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La' seduta e apBrta aIle ore 16.

SuI processo 1I'erbale.

BORROMEO, segretario, da lettura del pro.
cesso verbal<e dBlla seduta precede.nte.

P ARRI. Domando di padar,e.
PRESIDENTE. Ne ha facolfu.
PARRI. DesidBro far risulta'rB a verbale ch~>

Be avessi potuto essere presBnte nella sedut<l
di ieri, avrei votato a :£aivore della mozion~
Ruini di fiduc 'a al Governo.

CIN GOLANT. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facolta.
CINGOLANI SJgnor Presidente, dal reso

wnto sommario ho meglio potuto pn~c;sare al.
cune frasi dette qui dal collBga Della Seta, che
purtroppo non e prBsBnte~ e me ne dispIaC8 ~~

ma debbo cogliere questa occasione per,che non
ho 181ltrasede per poter replieare ad alcune CO!Be
dette da lui che, rwcoo'gli<€mdodelle voci sparse
fuori di qui e delle a'ccuse fatte fuori di qui, ha
parlatol di ac'Caparramento di posti da parte di
amki del mio partito. 10 devo dichiarare che.
dopo un'inchiesta personale fatta (orne presi
dente del mio Gruppo, su 151 senatori del
GrU'ppo democratico cristiano c'erano soltanto
trB sBnatori dhe \a!VBvanoincadchi in enti :sta~
tali 0 par3!3'tatali. Di questi, dUBhanno incanchi
di mo:dBsto rilievo e non retribuiti, il terzo e
dimissionario e atte,nde a fare Ie con3egne.
Quindi, se i1 senatore Della Seta al1udeva a
qu,akuno dei senatori del mio Grup'po, com\~
accaparratori di posti, respingo la insinuazione
e prego i1 senatore Della Seta di precisare, va.
lendosi del verbale della sed uta di oggi, dal
qUfallBpuo trarre occasione di parlare.

SANTONASTASO. Doma,ndo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facolta.
SANTONASTASO. Onorevole Presidemte.

ieri, nella vota,zione di fiducia al Governo, di~
chiarai di astenermi dalIa medesima, .fia non
ho visto i1 mi,o nome tra gli astenuti. Desidero
percio che cio risulti dal verbale di oggi.

PRESIDENTE. Le do atuOi deHa' dichiara.
zionB da lei fatta, e sara provveduto per l'even.
tuale rettifica.

Se non si fanno altre osservazio,ni, il verba.
l~ s'intende approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo i1 sena~
tore Corbellmi per giorni 8.

S.e non si fanno losservazioni, questo congedo
si intende aocordjarto.

Deferimento di disegni di legge
a Commissioni perm:me'i1ti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che,
valendom:' della facolta conferitami dall'arti~
colo 26 del Regol]Jamento, ho deferito all'esame
e alIa aprprovazione:

della 8" GommlssJOJ1JOpermanent.e (AgrJ~
coltUrIa e a]~imentazuone), Jl dlsegno di legge-:
«Ret.tlflCa doll' al't10o,lo 4 .(LeilIa.leggie 28 apri~
Ie 1938, n. 546, c10'll'cernent.ela is.tJtuzion.e del
«:Hegllstro NazJOIJ1Ja.ledefIle varJeta el,ette di
IrUIDIento>/ (883);

deHa 9" GO'Immssione p,erman.ente (Indu~
strIa, COIInln.e.rcuo<interno ed .esltero, turismo),
]J dmcgno dl legge: /( DisClplrna .(LeUa produ~

ZlOn.e '8 del Cio<mmerCJ'o dJei &WPOlll .e dei de<t~r~

i:nV'i» (879).

Presentazione di disegno di legge
d'iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. ComuniQol al SeI1!artoehe il
senatore M,enghi ha prefs'entato un disegno di
legg.e ,concernente l'ammissione delle Coopera~
tive ai lavori nei porti, nelle rade.e nelle spiag~
ge ,del territori'o nazionale (891).

Questo disegno di legge seguira il corso sta~
bilito dal Reg1o.1amento.

Rinvio dello svoIgimento di interpellanza.

PRESIQENTE. Comunico al Senato che,
d'aocordo tra presentatore e Governo, l'inter~
pellanza del senator€ Sinforian; al Ministr,o' del
tesoro ,e ,rinviata.

SINFORIANI. Domando di parlare.
PRESIDEN'TE. Ne ha f3.lcoIta.
SINFORIANI. Siccome l'interpellanza dialme

presentata ha carattere di urgenza e di attuft.
lita, desidererei che venisse fissato fi,n d'ora
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un giorno non troplpo lontano per Ja tratta~
zione deUa medesima.

PRESIDENTE. Dom;:mdo al Governo d'
eS'primere il suo parere.

AVANZINI, Sottosegretariodi.Stato per il
tesoro. II Govemo e disposto a rispondere alIa
interpeUalnza del senatoT€ 8inforiani nella se~
duta di glovedi prossimo.

8INFORIANI. Sono d',alecordo.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordi'ne del giorno reca 10
svolgimento di inter,rogazioni. Prima e quella
del senatore Merlin Umberto al Ministr1o!della
difesa: « per sapere se gli risulti quale sia n
trattamento economico fatto ancora oggi ai cit~
tadini illi!"1giniti di ricompense 11::111valor milital:e
(lire 1.000 annue a ohi sia stato decorato con
medaglia ,d'oro; lire 500 annue, medalglia d'ar~
gentoi; lire 200 annue, medaglia di bronzo) e
se non creda dovel'ioiSo di rimediare ad un tale
tDaittamento ri'valutando almeno Ie dette rilcom~. .
pense secondo la svalutazione della moneta)).,

Ha facolta di parlare il 8ottosegretario di
8tato per il tes1olro,per risrpondere a questa in~
terrogazione.

AVANZINI, Sottosegreta1.io di Stato peril.
tesoro. Onorevole Presi"dente, onorevoli s~ma!~
tori, il Minist€.ro della difesa ha girato allV.Unj~
stero del tesoro, per ,competenza, l'interroga~
zlone del senatore Merlin e quindi rispondo 10,
a n0'me del Tesoro, osservando ,che i soprassoldi
cui si riferi:sce l'interrlolgazione costituiscnno
un aocessorio delle ricompense al valor mm~
tare, tanto vero ,che precedenti a;!"'segruRiZioiD.i
di ricompense al valore non furono accompa~.
gnate da alcun soprassoldo, come per esemrpio'
avviene per Ie decorazi,oni tallvalor civile, al va~:
lare marnnaroe al valore aeronautko, ".rIlequali
nom si associa aleun sorprassoldo. Cio percne
l'assegnazione della decorazioine non e altro ehe
il rkonoscimento dell'atto ,di valore compiuto,
ma non importa alcun cal'1alttere idi ricompensa
economka, i1 ehe ,e proprio delle pensioni e de~
:gti stipendi. Nen vi e quindi m~ssuna ragione
per una rivalutazionedel sopraJs'soldo che ac.
compagna Ie decorazioni cUI aC13enna l'o:nore~
vole interrogante.

8i fa inoltre osservare che gran parte dei
docorati fruisce di redditi di lavoro 0' di pen~

s;lornidi guerra. Ad ogni modo, quando potran~
no essere superati i difrficili momenti finanziari
ed economilCi attuaIi, puo darsi ehe possa es~
sere preSQ in Iconsideraziane i1 r]ievo deIl'Qll0~
rev ole interrogante, doe che veng1a:no rivalu~
tati anche questi sopraslsoldi asstOdati aIle de~
corazioni.

PRESIDENTE. Ha faeolta di rparlare il se~
natore Merlin Umberto, per didharare se e
sO'ddisfatto.

MERLIN UMBERTO. Mi dispiace molto di
non potermi diohiaI1alre soddisfatto deIla rispo~
sta ehe mi € stata data. E vero ehe si tratta di
onorilfi!cenze e quindi, poi'c:he hanno un grande
valore morale, non dovrebbero ,ess.ere monetiz~
zate; ma, pokh.e in Pl31ssatoIs'i e fatto 11 COJ1~
trario e vie una disp'Oisizione, che l'onorevole
Sottosegrdario non ha potuto contestare, per
cui la maggioranza degli i'nsigmiti rkeve i se~
guenti '~.'ompensi: 200 lireamnue per una meda~
glia di bro<TI!z'O,500 lire per una medag'l'ia d'ar~
gento e 1.000 rre per una medaglia d'oro si
deve ricotnoscereche questi 80pras'soldi 8i sono
per la svaJutazione della moneta po,lverizzati.
Ora, 0 non 8i da nulla 0 bisognada,re qualcosa
che rappresenti una cifra adeguata, 0 quanto
menD proporzionata, a quello ehe era stato
data, in paSisato.

Mi risulta infatti che molti di questi insigniti
df onorificenze non si recamo neanche in Teso~
reriaa, ri:sicuo,tere il sQ'PI"alssoldo,perche esso e
tanto modesto e ridilcol0 che molti preferiscono'
non incontmre il @,agio di far lunghe attese
in uffici pubblid per riscuotere una somma in~
signi:llcante. 10 non credo poi ,cthe il problema
finanziari,Ol sia di gliande mOllteIBsia iu!solwbiQe,
e ehe oc,corra disturhare gl)alvemente il hilan~
cio dello 8tato andando incontro a grossi spa~
reggi per dare un riconoscimento a quanti han~
no bene meritato della Patria.

Mi dispiace che 1'0Iwrevole sOlttosegretario
ed il Gov-erno non ;albbiano ricouoscluta l'im~
portanza che 'Puo anche avere questa mia mo~
'destissima prop:OIstaper vincere ogmi diffidenza
e riaffermare ,che la Democrazia non dimentica
i cittadini mi{gliori. 8i tenga presente dhe c'e
una disposiziiorne, che lalbbiamo inserita nella
Costituzione con voto unanime e che merite~
n,hbe davvero di €ssere E:colpita nel marmo e
fusa nel bronzo, e cioe l'articolo 52 iI quale af~
ferma: II La difesa della Patria e sacro dovere
del cittadino».



Atti Partamentarl Senato della Repubblica.~ 14088 ~

DISOUSSION! 2 MARZO 19501948~50 ~. OOOLX SEDUTA

Rj'c1ordoancoiI'a, io chEj so[)jo statio Clomi1 col-
l>ega M~ncini relatore '8U qUe,sI1m.!BIf'tiooiLo,00:n
quale .OOlliSOiId'i oot'llsiasmo da tutta iIa GOlsti-
tJUent:e, S'e'll'zane's,sclm,a >e000zione, £u Vlortat\aque-
sta dilsposizio-ne. Ora, perche, pI'oprio quandJo.
si t-rat.ta di qUelst'el pic00fl:e 0Qi8e, chepoiSBo[)jO
la1101<emion a,ver'e una grande pOlrtatafinanzia-
ria, non dimosita;,re anche in modo, tangihile
chie noi VlolgHamo aSSioh]jtam~te che qllesto
amore grande vers.o 1a Pat,r'ia trovi un segno
eorrisporndentl8 di rioO'n!OISiOenza?

OONTI. Hannio gill. Ie 'meid'agli€!!

MERLIN UMBERTO Non hasta, noi dob-
biamo fare quahmque ,saJcrifici,o e dolbbi,am!oi
cere are 'iin quailunque modo di dare ai dJeeorati
questo segno della n!Olstra gratitudi'ne. OOiffi1lll-
que, ci si deJv0 ,diecidere: '0 non daw niiente, e
8.btolli:te oompi1ieltamellte il sop,ras.SiomdJO\,e dire
ehe l,edeco,razioni h,a;rmo s>empHooment'e 'I11llv:a-
l'ore morale, .eoche il premio cio.nsig,te :s:€Iffiiplioo--
mente nel dovere compiuto, 0 viiceversa, voi i1
sopr8ssoiJd,(j .J,o d.oVie,t,edare ragguagliiandoilio ru£

valore attuale !dielllamoneta.
10 non crado p'rop'rio che l'ar'gom>ent1o m>eriti

di 'esser'e t1'aseu,rrav£}; nOon 1'0 'Vo.1'1'oiSiop1'avvallU-
tare, non vioiI'1'odire che Ulon d ,siano. .d.eg'li
aJt.ri 'Pfobl1emi pili importanti ,....... per ,es,emp'iiO,
,,"eou{3J1J]Iodella polizza deicomhat'tenti, che

e ,gf8,vi'slsimo, 1,0 8,0, 'e puoiWie!re anche una
imporlanzla! economica mo.lto! maggiore ~ ma
queSita questione, che 'ha una imporlanza ec{)~

ll'offiica minore, p'Oitr>ebbees.sere, pe1'cio, facil~
IDe11lt,eri's<oHa. Oggi. rpoi n probJ,ema diventa rp:hl
d.eHcato perche mollt:e medagUe <s>ono.stave \d[~
strihuit:e !aj partigiani ed anehe per llOir'o iio.
domandoc'on,gruo al.lment:o.

Non di.menHehiamo mai, '8iiglllori, che i nOistri
partitin'ascono, vivono ed anche muoiioID10,ma
al di sopra dei partiti v'e. la ~a!tria ehe deve
0sser.e (CJOiffiBen.e] VlOltOoomune) immo,rrta[:e.
( ATyplausi).

PRESIDENTE. L'interrolgia,zi,one ehe segue
aU'.ordinedel,giornoi ri'VoHa dal ,slenatore Me!-
notti al Ministroctej1iladifes!a" d'accoooo fra
l'interrogant'e e i:l rGoVierno,e rin'Viata.

Se!!ue l'int,.erfloi,g'azi1one (d!ell sooat'Oirie Giua a:1
Ministro deIladifesa: « p.er conoscere i eriteri
ehe hanno guidato finora i1 Milnistero. del1a di-
fesa nella o.rganiz;zazio.ne del servizio. di so.f-
veglianza tecnica delle po.lveriere €I sulla posj~

zione gilUridiC!aJdei chimici laureati addetti
quaH diurllldlsitia tale Iservizi<Oi».

Ha facio:lltadi parlarie il H'O'tbOiSiegretari,odi
Stat,o per ,ladid'esa, Sienataoo MialHntJoippi,1jJ,er
ri,spond~re a questa ilnterro.gazi-one,

MALINTOPPI, Sottosegretario di StatD per
la difesl~. Pre/sSio gli Enti perilferiei (dir>ez'i'o!!li
Ie.st3Jbilimenti di ~ar,tigil:ieria) Ie prievist,o. UJlSl(jr~

vizi'Oldi ,g'orveglian:za ooooica lallmat.e.riaile~srp[iO-
si'va, disimp€!gllai,oda .chimici incaricati di .af-
I~ettuare viisH'e periodi.che str,aar,di'na'rileai !dle-
posiH contenl8'nti espJ.0I8ivie munizilo;ni.

L'esHo .di t,ali visite vi>enetrasmeSlSio. ,alae
autorita centrali per Ie decisioni del caso.,

NeH'wgos.to 1945, per \dlefici>enzadi cMmi.ci
esplosi'viS'tid di ,fflIOil,o,vel1ineTo..aJSS'UJ1vicon
]:a qualifiea ,di diurni:sti di prima oawgaria,
18 laureati in chimica per ,esoora assegn:aM al
se:rvi~o es:plosivi e muni~-oni, doPo. un corso.
di specia'Hzzazione in :elspllosivi,dema durat,a di
circa tre me'si, c!olnc.lraJsoiSioonregolari esami,
€Ii :predetti chimici furono assegnati aIle varie
direzioni di la:rtiglieriaiJerrit,oriali. .

,Dei 18.chimici a:slSlUnti 11 8i S'O'ThOVlo:10ntari'a~

mente lltiBnzi,ati daloorvizio-. Pro,S!simamenw
avra luogo un coneorso per ititlOHie<de831mi a
6 'pos'ti dirJ1imica in pr.oiVa,.cui potranno par~
tecip'a,re i diurni:8ti in po'ss,as's:old!ei relqui,sU:
pr.as,eritt:i. I

PRESIDENTE. Ha fooo~ta d'i' parlare iI se-
nato.re Giua perdichiarare se € soddisfatto..

GIUA, La sco.po dell~ mia interrogazio.ne,
ano.revo.le Sottolsegretario, no.n era que]lo di
conosoore Ie co.ndizio.ni in eui' si trovano i teihi-
mid assunti per il :oontrollo.deg,Il esplosivi delle
ipomverie-re,percihe ilo,gia IsapeV'oquello.ch'e el,la
ha .debto.

r,O!m'el"o rivoilt,o.al Ministro. del'ladiiesa p€!r
riehiamare l'attenziiolne del1eperlsi()llle compe-
tenti, ehe hanno 1a responsabilitiit della manu-
t-enz.i'Orne.de'l'!ep,o'lveriere, ,sualouni 'gravi inClon.~
v:e:nienh che 8'1VieriificallJo.liIonIsol10ooi 1o.cruli
adibHi a depositOt degli ,e.splo.sivi, e in ~ll!~raJe
delle munizioni, ma anche 'TIel personale di
contro1lio.

110ha aviu!bo informaziond: da 'Persone inttl€!-
r'e!S'sa,teeh:e,d'oveThdiofaf'(~:i.1cantflol110di 'aJcuni
ti'pi di p-olveri di v:ecehi'a eanserv,a;zi-one, Bi era-
no riv<Oilt-eproprio. laITIa Direzio.nedi arligIieria
per avere unapparecchi'o dioanrtfiolUo, l'ap'p'3.~
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reochilo Abel. La Direzionedi artigfieria ri~
'S'pO'Sf3,ehB nlOlnaveva la: :po!ssihilhta di £ornirr:e
qu,eslo ,appareoohia 'pBr il 'oantl"oill1adella 8ta~
bili tad:e:lle pOil'V1eri.

Se ileontr'o,]llasi 'esbemdes'Sead :ailtritipi di
esplasivi, si potrebhe giungere alIa 1C0nclusione
che, in ItaUa, mMlcano' imezzi 'Per H '00ill1t.~oJ10
degli espliOtsivi.

La rispolsJba dd])liasoos's'a 8oH/o.Segr'etari,a q.i
dioo ,che !al Minist!8I~o non sono iJl'£o'rmati di
questa g,i'Vuazione, perche il 8ottolsegl"etal"io ha
f.atbol'Un"8sp>osizi,oneper .cui ll!omio mi d6'V'o!d!i~
cMa:rareiThsoddiSlfatto, ma d.eViedidli:ararsellf3
insolddis,fatt'oirl SoiHooogretarilostesso. :ill ne~
c.els.sario,da,ta larueJHca,wzza :diellamalteria, che:
iI Miniistero della rdifesa provveda rtapidamente
non .8010.a 'cre!arredeI:llepoiJv<eriereadaUealla
canservazidne delle pal'veri, ma, poiehe in que.
sto momento 'ei sonia ill'Olti esplosivi residuati
di guerra, quindi irusta;hili, chedopo lIn oorl,o
ll'umer'o di anni dehhana esS'ere me'SiSiroori 'USia,
a farie es:elguir.e il ,Clantl'o:lla da U'llpf3l"s'o!na.lf3
'tecnicoadatta.

Nella sf3ciondapartedeilif,a mila interflo'ga;zioni~
3,Gcennoappunto 'aHa funzio'lllB :dielper8'o'lla~e
beenieo, attuaJmente oompasitl(),didiurnisti,di
chimici laur:eiati ehe v.engomioa:ssunti e 'Pagati
aJI:a gimua'ta. Ora mi p,ar:e ,ehf3 un Iservizilol
oOSl delica,to, qualf3 i(]'Uie!II],odf31>GolIltI"ol~odelle
poJveri, debba €Is.sere assoHo da unperSto,nale
che abbia unacerta respansabilita di fronte al~
10.stesso lVIinistera della Dirfesa. Un diurnista
0ompi,{j il ,000. lavoI"o oonza grandf3 resplolI1sa~
bilita, mentre se vi faiSlserodei :Cihimicistabili.
ooenicament€'at~,rezzati f3,bf3npmgati, i1!S'ervizi,o
saI'>l3bhe1ll'o;Itomigliore.

Da,Ua rispo'stfa del SoHosegl'etarh) ap;prendo
che ,d.ei 18 chimiici ammessi a'l contr'olUo de>Ue
palveri, dopol pachi mesi 11 8i 'Siona dimess1i.
Queste dimi~!Sliani nan' sana avvenute per la
gravita delle opertarziani di !CQITItrallaa per la
delicatezza del lavoro. ma perohe i chimid era,..
napagatil malamente.

AHara lascop'O del mia intervento non e
qu.el1o di dichiararmi soddisfatta, nan 8oddi~
sfatto. a saddisfatto so.lo :jlnparte, ma quello di
richiaJIIl'3re l' at tf"ll'ziOlnedeil Ministro afifinche
pJ:'lovvedauna ml'on'a v'oHa a questo servizi:a di
cons,er\razilo,ne .de-He,polveri e,nel'l!o.stelss.o tem~
po, crei un ruolo di chimici llaurf3ati, t,E1ooi'ci
,deg!li espl1ol8ivi, che' eampiano n lora ;la'Vof'o

con qrueHo z'e'l,o che e nlece,ssafi!o per un'atti~
vitacosI deHcata, ai ,quali veng>alperi> assicu~
rata una retribuziane ehe permetta lara di vi~
vere.

PRESID ENTE.oogueaJ:l'<ordinedel gi'Oif'na
}'int"errogazione ,del Sf3natoff3 Bras,chial Mi~
nilstro della :difesa: « per sapere se risponda al
v'era: chi::'Ie cause d.el tralgiClO<incidentf3 ,dielmo'~
tapeschereccilO' «Glte<l1a:»di BeHa,ria llIe\llf3ac~
que deWAdri:a:tieo ,s,oinodiolVlJiteaIU'art,o f3aHa
sc,o'ppio di una mi'na vagante .e pBr 'c.on>o>s'CPlre::
a) l'azi,one del Gmr.6!rno in ,o,rid!inealdraga!g~
girO di tali min<e da guerra ehe in'si,dian:o 1a
vita dei nostri marinai ; b) l'operadi 8'OCClOltS'O
organizzataper il rinvenimemto dell1e Emlme
deH1eo:t'to vittime 'e!per and!aI'e in aiubo deilJie
famiglite CJo,l'pite;c) J,e res.p'oil1lsabilita dell lru1t~
tuolso sinistra e Ie precauzioni per il futurO';
d) '10 stata ded progetti ,edei lavO<ririvt()Il:tiaJULa
,si,st'e1ma:zionef3 ri'oostruzioulB del porto ,d'i Bel~
laria ».

Ha faaoHa di 'parilar,e il Sotbolsegiretari,o idli
Stat,o. per la difesa, per rispond:e!rea quesltla
inter.r,()Iga:zionle.

MALINTO PiP I, Sottosegr<etano di Stato per
per la dif es.a. II motopelscherecdo « 01eili:a » na~
vigava ill 20 dic,8Iffihre u. S., aHe m.e 22 nel
punto di :}\a:tidruJd'in.e 4CY', 45' Ie l'oiThgitudine1~,57'
in una zona un tem:pa minata e suceessiva~
mente draigata daunitadeUa marirua italiana.
Pur 'e!ss>pm{lio.sta!£refat:t.etuJtte h~ja>perazionidi
dra.gaggi,o 'e ,d'icontr'oiJ!101,la zona non ,era 'Stata
dichi:a,rata anc:o.,ra libera' dal Comita;to inter~
nazi,o'nale dell dragaggi'l) f3 p,ercio il «d[.ei11a:»
non iavre!bbe .dovut,ol a ttra'V'8'rsarla. Tuttavia e
da escludersi l'esistenz!a dii campi minaiti.

Dopo jJ sinistro <fu imci1ri:cata la .ca"plirtaTI1e!~
ria di :porta di Ravenna di eseguire un inte'rr<O-
gatorio dei supeIistiti del «(Clelia» e dell'equi,

paggio del mot1opescher.eccio «Maria Luisa:»
che n1avigava nei preS'si deil «Olelia:» al mOl~
mento dell'inddente; dall'inehiesta e risultato
ehe il « Clelia» 8'; travava in navigaz,iane senza
iowere 1e reti in mare; essendo il pescaggio di
soh d!ue metri 'e da ,escluderB pereio chf3 l'illtc,i~
dente sia dOivutia:ad urto c,olliko una mina an~
cors/tal. L'esplosiane pertanto deve attribuirsi
ad urta comtro una mina galleggiante alIa de,
riva, non avvistata himpestivamentedal perso~
nalf3 d'lho,rdo; dall'interrogatoria del padronc
del mQtopescherecdQ «(Cle1i1al) risulta che e~f!9
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aveva un proiettore i1Iuminato a prua, ma che
al momento .ae'l smistr.o nessUlJJO dell per,BOIlra\lle
cli bo'fr.l,o'era dl vedet'ta.

Pier ,qua;ntIOl l1lgU!lJrda l'opera deJ1a Mrurina
ne1lta<bonirfica dell' Adriatieo, si fa presente che
sm (tal 1945 somlo strub impegnalti: nr€lW,olper:a
ell smmamell't,o' 'un eleV'arto. numerlO (\Ii ull'1ta 'e'
un nudeo di s.pecialilslti 'che, con abnegazione,
hanno affI'iOlnlt,at,o.,spes so gr,avi rli,sCihl,ed bianno
prolvv'c1cl'Ubo e pr,o'Vvedono aU,a dilstI'luz.ioilll€ Idie!H8

mme p,o":,,at,e dur>ante IJ p81s,8'ato. cOlnfhtt,o, imme~

ctef'imamdOisl neHia, nle'(',e:8>sita dli eliminare a,l pill

'prelsbo 11 pe')1i,co'l,ol it'appl'eS'Emtato. dJa e8,sle pelf

Vtutt.o II 0et,o pes:eher>eccio e navigamte. La, Ma~

rina ha gla plI'iolvV'eldut'o a,U,3 r1moz,i'ont' ,d~~lB

mme 'aneOIr:atle niPIll"!lJIto. AcLriaJtwQi e ht>a pro,('e~
dt:lnrl:o 1.11 Ciolllltro,Jil\Qt{lellE' stesse z,one, affinche
po,ssano. el"""er,e dichIarabe'liberd per la na'vigal~
7Jione. Le operazioni in alto. Adriatico. sO'no. in
:a:ttlol con 32 umta, 121qU!lJU prlolVvedoll>()I'anf'he
aaJa rlistruzio'ne di mine> ,aHa ,d,eTiv,alpr'ove-nienti
dai c.aiillpl mmat.i jugoshv~ 'ed alibauesi

In Sleno a} Oomitato illllterlliazion<al<edel dra~
ga,ggio, l'opera della Marina italiama e alt!J,"

mente ,8,pp,rezzruba {~ai rapPl'e'sootanti dElHe Na~

zlo'll'i llnt,pr'E",<,sat,E'aUa nav,i~azio.ne medit,enanea
pe,r l>a s'oJelrzla, },a ooler'lta Ie IIa prfflcriR.i,one coin
,cui Vf'ngolllQlcOln<d:oltbe 1e ,operaz10ni dJihonifiea.
Circa iI perieolo r3ip>presentato dalIe mine aHa
d.e>riva,pS'lIColl,oehe dUl't'ra anClora per moHo
tempo, in quanto ess€ provengo.no dai earn-oi
minati delIa Jugoslavia edell' Albania, dove,
no'nolst'a,nt'6 J,e pf,eg,sio'll1fatte da tutt.e Ie Na~
z,ioni mtel:tl8'ss,atea,lll'anavlgazi,oln>fJn:eHe acque
mediterranee, LaIsituazio.ne dei campi e prati~
IDP'ntequella es,ist'elnte 'alla data i!IeWlarmjst~zlO,
informo. ,ehe la Marina militare italiana, oltre
,9, proeedel'€ alIa dilstruzione delle mine qyVl ~

state con unita a>dibite al dragaggio, provvede
aJI'1mmedia;t,'ol jnvi'OI 'ili qrualsia,s,i 'U111tamilitare

l'n navigClz,ione nel punH do,v,E'-viene segnlal:ata
la pre<:nTIZlad'i mine 'Va'gianti.

