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La seduta è aperta alle ore 10. 

MERLIN ANGELINA, Segretaria, dà let
tura del processo verbale della seduta antime
ridiana del 1° febbraio, che è approvato. 

Congedi. 

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il se
natore De Pietro per giorni 1. 

Non essendovi osservazioni, questo congedo 
si intende concesso. 

A n n u n z i o d i p r e s e n t a z i o n e d i d i s e g n i d i l e g g e . 

PRESIDENTE. Comunico che sono stati 
presentati i seguenti disegni di legge, d'ini
ziativa : 

del senatore Sibille : 
« Classificazione tra le strade statali della 

provinciale Ulzio Bardonecchia » (1387); 

dei senatori Sibille, Grava e Bussi: 
« Modifica del trattamento economico dei la

voratori dei cantieri scuola» (1388); 
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dei senatori Menghi, Lussu, Caldera, Salari, 
Bosia, Carelli, Monni, De Giovine, Ferrari, 
Spezzano, Ragno, Pelizzo, Tartufoli, Battaglia, 
Tibaldi, Papalia, Pallastrelli, Rogadeo e Ga
vina : 

« Modifica all'articolo 18 del decreto del Pre
sidente della Repubblica 10 giugno 1955, nu-
friero 987, sul decentramento di servizi del Mi
nistero dell'agricoltura e delle foreste riguar
danti la caccia » (1389). 

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

Presentazione di relazioni. 

PRESIDENTE. Comunico che sono state 
presentate le seguenti relazioni: 

dal senatore Negroni, a nome della 5a Com
missione permanente (Finanze e Tesoro), sul 
disegno di legge : « Proroga delle agevolazioni 
fiscali e tributarie in materia di edilizia » 
(1289), d'iniziativa dei deputati Pacati ed 
altri ; 

dal senatore Grava, a nome della 10a Com
missione permanente (Lavoro, emigrazione, 
previdenza sociale), sul disegno di legge: 
«Conversione in legge del decreto-legge 21 
gennaio 1956, n. 23, contenente norme sull'as
sistenza economica a favore dei lavoratori 
agricoli involontariamente disoccupati » (1329). 

Queste relazioni saranno stampate e distri
buite ed i relativi disegni di legge saranno 
iscritti all'ordine del giorno di una delle pros
sime sedute. 

Rimessione di disegno di legge all'Assemblea. 

PRESIDENTE. Comunico che un quinto dei 
componenti dell'8a Commissione permanente 
(Agricoltura e alimentazione) ha chiesto, ai 
sensi dell'articolo 26 del Regolamento, che il 
disegno di legge : « Proroga di talune dispo
sizioni della legge 12 maggio 1950, n. 230» 
(1332), d'iniziativa del senatore Salomone, già 
deferito all'esame e all'approvazione di detta 
Commissione, sia invece discusso e votato dal
l'Assemblea. 

Sull'ordine dei lavori. 

TERRAGNI. Domando di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

TERRAGNI. Vorrei pregarla, signor Presi
dente, di invertire se è possibile l'ordine del 
giorno in modo che la mia interpellanza possa 
essere svolta prima delle interrogazioni. 

PRESIDENTE. Se il Senato non ha nulla 
in contrario, la Presidenza è favorevole all'in
versione. 

MERLIN UMBERTO. Domando di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

MERLIN UMBERTO. È consuetudine an
tica che si trattino prima le interrogazioni e 
poi le interpellanze. D'altra parte una inter
pellanza esige un più lungo periodo di tempo 
per il suo svolgimento, mentre all'ordine del 
giorno abbiamo delle interrogazioni che pos
siamo sbrigare in poco tempo. 

Vorrei quindi pregarla, onorevole Presiden
te, di mantenere fermo l'ordine del giorno 
come è stato già formulato. 

PRESIDENTE. Senatore Merlin, ella non 
dice certo una cosa nuova quando afferma 
che di norma lo svolgimento delle interroga
zioni precede quello delle interpellanze; l'in
versione dell'ordine del giorno però è sempre 
possibile. 

Probabilmente la sua opinione sarebbe di
versa se ella, invece di essere un interrogante, 
fosse un interpellante. 

Comunque, anche perchè il senatore Ter
ragni non insiste nella sua richiesta, l'ordine 
del giorno rimane quello già stabilito. 

Svolgimento di interrogazioni. 

PRESIDENTE. Procediamo pertanto allo 
svolgimento delle interrogazioni. 

Si dia lettura dell'interrogazione dei sena
tori Bolognesi, Ravagnan, Pellegrini e Mer
lin Angelina al Ministro dei lavori pubblici. 
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MERLIN ANGELINA, Segretaria: 

« Per sapere le ragioni che l'hanno indotto 
ad emanare, in data 14 febbraio 1955, la or
dinanza n. 271 che disponeva il deposito e 
la pubblicazione della domanda di derivazione 
per il canale emiliano-romagnolo a decorrere 
dal 10 marzo. 

« Si fa presente che da tempo si lamenta il 
notevole depauperamento delle magre estive 
del Po dovuto essenzialmente alle sempre più 
numerose e cospicue derivazioni dal fiume stes
so e dai suoi affluenti a monte di Serravalle. 

« Gli interroganti fanno inoltre presente che 
le conclusioni della Commissione Visentini, co
municate al Ministero dei lavori pubblici, ave
vano provocato un provvedimento di sospen
sione della istruttoria della domanda di deri
vazione per 68 metri cubi del Consorzio di 
bonifica di secondo grado per il canale emi
liano-romagnolo, " sino a quando non sia stato 
completato ed approvato il piano di massima 
in corso di studio presso l'Ente di colonizza
zione del Delta padano e non sia stata rico
nosciuta l'attualità tecnica ed economica del 
piano stesso, ai fini della soluzione del pro
blema della risalita della salsedine " (nota del 
17 ottobre 1953 n. 7810); senonchè, mentre 
l'ingegnere Mariani non aveva ancora o aveva 
appena presentato all'Ente di colonizzazione 
del Delta il suddetto progetto di massima, la 
sospensiva è stata tolta senza che si siano av
verate le condizioni alle quali era stata subor
dinata la ripresa della istruttoria » (615) ; 

MERLIN UMBERTO. Domando di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

MERLIN UMBERTO. Prego l'onorevole 
Presidente di abbinare allo svolgimento di que
sta interrogazione quello delle due interroga
zioni da me presentate sullo stesso argomento. 

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazio
ni, così rimane stabilito. 

Si dia lettura delle due interrogazioni del 
senatore Merlin Umberto, la prima delle qua
li è rivolta al Ministro dei lavori pubblici e 
al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, la 
seconda al Ministro dei lavori pubblici. 

MERLIN ANGELINA, Segretaria: 

« Per conoscere quante domande di deriva
zione d'acqua del Po sieno già state concesse 
e se nell'esaminare le domande stesse si sia te
nuto conto delle opposizioni serie e fondate che 
si manifestano nel Delta Padano, e specie nel 
Polesine, dove l'acqua del Po è mezzo di vita 
per gli uomini e per gli animali, e dove (specie 
nei periodi della magra fluviale) la salinità 
delle acque del mare risale ed inquina le poche 
acque rimaste nel fiume» (598); 

« Per sapere se sia vero che l'Acquedotto 
del Delta Padano, tanto necessario per tutto il 
Basso Polesine e per il quale l'interrogante 
come Ministro del tempo aveva già stanziato i 
fondi necessari per gli esercizi prossimi, non 
può essere iniziato per mancanza di fondi. 

« Tale acquedotto era stato affidato per la 
progettazione all'Ente per la colonizzazione del 
Delta padano » (782). 

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario 
di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di 
rispondere a queste interrogazioni. 

CARON, Sottosegretario di Stato per i la
vori pubblici. Onorevole Presidente, onorevoli 
colleghi, io risponderò secondo i desideri del
l'onorevole Merlin a tutte e tre le interroga
zioni contemporaneamente. 

Fin da epoca anteriore all'ultimo conflitto 
mondiale fu energicamente prospettata la gra
ve situazione in cui sarebbe venuta a trovarsi 
tutta la regione del Basso Polesine per l'ag
gravarsi del fenomeno della salinità del delta 
del Po nei periodi di magra del fiume qualora 
fossero state attuate notevoli nuove utilizza
zioni irrigue dal bacino del Po senza la pre
ventiva esecuzione di adeguate opere che 
avessero potuto arrestare l'aggravarsi del fe
nomeno. 

A quell'epoca fu stabilito che gli organi pre
posti agli studi idrologici della media e bassa 
vallata del Po continuassero ad effettuare le 
misurazioni sulla risalita della salinità del del
ta del Po, ma a causa degli eventi bellici ben 
poco fu fatto in proposito. 

Dopo il conflitto, in conseguenza delle sem
pre maggiori apprensioni causate dalla gra
vità del predetto fenomeno, l'Ente Delta Pa-
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dano nominò una apposita Commissione di 
esperti tecnici per eseguire studi intesi a tro
vare ed a proporre i mezzi più idonei per ov
viare a tali inconvenienti. Nell'attesa che fos
sero concretati detti studi, e allo scopo di im
pedire che venissero accordate concessioni per 
rilevanti quantitativi di acqua a scopo irriguo 
all'insaputa dei Consorzi dei territori della 
bassa valle del Po, nel giugno del 1950 fu di
sposto che di tutte le domande di derivazioni 
di acque dal medio e dal basso bacino del Po, 
per portate superiori ad un modulo (litri-sec. 
100) senza restituzione integrale al loro na
turale recipiente, gli Uffici del Genio civile 
dessero notizia al Magistrato alle Acque di Ve
nezia perchè a sua volta informasse detti Con
sorzi per metterli in grado di intervenire nelle 
istruttorie e far presente eventuali loro ra
gioni. 

Non solo, ma nel settembre del 1953, l'ono
revole Merlin, nella sua qualità, a quell'epoca, 
di Ministro per i lavori pubblici, ritenne di 
tenere sospesa l'istruttoria riguardante la ri
levante derivazione dell'acqua dal Po del Con
sorzio di secondo grado del Canale Romagno
lo : sospesi sono rimasti anche i provvedimenti 
di concessione, concernenti grandi derivazioni 
d'acqua dal medio bacino del Po, richiesti da 
vari Consorzi irrigui dell'Emilia e della pro
vincia di Cremona. 

Per le domande di derivazioni d'acqua dal 
medio e basso bacino del Po sono state e ven
gono ovviamente tenute presenti tutte le op
posizioni presentate e quindi anche quelle de
gli enti interessati del Basso Polesine. 

Questa nelle linee generali è la situazione 
concernente le derivazioni dal Po che più diret
tamente possono avere riflessi sul fenomeno 
della risalita della salinità del delta Padano. 
Quanto alla richiesta del senatore Merlin, di 
conoscere il numero delle utilizzazioni già con
cesse, si fa rilevare che, ove la domanda in
tenda riferirsi al'intero bacino del Po — e cioè 
dalle sue origini al Delta, compreso i suoi 
numerosi affluenti — una tale elencazione, a 
parte il complesso lavoro di ricerca che com
porterebbe, non avrebbe alcuna pratica uti
lità giacché le derivazioni che in realtà pos
sono avere una influenza sul fenomeno della 
risalita della salinità, sono solo quelle di no
tevole entità ad uso irriguo che vengono effet
tuate nel medio e basso bacino del Po, 

Proprio per queste considerazioni l'apposi
ta Commissione presieduta dall'Ingegnere Ma
riani, ha limitato la sua indagine a tali utiliz
zazioni. 

Quanto alla ripresa della istruttoria sulla 
domanda 3 gennaio 1953 del Consorzio di se
condo grado del Canale emiliano-romagnolo 
intesa a derivare acqua dal Po a mezzo del 
cavo napoleonico, all'Ufficio del Genio civile 
procedente è stato rammentato in modo par
ticolare di esaminare attentamente tutta la si
tuazione tenendo pure conto degli studi con
dotti dalla surricordata Commissione di tecni
ci incaricata di prospettare la natura delle 
opere atte ad attenuare il fenomeno della ri
salita della salinità. 

Nei riguardi della ripresa di tale istruttoria, 
disposta in base alla ordinanza n. 271 del 14 
febbraio 1955, muovono lagnanze gli onore
voli Bolognesi, Ravagnan, Pellegrini e Merlin 
Angelina, sempre nei riflessi della risalita della 
salinità. 

Tn merito è da mettere in rilievo che essa 
istruttoria viene appunto esperita per racco
gliere tutti gli elementi necessari agli organi 
competenti di questa Amministrazione per po
ter esprimere un giudizio su tutta la comples
sa questione della quale si interessano gli ono
revoli interroganti, in correlazione anche agli 
eseguiti studi della Commissione. 

Pertanto tale istruttoria non può costituire 
un elemento negativo per quanto riguarda il 
fenomeno della risalita della salinità. 

Tale Commissione, in data 31 dicembre 1954, 
ha presentato la relazione sugli studi compiu
ti, relazione nelle cui conclusioni è riportato 
l'elenco delle derivazioni attuate e da attuare 
che si ritengono possibili nella media e bassa 
vallata del Po, fra le quali è compresa la deri
vazione progettata dal Consorzio del Canale 
emiliano-romagnolo la cui domanda di conces
sione è ancora in corso di istruttoria. 

Per maggiore chiarezza si ripetono qui le 
conclusioni aggiornate in merito alle attuazioni 
e concessioni che si ritengono possibili : 

a) l'integrazione delle derivazioni già ac
cordate ed in fatto nella misura di mc/sec. 84 
a monte di Pontelagoscuro e di mc/sec. 10 fra 
Pontelagoscuro e Seravalle, che riguarda le se
guenti concessioni; 
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mc/sec. 25 

mc/sec. 20 

mc/sec. 44 
mc/sec. 3 
mc/sec. 8 

4) Berrà II : 

Concessione Consorzio bonificazione ferrarese 

mc/sec. 5,760 

1) Isola Pescaroli : 

mc/sec. 8,300 — 2,540 (utilizzazione attuale) 

2) Boretto: 

Integrazione derivazioni Consorzio parmigiana Moglia 
Concessioni consorzi bonifica mantovana reggiana a 

Revere 

3) Chiaviche Pilastresi : 

Concessione per consorzio generale di bonifi ca di Ferrara 
derivazione attuale 
a dedurre derivazione a Pontelagoscuro . . . . 

in arrotondamento 

mc/sec. 45,000 

mc/sec. 33,000 

mc/sec 83,760 

mc/sec. 240 

mc/sec. 84,000 

mc/sec. 10,000 

b) Concessione delle istanze in corso nella 
misura di mc / sec 6 fra Pontelagoscuro e Ser-
ravalle, che riguarda le seguenti derivazioni : 

5) Fossadone mc / sec 0,250 
6) Ferre di Caprioli 
7) Foci Ongina 
8) Foci Taro 
9) Casalmaggiore 

10) Sabbioncello 
11) Canale Emiliano ro

magnolo 

in arrotondamento 

12) Berrà Cantuga 

» 
» 
» 
» 
» 

» 

me 
» 

me 
me 

» 
» 
» 
» 
» 

» 

/ sec 
» 

/ sec 
./sec 

8,000 
3,300 
1,500 

10,000 
14,000 

68,000 

105,050 
050 

105,000 
6,000 

13) La concessione di derivazione in sini
stra di Po per il territorio della Bonifica pa
dana e Polesana per mc / sec 6. 

Risultano in totale mc/sec. 84 + 10 + 105 
+ 6 per complessive m c / s e c 205. 

In relazione a tali conclusioni è stato già 
dato corso ad alcuni provvedimenti di conces
sione tra cui le seguenti : 

1) Isola Pescaroli : al consorzio Novarolo 
di bonifica cremonese e Mantovano; 

2) Gerre di Caprioli : al consorzio bonifica 
Dugali ; 

3) Casalmaggiore : al consorzio novarolo 
di bonifica cremonese e mantovano. 

Si assicura che sono attualmente in avan
zato corso di istruttoria gli altri provvedi
menti di concessione inclusi nell'elenco di cui 
sopra. 

Questo per quanto riguarda le prime due 
interrogazioni dell'onorevole Merlin Umberto 
e degli onorevoli Bolognesi ed altri. 

Sulla terza riguardante più specificatamente 
l'acquedotto del Delta Padano ricordo che per 
la costruzione dell'acquedotto consorziale del 
Delta Padano fu data autorizzazione ai sensi 
della legge 10 agosto 1950, n. 647, coi maggiori 
fondi previsti dalla legge integrativa 15 luglio 
1954, n. 543, della spesa di 2 miliardi e 500 
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milioni. Detti fondi per quanto riguarda la co
struzione di acquedotti ammontano a 21 mi
liardi complessivi che sono ripartiti in 7 eser
cizi, fino al 1961-62 e, mentre per i primi cin
que esercizi (dal 1955-56 al 1956-60) saranno 
stanziate nel bilancio di questo Ministero, 
lire 560.000.000 all'anno, e quindi in totale 
lire 2.800.000.000, negli ultimi due esercizi 
(1960-61 e 1961-62) si avrà invece la maggiore 
disponibilità di lire 18.200.000.000. 

Pertanto, gli impegni di spesa concernenti 
le opere comprese nei programmi finanziati 
in base alla citata legge integrativa, devono 
necessariamente essere scaglionati nei diversi 
esercizi, in relazione alle specificate disponi
bilità, che devono essere utilizzate anche per 
il finanziamento delle altre opere comprese 
nei programmi stessi. 