In mel ItO aU'.0'P'Elradi 80ICC.Q>l'S'Oper i1 riTI'v,ell1~
mento rll€lJI1H'OHIOvittime flI8Ilmo't'opes.chereccio
(,- Cilpll'ia» r,eni!IQInotlo. che, Ipur 'l1IOIll'8'ssendo

compete-nte 121M!adlna militarE\ per l'a rioorea

d'Pllte '11>avi'arftiO'ni'l'ateJ e per ,l'BVIeIlltnalererup'ero
.(!,~l1eVIj tIme, :J'OI IStla'tOmaggi'orre delUa Marina
ha eS'aiillmato IJlapo,ssli})lHta del fleCUpe<f>O,che
9,t'tlJ'almen1te e imp,o,sR'ibHe 'a .c.a'UiS'8deMa lonta~
na,llza rraUa ,oo>stladel punto d'el1~"aff,ollldam'E'intlo

e p€1r If' dilffi,colta ehe dnoo'llt,rano i paJ10mbari a

:llaV'orarf;' in maJ'e ,apert'o 'll'el,la stla,g1>on<einver~
naJ.e. L.e :r<espolll'slahi<htf:\.,d:el lut truoso sini stro
non po"c;:,onOiC'he rlC'adtell"e3IuJ padro'ne cIel p>e~

sche1oof'oo st,es,so., perehie, .oltr,e a navigare in

z'o'w-t mte:rdptta alla na'VI1gaziO'ne, TIJonha p.res,o
, t,uH-f' Ie PY'e'"-'d'Uzio'lliCCJnt:ro.il,periedI:QI delle m~~
n8 vaganf.i. Eigli, pur tooendo 'aoC',esQlClo,stante~

menh~ un pI'Oi'ett:ol'eJ a pl'l1a, 'nCJn ha di;spost1o
11n "i>",rV1ZII0!,dJ vedetba ,a bord,o !p,er l'e8pJ.o'razi.o~
ne vr;:.qva de]11:a7.om':1'iUuminat:a, di'Vlprod'e'>ttore.

Sul10 stato de] progetto dei lavori di 8jlstema~
ZlOne ,e: e11 ri,c>O'stlJ'uzd,one eue,l port,o. dl Bif'lllrarla

81 fa prcF',ent,ech'e la questilo>lllee eli pertinenza
'1]:(:',1MmJste10' ckl1lavlofi pflllbblioi ,e nOIn d.el Mli~

mst.eI'O' cl'ellla,di'£ePJa.
PREJSTDENTE Ha :liacoUlta,eti pa:rlarr~eJ,i,l sle~

l1atore Bras,c'hi, 'Per di'c'hia:t'l8Irese e ,soddilsfatto.

BRASfJHT. Prendo att,o ,didUa ris'post,a rrata
1~'8WOlnorevol,e Sotto1oog'l'etario ,e 1]'01Tingr1azio.
MI par<e che, per qualnto. pO'te'Va e (}olv;ev:a'ril.
spon&e'rp 1'1 Ministwo' dellla (l>rf,esa, >Ci 8>1piO,SiSla

dJi,c.hlara,reR,oddisfattI. DaJJla ,r'i'sipo>etJaa ,qUJesta
interrogazione pero viene un elemento nuovo
molto i,nteressante ehe puo riguardare il Mi~
nilsrtero. degIi esteri, e pertanto io mi riservo
di rivolgermi a tale Mini:stero e :alquello dei
lavori pubblilCi per gIi altri punti ai quaIi non
ha potutOI ris'pondere iI Ministero del1a difesa.

Presentazione di disegno di legge.

,sP A'']'ARO, Ministro del'l~ poste e delle tele~
comunicozioni Domand!o ,(1)1pall'laoo.

PRESIDENTE. Ne hia fac>O!1ta.

SP A TARO, Mm1stro dielle poste e delle te~
lecorJwmcazi1om. Rio l',ornor,e ell p:r:esentaoo ,a,l
8enato 11 Belgu>enVe dis>eglno >elilegge:

1/ Norme ,e maggWit',azl'O'nle di .spHs,e circa ,l,a

ese011Z1,one pElr C'onto di terzi d<i,1aV'ori a.ttinlenti
agli impianti telegrafici, telefonid e postali da
parte dell' Amministrazione delle poste e telB~

comun wd,z;i'o:DJi» (893).

PREmDEN'TE Do atto all"00l0it'c1vo1e Mi~
ll1st,I"O deI:le p03te e d~lll8 teleeOlliunieazJ.oni
,cteJlla'pl'es'el1Jt,azwne dl qu€'s bo ,ehsegno di legge,
ehe slBgUllra iJ OOl'SOstlaibiHtto dial Regiollamoot:o.
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Seguito dello svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. RiJprOOldJta;mo10 sv,olgimiOOito
dif3>1J1e illlWrlI"oglazl10!lEi.

Pure ri'VIOIltlaaJlMin1st:Do deJJ:a di'£esa" segwe
a;]j]i',otr{)lin,6 del giiOlrlIliO IWl'illl,teu<DO@azione dcl .sle~

natore Palermo, ma, d'ac(~ordo col Governo,
eSisa ,e r,in'Viait,a la;,Baibata.

Segue l'interlI',oglaZli,olIlieId,els:en:a:tiQ[['Ie BelI'lllin~

g:uer, a1 MiIl!istDO dJi gll'lazila e giustizia, ~ per
conoscer€ la ragione deiri tardi nleilll',appi1icazio~
ne dl6H'indul,toclo!nc:elslslo con i due d;eereti del
d'ioombre ,80011'80,mai. v<eir>ificlatisiin ,oc>CIrusiol1lle
di altri decreti di alYl'l1istia, e condono)).

Ha faooilta di parliare I',onorm'01e TOtsato,
Sottosegretafr:O di Stato per la grazia e g~iU~
stizia, p'€lr I'IilspOJrud€[['1f3'8 (jIuestia i'll1tewog:aziiorrue.

TO:SA'rO, 8ottosegretario di Stato per la
grazia e giustizia. In£olrmol',olnOlI'ifwiol'6!s:enato~
re BerIinguer che non constru essers,i verificati
ritairdi neU'applicazli,onle deliI'amniSltia e dall'in~
duUo 00n0081si eon decreti pl'1e1S,iidanz'taiH23 di ~

cembre 1949, numeri '9,29 e 9BO. Anzi iI numero

.cti 13.188 deWInJuti 1i,he~ati \siJ1iO,a!l,l,adat:a 7 g.eJn~
naio 1949,incOInse;guenzadi trulJelap,plicazi,o'ne,
i'udurr.ebhe a Tit:enl€ire che gli l1:Dfioigiudizia:ri
aJb>biamopriOleediuto con l!a n160elssarlia sonec:itu~
.cLine.D':a,ltr<ondle"se evenltua,lmoote vi £lOiDJOstati
rrt,ard,i, e lillIollt:oproha:bile c.he essi siwruo stati
c,auslati -da.1la n:ecl6Is!s1itadi agg:iOirnar:e i certifi~
ca tiipenali d<egJiimt€lrI6sSiati; c.i0 pe.rche -ai fini
dell}'a ce:e1fLamen todei p:reCJ~dentipellJali lo'stativi,
l'articolo 2, ,1eltt.errla a,) detl,d:ec:r:ert,o pr,esidenz'i,ale
23 id'i,cembre 1949, Jl,. 930, fa riferimento at1a
dalta dell 15 dioombre 1949. Vainoltre oonuto

, pfleStent.e ,che il Minis:bel~odi gr:azila egiusti,z:j!a,
c:olIl1J€!leg:ramma~cirClolliaN~inviat,o ill 24dioom~

b1'e 1949 ai Procuratori generali deUa Repub.
blica, provvidle aisloH:e.'Citar.e'ta lJibeDaziiionepI'1o!V~
Viiso:ri;a;dei ,dIeiOOniUti.

PRESIDENTE. Ha faQolJta di padare i,l se~
nwto,y,e BelI'llli!Il:gTIJeir,pier dichilarna:ne see Bloddi ~

,slfaltto,.
BERLINGUER. Onooovoili C'oll:eghi, vlQlrrei

anZlitutVodh'!RlcLare tUn drahbilo ,c;he' puo fors:e
eSSlere Slo'rt,on,el1l'runimo vostTJO; eioe ohe 10 eon
1a mia inti6lI'rog'azli:otnieIe ill GoVieIrno, eon i1 tle[€'~
~ramma dli cui hapar.l:at,o l"O[[))OI:reViOil:e Sott,o.sel~
gretario, avesis!imo intenzione to,' di provocare

e iJ GO'Vl6rn:o,di eS8Ireitial1e1un:a in:ammissiibille

in tle:rif€lI"enz.aoolJ',ambito ge101SIodJei po,t8lri de11:a
MagilstratUlra.

Ri1evo ehe., st,andol !8itJ'lolrrdinamlfmtogi'Udizi:a~
I1iOanCOirta in v.i@otr:e,e lri,slelr'Viatoal Minist,ero
d:ella gh]lstiz:ia tUII1porterle IdJi vlilgtii~a;nZla,ch:e,

nJat'UJ'IallmetrLt:e, nOIll dleiV1e tri8Jdurlsiin Wl eon ~

tro1Jo sui ,giud'ic.i, ma sUil funz:i'ol1l'8.!Illento in

gten!eDed:ella .autolfiita g:iudiziiaI'lia; ed 3.!ppUJllrto
a ,ques.to soltanto ci si e voluti riferlre e sol.
t,runtiQ di questo 's,i iQ{;,cupa1a mi,a inV8lrJ"O!ga~

zi'one. i '

Dichi'8Jroche non pOlS80 €/Sis:er sIoid'd)isf,atto
del1,a ris pOlsta <1811:1'IOn!OireVOI1eSOittOls:egrletario.
Non gia p:erc.rue eg!li pOt<elSIS:edarmi una rispostla
div,er,s,a. Egli ha annuJllzi:atoche 13 miLa e piu

d:eten:uti Sionostati serurc:erlatAiins'ei@uitro aHa
lJegge del 23 dJoe'11lbre; ma fOI'lse mon plo~eva
s.a,p€lre ed .]0 mi pe.rmetJt:o IdJidiwgLi quallche
informazione al riguardo ~che tanti altri an~

CJoI'iaatt>en:diOlDJO,,dopo ,0H'De dUB ill!6is,i, ,1'apphca~
z::onB del condono e la scarcerazioIIH3'. In molti

ulffici, e vero, si e proc.edu:to 'ClOI1lISIOIUecitudi'Ili€
Bneomiahiil1el; ma inaltri, e pall'ti.eoJarmell:tle
priesSto 1a Go:rte IdiiC,asslazi!Oln:e,i,l 'ri tiardo estwto
IhUlUlghissimoIemerit,a laniohe di eSiS8IrifJsegnala;t:o

a.],l'AS8embJ.ea,. PiBIr ,€ISemp,j,o,18.;11IaProcura gie~
nelralle del1a Oas'8az.i:one si ,e {,Ioiminciat:o a corm~
pi1alr:eun ttpo Idi ,elJeinehi; ci si ,e pOli MCiOTti ehe
questlo tipo non 'era IH,;atioo' € s'i e ricio'I'Isiad un
sleoo:nQo tip:o. e poi ,ad un terzo, i1l!VielCedi priQ~

eederel'a pi diamenrteall "€1SirumeIdlei s ingoli faisd ~

cloili ,eal provv€ldim€lniti ,che Blrano .(1i natura
iurgentl€'; quamldo, 'poli si e prlo'ceduta" 10 si e
jJa't.to attna:verBlo, proto,co,11i, vidimazi'o!Ili, hoHi. '
cb!e" senza p,ecc.arie' di irriv€'reI1lza ver's'o il Se-
nrut,o ,EIsO'P'I"at.tutto ver,sQl',aut>Oirita giudizilariia,
q:ualche ,~ollta mi r,ioorld:avanoquel1a BOOllradi
un filmdi T,oto ehe si rlarppreSi€IDitain q'ues'ti
gri,olrni nei Cillll€lIlliRltlotgr:aiidi Roma, ine1l,a quale
un ,eit t8;d.i1Il0 eSl8;sIpetriat!OdaWl3;Vi8lJ',d,ovut,o attl'a~
V1ersarletut ti i meaJrudIii deUa bUJ'IOi0raz.ira:,laidun
cie:rtl()punt-o ,af:flerlra un t.iiInhr1oe 110ea,cciru drup~
pedmt,t,o, swl1e par'iEJti, ,e plermTIJosul vis'o Idie:i
p,a;sls,anti! :(Si r~de). E ver,O .che .urnladiiSlpolSii'~

z.i'on,edi qu€iF deerJf:JtiQdi eOIn:dollllo,chie'si ,:r:iferi,SCiE!
indistlintamentle la tutfli i reati (V'o'islap:e'te ehe

'€iSist,e anche un decrl6t,o par't,i1c1011areper q1JJeUi
runnoniami) pall'lJradi preCJe!d;enMpe:nali .sino ,ad

'Ulna {lcete.rmimlata ,dJa:tla:;ma qUi8;1.cheViO\H,asile
richi,eslto u.n ,eartBlllino rug:gli,o,rnlalhoanchiarpi€lr
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l"8IppliowziiOI1!e ,del oOlnJdlOfIlJo!'an!D:onJari,a, per cui
i precedenti non Isana astativi.

D'iMtlria palrt'e. 18i t'I1att:a'VIadli8c.arooraziiOIlJe
pIiovvii8oria, per cui dJoveva pireVleldlffi'siIri8lI'i,s~
sil1I1jo 1:1 caso,dhle, IeISSleIIl!dia 'd:etoo'U'ta, in qmsM
wltrimi melSli un 'giudicalb11e a urrlClOfIlJdJa;ll[lJata

iplo'tesse 'esserle dnOOrlSlOIin UJIllai !II,'U'ov'a srunziQ'nJe,

Jla.quale, in qUJoo,ruu:lIq.ue ,c,aJso, potiffi71a laJIldhtfJ te8~

sere f,ao11mentle ooVlOloata rn ,s'edJa di >Qse;CluziiOOO,

Lo. vOI1'1'ei: se 1',an,Q.rev,OdleiPres1dienw mi 00noodie

a\n!Cloll"aqualche, mirrmto, cit,a;re qrrualche ca.Sia 8i ~

gnilThcativa. Eccone una: aHa Procura generale
de!l1a ,OasisruzioJIleunplI'looosBO ,e -rimasto gia~
oonte, i'n 'attleSladelp:arere den PI"OiCur:atO!l'ie ~ei~
nerale, per oltre due mesi. Un altro: si e ohiesta
l'applic.aziane del condono per un detenuto
giudicata gja dmUa Corte di Cassaziane,prima
ohe 11181sentemza VI611lislsedJepoSlit8lt,a;€I si .e ClO~
mi'llci'at,o (a dlitriechie 1a Gas8azilone. i€IrIa,armai in~

0ompetenlt'eI; pOli La ipirruti,c.aB rimfuSita 131dOlI"Illire
81111t'avolo. deLla Procurage:n.era1e p€lr .settle
gilOlrni in 'at't,eSla che il Pr<oeura tlOlr€l'g'eID!elraIe
in pfelrSOna firmasse iLa llJotlai ditJflW8miSiS~iOIlIa,

q'U!elil'aInota che, s'6ooln:da me, pot,ewa :eSiSierefir~
maba ,ancheda UJIleommesSia,sa non da Uill

vioo~canoo]lilere. .po til'ieli ci taJre 'wl'tri iamuunJetrle~
v,oM'0w8Ii;>roih:mitlOla difie che Ilia,,CJolns1eJgwmZ'a

e ,quesba: dJJeanclOra moiltJe cetntin,a;ia ,<1idete~
nuti, s,o,lt'wnt'orieitat,ivamleln:te a 'p'l"oee.ssi pen'dtelIl~
ii din13:Il'Z1iiall,a Oo,rt.e di: OaslSlazi'OIllIe,,alMJendon!o
H provV'ekIiiIIlli€Jnt.o d01p'o eheS!olI1lo!t.I'IaseaI"si oJtiI'e

d'l1Jemelsi.
E per qUaJntAOri:gual~d'a gJii {)lng-ani giudiziari

peI'!iferiei, eeclo 11!ll'alt~I'!oltlipi:ClOCla,Sio.dh,e mi
permett,o di rifer:ire: 8i trattava di diec.i appel~
lanti, una detenuta '€Inave li.beri, i quali avevana
gia,avut,a .a1IJJdhtel,adotndaJllJIla 'Clotn:dizi1onwlle€I
quindi pO'VeVlano aSlpett'al11e ,Piapplicazi'Ollte diel
ClondlolI1iolaIDche pierI' ,anni. 8i SIOII1IQ1ridhies:ti i
oetr'tifieat,i agigi,ornati loit ,tutti leipo.ichieuna di
qU'€1Stl ,ce'rtMiea\ti, chedtoveva giunger,ed,alJJ:a
Soi.c,iiliae ,cilie ~i'guwrda'Va 'uno. d€igili implltati
Iiberi e gia, cOPerti dal1a condwnna condiziol..
nale, si e fatto. aspettare per tre settimane, 8i

e y,olu'tosolspendere, il:pfiOivveldiimanto alllCihepetr

l'implrta;bo de,wnuto.
CI'IE'idoche soia ,1ecito in Pla1rllamento. ~ 'eide

VIeIllUto il ,e'OIUS\ellSOa ql1J!esta miao!pini'olI1Je ,an~

,dheda 00Ueghi .allt'O'l"efV1OtlidJi la1t'1\i ,s<ett,ori; citJol

~d esmnpioil Sten:at,oiOOAzarla ~ 'Slegll!3l!Jwrre,
detnfUJIlziare ,questAic,a;S:i '8 qUJesti isiswmi, Ie .sle~

gnaLa\l'iM:SiO'[J'l'Iatt.utt:OI aJl' IOJIliOiOOVo1aGUarldJaisi~

gillli. Cen't:01e cilia mJoli,dIiJIla.nz:iJ a Bilm;iilirditardi
nJOln pos,s!iamo. l8Io1tlt,raIDcila;ll'impres:s1oJIlle.di 'UJIl

Cion~I'!Ori:t'otl1a l'a oo,ltffi'ita ,fuilinl'inea >Cion.eui vem~
ruero ap'pli:c.a;~eJlreamn1sbire iwi glerarchti ,jjasoisti
eai Clol,Lalbol'az1lollliBtri €I ilia .1IeJnt'~zZ1a ,aOIIT <QUi IS1

app1i,aa :qlWSVO(jOI11d1oIIliO. E ll!Oin VlOIrooi '8>O>g'!giUJIl~

gere, onorevoli ,coll€tWhi, che sorge anche il
,dJuhMochtelin qua;tche ISi61ttJOtr\e ,dial1a.Ma.gistI"a~
tura si manifelsti, in questa circostanza, un
iriflesSio di. quel diISiapipUll:t,a Idlel GOVterlIlJo.Ie dalilia

maggilo1ranz,a diulla;nZli ,M!'apPflorva7JilolI1>e di que~

sto pravvedimento di cando:no,per n quale 1'ap-
plolsiZ1io,nJe:si e oo.si I1iSlollu,t,ame:n:te'€Iyittol["i'osa~
meln!t,€!b,wttiUlta€I ,coo ,dev1e >essemeapp,Lic:ato 0Ot-
me fUfiO'llIOIapphooti semp1'e, tdia 11UJIlIghianiIliia
q'Uesta partie, tutti i 0olJl'dOlllI~pl"eoodtentli, {jOII1[fa
malSlsima SlolJtDeeitlUdjine,p,81"che v,i Bono Ie Da~
rrniglilE\elle lrubten,doIllO, i ,det'€II1'uticl1~ hiaJIllI10
dJiI'!it to. ad €l8iooreoos1titruibi ;aJ11aJrltbettt,a, ,e vi e
spielci,ru1rrnJoooo'UJIliaesi'g1€1l1za.di gilUstizia sU1Pfe!--
riol'l~ che tdieVl:eesse.r\edJatutti rispetta;ta,. (A~
provazioni).

PRESIDENTE. &gueaiBl"olI'dJi'llla det! giomo
J'intelrrogazi'ooe .del :steln1aJto.reRomail1lo Anltonlla
811MiniiStro di grazia e g'lustizia: « per cono...
seere il m.Qtivo per cui non .e stato anoora pUb~
blicata il risultliato,deUe elezio!rui per il Consiglio
roall,ianale del NotarJato, pur essendlo, trascarsi

hem.dJulo mlesi Idia11e€l18\ziioni ,s:telSl818 ,dJallequali~
,sri sona astelnuti i 'eoll1agi natJar11i di Ragusa

'8 MloldJic,a,di P,esa~o, l' Aquifla, Patti, BOillZaIl1O
€id .a;ltri per pr,()IoostJaall silstf8I1I1ja,M:elezi,oJIli,ado\t~
ta~() ~.

Ra faaoHadi p:atdal'i€l ,if},sot tOt8le~r:etJado. idi

Stato per l.a grazia 18giustizi:a, 'o:nOiriffi71o.lt!:~T<o~

'Ba;t'a.
TOSATO, Sottosegreta1"'dO di Stato perr la

g1'azia e la giustizia. Informo. ,1'iolnOir,e.rvollle ,oonlal~

tOI'1e RomallllO Anto'll']oc.h:e, ,c.on dleCrletiO lIll:iJni~
.s't;etrial~ 13 'gen,na;i,o 1950, 'P'IlbhHCirutlQ{ JIlie!lI1a . Gaz~
zetta Ufficiale del 23 suocessiva, n. 18, s'Ona
stati eletti i 15 notai compo.nenti il Consiglio.
naiZionale del Notariata.

PRESIDENTE. Ha faeolta .di pwrlare rOJIlO~
revoh~ Romano Antoni,o, per dichiara;fe see
soddisfat.t'a.

ROMANO ANTONIO.. Onorevo1e 8at,tos>Qgre~
tari,o, ,olll,or,evolic,oUeghli,,pres.entai l'int'erroga.~
zio'ne per aderire,ad Ullia soUecitazi,one perve~
uu.tamidal GonsigJi.o TI!o,twrHedi Ragusa e di
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Modicache, in unardine del giama' ,del 15 11:a~
v,embre 1949, ,ehbe a maniJfestare tutti gIii in~
conv:eni,enti V'erHi'catisi :Un canseguenza della
l,egge del 3 agast,a 1949, n. 577.

Questa l-egge, modifioando l',ar,dinam-enta del
nOitariata ,e ,dell'ammi,ni.s;trazio'ne d,ella Cassa
naziionale, istitui il Cansigha nazi,anale del
l1otariata, massimaorgaJTha r,appresentativo
,della eategmia.

Seeanda detta IBggB il Cansiglia nazi-anal€'
del no'taria,ta ,8 e,omposto di 15 membri che de~
V'DnoesserB Bletti da tutti i nota/I in ,es'e'rcizla
'Lan diriltt,a di vatn spettanhe ad ,agni llat,aio
per tutti i campanenti dBI Callsigli<a sOO'88,a.

Si trattava evidentemente di Un si,svema a
col1egio un~co' nazionale che nega la passibl~
litadi successoa qualsiasi candidatura che
non faeciaparte di una list,a nazi,anal'0. La pra~
posizione ,di qUBsta lista nazi,anale pN~suppane
unaorganizzazione a caratltere elettarale su
scala nazianal'0, ,qualche ,eo'sa dli .simile alIa di~
rezianedi un ,partito po.Ji:tiea, 00neetto ripu~
gnante ad .una ,cwt'egoria strettamente pr'afe3~
sianalB.

Cio feee sargere l'incanv,eni,ente dena 0am~
pilaziOine di una lisha eomprendente nami SiCa~
nasciutli ana per iferi a.

Questo '8 il :mativ,n P'B(['cui ieaUregi noltaJrili
di Ragusa, Modica, Pesaro, l'A<quila, Pattie
Balzana, per pwt,esta, siastennera daWe13~
zi,ane.

In un ordine del giorna d'el 15 na,v,embre
1949 il Gonsigl,io natarilB di Ragusa e MOIdica
deliheraronQi:

1) di vat,are la pr,opria sfidueia al Gami~
tat,o' nazianale no,tarile sed€1nte a R,ama;

2) di ast1enersi, in Hegna di pr,atBsta a
sistemi superati an1tidema,oratid, dal v,atare la
unioca lista naziOinale PTOiPosta,consapevale dei
nullo valore concreto Ic:heha la facaIta di so~
"tituzi,one dei nomi in essa indicati;

3) di r,ichiedere l'urge:nte ri:forma delIa
legge 3ag.o'St,o 1949, n. 577, priva di spirito
democratico, r,eclamando la dire.tta eleggihilita
,al Consiglio. nazionale;

4) di invitarB il Gansigl!i.o nazionalB ,a fo.r~
mular,e al Ministro deIla giJus1tizia Ie pr,aposte
di cui al n. 3) ,e presentare quindi Ie pro,prie
dimissiol1ii;

. 5) di prapone l',agitazi,anede:i coU'eghi,
specialmentBdellepiccole '8 medie sBdi di tutta
ItaHa, crea[ndo, anche, un nuavoorgana di
lIhera stampa diclasee ehe pa,trocini la dBmo~
cratizzazione e la dif.esa degli ardinamenti no~
tarili. 10' pr,enda lo,ra :atta del1a rispo,sta data~
mi dall',anar,evoIB Sattosegretafi.a. L'BI>ezialle
aVVenll'21il 15 nov,embre ,e trasCoor,se natBv,ole
spazio di ,tempo pr<ima di conO'S'08mel'esito.

Cio insospettlaneara di pili i Ill<a<t,aiaSQe~
nutisi dana elezionB, ,ande la interragaziane di
aggi.

Ormai la pubblicazione 18avvenuta, maeal~
go. l'.occasiione p'er metterB in ,evidenz,a 10 'stato
di disagio' veriJficatasi tra la classe ,nolbarile per
il ,sist,ema ad'ottatodaUa leggedel 3 agasto
1949.

Sarebbeappar1t,uno riv,eder,e questo sistema
€I, prima ,di aorrivare: ,ad un',arganica riforma
d,el 111atariato, sarebbe ,oppartuna sent ire gli
interessati e tenere pr,es'Emt,eil si8temaSiegui~
t,asi pe'r il Consiglia nazi:onale forense, rego~
lato daldecret,o IBgi,slativa presidenzialedel
21gi'l1gno 1946, ,n. 6, che prBvBde l,a farma-
ziane d,el Gansiglia ean venti membri in ra~
gione di una per distretta di 1Carte di appello.

r membri del Gonsigho nazi-o'nale del na:ta~
riata sarehhera aHara l'Bspressione diretta del~
la cait,eeg,ariaB ,s,i,eviltere,bbeil siBotemaa s.fondo
elBtto'rale con 0allegi'o unieo 11lazionale,che

.
crea pasizii'ani di privilegi,o per queHi che m:1~
navrana al ,eentr'a.

Ora prego l'.ol1areval,e SattasBgr,et,ario di ;ren~
dersi edott,adiiquBsto app-eUo B di ,ag€v,alare
il desiderio espresso in quest' or-dine del giorno
dei Consigli natarili in modo da poter dare
magg;lore serenita e maggiare possibilita di
sviluppo ai iCWllsiglinotarili del nOistro Paese,

PRESIDENTE. Segue l'int'errag:azi,ane dBI~
l'onorevl2ile Musalino; « Al Mini'stro dell'agrico!~
tura e farBst-e, per ,sapere SBnan ritengia di in~
teresse g,enerale e r,egi,onale istituire mediantB
un disegno di legge l'Ent,e di irrigazione per
la Calahria, eosi Ic.ome e Botalt.o faM,a per la
Puglia ,e la Lucanii,a ean d8Jcr,e;t,olegislativo
18 marZiO 1947, n. 281, e sueeessiv:O' decreto
minist,erialB 10 maggia 1947, ana .scopadi stu~
dio, di ricerche e di attuazione della regola~
mentazi'0l10 idrica della Regione, la quale, a'b~
hondamte di acquB ,c.om'e, po,tra rlis,alv-ereuno
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dei £ond,aanentaliprohlemi per la sua e00n'J~
miae00neorrere aUatras>formazi,one ag.raria
Quale edesideratadallit papolazione agri00ht
calabrese ».

Ha facolta di parlare l'onorevole Sottose-
gre,t,ario di gtato per l'agrf.co,lltura e foreste.

CANEVARI, SoUosegretario di Stato pe'r
l'agricoltura e foreste. La is-bituzi,one di un
Ente di irrigazi'one per 11'.1,Calabria, in 'ana~
l,ogia a quanto e stato fatt,a per'laPuglia ,:
la Lucania, eom dooreto legislativ,o 18 marzO
1947, n. 281, nOn si ritieneposs!a ;es.seregiu~
stificata, per quanta l'utili~Z\alZione irrigua di
tutte Ie ,riso,rse idriehe non sia meno impor~
tante in Calabria ehe nelle

.

PugUe.
Infatti, nella Calabria e gUt in corso di at~

tUaz~one un importante ,programma di utiliz~
7.azione delleacque del Nato, a CUra d:ell'esi~
stente GonsO'rzio ed un altw programma, pure
important,e, e in avanzata eo1'<s.odi stludio e ;;;i
spera potra entrare prest,o :itn 'una prima fase
ill attuazione, neI comp,rensorio di Sant'Eu
fe-mi,a.

P,er quanta dguarda Ie a:ltre passibil\ita ir~
Tigue, ehe pero devono essere megHoaccertate
e quindi diseiplinwte,della z,olna :Silana e pre~
SHana, sidoti,ene ehe aHo .studi,o di un piano
lorganiileo possa boo provved,ere, almeno per.
.ora, l'Enteper la valorizzazi,one della Sila, n
quale, in has,e' aHe pr,o,poste fa,tte dal Gov'Brno
edora in corso di di8CUssi,oine'presso lie Ca~
mel'e, ,assumera una funzione di col,onizz,azio~
ne e di eaordinamento di tutte leattivita di
honi,fiea su un territorio hoo pili vasto di quel~
10 ehe oggi eostituisee n .c.omprenS:Grio d'el~

1'Ente.
, Si pensa quindi .che la creazlione di un 'alt.ro

.Ente non ri.sp.ondaad una neoossita attual'e <::
bnmediata, e ehe, al contr,ar10,po'ssaoondUl'~
re alIa dupheazi'0nedi organismi, eOn s:o'v'rap~
posizi.one dii oompetenze ed aeerescimento dj
s:pese.

PRESIDENTE. Ha fMolta di parlare 1'ono~
rev,ol'eMusolino per dichiar,are ,Be.es,oddisfatto.

MUSOLINO. La ,rispostadJaita dal Sotto>s.e~
gJ'etario' non ,8 ,affatto soddis:faoente, perehe
l'Ente di irrigaziOlIle, ehe i,o propongo sia isti~
tulito,do,vrebbe avere compiti partioolari, spe~
cifidehe riguardanol Ie pr,o,vineie ealahr,esi,
ma soprattuttol .la provincia :(H Reggio Cala.
bria, .cui non ha Ifatt.o cenno il 80,tt,osegr€ltari,o.

Ora si sa ehe La Calabria, pe.r la frequente
sieeita priimaverile ,ed estiva, ha bi,s,ogno, per
Ie SThe,trasJ1ormazioni ,agrarie, di acque di iI'-
rigazione.

L'Ente per la ,Sila, anzitutto, e stat'o, g'~a,
sovracearieato,oltre ehe dei 00mpiti Ituristiei,
anehe della rHorma agraria, pr'o,blema questo
che non puo ,essere risolto t'ant,o, s'emp1icemen~
t.e ,dall'Entedi v,alorizzazi,one per La Sila, per~
eM -eSB-Oha altri compi,tipili gravi. .Ma l'Ente
dell a Sila riguarda 106provineie di Co\senza e

,Catanz.ar;o, non quella di Reggi,o CaLabri,a, .ohe
ne rimane fuori. E inv,eoo questa ehe ha biso~
gno di traSlfo>rmazi,one irrigua,perehJe vi sono
migliaia di ettaris di terren.o ,chewno abban~
d'ona'tie di nessuna utilita, i quali, iilveee, me~
diante Ie itdgazi,oni potrebbero div,entare ter~
teni di prima classe.

Come gli' onc,revoli .colleghi sanno, la pro~
vinci,a ,di Reggi,o Cal,abria da prineipalmente
produzioni agmmade B di ,essenza di berga~
mo!tto ed 'aggi ha anchB la produzionBdi fiori.
Seora (1itroviamo di frnnt,e alla poesibilita di
inv€stire molto. pr,oduttivamente i denari dallo
Stata, sp,eei1alment,enellapr,ovincia di Reggi'o
Gala.bria, non/' ved>o per.che il Governo non
prenda :itn considerazi:otIleques'taottima 'ocea~
sione d'invesbimento p.roduMivo ,ehe anehe ied
e stat,o 'ogg.ebto,della risp,osta del Go'V'ema. 10
prego il Ministr,o di prend.ere in .seria 00nsidie~
r,azione la eo,sa e propolng'OIla ,eostituzi,one del~
l'Ente di irrigazione, ehe, se non riguarderh
Co,g,enza, .dav.e e''k gia un Ente, int'Bressera
Reggi,o ,CaLabria ,dovenesSlun .Ente vi e a que~
sto, seo'po. Qu~sta e la ragione della mia insi~
Sltenza.

Sidispo'nga l'a presentazi,one del relativo
progetto ehe tOlmera utile non ,sola alla'popo~
lazione ealabres:e, ma anehe all'inberesse na~
zionale perche il danaro investito sara moHo
produttdvo,.

CANEV ARl, Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e fores'te. Domando di parlar,e.

PRE8IDENTE. Ne ha faclollta.
GANEV AR.I, Sottosegretario di s,tato per

l'agricoltura e foreS't~. L',oll'oreviO>leMus,olino
non S1 (Leve l.am.jj.ntaredichiarando ehe il Go~
v,erno non pr.eude in. s.eria considBr,azione que~

sto' problema. Facci,o nata.re ,ehe, indipendente~
ment.1'}dall'Ente ,sHano" SOll'O'in esame pr;o;vve~
dimenti seri ,ehe saranno presentati con molta
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urgenza al Parlamento, e, quando l'onorevole
interrogante potra esaminarli, ana la prava
deUa seria cansiderazi'an.e in cui ,abbiamo pre~
sa la p,o'sSlibilita di irrigazio'ne a ReggioGa~
labria, senza la creazi,one ,di nu.ovi enti.

PRESlDENTE. ISegueaWordine del giorno
l'interragazione del senatore J al1illiuzziai, Mi~
nistri dell'agricoltura e fal'eslte e dei 1av,ori
pubbHci: « per conolseere se nan ritengano di
urgente necessita pr,omuover,e pr,es,s,o il PrloiV~
v'editorato deUe opere pubblkhe di Barl il
funzionamento delI',argano di eontr,oUa isti~
tuitacan l,egge 23 aprile 1949, n. 165, p,er il
p8gamenta dei contributi gav,ernaiUvi a fa~
vare d'eHe piccole;operedi miglioramenta f'on~
diari,o ».

Ha facoilta (\Ii parlare l'anor,evale Canevari,
s.at!tosegretari'O' di Stato per l'agric,aHur.a e fo~
reste, per dsponder,e a questa interrogazio.ne.

CANEVARI, Sottosegretariodi Slato per
l'agricoltura e ,foreste. La dispOiSizio.neden'ar~
ticolo' 10 della legg,e 23 aprile 1949, n. 165,
~ per effetta della quale Ie funzioni di ri~
scontro., di competenza della Ragioneria cen~
trale del MinisteradeU'agrical'tura ,e farestee
della Cort,e dei Ganti, sui pravv,edimenti eme'3~
si d,agli ispe.ttari ,eompa,rtimentaH agrari, p,er
la cancessiane ed il pagamenta deisusSiidi per
opere di miglioramento fondi'alria, sono state
attribuite ,agH Uffiei di .ragioneria € della Car~
te deiConb distae'Cati presso i Provveditorati
regionali aUe 'oper€ pubbliehe lav,enti sed,e ri~
spettivamente ne11e sedi!stesse 0, quanta, meno,
nell€ .circoscrizhmi cJ.egli ispettorati stes,sli ~~

c1ivenneeff,ettivamente -operante allarehe il Mi~
nistero dell'a,gri.caHura e £olreslteebbe la dispa~
Dibilita degli stanz,iamenti au.t,orizzati c,on
l'artkolo 1,letteral C, della ,predetta legg.e, ciae
a11oflquando ~ avvlenuto 10 sblo0co dei relati-

vi fondi da parte della Mission.e KC.A. ed esple,
taii gli adBmpimenti amministralbivi di campe~
knza del Tes,oro ~ i1 Ministenol ebhecamuni~
L,azione dell'avvenuta, regiet,r.azione ,alIa Carte
dei Conti dei provv,edim€nti listitutividegli ap-
pasiti ,capitali aggiullti d.ello staJt'adi pr'evi~
sio11e dell' Agriealtura e f'oN~st,e,per l'esercizio
finanziafli'o 1949~50, eiole alla fineCLel mes,e di
Ilovemhr,e del 1949.

Nell'attesa ehe eio avveni,sse, i1 Minister,o
ck<ll'agriealtur,a pwvvide ad e1evare, ,can de~
creto de] 22 giugpo 1949, ,a cinque milioni di

Ur,e il limn'e dli imparto dei progetti entra il
qua1e eattribu:i!to aH'ispettor,e compartimen~
tale deU'agrilwltura, oltre al narmale campito
istrutt,olrio, anehe il pote.re deliherant€, .e.pr'esle
cOlltatta ean la Ragioneria generwle cJ.ellaStja~
to e con la Carte dei Canti, wi fini dell'orga~
nizzaziane del decenltrata ri'Slciontra.

La Carte dei Canti impartlLe istruzi'ani de]
caBO,agli uffici dipend€nti p,eriferici, til 31 mag~
gi,a, ultimo scorso.

OU-emuta La dispanibihta dei fandi, il Mini~
stew d,ell'agr>icoltuna e foreste pravvide, ,con
deer'eto del 24dieembre 1949, ane ass,egnazioni
di fondi ai ,singoli ispettma,ti. Avvenuta la re~
gistrazione di tale'deer,eta alla .carte dei Gon~
ti, i Capi cJ.egli 'i'spettmaii campartimentali
agrari iniziaflo'n01 l'emi<Slsione dei decreti di
eoncess'ione di loracampetenza, sui prageHJ
di opere ,in ,ardi'1le ai quali av,evana frattanto
espletat,o Ie istruttarie, 'UJtilizzanda i tandi
l,ar,oass,egna ti.

Accadde, in qualche circO'slcrizklne, ehe 1;1i
uffici di ,CiOi11itroHo~ qualcuno, a causa, forse,

del tempo non hrev,e traseorsa dall~epoea In
~"uila Corte (lei Canti aveva diramata Ie istru~
ziani, qualche aUr,o, p,areM att,endev,a camuni~
cazione della r,egistr,azione alla C01rlledei Con~
ti del decr-eta mini,steriale 24 dieembre 1949 ~

diehiarar01ll'O di no'll ritenersi abilitati a fi.ce~
vere i decr'8lti isp8>ttoriali, di cancessione dBi
sussidi.

Avuto sentore di cio, il Minrist,er>o cJ.ell'agri~
coltura e delle fnr'este ne intormo immediata~
mente la Garltl81dei Conti, la quale, con comfU~
nieazioni telefoniche, rimoss,e i dubbi dei p'o~
ch~ uffici periferici, tra i 'quali queU01 di Bari,
{:he avevana manifestato Ie cennate incerte?;Z'e.

Ogni diffiealta rimoss,a, gli uffici staccati dl
risoontr01 iniziarono, nella scars01 gennaia,
l'es,er.cizi01 della Il!UOVa attribuzli'o'lle ad essi
deferi ta.

Per quanta ea,n08'rne l'lspettnra1to comparti~
mentale agraria eli Barl, posso precisare che i
decreti emessi .dal Capo. dell'Ispettc'rato ~ per
la caneessiane di ,sussid'i di miglial'lamenta
fondiaria e trasmeSisi a'gli uffic', periferid
di riscontro, ehe Ii hanno accettati ~ furono
<in numera di 88 nella s€c'oncla quindieina di
g,ennaia ,e innrumer01 di 100 neTla prima quin~

dieina del carr.ente mese: in totale, 188 decr.e:ti
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ispettori,ali, coi quaIi sono stati 00no€ssi S'11S~
bidi p,ercomplessiv€ lire 81.203.910.

PREiSIDENTE. Ha facolta di parlare i1 se.-
natore Jannuz1zi'per dk,hiarare see sodldisfatto.

JANNUZZI. Evidentemente il tempo decorso
dalla :prolposizione della mia interrogazione ana
cortese risposta da parte del Go¥erno ha fatto
S1'0he i provvedimenti da me dCihiesti fossero
attuati, del che va data lode al Gover:no, men~
tre res,tai in me l'illusione Clhe'la mia interro~
gazionesia servita a sollecitare i provvedimenti
stessi. Ringrazio perdo il rappresentante del I

Governo\ e raocomando ohe il tempo perduto
S:t31recuperato dagli org'ani 0ompetenti.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del
senatore Macrellial Minilstro dell'agrkoltura
e foreste: «per sapere se non creda OppOrtUDO
di presentare un provvedimento di legge ehe,
con riferimento aIle norme Isandte dalla legge
del settembre 1947, n. 929,stabilieca sanzioni
ancihe per Ie violazioni' deJIa legge 4 13g0"tO
1948, n. 1094 ».

Ha facolta di parlare l'onorevole Canevari,
Sottosegretario di Stato per l'agri:coltura e fo~
reste.

CANEV ARl, Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e f01':3ste. II richiamo fatto dal~
l'onorevole Macrelli aUe norme deUal legige 16
settembe 1947, n.929, sull'obbIigo di assul1zio~
ne della mana d'opera agricola e sulla penale
applicabile in caso di inadempienza, induce a
ritenere che l'interrogazione propostai si rife~
risea propriamente alla opportunita di adottare
analoga Is'anz'Ione nel settore del contratto di
mezzadria, per quanto riguarda l'obbligo dei
icoll'eedenti di impiegare in oper,e di mi:glioria
delle azienide una cifra pari al 4 per cento' dell a
produziione lorda vendibile, a termini dell'ar~
ticolo 4 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, e
del paragrafo 2" lettera c), dell'aecordo p€r 1a
tregua mezzadrile.

In 'p,roposito si fa pres<ente iC~hela eommina~
torfai di penalita a carilclo degL1 inadempi€ir:tj,
se riferita ad una pili intensa tutela deg1i in~
teressi dei mezzadri, non apparenecess!a,ria
In quantoe gilt pCissibile ai mezzadri di agire
giudfzialmente per ottenere il risareimentodel
danno in caso di maneata 0 ritardatai esecu~
zione dei lavori; mentre, se rapportata agli
interessi dellamano d'opera, nODi potrcbbe
svolgereuna funzione veraimente efficace, dal

momento che nella vigente legislazione nOIl1esi~
ste alicuna norma ebe preveda l'esecuzione d1
uffieio, Dieche abiliti gli operai agricoli a per~
seguire giudizialmente Ie eventual:i inadem~
pienze.

Cfo chiarito, s1 assicul'iai ,ohe il Ministero del~
l'agricoltura e delle forestecontinuera ad in~
teressarsi ed anzi intensHkhera la propria az1o~
:rie per eliminare Ie diffilcolta di vario ordine
ins,orrte nell'appli:cazione delIa legige, meree il
r'2,gg1ungimento di opportuni a,ecordi ~ ovun~
que esisi non ancora is,iano intervenuti ~ tra

, Ie,
.

categorie interessate.
. A cio potrei aggiungere un'altra considera~

zione, onorevole Maicre1li, perCihe di questo ar~
gomentol e di altre inadempienze interessanti
la dasse lavoratrice abbiamo parlato all1checon
alcuni colleghi ed in quelIa sede non ho na~
seosto il mlo compiacimento per la notizia che
mi e stata data, per cui in proposito si pre~
parerebbe un interventol di iniziativa parla~
menta,re.

PRESIDENTE. Ha facolta di parlare il se~
natore Macrelli, per dichiarare Be e soddisfatto.

MAJCRELLI. Non mi passo dichiarare sod..
disfatto deIla ris.posta che ha dato il Sottose..
greta,rio per l'agrlcoltura perche io,' pur pren~
dendo 'RUoelle un intervento di iniz'iativa par~
lamentare avra luogo, avrei preferito che l'in..
tervento foss,e venuto dal Governo, soprattutto

,perche esistono norme legislative promosse
proprio dal Minis,tr.o delI'agricoltura, ormai
sancite e fiSis<ate,chehanno troViato la 101'0ap~
plieazione nella realta. II Sotto,'3egetario pBl'
l'agricoltura ha rieordato il decreto legislati..
vo del Capo Provvisorrio dello Stato 16 settem~
bre 1947, n. 929, l'elativo a ll10rme circa fl
massimo impiego di liaiVoratori agricoli. L'ar~
tic.c:1o1 stabilisce l'obbligo per i conduttori, a
qualsiag-i titolo, di aziende agricole di assumere,
la manCidopera da adihirsi per Ie annate agri~
cole. Questoobbligos.petta dunque ai ooltiva~
tori diretti e ai mezzadri; non :solo, ma rarti~
,c:olo 12 del decreto fils'sa Ie sanzioni 'contro i
lavoratoriche, senz-a giusUfieato motivo, non
prestiillio la 101'0 opera con la dovuta dmgell~
za, ece. Bee., e all'iairticolo14 stabilisee che « i
eonduttori di aziende ehe sf rendono inadem-
pienti all'obbligo della .assunzione delIa mano
rl'opei',a agrkola so,nod>Emuti,'ou're die laJtI:a,c.orr-
responlsio'HielTli cui all"Jlrlico}.o 13, anc:he airpa~
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gamento di tLna penal.e pad 'all'impolri,o deUa
meta, d2lLlsa11a,ri,che iavrBhbero .dowrt,o (}o!J.'1risporn~
dere ».

Successivamente e venuta un'altra norma
legislativa, rkordata pure dal Sottos€lgretario
per l'agrkoltura e cioe la legge 4 agosto 1948,
n. 1094, relativa alIa proroga dei contratti di
rnezzadia, colonia parziaria € comp;artecipazio,~
TIe.Corne eod~'cmo a qU€':stoeornplesso di norrne
Iegislat:ve c'e l'aecordo per la tregua rnezza
drne. Satto la presidenza deIl'onorevole Segni,
Ministro dell'agrke,ltura, si sono riuniti i rap~
presentanti delle vla,rie organizzaZ'~oni sinda~
cali. In quella riunione per la tregua rnezza~
driIe, si e stabiIito fra l'altro che « il ricavato
del 4 per eento della pro.duz'ione lo.rda vendi~
bile deIpodere, da prelevarsi sulla parte pa~
dronaile, vena irnp'legata per .opere di miglio~
ria n,ell'azienda, cia fare eseguire da o.perai
acgricoli della zona, Ipre£eribilmente nel periodo
invernale di massima disoccupazione». P,er.),
ne la legge, ne tanto. meno. l'aocordo hanno fi3~
s,a:to.delle sanzioni per gli inadempiell<ti. Ora
voi vi trovate di frontea qUelsta situazione pa~
radossale: per la prima legge i coltivatori di~
retti e i mezzadri, in caso di inadernpienza,
sono puniti 0 hanniOi,!C:omunque,delle sanzion:;
per la second a legge i proprieiJa.ri, ehe non
mantengoino fede agli impegni stabiHti attra~
verso l'aC'oo!rdodella tregua rriezzadl'ile, non
subiscolno sanzioni, il ,che ,s<ignificache molta

. spesso, per non dire sempre, i proprietari si
sottralggono a queg,ti ohblighi, anche se sonD
asslmt,i .atJbl"ayel'SOgli acomdi intle:rvenuti da~
V'aHitiaIle ,amt'o,rita pl~e!f>BItbizie.Gli imp2Jg:J.1i~

.si?ImClpercfdtamente id'accOtrdo ~c1ovrlebbel'o
eo,sbi1mir.e'Una n:o,JI1ma,ehe lega i galantuo,mini,
fila di fl'onlte all:!'int,er:elsSie'Voi c.omprElndete che
;;;if:;lliun d 'SOI11<o"diBl~e sanz.iloll1i preeisle fissat.e

cla.1Ja legg;e, ~h 'impegni ThOnCio,ntan!o. ECCiO p'er~

che a qU,is1to, pro,poisi1t.o 10 illlvoeavodJal Go'ver~
[l10 dispos:ilziolUii l,egisllati Wo;ich1e Ifis,s.a,sSieJro.la'p~

pll.ntlO\, come nella. 1egge d>eil SieHcemhreJ 19/.t7,

die:JJl;eslallzi'oni prer 001,0,1'0 chie sono ina,derrnpiieln~

ti. n .soitolslelgr1etlariOI pelI' J'agI'lieol1l1J!l1a had/eUD

cheJei :sara un'iniziativa parlamentlare; ,sle non

mi a,Y;8SS,eanlll!UJHz.bt,o quesbo,avI'I€'ipI'iolvvledu~

bo ']to' stes,so per conto. del mio Gruppo, :0' .a'i arr~

hi co,l,leghise11li'\lunr,i, a prlesE1nta.r!e un p'rolg/e:tto
(Iii 1:aQ;'ge fin mabell',ilama, rip'€!l.1o, laVlnel}ipi'derii,a

('he l'inizilativa fOlss~ venlut,a da. qu;el' hanclo,

anehe pie!l"cbl~pUl!'ltriQiPp!OIl'e ini'ziatiJvlClPia!rllamen~
tari moltc! :spesso non ragtgiungono la meta.

Eceo perche mi dichiaro i'llIsoddisfatto della.
rispDsta. (~4pprovazioni).

CANEVARI, Sottosegretario di Stat'o per
l'agricolturae forreste. Domanidio di: pacrilialrB.

PRESIDENTE. Ne ha fae,oTta.
GANEV ART, Sottosegretario di Stato per

l'agricoltura e foreste. V'Olrtei' pr!eig:are rO[l1lore~
vol~ MacYlelli di pl'EmdJereJ atto. di qUJelsto: che
l11!olnsi pO:SSiOinoTIarleI':a:ffironlti tl~a idue Ciasi:
i,l ply:imo C!3iSlO'riguardJ3.1 €!8'dlu8iVlarrniBini~iliamana
d'opera, i,l ,SielcIOlndo',eas!01r1iguard:a g<l:i impegni,
l'obbligo deIla parte padl'onale di dev.o.lvere il 4
peroeln t a. 'per olperle di mig:1i:olriia; ialtra:00Sla
SlO1D!O<Ie ,opere di ibolnliifica.

MACRELLI. 8i tr!atba di .occuptaIZilolIl~dii
manod'o p:ara.

GANEV ART, Sottos(}gretario di Stato per
l'ag'ricoltura e foreste. NE11primo ca;slO sli t,l'iat~
Va oompletacment,e di io.ecuipazio'llie di mlano d'D~
peIia, Thel :seelolnd:o c:alSIOIILa miglimi:a pub C:OIm~
pl'end€!re impieghi .di capitlaili, .ed .e 11JIl',ailtria
Go'sa. None tant,o d1!3ieilea,dJotJt,are :1>0:8ieiSISO,8Ii~

sterna, gli 'stlelSlsil pro'vvedimenti, l,e st'€slse finla~

Ii ta, 'ed BSit'ooder]ie da UJna Il:aggEjaH'alltra,ossi:a

d!a un clampo ,alil'iBllt>r,o,Ip~rche 'SIOn'o.campi aSiSlOi~

lutarn elnt<e dii1v<ers}.

Pres€ntazion€, di disegno di legge di ini~iativa
parlamentare per una pensione straordinaria
alia vedova «Ii Giovanni Amendola.

PRESIDElNTE. GOI11lUniClOIall 8enato ehee
per\nonnxt,o .ana Pr'e8'~di2mZ,aUI'. ,dis,egno ,dJil:€Igg.e

pr:esemJt.a't.odais'enabori Bergamini, Ga:sati, Ci:n~
g,0,1a,ni, Cto'c.e, De Nic1olla, Gonz:aJ,els, Maorlel]ili,
Mioil,e Endc.o, Nithi, Or>I'3Jndo, Pa,lelt'mo, P:al~ri,
Pertini, P'o'rzilo, Ruin:i e T,erracini, p6r l,a cOln~
c,e,ssi.oIWfJdri p'€insi:ol11e<sit,ra,ordinlaria allla v6clo,v'a

de1rl'onor>e'vo,ilieGi'o'Vanni Arne:ndioiJia» (892).
Po,iche l:asa,lmal cli Giovaa1lIll An1<endJo,lasalra

t'l'a po,che 'S'e't.timane has,f 01'itada,Hat:elr:r1a d'eSii~
lJi.oneHa ,sua P,atria, do,ve ISlaracusltlo'dita (lal~
'l'affett,o illEiffi'Or'ede/g]:i it:8Ililani, cI'.edio di d'Olv>eir
propo:rr<o ehe quest,o dils,elgno' di l'egg!~si:a:e:sa~
milnalto COIll,lJa'proc,edura d'UJrg;enzia,. (Vivi ap~

pla'Usi da tutti i settori).
In questo modo' er!6ldiamOleli pot.er :dieglllwmJeln~

te 6oo\j'daTlq qnest.oin8'ilgn.eJ paDI!ametntare e qUte~

si'o nobile comhaf,t'ent.e \'.he hEli .sa.c'rifjeatio 'l,a.
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Vlt;a per la hbiewta dJell'It.ali:a <e,qUllldi, anch<e
.per ,La ']Iiberta deUa nlolSitl"at1nbuna par1amen~
tarre!.

Chr a,pp1rov,a la procedur,a d'urgenza' e p'fl8}ga~
to rdilalz'arsi.

(FJ approvata ad unanimita).

Trasmissione di disegno di legge

PRJ1]SIDENTE Comuni,co al Sooat,OI che il

IVIlllistY'O'dlBlItesoro ha trla,smesso 11 seguente
clv:i:elgruodel ]e:gge: «ConvaHdazlOInle de,l df€jCl"eJt,o

d"211PrCJ3J dElnlt,e Idie]~a\ RepuhbUli'ca 10 g'ffiJ.J1ailQ
19')0, n. 13, CIOIThOOrnellW:lla preI'eJVa'ziQne d1 li.re
366 mrlionJ ,dtal FOlJ.rdo (h rIserva per Ie sipl€!Se
imprevlste, p,er l'e1SeI'iC1ZiOlfilnanzllWri'Q1949~50 ~
(894) .

QUiI'BtQdisegno d'l leg,ge! seguira il 'COrlSQ,stla~
hlHtllY dall Reg,oIlamcn to.

Presidenza
del Vice Presidente MOLE ENRICO

Seguito della discussione del disegno di legge:
<,Provvedimenti per la colonizzazione del.
I'altopiano deIla Sila e dei territori jonici
conte~'tnini» (744-U1genza).