Non è, quindi — come sembra dubiti l'ono
revole interrogante — che i fondi, destinati al 
finanziamento dell'Acquedotto del Delta Pa
dano, abbiano avuto una diversa destinazione. 
Infatti la somma autorizzata di lire 2 mi
liardi e 500.000.000 è sempre disponibile per 
tali lavori, solo che la stessa potrà essere ero
gata in relazione alla misura degli stanzia
menti annuali che la menzionata legge 15 lu
glio 1954, n. 543, ha stabilito. Ciò comporta, 
peraltro, che i lavori potranno essere appaltati 
dal Consorzio concessionario anche subito, ma 
con la condizione dei pagamenti dilazionati, 
giusta la prassi già adottata in casi consimili, 
e in considerazione che la legge 25 luglio 1952, 
n. 949, consente al Ministero di impegnare 
anticipatamente la spesa che dovrà gravare 
sugli stanziamenti dei bilanci dei futuri eser
cizi. 

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

BOLOGNESI. Signor Presidente, la rispo
sta che l'onorevole Sottosegretario ha dato 
alla mia interrogazione non può lasciare tran
quilli i polesani. Io vorrei chiarire che l'inter
rogazione non ha affatto lo scopo di impedire 
di togliere dal nostro fiume l'acqua necessaria 
per l'irrigazione di terre che domani avranno 
una maggiore produzione. Ma l'interrogazione 
tendeva ad avere una risposta dall'onorevole 
Sottosegretario per sapere quando il Mini

stero dei lavori pubblici in accordo con quello 
dell'agricoltura si deciderà ad iniziare l'opera 
della sistemazione del Delta padano per impe
dire la risalita delle acque salse del mare. In
fatti i tecnici da me interrogati e i tecnici 
che vengono di tanto in tanto ad insistere af
finchè si addivenga a soluzioni di carattere de
finitivo che lascino tranquille le nostre popo
lazioni (ed io da questo punto di vista non 
posso sapere se tutto quello affermato dai 
tecnici risponda a verità) sostengono che se 
domani, putacaso, il Ministero dei lavori pub
blici concedesse la derivazione per le acque 
del canale emiliano-romagnolo senza prima 
sistemare il nostro Delta, attraverso il piano 
approntato dall'ingegnere Mariani, che pare 
comporti una spesa di circa 2 miliardi e la 
cui esecuzione dovrebbe essere affidata all'Ente 
di colonizzazione del Delta padano, si rischie-
rebbe sicuramente di avere una risalita dell'ac
qua salsa che potrebbe arrivare fino a Pontela
goscuro e quanto meno a Polesella. 

Torno a ripetere che, fintanto che le cose 
.rimarranno così, non so come si potrà conce
dere la derivazione dell'acqua al canale emi
liano-romagnolo, derivazione per cui sono stati 
già spesi centinaia e centinaia di milioni. Han
no ragione gli emiliani di protestare e non 
meno ragione abbiamo noi perchè non vor
remmo vedere l'aumento della produzione di 
una Provincia a scapito di un'altra. Non so 
se la risposta data dall'onorevole Sottosegre
tario ci possa tranquillizzare perchè la tran
quillità risiederebbe in questo che, in sostanza, 
neppure gli emiliani avrebbero l'acqua deri
vata dal Po. Ecco perchè vorrei pregare l'ono
revole Sottosegretario di interessare il suo 
Ministero, quello dell'agricoltura e chiunque 
altro abbia competenza affinchè venga risolto 
questo problema perchè la situazione del Delta 
è veramente preoccupante. 

PRESIDENTE. Il senatore Merlin Umberto 
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto. 

MERLIN UMBERTO. Ringrazio molto 
l'amico Caron della cortesia con la quale ha 
voluto rispondere e con tanti dati precisi che 
è bene siano stati esposti al Senato ma che io 
conoscevo perfettamente. Quanto il Sottose
gretario ha detto è assolutamente esatto. Nel 
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contempo, però, debbo dire che sono d'accordo 
perfettamente anche con il collega Bolognesi; 
si tratta di un problema nel quale il non andare 
d'accordo sarebbe colpa; andare d'accordo e 
lealmente riconoscere che sono problemi di 
stretta necessità per la nostra Provincia è un 
dovere. 

Perchè il Senato si convinca che quanto so
steniamo non è semplicemente difendere un 
interesse localistico ma è difendere un inte
resse di natura eccezionale pe,r tutta la valle 
padana, e quindi per un complesso di Pro
vincie che riguardano una buona parte del 
Paese, io devo fare alcune considerazioni sem
plicissime. Prima di tutto, onorevole Caron, 
non so se lei conosca la reale situazione. Io ho 
chiesto l'unificazione di quelle due interroga
zioni e perchè? Perchè il problema sull'acque
dotto potrebbe in parte risolvere il più grosso 
problema che riguarda le acque del Po. 

Come si alimentano le creature nel Delta 
padano ? 

Eòco la domanda che io le pongo ; lei abbia la 
bontà di credere a quello che dico e, se non 
crede, in seguito lo controlli. 

CARON, Sottosegretario di Stato per i la
vori pubblici. Le credo a priori. 

MERLIN UMBERTO. Nel Delta padano vi
vono almeno centomila creature. Che acqua 
bevono? Bevono l'acqua degli scoli di bonifica, 
che è inquinata dai detriti delle acque meta
nifere di quella tale industria del metano che 
immette alla superficie del metano con acqua, 
oppure bevono l'acqua del Po. Ma noti bene, 
onorevole Sottosegretario, bevono l'acqua del 
Po, quando ce n'è, poiché evidentemente nei 
periodi di magra l'acqua è scarsa, la bevono 
perchè il Po in quella zona si ramifica in 
cinque grandi tronchi, ma per andarla a pren
dere debbono percorrere dieci, quindici, venti 
chilometri. 

Cos'è allora quel fenomeno della salinità a 
cui tanto esattamente ha accennato l'amico 
Caron? L'acqua del mare entra in questi rami 
del Po ed entra fino a raggiungere i trenta chi
lometri di profondità ed allora nei periodi di 
magra è l'acqua del mare che arriva e non 
l'acqua del Po che esce. Il Po fa ostacolo alla 
entrata delle acque marine quando ha molta 

acqua, mentre quando ne ha poca la resistenza 
è minima; questo è un fenomeno che com
prendono anche gli incompetenti di questi pro
blemi. 

Ora, è possibile che noi rimaniamo indiffe 
renti di fronte a tutte le domande di deriva
zione d'acqua che vengono rivolte per avere 
l'acqua del Po? Intendiamoci, se ce ne fosse 
abbastanza di acqua, queste domande sareb
bero ben legittime, perchè si sa bene che tale 
acqua è destinata alle irrigazioni e l'irrigazione 
è uno dei mezzi principali per avere dei buoni 
ed abbondanti prodotti dalla terra. Quindi, 
quando abbiamo sentito parlare del canale ro
magnolo che deve irrigare non so quale, esten
sione di terreno ed abbiamo saputo che si ri
chiedevano per tale canale nientemeno che 
68 metri cubi di acqua al secondo, ci siamo 
dichiarati contrari non per ostacolare questa 
legittima domanda dei nostri amici e fratelli 
che sono sulla destra del Po, ma perchè è 
necessario prvìrmm vivere, prima bisogna che 
noi beviamo l'acqua sia pure non buona che 
ci viene offerta e poi pensare alla irrigazione. 
Ed allora ecco l'accordo che avviene automa
tico nel riconoscere che il problema è della 
maggiore gravità. Io avevo addirittura sospeso 
questa domanda del canale romagnolo; cono
scevo il problema ed appena arrivato al Mi
nistero dei lavori pubblici ho detto: pensia
moci su e sospesi la istruttoria. Oggi l'onore
vole Sottosegretario di Stato ha detto : badate 
che se noi abbiamo riaperto l'istruttoria, il 
problema non è compromesso. 

Io la ringrazio, onorevole Sottosegretario, 
di questa sua dichiarazione e della sua rispo
sta, ma io dubito non di lei, perchè lei è il più 
perfetto galantuomo e neanche del suo Mi
nistro, ma dubito perchè le pressioni che ven
gono da quella parte sono talmente insistenti, 
non solo, ma stanno già preparando delle opere 
che sono in relazione a quella concessione 
come se essa fosse stata già data. Quindi la 
prego, onorevole Sottosegretario, di vigilare 
e di decidere con ponderata cautela. 

Ci sono 84 metri cubi, come lei ha detto, al 
secondo, di concessioni già date; con tutte 
quelle altre coincessioni se ne domandano altri 
105. Io ho qui la relazione Mariani, alla quale 
lei ha accennato. Non la leggo, onorevole Pre
sidente. 
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PRESIDENTE. Questa è un po' risposta al 
Governo e a comunicazioni di Governo. 

MERLIN UMBERTO. Onorevole Presiden
te, io conosco benissimo il Regolamento; non 
abbia paura. Per il Sottosegretario Caron leg
go semplicemente queste parole : « Dalle osser
vazioni tratte ci risulta la convenienza di bloc
care tutte le possibili nuove istanze o inizia
tive ». Fino a quando? Ecco il punto, perchè 
qui allora c'è la convergenza dell'interesse di 
avere la concessione e dell'interesse ad aver 
l'acqua per le popolazioni che ne hanno biso
gno fino a quando siano attuate le opere che 
l'ingegner Mariani ha progettato. Noto che 
l'ingegner Mariani ha firmato questa relazione 
con i più illustri tecnici d'Italia: con Torta-
rolo, che è stato magistrato alle acque di Ve
nezia, coin l'ingegner Giandotti, uno dei più 
vecchi funzionari del Ministero, ed altri. Fin
ché siano compiute queste opere: lo sbarra
mento del Po di maestra e determinati canali 
e determinati mezzi sopraelevatori delle acque 
che impediscano all'acqua del mare di com
piere opera nociva con la salinità. 

Perciò, onorevole Sottosegrietario, aggiun
gendo anche le mie preoccupazioni a quelle del
l'amico Bolognesi, la preghiamo di vigilare, dì 
tener conto di queste nostre osservazioni e di 
provvedere in conformità. 

Signor Presidente, ho altri 5 minuti a di
sposizione per svolgere brevemente l'altra mia 
interrogazione. Perchè ho chiesto che l'argo
mento dell'acquedotto venisse abbinato con que
sto problema? Il perchè è evidente: se lei ono
revole Sottosegretario, mi avesse dato una mi
gliore risposta per l'acquedotto, si potrebbe 
anche esaminare l'altro problema in un modo 
diverso. Ora io ammetto che questo progetto 
è vecchio ; lo abbiamo affidato per la sua ese
cuzione all'Ente del Delta Padano. L'Ente del 
Delta padano lo ha presentato al suo Mini
stero in data 16 gennaio 1956 (la data è recen
tissima); però è accaduto quello che accade a 
tutti i progetti, e cioè dai 2 miliardi e mezzo si 
è saliti a 3 miliardi e 400 milioni, ossia circa 
un miliardo in più. Come vede, onorevole Ca
ron, le do gli elementi per affrontare le diffi
coltà del problema. Il punto su cui richiamo 
\D sua attenzione è questo : può lei, a della gente 
e ssetata che ha bisogno di acqua, andare a dire : 

ve la daremo nel 1962 ? Sì, perchè con le cifre 
portate dall'amico Caron si arriva al 1962. Ora 
io le debbo dire che il suo ufficio ha fornito 
dei dati che io già conoscevo perfettamente. 
È lecito graduare questa opera dando nel 1957-
58 150 milioni all'anno? Questo per una opera 
che esige 3 miliardi e mezzo? Gradualmente 
ascendendo si arriva al 1962. Perdoni se le 
dico che questo non è serio. E allora che cosa 
bisogna fare ? Una cosa molto semplice : biso
gna persuadere gli organi del Ministero e per
suadere il Ministro che questa è una di quelle 
opere che debbono avere la precedenza asso
luta, che debbono avere un carattere di prio
rità che le imponga alla coscienza di tutti, 
Governo in prima linea, in specie per quello 
che questa terra ha sofferto con le alluvioni 
del 1951. 

Non è possibile pensare alle opere da com
piere con pagamento differito. Io per primo 
ho dovuto sospendere questo sistema perchè 
nessuna ditta lo accetta più. 

Non domandiamo dei provvedimenti gran
diosi, solamente che ci diate dell'acqua. Penso 
allora non che possiate ottenere dal Tesoro 
altri fondi, non mi illudo, ma che possiate 
proporzionare la spesa tra le varie opere, clas
sificando questo acquedotto come un'opera di 
prima categoria, di urgente necessità, variando 
leggermente le altre quote, ed aumentando lo 
stanziamento per l'acquedotto in modo che pos
sa più rapidamente essere portato a conclu
sione. (Approvazioni al centro). 

PRESIDENTE. Segue una interrogazione 
del senatore Asaro al Ministro della marina 
mercantile. Se ne dia lettura. 

MERLIN ANGELINA, Segretaria: 

« Per conoscere in base a quali criteri, con 
suo telegramma n. 742/GM. del 20 gennaio 
1954, diretto alla Società SI-RE-NA, ha con
fermato l'applicazione del contratto collettivo 
1942 con successive integrazioni nei riguardi 
degli equipaggi delle navi esercenti le linee 
del settore D, quando invece dal 1° luglio 1922 
e fino al 31 dicembre 1953, ininterrottamente, 
per gli equipaggi dei servizi di tale settore, 
come per ogni altro di linee sovvenzionate, è 
stato sempre applicato il contratto di arruola-



Senato della Repubblica — 14977 •— / / Legislatura 
— » " " - " '■' ' 

CCCLXVII SEDUTA DISCUSSIONI 24 FEBBRAIO 1956 

mento, luglio 1922, con le successive modifiche, 
contratto quest'ultimo che nessun accordo in

tersindacale ha fino ad oggi sostituito. 
« Il Ministro interrogato vorrà altresì fare 

conoscere se, onde evitare l'ingiusto danno che 
sta derivando agli equipaggi interessati dal 
suo precennato pronunciamento, non intenda 
provvedere urgentemente alla necessaria ret

tifica della indicazione di che trattasi la quale 
si rileva in contrasto addirittura con le stesse 
specifiche istruzioni contenute nel foglio d'or

dine 5 dicembre 1932 (articolo 2) dell'allori 
Ministro delle comunicazioni il quale ha pre

cisato che il contratto nazionale 1932 non si 
deve applicare per le navi adibite alle linee 
sovvenzionate » (339). 

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

TERRANOVA, Sottosegretario di Stato per 
la marina mercantile. Informo l'onorevole in

terrogante che con l'applicazione del contratto 
nazionale di lavoro 28 giugno 1932, avvenuta 
nel gennaio 1954, sono state assicurate agli 
equipaggi delle navi dei servizi sovvenzianti 
minori condizioni di arruolamento più favo

revoli di quelle ad essi derivanti dall'applica

zione del contratto 1922. Infatti, quando con 
foglio d'ordini 5 dicembre 1932 venne stabi

lito che il contratto nazionale del luglio prece

dente, per gli equipaggi delle navi passeggeri 
non si dovesse applicare alle navi adibite a 
linee « sovvenzionate indispensabili », come al

lora si diceva, per le quali rimaneva immu

tato il contratto preesistente — vale a dire 
quello del 1922 — la disposizione fu motivata 
dal fatto che tale ultimo contratto presentava 
per gli equipaggi delle predette navi aspetti 
più favorevoli di quello successivo, particolar

mente in materia di riposi festivi, che nel con

tratto 1922 erano conteggiati in misura di, 
52 giornate festive l'anno, mentre nel contratto 
1932 erano forfettizzati, calcolando un giorno 
e mezzo di festività per ogni mese di arruo

lamento : al massimo quindi 18 giorni di riposo 
festivo in un anno di arruolameiito. 

Con le successive modifiche intervenute al 
contratto 1932, però, questo giunse, nel 1947, 
ad essere più favorevole, in ogni propria parte, 

al contratto 1922. I riposi festivi, in partico

lare, furono adesso conteggiati sulla base di 
tutte le domeniche, 52 in un anno, oltre che 
delle altre sette o otto importanti festività 
annuali. 

Il Ministero della marina mercantile, per

tanto, constatato che il vecchio contratto 1922 
non era ormai in alcun modo più favorevole 
di quello del 1932, udite le associazioni sin

dacali interessate, decise che il secondo con

tratto fosse applicato anche agli equipaggi 
delle navi adibite a servizi sovvenzionati mi

nori, che fino a quel momento avevano conti

nuato ad essere arruolati in base al contratto 
1922 ; e per quanto riguarda gli equipaggi delle 
navi della Società SI.RE.NA., tale applica

zione fu appunto disposta col telegramma ci

tato dall'onorevole interrogante. 
Come vede le sue apprensioni, onorevole 

senatore, non hanno alcuna giustificazione, 
perchè se si dovesse continuare ad applicare, 
come elJa vorrebbe, il contratto del 1922, gli 
equipaggi delle navi adibite ai servizi sovven

zionati minori sarebbero danneggiati, il che, 
evidentemente, non era e non è nelle inten

zioni dell'onorevole interrogante. 

PRESIDENTE. Il senatore Asaro ha fa

coltà eli dichiarare se sia soddisfatto. 