PRE,sIDIDNTE. V.OO:'ldH:JJedel gilolrno riC'ca Ii'!
seguito della dii2lCuss,ione del disegno di l€gg:e:
« Pr,o,vvedimenti per la cololli:,zzazione dell'aJto~
piano d€lla SiJa ~ dei territori jonie"1 conteI'.

mmi J..

F:s'aUl'!'ta la dlS'CThSISI'OIJl.eg€1I1>e.rall8,paslserBmo
aN',e;;.amR d'Olgh Jalr'ti,coli.

CARELLI Dotmando di parLaJl<te.

PRESIDENTE. Ne ha :tiaciQllta.

CARELLI. Delbbo £alr~ lum',olsOOrVaZlO!ll!e'8U~
gth €'mendamElIJltJ 1111dJiSCUSSIlIO'll.e.DlCh1aJro ,che
ucflrultiJma ;;;c;duiJadellla GommilssJO,The di a'griJ~
coltura, noi pre,ndemmo in esam€ gli emenda~
ment~:

.
fo ed il senatore Conti presentammo

un emendamento all'artioolo 1 inteso ad esten~
dere l'attivita dell'Ente per lla' ooIonizzazione
dell'altopiano d€lla Sila, d,a>ls€ttore algricolo a
quello minerario. Mentre l'onorevole Conti l'i~
tiro il suo emendamento" io 101mantenni. Per
un errore materiale la Co:m.missione non ha in~

teso questo mio del'!:iderio e 10 stampato nu.
mer01 6 non portal il mio emendamentD,.

Pregol pelf't'aD1t,ol"O'llIOlreV-OtEJPr<esidetll'te di te~
ner conto neLla rl!slcUSlsiIOln£\di quest,o emoolCLa~
menfAOIche m'lmterit31slsa.

PRESTDENTE. L'O'noflf1V'ole Call'le.!ilipuo 'eiS~
serre eerto the il SU01emendamento sara posta
rn disCfUJsISllon~.

Do ora 1ettura dell'articolo primo nJ;1 testo
della malggi01ranza crella Comm:lssione.

AJrtt. 1.

E 'afficlato all'Oprelra, Iper J>a VanOl"lZZaZr0l111e
deL1a Sila. i sb tun tia! clom ,Jia' Iegge 31 dioembJ'e
1917, 'fl. 1629, 11 c.ompitlcx dr provved~re a11a
ridlJstriibuzdo'ne ,de1l1a prropl'leta terril2~a e aI:lla
RoUJac<onselgu,Emltet,r'a'sf.olrma'ziloITlIe,con 1'0 Scopo
di fOrlmaJI'e 'la pr'olp'f\Jeti1 0on'tadina, ruell terri~
tOrlio de:}.l"alt'OIpr,ano,.sihm,O' e dl 'queHo cOIn:ter~
mllne d,(}lim1t'ato da una limea che, par t.endo ,
a sml, ,rIa,Ipr'omo[llt'OtrlJO£Ii 8ba'llett'l ,p'€!gue l[ pe~
rime'tro del ,compJ'iEJins'orro AlIli~Golp'anelliO, 'ri~
s'alle lIa 'R,tat'aII.e;110 e 109, pi a1illacci.a ,al perr~
meltI'iO,olcc1dei11taJl0c1e1ll'altopiano srla/Tho.,fino. a:1
fiume MUCJo'n1e'.s'egu't.' rI Co.I1'80d'€!l Muclone fh:l'o

'aHa f'onflueuz.a. rlell Crati. pr1os,e.gU'eIIunglo la
f>errovla 'statal'EJ Go.p'enza~81ha;l'i., Cio.l11'una trta~
eve:r.s'a[,e ,ch8 daJlla B'taz'lI01Il'Bdii 8rbari i,nl.::ir'olcia
a,1~a fOCieId~l C:Y\atr e, lrungo i'l htora'!<€I ionico,
raggiunge :11promontorio di Staletti.

Le ZiOne £I'€!1terr'itiOlr"r<o, Ciome .gIQp-ra d:e:1iml~

t'a to., ch e 1]}II1:nSlial110gUt s t,ate ,dLas'SIlfka,t,e;Gome
compre'ns.or.i £Ii bQn'ifj.(;a, so.r1Jo dJiaslsl,flCatet, al
'JIenlSldel'r1elgvo decJ"IE'lto13 f~bbrar>o 1933, n. 215,
.c;loIIllP'l'elnI.;;;,ori,di bonific.11 £Ii prima c1a1t,egonla.

A q'U>elst,o'artiClolllolsO.flOllsbate pr('s'elIlt'atI vari
emE:lDld'amenti, ma io, credQ ehp: p]',iana sia ill ,caso
dj dilsCiut.€lrlela pro])osta fuel ,s'eTIlaJtoriJLucr£e;r;o

e Tn'pe'pi che tle!Dldea staibiJire ilia del,imrtazio~
ne de\l t€rritoria che do.1vra EiSp.eJ"l8dOlt'tOpiOIBOO
a,UaJ111iforma, ~OSJ comB e'f1a plOpOlSt,O dal GI()~
V>8Ir:no.

DE LUCA Dom-runld,o dl paI'ilare.

PRESIDENTE. Ne ha ,faCiorrltii.

DE LUOA. Vlo<rrei che fOSIS'e!plrleCls1ata, daI
punt,r)l dn vis'ta 1i'DIgui.,stic:o:, la fl"aoo «inorocl1a
allla £oc.e de] Orlat! >. ({InGTociar,e // Iev.elr'hotr:al:l~

sHiv,o, >(alla fOCie rl.e.1Crati;/ e loea:tJvo.
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PRESIDENTE. Ha fac.olta di pa.rlare l'ono~
revole Lucifer.o per svolgere il suo emenda~
mentol.
, L UCIFERO. 18ilgJIlor Pr€lsiden:t'6, IO[DJo~eiVoai

coUeghi, Iqu€lsltiomneJndJarnentrCJI ha un:a; is'U!a illll~

pOlrtamz,a €I ha div,ersi rilflessi. Acoonna:i di p'as~
saggio alIa questione ins'ede di dis,cussione ge-

ner.ale, ades1slo, se mB 10 'c'Onsentirete, esporro

lei >CiOllllsi(LeI'laz:i:on;jditriplice qrJdine ch~ mi :sug~

gerilsaomiodi tQir\Illfur1e'al t<ets:ta ehle'. ffl';ai Ist'aJt'a a

ulIoi SIOlttopolsit:O' dal M inil8tirlQi. . n Mi:ruiJs'~oha

. avut:o ri'p€ltu~ei v;ollte ,0>0CaSiOlnedi ia~I'ie ahe la
proosellJt:azilollli(;j di ques.t,oprrQigetto di legg,e €!ria

staita prl8ieredutlad'a f1unlghi .studi, che eSSia erla,

gia :prr1ontlodia un mesle qua'l1Ido ci fu 8101ttOpiOI~

\SitJo:,ohe i fatti Mehsis:a: nlOIl1 avevan:o alClln

ftia.pport.ocon La ,sua pr€l8ie:nia;ziJom,e:.:ID inutille

che vi ric.or'di t11'tt.o QUe:8t'0 €Iehe 'vi riCiOI'idiche
SIOI11Qisitate ,aV1ainz'aJtedellille IrisetrVieSll q'l1iesita pI'i8'-

p,ar:aziiollle.
Ad ogni modo si ,diioo 'cne i1 MJimist:elriOha

Sit!UJdJiiat!o,ed eoottivament,e:, IBe trua,i sulJia cart:a
gualI'lcJ:i.ama qua1€; 'era ilcoll1lfine tr.aGcila:t\O da,l
Mini,g:t~o<eqiU18i'UeIe jJlCionfin<eche ci viene p:rlel~
sentato Oigg1i,dobbiamo ric.on.oscere che i due
contini presentano dirfferenze malto n.otevoli.
Ve Illie sarete gia ac'corti certalmente dal1a let~
tura ehe ha fatto il. Presidente.

Salvo per quanto >si egUt detto della
eterog;eneita dei territari ehe s.ono eompresi in
questa unka legge ~ e 10 ha detto con mag~

gIore efficada di me I'oruo!revole Medicil ~

nel testo ministeriale si e seguita una linea lo~
gilC'a,doe partendo da Staletti si e compreso
tu trto ril1CioniS'orzio di bomilfica di Alli ~ P'Wtltla,
dellile Gas'tell:a:, s.ie s!aliti in rSiJla eid in ihuona
pal:rlt'e de1l>a pre~.si1a l(perGne la Sil1a e ,dii 100
mi1a ettaTi ment~ !omaimpI"OIVviISam€ll1it1ee divl€}-
Uiuta di 170 mma ettari) €I poi si e seguita una
IJiinea na;tulI'all'EJper scoodlelrre :(3;1maire, oj,Qie.si e
s-eguibo iT CfOlr,SIOIdel Mucone: fino ;aiNla'con!flueil1~
za con i:l Cl"aroi e ,po:i Isi Ie !siBlgul>tail Gratri. Si
tr!aitt>a, Ciome !SlrvedJe, Idi cOIll\fini nJalturaJIii. In'-
Vielc!eil :n'li'OViO!'001l11fine;prop:os!t,o da11ra Commis~
si!one e tHel1!t'11j~toartilficiaile; iS1e:guefino, laid un
erer<tIOlp11'l1'~oun,aillillieaf,elrcroiVIiari,a, pOlirBegue
unla hn.ea idl8ale pelT gettal!siaJI maire. Il che
c!ompolrtia, CiOlmie1 'COilliSIEJguenzla, !oTIlo:rev:oH eo~lle!~

ghi, !non soJlio1,i'! valt'tQi ch.e il terrilt>otia v1!eil1Ie:niOI~

tevollmente la;rumenitratlOl eqllillldi i me.zzi inSl&
ficienti ~ che IS,anno veramente di beffa ~

destinati all'attuazionedi questa legge dovran~
no dispi€I'idersi e diluirsi naituralmente in spe>f'€
generali malggi,olrmente g:lusti:ficate nella 101'0
entita dal territorio pili vasto, ma c.omporta
un'altra que:stione c.he e di tecnica obietti va,
che: i.o vi sottopong'O: ch€ cloe mentre si era
seguito il concettol di: Icomprendere akuni con.
sorzi, di boni:fica nel 'comprensorio, ora ci p~opo~
niamo di spezzare lal meta il Icons.orzio di bo~
n1ftoa di CalSiSl8i11l01J,olnio, <chie'T:e4st,amezzo fuori

e mezza denttro. OilllOlI'8IVOhleoi1lleghi, IS€! :no,i vo~,
@lilaJIll!OIselguiJreun {jritl€ini,Qi'liogiCio non piOiSis!ia~

ma IDrBit'tere un conslo!rzi\o gia ,esistenw mezz.o
deint,rio !e m<ezz,o luori. In 'tlllttlO1que8lto 'l1!on c'e
l,ogica: .0 tutto fuori 0 tutto denrtro.

E mi d'iis:pi,ac€ ad'€lSlSlOdi ven:irre aHa t€!rza n,olta
a cui' io gia Ifled rirf€lrill1lentlo in .sede Idd di,sc:11IS~
sione g,enrerale, ma a1lora UIOlnl'a s'otltollinea.i
pierrlche ha un rrifle'Bso ,che lnon lepiuSloJtla:nio'
tec:niCio ma a:nche pOlll~tlilc,o.Feci gia oonno di
unoonurlais,tioehe c'e ,sta;t,o £ra i1 CooS!olrzi,o di
Gasl8anol J onio ,ed il Mri'n~strlodeWagriCiodtur.a.

SEiGNI, MinistTo deU'agricoltura e, foreste.
Chie e'enitrla il Mil1IilstreriO?

LUCIFERO. C"e1ntr<a, Oll1lolf'elVoilleMfiulils\tr1o,
!sebhen€ io desirderassi ehie noOnc'entrasse; 0 al~
mena c'e tutta l'appar~mza c:he c'entri. II Mini~
stero dell'agricoltum nomino un primo presi~
d€lnrtedei ,C.ons'Orzi di banirfica della pl'o>vincia di
Cosenza. II Gonsorzio appuJl1lta Id'iGalSlSaallOlJIO~
nta;, pr{Jlsiedm:t1o daJiFingeg,ner T'QlSOanIOiehe,
come tutti :ri!00n'OSiClOlliO,e VOi:rl8eill pili IpTIOlgil'lBidi~

to l!ligriiCiortOlrle' ,de1:1.a Caili!librila ed e Thomo cl1ie ha

gia [:altt>o pe:r IS110OOiJ1ltJo t11'tt'eque~il'E!t'ra:s!£olJ"lllla~

zi1oni,anzi llThohtla di pili di queUe ,che qu-esta
legig,e si p'l'o.pO:I}efali fare, €I ehe non fara mai
(e questa e bene ehe ce 10'didiama lealmente).
II Cons.orzia di honi!fita di Cassano Jonio ricor~
Sle contw qU€lSltla nomina fa:vtla rdra/] Mini:S1;<e!r'O
al Consj'gJi,ol di stata il quale, con sua deci~
ISliom~deil 24 gienllia.i1o,ac.dollse 11 ri'Clom80~:1an~
ll1'ulllolil deIGI'elt!Qidii l1'omi:rua. J.o 1'0 diiSsiaJl:lrolra
,e ,10 ri:p.e'tJQadeJSlso.!e mi :a:uguro ehe ,ii]mio si,a

giudizia ItemeII'lari,o,ehe e
.
impf\e'ssilom,e gen<era~

Ie, 'lliel!laZloln1a in!teresSlata, ch,e si Vloglia fa;r
deD't,rar.e. ,!1wl]afinJe!Sitraque:1lia .che ,e IStaJLOIman~
dato fuori dalla porta. FJccoc'Ome quella parte

del] eomprrI8ll1So,:dOIdove e'!e il'a pr1olprii'e!tahonifi~
eati,8S'irrla del presi,a~rnltede!l Oonlsorzilol.di Gws~
Siail1iO:Jonio viel1'e>!improvvisrume!nlbe" c,on lI'11'a
H\n.ea idea1e nonpiu geo,graficra, ,~d \eSls'e\recom-
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pr1esa nel imlriboirio comlsiderato ida,~]a ipresente
~0gge. F,d €ICCOCiOlIDe iJI00a1810TZIi,odi bOII1lifi.Ga
diCfVSl3'an,o ].ooieoi viieiI1leldivilSo,a met,a, come IiI
confine naturale viene 'abbanjdbnalvor €I coon:e, a
V1o'lite,lanehedehIle queslboni idi pI'~Sltilgilo 'lo:e.ale'
proV'OICa'l10d,eHe divi,si,olIlli ,eLite1'iI"iit'ol'lil()\che a!l~
trimenti ll1ion :a:vr'eibJbeI1ogilustiJficazioni. r\O Ga~
pilreiehe 8i eOlIDprrendes:se invelI'lamente il 100m~
prell's0I60 ,di boni;fioa IdiiOa:ssamJOI,rrrra non pOIS~

S'O ,ammetter'E'j che 'se nie comprenJda unpezzlol.
Onorreviolli ,eoI11eghi, tr,olppe VlollJei in qUelSti

.gibrni e da y,arril,ditrie'Zioni si s,onOI Italtlte IOISlS€lr~
VaZiOill'iidi ;t.a,le geneI'!eJ€I troppe Vlo:rte;TIJOillsi e
!a:vuta ri,spolsJt:ai.Arnche 'olggi 'Siie 'cMesto ill rin~
vi,o di una in:telrpef'llanma ehe mneva deiriferi>--
menti di una ,eerta deIiClatezza. Oggil il fatto
e ehe qUB'st,aIle:ggeha per «relatolrte» ~ ,eon

vutvol i1 xis-petta' €Id il vecehio affetltoc:he 'i'0 hiol
pier Ilui ~ pir1olplrn.'oquell Pl"€ls!ildeI1lteche daUa,

deci,sione del OOlnsigli:o ,di ,Struto Fu eS1trorrnlelslso.

10 vi lassiciUfloi che Clio che bJolIde:t:tooggi e
stat/a iLl.oOisa piuldiiff1c.i,]le.epiu dura ch.eilOl 'ab~
bia ma;il pI'OITlU,ll'Z,ilalt>Oin :qm~sta A1JIliadur:a...l1oo
la mOravita parlamentare, ma ho rit€nuto mio
dovwe di ,dirla, pe'rche ci dobbiamo p;orrre su di
Una lin€tadi ,chiarezza ,e quanldo ci fa piiacer1e€I
quando 1110111ci fa p,iacere. RH.engo, quindi, per
ragi'oni tecniche €I per ragiioni .obiettiVle, p'elr
ragi'O'nieiCloll1omiiche,e per r;a.gioni pTaJti<cheed
anch€ :pe~'da,re una smen:tita aIle voddi cuiho
do'Vut,o melt,tle>real cO'rrenoo il 8enaJto, ehe ,sia
IOlppiOlrltuIl'Oe gJi'lJIstoche i:1SelliaJtlolriJp,o'rti illeon~
fine ,8. ,qU€:lllloselgnat'OI ,dlaiooLt'is'i IllIa't'uraJli dalHe
9!cque, quall,e ,del rest,o il Minister10 delll'agriCOlI~
tura 10 Iil.veva IstahiJliit,o e SiOIVtO'pIO'SIDO'ail 'IlIostro
.esame.

CONTI. Domando di parlare.

PRES1DENTE.Ne ha facolta.

CONTI. 10 vorrei dire al Senato ,ehe se ci
mettiamo suquesta strada il nostro lavoro pro~
ic.edera .maluccio ru~lsaLPerderemo tanto tempo,
concluderemo poC'hissimo e la legge 'chi 10 sa
quando potra eSlsere esaminata nella sua tot;a~
lita.Quello ehe ha detto il senatore Lucifero va
riguardato con molt a!obiettiv~itit. Ma, anzitutto,
bisogna escludere,caro Lucifero, i rilievi per-

E'onali. Chec"entra qui tutto queUol che riguar~
da nomine, annullamenti e via di.cendo? Per~
che ci faic:ciamo eco, qua dentro, dei pett€go~
Iezzi ,che si fanno altrove e perche nell'esame,

ehe deve essere obiettivo, di una legge tanto
important€ vogliamo portare la discussione su
temi ehe non hanno niente a che fare con la
sostanza deUa legge?

Ora, io esprimo Ia mia opinione sull'emen~
damento. Non avrei nessuna difficolta all'esten~
sione del confi,ne, perche, conoscendo il proble~
ma, soo anch'io che iI territorio al di 1a
della f.oce del Crati, ehe icompreride meta
del eonsorzio di bonifica di Cassano J onio, e
una parte ben tenuta. VogIio fare omaggio
~ non 10eonosc.odi persona, ma ne ho sentito
parlare molto bene ~ a qUeisto signor To~
scano, fortunato proprietario di tanta terr'a.
Ma se si tratta di territorio bonificato, non ca..
drebbe l'ossoervazione di Lucifero? Ipoehi de~
nari ehe abbiamol Ii andiamo a spendere anche
130? .Se e gia bonific'ato, se la trasformazione
fatta da TOIs'canoe una trasformazione anche
migIiore ~ dice Lucifero ~ di quelle ehe sono
prevedute tda1la Tegge per il comprensorio si~
lano ,e delle. terre corntermi'1li, l'osservazione
che riguarda la parte finanziari'a non ha valore.

Se invelciesi tratta odella preoceupazione del
signor Toscan!(Jjnon diiS1postoa farsi d,isturbare
da questa legge, il r~gionamento e quest'altro;
se egIi ha! Ie sue terrea posto,IClioetrasformate,
non g,aranno evidentemente suscettibili di al~
tre trasformazioni ed allora nessuno 10 tocehe~
ra. Se vuole evitare la riduzione della proprieta
sua nei limiti voluti dial disegno di legge, evi~
dentemente il Toscano non avrebbe altrQ<dim~
no 'chequello di veder!'-d,icon un pOI'di anticipo
sull"emanazione della legge per la riforma fon~
diaria, portato vlila il di pili di quanto e con~
sentito clana' legge che esaminiamo. Vedete
che, .tutto sommato, perdiamo tempo a discu~
terre di queiste cose. 10,.pero, dico ehe se iI Mi~
nistro, <ilie Iconosee malgnJitflcamente il sistema
della legge, ha ritenuto di includere questa
fetta nel eompre,lliSorio...

LUC1FERO. Ma il Ministro non l'aveva in-
clusa, alnlZil'aveva esclusa.

CONTI. Va bene, e allora dico, se la Com.
miEj~.iolne,d'aocordo col Ministro, ha' ritenutc
di doverfare questo ampliamento, non l'ha
fatto senza motivo: tuttavia io sono anehe di:
sposto a di'chiararmi favorevole anche alIa
e!sclusione, perehe partodal ,eoncetto ehe menD
lavoro si rdaall'Ente per Ia Sila e pili l'Ente
potra oon lavorare nel comprelllsorio Clhe gii
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,saraaftidato, anche peI'iche rit'Emgo che l'am~
pliamento del suo lavoro nella par~ joniea
certamente appesantira notevolmente l'Ente.
Se, . ad,onta di questo malgg.lorpeso per l'Ente.
l'ampHamento si ritterra rnecessario, sara natu~
ralm~mte favorevole perchB, insomma, bisogna
fa,rlannita 'con Ie difficolta e bisogna dare aI,
l'Ente ] viache e ,necessario.

Bisogna cominciare la rifo<rma fondiaria in
Sila e arrivare sino alle Alpi. E troppo comodo
per coloro che non vogliono queste riforme eel',
care tutti gli appigIi: bi'sogna andare avanti
'wI val'OIdi questa legge.

.

LUCIFERO. Su questo ho dichiarato di es,
sere d'accordo, onon~vole Conti: sono stato il
primo a dirlo!

PRESIDENTE. Sempre sulla delimitazione
della zonada valorizzare, i1 senatolre TartufoE
ha presentato insieme ai senatori Cingolani,
Bosco, Caso, Angelini Nicola e Martini i] 8e,
gticmte emendamento:

« Dopo la ,parola " Crati ", rigo 14, proseguire
CiOinIe parole: "segue i1 corso dello stesso ft.l,
metino ,al ,C'onftnedel comprensorio di bonine-a
di Cassano J onio, eom:prende tutto i1 eompren,
sorio e quello della bonifica di Gerchiara (lj
C~dabriae ridiseendendo lungo i1 litorale jo,
nico ragtgiunge ilpromontorio di Staletti" ».

Ha facolta di parIare l'onorevole TartufoIi
per svolgere i1 suo emendamento.

TARTUFOLI. In s-ostanza, il mioemenda,
mont.o non fa altro che ,ac0o'gl,i.ereil C<O'llC-etto
,~spr,es.s,oana fine del suo iut,erv,ent.o dal col,
l-ega Conti, doe il conc'ctto di un ampliamento
llmaggi-ore possibile di ,questoche e il primo
esperimento the noi stiamo faccndo, suI piano
conereifo, peer la l'iforma fal1diaria. D'altra
part.e, io ace olga anehe il eoneetta del {:oJl.ega
Lucif.ero, il qua],e asserva che se d-obbiamo in~
serire una partcdi quest,a compr-ensa,ri,o di ba~
nifica, Ie oppartuno inserirlo tutto. La difesa

. e tutela dei diritbi del proprietario di quelcom~

pensori-o si trov,er,anno nel t'0sta della leggB;
perche se ],e traefo,mnazioni ,agraria e fondiaria
80na avv.enulr-e,aHorasi av.ra la passibilita di
associare ,all'Ent,8' d-eUa SUa anche quel terri~
torio; se non sano ,avvenut.e, 'a sonoavv,eIiute
s,010 in part-'e,e 'ovvi,O',ehe dehbano ess,ere in,
tegrat-e e pmtate a eompimento. Cio, d'altra

paTt,~\e .oppo'rtuna anche ai fini di cr.em,e 0 di
inserire qUBsta sp-erimen bazione di bOl1iifiea
gia in aHa, per quan'tor-i-guarda le trasforma~
zia'ni fondiarie di quella zana, in qu.eUo' ehe
e 10 sforz,o campleto che la l,egge 8i propone di
compi,2'r,ean quel partie-olare t-errit aria. Que~h
e la ragione d,el mio emend'ament0, suI qualB
io, sper,o. che possano convergere i voti de]
Senato.

PRE,SIDEWrE. Pn~go il r-elatore di ,espri~
m2!re il suoparere.

SALOMONE, relatore di maggioranza. La
Gommissione si e -eepressa, quasi a.Il'unani~
mita,contrari!a all'emendament,o degli onore~
voli Luc.i£er,o e Tripepi. A propolsito di quest,r;
eme'l1damento dehbo chiarire che il d,esiderio
diaumenitar-e di 15.000ettari il comprensoria
sottoposto alla l-egg,ee stato unanime da parte
de<irappres.entanti della provincia di GOHenza"
s,enza distinziane di partito, e posso aggiungere
che sono sbalti astranei a eodesta estensioitl'e tan,
to ;i1relato1'8 che il lVIinistro. Ed aneora, deb~
bo aggiungere .Ch8 sana m'rivate d.eUe soHeel,
ta:7j,oni per estendere ulteriormente il compren,
sorio, '8 ,SioHanto,per ri6,parmio di {empo non
le-gg6 larichi,esta oontenuta in una delihera,
zioniC d,el Gonsiglia dei d,e1-egatidel Gonsorzio
di bon,jfica di Cerchiara, ed una s€ri,e di t€le,
grammi che &011'0arriv,ati dalla p,rovincia di
Cosenza int.esi precisamente a d,are al cam'
prensorio qu.ella esit-ensi'olneche e cont.enuta
nell'emendamento pr,opasto dall'onor.evole Tat~
tufoli. .skcM la Commissi,0n.8 nan s,01-o<insist-e
nelladehmi tazione da essa ratta in mo,difiea
d.eUa est,ensione gia delimitata dal pfio.getto.
governativo, ma si dichiara fav,or,ev.olE?alla
maggiore est'ensione, oante'l1uta nell"emenda~
menta dell'oill,orevole Tartwfoli.

SEGNI, lvhnistro dell'agricoltura e fareste.
Domando di par lare.

PRE.sIDENTE. Ne ha ,fa,eo-lta.
SEGNI, Ministro dell'agricoltura e foreste.
L'emendament,o TarltufoIi mi pa.re lo'gico e

10 aceetto. L'onorev,olle Lucifero ha detto, ehe
il Min.istem non aveva studiata hene il pro,
gett.o. Poi egIi ci ha dat,o 1a lod-e di a.ver pre~
parat,o IUn oompren&orio piu 10gic.o,di queUo
della Gommissione. I,onon fliese,o ,a canciliare
ledueeose. Ora io dkhiar-o di aocettare l'emen,
damento Tart11JfoU,percM mi pare giusta 'que,
sta estellsione in quantOI non e facile Ciom~
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prendere, in un lcomprensorio di trasfarma~
7ianeobbhgatoria per la l'lfo!rma fondiaria, la
sponda di un :flume e non conpreJndervi anche
l'altra sponda IsottopostaaUa bonilnca. Noi
ci eravamo fermati, nel novembre, in quei li~
miti perehe avevamo avut,o deidubbi sulla
possibHlta dell'Ente Sila di pr,edispo,rre un pili
largo programma. Oggi, d,opo he mesi, pos~
siamo considerare ehe J'Ent.e Sila sta lavoran~
do attivament.e e. che puo anche eSlt,ender,e la
,sua lopera non g,oltant,o a qu.esta z-ona, m'a an~
,en," ad altre z<one.

D'altwnde, non vi e ine,io alcun pr,oblema
di eonsiderazione personale per questo fa,tho:
se si cred.e ~e,ome ioer-edo f&rmamen t,e,~ ehe
dobbiamo arrivare rapidamente ad una rifor~
ma generale, vuol dire che isi tratterra s€mpli~
cement.e della pO'8sibilita d.(}ll'Ente il q'Uale do~
vra faT,e la rHorma, edallora e ,pr,eferibHe ch~
sia Un Ente ,calabr,ese ad applicarla a tutfU i
territori della Calabria, anzich.e un Ente estra~
neo alIa Calabria. 10 qui'ndi noneT'ed,o che si
sia se,gutta una cionsid,erazi,onepers,onal-e ~

e,ome si e vo-lut,o' mett,ere in rihevo da qual~
Cuno ~ anzi debbo dire ehB questa ,considera~

zione perlslo!ll,aleesula lG'ompletamente. dalle no~
streilIltenzioni, ilI1\qU1alIltonoidesideriamo che
tutti i territori calabres.i si:iano trattati nella
stessa maniera. E, per cominoiare, io accetto
la e'stensione prapasta, salvo poi successiva..
mente a propone ulteriori estensioni della sfe..
ra di competenza delI'Ente s'ila.

P.ercio i.o 'illi dichiaro fav,or'6vole all'emen~
damBn'[,o dell'onorev,o,le Tartufoli.

LUCIFERO. E i maggiori mezzi?
SEGNI, Ministro dell'agricoltura e fOrle-ste.

Per questa zona 30<nIQuna pic,cola cosa; quando
faremo ulteriori estensioni, predisparremo i
ma.ggiori mezz:i

-SPEZZANO, relatore di m~~noranza. Doman~
do di parlare.

PRES1DENTE. Ne ha fa,c0'lta.
SPEZZANO, relatore di minoranza. Signo,r

Pres iden te, da part,e nastra acoettiamo il pr'a~
geUn informat-orB' dell'emendamento Tartuf,oli,
ma do.bbiamo ehiarir.e chec"e un BrrOTe di fat~
to nella dtellmitazione da lui propolsta.

11 prapo'nent,e dice che bi's<ogIleN~hhe,do-p,o'
la parola -oonflufmzadelGrati, (14Q rigo d'81
I rimoarticolo) dirBche pr'oisegue finoallimite
doe!comprie.nsori'o dibanifica di Cassano J,oni,o.

Ora quest a, non e possibile,onorevole Tar~
tufoli, (t riteng.o ,che sarannO' d'acoorda, ,ill Mi~
nistro ,r;;. l',o-norev,ale Salomo[1:e, SB co,noscono i
luoghi, perche daUa iCloiIlfluenzadel flume Mu~
cone, c,ol flume Crati, seguendo H cO\I'sodi que~
sto ultimo, si lasciana da par,tle Tarsia, Spez~
zano Alhanese, San Marco Argentanoi, San
Lorenzo del ValIo, zone gia !oompf'ese nell'ar~
ti,e,al0 1 del progetto deUa Gommissiane.

Pro.pango percio, a mo!dilfiea dell',emenda~
menta TartuJ)oli, che il testo dell'artic,oI0 1,
della Cammissione, resti immutato sino aIle pa,~
rale: « ferrovia statale CosenZ1a~Sibari» e sia~
noaggillnte l,e aLuN,:«fiIIJo!al oanfine del ,oom~
prensoriodi hanifioa di Cassano. Jonio, cJOm~
prend.e tutto' il ,campr,ens,mia stess'o e quello
della hOlnifica di Ger,chia.ra di Calabria 06,ri~
discendend,o lung,a ilUt,orale j,onica, raggirunge
il pl1omontorliOdi Stal1etti ».

TARTUFOLI. Nan ho nulla in contrario a
questa modi'fiea.

PHESIDENTE. Chieldo aWonor~vole LUCl~
fern se manti.ene il !sua. emendame'llto,.

LUC1FERO. Lo' mant'engo p.e'runa questio~
ne di princip,i,o.

PRESIDENTE. Fang.O' in votazi,one l'emen~
damento propast'a dall'onof<eVioll,eLlUeiLe'l'oehe
tend.e ,a riiStabilire lad-elimitazione del telfri~
torio. come fu pria'polsta dal Go;vemo. Chi '10
appro'va ,e pregato di alzarsi.

(Non e approvato).

Passiamaora all'emendamento del senatare
TarvufoIi modifioato Idal senat,ore Spezzano'.
Ghiedo. aHa Gammissione se aec-etta que,sto
emendamen t,o.

SALOMONE, relatore ,di m.aggioranza. La
Commis.sione ed'ac0ardo.

BOSCO. Domando,di parlare..
PRES1DENTE. Ne ha faeoiHa.
BOSCO. A me }I-ruNehe questo lemendamen~

to sia una sp€lciedica.pitolo. di un trattatodl
g.eografia llle:l,qUlal-enon v-ediamo hen'8 a fonda.

L'emeJldamelnho, oos1. comee ,statoora eam~
plebat,a, ,e moHo eomplessadal punt'a di vista
geolgrafi<co, dimod.oche nan mi s,embra ehe si
pO'ssa ben comprendere eon una Hempliee indi~
cazion.e pili <0 menD geografica ed improvvi~
sata in seduta. 10 direi ehe, fermo restando il
principi,o, dell'allargamento de100mprensodo,
come er'a ,in s<ostanza la prOpolsta, deH"OInO're~



Atti Parlamentari Senato della Repubblica~ 14103 ~

2 MARzO 1950DISOUSSIONI1948~50 ~ OOOLX SEDUTA

v,de Tartufoli,'ftCC,ettataanche daU'onol'evole
Spezz,ano, sarebbeopportuno sospend,ere la di~
scussione per unmom.ento, per la,Beiar tempo
alla Gommissi,on8 didelimitair€ c,o'o ,es'att.ezza

eonfinidella zona.
BUIZZA. Doma-ndodi parlar'e.
PRESIDENTE. Ne ha facoIta.
BUIZZA. 10 delsid€rayo far rileViare, s'em~

pHoomente che Ie pr,opost.e di '8illendamient,o in
cui ,si parla deUe s'tabali 109 'e 110 non corri-
spondiCIno aHa r,ealta topogl'afica dena z,ona,
perche dalla ,cartadi cui io sono in posse-SSO,
che pero non assicuro sia agg10fllJata, risul-
tano' aitre stat,aU contral&segnat'e dai numeTi
106 €I19...

PREISIDENTE. Onorev,o:le Buizza, la SUD
carta Bvident,emenl<e 'e anti<quatlae quindi ine~
satta.

T ARTUFOLI. Domando di parl,are.
PRESIDENTE. Ne ha faco,Ha.
TARTUFOLI. Desider.erei chiari'r1e un con-

vetto, per non stare qui a complicare eccessiv::!.-
ment,e il pr,oMema. 10 ho detto che noi inten-
di'amo€Jstnder,e a. tutto ilcon&orzi,o di honifiea
Ji Gassa,no j-onioo .e C.erchiar,a il compT,enso~
rio di azione e applieaziO'ne di questa leg,ge.
Nel faJle qu€,sta affermazi,one evid,ent,emente
noideterminiaano di gUt i confini del compren~
""orio, p-er'che il GonsoTzio di honifka si B,a
qual'e perimeitI'o' abbia, perimeltr,o s,ancito da di-
disposizioni specifkhe inequiv'olcabilL Se noi
VioMamosu quest a ,f'ormula, .demandando eve!Il~
tualmentealla Commissione di redigere, se
OCiCC1rT8,anche il ,confine, -diciamo CO:S1,topo
grafico co'n laearta ca:tasta1e ,g'ottomano' e non
con deHe cartinecome quella di cui siamo in
possess,o, mi pare che far,emmc. cosa pili si~
curiae pili tranquilla per tutti.

CONTI. Doman;d.o di pa'r'la:r,e.
PRESIDENTE. Ne ha f.aicoHa.
CONTI. 1,0 propong'oche si sospem:1a l"e&a~

me. della qu€sti1oIIH='d€llla delimitazione della
zona ie!si d,emancH aHa Gommi,s'sioll,e di preci.~
sare con esatt.ezzla il confine. P,er il momento
intanto possiamo votare il principia, come pr::J-
posbo dal sena.tOTe T:artufO'lL

SPEZZANO, relatore di minoranza. Doman~
d,o di parlar,€}.

PRESIDENTE. Ne ha faoolta.
SPEZZANO, relatorfj di minoranza. Noi d

tro-viamo in sostanza d'iaceo'rdo suI prin'Cipio

proposto dalsenatore TIBlrtufoli, intendendo (he
faccia,no parte d€ll'Ente l~!iIano due compren~
sori di bonHlca di Cassano. jon~lc,o,e di Torre
Cerchiara. Senonche il senatore Tartufoli non
sa ~ e non glie ne faccio torto perche none del
POi<.to ~ ehe dalla f';::lcedelfiume Mucone al

compr,ensori,o di honifioa di Oassano 0 a quel-
10 di Cerchiara COr:t,onodi,ecine di chHornetrL
Biso.gna stabHirs, p,e-rdo, attraverso quale 1i~
nea il oompre'llsor.iio di ,cui aHa pr,eSeillt,eleggB
deh'Qa unir,si con il Conso.rzio di Ca.s&a.no.Sa-
rebbe ,curiosa che, mentr,e aIlarghiamo da un
lat,o ilc,ompr,ens,owio, fa,e,endovi rientrl3Jl"ie'Cas~
sano jonieo, dall'aHro 10 limitassimo, ,ci,oe se-
guissimo 'la linea del Crati, anziche quella del~
la f,erro-via. NOli difendiamo ques'ta part,e de.l-
l'artkolo dell a Commissione, per,che cosl come
e fOlrmulato £:IS80eompr,ell'de. part,e di qUBi tre
Comuni dove, mentre noi discut~amo" e in atto
I',oc<cupazionB delle terre.

MEDICI. Domando di parl!ar'e.
PRESIDENTE. Ne ha facoIta.
MEDICI. V orrei dar-e un chiarim€nto aHa

Assembl,ea 'e mi spia,ce di nlo'n eS8'er.e
d'i8iCCo,rd,QoonHc'onega Spezzano,. L'emenda~
mento Tarh1Jfo1li,se si legg€ att'ent,ament,e, non
econtraddittofi.o come mi s,embra abhia. affer~
mato il coUega Spezzano, poiche la eonfluenza
del Mucone con il Crati avv;1ene suI CratL
Infatti, l'emendiamelllt'ol TartufoIi a,gghmg,e:
« S'eguire il eOTSOdeno stesso fiume;», dOle d.el
flume CratL Al uneerto punto il Crati entra,
nel comprensorio di Cassano j>Ollioo'.Perdo
non vi e la contraddizione che il collega Spez~
zano ha rH,evato.

SPEZZANO, relatore di rninoranza. Doman-
do di parlarie.

PRESIDENTE. Ne ha facoIta.

SPEZZANO, relatore di minoranza. Non
vorrei che la forma spiritosa e graziosa del~
]r'lo'nO'I'8'vloilieJVledi,ci lasd,as!s,e deidlubhi ne'}q'A's~

. semlblea. L'onorev'cll,e Medici .evident,em€[1,te ha
finto di non mtpirB, perche i,o sono St.rutif)moHo
chiaro; lIo detta. OiOie>CJh€dal1a £olc'e 'diel fi'1lme
Mroleoone ~ 'e JlO'Il MueoIl2" eOlIne'si ritpete c:oln~
tinllamente ,ei sono due mezziper ra;ggiun~
ger<e il iOollllpr>e'nsorio di bornifi'oa di Oassan,o,
il Clo'r,so clelfiume Crati, 0, la, ferriolvia,. Sf po~
trebhe segui,r,eanche: last'raldarotabil<e. Noi
non ptolssd1amopero seguif.e il fiume Crati per-
,che corsi 'faoen'dlo nlon far,ebberio part,e de}corrn~
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prenstafi.a, 00lS1 came ihV'eIC€I'net farrma parte in
baste all'articala della Camm'h3sione, quei CO'~

muni che i,a gia ha dcoI'datlo~ c.iale iSpezz,ano,
San Lor<enlZOI'del VaHa, Tarsia, San Ma'I1co
Arg€1ntana perche ,la ter<l'olVia e maUO' pili in
dentradel fiume' ,Crati. Or:a,si6 nloli!cl'eiHa Gam~

mi'8'siane ,si:a;mo' sta:ti tuttid'ac.car'dlo .gruJtpri~
ma'arti.c.a1,0', per cui la delimitaziOlne (~ ,10'CiO'fi~
fermava. qui il rel,attQT,eS&lolmane) e 1s:truta<ca'll:~
,eo!I'data, ia nan 'ca,pilsca perche rud8!sSlO'dav,rem~
ma abbandon8Ir,e' .que!Ha, cOlliCOirdata dieilimd'ba~
zialne p,er scegli-eJr-Ei1'aJtra, dOle pelr pI'e::JJdere
<caille dehmitaziane il 0011'80'del flume Crati
mentr'e 'aVielVamapresio la Jinea ferra,viatria.

10' sana favarevol'i:ssima all'emendamenta,
ma nan passOt eansentire ehe a monte venga
ristretta il .confine.

'SALOMONE, relatore di maggioranza: Ollla~
r'8vole Pre:si,d'E'nt,e, I'a Gommissi,o'ne chiecle lia
s0'spensibu1t'; di cinque minuti per tI'o'Va;re un
,8Ic!wrdO'sulla deNlmitaziane geaigrafica.

CONTI. Ilo 'nan sona {!t'a,GCOrclIOperchie la
delimitazi!Oln:e deve €ISI8e<r'Eifatta 'su ,d,a'0Um>ffi1,ti
grrufici ,che Ha,n l8,aulO''i,n qll€lsta 'ill'ame1l't-o i::J
posse'sso ,file deilla Oommiss'ilolne nl8 del Mini~
stra. 'Ci vuoiIe per 10' mEmo una carita milit,rure!;
,sieooe jlo dim che,lis!! d:8!Ve:andawe ,a diolmani
per questa questione.

PRgSIDEWrE. PIer ,cons€lntire tdi giung:elre
ad un a,c,coroo sospendO' breve:mente la seduta.

(La seduta" sospesa alle ore 18,10, e ripresa'
alle ore 18,20}.

PRESIDENTE. Bla, fa,colta .di parlaT'e Q"onlo)~
revale relatore di maggiol'lalnza.

SALOMON~, relatore di maggioranza. !Ila

aWIVlO'SpE1l"ata che oO'n llnabreve '8os'pensio1l'e
Iwi patessimo fa,I'~ queHa dellimitazia'lle (Jh;iiara
e precisa che \~!'impone per un testo di legge.
Devo conf€lslsar,e, clhleimi ero i;t~U80,di r&ggiun~
gare .l'a.ec,o'rlCl,oin pachi mi'rlUti '~p'el"tanto chie~
doche '8i differis'oa 1,a vut.az]o'll'e 'dle!11apar:te
dell'artical,o che rilgual'da i ,limiti del campu'eiIl~

,so'1'io in moido chel la GammjlsS~O'l1le, formi re~
'stalndO' 'i concretti ,clhe' ,ormai slfIDlhra11'o alV'elr
ra;coaltlo' i1 consen,s,o tdl~lll'Assembl,ea...

PRESIDENTE. Onor,evole relatore, ia non
pm.so mettere in votazione qualche cosa di ge~

neri0O' che non sia s,egnato in termini p(redsi.

SALOMONE, relatore di maggi,orranza. 0,11'0,
rev,o'le Pr:€is.i>d€l1llte"se lei mi p-ermette di '0andu~
dere, vedra :ebe non .si tratta di mettere in vota~

zi,o'l1e una co,sa .generka. TO' V'atgHo ,dire <s0'1~
tanto qUiEIStO:,che 'ciae .Ita Gammissi,a'lle si ri~
S2'rva, termi i Clo'11cett'i' les.pre:ssi neH"Eimenda~
mento Tart.ufo'],i .e in qU€lliLoSpezz,'a,no, 'd'i trac~
cia,re i hl1lliti sui qualipio.i l' ASlsermbl€la 'si,da~

.

vra, pI'lolnunciarie. Quindi iochiedo che lad8lH~
mitg:ziane del c:ompre1l's,o'ria ri'illrung.a salspes'a.

finO' a quand101 1a Oommissiane avra pa.tut,a
&:Ilimitar,e i t,ermini Iprecisi.

PRESJDENTE. Onarevoi1'e re1atlo!re, ,dicMa'l'o
im mainiera pr<ecista .ehe finche non avro i hmiti
pr1eldsi, TIlo\npOitra affermare che il Soo'ato a!b~
bia approva:to' uncanc€ltto. Non 'si pOISSlO!IlIO
m€'ttere in v,otazi,oni pro!p.ost1e,ehe'abibi,alllo dei
J'atidi inc.ert,ezza. Pres€'ntat'eimi 1JJnpreciisiQ
emendamenta perche ia 10 ;possa mettere i:n vo~
tazione.

SALOMONE re~atoredimaggioranza. 1,0'
nan ,oh'iedoehe si metta in vatazione niente;
chiedo s:empli:::,eme:nte ehe 'si .sospendal ,la Vlo't'a~
z:ilo.ne'8ui limi tid'elIClompr,e!nsI01rioper dial' modO'
aHa, tOommis,si'an~ di p:rl2lslen-tarEJuna 'mlio'Va de~
Ymita,zi,one.

PRIDSIDENTE. Questla ISlla'spiegazi'C)irue ilOI

l'adeetto; SiOGOille lei ,alveva ,deHo «'f€lrmi ,r'e'~
stando ico'noetti €ICiC.» ia mi ,sonlol 'alffr,ett,a,tlo'
ad ,alff.errnare ,ehe non resta fermol nulla se non

c'e stata un.a v'otruzione.
ISALOMONE, relatorre di maggioranza. Ella

Camm.issiO'ne .che si dovra i:nformare a quei cri~
teri ,che ritiene sianiO' sta'ti alccett,ati id!aIH'A8~
semMea. Naln si t,ratt.a di 'ill'e'tt/2Teru21ssuna pro'~
palsta pre'Olga. in votazi,ane.

PRESIDENTE. Ohiia'rHo .che T1elsta '8'eI1llpl!i~
oen::rente stQls'p,8!sa191 questio'll'e ;d,eMa ,dellimita~
zione dei confiniprussiamoall'ulteriore esame
deH'a,rticoUICJ11". SonlO sta,ti pl'8!sentati due 'etmen~
da:merrti s,ostitutivi a.1 prlimn comma che, per
,econo,mi'a. dilt<empo e pl2tI'che mi semb1'ano ana-
1110ghie eompliEiilllt'lntari, sacra hene 'd,i,scutler-e in~
sierme, n primo roca ,Tafirma dei Sen3Jt0':rl Grie~
'C.oe Spezzano ed e del seguente tenare:

Art. 1.

Sostitui1'B il primo comma col s'egu,ente:

« :illaf,fld'a,ta'al'il'OperlaNalZ!i'onaleGOIillbattiel1l'ti
il 0ompito di p~o'vved:el'e :all'a.ttuazilolnJe delle
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dispos'izionid<eDla pres<ente 'leigg'e, llI(;ll t'Blfriiho'"
rio deH'Anopiano SHano Ie >C1i queUo 00nt>or~
mine deHmilt,ato da una linle:a che, paJrtendJO,
a sud, dal promontorio StalIetti ::::egue il pe~
rim<etr'o de~ Clou:npreI11IS10!rio Al1Ii~Go.p1alllel~o, ris:aJe

1a ISltatal:e 110 e 109, si ai1Ia,c:cia al pelrimetro
olc'ci,d\e>nta:l,e,dJ€lll'A'lto,piano Silanio, fino al flume
M:0000ne, s:egue il clO'rso dEll Mlocclone fi'11'oalla
Clolnfluenz'a, delCrati, pr'oiseguehmgo 1a ferro~
viia isua,tale GO'Sie!nza~Siha;ri, fino aMastazione
di Sibari, da dove mediante una trasversale
rurrlilVa aHE'~f:oee dell. Crati 'e, lungo ill IitoraI,e
ionieo, raggiunige iil p'l'ormo:ntmio d'i Stalettl.

Per la es>eteuzi,on>edei :CIolmpiMP'r'ENi'sti neUa
'poos,e1ntle l'8Ig:ge, ueI t'erri1Jmrio ,del!!1'AHoipi'ano
Si,laiIl'o l'Oper1a Nazionale OombaHentH 81 av~
yarra dell'Ente per Ia vaIorizzazione della
Sila,istituito con la legge 31 dkembre 1947,
n. 1629».

II iSeCio'ndo, a fi:rma del 8enato'rle, IWihlliol,
Fabbri {J L1anlz,eHa, suona:

Sost'tuire il primo comma ()oi seguenti:

«Ealffi:drut,o :d'II'Ent.e }),er Ia valorizz,a;zione

:del'la Sila, i'sti'tuit,o Mn l'a IEigg1e31 di'0embr.f'
1947, n. 1629, iI c:ompito & pro'vVledJ2re, ne:H',am~
hito deIl'altopiano Silana, alIa ridilstribuzione
:d:elIa prlc'pri,etk fon\:lli'aria, !aHa consegu:en.te tra~
18foIT'lm8Izio,ueagl'ia.ri,a'e, 'illl gien1e!:rIe,aJn'attualzio~

11.'~ della pJ"ie's:E'!ntie J:egge.
GI'i st'e'8ISiaolm:pit.i ,81ono affid\aitiaill' Opera

Nazi:ona,le Gombatt,enli (nell,t'errit'0:l4jioCloint!ermi~
nle,d:elimitat,o da una liruea che, ,partend,o a
slId ,del prOlillio.uto60 iell Stlanelttl, seguE! il peri~
metro :del .compl'e>ns:ori,olAilili~OOlp!alnnlenO,riSla.}:e
lie stHdruli 110 e 109, IsliaJ]1a,CCliiRia:I perlimet,)'o,
occidentale deIl'altapiano silano fino al fiume
M.oc,cIOine, ,selgue iI ICiOI1180,well MlolcCJoln:e flnloa:}:la
'00nflu:enz'a dd Cra,t!i,prrolsegue IlllilligO!11a fe;n."'n~

vi'a ,s'ha,t.a1e :ColS'e,nzH11../Sihmri fi:n:oaHa stlalz'iiO!llie :CUi

Sibarri ,raggiunge trasversalmente la foce del
Grati lei,'CJosteggl'ian:diolliIITitlomarl,s j'onioo,rjt,olrna
'al~p'r:olmonltolrio SH91I'etti».

Ha faooUa di para\alr.e il lS€ruatme Grh;00,
,re1atore' I(\:i m'ilruoralll'Zla, per iUustrare il 1811\01
.emen:daun:entlO.

GRIECO, re,zatore di minoranza. L'o:norevole
PreSlideinte V1edle UIllJa st,r€ltt,a Is'0!miglia.nzL11 rra
] due ~'IDlen(d\amenbi. Inroallta, 'sle iilll ,a10u11i

puntisi s:omilg11Iiallio, 'Blissi 8I01ll0 'P'etro 'diV\eirsi.

Oomun:queJ.o d:iehi,aro ChlBnon manterro il mio

emenidlament,o, Ipercl1erriitlellllgio'lchB ,J'em<emramBn~

to :dei cioJ:leghii MiJiina!, F,abbrii 1€1Lanzetta p08ls,a

tJl~ov!al'e H Isuffr1agi!o di lalltJri '0o'Heghi ,del Sielnato.

H 0 'esPQstlo 'i TIlIOltivl 'ch:e .oi hannl(} spinbo la pr:e--

s,emtaa;e ,1"lelmelnl:1lalmenrtollIel ,C'OI.t'SIO',della ,disiCUS~

siJo!nEj me'Herale lei 1110111HI riiJpet'8ro. V oiglio d'i/rie

soltanto che gIi argomenti portat:. a confuta~

zione :del 110Stl'O Ipunt'oi idi vi'stta ,da pafrte d6il~

l'onorlevowe irelaltolr:e, ,dhl 'artd ClolliJieghi e IdalIo
,st:e.s:SIQ!MinistflOI Ino'nci hai!1:n:o ero1nvinbo, ma

al1'zi h:ailmlo r:affo,rzat,o in nidi La (dbtermilnia.Zli,one
di inlsistl€II'IEJ s'UUa InostTla ~)1~O'p,()Is:ta.

Pert antJo , neI ritira'r1e il mi,o €im€llldamellltll)l,
di1chia1"oche, 'insieme 'ai miel ICioHe1gh'idigrup~

pia', V1ot-erora, favore :d:e:Jll'em:eIIlldlament,oMliiIlillo,
Ji',a:bbri 16La,nzetta.

PREISJDENTE. Ha f,R!colta,di ]:JIa!rlar.eiil !Sie~

'na totie Milil'b per 'sV'Olgi8I'121il,suo emendamenho.
M,ILILLO. J:I millOI eIllliell~:l\amell1'to nOn ha M~

so,grvo di pairtklolIJare i:lllust.r'azio,ne per'Chle 'a;n~
ch'esso rimane ilIustrata da quelIa che fu la d;~

scussione generale. Els,so,per altro, non e solo
U1n1aipUra ,e sempldlceformula di clolmprom'eI8lS\ol
bra due t,elsi es'tN>m:e, ma ,e 11m oorrniprome818io
chi21 tro'Va il suo' fonldamentJOI J1iel'JleIr,agi'olni ,che
abbiam.o' elspols,tlo 'illl sleid.edi idliseus:sio':1!2Ig'enie:~
ra],€! 'c1irf:!aIa p,8Irt:ilc1ollar,ealttH,udin:e deli1'Opi~r:a
Na,zjo:nai'ie Goanba;ttlelnti IBid I6ffiertJtuare questla

oplelJ'a di flil(}:is.tribuziotnl6 e trasEOINnla:zio:ni€l ~Olll.~

dia,ria per '1'0 ID8InIO llIfJUaZ'Olna j:oln1cr81, Ta qllla~\e

o~g'i si vOrf,ebbeic,o:n questa :1e:ggfJ'C:om.pren\1Ielre
11Jellt,er'rit,oldo 1d1e:lil'Opera pier Ia Sit'\a, p'l"l6'Vilst,ol

con ']Ia Legge jSititutiva. NiOli, ina.ltritermlilni,
Pl'loiponli,amo .chea!JiI'Ope!ra pelr l'a, Si:1:a rim81n:ga
affildato l'aJl'topiaa1lOdeUral 8'ila, oolme :sbabil'ilt,Q
ne]j1/a'Ieg,gle is.tit'l1tivadl8!l 1947, ma'l'ie:st'enlslliOIll\el

dei Clolmpiti di ,eoIonizzazio::rl1s 19i1:laZlO'n!a!oITlica
,sia in'lreoe ,alffj(Lata lallil'Opelra Naziilolna1e C:Qrrn~
ba,t:t'emti p>erehe Ho'n 'ci i8teJmlbra'clhe, Id\a.l<1aidi~
sCUlss:i,oI11Ie.g:em:rt''a.llee dai rill'i:evi 'clhe furono fatt.i

\')f ,c,hiusura :d:eilil,a.discUlS8iJo:n.eIst:eSS\a dal re~aJ~
tOlre Ie Idal MinistriO,s'ila riist1!ltait,o quel'llol che
si asserisce e doe che l'opera per la Sila ab-
biafatto'rue:g:1i ,studi 'suquest!a z,o:nJai.