ASARO. Sono spiacente, onorevole Sottose

gretario, di dover dichiarare che non mi ha 
convinto la serie delle sue precisazioni e non 
mi ha convinto soprattutto per questa sem

plice considerazione. Da me, a sollevare il pro

blema, non sono venuti gli interessati delle so

cietà armatoriali, sono venuti gli equipaggi 
delle navi. Ora, se gli equipaggi di queste navi, 
ossia quelli delle linee sovvenzionate, a seguito 
della risposta data dal Ministro della marina 
mercantile, per l'applicazione del contratto del 
1932 hanno ritenuto di dover rilevare la er

rata indicazione disposta dal Ministro della 
marina mercantile, ho il dovere di pensare che 
il contratto del 1922 non può essere meno fa

vorevole di quello del 1932. 
I due contratti del 1922 e del 1932 hanno 

successivamente avuto modifiche ed integra

zioni che, se applicate, portano a questa con

clusione. 

Discussioni, i J970. 
\ 
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Devo poi fare un'altra considerazione. Se il 
contratto del 1922 intende regolamentare gii 
ingaggi per gli equipaggi delle linee sovven
zionate, mentre quello del 1932 gli ingaggi per 
le linee libere, è da presumere che proprio per 
le linee sovvenzionate, nelle quali interviene, 
con contributi spesso rilevanti, lo Stato, si sia 
voluto far beneficiare anche gli equipaggi di 
questi vantaggi dei quali godono le ditte ar
matoriali. 

Comunque, onorevole Terranova, data la sti
ma ed il rispetto che le devo, nel dichiararmi 
non soddisfatto, devo anche avvertire che mi 
riservo di portare queste sue precisazioni alla 
considerazione dei marittimi e vedere se, alla 
luce di altri elementi, veramente, come dice 
lei, il contratto del 1932 riesca più vantaggioso 
di quello del 1922. 

Questo però non mi esime dal fare un'altra 
considerazione circa l'aspetto deplorevole di 
una circostanza. Devo rilevare che, mentre alla 
« interrogazione » della « Sirena » presentata 
il 9 dicembre, il Ministro si è affrettato a ri
spondere telegraficamente il 20 gennaio, la 
mia interrogazione che esprime i desideri del
l'altra parte, ossia dei lavoratori, fatta venti
due mesi fa, solo oggi ha avuto risposta, e 
questo credo sia significativo, e basta per se 
stesso a impedire che possa dichiararmi sod
disfatto. 

PRESIDENTE. Segue una interrogazione 
del senatore Tome al Ministro degli affari 
esteri. Se ne dia lettura, 

MERLIN ANGELINA, Segretaria: 

« Per conoscere quale sia lo stato attuale e 
quali le prospettive della « Fondazione figli 
degli italiani all'estero » (620). 

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario 
di Stato per gli affari esteri ha facoltà di ri
spondere a questa interrogazione. 

FOLCHI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. L'Amministrazione della « Fon
dazione figli degli italiani all'estero » è ancora 
affidata ad un Commissiario straordinario, il 
quale ha anche il precipuo compito di elaborare 
le modifiche dello Statuto allo scopo di deter

minare le nuove finalità dell'Ente e di addi
venire alla costituzione degli organi di ammi
nistrazione ordinaria. 

Lo studio di tale problema è già avanzato, 
per cui deve ritenersi che entro breve termine 
lo schema del nuovo statuto verrà sottoposto 
ai Dicasteri interessati per il preventivo as
senso. 

Non appena il provvedimento di approva
zione dello Statuto stesso sarà perfezionato, si 
porrà fine alla gestione commissariale del
l'Ente e si procederà alla nomina degli organi 
di amministrazione ordinaria. 

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

TOME. La risposta del Sottosegretario for
malmente viene incontro alla richiesta da me 
formulata. Io chiedo quale è lo stato attuale 
e quali le prospettive della « Fondazione figli 
degli italiani all'estero » ; però la risposta non 
è certamente soddisfacente, perchè, oltre ad 
avere la precisazione dello stato attuale, for
mai p, della « Fondazione figli degli italiani al
l'estero », a me interessava conoscere quale 
attività praticamente oggi essa svolge. 

Venire a parlare, ad oltre dieci anni dalla 
fine della guerra, di una situazione di studio 
per le modifiche da apportare allo Statuto del
l'Istituzione, mi pare che denunci tra l'altro 
una grave inerzia da parte degli organi pre
posti alla Fondazione. 

Noi sappiamo che moltissimi Enti istituiti 
e funzionanti durante il periodo fascista, han
no ripreso a funzionare in regime democratico 
dopo la fine della guerra: si sono trasformati, 
si sono adeguati alle situazioni attuali, co
munque hanno trovato una giustificazione alla 
loro presenza formale nello Stato italiano. Qui 
invece nulla di nulla, pur sussistendo anche in 
regime commissariale la possibilità di realiz
zare le finalità istituzionali dell'Ente. 

In sostanza si tratta di dare assistenza ai 
figli degli italiani all'estero; se esistevano du
rante il periodo fascista, esistono ancora oggi. 

La Fondazione ha a sua disposizione delle 
attrezzature per colonie marine, montane, ecc. ; 
ma invece di occuparsi, con un serio spirito di 
iniziativa, per realizzare in pieno lo sfrutta
mento di esse nell'interesse dei ragazzi dei no-
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stri emigranti, ha lasciato consumare in que
sti anni il patrimonio per mantenere in vita 
l'organizzazione burocratica. Tutto qui. Penso 
che sia doveroso concludere queste mie consi
derazioni con una nota di deplorazione per il 
modo con cui l'istituzione è stata fin qui go
vernata. 

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del 
senatore Barbaro al Ministro dei lavori pub
blici. Se ne dia lettura. 

MERLIN ANGELINA, Segretaria: 

« Per conoscere se non ritenga necessario ed 
urgente disporre perchè venga collegato l'im
portante comune montano di Cardeto alla rete 
elettrica, che arriva a quattro chilometri dal 
detto Comune; e ciò in considerazione della 
necessità che sia fornita di luce quella labo
riosa popolazione, che da anni attende l'im
pianto, e in considerazione altresì della mo
desta spesa di circa sette milioni, che tale im
pianto richiede » (625). 

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario 
di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di ri
spondere a questa interrogazione. 

CARON, Sottosegretario di Stato per i la
vori pubblici. Al comune di Cardeto era stato 
assegnato, ai sensi dell'articolo 10 della legge 
3 agosto 1949, n. 589, il contributo statale 
sulla somma di lire 28 milioni, prevista per la 
costruzione di una centrale idroelettrica uti
lizzante le acque del torrente. Successivamente 
l'Ente interessato, ritenendo che la gestione 
della succitata centrale sarebbe stata forte
mente passiva e che sarebbe riuscita partico
larmente difficile la vendita del supero di ener
gia prodotta dalla centrale stessa, essendo i 
Comuni vicini tutti provvisti di impianti di 
energia elettrica, veniva nella determinazione 
di soprassedere all'esecuzione dei summenzio
nati lavori. 

Pertanto, con istanza 20 maggio 1954, il 
suddetto Comune, chiedeva a questo Ministero 
che la predetta somma di lire 28 milioni, ve
nisse destinata per l'installazione dell'impianto 
di energia elettrica nel capoluogo e nelle lo
calità Carcea, Teruso, Pantano, Scala, San

t'Elia, Iriti Chiumpito, Ambele, Lacco, Peri, 
Loddini e Mannarelli. 

In relazione a quanto sopra, questo Mini
stero, ritenuti attendibili i motivi addotti dal 
succitato Eente, ha accolto la richiesta del Co
mune invitandolo ad esibire gli atti tecnico-
amministrativi occorrenti all'emissione del de
creto di concessione del contributo. 

Tali atti sono pervenuti a questo Ministero 
che ha in conseguenza predisposto il relativo 
decreto, il quale però non può essere perfe
zionato mancando la ratifica consiliare della 
deliberazione assunta dalla Giunta comunale 
in data 1° agosto 1955, n. 58, con la quale si 
approva il progetto, si conferma la richiesta 
devoluzione del contributo e si indica l'Ente 
mutuante. 

Non appena tale atto, peraltro già richiesto 
al Comune, sarà pervenuto a questo Ministero, 
si provvedere all'inoltro del decreto agli or
gani di controllo. 

Ad avvenuta registrazione del decreto stes
so sarà data immediata comunicazione al co
mune di Cardeto ed agli altri Enti interessati 
di guisa che possa disporsi l'appalto ed il con
seguente inizio dei lavori. 

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

BARBARO. Ringrazio l'onorevole Sottose
gretario dell'esauriente e in parte soddisfa
cente risposta. Mi preme soltanto sottolineare 
la grande importanza di questo Comune mon
tano di Cardeto, che è a circa 600 metri sul li
vello del mare, e la laboriosità e attività di 
quella benemerita popolazione, che va con ogni 
mezzo aiutata e incoraggiata. È quello di Car
deto un centro agricolo, che potrà essere suscet
tibile di grandi sviluppi, quando sarà applicata 
la provvida legge sulla Calabria, che curerà la 
sistemazione del bacino del Sant'Agata, che è 
imo dei più importanti bacini di tutta la zona 
calabrese, I precedenti della pratica, così come 
sono stati esposti dall'onorevole Sottosegreta
rio, confermano la bontà della richiesta. È bre
vissima tra l'altro la distanza, che intercede 
tra il Comune e la rete elettrica ed anche la 
spesa, onorevole Sottosegretario, ritengo che 
sia inferiore a quella da lei accennata anche 
in considerazione del fatto che la sua risposta 
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non riguarda soltanto il comune di Cardeto, 
ma anche tutte le numerose frazioni, che vi sono 
nei dintorni. Evidentemente la luce elettrica 
rapresenta per tutte le popolazioni quasi ad
dirittura la vita, e quindi noi siamo interessa
tissimi a fare in modo che con la nostra mo
desta opera la luce elettrica giunga anche nelle 
più lontane zone montane anche perchè essa 
trasformerà, quanto meno, le condizioni di vita 
di quelle popolazioni, che da lunghi anni atten
dono il miracolo della luce!... Con l'invenzione 
veramente divina del nostro grande Marconi, 
e soprattutto con il sempre crescente sviluppo 
della radio, la luce elettrica, che arriva anche 
in zone molto isolate di montagna, significa, 
altresì, il miglioramento delle condizioni cul
turali e l'elevazione spirituale, alla quale noi 
idealisti e realisti impenitenti teniamo moltis
simo!... 

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione dei 
senatori Riccio, Selvaggi e Artiaco, al Mini
stro della marina mercantile. Se ne dia lettura. 

MERLIN ANGELINA, Segretaria: 

« Per sapere se risponde al vero la notizia 
apparsa sulla stampa, secondo cui le motona
vi " Vulcania " e "Saturnia " sarebbero attri
buite in armamento ad altra sede ; nella affer
mativa, se tale attribuzione non è in contrasto 
stridente con la politica economica riguar
dante il Mezzoggiorno, e particolarmente Na
poli : e ciò, sempre se vero, in netta contraddi
zione con l'esplicita promessa fatta dal Mini
stro medesimo nel novembre 1954 di rimettere 
ogni decisione in proposito al riordinamento 
generale dei servizi sovvenzionati » (629). 

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario 
* di Stato per la marina mercantile ha facoltà 

di rispondere a questa interrogazione. 

TERRANOVA, Sottosegretario di Stato per 
la marina mercantile. Onorevoli senatori, per 
quanto l'interrogazione sia già superata dagli 
avvenimenti, desidero tuttavia informare gli 
onorevoli interroganti che prima della guerra 
il « Saturnia » e il « Vulcania » avevano sede 
di armamento e porto capolinea a Trieste, 
Dopo la guerra (1946) le due navi trasferirono 

la propria sede di armamento a Genova men
tre il capolinea fu portato a Napoli ; e nel 1951 
fu trasferita a Napoli anche la sede di arma
mento. Con il ritorno di Trieste all'Ammini
strazione italiana gli ambienti marittimi di 
quella città chiesero il ripristino della situa
zione esistente nell'anteguerra ed il 17 aprile 
1955 il Ministro della marina mercantile, ono
revole Tambroni, prese l'impegno di ripristi
nare la sede di armamento ed il capolinea delle 
due navi a Trieste. Questo impegno determinò 
un certo malumore negli ambienti marittimi 
napoletani, per cui il Ministero della marina 
mercantile elaborò immediatamente un pro
gramma per controbilanciare la perdita che 
sarebbe stata subita dal porto di Napoli per 
effetto del trasferimento del « Saturnia » e del 
« Vulcania » a Trieste. 

Fu pertanto deciso di trasferire da Genova 
a Napoli il capolinea e la sede di armamento 
delle due turbonavi « Conte Grande » e « Conte 
Biancamano », di classi pari a quelle delle 
motonavi « Saturnia » e « Vulcania ». Tale pro
gramma fu prospettato agli esponenti delle 
categorie economiche e degli enti partenopei 
interessati in una riunione che si tenne a Na
poli il 21 aprile 1955, presso la Sezione marit
tima della locale Camera di commercio; e fu 
accolto con soddisfazione da parte di tutti gli 
intervenuti. In tale occasione fu altresì assi
curato che, in dipendenza del trasferimento 
a Napoli delle turbonavi « Conte Grande » e 
« Conte Biancamano », tutti i lavori di manu
tenzione e di riparazione delle stesse sareb
bero stati affidati all' industria cantieristica 
partenopea, il che è avvenuto negli ultimi tem
pi con il « Conte Grande » i cui lavori sono 
stati eseguiti a Napoli. 

È infine da rilevare che quando il capolinea 
del « Saturnia » e del « Vulcania » era a Na
poli le due navi effettuavano iL seguente iti
nerario : Napoli, Genova, Cannes, Barcellona, 
Gibilterra, Nord-America in andata; e al ri
torno : provenendo dal Nord-America, tocca
vano il porto di Palermo per terminare la li
nea di nuovo a Napoli. Col capolinea a Trieste, 
invece, l'itinerario di andata diventava : Trie
ste, Venezia, Patrasso, Napoli, Palermo, Nord-
America; mentre al ritorno, restava quello di 
Palermo, Napoli, terminando a Trieste. Per
ciò, con l'attuazione del suesposto programma, 
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avvenuta nell'ottobre 1955, Napoli, oltre a ri
manere sempre sede di armamento di due navi 
di alta classe, ha avuto altresì il vantaggio, 
agli effetti del movimento passeggeri e delle 
attività economiche e portuali ad esso con
nesse, di essere l'ultimo grande porto italiano 
lasciato dalle due motonavi in parola nel viag
gio per il Nord-America, continuando ad es
sere il primo grande scalo italiano del ritorno. 

In conclusione, dunque, deve senz'altro rico
noscersi come Napoli sia uscta tutt'altro che 
danneggiata da questa vicenda. D'altra parte 
se qualche sacrificio è stato compiuto — di 
fatto l'unico piccolo sacrificio è stato affron
tato da Genova — ciò deve interpretarsi come 
un doveroso tributo verso il porto di Trieste, 
ove solo dolorose circostanze d'ordine politico 
non hanno permesso il regolare sviluppo dei 
servizi marittimi, specie quelli di preminente 
interesse nazionale che, nel settore adriatico, 
vogliamo assolutamente potenziare. 

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

RICCIO. Colgo l'occasione per richiamare 
l'attenzione del Governo sull'opportunità che 
alle interrogazioni sia risposto nel termine re
golamentare. Infatti, la mia interrogazione, 
oggi, è praticamente superata nel suo conte
nuto, dato quello che mi ha risposto l'onore
vole Sottosegretario e che io già conoscevo. 

Mi dichiaro soddisfatto della risposta, per
chè quanto è stato detto risponde a verità; 
debbo però affermare che il problema non è 
che un punto di un problema molto più grande, 
che riguarda principalmente la sistemazione 
dei servizi marittimi p. i. n. (di preminente in
teresse internazionale). Nel quadro di tale si
stemazione, faccio viva raccomandazione al 
Governo, perchè gli interessi e i diritti di Na
poli vengano tenuti presenti e tutelati. La mia 
interrogazione infatti non aveva certo lo scopo 
di far concorrenza alla nobilissima città con
sorella di Trieste, ma solo quello di richiamare 
l'attenzione del Governo su Napoli, pur te
nendo presenti gli interssi di Trieste in un'ar
monica cooperazione. 

Quando si tratterà di sistemare tutti i ser
vizi p. i. n. bisognerà tener presente che il' 
porto di Napoli non ha più oggi, come nel pas

sato, il movimento con l'Africa italiana che 
aveva dato notevole sviluppo a tutte le attività 
portuali, principali ed accessorie, mentre oggi 
con il grande bacino di carenaggio c'è la possi
bilità di dare, come prima non era possibile, 
ospitalità alle più grandi navi che circolano 
nel mondo e, principalmente, bisogna tener 
presente che oggi il porto di Napoli è il primo 
porto per passeggeri, avendo esso riconqui
stato questo primato, che era tradizionale e 
che è, direi, naturale, per la sua posizione geo
grafica e per le correnti di traffico, specie di 
emigrazioni transoceaniche. Si tenga adunque 
presente questa posizione, perchè, nel riordi
namento dei servizi marittimi, possa essere 
dato un adeguato riconoscimento alla sua im
portanza ed ai suoi interessi. 

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione dei 
senatori Palemo, Lussu, Mancinelli, Corsini e 
De Luca Luca al Ministro del tesoro. Se ne 
dia lettura. 