I,',opera per J.a Sila non pOlt'eva~alre laJl!tri
18tlt~cjliB,enlolll r:e!IRltivame:n't.call'alt'o'piall1io delil,a
Sila, perch!e ]\a, 8IU'al;e:gge 'lisHiltutliV'alirrnitava 'i
,suoi iClormpit.ia quel deiterminJ3!t:o t'errHo:rio [8;d~
:d,oVle'lnvece tllMi sappi'amo (e'ne ha parlato



Atti Parlamentari Senato delta Repubblic~1~ 14106 ~

2 MARZO 19501948 ......5 ~ CCCLX SEDUTA DISCUSSIONI

'81mp;ilam'e:ll;t~ an1che ,181Sitarrnpa) 'ch!e Is,e .c',e Ist'a,to
un '8Ill'teche ha '£aJtt<ol stUtdli, Ie prelsentabOI ipTog.etti
at:] Mini'st~l"o deill'}3IgrilaoI1tu:na, cthe nOIll \SIOIruO

'8Itatipresi in oonlsitd<er:azi1olnI8ma cihte 'CloIffiUlIl~

'ClUJ€.',eiSistolll,o ,y,ell'alt.ivami2:nhel,3,'Cl'uI€ISltazlona j'ani~
ea, QU8S tlO ,eI' Op:e:na nazi,OIllal'0 eo/IDha,t t6lnt i, ,(y

ISlalppi!aJmO'aIllIClhe trut tii: 'coo 'l'initlerwm to., ,dielll'0"
p!&rlal eomba.tit'8Ill!t:i!,e ,sitla,t,o,t,ilpet:utlament!8 r,j,chie~
s.toanJche IdlaarrleIOlrg.a:nizz'aziall1i ,Ilocali ,cLelic'am-.

:b8ltt<eiDiti.Nai non vecLi,a:rno p'etI' q'lLaJlil'iagi'olni 6ii
d1ebba ,eI2ItrameH,et:fle 'ciompl'eu3Jmemitle Ie defilIl'iti~

ViaID'entelda qU!8ISt181100pe:l'ialditr:3JSlrolrmaz'ilalll:e e

Id~ ridilst,rihuziOlllle un €In!te 'e,ome l'OpiejrtaiC!am~

bat1tl€lnti,dm ha glira(;:!\a'tiOl prrov'0, 'Il!eg.l!i,anni p8lst...
slati, di .aNI€ITt8un:',a.t.tr:ez'Z1atur:abec:nica ,ed 'UiIl.a

'(jalpa,cita Idi00110lnizzlalz'ilalnle; pier cui penso che il

S!elnlatio va!r'ra wda1ttlall'Ci i!llll'Qlst::no e:tn>elllldiami:mtlo.

FABBRI. DOIffi3Jll'd,a ldii p3J:tl'ar,e.

PRE8IDEN'l'E. Ne rha 'faGa'Ha.
FABBRI. ,swlnlo ICiamlp!ltet8lmoolt,eid!',aJc.ca'l'Id]oIClon

queUo {'he hladiE1t.t'ol liJ eollllega MHimio,e mi
pra,re ch~ non: ISi:lail cla/SlOI tdifa,r 'pm1dero laJ'tro
temp,o ;8;1 IS!2lfiI8{t'opI2Ir H1'UJsbr\ar.equali Isalruo i

cr~ib8lriche ei hammlor inida,tbo,a p:r€ls€ln.t'8Irequesta
18mendaiill€lntlol a:11'!8I1'tk,001!o1 d€l1lia l!elgge. V'olrrle!i

tuttavia 'aggiung"ell'e, moltlo brle'Vlelment'0, lalnC!olI'la

qualche CI0>81aaill€! rla!g'i1onn Igtia ,espo!ste da1 Ciol~

Jlelga MiliJlJ,o. Quesia Op.era naz4:la!nrale ,cO!IDhat~

tenlti, Isi ,e 'dJeMo Ilia m10lNIEIpra.I'M, '01,Clu8mt'a'mfmo,

d!a qua:lC:11'IDlo"Ill/Olnhaa:sslal%o oamlpllet\a!me\Il1be il

'pl\aipri'o oam1pj(to, Ie stia,ta Id,efiCli'EJint\e ,e non e illl~
t'6IrrenI1H,a <con tutta queill'u:ngt8Inz.a ,e :qUlell,Iapoo~

palraZiail1ieehe era,ll'OI n1e!C2!s:Slalrl.e. Pier quest.e
considerazioni, pokhe' non ce ne sono state par.
t)].:t'eaIUre). s i '8 ,d'e/HJoche ,e in'll ti:l:eaiffiid1are !al~
tlri ,eompilti alI'Op,erlanaz,iionalle iCJombatltentri,
cible n1e:,ha gia, in numer,o suffic:ielIlrtJe, latd 'eslsla,
a,8S,eignali td'altle 1\egglilpree,eUkmti; che .e1"laiq:uilIl'd:i
oppolrtuno es'Cluderla da questo n11'avo incarico
€I ,che non :si POteVlfJlaffidarle la soluzQone del

pro'b'De:ma d€llla ,SHa.
Anzituttio, amc:he se questo J,alsse verJa, illOin

p'oitre;})!b:2: ieSSteJ"le impubalto 8.111'Op!elra carrn11Yat~'

t.enti. Oo:munque,c:i'o non Ie Is'uffiICii,ern:teper gi1u~
sbifiClalrel'<Oip;p'a,,,i~IZio'n!e'deio()lUeghiooe na'll s'allllO
d'ao00iltiio 'CIO!nilDlolstroeJrnJend'ameJnt,o. A 'que~
,s:ti. ,c'ormib.:J/tt'e,ntli,aquesti itaH3Jni drueJ TIannla

,tutI1:b da'to, ehe hianno. s.alcdfic.ato 's'e 'S.teiSIS~:,'8'i\

Clonbi'rl'u:a 'a\ pi1101metb:~re mo:ltie 'cose, Iper le!S'g,isi'
'PriOlgt€!ttano talnteslolluziiolfilV,ma proprio quamidra

sitl"atta di fa1r2'qualcolsa di Goncooto Isi Tinllllel~
g8lno tlutti cloldis'st.iproipoS'jjti. T'enilamopNsi8lllltlO,
Ooll'OTIEWallioalJl'12Ighi~.che IBln'ehe 'i ,oit:badJifl1Llex
oOlIDbatt€J1iti,di qu.eHa partie 1:1'Itlalli:ahanllllo! pia~

0611''0,eld hamno laln:zi riehi'elSto ,djj 1ia;rI8 11fD.IO'slf,a,rz'o'

P81'Cl1!e v'6Illiga ad1fida!:'o :alII'Op>era !Cluels.to iI11ua'Vlo,

compito. Per ql:leste ragioni ;penso che, lalsdanoo
al1'Ente SUa il comprem,s:olrio ehe 'gUt aveva,
8IIdlBlIlido,aill'Op'6ir'a camhatJtenJti ,]181part,e d€li her~
ritolri contermini, nai compiremma un'opera di

giustli'zia Ie la!SSiaaiv'eJremmoad UJl ,dioVler,everso
ioomihatten.ti i,t3JliIBlni.

P ARRI. DomafD!dloldi paa'l~al"e.

PRESIDENTE. Ne bra ,faCI01ta.

P ARRI. V,erament,e 8mchreJ i1a triOvO raz,jo~
nJaile Il"e:mend'aml€ln:t,o p:rlolpolSto ,diad, is>eilllatio]''!i M'ii~

lilla. Fabbri e Lanzetta, per,che nan v'e dubbio
'Cihe 'M'E:nt,eJ I::!lellt]Ja 81181, 'S1ort,o ,origin:ariameJIl'te

pier 'un'a .tipiiiea. !atbilvita Idi hOinMilClaIsilv;anl81€I
mantaDJa nan e a.d:a,Ua pe,r Cioimlpit:idi tralsJ'<Oir~
mazioni fondiarie eomplessi come quelli ehe
Sloln/astati rOi!'lillruJ,a,tlii'n questodisegno >dillle\ggl8i.

E, d',aHrs, IpI3td>e,come ha o:r:arli!00II'ldiatioi ,jiTI'oaille~
ga. M.Uil'Jb, !I'Op1era nazila,nlah~ .IGomhatt'enti 'e
Idie'p:ols.it:a'ria, qUl3.si ffilOIn:op()!l1slba~ >e'nlon per
merilt'ol 18111'101,ma ,dieHe cirCIOlst:aJUZ'0~ di: una

ra.ttr2!ZZa,tur,a t€!clllicl3! qua!s.i u'!1li!ca IEj,di rulllia Vla~

,s,tia €'slperi€IllZ'a, am:che C'a~8,lbresle, tutti tHaIi ehB!

Iia. 'dlo!vlGvano, ane:he a mitO pa,r€lre, dtesigTIlarle

cOomEIilia.pi u 'jlllrdi'ca!L>a'P'elr {,armp'ilere ]Jal rifo'rIDIa
8igradlal 'e LOlflidimia !dEji te:rritori cbnterminli,

ehe s'alll~a Istla,ti 'SIUClC€ISISivamen't>e'agghlllM '61ehe

non Iha,nnlo\ :alcun l,egame IOlrga1n.ilco'con I]'Alto

pirunOo iJ;eI~Jlal,Hila, €rC'Cl€lttioil bHo di ,elSlser:e calll~
..termini.

Tubt,av;n.\, eg1relg:i coIIJegh'il, lal 'p'un't.o 'in Clui

Isiilamo, 'Vlorll'eidisbi'llrgu€':ne due i3JSlpr6!tti!dieO!Ladi~

sculsi1one: vi Ie un'a :a:zi'one~ :dJildiil£esa d:eJ]["o'petra 'e

t'ieLIIe iSuEjflll'nziIClni,slolprat>tutt:o 'p€lr l"a'VVl8Illire,
ooEiaawhe lal meS1e::rn;})I'a €lss'e'll'zialle: V'o:rrei pro~

fitt"a:re ,de.ll~olcCialel;laIYN~! p,er sattolintearJ.o nlellmada
nih ni€ltboeJchihro' p'o'2si:hiJi2J ,rul Senato: D'lal]L

tria. rn,air't>e:mi 'paTe iDldrulbb1o, in base iailnieIs,t'eSIS.e

notizie eb.e sonostate date ane-he qui, eb.e i
piamd di, €Islp'rapri:o sa'lliO .aila'e in U11131ra,8>e lah~

ba:st.a,Dlza. .a\~anz\?lt'a d i prepa.raziot!l!e:, 'Cihe,tlra~

sf.el'renidio 'O!r1a a:lI'Opera nlaziianale :c:ambia!t"t,enrti
qll€lsbi cormlplit1'8lvfitd:ati &Hun m"g.ar:na chia g-ilt
'laVlOrl81,,int.rloldll'ciaJIDiO'uDlar:algialll>e ,diit rit:aIIld,o.
Credo chedobbiamo preoC'cuparcene, per un
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e'f;I]J'EINlmento rcm:;l ilm]J'rlll'bante, €ISpel11llJento ehe

alVhldmO tuttI ~ it <.:OIilli'lJIClra,l't:l(lal GOV>6l'll'O ~

de"lder,() sincero che s.a pOl'tato rapid1amente
a fondo. Ed io stesso (che ho quakhe ragiono
anc,h{;' 'p\al'twO'laro, qruaFJl. persoua~le, ,dl ':::IM,aelta~

ment'o aU'o.pel'la naziomde cmnhattentl) nO,;1
,-:a,prlE:'lmSIlstel\O lJ1 que'3tol mOiIn€'n:to pel',che 'UII1:l

4'1l10i.;;tr:c1om}JltI SIano b1'a1SiI.ouh aU'Ope'lla IsbClSlsa
(; '3i'i1 qumdJ me..;s'o J.n vOlba;ZWHI9l'emelndFJ.,rn011t,0
Mihl1o. Chrerdo qumdI 'aI rCoillf'rgllJ s.e non Is,a.r'elb~
be 1,1,ral";'O', 1mI' a,,;;,':,lolciml!].omi a,ji]'1 >Clufosa .dE:IU2

lunZI'O,11J d>ell'Opel'la ciul1nba'ttentr, dI 110n l;ll1::\J~
stere 'per questo trasferimentc, ad e'3~a dtlla

zorua ca,nberm1l1e ana ,Sila, lJ'P.Xl'aJ quaJh:' non
VI 6, per or>a, {l'k-un 111l'di:ui10che if nuov,o Enlte

nom ,s,i metta 'alnCh"etSIF:10JIl g'l'au:o >Ct~pot.elr aSI8IoII~

V'Cil'lelid bUIOIIcompi.b teemcl.

Mentre 'cr'c'do (-he sall'2'b])'? meglio no'll msi~

I:::;<tell~'su (F:uelst,a pll'Opo"trJI, to'THO a nllll~,e che hI'S0'~

g'l1la '5I,a '£a,tt,Jc~ chlanvme:nlt<e ]11punto IS111:1a pO'SIl~

ZIomc cleH'01't'ra 'e. 'i3ul'k, sue flll1'ZIO'J1IJ.E prur~
lamd!o lu1rn.'C12il1l'a ISlla, 'Ghe i1!pre una s€l"i.e dJ
,rifOirme fO'lHha'l'18 imp-oJ't,anti, OWOl'Te ,che il

GOVf'ilnO p1'81lda nna pOiSIlZl'O'DJf'1'1Iel("]lsa.l\h r>l~
fe!ns!C'o 'a111epra.rlolle plfOnIUllCm,t,t'>~u qucstlOI pun~

bOidaj} J\Hm"t.ro IIUI"amtre la cL:l;;;r,Ulss,i,onegie'11e~
l'awe: I",ono ,SlLlativ,aghI i 8uoi .afflidamenh, 'S'OllI'O'
st,rut€ va,gh2' 1E:,sue dlchim~az,l'om € no'll pOIS'slo
tC,onslderalrle siolddlSlr3J0fmbL

Sull'Optea naziolla.le eomhatLcl1'tJ si (~ fa.t.t,>
allOl'a una soda, Lli pI ()r~)e"",o'"-('lmmaJ'JrO,esp'o~
nend,o osservazJiQ'l1i (he ngUJal'flallo, ",ia la
sua ,ehuttul'a, sia 11 bUO fUllziclnamellt,o'. SuHa
sua ,stl'uttma 8i 6 nle.v,a,ta una fO>l'ma dl gr~~
,.:tl01le non I egola,re a differenza dJ quella clel
nuovo Ente deIla Sila. Certamente la sua g'2~
stione c,ommlssal1al,e, a ,quasI 'C111:(jueanni dal~
]a libera ZI10m,e,'e un r as,o fo1':;;eumeo, ma 11'1.J'e~
spOnF:ablhUt ,o.i cio non e eVHleni:ement.8 d'e,l~
l'Ope.ra, ma d'el GO'TtEJrnO',\'he e stato 801k~ci~

takl npetut:ament,e, ma l1wano, a r'eg:ol,aJ']z~
zaria. II GOlvrerJw plllJ 1arlo rlomalll, :-;8 vuole.
PU0 J1rominarre il Pl'e:,.:idemt,c {~pun UOml11arI'eII
Con.siglio diret,tivo. II Mm,lst.l'IUI OF,s,elrva eh..
fj1Je:-Jtolorgann dirdthr.o. ha fUillZllOrIPsOIlo e~[n~
sultiva a (hif,ul'enza di qUe'llo doll'OprOl'la d,ellJ
Sllra, che qUl11dJ anebhe oaraUer.e p-iu d,emo~

u1ati00'. Ed aggllmg2! e:he i] 11UOVO Bnte per la
8Ila ,6 ,obbhgato, lJer legg'I~, a£l aHega:rre il bur)
bilancio a] bHanoo drf"l Ml11Istero d'ell'agr!~

'l.fJlltuJ'a. :\f,a ]1 MIll!" tr,o, CrOme me, sa chf) 1.)
St a mto {)lllgman:O' rl,ell'UpeJ a nazIrOnal,e com~
battenti ~ prectISPQsto ai suoi tempi dagli ono~
l't;IVOliNItti .e Benedue.e ~ e ,s'tatomou.lhcat0
111..",011";'0autm'Hal'1Jo dal lasmsmo II Mimstn
puu moHo l'.a]>iclamf'nt.e IH'81IlIlel'erllllzratlva u.]
un 1l1:oidestl;:,.sImo]JNJVV1etclmlentoldI legg,e pel'
] 1]>J1:::Lma18 l'antwo l.eggirne1lto rl>OIHoua.tIco
rj,ell'()prCil'{l..Non potl'(;mnno non essell'e Luttl f,a.
nil evoll1slSlm! a. c11,8>r Opera pu',S,sla a vel e ill]
c.oru';lgho dl amml'lllstlitZIQ,ne l'egolal'.e ,e ,che

.,:Ja im]Jeg1l,ata ,anch'esl.:Oa a p1"81lO'611ta1'e11 suo
hllando. annuo, InSIenkl oon qu81Ho. del Mini~

': t6ro dell'agri1c>oltUl.a.
Nulla rll megho; met, la r,espom;abil1ta di

questa sItllaZlOll,e ,SI puo tal' 1'1"alJr,e a,IPOpe.l'a
llilZiI,onarle (;ombatlentI? E si puo t~~a.r:l1'emotlvo
e l'a.gJrone ]Jel' eschlderla dall'lolCCUpal'SI,Ui8l11a

traAtollUaZlO'ne fondJal1a del Pa,e",e, lJ.uando
n~ puo es~er,e uno 8tl UllN3nt,o' di jJlun'Oldin€?
II suO' 6tatutol Ie ,uollfel'l"cI21 l1lfath pal tkolalI

LC'.IatteYJ",hche, prewgative '8 cap.acita dI espro~
pno (he l,a rend{:)val1Jo, IH~ll{:)mani del Gover[)o,

]'0 .,;tl'umeutlo' }Jh) adatto pel' 11':;''01\'12110sjtua~
ZIOlli dl ae:uba ,tenSlO<118so,oal.e, "enza bIS'Og1liO
rll pa,-,,.,alO neppure .:tttrm~c'l'S(} qUlebte defah~
galltI tr ahl,e dI dli3r:niO::'lOlII})i1rlamolltal'l. 10
dENIO,cleploldJ"DI cIte e:ssa. 11011em stata utHiz~

zu.k'.. 1>8r dlff1J.cllze (he l'it€!ng.o mgl'Ushfl'cat.c,
ll'er 'Y.1..w.st1o dlffH1ellw ell v,ana natlua cd on~
g11le S] SOllrO perRJ, olJlor,evol,c' Ml111,-;ltr,o,ml rm~

crest e dl llirl0, d'1le anni.

II programma di tra,stmmazJOne agral'ia e
fO.)1ehaua del P,ae,se pre1'~nta due i1opleth, due
fasl. Vi e da UIl kt to uua nforma fOll1di'aria dl
l'CIS])1rOamplO '(Iel as,Sal C"omp]le",.:"ol,chI' cleve
percio pI~Oc.e:cJ.0'r€pml'delatamelllt,e, in quant0,
ncn puo separare i suoi fini sodali dai limiti
eeonOlmCl, s'e e v,el'O che la ]ll'lma, nece.ssIta
dI que,;;t.o Pael,;sl 'e queUa di pr'oldUlT{:)eli 1'111,
p81',che la pllma ri,fofma ;,'oclal,e ,effet,tiva ehe
pos.o;iamo 1al,e e quella ell aw're maggioilo co~

pIa dl beni da distnb'une J\h'l1h e sulla r'ft1'J~
(Wd (11 a,ttuaziolJie cli una talle rdo;rma 6 helne

dIe l],fil1 ei 1111udlamo, ,affattro, ,HNJ.lUrOben (O~

.-iCH-'HtJrIa. tempo che VI ,,>fJUOHltuazi,ol1l cli
tf:uJ.-ilOu<eS'odal'e, talv,olta ,allche 11emog1'a;ficJ.,
as:,ai wcute in parecchie 2:lo,nedel Paese (cia~
~,CJlno di noi Ie eonO'3'ce, dalla CaJabria aIle
Pnglie, claUa Si,cilra al LazlO), ('he riehi€rdono
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di :ntel'venire. Occol'reVa gia agil'e pr~ma, uti~
lizzanc10 rOpera, che per IquBs:bi casi Bra 10
shrument10 di 1av1o'l'opiu ido11BO. 1'0 lamento
.che si siano per<si questi Ianni, mentr.e proprio
qUJe.sta 'p.eri'odol av,r,ebht:) do'Vuta s,ervirB a rea~
lizzare tali scapi. 10' domando ora ehe non si
pEmda ancora ,altr>o t'empo, rmlunciando ana
p08'sibilita, che sU8siste wncclra pi€inlamente.

80no sta;t,e fatte censur,e suI funzi:olJJJamento
deH'Opera naziOllllwle GOiillbattenti. Non spiBluta
a me vagliade, ne vogliJo iof,ar qui ildi£e,n~
S'01N3di uffici,o dell'Opera. QU8'sta chfesa puo
eSlsere f,atta dall'Op,erla st,essa, ed 'eisaminata
c1al1a Commilssio:ne permanente dell'agri0oltu~
ra nostra, che aveva preso l'iniziativa in una
speCJi,e ,di Gommissi!olne di i,nc1a;ginle. Si81l',aJXl~
ministrazi,one .c1eH'OpeJ:'iapresHn,tasse dHeitti eel
inconveniHJ1iti, 11'0lnpotrebbero £or:s1eIBSSlerer.a~
pidJamente vagiliati e oOlrr!etti dagli 'O'rgia11lidi~
H3ttivi N'Jgolari, che potet'e nominare?

Quamto a-dalcU11e cenlSUl'leJdicarattlere tee~
nica, v,arrBi si tenes,se hen chiarb, ;anz,itutto,
che il va!stissima patrimonia immabiHaire del~
l'Operae stii,to d,evalstat'a,comepo,chi,daHa
guerTa; ,i danni bellici SlOlna .stati immensi. E

l'Opera ha gia 00mp1utlol un lavorio, €inOlrme per
riparare qu.e8iti cLamni, Ie tli sta IriptarancLo can i
mezzisuoi,s<enzla aiuti 'speci.ali. Teuete pr.e~
'seut.eche cert.e gram,di opeI1aZi'01l1.idi hOll'if1ca
£olndiaria sulla quabe sisol1oappuntate Ie cri~
tiche 601J10 state ,illizi,ate durante La gU8'rr'a e
Hona state turhate, ,a;ltenate, guas,t1ate dal:la
guerra stess,a e cLal <daplo-guerra. OC'Ciolrr-eche
qweisti fa tti ,siano valutati neHa maniera pili
8erena, pe:rche il gmdizio po'ssa, .e!SIS'8r,eal1llJals~
simo obiettivo. la, ,ad resto, non d:if.ecndo 'isti~
tuZiOlli, in quant,a tali, 10'pers'alJ1{},clif.enido la
funzi'Oine.

Per la buro,crazi'a, ,onlolr.evoJe Mleldici, quale
e l'e:nt<e stata'le '0' parastatiale iln BaHia che e
riusdt,o a diminui:t1e ,di un te:rzo il nUlllt81mdei
suai impiegiati, <Gome ha fatta l'Opera nazi.a~
nale comhattenti? 1:1co'l]e:ga Medici si s,en te: di
ottoo!ere: dagli raltri en:tJi .stata;h a pa,rast1at,ali
b'imili pro'VvedimenM?

MEDICI. 80lna IstatiO il prima ad invitar.e il
GOlv.erna ad impi1eg:ar,e l'Opera lla,zj,on'a'le 'Ciom~
battenti ,ed 'f:!pe'r qUJe:sto che mi .SQl11l01p,ermeSiSlO
di muover,e alcunecri<tiehe a qU'8iSt,a istitu.
zione.

P ARRI. Be al1'Opema saranno d:ati eampiti
lluovi 't'

jll sua personale sara megH101impiegat{)

l'inddlenza deUespese generali sara hen divBir~
5a. E qUlesto impilego ,che chi,ediiaIDO' slo'Prattut~
to per .queUe iSHuazwni agrari0 e slodali che
abbisi'agna,1JJOi di in~erv.enti rapidi ed energici.
L'onor€VOlj2 M'edici sa hene l(juaU Bono l.e .altr-e
regioni d'ltalia n,eUe quali questiinterv,enti
sano. urgenti. Su qU€6lto punto preghelr,ej il Mi~
nistro di dard una riSp08ta precis,a Ie l,o'pre~
gheJ1ei dipnendere un impegnopr,ecieo ISUquel
che sara l'impieg:QI ,di questo strumenta di ri~
forma, dj pr.ogressa, di trasto[[Omazione f'on~
diar,i,ach;\il Palese per ,iI prolssimo tempo.. .

II Gover11l01 si Ie indirizzlato. verso 1a crea~
zione di e:nti !~egion,ali .suI tipo di questo della
Sila. Nei&suna, specie noi, puo eSS<B:r.epregiu~
diz~almente ,eorntrarj,o ana eostitruzi!ane di enti
r>egi,oll1'ali,ma, vlogl1o, laggiung,er,e, per ,chiarilie:
anOOI'a ,1a 'nec.essi,ta ,di n001 privarsi dell'ausi~
lio ,cLell'Ope1'.a 00mbattenti, ,eh.e nuovi enti re~
gi10lnlwli vo:ghalllodire inevi tabilmen te!:ritardi,
difftco1ta percrlear'e Ie attrezz,ature becniche
n,ec<es'sari,e, vloglitolnla dire illievitabiH eo!stitu~
:doni di nuovi ,apparati bur,olcr.atici, v1olgha.no
dirle; infine 'pil). .facile .interferenza degli inte~
r€!81S11:oeali eontrari lai fini stles,s:i d:i quoolte ka~
sfo.rmazioni fOllldi,arie. Pregio. qui<:ndi il Minli~
stra di v,o.ler,e apprafittar'e cli queste dis~slsia.
ni per VloleT,cj dare, 8ul sun !olde;ntamen t,o in
q w2:sta materia. d.eglli '0'rgani di trasfo..rmaziiOiue

fondiaria, ohiarimenti precisi.

GASP AROTTO. Domando c1.iparlar>e.

PRESIDENTE. Ne 11a :£acoHa.

GASP AROTTO. Ringrazi,a il ,eo;.Hega Pard

d€u'e simpatiehe dkhiarazi.oni eht) ha £at.t.o nel
riguaxdi d,ell'Opel'1a nazionale cambaU'Emti, ma
non .posso non irilevaoo La oO'lltraJCJ..dizi'one in
cui 'e ea,dut,o,.« Dunqu€, vist.o che qU6ista Op<e~
ra ha tMlte bentemeT'enz,e, in,c;omindama ad
escludlerlra d,a quelsta opera di bonifiea, 'che 8ta
davanti! ». £o0ea la oo,ncIU8,ioJJ:l.iedel 'Suo' ,di~
,s'CiOrs,a.

Ora, Olllolfi(W'o,leParri,appunlto' perlChe :s,i trat.
ta di un',olperladi quasi immedi,ata €IBecuzj,oll1e,
!'Opena eombattenti ha Uil1ia,a.ttrezz,atura eh':}
no:ndlliOlV!e:<8S1S€OOint,erJ'lotta e t'all,to' menD sp.ez~
zata, pe!r,cheav,endJo' in ,bUlona plarte portat,n a,
cnmpim€iThto i'l ,suo pr,ogrlamma, appunto, ,per
quest,O' ha Hcenziato buana 'partedegH Impie~
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gati. Orla, prima che 8i dirssolva qU€I'3:ta ma~
gnifiJc1a O1rg;anizza,ziione ,ch{J, onora iii, Tho,stm
PooSle,pI'ofittiamn di leSlSia!P,erdo ho apprez~
7wto la dicMarazilone d~lCtonega Gri'eco ehe
ha 'rinuniCiato 'al sUJn emend!amento p{Jr d.u
l1wdoall'Assembleadi ,avviaI'ls.i>ad una, so,lu~

zione non ,d,i'00ldi cornpiJ:'>omelsSio,ma di oppor,
tunita ed ,oqruita. Noi ,abbiamodui8' opere da
c,om.piere: 'queUa d{Jll'alt,o'Pi,ano d.ella Sila per
1a quale l'Entedella SUa ha lla, prepar.azione,

(he gli ri00nOE".ciamo,ed a,bb1a,mo1'1Olpera,di ,co'
J.onizZiazi,omJe!di .bonifica del OOrritori,o' j'onico,
suI quale inv>€lee rEnte deUa Sila .ane,or,anon
ha predisposto' gli sITIThdi.E,ques,t':olpera ,ched'o,
vremmo laffidaJ~e, 'a mio par,er.e,a,d un ent,e 'che
ha gia una Iunga leks.perienz:a in materi,a, CiOIffi>~

I'Oper:a naziomlale {}ombattenti.
Onorev,ole Parri, dici!amo ,a:lli0ora una ,pa,r,o,l,a,

pili franea: questadell'OpeI1a nazion:aIe e

1'uni'Cla Lniziativa saggia, 'onest1a,c1orraggilolsa
ehe sia stata presa in Italia a favore dei com,
battenti, matur,a1mente non da questo, ma dagli
anti-chi GoV'erni. Ainziehe dispensa:re fa:Vlo'ri,od

o.nori ill Ministlr.o Nitti ~ ,0 :fu Isrua cl'Bla,zi'one

veramente geniale ~ vo;lile a,ssicnral"e agli

>EIXicombatt'ooti H lavoJ:'.O ,ed lasls'oeiarli in 1m
{moo ,dura,tuJ:'lol, ehe restassl0, dici,amo>lo pnre,
mei ,SlecoH. Oggi rOpera nazionale c,omhattemti
e diventat.a 131pili grande prtolprieta rondi.aria
deUo, Stato ,ed ha unaprepa;f,azione snpe-rba,
Perche 'volete arJ:'ll~sta,re 131sua attivita? Rieo,

1108'00' 131 gillste:z~~a deNe dieMarazioni del~
l',Ol!1iOr€lVioJeConti '~poiche io ,sono arrr'ende~
V10le e ragi,on1cvoJe ~chc Ji',a,Jt.o'Pi,ano' IdeUa
SHadev'eslsere srfruttat,o rclra parte d€iU'Ente
.cleUa rSila ,che ha .gia predispo'st,a i 8uoi studi;
ma dal mOIDfettl:toche ,a:bbi1amo,a fi.8!llCOd,eI~
I'a:Uo'pianJo, 'ilberritor1lo, jonko che potJr>emmol
dire ancora v,ergiine, !Sl1 cui si appl1n t.aiIl.o gli
studi gia fMti €I tutta l'>attrezzatur,aeomp:leta
d.eII'Op,era nazi,ona,l,e eom:battenti, sar.ebhe una
uOlll!t'I1a,ddizione in termini Illiegar.e ,a,d es'sa qrule~
s,t.afacoHa, No,tateche, '8,eparJ.o 'C'O:Dparti.co

Iwre ,calore indifesa ,di quelrl'Oper,a, 1.0'faccio,
perquanto nlon sia ,di p:r>ammaM,ca, di'r:l0, per
mam,dat,o del;J'A'sslo,ej1azilone nazional!e! dei aom,
battenti, un grande org:anismo ehe ha raccolto
anche i r'educi(tl~n'ulthna guerr1a,che sono
per H 95 per oon<t,od'f)i o(mta;dini.Ques.ta grlan~
de famiglia,dBi l'ie:du.cideI1a;prima e <deUa,se~

cond,a guena, mond':U3Ilene faqua:si una que,
sti,one di ,onme, e questa slolddisrFazi,on.e avet,c
ild'oVlere di .o3!1'La!

MENGHI. Doma:ndo di parlla,re.
PRE,SIDENTE. Ne ha faooHa.

MENGHI. Ono:r;ffi7f01l1,corrIeghi, rieord-a. che io
present,ai unordin,e deil gii,ornD', dapa 131di~
SiC.'UI8siolnegen.erale,pe.r n pa.Slsaggiia ia,glia,rtj,
coli, ma giusta,memt-e mi 8i feee IOls'oorva:re,che
nan ice llie!.era 'neeessita in qU3Int,oill nosltr,o Re,
go,lamento permetteva i1 pasIsaggioag1i ,rurti,

co1i s,enza 1:\1'11 ordin>€\ d.el gilC1rlliO ,espI'lCJsso, To.
percio Jo ritiI'ai e H ,paslsaggio a;vvenn:e senza
contrastida parte di chiechessia, Ma e hene
rieordare che la parte deIladiscussi,ane g,ene,
1'al,ein ,cont,rast,o; ,e,a1disegno ,di legge presen--
tatodall'ollio'rev,oI.e Segni e caduta, 'compl-eta.,
mente, neI 18.ensoci,oe che tutti i m-ezzd eseo~
gitati daII'est;rema sinistra per modificare la
le,gtge, quaH iI ric,o,rso aH'enfiteusi a 1'13;ffida~
mento deUa coIonizizazione all'Opera nazio.nale
combattenti, sono risultati v~mi.

Oggi inv.ece, in H,ededi' dis'Cussione di 'Emlen~
damenti, si ,oorea ,di far rivivere queU() che gia
i1 8ena,tO' ha di iiatto'r.espi'nto. (Commenti). La
maggioranza dei s.enatmi 'e .ormai d',avviso di
dare .eSi€lCllZi,oneaHa legge Segn~: Oceorf>E~fare
in maniera che 8i a.tt11i subitoperehe essa eo'~
",titl1iHCeun Jtitolo di onore del 8enato e se noi
l'attuoremo' s,oUecitament,c recheI'emo s<oll:ievo
,a quei contadini che si agitaJIlJo nuovamente
in Cal,abr,ia p.er aV6!re1,at'6rra. (Approvazioni
dal centro e dadestra).

BOSCO. Doma,ndodi parlare.

PRESIDENTE. Ne ha 'faciolta.
BOSCO. Non cI'edo di dover ooguire r.o'lliore~

vole P,a,l"rinella impostazi,one che egli ha dato
311suO' intervento. Quillion 8i tra,tta di sta;bi,
lire la funzi,oiJJJa.litadeIl'Opera nazi,onale com~
b,a,ttenti in 'ordin:e ,a,1problema g.en:er,ale (LeIla
riforma fm1!dia,ria, ma 8i t.r,a;t!tadi 1ma questi1o,
ne assai pili limitata, vale a dir,e di soog1iere
l'Ente ,ehB, secondo l'opinione del Benat1ol,'pili
sia indicato a,d asstO'lvere i 'compiti previsti
daUa li~gge. Mi permette1'ei quindi di sugg;erire
di contenere 111'11d'13icuSJSioneentvo questi limiti,
altrimenrti,se da.taluno' si e1,ogia l'attivita del~
l'Opera nazionaI,ecombaUenti, da, a;Itri si p>O~
trebbero avanzar.e critiche ,sull'.at,tivita OO[lcre~



Atti Parlamentari Sen,ato dell(~ Re?JubbUca~ 14110 ~

Z MARZO 19501948~50 ~ OOOLX SED UTA DISOUSSIONI

ta dioosa. Elogi e critiche Sal'ebbero in quest a
oode rnoiI'i ,luogo.

Rifac'8'll!domi aIle argomentazioni svolte dal~
l'onoI"elVole Conti, che ha ,r,accomandato' l'ap~
provazj,one del diB<e~llto.di l'egge, ,cosi come e
s:t,a;to r,eda,tto daUa Ca<mmi,ss'i'0ne, vorrei ag~
gitmger,e llnla testimonianza, quale senatoredi
un coHegi,o checomprenrle H bacino, del basso
Volturno, nel quale da dodici ann~ espHc,a 1],
sua attivi,ta l'o.pera nazklnalle combattent.i. In
queHa z,ona l'o.pera ,nazionale oomba't1enti ha
anCOI1amoJt.odafare iS€!si 'pEmsache su 9 mila
ettari dit'err'ellllo da t,empo ,esproprliati non
SOThO.stati anCOra 'stipulati .j oontr.at,ti di a,s~
se~aziOlne del1a terra a,i contadini e se si con~
sidera che ancora moHa pamte ,di quesrtiettad
,so/no da bonifi,care:, molt.e Crase s.ono da co~
stroi,re '0 da ricosbmire. Ora, se l'Opera 'nlazio~
nale oombat,tenti no;n ha alIlic,oraa,ss<oHoil,suo
compito nel bacino del Volturno:...

P ARRI. E ,questiOlnIe di d.anaro.

BOSCO.. None solUant,o questioine di danar,n,
oill>O'revOlePard. Non mi facciaentra:re nc;
de:Hagli, perche h() pDome.s,saehe nan desidero
en!trare nlel meritae percM ,qui si tratlta !di un
problemadJivers'a. Per rare un call1traM,odi as~
segnazione, :qan ,o!coo.rr'edel d<ena.ra, occarre
un g,emplice;mod!uJ,o!,a stampa.

Pertantoc.onduda, ra,cc0'mandanda di la~
sciare l'Opera nazionale c0'mbattenti dov'e,
per C'ompletare la boniiti.ca del campren,iorio
giit esprapI'iato. nel V:01tum0', r.is,ervandod poi
,di veder8' se '8Jttribuirle a mellla, ,altri oampHi
i n fUitu!I'10.

MUSo.LINo.. Damand,o di parlm:e.
PRIDSIDENTE. N0 1a fac,ailta.
M'USOLoINo.. Ona'rev1d'iic'Q,j'].elg'hi, alle ra.gjo~

ni. ,pJe1idot,t,eda~rl'lotDialI"erv,olleMilline' d'aH'o'n0"r2vo~

le Ga,s'pa'I"a,Mo vogHo' agghli11~re an('h'1o a.lt1'e
1'9igi,oni ('.he ,sic/no.g;i1it,stwte a. vai tutLi notifiea..
t,e dal,la Oommi,s'silolnleteenica prO'vi'nci'31'le d,ell

Camita.tn 'pe'rman(>lnbe pe,r H Mezzogiorno, dl
cui :I1aparte (cOIme ha potuta v,ed,e'f,e ta:l'vo.Jta
dai verbali deUe d'flscussioni) il professor Ca~

2:'li0'.ti, Commi's!sione elue e p.resieduta ~dlal prla'~
fessor Sturzo, la quale ,8i e preoccupata d'

hI' conoscer€ ,a tutti i s{"Jratori ill suo p'a'l"EH''P.
Orla, ilor::rIEldoehe niotidOlbbiama beineI' c'0'nt,a dell

pIM"'2iJ"i2:;U qll'egtia Commissio,nebecni,ca, che e
aO'IDp'OIsta'pI'o.pri\o 'dauamini dell Mezz'ogiolr'llo

,edanche dD:la:lcll'niche 's,am'opro'prdlo de~lliapfiO~
vinci,a 'eli CIl'ui d IOlcell'pi'wma.Questo parrere e di~
siCorde 1.11>1.'queilJl,o di 'ill'OIltidiV1a,i e ei fa saJper-e
che il progetto Gullo, che riguardava la Sila.
aveva assegnato alJ'Ente salba;nto c0'mpiti tUf'i.
stici, dimatfd, di r:mboschimentoi, di assesta~

men'to dei t€'f1reni, eompitichEi SQlno 'ahha'Staill~
za ,~r,avi '8

~;a cuisollu2'JlQln.eal1'coranan 6 sbata
ini'ziiaita.

E 8:1110.1'13"',S'8gli ll'olmini ,dEll/MezzQlgiiorr:no., prla'~

nrio \j bcnilci, Sf' 10. '8t,'Cl8'SO YH1olJiesso.re GwgJi.0'iti

'deJI'Ent,e deltla SUa. m!:inD:a a tutti i senat,o'ri
un parere di ql1>e1Sitogen,e1re, ril,guL1,r1dant-e'l'a di ~

p,lcor,d'8'llza ,ch:2I.C':6 tera. iJ ,deordo Gu;]ff!a' 'e i'l 'P'r,a~
g'etti~ ga,vl€\rna)tivioi,Isa'st!:'lnemldoche nom 51 He'vB
,,,iggrav.are H CClillip'iitodeiJ:l'Ent,e '2,iJian!0{iill qUful'1~
t,o aggrav'?I'1,dnl0' anoolra di. phl Tlio'nriuslci.reblbe

a £ape rrJlel'un'a ne ra,Hr'B ()OB,a,tperch1e nan e me
umano nle naturwleche, aggr'ava,n;do i c0'mpiti
,de?l'TDnle. 3d pO'SI8a y']ius,eir,ea,d '?!V€U'e'da lel8sl0
quello Ichee e deve esseI'ie nei voti del legisla~
tore) se noi, dicevo, abbiamQ un parere di
1u8Sto tenore di taleCommissione tecnica

e sappi.:j:l11a rhe rOp<el'ia ,(',omb8.1ttemtinon 610110e
at,trezz';,da, come vi. h:a dJeltto ~'onloir<8'V'o~eGa~
eparOltto, ma ha ll'u',esp8denza ultraventenna~

l'e in fiU'cI2,t,O'camp-o, na,n veld,o p€irch'e deibtha es~
sere ICIs.t'e'g~ti\a,ta,a,nche p'e!l1isi1!ndoche :Ja
rifor<maa,gy;a:ri'a in mi1'Ml'aa Ci,U,eSit,oEmie p:o!t'r'8lb~
he no,n ri~ll'a!rdaY'e ria,S'i1l'a,e i terrH"arri eon~

t<ermilni, ml", 'po.t:rIEhbe Hell l,elmp'o !co,ntinua,r,e aldl
'Fi::ot.end,erf,sianche neUe z,am,e ,(Lella Ga)l'a,~
brip; I?nebe nerJh pJ'ovi'neiR, ,dii RBgglilO:Oailahrila
clov,1:; <c:i ,810~l'OiJlalt.irf10"ndJi ('he ,att'2'u,uaill'o .l!a ri'£a'rma.

Noli p,o.818i,al111,a'?Iver.e ,eOi81un En:te ,chenom .s'i
limiti soltant0' ai compiti assegnatig1i oggi,
ma ('ihe Clalltempo potra pY"o,cede1'e,oiHre, anche
COin no,st'ra ,so'dl1lisra,zio'llie. No'i non dJoiVremmo
bclrn:a,re 'a rare nuavi pro~ebti, ma p:olt,r'EiIDTIl!o
alffidiaN} a 'qu'8iS'to ;mite l'&IHiv'itit i'nizil:;Jlta, Idlal 'P'l'o~

n'E!lfutuflo, jn modJa .che 'ess,a, 'c,ailltj,~
'mHmd,o ad 'a,Uargar,e Ira ,sua 'sl.oo1'a.di lazii'one,
pORSli'l,eoiltempo Ira,r S1 'cheln O::&aJhri\31si
vengi'l alTJa 210illlzio.ne inte,gralie <di q Ue!Slti Ipro'~
Memli.

AnICIOtr1f)un'alIt.ra 'oSlservaziane. Come g;i'UJsta~

DH'IJ1'be pOllie'va j,n riili.evic;J :}'anaJr1eVal]1e Mmill,o,

.f1;;,t,erI1Ienido 'all dli 1<'1 ,dell,]a 18.i\J,a i '00lIDrpilti dell~

l'EntB sHatnlO\,voi! anldate ad aggravarne e a
renderne ,pili 'pesanti ieompitJi., 'non solo dal
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ipThnt1adi vista qualita,tiiVlQi, mawIJJooe Idal pllJIttro
di vista quan.titatirvQ. Come pOSlsiamo pretendere

c'he svolga icomp,iti ad eSSQ.affidati, quandoal.
t,ri g;Jij'e The laiffidiaino 'Colllit.vnUJaffi€IIJt:e? E'CJ00 Iperr~

chie e ,opploirtuno ,a:I1fidare Iwll'Ope:raCiom(J:yatten~
ti questa funz:one che ,si sVQIgera non siOltanto
nei t!e!J'lritlori,di 0ui si, di!slcUlte'wdeS/sa in quas'ljla
Assemhliela, ma ehe si la!Jila,r'ghera man man!Oi
che Ie carndi'zi\omj finanzia.rie 1.0JCiOiI1Sem:tilflanifio.
Oedorre, i,nsomma, IdiarEJla,U'Opera ,}a JpiOISlSiibilita
di IP01teraHarglar1eJ La sruJa;Slfera <di ,attivita, per
l'irrte~elSlse non :soll,od>eillia!,Caina;bri,a, ma Ml,c,he
di .t,utltJa 11a Nazri:o!IIJe.

CONTI. Domando d~ pWT!latle.

PRESIDENTE. Ne ha:flwcOIlta.
CONTI. 10 Slr}(31~01,c:he ,l:a IdisC:Ulssi,o'Il,eplolss'a

els'sler'8conid'UiS1a,p>er'che peJr una !seduta iIlte~
ra, 'a.J.currigi'oir[l1i>.fa,abbi\amo Igia Idiis>m:tslslo d>eil~

J' Opera n'wz:i,onlai1eICiornha:t.tenlti. L' Opera nazi 0,..
niameoombaittentivuole CiOlIll!batt,eI"ea tutti i
COisbi:! Ma ia di'CIO,,01])j0tI'.e:valrieOllUeghi,c.hela di~
scussiIO!l1>eIe ,stwtia.giafwtta, 'come halo!S/servat!ol,
il c<oUog,aM<engbi ~ ,si'a pnrl8 fuod dalile Iin1ele
del RegolJJamentoO.

Dic,o 'al 'co1JU.egaGa.splarott:o, a q1JJelslt)aianima
addoJJo'ra,t'ae in pooia ~ Gome 'qu,ella dell'ami~

00. na'rri ~ die/olla quelsiti 'no!strd \GueGol'ne!gbi

che slafkollio Ipiell'l'Opera lll;arZlilollliaRe,c,ornhattenti,
che, 3mzHutto, t'Emgal1iOcouto di queUo, ehe 11a

det'to. ,ora 'irr IGoiMega BOISlc1o:quest'a beneidieitlt,w
Opel:ra combattenti e i1n d'ilslolJ1d~ne (interruzio,ni
e prof)este dalla sinistra); e in secondoO luogo
riC!OirlcJ.i;l1iOelle pfoplrilo il'OInJari(3lviOll.eG\als;p'arott01,
fil'mandolpl€<r prima, ]l1isieJme (Ion g,lii Qi110'riBlV'oli
Rui!ni, Paratore, Reale Vita, e presentando un
ordh1e deilgiiornioi in 'cui 'S/i,invi'bwva 'm G,o'V1etrnO
a proporre al piu presto poss.ilbile pr,olvvedi.~
menti aldoeguatli per Iels'tende'rieI~'!a:zi'one:di ,rinno~
vamento fondiariQ aquelle zone Cbe Sii tro-
vasser,o in cloln1diiziO'niiaiIlalorgbea queltle ldei tlffi'-
ritOlri sHani, ha gia indicatio de zone nelle quaE

l'Opera 'clolmhaUe'nti pOitra svoLgere un glfa:nde
1a,\710Q"01.

GAISPAROTTO. Per ~'a.vvE}I:uiJr'e.
CONTI. Ma per il presente l'Opera nazio.

11Iail<€;IClOIDJlhattenJti nOI11 isa neancbe dOIVie lS'ilata

SiiJJa... (interruzioni dal'l'estrema sinistra) men~
tire, Wpp'(lna q;uelst'a III€!gg>e,sIMa promu1gaJta, CIOI-
minooranno ,a muov,wsi 1e malc,ohilne, gJ~ 'a,r.a~
tTi!,13si iinizi,elra:n:n:ocos.t.rUJzi,olniiji 'calse, di ISt:l'Iai~
de, di acqueld01tti, perdllEJtutltlCi'e gia pwgettato.

,sPEZZANO, relatore di m.inoranza. Ma,
dOlve 'SIO[l1'Oquetslt,ipr:ol~eJtti?

CONTI. V oi in questo momento volete fare
per farza della politica, n€'gare IBlndle la luee
del Sole, far ,dubitare di tutto! ma noi siam!)
contrari a questo v~s,tro ~ntendimento e vogra~
ma eancludere.

LANZETT A. Domw:njJlo Ich palda.re:.
PRES:1DENTE. Nie ha 'faJc,olllta.
LAN ZETT A. Onor:e:vloili 00Hegbi, se non

avessero parlato i col1eghi Bosool e Canti, io
nan ,a,vr.ei certamente 'pr'i::iS'O'1a paI'lolla. 1,01Ja
prendosolta:nto per riportare la questione nei
giusti terminidi sereniita. 1:n quest a malteria,
absit injuria verbis, non si 'puo iIlIlIH'iOV'vi'sare.
Se:ntphoomente pereM 8i e anJdlalto in SUa e
isi Ie vi'sto qua10sa ,si ,cred,e di eonoSMre i p~Q:~
hlemi silani ,'e di :polt,er indJicar:e in termini ap'o:-
dittici queUo ehe si puo fare? Mia" sicusate,
un moment,ofa il ,eoll'lega, Muso,}inOl vi ha plor-
tabo i'l pa;r:ere,di una Commissione di ClUJi.fa
partie 10 8teSS.O p1'lolJ1e\ssorOaglioti;quindia;u~
bOirevollme.rrte vi ba inJelieato lehe PEn te della
Sila non e i,l piu adatto! ad assumere i compiti
cbe il progetto di legge vorrebbe attribuirgl;.
Noi cOIn l'estendere il territorio, siamo arrivati
a me:tt,p''t''e insileme d'UJe oOiIllipiiiti'c,om.p.1et'ameQlte
chversi. Qualunquet,f)!Cinieo ~ e mi appeno aU
eol1ega M,edici vi potra dire ch~ 111questi,one
silana e una 'GOISlalie rIa IqUJe,stione del Marc.be~
sato 'di Or'OIt,o:ne'e un'altra Ico'sa: s'ono 'dne 'c,ose
diverse. Dirie 'M.e l'Ent,E'i della Sima, ~cht1 .e
na toper determitaU <0o'lllpHi € che non po's-
si,ed:e 11n aratr,o, almeno ch2' non 1'0 aohia per
diletto 0 per questionli wccesisoOde, ehe cer~
t9.Jllent.e nO:11ba 'Un'attirezzatura per CtOmpiel"i(>,

.que'l ,cbp iSi dev:e eotmpi,er,e nelMaJ"lchesata di

CrotiO'l1oe ~ po<s:sasubito, d'omani, iniziare tutt.o
que;l ,c:he a noi sta a 'GUlOre,e u.na Gasa cbe
8] .dJioe (per,doni tanto J'iornor.e:v,oJ}eC<onti)un

po' ana ileggera.

No'i nian par,liamo a fruv,are del1'Opie,ra com-
ihattenti pell' mOltilvi pohticic.ome l'onorevoJ'e

CO'nti ha insil1'ualto. AHa testa dell'Opera Mm-
'batt,(jnti ,c'e U11repuJbibihc.ano, ia proifessoT Mira,
,che non ha niente a ehe 'far'8 c.on nOii. Quil11di,

1110ne un motiv,o poHtilGO que:Uo -ebe ei mUOiV'e,
mat una esigenza t€!c.nic.a, di predispoll-r,e i mez~
zi ,strumentali pili {IIpportuni.

L'Opera naziona,le eOl11'battelnti 113Cia.raa11'<;!he
a me ,come mutilato di guerra, ma 1l1€parlo
perehe da altre 30 ann.i seguo' Ie v.iee:nde di
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quest,o Ente 'c.he, a parit~ errori d'e;teJrmilllaltida
tante note eontingieTI'ze, ha c.oimpiut,o in Halia
mall te coseht:I1Q[].'e.

Lasdamo sitare, ,eo]llega BO'SICO,\1'8 picoo,1e

'001S'ediel VoHurno. II o01llega Medici p,o:tra dire
c.he ill VloiU.urnol non e quell a gran (Jo,s-a ehe
a pI,ima vist,a 'puo Bern!hra1re;' i,o 'p'OISSOtestimo-
nia;re ehe in provinciadi F'og;gia, il cui l(Jom-

prens:O'ri>o di honilfiCia 18upera i 400 mila e,ttari,
l'Opelta oomhatitenti ha compiuto ifav,ori dli unla
certa im:poII'tanz1al. (Segni ,r1!idiniego de,l sena-
tore Genco). E inutile che ilclolUega GEm/GO
IcrQllli la testa; s,€ non me ha vJisteda vilcino
questecose, non De parli.

E erel't,o 'C'om'Ulllque ,che 'v6'nir qui a fareap-

piI'ezzamenti a,rditi .su qUe1U81cibe e la capalcita
d,ell'OpE!ra nazi,onaJl>e combatt,tmti e deUa sua,
attrezzatura, mi pitre sia un mancar,edi ri.
spett,o anloli .st'€l9si.

Noi abbiamo presentato l'emendal1).€nto in
same non per riprendere una discussione pas-
Is,ata; :la dj,scussi,o,ne gieillera1~ arrehe per noi e
gia finiLa. N o,i stiamo 'ora esruminando gli ar-
ticoli e, ,i'n sooe di articoH, noi dohbiamo discu-
tere glielInendaanenti. !aibbiamoprese:ntato quel-
l ',emenkl'ament,o apP'11nto pel'chie 11Iolirit:eniamo
che siano due, ,edistinti i oompi<ti che eon
quash legige 'Yogliiamo riso'llVer,e. Uno va a::rfi-
.datol ,aU'Ente .de:lla 8ill!a ehe te nalto per Sivol-

g;eI'11'oesprels,ga:metnte; llnllilur,o !00mpito e quel10
relativoal Marehesato di ,Crotone e per questa
seeronda parte noi chiediamo" per ,1a s>etrieta che
de~e guidarci e per l'economia icihe deve assi-

st'eJle ques&a legge, ehe i llia'Yori v,elllgano d,alti
a'u'Opera nazionaol.e cOllllha;Vtetnti, la quale iha
gila iCiornpiuto deglistudi prima anGOlra Cihe Ii
aVlesse Gomphrti ,rEnte d'ema ISHa" pirimaan'Clor'a
che qUeJsto Ent,e Ii avesse comilIleiati pere-hle,
fino aquest'o momenta, ["En:te d8l1181Sila n,On ha
ch~ c.ominciato degli ,studi e non Ii ha pO\rtati
oortamen t,e .a termine, file :}1a i mezzli per por~
tar:lia termine.

Quinldi,ono'N~iV1oH ool<1eghi, vi' pr:etgio, 'M di~
sopra e a1 di fUio,ri di ogni sentimento di parte,
e con voi prego l' onorevole Mlnistro, di consi.

deraTe 1e 'c,o,se 'Con la serenita ,c,heii,l caSlo
ehied.e:. No1 riteniamo 'che 'dovr,emmo essere
tut<ti d',alc0orldio appranto p.ercih<e, a~tpiu prest,o,
si pOlsHa Ciominciarea ;la'VO'raJl~.>8si pOlssa effi-
eactemen te la v,oIJ:'Jlre.

PRESIDENTE. Pl1elg;oil relat:o!l'e della mag-
gi,ol'anza di e,s'pnimere' i1 par:ere della Commils-
si,one.

,sALOMONE, relatore di miCIJggioranza. La
Golmmissi,olIl~ e Ciontraria.

PRESIDElNTE. Prego l'onoire~ol'e Mini,st'ro
di esprimere il p'arere d-eJrGorv,erno.

SEiGNI, Ministro dell'(~griC'ollura e foreste.
10 desidero chiarJre, soprattutto, in r~sposta al~
l'interventJOt co.sl misurato e ohi>ettivo dell'onore~
vole Parri, che e precisamente per il :desiderio

'di n.on Iritardar~ .quest'Opem di grande tra-
sluo/rma;ziIOllle[ondiaria cilie insishi:amo perche
eSlsa venga conS€lf!Va,ta a]l'Opera d,eiHaSUa, che
ha gia. oom:piut,o un vashssimo .laMo1r,0pl"elpla-
rato,ri,o" qualunque ('lOsa po.stB'a es,oore stat'a,
detta qui in 'eon L:rari,o. 'Ques1t,0 lruv'o'l'Io a me
Iconsta in modo certo. Trasferire questo. compi-

to ad un 'aUtro enw,Slia pure benemerito, in
quesbOl momentlo ,gignificherebioo riitard,are no-
tevo]ment'e. ]'a,ttualzione dcl,la 1elgge.