MERLIN ANGELINA, Segretaria: 

« Per conoscere in base a quali disposizioni 
d1" legge la Direzione generale delle pensioni 
di guerra ha sospeso ad alcuni invalidi il pa
gamento delle pensioni, senza che vi sia stata 
alcuna sentenz-i ^i condanna passata in giu
dicato o sia stata adottata la procedura di re
voca prevista dagli articoli 98 e 110 della legge 
10 agosto 1950, n. 648 » (674). 

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario 
di Stato per il tesoro ha facoltà di rispondere 
a questa interrogazione. 

PRETI, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Ringrazio il senatore Palermo, che è un 
autorevole e stimato esponente dell'Associa
zione mutilati, perchè mi dà il modo di fare 
alcune precisazioni. 

Il senatore Palermo chiede in base a quali 
disposizioni di legge fu sospeso il pagamento 
delle pensioni nei confronti di alcuni invalidi. 
Egli non ha fatto i nomi; ma, dato il tempo 
in cui è stata presentata la interrogazione, 
presumo di comprendere a quali persone il se
natore Palermo si riferisce. 

Orbene, va posto in rilievo che quei pensio
nati furono denunciati all'autorità giudiziaria 
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dalla Pubblica Sicurezza, perchè responsabili, 
fra l'altro, di aver beneficiato del trattamento 
pensionistico indebitamente concesso e perce
pito. La legislazione delle pensioni di guerra 
consente all'Amministrazione, nei casi di re
voca per dolo, di disporre la soppressione della 
pensione o dell'assegno con effetto dal gioirno 
della concessione del beneficio, e quindi con 
effetto retroattivo, mentre negli altri casi nor
mali di revoca la soppressione o diminuzione 
degli assegni avviene dal giorno della denun
zia al Comitato di liquidazione. Nei casi di 
dolo l'Amministrazione, in attesa che venga 
accertata la regolarità o meno della liquida
zione, deve necessariamente cautelarsi, dispo
nendo la sospensione dei pagamenti : e ciò 
per evitare la prosecuzione di un'idebita cor
responsione di assegni non dovuti. Il senatore 
Palermo comprende che se, per esempio, viene 
denunziato all'autorità giudiziaria da parte-
dell'autorità di pubblica sicurezza un cittadino 
che sicuramente ha ottenuto la pensione sulla 
base di documenti falsi, l'Amministrazione delle 
pensioni di guerra non può fare a meno di 
adottare un provvedimento sospensivo. Non si 
può ignorare che potrebbe essere instaurato 
un giudizio di responsabilità nei confronti di 
coloro che non hanno adottato il provvedimento 
medesimo. 

In questi ultimi tempi sono stati segnalati 
all'Amministrazione delle pensioni di guerra 
numerosi casi del genere, quali, ad esempio, 
quello di un folto gruppo di persone residenti 
nel comune di Giugliano di Napoli e quello di 
un altro gruppo di persone della provincia di 
Fresinone, nel Cassinate. In questi due casi, 
gli interessati, nella loro qualità di infortunati 
civili, avevano ottenuto la concessione delia 
pensione mediante l'esibizione di false docu
mentazioni. Tanto essi quanto i loro complici, 
che erano dei falsi testimoni, sono stati denun
ziati dall'Arma dei carabinieri all'autorità giu
diziaria, con conseguente sospensione del pa
gamento degli assegni già loro attribuiti. 

Altro caso di rilievo è stato accertato nella 
provincia di Cuneo e riguarda un grande in
valido a cui era stato concesso l'assegno rin
novabile di prima categoria Jn base alla copia 
di una cartella clinica risultata poi completa
mente falsa; mentre un altro invalido della 
stessa Provincia stava tentando, con lo stesso 

mezzo, di ottenere la pensione. Cito questi casi 
di Cuneo, ma ve ne sono molti altri analoghi in 
altre Provincie. 

È anche avvenuto che invalidi già denunziati 
a piede libero all'autorità giudiziaria per in
debito conseguimento della pensione non si 
sono presentati agli accertamenti sanitari di 
controllo. Nei loro confronti l'Amministrazione 
ha doluto sospendere la corresponsione della 
pensine per la tassativa disposizione contenuta 
nell'ultimo comma dell'articolo 98 della legge 
fondamentale sulle pensioni di guerra(. 

Vi sono infine altri casi nei quali è stata ac
certata la sottrazione di documenti dai fascicoli 
già definiti, oppure l'occultamento delle prati
che, in modo da renderne impossibile il irepe-
rimento ai fini di controllo. Poiché tale irrego
larità appare sospetta, mentre l'Amministra
zione sta procedendo ad alcune indagini per in
dividuare gli eventuali colpevoli, si è ritenuto 
opportuno procedere, come misura cautelare, 
alla sospensione della corresponsione degli as
segni nei confronti dei pensionati. 

Potrei dire ad esempio che un cittadino, che 
fino a non molto tempo fa era al vertice di una 
commissione medica non romana, e sul cui di
ritto a percepire una pensione di categoria as
sai elevata avevamo dei dubbi, ha fatto in mo
do che sparisse il suo fascicolo di pensione. 
Con il suo fascicolo sono spariti dai nostri 
uffici i fascicoli dei numerosi suoi parenti (fra
telli, cugini, ecc.) che percepivano tutti delle 
buone pensioni. 

Il senatore Palermo nella sua interrogazione 
si riferiva, ritengo, ad alcuni cittadini che 
erano stati denunziati all'autorità giudiziaria 
ed ai quali nel frattempo era stata sospesa la 
corresponsione della pensione Non avremmo 
potuto fare diversamente. Uno di questi è il 
dottor Usai Alfonso, un medico di Roma, credo 
anche 'benestante, il quale riuscì a farsi at
tribuire la pensione di prima categoria in base 
a documenti che immediatamente giudicammo 
falsi. Egli è stato denunziato all'autorità giu
diziaria. Un altro caso di sospensione degli 
assegni per denunzia all'autorità giudiziaria è 
quello dell'ex segretario della commissione me
dica di Roma-fo's, il famoso colonnello Privi-
tera, che aveva pensionato 5 o 6 persone nella 
sua famiglia, e che era capo di quella bella 
organizzazione di cui si è parlato, nella com-
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missione medica di Roma. Un altro caso di so
spensione della corresponsione degli assegni 
per denunzia è quello del funzionario del Mi- I 
insterò dell'interno Passalacqua dottor Nicolò, 
il quale in un certo periodo di tempo imperava 
nelle commissioni mediche di Roma. 

Il senatore Palermo probabilmente intende 
alludere anche a provvedimenti di sospensione 
della corresponsione di pensione riguardanti 
cittadini, i quali non sono stati denunziati al
l'autorità giudiziaria, Anzi credo che di questi 
il senatore Palermo in questo momento si preoc
cupi, anche se egli probabilmente, quando fece 
l'interrogazione, alludeva a casi diversi. 

10 sono qui per dare delle spiegazioni, come 
è mio dovere, al senatore Palermo. Vorrei per
tanto dirgli che noi abbiamo constatato come 
certi cittadini, i quali hanno o hanno avuto 
delle cariche nell'Associazione mutilati o nel-
l'O.N.I.G., avevano ottenuto delle pensioni che 
noi, riguardando il fascicolo, giudicammo pa
lesemente esagerate. Naturalmente nessuno è 
infallibile. Ma noi, prima di dare un giudizio, 
abbiamo sempre fatto degli accertamenti mol
to accurati, e a seguito di questi accertamenti 
abbiamo chiamato queste persone a visita. Cito 
tre casi, perchè è meglio fare dei nomi. 

Menziono anzitutto il caso del signor Bon-
firraro Antonino fu Pietro, il quale recente
mente (non so se il senatore Palermo lo sap
pia), quando si fecero le elezioni per le cariche 
elettive dell'Associazione mutilati e invalidi di 
Roma, capeggiò la lista che rimase soccom
bente. Credo fosse una lista di destra. | 

Orbene, questo signor Bonfirraro Antonino 
ha sempre ricoperto cariche nella Associazio
ne mutilati di Roma; e noi avemmo l'impres
sione che egli percepisse una pensione non cor-
rispondente al suo effettivo grado di invalidità. 

11 suo caso ci ricordava quello di Polito. Non 
è infatti che il dott. Polito avesse percepito 
la pensione di guerra di prima categoria, per
chè aveva dato la mancia ad un medico o ad 
un funzionario. Ma il dottor Polito era que
store di Roma, e non nascondeva il suo desi
derio di essere trattato bene. Naturalmente 
alla commissione medica di Roma vi erano 
anche dei signori, che non si sentivano perfet
tamente a posto ; ed ecco che si spiega come il 
dottor Polito, il quale aveva avuto uno scontro 
automobilistico, quando si occupava del prigio

niero Mussolini, si fece riconoscere come causa 
di guerra la mancanza dei denti, che erano 
caduti perchè era vecchio, il mal di cuore che 
era una conseguenza della età, il diabete che 
gli era venuto per ragioni fisiologiche. In que
sta maniera, mettendo insieme tutti i disturbi 
che non avevano niente a che fare con la 
guerra, aveva ottenuto la pensione di prima 
categoria. I casi di persone abbondantemente 
favorite sono numerosi. Non è intervenuto in 
questi casi alcun atto di corruzione, ma i pen
sionati hanno avuto modo di esercitare note
voli pressioni, facendosi forti delle cariche che 
occupavano. 

Ho citato dunque il caso di Bonfirraro An
tonino, che fu quasi sempre uno dei dirigenti 
dell'Associazione mutilati di Roma. Orbene 
questo signore si era visto negare il trattamento 
pensionistico nel 1920 ; tornò alla carica e riu
scì ad avere nel 1924 l'8a categoria, e poi co
minciò a puntare sugli aggravamenti. Nel 1944 
egli fu internato nel campo di concentramento 
di Afragola, evidentemente perchè giudicato 
un fascista. Nonostante ciò, si fece considerare 
questo periodo di internamento come utile ai 
fini della pensione di guerra, arrivò alla fine 
a percepire la pensione di guerra di prima ca
tegoria, lettera F. L'onorevole Palermo sa che, 
per avere la lettera F, bisogna non essere ca
paci di svolgere assolutamente alcuna attività 
lavorativa? 

Noi abbiamo invitato il signor Bonfirraro 
Antonino a visita : questi non si presenta né 
una prima volta, né una seconda, né una terza 
volta. Allora noi, sulla base dell'ultimo comma 
dell'articolo 98, provvediamo a sospendere la 
pensione. Tale comma infatti dice : « A chiun
que senza giustificato motivo rifiuti di presen
tarsi a visita di controllo, o non si presenti 
nel tempo assegnatogli, la pensione o l'assegno 
saranno sospesi, e non potranno essere ripri
stinati se non in base al risultato della vi
sita ». Del resto, come si potrebbe fare diver
samente? Se noi non ci comportassimo così, 
avverrebbe che, mentre i cittadini che compio
no il loro dovere, presentandosi alla visita, di-
schiano di vedersi ridotta la pensione, quelli 
che se ne infischiano conserverebbero comun
que la pensione. 

Posso citare un altro caso ; quello del signor 
Giuseppe Balestrazzi, il quale è un alto funzio-
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nario dell'Opera nazionale invalidi di guerra. 
Lo abbiamo chiamato a visita di controllo, così 
come altri funzionari dirigenti dell'Opera na
zionale invalidi di guerra. 

Ebbene, il signor Giuseppe Balestrazzi aveva 
cominciato, alla fine della prima guerra mon
diale, con l'avere una quarta categoria per 
callo deforme ed esuberante del terzo medio 
dell'omero sinistro, con perdita di sostanza 
ossea, per ferita da arma da fuoco. In defini
tiva gli era stata amputata una parte di un 
braccio. Dalla quarta categoria si passò alla 
terza, alla seconda, e nel 1926, ad otto anni di di
stanza, venne ritenuta dipendente da causa di 
servizio una malattia polmonare che risaliva 
alla guerra, e che da lui non era stata prece
dentemente denunciata. Alla fine il signor Giu
seppe Balestrazzi è arrivato ad avere la prima 
categoria con super-invalidità, lettera F ; quella 
lettera, insomma, che si riconosce a coloro che 
praticamente non si muovono. 

Mi pare che noi, amministratori del denaro 
pubblico, abbiamo il dovere di invitare questo 
signore a presentarsi a visita. Lo invitiamo 
non una, ma due, tre volte. Egli non si pre
senta, ed allora, come la legge ci consente di 
fare, sospendiamo la pensione. 

Un altro caso è quello del signor Casentini 
Marcello, che è stato per molto tempo presi
dente dell'Associazione mutilati e invalidi di 
guerra di Roma, e fino a qualche settimana fa 
membro del Comitato di liquidazione per le 
pensioni di guerra. Anche in questo caso ab
biamo avuto la sensazione che l'invalido avesse 
troppo rapidamente progredito da una pensione 
di guerra, mi sembra di quarta o quinta ca
tegoria, fino alla pensione di guerra con super-
invalidità, lettera B, e cioè quella lettera che 
si attribuisce, in caso di malattia polmonare, 
a colui che è alla vigilia di morire. Mentre 
usufruiva della lettera B, il signor Casentini la
vorava come membro del Comitato di liquida
zione per le pensioni di guerra ed esercitava 
altre attività. Abbiamo pertanto ritenuto che 
fosse nostro dovere di invitarlo a visita di 
controllo. Anche egli, invitato più volte gentil
mente, non si è presentato, ad allora abbiamo 
provveduto a sospendere la corresponsiolne 
della pensione di guerra. 

Il senatore Palermo, che ha una fine sensi
bilità morale, si rende perfettamente conto 

che non possiamo fare a meno di agire in que
sta maniera. È chiaro che possiamo dire di 
fare il nostro dovere, solamente se possiamo 
dimostrare che non si fanno delle differenze 
tra cittadini pensionati. E siccome molti citta
dini ritengono che una buona parte di coloro 
che giravano attorno agli uffici delle pensioni 
di guerra e alle commissioni mediche, e che 
coprivano certe cariche, siano stati favoriti ed 
abbiano ottenuto, a parità di condizioni fisiche, 
delle pensioni superiori a quelle del qualunque 
cittadino che veniva da Canicattì o dall'ultimo 
paese delle Alpi, noi, ripeto, abbiamo creduto 
opportuno, quando i documenti sembravano 
legittimare il sospetto di un trattamento troppo 
benevolo, disporre delle visite di controllo. Del 
resto, onorevole Palermo, questi signori hanno 
la più ampia garanzia perchè, essendosi fatto 
un certo rumore attorno al loro caso, non è 
pensabile che i membri delle commissioni me
diche delle pensioni di guerra, pur ammesso 
per ipotesi assurda che siano dei cerberi, non 
li visitino con serietà ed oculatezza. Essi non 
sono inoltre dei « poveri cristi », ma persone 
autorevoli e influenti, che sanno assai bene 
com£ tutelarsi. 

In definitiva io dovrei credere che, se questi 
signori (ho citato tre casi ma potrei citarne 
altri) si rifiutano di presentarsi alla visita 
di controllo, probabilmente pensano di non me
ritare quella categoria di pensione, che ad un 
certo momento è stata loro assegnata. Forse, 
se lei mi permette, essi pensano, essendo' le crisi 
di Governo ed i rimpasti abbastanza frequenti 
in Italia, di attendere che io me ne vada via e 
non dia più ad essi fastidio. Ma, finché sono al 
mio posto, intendo compiere il mio dovere e 
servire lo Stato. 

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

PALERMO. Sento innanzi tutto il bisogno 
di ringraziare l'onorevole Sottosegretario per 
l'esauriente anche se non convincente risposta. 
Debbo dare atto inoltre dell'abilità con la quale 
l'onorevole Sottosegretario ha risposto alla mia 
interrogazione. Egli è penetrato in un campo 
nel quale non volevo in questa sede entrare, 
perchè la mia interrogazione si riferisce unica
mente, esclusivamente, ad alcuni casi di sospen-



Senato della Repubblica — 14985 — / / Legislatura 

CCCLXVII SEDUTA DISCUSSIONI 24 FEBBRAIO 1956 

sione che, come tra poco dimostrerò, il Sotto
segretariato alle pensioni di guerra non aveva 
diritto di disporre. 

L'onorevole Sottosegretario è voluto andare 
oltre, ne prendo atto, tengo però a fare una 
dichiarazione preliminare : io qui, e penso di 
interpretare anche il pensiero dei miei colleghi 
dirigenti dell'Associazione mutilati, non sono 
per tutelare i disonesti : i disonesti siano col
piti inesorabilmente, ma insieme ad essi siano 
colpiti anche quei funzionari che hanno dato 
prova non solo di mancanza di fedeltà verso lo 
Stato, del quale debbono essere gli onesti ser
vitori, ma hanno dato prova di applicare si
stemi e metodi che non possono essere assolu
tamente tollerati e giustificati. 

PRETI, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Ne abbiamo denunciati molti. 

PALERMO. Ma se la colpa è dei funzionari, 
noi dovremmo oggi emettere un giudizio ve
ramente severo nei loro confronti, cosa che 
non voglio fare perchè privo dei dati necessari. 
Ad ogni modo però quello che mi preme affer
mare in quest'Aula è che in tutto ciò l'Asso
ciazione nazionale mutilati ed invalidi è estra
nea e non solo non ha nulla da rimproverarsi, 
ma si è fatta parte diligente nel denunciare, 
quando ne è venuta a conoscenza, a tutti i Sot
tosegretari che hanno preceduto l'onorevole 
Preti nel posto di Sottosegretario alle pensioni 
di guerra, i casi di inframmettenze disoneste 
o di clientele che si erano create. 

MASTROSIMONE. Bisogna fare una revi
sione generale. 

PALERMO. Torno a ripetere il punto sul 
quale voglio richiamare l'attenzione del Sena
to : l'Associazione mutilati ed invalidi di guer
ra non ha nulla a che fare con questi scandali, 
con queste violazioni di leggi che si sono veri
ficate. 

Ed entriamo, se me lo permette il Presiden
te, nel vivo dell'interrogazione. L'onorevole 
Sottosegretario ha citato dei casi in cui ha or
dinato la sospensione delle pensioni di guerra. 
Tengo a dichiarare che quei casi dei quali egli 
ha parlato non mi interessano, ne citerò invece 
altri dei quali l'onorevole Sottosegretario si 

convincerà di essere incorso in errore, e quel 
che è peggio, a mio avviso, in un vero e pro
prio arbitrio. 

Onorevoli colleghi, perchè si possa procedere 
alla sospensione della pensione è indispensabile 
che vi sia una sentenza passata in giudicato, 
e la relativa procedura di revoca è prevista 
dagli articoli 98 e 110 della legge 10 agosto 
1950, n. 648, dai quali si evince chiaramente 
che la pensione può essere sospesa, e quindi 
in un secondo momento anche annullata, solo 
in due casi : in caso di dolo o in caso di errore. 
Per quel che riguarda il dolo è inutile qui di
scutere; per errore si intende appunto uno di 
quei casi di cui lei, onorevole Sottosegretario, 
ha parlato in questa Aula, cioè casi di falsifi
cazione, alterazione o di sottrazione di docu
menti. Ma fino a quando un magistrato non ha 
dichiarato che si tratta di dolo o di errore, 
nessuno, onorevoli colleghi, può arrogarsi il 
diritto di sospendere la pensione. Del resto, 
onorevole Sottosegretario, l'articolo 27 della 
nostra Costituzione parla chiaro quando dice 
che il cittadino non può considerarsi colpevole 
se non in seguito a sentenza passata in giudi
cato. Ora, se venisse applicato il suo criterio 
ed il suo sistema, noi non solo verremmo a ca
povolgere la Costituzione, ma verremmo ad 
affermare il principio che un cittadino, prima 
che una sentenza passata in giudicato abbia 
riconosciuto la colpa o l'errore, si veda negare 
il diritto alla pensione da parte del Sottose
gretario. Questo diritto ella non lo ha ed io 
penso che ha fatto male ad esercitarlo. 

Vorrei ora citare il caso per il quale mi so
no interessato, e tengo subito a dichiarare che 
si tratta di un comunista ; e siccome ho fondati 
dubbi per ritenere che questa sospensione di 
pensione sia stata fatta a scopo politico e di
scriminatorio, sento il dovere in quest'Aula di 
elevare la mia protesta indignata, perchè non 
è consentito che nei confronti di chicchessia v3 
specialmente di coloro che hanno servito il 
Paese, che hanno dato brandelli della loro 
carne e parte della loro salute, si possa comun
que ad un certo momento, quando pare e piace 
all'onorevole Sottosegretario alle pensioni di 
guerra, procedere alla sospensione della pen
sione stessa. 

Orbene, onorevole Sottosegretario, ella ha 
sospeso dalla pensione — e poi in base alla mia 

Disntivoìiiy f 1971. 
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interrogazione ha revocato il provvedimento 
— al colonnello partigiano Roberto Forti. 
Chi è questo colonnello partigiano Forti? Ha 
combattuto a Roma l'8 settembre e poi, fatto 
prigioniero, è internato prima a Dachau e poi a 
Mathausen insieme ad altri 749 deportati, dei 
quali sono tornati alla fine della guerra solo 18. 
Quando questo eroico cittadino italiano è tor
nato nel nostro Paese pesava poco più di trenta 
chili; fu sottoposto ad accertamento sanitario 
ed assegnato alla prima categoria, non ricordo 
più con quale lettera. 

Quando l'onorevole Sottosegretario gli so
spendeva la pensione, questi veniva ricoverato 
al villaggio sanatoriale di Sondalo, nel quale 
attualmente ancora si trova in seguito a dia
gnosi del professor Zorind che è uno degli spe
cialisti più eminenti di tisiologia. Ascoltate la 
diagnosi : « T.b.c. cirrotico-cavernulare del
l'apice destro con sinfisi pleurica da pregresso 
pneumotorace » per cui consiglia la plastica 
apicale ed il ricovero in clinica. 

Ora, onorevole Sottosegretario, indubbia
mente ella non aveva il diritto — questo è il 
punto su cui richiamo l'attenzione del Senato — 
di sospendere la pensione a questo valoroso 
cittadino solo in base ad una lettera anonima 
o ad una denuncia penale. I casi di cui ella 
ha parlato sono scandalosi e noi non solo 
non li approviamo, come dicevo poc'anzi, ma 
li deploriamo solennemente. Ma il fatto che 
va siano i casi scandalosi che debbono essere 
comunque perseguiti e colpiti, non l'autorizza 
certo, onorevole Sottosegretario, ad applicare 
a chiunque lo stesso sistema. Ecco perchè di
cevo che bisogna procedere in base alla legge, 
e l'articolo 98 della citata legge 10 agosto 1950 
non le dà questo diritto : le dà il diritto solo in 
base all'accertamento del dolo o dell'errore, 
ma fino a quando questo accertamento non è 
effettuato ella, onorevole Sottosegretario, que
sto suo metodo non può usarlo. E mi consenta, 
giacché ella ha voluto estendere la risposta 
a tutto il problema che si riferisce all'arti
colo 98, che le esprima tutta la indignazione 
dei mutilati ed invalidi di guerra. È da anni 
che il problema dei mutilati e invalidi di guerra 
si dibatte dinnazi alla pubblica opinione del 
Paese. Sono anni che il Senato si è impegnato 
con due ordini del giorno, accettati dal Gover
no, per la equa soluzione dei problemi di questa 

benemerita categoria, che non può e non deve 
essere oltraggiata da chicchessia. Di fronte 
alla carenza governativa, il 12 febbraio 1954, 
abbiamo presentato un apposito disegno di 
legge a firma degli onorevoli colleghi Angelilli, 
Barbaro, Carelli, Mancinelli, Lussu e mio e così 
abbiamo voluto dimostrare di non voler farne 
una speculazione politica, ma che intendiamo 
affrontare il problema unitariamente. Ciò mal
grado, il problema non venne affrontato ma 
dilazionato. Ma quando si iniziarono le mani
festazioni di protesta e le agitazioni e noi ci 
facemmo interpreti del malcontento per il 
mancato riconoscimento di questi diritti, e 
chiedemmo al Governo di tener fede all'im
pegno assunto, ella, onorevole Sottosegre
tario, iniziò una campagna scandalistica e 
tentò di presentare la famiglia dei mutilati ed 
invalidi di guerra, questa gloriosa famiglia 
che non può tollerare insinuazioni né oltraggi, 
come dei mestatori, dei truffatori. E questo, 
onorevole Sottosegretario, crea dolore e sdegno. 

E se tutto ciò non bastasse viene fuori ed 
è illegalmente applicato l'articolo 98. 

Lei sa, onorevole Sottosegretario, che que
sto articolo 98 ha suscitato la protesta e l'in
dignazione più viva di tutti i mutilati ed inva
lidi di guerra non per il controllo, in base alle 
norme di legge, ma per i criteri fiscali che 
ella ha adottato. Il suo Sottosegretariato in que
sto momento, più che occuparsi del problema 
assistenziale, per i mutilati e invalidi di guerra, 
attua criteri fiscali che hanno dato dei risul
tati veramente scandalosi. Voglio citare che 
in base a questi criteri sono stati richiamati 
a visita due cittadini italiani che vivevano in 
Francia, uno mutilato di un arto, il secondo 
invalido per infermità. Questi due cittadini per
cepiscono la pensione in Italia attraverso l'In
tendenza di finanza, ma i suoi uffici, pur sa
pendo che essi vivevano in Francia, li hanno 
invitati a presentarsi a visita di controllo in 
Italia. 

PRETI, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Ma chi sarebbero, senatore Palermo? 

PALERMO. Ebbene, onorevole Sottosegre
tario, queste due persone non hanno avuto 
nessun avviso, perchè l'avviso era stato notifi
cato a Roma mentre essi vivono a Parigi e, poi-
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che non si sono presentati, ella ha sospeso loro 
la pensione affermando che erano guariti. 

PRETI, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Onorevole Palermo, se mi indica i nomi
nativi io le risponderò. | 

PALERMO. Glieli farò avere. Il fatto che 
voglio denunziare al Senato è che*uno di questi 
mutilati dichiarati guariti è amputato di un 
arto ! 

Onorevoli colleghi, vi sono altri casi su cui 
richiamo la vostra attenzione. Vi è, per esem
pio, il caso veramente scandaloso di tale Cac
ciabili Orlando, fu Luigi, classe 1887, il quale j 
dopo la prima guerra mondiale viene ricono
sciuto affetto da malattia mentale ed asse
gnato alla l a categoria con assegni di superin-
validità. Dall'insorgare del male fino al novem
bre 1949 è ricoverato in varie case di cura. 
Dopo 29 anni viene dimesso e si vede ridotta, 
dopo una visita di controllo, la pensione dalla 
prima alla terza categoria, e così viene a per
cepire 10.000 lire al mese. Altro che obietti
vità, onorevole Sottosegretario ! Si è creato un 
clima di fiscalismo, un clima di prevenzione e 
di terrore. Ella invia, per esempio, coloro che 
debbono essere sottoposti a visita di controllo 
in paesi diversi da quelli nei quali ebbe luogo 
il primo accertamento e non fa pervenire a | 
questi organi di controllo tutti i documenti 
necessari e indispensabili perchè il Collegio 
medico possa avere un quadro completo della 
situazione : questo è un altro addebito che io 
muovo al Sottosegretario per le pensioni di 
guerra. Tornando al caso del Cacciarelli Or
lando, egli oggi è ricoverato in manicomio 
con la terza categoria di pensione su cui pende 
ricorso alla Corte dei conti. Voglio domandarle, 
onorevole Sottosegretario, se è mai concepi
bile tutto ciò. È legale che, a distanza di oltre 
30 anni, un invalido o mutilato di guerra sia 
sotto la spada di Damocle di un arbitrario con
trollo? È una cosa veramente scandalosa ed 
ingiusta, soprattutto se si pensi che nei con
fronti di un soldato, che in tempo di pace ri
porta in servizio una infermità ed ottiene una 
pensione, nessun Sottosegretario può interve
nire, né alcun Ministro può sottoporlo a con- I 
trolli, mentre coloro che hanno fatto il loro 
dovere in guerra ed hanno versato il loro san

gue per difendere lei, onorevole Sottosegreta
rio, e la collettività, debbono essere sottoposti 
a visite di controllo a suo piacimento. 

Onorevole Sottosegretario, ella ha voluto al
largare il campo della discussione mentre il 
punto su cui richiamavo la sua attenzione era 
che nei casi di cui ho parlato, per esempio nel 
caso delH colonnello Forti, ella ha commesso un 
arbitrio e un abuso perchè non poteva sospen
dere la pensione in base all'articolo 98. Tale 
articolo infatti parla esplicitamente e tassati
vamente di dolo e di errore. Ma v'ha di più, 
onorevole Sottosegretario. Questo articolo 98 
ha interessato non solo la grande famiglia dei 
mutilati ma ha preoccupato anche numerosi 
parlamentari, tanto che un deputato di mag
gioranza, l'onorevole Villa, ha sentito il biso
gno di presentare alla Camera un disegno di 
legge per regolamentare questo articolo e limi
tarne l'applicazione solo ai casi di dolo e di 
errore. Per cui, concludendo questo mio inter
vento e dichiarando che non sono rimasto af
fatto soddisfatto della risposta e delle dichia
razioni dell'onorevole Sottosegretario, vorrei fa
re una proposta che mi pare materiata di buon 
senso e che sopratutto merita un esame attento 
ed approfondito da parte dell'onorevole Sotto
segretario per le pensioni di guerra : di fronte 
a questi fatti che si sono verificati, di fronte 
al fatto che un deputato di maggioranza ha 
presentato un disegno di legge perchè venga 
regolamentata questa materia, io chiedo al
l'onorevole Sottosegretario di Stato di voler 
sospendere tutte le procedure fino a quando il 
Parlamento non avrà, nella sua sovranità, 
espresso la sua volontà. 

Io vedo, onorevole Sottosegretario, che lei 
fa dei cenni di diniego; mi permetterei di 
suggerirle, oserei consigliarle di non affret
tarsi ad esprimere il suo pensiero. Tenga pre
sente che non si tratta di un problema fiscale, 
ma di un problema non solo di assistenza 
doverosa ma di tutela del diritto acquisito. El
la, onorevole Sottosegretario, non può turbare 
la pace e la serenità di questa grande famiglia 
la quale m base alla legge attuale difende un 
diritto che non può essere assolutamente di
sconosciuto. 

Ecco perchè nel concludere, onorevole Sot
tosegretario, mi dichiaro insoddisfatto della 
risposta che mi è stata data. 
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PRESIDENTE. Segue un'interrogazione dei 
senatori Barbaro e Ferretti al Ministro degF 
affari esteri. Se ne dia lettura : 

CARELLI, Segretario : 

« Per conoscere, se non ritenga opportuno 
formulare una protesta presso il Governo della 
Repubblica di San Marino per il fatto che a un 
gruppo di cittadini italiani convenuti a Rimini 
per un convegno di studi è stato impedito, nel
la giornata del 27 settembre 1955, di onorare 
con una corona di fiori i soldati della nobilis
sima Repubblica di San Marino, caduti nelle 
guerre dall'Italia combattute » (714). 

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario 
di Stato per gli affari esteri ha facoltà di 
rispondere a questa interrogazione, 

FOLCHI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Il pomeriggio del 26 settembre 
scorso circa 50 giovani italiani iscritti al M.S.I., 
che avevano partecipato al IV convegno del 
Centro studio di azione sociale, svoltosi a Ri
mini, si recavano con un pullman in gita nella 
Repubblica di San Marino, per una visita agli 
amici dell'Associazione patriottica indipenden
te del lavoro di San Marino e per deporre una 
corona di alloro sull'Ara dei Volontari sanma-
rinesi caduti nelle guerre combattute dal
l'Italia. 

Al confine fra il territorio italiano e quello 
sanmarinese, i giovani, che in precedenza ave
vano chiesto l'autorizzazione a deporre la co
rona, venivano fermati da una pattuglia di 
gendarmi ed invitati a lasciare la corona sul 
posto, poiché il Governo di San Marino aveva 
vietato la deposizione della corona stessa. I 
giovani obbedivano all'invito, sia pure con di
sappunto; visitavano quindi la città, insieme 
con amici sanmarinesi che offrivano loro un 
rinfresco in un albergo cittadino. Gli incidenti 
avvenivano alla partenza del pullman da San 
Marino; i gitanti, forse per manifestare il 
loro risentimento contro il divieto di deporre 
la corona, salutarono i sanmarinesi col saluto 
romano e con canti fascisti. 

Al confine la corona veniva tuttavia resti
tuita ai giovani. Il Governo di San Marino 

spiegò tale divieto "con l'intenzione di aver vo
luto evitare turbamenti dell'ordine pubblico. 

Dopo la partenza dei giovani avvenivano in 
San Marino alcuni tafferugli e fermi di citta
dini sanmarinesi che avevano guidato i gio
vani italiani iscritti al M.S.I. nella visita alla 
città. Tali incidenti, di modesta entità, furono 
però posti in notevole rilievo dalla stampa 
locale e da una parte di quella italiana. 

Il Governo disapprova naturalmente le ma
nifestazioni di apologia al fascismo da parte 
dei giovani iscritti al M.S.I. ma non può d'ai 
tra parte comprendere il divieto opposto dal 
Governo sanmarinese di deporre una corona 
di fiori sul monumento a volontari caduti per 
l'Italia. Al preciso scopo di non inasprire la 
questione con inutili polemiche, non abbiamo 
voluto formulare una protesta ufficiale nei ri
guardi del Governo di San Marino. Tuttavia, 
a prescindere da ogni questione di partiti, il 
Governo non può non rilevare in questa sede 
che il gesto delle Autorità di San Marino ap
pare poco consono alla tradizionale amicizia 
che sempre dovrebbe ispirare le relazioni tra 
la piccola antica Repubblica e lo Stato italiano. 

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

BARBARO. Ringrazio l'onorevole Sottose
gretario della esauriente risposta pur non po
tendola considerare del tutto soddisfacente. Per 
la verità non erano tutti quei giovani parteci
panti al convegno iscritti al Movimento sociale. 
Erano soltanto giovani cittadini italiani che 
partecipavano ad un convegno di studi sociali 
tenutosi a Rimini sotto la direzione dell'illustre 
professore Ernesto Massi dell'Università di 
Lecce, che erano andati, dopo quel convegno, 
a compiere il noto omaggio al monumento ai 
Caduti nella Repubblica di San Marino, piccola, 
antichissima, gloriosa Repubblica posta sul 
monte Titano tra le Marche e la Romagna; 
gloriosa Repubblica, che durante il periodo del 
Risorgimento italiano svolse la sua funzione 
di asilo per tutti i sofferenti, per tutti gli esuli, 
che erano portati là o dalla malvagità o dalla 
sventura, tanto che Giosuè Carducci, a propo
sito della Repubblica romana del 1849, disse 
che « la piccola Repubblica di San Marino 
raccolse con Garibaldi gli sforzi supremi del-
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l'Italica virtù combattente ». Là si rifugia
rono infatti, con Anita Garibaldi, Francesco 
Nullo, Ugo Bassi, Ciceruacchio. Sarebbe ve
ramente grave e tristissimo — e chiudo la 
mia replica — che in una terra così civile, 
come la Repubblica di San Marino, che con 
l'Italia è unita da tradizioni, oltre che geografi
che, anche storiche nobilissime, si dovesse im
pedire a giovani cittadini italiani di rendere 
giusto, reverente, doveroso omaggio ai gloriosi 
Caduti di tutte le guerre per l'indipendenza 
e la libertà della grande Madre comune, che è 
l'Italia!... 