-Quanto aJfl)Op€'!'a Ciomb'atten:ti Thon v101gho
entrar'e n€il medto tdeUa questilone, pl~m) ,po,s,so
aSSiilcur,a,re ,che anchBad lejSiSa'sruraniIlJOiriservmti
vasti e,d importanti compi'ti in aJHre Z'Oill!e.6u
qUE'!st,o punto POISSOdar,eI piena aSlsllcurazione
all'lonOlr€lv,ol,ePialrri. M.a in qruasba'm.oiffi>Bnt,os,o.-

sti't1tir1e ,wd un ente eh€' h'a Igia s<tlJ\dliato i1 pr,ol'
blema, un altro ente produrrebbe un no,tevole

ribl"do pelr Ii la,vori da oompiere.
Vi s,o.no anehed,eUe ragioni ibecniehe che

seoinsi'g'IIia,p.'o di valersi dellI'orp.era di due enti,
perche non e possihile ,scindere l'altipia'l1o, da
cui scendono Ie a'Cque, dai territori bagnati da
qUeis,best"esse acqUie.

Questi ,Em-no tutti i mot:i<vi the ci COill:vinoono
ehe in ques:ho momentonon pOissiamo mOldi-
fic,al'e ill pr'ogett,o, se:filza pmgiudiearle irrime-
diaJbnmen't~ 'l'aplpheruzione delpfio1getto ,slt:esso.

V otaz~one per appeIlo nominate.

PRESJDENTE. Fa;ceio p,res:etnw che d,ai so--
natori Bei Adele, 'Talar'1Co, Spezizano, Sessa,
Troiano, Lanzetta~ Tambari:n, Cermignani, Fer-
rari, Mancini, Vo.ccoli, MiliIlo. Grieco, Berlin..
g11Jer,T,ambur1rano, CaNruUeI:1a" Rilstlolri,Fan:truz~
zi, M.enoHi, PaLermo, C:ajgaJdei,Giua, Della Se-
ta, Fari'l1:a, Maffi e Mmwlino € stata richiesta
la votazli,oll!e perappelllo ll!o1ffiinal~s'unr'emell1~



Atti Parlamentari 8enato delta Repubblico.~ 14113 ~

;& MARZO 19501948 ----5 ~ CCOLX SEDUTA DISOUSSIONI

damtelnito. pfesent;atol dai senaJtm.i M1UUo, Faib~
bri e Lanzetta.

Eet'r'a,ggo.a SlO!rWilnotme del s<Emat,o!red:a cui
c:omincera l"3!p'pe)JI]h

(EJ estratto a sorte il nome del senatore Sin~
jorriani).

A vverta ehe chi vatera S1. intende accettare

l'.emendamento,chi voltera no intelnld!e r:es'PIi'll~
geril,o.

Pr;elgo il senatlOll"8 .slegretarri.o di pl'olCedl8lfe8Jl~

1'appel1o nominale eominiCi1aIJldo[.acniama da!1

8'2niator€ Sin fo.rira.ni.

BISORI, Se!gretariO, fa la chiruma.

Rispondono S1.i Isenatari:

Bairdini., B.afontini, Ber!gmaml, Berlinguer,
Bib/olotti, BOlccassi, BOleri, Bosi,

Galde'fa, Oaminiti, Ca.ppellini, Oalsaldlei C:a~
stagna, Cavallera, Cermenati, 'Cermig'l1!ani, Cer~
nl!ti, Ooilomh:il,

Della 8eta, D'Onof:nio,

FaJbbri, Farina, F:edeli, :E\::'f.rari Fiore, F,ll€c~
chiao

Gasp arloltt 0, Galv,ina, Giacometti, Giua, Gr'a~
megna, GrieoO',

LaJbdol:a, IjaIlZ'etlt.a., Lazza1ril1lQ;, LEwlnl€., Li

Cams!" Lucilf'eI'o,
MaJffi, Mandne'lli, Mau'cini, Marilotti, Ma,slsini,

Menotti, 1'fiUno, M.a]ieSalvatalre, M,allilleHi, M!a~
sicatel,li, Musahna,

NegarriViHe,NegrO',
Palumba! G,j,use!ppina, P,arri, P.eDDe:gri~i, Pie.-

ra,ccini, P'ut,inati,
Reale Eugenia, Rilstori, Romita, Ruggeri,

rSaJl:vagi.ani, Sa.pari, rSc'oclcimarr!o, Seccihi:a,
rSin!f.a'rianil, Spezzano,

'1'alaricio, '1'arnbalr:in, Tamburr:ano, '1"aneIH,a,

'1'll:'oiano.
Y'OICCiOlli,

Zanardi,

Ri'spo\l1dolno no i senat'OIrii:

Alherti Antonia, A,ldisio, An!fOlssi, Angehni
Gesaloo, Al1i~lini Nieoll!a, Armato., Asquini,
Azar.a,

Baracc0, Ba,s,tianett.o, Bene.det.ti ! uigi, Ber~
gami'l1i, BilS.or'i, BOlcciOni,Boggian!o: Piea, BOis,cio,

Bosco LUCli3.Il'€Hi,Braecesi, Brait,en'berg, Bl'a~
sehi, Buizza,

Canaletti Gaudenti, Cane1v,al'i, Gaipaira%,
Cappa. Cawbonari, Cfurbani, CareW, C:aron,
Cas a, Gemmi, Celri,ca, Ceschi, Oiiampitti, Ci!a:~
sea, Cic:oo,lungo:, Cingollani, Goffari, 0011lci,
Conti,

I

Darmaggio, De HOlsio, De Luca, Di Giov:anni,
D'Il1ca, Di' Raec1o, Danati,

Eliila
Falck, Fantani, Fa'ri:oH, FaziO', Ferrabina,

F,J.lippini, FOlcaccia,

Gail'let't,ol, Genool, Gerinil, Ghi.dini, Gim1diina,
Go,nzales, Gortani, G.rava, Gl1'arlil€lruti,

J aci<ni, J annuzz;i,

Lalmherti, I.1anzar,a, LepO're, Longoni, LOTen~
zi, LOlv1e,ra"

MaglianO', Magri, Marconeini, Martini, Maz~
zani, Medilci, Menghi, Merliill1 Umberlt,o, Momi~
gJi.ano,Moll1,alldi, M1olnt,emartirni, M.ott,

Ott:ani,
Page, PwllastI'eHi, P,alletti, Pasquini, p,en~

ni's,i di F,lodistleJ.la, P.ezzini, P,!iBmonte, Pi'eltr1a"
Pisci teIli,

Ricd Federko, R"Jcci Mose, Ricdo, Rizzo
Gi3lmbattista, RomanO' Antonia, Ramano Do~
men,;'o(}j,Rubinacci, RussO'.

Sacca, SaIomone., g'alvi, 8a.nmartino, S.arto,ri,
Schiavone, Sf.O:rza.,Spal111ill1lo;"

'1"Blr,tuf,a1i,Tame, '1',asau'i, '1',o:s,e1li,'1'upil1i,
Uberti,
Ya.lmarana, Varwld:o, V.alrria.].e, Y!igiani,

Z'ane, Ze~j'oli, Z;omi,Z'otta.

Si '8aJstenuto :1 SI€Ua't'Ol'E!Malcrelli.

Risultato di votazione.

PH~~SIDENTE. Proclamo i;l risultato d€lUa,

V'olt.azi,o'l1€p:e,ra,ppeHo nomina] e suJH'€lIn0nda~
meillto MHiHo FaJhbri e La11':oetta:

Y,oltauti .
MaJggimanza
Favorevah
Gant'rari
Alstenut i .

198
100
73

124
1

(ll Senato non approva).
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Ripresa deIla discussione.

PRESIDENTE. Pws-eguiamo ne:lla Idlislcus~
sionedell'articolo 1.

Al primo'oomma e S'tat,o pro.post.o .ua parte
del s,enato,re Di Roecb un emenCLamento a0cet~
tiatoda,lla Commi,ssione ecos! f,ormulat,o:

« Sosti,twire Ie parole: ",con 10 SOOlpodi fol'~
ma1'(~ la pro'prieta c,ontadina ", con l,e s'eguenti:

" eon 10 SCopo di formare .la pwpri,eta dacon ~

c,ed.err,sia eontadini" ».

SEGNI, l\Linistro dell'agricoltura e foreste.
S011<O:,d'acoordo.

PRESIDENTE. Lo pOiIl,gOin vo'tazione. Chi
10 approva 'eprega:tlo di alzarsi.

(Dopo prova e controprova e approvato).

8i pr,ooodera aHa v,o,t,azio11<ede:! primo com~
ma, qua;ndo' v,erra definitivamente formulrut,o.

Trova qui coll,o'cazi,on!e l'emendamenJto ag:
giuntivo al comma primo del senlatorc CareIh,
cos1 formuQ8Jto:

«E altres-laffidava aH'Opera I'ev,elltuale
sfruttam8lnto deIle risO'rse minerarie n€il terri~
torio d'i cui al c,omma precedente».

Domando aLIa Gommi,ssione di esprimere iI
suo p;ar1er'e.

SALOMONE, relatore di maggioranza. La
Commi,gsionee 'con,trari1a.

PRESIDENTE. Domando ,aU',ono.revoll.eMi~
n isil'O ,di esprimere il suo ,parB're.

SEGNI, Ministro dell'agricoltura' e fOT'e'ste.
Mi associo al parere d,eIla Gommi.ssi'o!n!e.

PRESIDENTE. Ha :lJaeoHa di parIare ill se~
natoN~ Caretli, per s'V,olge.re i1 ISUOemenda~
mento.

CARELLI. II eommaaggiulltivo, ehe iopr'o~
pongo terThcte'ad adegua!1e Ie ,e,sigB'l1z,edi vita
d<e11'EntealIa strutt:ura eCOinomico~,sloeia}.eehe
Bssointende attuar.e. Se e ver'j)!,com'e ver'o, ehe
neIlia zona siIa'na .no'n facHe si present a l'as~
.,s.orbimenlt,odeUa ma.no d'opera disponibiIe per
,di,f€ltto della priva.ta iniziativa e per Ie parti~
colar,i .condizioni ambientaIi che fino ad oggi
hanno ritardato iI I'azionale ,a,s!setto econ,omi~
00 l,o'cale, 'non v"e chi no,n v'eda l'opportunita

delI'estendimel1to .(LeIla funzioiJ::Le dell'Ente in
rul~ri setltori p,r.oduttivi, funzione, ,si badi bene,
inMmamente legaJta ,al programma per I'Q1.tiliz~
z,aziollJe di tutte Ie fo!rz,e dell la:vOir'o,.

Non Via,dimenticato che 10 ISifruvtament0' del~
Ie ri;slo:rse minerarie e. co:nsigIiabile per il va~

l'ore C'O<lllJnerciaJe dei pI1oldotti. Ahbiamo in~
fa tti in Sila la gal,ena (s.oMuro di pi,ombo), .a;b~
biamo 10. bh:mda (801mI'o naturiaJle. di zinco),
ma a,bb:i,amo an-che a.Hri proido!tlti moUo imp!OT~

tal1'ti: la roi,c.a in Iamine e la mi,ca in polvere,
mineraJle commerciabiIissimO': CLi,elettri00, i.s'o~
lante, ignifugo, adelSiv'o, resi,sient.e .a,gli agenti
atmo,sJerici, al1ti~aC!id,o, lanti~par8Jss1tario, im~
permeabHe. Non e 00illUllique iJ eas,o qui di

esaminaI'e anaIiticamel1ite gli sviIuppi cOIs1 in~
ter.es'8'anlt,i dellprlolb1ema, ma le esi.gienze d8'l~
l'Ente B Ie necessita ,del1a sua affermazione
601110 titoiIi suffic.ienti a giuS'tifi>car,e il mio
emendamento. Del reS't,Oil'8Jrtico~,o' 2 deHa leg~
ge n. 1629 del 31 di'c>embre 1947, rilevache

I'Ent.e promuove e favori,s.oo 10 8vHuppo del~
l'i.nld uBitria.

Pe,rtanto, ritengo necessari,ol un invit,o pili
specifieo, 'OllON~:voilePresidente, 'tale cioe che
i mezzi complemenbari di ocrdine eeon,omico
facciano,part.e del pr'o.gramma di a'Sise,s.tamento
sociale il cui fine equello di utiliJZzare l'opera
deIl'uomo nell'interessie dell'individuo e della
coUettJ.vita.

Bada.te ~ ed ho finito ~ olloT,evloJ:i coUeghi,

ehe .con 1',emendameIllto Di ROIC>00',voi avetB
escliuso tutti i lav,ofaJtori che nOn es;ereitallo
attivHa agrieorre, maehe hanno a,sls,o,luta 11'e,.
cessita di o.ccwp,a,zione ,ed i1 cui lliumer,o eon~
siderevohs,simo non piuo non la.s.c;irur.eperpllB's~
So il l,eg1s1'at,o'fe.Si dice: 10 8'00,POdel11al'egge
B ,qu:eUodi formare la pk'00,la pro,pr'ieta 00rnrta~
dinia e non eloll1vi,ene,pertanto, aJlargare la

. funzi,one derrll'Ente, nl:71mntel'esisedella: eelerita
delIa tI'a,sfOrmazi,one. 10 rispolldo: 10 seoPQ
deH'Ente e queHo di dispo'rre i}'.ambiente e Ie
oose acci,00cheservano ,al massimo aBsorbi.
mentodella ma,no t!',op,era di'spOlllibiJ€, ala !p'UJrf'
n,e,l quadI'lo di una :nwova silSlt8lffiazione sodale.
VaUargamento de]la fun.zioll,e delll'Ente ag~~

v'ola 'e non rit'arda ill migHorament,o, e00nomieo
d,elIa zo:na.

Iuvito, per,t8Jllito, gli O!l1!o'l'elvoIileoUeghi a vo~
tare l'emendamento proposto.
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PRESIDENTE. AHora manitiene il ,sua J

emendamenta?
CARELLI. S1, b mantengo.
GORTANI. Domando ,di p,a,r:lare.
PREiSIiDENTE. N€ ha f8Jc,oIlta.
GORT ANI. Pr€uda ila parol,a per ,Q;ss€rva,re

che l'i:nd'U'stria mine:raria e l,apiu ,alelrutoria tra
tutt,e 11£industrie, e che i giacimenti de:l1a Silla
non >8ono'affatto dei gilac:imenti nei quali sia
skuro che unla impr€sa nUlo,vaa questi CJom.
pHi p08sa 1"ealizz'are un sicur,o profitito.

PeTta;n,to, pr>ego il Senat,o di valer J'espin~
gere ,l'emerndamenta.

CAiRELLI. In quest,o modo i la,voratori an~
dranno a Sp.aSiSO!

LANZETT A. Daman-do di pa:rlaJ'e.
PRESIDENTE. Ne ha naeolta.
LANZETTA. Anch€ noi silamo, contrari a,l~

l'emendament'0' ,pr,o'posto. Noi parUama! prinei~
palmen'te per,C'he;niOnsi eq;uivo,chi ~ul 'conootto
oSlpresso tes,te dall'olIor,ev:ole GaNJillL NOln ci
facciamo impressionar'8: ,dalpJ'obl>ema, di un
ipotetico impiego di mano d'opera. Quello pro~
pos'ta dal ooUega Crur€lUie un problema d.i
bstendimen,to.di ,funzioni ,ad un ent'e .che e nato
per determinati scoipi, ben div:ersida queHi di
coltivazioni minerarie aiqual.i si rirferis'ce 10
Bill'eudamento.

L'indllStria mi,neraria e regolarta da una leg~
ge mganlcache nat'davremo in quakhe parte
riv,edere, ma la rovine:remmo e neplr'e:giudiche~
remmo 1a r'evisione sistematica se noi, con que~
sta legg.e agraria, vi ,aprissima,:br,eccie; iYlia'P~
portunle. Per rislpetlt,od:u:nqiue alla legge min9~
r~a,ria,e pri;neiip'almoolte per nan oomplicare 1l1~
teriorment,e i comp1ti gia tanto gravaisi ed ec~
cessiviaffidati all'Enteper l'a S:Ha, ll'oi vote~
rema eaJ.1Jtroo.

PRESIDENTE. III 's>e:natoireCal'elli i:l1'sist,e
nel S'110emendamenJt,o?

CARELLI. Insisto ,echi,ecLo,che sia messo
ai vati.

PRESIDENTE. Matt,o ai vati l'emendameill~
t,o del senatme OaI"elli.Ohi loappravia e pre~
gato di alzaI'Jsi.

(Non e appro'Vato).

Do lettlira del secondo. ,comma:

« Le zane 'd'€ll territ'orio, Ciomeso:pra delimi~
tato, che non ~iano gii1 state dassificate come

camprens'Oiri' di hO'nifica, s,ona cll1as,sificate,ai
sensi ,del iregia deel'eta 13 febbra.i.o 1933, n. 215,
camprensori di honific,a di 1a cate!g,oria ».

A questo 'comma, vi Ie un '8mendameulto del~
l'onar,eviole Medici aocettato dalla Cammj,ssia~
ne, rul quale Pl'Op'0>11,edi so,sJituire aUe pa,role:
«Ch8: non .si'a'I1o gia statec1,assificate ... », Ie
a1tre: «siano 0 non siano. gia state daslsifi~
cate, €ice.».

P'oingoai voti questo ,emendamento. Chi 10
approlva e pregata di ailzarsi.

('E appro'Vato).

Pongo in v,ot'3"z1oneil secoll!(to 'comma del~
l'articolo 1, cas] modificato.

Chi 10 appro'va e pregato di a1zarsi.
(E appro'Vato ).

Passiamo all'artilc,o,lo 2.

MILILLO. Darrnando di parlrure.
PRESIDENTE. Ne ha facolta.
MILILLO. Gomeav,rete vi;st.o soorrenlCla gh

} em€ndo'ID'8l1ti, l'arti.COilo 2 implioa numerase e
lomplesse questi,oni. Se no'i comii11'ciamaa que~
slt',O>radnbiamo andar pOIifino..in foud'o, pe:rche
nan ci sarebbe nulla di ,peggio ,cheCiominciare
questa sera P€f poi i'nterrampere: non si fareb~
be quteI:la dis'cussione ,a'rgaI1ica che tutti ab.
bi'ama interesse di fare. Chiedo di rinviare la
discussii,one.

LUCIFERO. Dom:ando ,di pa:rlare.
PRESIDENTE. Ne ha faco~ta.
LUCIFERO. V'orr'8i fare 'O>Siservar:eche 1a

Oommis.si,an€ ci ha :presell'tat,o. la.ggi un 'arti~
cdo completamente nuavo. Nad percio d'avirem~
mo ,dils>cut,erenanpiu sull'artioa:l,o' d,el Mini~
stro., nlf3suHa prima dizi,one de11'artiea,}0 della

.
Gommissi'one, ma ;8U un nuav,a, artkJa,}o ehe
contiene qu,alche dispoBizion€ eomple,tamente
nuova, per elsempi,o"queHa del,l,a to'taJe e,gprn~
l,riabilita ,dei It.erreni 'appart.en1ell1tia sadeta.

10 credo ,che, visto ,ch.e questo puo campor~
tar,e auche un mutament,o, degli emellldamooti
(eioper .chi ha pr,opOisbo'emoodamenti eome
ho fatto io), sia lorprportuno di:slcutere questo
artieal0 domanipercm tutJtipo&sano prendB~
r,e visio,ne di quest'a nuo.va dizion1e e Dar;mular€

fN.e>n'tualinu,avi emooidamelllti.
SALOMONE, relatore di m.aggioranza. Nan

e Un nuo;y,o test,o. della Gommisisiane, si tratta
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di un Bmendamenta firmata da wlc:uni sena,t,o,ri
componenti la CammiBsi,oUiO.

. LUCIFERO. C'e s.criltita,: testo aecetta,ta
,dalla Conunis>si{me.

PRE,SIDENTE. Pre:g.o l'o1lio'r:eV'oleMinisitro
di v'oler Bsprimere il SUo'parerB.

BEGiNI, Ministro dell'agricoltura e foreste.
10' mi rimeUa ana ,dec.i.si>OIl!edel SBnat,o.

PRESIDENTE. Il SBgUitOdi questa disiCUS~
sionee rinviato al pameriggio didamani.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDEN'rE. Prega il sena,tm,e .slegr'eta~
ri,a di dar lettura delle int'erra~gaziani, 'Go'llri~
chi€'sta di risposta sQritta, pervenute alIa Pr€~
siden~a.

BliSORI, segTetatio:

Al Minisvra dei d,avari pubblici, pel' cono~
scere quando si inizieranno i lavori per Ja st1'a~
da, rec1amwta da lustri, cIle devB mBttpre in
oamunica,zione il paesel>lo di S. Larenza BeJ~
lizzi (ppovincia di Cosenza) ean j} mondo cj~
vile..

La pJ"armessa, salennemente assuntada:l Mi~
sUra, dovrebbe els'sel'e mamtenuta. Si fa OS8er~
yare che i 15 miliani stanziati davrebbero e8~
ser,e partati a 200, S8 davvera si vo'ghon(JIes'au~
dire i va tl di quel1m popal,a:ziane (1026).

MAN QIN I.

Al Min i8t1'a del trasparti, per sarpere s{' sia
a eanose.enza del provve:dimento di licenzia~
menta del per3anale del Centro Allta,earrri
G.R.A. di Foggia da parte della Direzi,one g,e~
nerale 8'edente in Rama e del minacciaia tra~
s:ferimenrta a Bad del1'annessa 'o,fficina di pri~
ma eat'egaria mBssa sucol dura lav'ora e eal
8a.crificio del s!U,dd.ettapersonale; .e 80 intBnd.e
prantamente ed energicamente interv,enire p'er~
che, {)IV'itanda,siun grave tart,a a qUBsta gene~
rasa citta gia martariata ela tant,e sciagure e
colpi'ta da tant,e Lngiustizi,e, al detto centra
aut'a,card G.R.A. vBngana a,ss'egnati mezzi
nuavi, ecanomici .e pili vBloci, l'o:IJficinanan sia
rimassa, ma potenziata, €I soprattllUa nan si
colpisca un pers>oriale, assai benBmerito ean
un pravveelimen"ta ,che, altr,e ad 'esserB iniqua,

suanerebbe amara irrisiane alIa vigilia del ri~
eanoscimento del1a G.R.A. .quale Ente statale

GUt vari licenziamenti hannacalpito laca~
t,egoria in parala, e delle 3UOunita inizia.li ne
sana residuate salo 67,cheaggi si vogliana
ancara richrre a 20, nanastant,e ,che all'ep'0'~
ca d.ell'ultimo licenziamenta, 1° giugn,o 1948,
8i fals'BBprames,g.o che l'olrganica non 'sar€ib~
be staLa ulteriarmente ridatto; e g'ia tre line>€;
di sBrvizi callettami sana state tolt.e a Faggia
Bd affidate ad altri centri. D'aftra parte, nana~
stante ripetute- richieste, nansi e patuto 'ot~
tBnBre il ri,nnavamen'to del r.eparta macchine,
mentre gli a1tri oontri d'Italia son a, stati far~
niti di aut'omezzi pesanti, ecanomicie veIacL

n persanalB anzidetta e oampast,o di sini~
strati, reduci daic.ampi nazisti, eambat ten'ti,
invalidi ,emutilati e Ganta anchB invaHdi e ca~
duti s1l11av>ar.oal sBrvizi,a della G.R.A.; ed 'eiS~
so ha. eonosduto il rigore di SBi inverni i(}on~
secutivi, lav,o'rando all' aria rupBrta, su ,terfiena
bagnata, nella neve, sott,o l'ac'qua, per i,l poten~
ziament,o deWarganizzaz,ianB e nella sicurezza
chIJ t'anto sac.rHi'cia avrebhe garanbit,o l'avve--
nire.,

II centro di Poggia ,era considerata unQ dei
primi (;entri d'Italia, ed iaggi puo riprender.e in
pieno 1a sua attivita, sp,eciese potra av'ere un
dirigente tecnica all'altezza del Sua campi'h.,
soprattuLto pel fatia che la r,ete ferroviaria e
insufficient'e a g,addisfare le innumerevali esi~
genzedi a'ppl'oIVvigi1oinlamentode.l1e merci pei
eomuni dBl Gargana e del ,subappennino e per
fa nec8ssita di Bsportazione deiprodotti in al~
trB regiani d'Italia (1027).

TAMBURRANO, LANZETTA.

PRE,sIDENTE. Damami selduta publica, aIle
ore 10 'e a.ll.e me 1,6, e,01 seguente olrdin,e del
giorno:

ALLE ORE 10

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Ratifica ed esecu:zione dell 'Accorda fra
l'Italia ed il Brasile per l'incremento dei
rapporti di collaborazione e regolamento
delle questioni dipendenti dal Tmttato di
pace e scambio di Note, conclusi a Rio de
.Janeiro 1'8 ottobre 1949 (777~Urgenza).
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2. Esecuzione del Protocollo addizionale
all 'Accordo di pagamenti tra 1'Italla e la
Francia del 22 dicembre 1946 escambio di
Note, concluso a Parigi il 26 marzo 1949
(780).

.3. Accordo fra 1'Italia e 1'U.R.S.S. suI
pagamento all'Unione Sovietiea delle ripa~
razioni (648).

4. Esecuzione della Oonvenzione tra, il
Governo Italiano ed il Governo Federale
Austriaco per il regolamento del transito
facilitato stradale tra il Tirolo set,tentrio~
naleed it Tirolo orientale attraverso it terri~
torio italiano, conclusa aRoma il 9 noveIh~
bre 1948 e relati"vo ~ca.mbio di Note del
6 maggio 1949 (844).

5. Esecuzione della Oonvenzione tra il
Governo Italiano ed il Governo Fede1'3,1e
Austriaco per il regolamento del transito
facilitato ferroviario dei viaggiatori, dei
bagagli registrati e delle merci sui percorso
Italiano compreso fra Ie stazioni austriache
a nord della rrontiera del Brennero (Brenner)
e ad est della frontiera di San Of/lndido
(Innichen), conclusa aRoma il 9 novembre
1948, e relativo scambio di Note del 24 mag~
gio 1949 (845).

6. Autorizzazione di spese straordinarie
del Ministero dellfiJ difesa da effettual'e nel-
l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949
a1 30 giugno 1950 (617).

7. Modifiche ai titoli I, II, IV e V della
legge suI lotto (354).

8. Provvedimenti a favore di colo1'o che
ha,nno bonificato, prima del 24 maggio
1946,terreni minati (207~B) ~ DQc. XI1VIII)
(N1W'lJO esa,me chiesto dal Presidente della
Rep'ubblica ~ Appro'IJato dalla Camera dei
deputati).

9. IstItuzione dell'Ordine cavaBeresco «Al
merito del1a Repubbliea ita,liana» e disci-
plina del conferimento e dell 'uso delle ono-
rificenze (412).

10. ROSATI ed altri. ~ Ricostituzione di
Comuni soppressi in regime fascista (499)

11. Ordinamentoe attribuzioni del Con~
siglio nazionale den 'economia e del 1avoro
(318 ).

ALLE ORE 16

I. Votgzione pH la nomina di un Vice Prd~
si dent e.

II. Seguito dell a discussione del disegno di
legge:

Provvedimenti per la colonizzazione del-
l 'a1topiano della SUa e dei territori jonici
contermini (744~ Urgenza).

La seduta e tolta (;ore 20,10).

DQtt. CARLO DE ALBERTI

Direttore dell'Ulflcio dei Reso('onti