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del 
senatore Menghi al Ministro degli affari esteri. 
Se ne dia lettura. 

CARELLI, Segretario : 

« Per sapere se conosce i termini precisi 
della nuova Costituzione emanata nei giorni 
scorsi dall'Imperatore abissino e se ritiene che 
essa si possa conciliare con gli interessi del
l'Eritrea che, sotto l'egida dell'O.N.U., è unita 
all'Etiopia solo da vincoli federativi e non di 
annessione » (748). 

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario 
di Stato per gli affari esteri ha facoltà di ri
spondere a questa interrogazione. 

FOLCHI, Sottosegretario di Stato per gli af
fari esteri. Sono perfettamente noti al Governo 
italiano i termini della nuova Costituzione pro
mulgata il 4 novembre dall'imperatore d'Etio
pia. Sebbene in essa non vi siano disposizioni 
che si riferiscano nominalmente all'Eritrea, è 
da rilevare che all'articolo 122 di detta Co
stituzione è esplicitamente affermata la volontà 
dell'Etiopia di rispettare gli obblighi interna
zionali. Ne consegue che fra tali obblighi ren-
tra quello relativo all'ordinamento speciale per 
l'Eritrea che, come è noto, è stata costituita 
in unità autonoma, federata con l'Etiopia, sot
to la sovranità della Corona etiopica secondo 
quanto stabilito dalla risoluzione delle Nazioni 
Unite del 2 dicembre 1950. 

L'Italia intrattiene con l'Etiopia rapporti di 
amicizia, che consideriamo premessa di una 
auspicata collaborazione: il Governo italiano 

non ha oggi motivo di dubitare che il Governo 
etiopico non intenda osservare fedelmente gli 
obblighi internazionali cui ha liberamente con
sentito. 

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

MENGHI. Io non dubito che sia necessario 
che noi miglioriamo i nostri rapporti con 
l'Abissinia, ma sarebbe stato opportuno che 
quando l'imperatore Selassie emanò la nuova 
Costituzione avesse esplicitamente detto che 
l'Eritrea non è un suo dominio diretto; invece 
parlò così equivocamente da far sembrare che 
l'Eritrea sia passata definitivamente sotto la 
sua assoluta dominazione. 

Prendo atto con piacere di quello che ha 
detto l'onorevole Sottosegretario, ina avrei pre
ferito che lo stesso imperatore Selassie, od un 
suo rappresentante diplomatico, avesse fatto su 
richiesta del Governo italiano (una dichiarazione 
ad hoc. Comunque è bene vigilare. Oggi siamo 
nella Organizzazione delle Nazioni Unite ed il 
nostro delegato deve tenere sempre presente 
questo principio, che cioè la prima terra afri
cana civilizzata dall'Italia si trova unita al-
l'Abissinia solo per un Trattato di federazione 
e non è passata affatto sotto il dominio diretto 
dell'Etiopia. 

Prendo poi l'occasione per sollecitare l'ono
revole Sottosegretario affinchè ammonisca qual
che ben noto esponente in Asmara di istitu
zione italiana, regolarmente sovvenzionata dal 
Governo italiano, di non essere troppo ser
vile verso l'imperatore e che quando questi fa 
visita non si comporti in maniera da dare 
la impressione che la terra eritrea sia diven
tata dominio diretto dell'Abissinia (Vivi ap
plausi). 

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione dei 
senatori Marina e Barbaro al Ministro della 
pubblica istruzione. Se ne dia lettura. 

MERLIN ANGELINA, Segretaria: 

« Per conoscere quali siano i motivi che osta
no all'accoglimento dei voti espressi da nume
rose Università perchè sia concesso alle auto
rità accademiche la facoltà di istituire per gli 
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studenti fuori corso gli appelli mensili con i 
quali si raggiungerebbe lo scopo di sfollare le 
Università di studenti ormai alla soglia della 
laurea e di alleggerire le sessioni autunnali, 
agevolando così i compiti del corpo insegnante » 
(765), 

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

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione. Con la legge recentemente 
approvata dal Parlamento, sono state appor
tate alcune modifiche alla legge 5 gennaio 1955, 
n. 8, concernente la disciplina degli esami uni
versitari del mese di febbraio. 

A norma della nuova legge, non solo è stato 
elevato a due il numero degli esami che si 
possono sostenere in detto appello, ma è stata 
data la possibilità agli studenti di ripetere nello 
stesso appello esami sostenuti con esito nega
tivo nella sessione autunnale, purché non si 
tratti di esami falliti anche nella precedente 
sessione estiva. 

Sta di fatto, però, che nel progetto origina
rio della nuova legge, approvata su proposta 
dell'onorevole Trabucchi (atto parlamentare 
della Camera dei deputati n. 1921) era stata 
anche prevista la possibilità di concedere ap
pelli mensili a favore degli studenti fuoricorso. 
Senonchè in sede di discussione del progetto 
di legge in parola, la 6a Commissione perma
nente della Camera non ha ritenuto di appro
vare quest'ultima proposta. 

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

BARBARO. Ho fatto mia l'interrogazione 
originariamente presentata dall'onorevole col
lega Marina, che si è dovuto assentare per 
ragioni inderogabili. Ringrazio l'onorevole rap
presentante del Ministero della pubblica istru
zione per la risposta data, ma mi permetterei 
di insistere su questo giusto principio di sfol
lare dei fuoricorso le Università. In sostanza 
si tratterebbe solamente di dare libertà alle 
Facoltà — scusate l'apparente bisticcio — di 
agire in questo senso, quando vi sia la neces

sità e purché gli studi lo permettano, senza 
subirne nocumento. 

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del 
senatore Zanotti Bianco al Ministro della ma
rina mercantile. Se ne dia lettura. 

MERLIN ANGELINA, Segretaria : 

« Per conoscere quali provvedimenti intenda 
prendere per combattere l'intensa pesca fuori 
legge nel golfo di Castellammare di Sicilia, 
che reca gravissimo danno alle popolazioni co
stiere, senza che le autorità direttamente re
sponsabili, più volte interessate, si siano mai 
mosse per far rispettare la legge » (793). 

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

TERRANOVA, Sottosegretario di Stato per 
la marina mercantile. All'onorevole senatore 
Zanotti Bianco per la sfua interrogazione potrei 
semplicemente rispondere assicurandolo che la 
Capitaneria di porto di Trapani è stata subito 
invitata ad intensificare la vigilanza nel Golfo 
di Castellammare in Sicilia e che, a tal fine, 
è stata disposta l'assegnazione, in via eccezio
nale di una somma superiore al normale; ma 
perchè ella possa rendersi conto della grave 
difficoltà in cui si dibatte il Ministero della ma
rina mercantile, ritengo doveroso informarla 
ampiamente. 

Il problema di vigilanza delle acque forma 
da tempo oggetto di attenzione da parte del 
Ministero della marina mercantile, che, ai fini 
della conservazione del patrimonio ittico na
zionale e del regolare esercizio della pesca, 
nulla ha mai tralasciato di compiere per pre
venire e reprimere gli abusi di pesca, in spe
cial modo la pesca esercitata con esplosivi e 
sostanze venefiche. Secondo le segnalazioni del
le Capitanerie di norto, si può senz'altro affer
mare che la pesca di frodo, a seguito delle mi
sure predisposte dal Ministero della marina 
mercantile ed attuate dalle Capitanerie di por
to, ha segnato un sensibile regresso rispetto al
l'immediato dopoguerra, quando costituiva mo
tivo di serissime preoccupazioni. D'altra parte 
la soluzione del problema presenta notevoli dif-
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Scolta soprattutto per l'estensione delle nostre 
coste, lungo le quali trovansi disseminati un 
gran numero di centri pescherecci (circa 370) 
Tale situazione richiederebbe un'imponente or
ganizzazione tecnica, rispetto alla quale la pre
sente dotazione di mezzi nautici della Capita
nerie di porto è del tutto insufficiente ed inade
guata. Infatti, solo 14 Capitanerie sono dotate 
di natanti, che però, nella grande maggioranza 
sono idonei soltanto ad un impiego nei ser
vizi interni dei porti e non posseggono, quindi, 
le caratteristiche necessarie di stabilità, auto
nomia e velocità per effettuare uscite in mare 
aperto o lungo coste prive di rifugi. 

Pertanto, il Ministero della marina mercan
tile non mancò, a suo tempo, di predisporre un 
organico programma per la costruzione di ido
nei mezzi nautici, da assegnare a tutte le ca
pitanerie di porto, al fine di esercitare la vigi
lanza sulla pesca. Per la relativa spesa, pre
ventivata in lire trecento milioni, non si ot
tenne, però, il necessario assenso de] Tesoro 
e recentemente si è insistito per ottenere tale 
assenso, prospettando l'assoluta necessità di di
sporre dei predetti mezzi nautici. 

Intanto, le capitanerie di porto esercitano la 
vigilanza sulla pesca utilizzando i propri na
tanti, se ne sono dotate, o noleggiando mezzi 
nautici privati, se ne sono sprovviste. La spe
sa per il carburante e per il noleggio di tali 
natanti viene coperta con fondi prelevati da 
apposito capitolo di bilancio, il cui stanzia
mento, però, è sempre stato troppo modesto 
rispetto alle necessità. Infatti, volendo rife
rirsi agli ultimi anni, per gli esercizi 1950-51 
e 1952-53 lo stanziamento sul predetto capitolo 
ammontava a solo 8 milioni, portati a 12 per 
l'esercizio 1953-54 e a 20 sia per l'esercizio 
1954-55 sia per quello in corso, malgrado fosse 
stato richiesto, per questo ultimo, un ulteriore 
aumento a 32 milioni. In effetti però, si tratta 
sempre di cifre modestissime, perchè il pro
blema tecnico della vigilanza ha limiti finan
ziari molto più elevati. Basti pensare che per 
la vigilanza doganale, il cui fatto tecnico non 
differisce sostanzialmente da quello sulla pe
sca, la Guardia di finanza, che dispone di 660 
milioni sul capitolo 100 della parte ordinaria 
e di 550 milioni sul capitolo 297 della parte 
straordinaria del proprio bilancio, è stata re

centemente dotata perfino di elicotteri, il cui 
prezzo unitario di circa 28 milioni supera lar
gamente lo stanziamento a disposizione del
l'Amministrazione della marina mercantile per 
l'intero esercizio. Il Ministero della marina 
mercantile, comunque, non ha mancato di in
teressare sempre tanto la Guardia di finanza 
quanto la Pubblica sicurezza — che dispone 
anch'essa di mezzi nautici in quasi tutti gli 
scali marittimi ed ha recentemente avuto in 
dotazione otto motoscafi d'alto mare — allo 
scopo di ottenere la cooperazione nell'attività 
di prevenzione e di repressione della pesca fuori 
legge. Le Capitanerie di porto si valgono, quan
do è possibile, della collaborazione dei predetti 
organi. 

Inoltre, al fine di seguire l'andamento degli 
abusi di pesca ed i poter conseguentemente 
adottare gli opportuni provvedimenti, il Mini
stero della marina mercantile fa obbligo alle 
Capitanerie di porto di rimettere ad esso, pe
riodicamente, una dettagliata relazione circa 
l'azione spiegata per vigilare sulla pesca, e di 
segnalare le infrazioni accertate; proponendo 
tempestivamente provvedimenti disciplinari a 
carico dei responsabili, fino alla sospensione 
dall'esercizio della pesca, per un congruo ter
mine, dei natanti che compiono determinate 
infrazioni. Tutto ciò, s'intende, indipendente
mente dall'eventuale denuncia alla competente 
autorità giudiziaria. Per quanto riguarda, in 
particolare, la vigilanza sulle acque del Golfo 
di Castellammare di Sicilia, come ho detto al
l'inizio, desidero assicurare l'onorevole interro
gante che la capitaneria di porto di Trapani 
è stata invitata ad intensificarla con ogni mez
zo, richiedendo anche la cooperazione della 
Guardia di finanza e della Pubblica sicurezza. 
Si è inoltre disposto perchè alla predetta Ca
pitaneria, in via eccezionale, venga assegnata 
nel prossimo trimestre una somma superiore 
alla normale per la vigilanza sulla pesca. 

Dopo quanto ho esposto penso che ella, ono
revole senatore, possa ritenersi soddisfatto del
la mia risposta. 

PRESIDENTE. Il senatore Zanotti Bianco 
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto. 

ZANOTTI BIANCO. Il Sottosegretario stes
so riconosce che, per la mancanza di attrez-
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zatura, a volte le Capitanerie di porto sono 
nell'impossibilità di difendere una classe di cit
tadini : i pescatori. Nel golfo di Castellammare 
di Sicilia la situazione è così tragica che ab
biamo assistito ad uno sciopero della fame dei 
pescatori locali. 

D'altra parte, nonostante la lunghezza della 
costa, è un problema, questo della difesa del 
patrimonio ittico, che il Ministero deve risol
vere dotando di mezzi opportuni le capitanerie 
di porto. Ho veduto più volte a Sorrento le 
barche corsare far esplodere le mine subacquee 
presso la costa con pericolo delle masse tufacee 
che strapiombano sul mare e i passanti e gli 
abitatori delle ville cercare con gettito di pie
tre di allontanare queste barche, senza che la 
capitaneria di porto intervenisse mai per fare 
arrestare i fuori legge. Sarebbe opportuno che 
che le capitanerie fossero dotate di motoscafi 
capaci di rincorrere le barche di questi pesca
tori di frodo, altrimenti il nostro patrimonio 
ittico, già impoverito nel Tirreno, sarà distrut
to con grave danno di tutti coloro che lungo 
le coste italiane vivono di pesca. 

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del 
senatore Busoni al Presidente del Consiglio 
dei ministri. Se ne dia lettura. 

MERLIN ANGELINA, Segretaria: 

« In seguito alla promessa e mancata pre
sentazione di un disegno di legge organico sul 
teatro di prosa ed alla mancata tempestiva 
proroga delle provvidenze legislative scadute 
per le opere di autore italiano, mancata pro
roga che ha fatto sospendere la concessione 
del trattamento finanziario di favore per il 
repertorio italiano lasciandolo parificato a quel
lo straniero, con beneficio del repertorio stra
niero ed evidente danno di quello italiano, e 
causando turbamento ed alcatorietà di conti
nuazione per le Compagnie abituate a basarsi 
sul repertorio italiano ; per sapere come il Go
verno intenda provvedere. 

Data l'importanza improcrastinabile di una 
decisione, l'interrogante chiede l'urgenza nella 
risposta a questa interrogazione » (795). 

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario 
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi

nistri ha facoltà di rispondere a questa inter
rogazione. 

BRUSASCA, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza dei Consiglio dei ministri. È stato 
concertato con i Ministri competenti uno sche
ma di provvedimento legislativo che sarà pros
simamente presentato al Parlamento e che pro
rogherà ulteriormente fino al 30 giugno 1956 
le provvidenze a favore del Teatro, stabilite con 
decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62. 

Entro il termine fissato per la proroga sarà 
completata l'elaborazione per la presentazione 
al Parlamento, del disegno di legge diretto a 
regolare in forma organica l'intero settore del 
teatro. 

Quale misura contingente, allo scopo di age
volare le compagnie di prosa, il Ministro delle 
finanze ha dato autorizzazione perchè, nelle 
more dell'entrata in vigore del provvedimento 
di proroga, l'abbuono del 10 per cento sui di
ritti erariali nei confronti dei lavori di prosa 
originali di autori italiani continui ad essere 
applicato anche dopo il 31 dicembre 1955, data 
in cui è decaduta la proroga precedente. 

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

BUSONI. Signor Presidente, mi dichiaro in
soddisfatto della risposta dell'onorevole rap
presentante del Governo perchè in essa è im
plicita l'ammissione della responsabilità di non 
avere provveduto tempestivamente alla proroga 
per il rientro del 10 per cento delle tasse era
riali a favore del repertorio teatrale italiano. 
Il Governo quindi ha dichiarato di essere in 
colpa. Se il Governo avesse avuto il proposito 
di lasciare decadere la legge per non rinno
varla parificando i lavori teatrali italiani a 
quelli stranieri, vi sarebbe stato da criticare 
il Governo per la sua insensibilità nella prote
zione del repertorio nazionale, ma saremo noi 
parlamentari fautori di tale provvidenza ad 
avere la responsabilità e il rimorso di non avere 
provveduto a presentare un disegno di legge 
di proroga d'iniziativa parlamentare contro il 
malvolere del Governo; ma poiché avevamo 
molti buoni e fondati motivi per credere che il 
Governo non volesse seguire tale via, non ce 
ne siamo preoccupati. E dalle dichiarazioni 
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dell'onorevole Sottosegretario rilevo che effet
tivamente non ci eravamo mal apposti. Ma 
allora, se questo era ed è l'intendimento del 
Governo, perchè la legge di proroga non è stata 
presentata in tempo? Negli uffici del Ministero 
esistono certamente delle persone, incomin
ciando dall'onorevole Sottosegretario, respon
sabili dello spettacolo e che stanno proprio là 
a curare l'attività del settore e l'osservanza 
delle regole; si sapeva, d'altra parte, bene in 
anticipo che la legge era in scadenza. È vero 
che il Governo ha delle responsabilità anche 
più gravi, come quella di avere da molti anni 
promesso e di tornare ripetutamente a promet
tere, ma sempre vanamente, di presentare un 
disegno di legge organico e completo che re
goli tutta l'attività del teatro di prosa, che 
purtroppo procede di male in peggio. L'ono
revole Sottosegretario anche ora riconfermava 
quest'impegno, ma sono già degli anni che i 
successivi Sottosegretari ed un Ministro — 
l'onorevole Ponti — continuano a promettere 
inutilmente. E poiché il Governo non si è 
ancora deciso, poiché inesplicabilmente ancora 
ritarda a fare il proprio dovere adempiendo 
una buona volta alle promesse, aveva l'obbligo 
di evitare intanto che il marasma teatrale si 
aggravasse per sua colpa con altre complica
zioni, e doveva provvedere in tempo almeno a 
far sì che le cose rimanessero come erano, 
senza peggiorare ulteriormente, perchè le com
pagnie, specie le minori, quelle che hanno scarsi 
mezzi e che conducono una vita grama, nel 
trovarsi col mancato rientro sul quale conta
vano, vedono indubbiamente peggiorare la pro
pria situazione finanziaria ed aumentare le pro
babilità di dover cessare di recitare. 

La stessa Federazione italiana dei lavoratori 
dello spettacolo mi risulta che avesse protestato 
e sollecitato. Ma, come è stato risposto ad essa, 
il rappresentante del Governo mi dice che, 
dietro sua iniziativa, il Ministero delle finanze 
avrebbe inviato una lettera alla Società italiana 
autori ed editori perchè questa continui a riti
rare il 5 per cento anziché il 15 per cento. Ma 
questo, onorevole Sottosegretario, aggrava la 
posizione del Governo perchè ci rivela dunque 
che anche il Ministero delle finanze non aveva 
nulla da eccepire, era d'accordo e bastava sem
plicemente che la legge fosse stata presentata 

con carattere d'urgenza, magari incaricandone 
in sede legislativa le Commissioni parlamentari 
che avrebbero provveduto. Si è preteso invece, 
niente di meno!, da un organo subalterno — 
in questo caso la Società italiana autori ed 
editori, che equivale ad un esattore per conto 
dell'erario — che considerasse in vita una 
legge che non esiste più e agisse fuori della 
legge, anzi contro la legge. Questo, da parte 
del Governo, onorevole Sottosegretario, è sem
plicemente enorme. Giustamente, secondo me, 
la Società italiana autori ed editori si è rifiu
tata di versare questo rientro alle compagnie 
perchè l'articolo 4 della Convenzione a suo 
tempo stipulata tra il Ministero delle finanze, 
per il Governo, e la Società italiana autori ed 
editori, stabilisce che « l'accertamento, la liqui
dazione, la riscossione debbono essere effet
tuate nella misura, nei modi, nelle forme e nei 
termini di cui alle disposizioni di legge regola
trici delle singole materie ». Quindi se la legge 
non esiste più, se essa non è stata rinnovata, 
ha perfettamente ragione la Società autori ed 
editori a dire : « Per quanto voi mi mandiate 
una lettera, io debbo obbedire alla legge e non 
alla vostra lettera ». 

Mi risulta anche che, poiché la Società degli 
autori giustamente si rifiuta di versare alle 
compagnie il rientro, sarebbero state date ora 
disposizioni — lei non me lo ha detto ma mi 
risulta che questa sia la situazione— per cui 
si accantonerebbe intanto a disposizione delle 
compagnie il suddetto rientro. Ma, se anche 
questo può essere discutibile, intanto un fat
tore resta fermo, e cioè che le compagnie, che 
già mal si reggono, debbono pagare quanto 
a parecchie di esse scomoda tanto da ren
dere ancor più precaria la loro esistenza. 
È una responsabilità grave che pesa sul Go
verno per la sua incuria che ha causato, fra 
l'altro, questo ritardo che aggrava la situazione 
del teatro di prosa. Perciò, a nome degli artisti 
e del teatro italiano, io elevo qui solenne pro
testa contro gli organi governativi responsabili 
e chiedo che si provveda, sia pure ormai con 
enorme ritardo, ma con la massima urgenza. 

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del 
senatore Ferretti al Ministro delle poste e delle 
telecomunicazioni. Se ne dia lettura. 

Discussioni, t 1972 
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CARELLI, Segretario. 

« Per sapere se abbiano fondamento le no
tizie che circolano negli ambienti giornalistici 
e teatrali della Capitale, secondo le quali, per 
ordine del Governo, la Direzione generale della 
R.A.I.-TV, avrebbe versato 30 milioni all'im
presario teatrale Paone, giustificandone 20 con 
l'acquisto molto amichevole di costumi teatrali 
usati, e 10 con una consulenza tecnico-artistica 
che può sembrare eccezionalmente compensata 
e per di più anticipatamente; e per sapere se 
non ritenga almeno strana questa protezione 
finanziaria accordata ad un impresario di cui 
sono ben noti gli atteggiamenti ed i rapporti 
politici, anche in relazione alla famosa sovven
zione di 80 milioni concessa al Paone anni or 
sono, per una serie di spettacoli detti di « pro
paganda » a Parigi e Londra, il cui insuccesso 
fu poi tanto grave da provocare le proteste 
dei nostri rappresentanti diplomatici nelle due 
capitali straniere » (804). 

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario 
di Stato per le poste e le telecomunicazioni ha 
facoltà di rispondere a questa interrogazione. 

VIGO, Sottoseigretario di Stato per le poste 
e le telecormmiaaziowi. In base alle norme ed 
alle clausole che regolano i rapporti tra lo 
Stato e la concessionaria R.A.I. il Governo 
non ha ingerenza alcuna nella materia concer
nente l'amministrazione interna della detta 
concessionaria ed in particolare nella deter
minazione delle singole spese di gestione tec
niche e artistiche richieste dai suoi servizi, 
sulla cui necessità decide esclusivamente la 
R.A.I. stessa in relazione alle esigenze di tali 
servizi. 

Come è noto, i rapporti che regolano le esi
genze di controllo da parte del Governo sono 
determinati da due decreti, l'uno del Capo 
provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, 
che reca alcuni articoli i quali limitano il con
trollo agli impianti ed ai servizi tecnici, ai 
progetti di nuove costruzioni, al collaudo-delle 
stazioni e alla revisione del bilancio della R.A.I. 
in rapporto solo all'accertamento dei canoni 
che l'ente deve corrispondere al Ministero, e 
poi della concessione che è stata regolata con 
il decreto del Presidente della Repubblica del 

26 gennaio 1952, n. 180, che reca solamente 
un articolo sul controllo del Ministero delle 
poste e delle telecomunicazioni limitato alla 
vigilanza sulla osservanza degli obblighi deri
vanti dalla concesisone, la vigilanza sugli im
pianti, sul funzionamento dei servizi e la fa
coltà di eseguire verifiche soprattutto sugli 
impianti a carattere tecnico. 

Pertanto nessun ordine del genere di cui 
parla l'interrogazione né alcuna segnalazione è 
stata data o poteva essere data dal Governo. 

Il Ministero delle poste e delle telecomunica
zioni non è in grado di conoscere l'entità della 
spesa sostenuta dalla R.A.I. per l'acquisto d 
costumi teatrali o per la consulenza tecnico-
artistica di cui si parla nella interrogazione, 
né ha elementi o competenza per esprimere 
giudizi di sorta sulla idoneità, opportunità o 
convenienza delle eventuali spese sostenute dal
la concessionaria per l'adempimento dei propri 
compiti, nel rispetto delle norme contrattuali. 

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

FERRETTI. Naturalmente non mi dichiaro 
soddisfatto. Il Governo non ha risposto. Innan
zitutto la mia interrogazione era indirizzata 
alla Presidenza del Consiglio, mentre la ri
sposta mi è stata data dal Ministero delle 
poste... ' 

PRESIDENTE. Ma nello stampato si legge : 
« Al Ministro delle poste e delle telecomunica
zioni ». 

FERRETTI. Ad ogni modo credo che... la 
musica non cambi, anche se cambia il sonatore. 
La verità è che il Governo, qualunque sia il 
membro di esso che risponde, in pratica non 
risponde poiché afferma di non avere autorità 
sulla R.A.I. C'è invece una convenzione che 
non si limita alla parte tecnica. La storia del
l'indipendenza della R.A.I., onorevole membro 
del Governo che mi ha fatto l'onore di « non » 
rispondere, la può raccontare fuori, ma non la 
racconti qui in Parlamento, dal quale sono ve
nute continue proteste di là (indica la simistra) 
e di qua (indica la destra) per l'indirizzo net
tamente governativo che i notiziari della R.A.I., 
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che tutte le manifestazioni della R.A.I. hanno. 
Tutte le proteste che abbiamo elevato fuori e 
dentro al Parlamento non hanno servito a 
niente. La realtà è che la R.A.I. agisce in re
gime di pieno monopolio per la pubblica infor
mazione e si vale di questo monopolio per ser
vire le idee e gli interessi del Governo in carica. 
Dunque il Governo entra e come nelle cose 
della R.A.I. Entra nelle cose della R.A.I. in 
linea politica e ci deve entrare — a maggior 
ragione — per vedere come la R.A.I. spende 
il pubblico denaro, perchè la R.A.I. è un mo
nopolio attraverso il quale il cittadino deve 
passare, dato che chiunque in Italia voglia 
ascoltare la radio è costretto a pagare fior di 
biglietti da mille alla R.A.I. Qualcuno deve 
quindi controllare come questi denari vengono 
spesi. 

Prescindo dal caso Paone e domando: come 
vengono spesi i denari del pubblico? Vengono 
spesi ai fini per i quali sono versati, cioè a 
migliorare gli impianti, i servizi ed i program
mi della R.A.I. o questi denari vengono dati 
per favorire gli amici? Nessun Governo, quando 
autorizza un monopolio ed ha una convenzione 
con esso, può rifiutarsi di dire al Paese come 
i denari da questo monopolio vengono spesi. 

Quanto poi al caso Paone, io personalmente 
non conosco questo signore —e certo sarà la 
più brava persona del mondo; io non mi rife
risco alla persona, ma semplicemente al fatto 
che oggi si danno decine di milioni a Paone e 
domani si potranno dare a un altro. Il Paone 
ebbe già 80 milioni per organizzare delle recite 
a Parigi e a Londra. Qui la R.AJ. non c'entra, 
qui c'entra l'uomo Paone che ha contatti con 
questo Governo... 

PRESIDENTE. Su questo non le può rispon
dere il Sottosegretario. 

FERRETTI. Ma nella mia interrogazione 
parlo anche di questi milioni e per questo mi 
ero rivolto alla Presidenza del Consiglio. Del 
resto, vedo qui presente il Sottosegretario Bru-
sasca che su questa questione potrebbe dirmi 
qualche cosa. Dunque, furono dati questi 80 
milioni a Paone per una « Tournée » di Rug
gero Io mi inchino reverente alla memoria di 
quel grandissimo attore che risponde al nome 

di Ruggero Ruggeri, ma rilevo l'inopportunità 
di fare quelle recite e di spendere quegli 80 mi
lioni. Due ambasciatori, di cui uno di carriera 
che è ancora a Parigi, e l'altro non di carriera, 
il Brosio, che allora stava a Londra ed oggi è 
a Washington, dovettero fare cose da pazzi 
per riempire i teatri di Parigi e di Londra, 
perchè il Ruggeri parlava in una lingua che 
pochi conoscevano e poi tutto l'insieme dello 
spettacolo non si adattava al gusto dei pubblici 
di Parigi e di Londra. Entrambi gli ambascia
tori dovettero mobilitare i propri amici, gli 
amici degli amici, i servitori e gli amici dei 
servitori. In proposito, Brosio espresse eloquen
temente il proprio avviso in una intervista 
con il settimanale « Epoca ». In conclusione, 
c'è qualche canale governativo che va verso 
Paone... 

SIBILLE. Di Paone in Italia ce ne sono 
molti. 

FERRETTI. Peggio, se sono tanti. A mag
giore ragione il controllo sulle spese ci deve 
essere. 

Ora, anche se il caso specifico Paone, che è 
sacrosantamente vero (e potrà essere accer
tato con una inchiesta parlamentare sulla R.A.I. 
che forse noi chiederemo), per assurdo fosse 
falso, come è accettabile che la R.A.I. possa 
spendere decine di milioni e che il Governo 
dica: la R.A.I. ne faccia quel che vuole! La 
R.A.I., ripeto, è alimentata dal pubblico denaro. 

VIGO, Sottosegretario di Stato per le poste 
e le teleoorwimicazioni. Gli abbonati pagano un 
canone. 

FERRETTI. Un canone che a me viene, 
però, imperativo come una bolletta delle im
poste; né posso scegliere un'altra società dato 
che c'è soltanto la R.AJ. che esercita in regime 
di monopolio le trasmissioni radio. È curioso 
poi che il Paone abbia tanti appoggi nel Go
verno, perchè il Paone, non nel periodo della 
guerra civile o di liberazione, ma a cose paci
ficate, con un governo democratico regolar
mente istituito in Italia, fu tra coloro, anzi 
alla testa di coloro che dettero l'assalto alla 
prefettura di Milano, e se ne vantò moltissimo, 
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tanto che tutti i rotocalchi che, per ovvie ra
gioni, sono amici dell'impresario Paone, pub
blicarono il Paone seduto autevolmente in una 
comoda poltrona non ope legisy ma ad opera 
di una insurrezione, nella prefettura di Milano. 

Tralascio ogni valutazione estetico-morale di 
quella che è l'attività teatrale delle riviste 
« errepi » e mi limito a dire che il Parlamento 
ed il Paese hanno il diritto di chiedere e il 
Governo ha il dovere di dare una spiegazione 
su come i denari del pubblico vengono spesi 
dalla R.A.I, 

Svolgimento di interpellanza 
e di interrogazione. 

PRESIDENTE. Segue ora una interroga
zione del senatore Terragni al Ministro dei 
lavori pubblici. Poiché sul medesimo argomento 
è all'ordine del giorno una interpellanza dello 
stesso senatore Terragni, anch'essa rivolta al 
Ministro dei lavori p-ubblici, propongo che la 
interpellanza e l'interrogazione siano svolte 
congiuntamente. 

Non essendovi osservazioni, così rimane sta
bilito. 

Si dia lettura dell'interpellanza. 

MOLINELLI, Segretario : 

« Per conoscere i motivi che determinano 
il ritardo della soluzione del problema del nuo
vo valico di Brogeda, al confine svizzero, con 
grave pregiudizio per il traffico internazionale 
che negli ultimi anni si è enormemente svilup
pato, ma che ora non può trovare altro sbocco 
se non si realizza il trasferimento del traffico 
merci a Brogeda, che permetterebbe l'amplia
mento dell'ordinario valico di Pontechiasso ; 
e per sapere se, nella politica del Governo in 
tema di costruzioni stradali, il collegamento, 
più volte annunciato, dell'autostrada Milano-
Como con Chiasso, sia considerato sempre un 
problema da risolvere urgentemente, conside
rando che esistono inquietanti prodromi di 
dirottamento del traffico turistico verso altri 
valichi meno disagevoli » (137). 

PRESIDENTE. Si dia ora lettura della 
interrogazione. 

MOLINELLI, Segretario : 

« Per sapere se è pervenuta al Ministero 
predetto richiesta da parte di altro Ministero 
per lo studio di un progetto di edifici per un 
nuovo valico in località Brogeda, presso Pon
techiasso; ed in caso affermativo, se non ri
tenga utile ed opportuno consultare gli enti 
interessati (Amministrazione provinciale, Ca
mera di commercio e comune di Como), per 
evitare che dei progetti stilati fuori dell'am
biente in cui dovranno realizzarsi riescano 
inadatti alle esigenze locali » ,(416) ; 

PRESIDENTE. Poiché il senatore Terragni 
ha rinunciato a svolgere l'interpellanza, ha 
facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario 
di Stato per i lavori pubblici. 

CARON, Sottosegretario di Stato per i lavori 
pubblici. Cercherò di rispondere all'onorevole 
interrogante ed interpellante sul complesso dei 
due argomenti che sono stati da lui toccati. 

La costruzione di un nuovo valico doganale 
in località Brogeda presso Ponte Chiasso, è 
stata richiesta al Ministero dei lavori pubblici 
da quello delle finanze, direzione generale delle 
dogane e imposte indirette. La realizzazione di 
tale progetto comporterebbe la costruzione di 
un edificio doganale con annessi magazzini, 
impianti e attrezzature indispensabili per il 
funzionamento dei servizi di frontiera. Il co
mando generale della Guardia di finanza ed 
il Ministero delle finanze hanno inoltre rivolto 
vivissime premure perchè venga provveduto di 
urgenza alla costruzione di una nuova caserma 
per la guardia di finanza a Ponte Chiasso, in 
quanto l'attuale accasermamento è in situa
zione critica, non solo per la ristrettezza dei 
locali, ma soprattutto per le condizioni an t 
igieniche di alcuni ambienti. 

Dagli accertamenti esperiti è risultato che 
l'ammontare della spesa necessaria per tutto 
il complesso di lavori ascende a ben 680 mi
lioni. Per l'apertura del nuovo valico di Bro
geda e sistemazione di un'area scoperta, piaz
zale con sistemazione del terreno, fognature, 
impianti sotterranei, pavimentazione in cubetti 
di porfido,il preventivo ammonta a 60 milioni ; 
per il contributo copertura della roggia di con
fine da eseguire in accordo con la Confedera-
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zione svizzera, 10 milioni ; per fabbricati doga
nali, magazzini, pensiline, alloggi per il perso
nale obbligato per servizio, ufficio corpi di 
guardia 250 milioni; per la costruzione della 
caserma della guardia di finanza 300 milioni; 
per la polizia confinaria 60 milioni, e ritornano 
i 680 milioni. 

A dette spese però il Ministero dei lavori 
pubblici non poteva far fronte con le normali 
assegnazioni di bilancio in quanto queste non 
possono essere utilizzate per la costruzione di 
immobili demaniali. Ciò posto, fin dal 30 dicem
bre 1954, il Ministero dei lavori pubblici inte
ressò il Ministero del tesoro per l'emanazione 
di uno ispeciale disegno di legge che autoriz
zasse la spesa occorrente per la realizzazione 
di quel complesso di opere, stanziando i fondi 
relativi. Il predetto Dicastero del tesoro, in data 
febbraio 1955, comunicava che, pur ricono
scendo la necessità delle opere segnalate non 
poteva aderire alla proposta, data la situazione 
del bilancio statale. 

Senonchè, avendo frattanto la Svizzera già 
provveduto ad eseguire nel proprio territorio 
un valico sussidiario merci, il problema invol
geva ormai una questione di prestigio inter
nazionale e la responsabilità dell'intasamento 
del traffico, che già si verificava purtroppo a 
Ponte Chiasso, sarebbe ricaduta totalmente sul 
nostro Paese. Perciò il Ministero dei lavori 
pubblici, in data 16 settembre 1955, rinnovò le 
sollecitazioni a quello del tesoro perchè desse 
la sua adesione ad una proposta di legge che 
avrebbe ridotto la spesa a 350 milioni, in quanto 
le opere avrebbero potuto limitarsi a quelle 
indispensabili per assicurare il servizio di tran
sito, rinviando ad un secondo tempo la costru
zione della caserma della Guardia di finanza. 

A tale seconda proposta il Ministero del te
soro aderì in recente data per cui sono in grado 
di assicurare oggi l'onorevole interrogante e 
interpellante che in data 11 febbraio 1956 il 
Ministero dei lavori pubblici ha provveduto a 
portare all'esame del Consiglio dei ministri 
uno schema di disegno di legge concernente la 
autorizzazione alla spesa di 350 milioni, preci
samente 175 milioni sull'esercizio che andrà 
a cominciare il 1° luglio 1956 e 175 milioni 
sull'esercizio successivo. 

Posso assicurare l'onorevole Terragni che, 
avvenuta la approvazione della legge, che non 

dovrebbe comportare grosse discussioni per 
ragioni troppo evidenti che non occorre qui 
sottolineare, sarà subito provveduto alla ema
nazione esecutiva dei progetti relativi per i 
quali del resto tutti i piani sono già pronti e 

I sono stati presi, e così rispondo ad una parte 
dell'interrogazione, tutti gli opportuni accordi 
con gli enti locali interessati, come l'onorevole 
Terragni dovrebbe conoscere. 

L'onorevole Terragni nella sua interpellanza 
fa riferimento ad un problema che è unito ma 
distinto dal problema di Brogeda, precisamente 
i collegamenti statali connessi all'istituendo 
valico. A tale riguardo posso ricordare che 

I l'ufficio tecnico erariale di Como aveva elabo-
| rato un progetto di istituire un nuovo valico 

frontiero nell'indicata località a circa 500 me
tri ad est dell'attuale valico di Ponte Chiasso, 
e si è aggiunta l'iniziativa della deviazione 
della statale n. 35 dei Giovi per collegare la 
statale con la località predetta. Tale progetto 
è attualmente allo studio. Per quanto riguarda 
il prolungamento dell'attuale strada Milano-
Laghi lombardi dal casello terminale di Gran-
date-Como fino in prossimità del confine, e i 
relativi raccordi con la statale n. 35, prima 
richiamati, faccio presente che tale prolunga
mento è nelle previsioni di costruzioni auto
stradali dell'A.N.A.S., in attuazione della legge 
21 maggio 1955, n. 463. 

Posso aggiungere che il Consorzio, che ha a 
capo il Presidente dell'amministrazione provin
ciale di Milano e che si intitola precisamente 
alla Serravalle-Milano-Ponte Chiasso ha già 
fatto con l'A.N.A.S. una convenzione per il 
tratto Milano-Serravalle e ci proponiamo in un 
secondo tempo di poter arrivare a costruire il 
tratto Milano-Pontechiasso. 

Con questi chiarimenti credo di aver risposto 
con soddisfazione dell'onorevole Terragni. 

I PRESIDENTE. Il senatore Terragni ha fa-
I colta di dichiarare se sia soddisfatto. 

TERRAGNI. Io ringrazio l'onorevole Sotto-
| segretario ai lavori pubblici per la risposte che 

ha voluto dare in merito al problema e soprat
tutto per l'assicurazione chs quel disegno di 
legge, che è stato invocato da tutti come unica 
soluzione che potesse essere possibile per av
viare questo problema ad una definizione, è 

1 
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finalmente pronto per esser portato al Consiglio 
dei ministri. 

Il problema di Brogeda non è un problema 
locale, comasco, è un problema nazionale, per
chè il valico di Pontechiasso ha delle caratte
ristiche tut'affatto speciali. Innanzitutto, è alle 
spalle di una città come Milano, con un mi
lione e mezzo di abitanti; poi è al confine del 
territorio della città di Como, l'unico capoluogo 
di provincia che arrivi fino al confine dello 
Stato; infine, è il transito più breve e facile 
per raggiungere le regioni settentrionali del
l'Europa dalla nostra regione. 

I dati del traffico di questo valico sono molto 
interessanti e soprattutto servono a classifi
carlo con una certa esattezza. È un valico nel 
quale passano giornalmente pedoni, macchine 
e merci da e verso l'Europa settentrionale. 
I dati d'i traffico per quanto riguarda i pedoni 
sono impressionanti : circa 12 o 14 mila per
sone al giorno escono ed entrano per quel 
valico, e quindi arriviamo all'ordine di 25-30 
mila passaggi al giorno. Per quanto riguarda 
il traffico delle automobili, vi sono delle ore e 
delle stagioni di punta, nelle quali il traffico 
è assai intenso. In totale sono passate nell'anno 
scorso per quel valico circa 400 mila macchine, 
raggiungendo nelle ore di punta dalle 250 alle 
300 unità all'ora, il che significa una macchina 
ogni quindici secondi. 

Per quanto riguarda le merci che attraver
sano il valico, debbo ricordare che la sua siste
mazione sotto tale punto di vista risale ad epoca 
anteriore alla prima grande guerra. Ci sono 
dei capannoni e degli uffici mal sistemati, dove 
gli impiegati sono addossati l'uno all'altro, 
senza neppure disporre di un tavolo. Questi 
capannoni sono sovraccarichi di casse e di 
merci accatastate fino al soffitto. In queste 
condizioni si capisce come riesca molto diffi
cile lo svolgimento delle operazioni, le quali 
danno un notevole vantaggio al pubblico erario ; 
nel 1955, gli incassi della dogana merci di 
Pontechiasso si sono aggirati sui 6 miliardi, il 
che significa circa 15 milioni al giorno. 

Ritengo pertanto che la modesta cifra che è 
stata deliberata di 350 milioni per sistemare 
questo valico con nuovi impianti ed attrezza
ture adeguate, sia più che giustificata dall'enor
me vantaggio che lo Stato ne ritrae. In totale, 

nell'anno scorso sono passate per Pontechiasso 
80 mila tonnellate di merci e quello che era 
prima della guerra un modestissimo passaggio 
di pochissime merci è diventato ora, special
mente per lo sviluppo dei trasporti su strada, 
un valico importantissimo, tanto che finisce 
per far concorrenza alla stessa ferrovia. 

Un altro inconveniente, che verrebbe elimi
nato con la costruzione di nuovi impianti, è 
quello dell'affitto che viene ora pagato dalla 
Intendenza di finanza per i magazzini ed i ca
pannoni adibiti al ricovero delle macchine 
sequestrate e ad altre necessità, affitto che si 
aggira intorno agli 8 milioni annui. Anche 
questo vantaggio non è da trascurare. Il pro
blema è stato affrontato da parecchio tempo, 
coma ha già accennato l'onorevole Sottosegre
tario, ed è fin dal 1952 che sono state fatte 
delle riunioni a Chiasso ed a Como, presenti 
i funzionari della Svizzera ed i nostri funzio
nari. La proposta di questo valico è proprio 
partita dai nostri funzionari, i quali hanno 
visto molto bene la situazione ed hanno pro
spettato con dati di fatto l'opportunità di questa 
soluzione, che è stata subito adottata dagli 
svizzeri. Incidentalmente, debbo dire anche una 
parola di elogio per i funzionari della dogana 
di Ponte Chiasso che in quelle condizioni svol
gono un lavoro veramente meritevole. Il tra
sferimento a Ponte Chiasso è stato, come di
cevo, conseguenza di un accordo che è stato 
fatto con la Svizzera, la quale ha già costruito 
una parte di strada di collegamento ed è arri
vata fino alla frontiera. Anzi il sindaco di 
Chiasso ha rivelato che in data 5 novembre il 
progetto era stato approvato integralmente e 
già si procedeva all'esproprio del terreno; per 
loro infatti era opportuno un accordo per la 
costruzione simultanea e collettiva tra le due 
nazioni, come era stato fatto per la costruzione 
delle pensiline di Ponte Chiasso. Quindi la con
ferma che ha dato l'onorevole Sottosegretario 
oggi viene a dimostrare l'utilità di questo la
voro in comune, che non può altro che tornare 
di interesse generale per tutti. 

Per l'ultima parte che riguarda il resto della 
spesa, cioè la costruzione della caserma della 
Guardia di finanza, pregherei l'onorevole Sotto
segretario di tenerla in considerazione, anche 
perchè la Guardia di finanza svolge il suo lavoro 
in condizioni molto precarie, come risulta anche 
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dal rapporto dell'onorevole Sottosegretario. Le 
Guardie di finanza sono attualmente alloggiate 
presso privati, per cui, evidentemente, il loro 
servizio non può essere così perfetto ed im
peccabile come dovrebbe essere. Pertanto anche 
la apesa per la costruzione di questa caserma, 
pur venendo in un secondo tempo, deve essere 
affrontata nell'interesse del servizio. Fatte 
queste raccomandazioni, dopo le dichiarazioni 
dell'onorevole Sottosegretario, posso anche ri
nunciare alla mia interpellanza. (Applausi). 

Annunzio di interrogazioni. 

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interro
gazioni con richiesta di risposta scritta per
venute alla Presidenza. 

MERLIN ANGELINA, Segretaria: 

Al Ministro del tesoro, per conoscere quan
do potrà essere corrisposto l'aumento di pen
sione alla signora Painelli Italia fu Giovanni, 
vedova Scipioni, abitante in Urbino, posizione 
3338975, certificato d'iscrizione n. 5397118. La 
vedova Scipioni fu sottoposta a visita di ag
gravamento il 20 ottobre 1955 presso la Com
missione medica di Ancona (1955). 

CAPPELLINI. 

Al Ministro del tesoro, per conoscere quale 
esito ha avuto la pratica di pensione riguar
dante il signor Bernucci Secondo, fu Attilio, 
nato il 15 agosto 1917, abitante a Bellisio Sol
fare (Pesaro), già appartenente al 14° Reggi
mento genio Belluno, 109a Compagnia marco
nisti (1956). 

CAPPELLINI. 

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi 
in seduta pubblica martedì, 28 febbraio, alle 
ore 16,30, con il seguente ordine del giorno: 

I. Svolgimento delle interpellanze: 

MANCINELLI (CIANCA). — Al Presidente 
del Consiglio dei ministri ed al Ministro 
dell'interno. — Perchè chiariscano le circo

stanze nelle quali è avvenuto a Partinico l'ar
resto di alcuni braccianti e dello scrittore 
cattolico Danilo Dolci, i quali spinti dalla 
disperata necessità e come protesta alla non
curanza del Governo avevano iniziato lavori 
di pubblico interesse ed urgenti; e perchè 
chiariscano attraverso comunicazioni di dati 
e di cifre lo stato della occupazione e della 
disoccupazione in Sicilia e nel Mezzogiorno 
d'Italia con particolare riguardo alla zona 
di Partinico nella quale la miseria e soltanto 
la miseria ha potuto creare il fenomeno della 
criminalità e del banditismo che suona con
danna all'incuria del Governo (173). 

NASI. — Al Ministro dell'interno. — Per 
conoscere le cause della situazione matura
tasi a Partinico con provvedimenti di 
polizia unanimemente ritenuti ingiustificati 
e provocatori che continuano il dissennato 
criterio di Governo di cercare di risolvere le 
questioni sociali con la forza (177). 

e delle interrogazioni: 

Russo Salvatore (SPAGNA, ASARO, GRAM
MATICO). — Al Ministro dell'interno. — Per 
conoscere : 1° i motivi che hanno determinato 
l'arresto dello scrittore Danilo Dolci nella 
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 pro
blema di una disoccupazione senza prece
denti solo con misure di polizia e con la di
minuzione degli stanziamenti per lavori pub
blici e cantieri di lavoro ; 3° se la Direzione 
della pubblica sicurezza ritiene più utile te
nere amichevoli rapporti con banditi e fuo
rilegge (Giuliano, Pisciotta ecc.) nella zona 
Partinico-Montelepre, anziché con uno scrit
tore che ispira la sua attività al più puro 
cristianesimo e al più pacifico altruismo. 
(800). 

CIASCA. — Al Ministro dell'interno. — Per 
sapere se egli è in grado di informare il 
Senato sui risultati dell'indagine ammini
strativa, da lui disposta, circa la dimostra
zione dei disoccupati di Venosa (prov. Po
tenza), nel corso della quale trovò la morte 
il ventiduenne Rocco Girasole (797). 
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MANCINELLI, GRAMMATICO, NEGRI, AGO
STINO, ALBERTI, PAPALIA. — Al Ministro 
dell'interno. — Sulla situazione e sulle circo
stanze in cui, a Comiso (Ragusa), la polizia 
è intervenuta brutalmente e con tragiche 
conseguenze contro braccianti e contadini, 
già troppo colpiti dalla disoccupazione, dai 
rigori dell'inverno e dalla miseria (821). 

II. Discussione del disegno di legge : 

Conversione in legge del decreto-legge 
21 gennaio 1956, n. 23, contenente norme 
sull'assistenza economica a favore dei lavo
ratori agricoli involontariamente disoccupati 
(1329). 

III. Seguito della discussione del disegno di 
legge : 

Norme per la disciplina della propaganda 
elettorale (912). 

AGOSTINO ed altri. — Disciplina della pro
paganda elettorale (973). 

IV. Discussione dei disegni di legge : 

1. Deputati LUZZATTO, CAPALOZZA, ARIOSTO 
ed altri. — Modificazioni al Codice penale 
militare di pace ed al Codice penale (1217) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 

2. Deputati BUZZELLI e STUCCHI. — Isti
tuzione di una seconda sezione presso il tri
bunale di Monza (1005-B) (Approvato dalla 
2% Commissione permanente del Senato e 
modificato dalla 3* Commissione permanente 
della Camera dei deputati). 

3. Deputati PACATI ed altri. — Proroga 
delle agevolazioni fiscali e tributarie in ma
teria di edilizia (1289) (Approvato dalla 
4a Commissione permanente della Camera 
dei deputati). 

4. Istituzione, presso la Cassa di risparmio 
delle Provincie lombarde, con sede in Mi
lano, di una Sezione di credito per il finan
ziamento di opere pubbliche e di impianti 
di pubblica utilità (961). 

5. ZOLI. — Norme per il pagamento delle 
indennità dovute in forza delle leggi di ri
forma agraria (527-B) Approvato dal Senato 
e modificato dalla Camera dei deputati). 

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

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

8. Trattamento degli impiegati dello Stato 
e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso 
Regioni ed Enti locali (141). 

9. Disposizioni sulla produzione ed il com
mercio delle sostanze medicinali e dei presidi 
medico-chirurgici (324). 

V. Seguito della discussione del disegno di 
legge : 

CAPORALI e DE BOSIO. — Costituzione di 
un Ministero della sanità pubblica (67). 

VI. Discuss ione del disegno di legge : 

1. Delega al Governo per l'emanazione di 
nuove norme sulle documentazioni ammini
strative e sulla legalizzazione di firme (968) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 

2. TERRACINI ed altri. — Pubblicazione in
tegrale delle liste cosidette dell'O.V.R.A. 
(810-Urgenza). 

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

4. ANGELILLI ed altri. — Rivalutazione 
delle pensioni di guerra dirette (377). 

VII. 2* e 4° Elenco di petizioni (Doc. LXXXV 
e CI). 

La seduta è tolta alle ore 12yJi>5. 

Dott. MAEIO ISGRÒ 

Direttore dell'Ufficio Resoconti 


