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TrasmissioDe di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comuni,C1o al Senato che il
Presidente della Camera dei deputati ha tra~
smeslSo i seguenti dll~egni di legge:

( Abrogazione delle nO'DllIevigenti per la
protezione del prodoit'tO i,taliano con,tifo La J~
lecita, concorl'enza del prornOltto camuffat000~
me straniero» (901);

«AbrogazimlJe de]lia legge 9 gennaio 1939,
n. 189,cont,enente nUOVl8 disposizioni p8lr la
preferenza dei prodo,t;ti naziOiIlali» (902).

Questi dilsl€lg1nidi legge seguiranlno il carso

:8t>abilit.a d~l Rego'!'aJIIli8lIl'to.

Deferimento di d,isegni di legge
aCommissioni permanenti.

PRESIDENTE. OotmUiIlk.o'la,l8enato che, ya~
lendoiIIli deil1a foaiC/oIIM" iClornferitami dall'arti00~
10 26 dell Heigo\lamen:t,o, hadefooNJOj iaill:',elsamee
all' appTiQlValZione:

.della 3a Gommissio:ne permanente (Affari
est,eri 'e co10nie), previo paTere del1a 5a Gom~
missi,one permanente. (Finanze e tesoro), il dl~
seigno di legge: « Riforma deUa carrier a di~
pl'amatico~consiOLarle» (900);

della 5a Oommissione permanente (Finau~
ze e t.es'oro) il disegno. di legge: «Pr.oroga al
30 giugno 1950 d,eUa v,alidita dena legge 12 o.t~
tohre 1949, n. 722, relativa all'import,azione, in
es,eQlz.i,one da dazio dogana1e e da diritta di
li0~mza, di legno c,omune rozz.odestinat.o' aHa
fabbrieazione di past,a di legno

~

me0canica e
chimica (cellulosa») (889);

della 7a Commhs,siou.e permanente (Lavori
pubblici, 'tra8porti, post.e e t.Bi1ecomunicazi.oni
e mar,i,na mercantile), il disegno di legge:
« NOlrme e maggiorazi,oni di spese circia l'ese~

c'Uzi'o:ne per con to di terzi di lav.o,ri a.ttinenti
ai soervizi t.elegrafici, tel.e£onici e postali da
pairtedell'Amministrazione delle po.ste e delle
telecomunicazi'oni» (893);

dell a lOa Gommis6i.one permanente (La~
voro, emigrazi'one ,e previdenz.a sociaJe), il di~
segno di legge, di iniziativ,a del senatore Men~

ghi: «Ammissio.ne deHe cooperative ai lavmi
nei porti, n.eUe rade. e nelle spiaggi'e del terri ~

LOrio nazionale» (891).

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'oTldine del~gi'Oirll() r'eea 1o.
,sV101gimento di interr,olgaziloni.

.
La prima .e queIla del senato;re J anneIli al Mi~

ni,str.o deJIa pUlhblJka i'slt-ruzionre: «pe!I' oonoscle--

r'e qua.Iii diir'eHive abbila 'elmianate percne la po~
p'olazione !s001astiea di Napol'i 'pos:s'aacoodel'i€l
.al1e !Slcuol~'eprimari,e .esleicondaldle deID\a cit.ta
s,enza ulteri,ori remore €ldIiOlstareoH.

L'inteirrolgante d.es1idefJa;flIlliChesapooe 618sia
a sua e0!l10'Seenza che intere sCiollrureSlciheH.ooali
s.o'no 'costTlette a Varni di lezi.oThipo!ill~iidilane,
Ie He eglii 'crede iCheisia ut;i,11e,dallatoO pedaglQgli~
eo, tale sistema».

Hw f3!c:ollta di pa,r,l;a;ll'iBil Benat'ore V1ilslchia,
80ttrOIS'8lgretflJriolili Sit'at,o 'per la Ipubhhea isf"r'\l~
zione, per' rispondere a questa intenogazione.

V:ISCHIA, Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzionie.. P.er quant,o rigiualrda ita si~
tuazione scolastka in provincia di NapoH, il
Minirs:tero dev,e, purtr,olpPO" oonst.rait.a!Te,cbe, nO...

Tho:st.an,t.e Ii 'll'Umer10ls,i interventi inpropo,sli'to,

ben madesti ril,,:ultati si sOino fino ad oggi canse~
gui td,.

Devesi, tutt.avia, 1'10011'0,8081'18ehe 1.e autorri'ta
800,liasti,che lloica~iinolIi hanno maneat.o ne man~

ea'nodi fa1'le il ip.OiSSihiJ'i8!peirlche Ie 8eu01.e fun~
z'i'onilliO .con un ,redo r.endim.eln:to.

NeUe la.tturuh ,c:olndizi,oIlJiJ.ejdlilizie Ie, perro, 110!1''O
ilIDIp'olssibiHe,elilffii'na.re i turni, gli 'avvicendJa;~
mentie gli orad ridotti ,che ~ ne convengo
.COill r]'.ono,fleiy,olie lint.erl'olgante

~. :SiQilliOitJu:tt'a,l~

trl"O'che indilc,a.t'i,sia dal lato pedaigiogico, .che
didaMlciollel\d!iseipliinare. ,suna quest:i,one ie sitalta
pili y,oH,e ricihiamatia, la prur1iiCIol.aTea.tJb8ITlziiiotIlJe
diel PlriefeHo, Idella DeputruzioThe ,pl'OiV'ilnc.iale,,(1ell
Gamune, ma manlc.ana i meJzzi finanzialri 'OIC~

'correnti per pro'V'V.eidI8rr<e radeguatamente.
1D Istato, linollitre, in oore8sa:t,o, a11ooe' reOOllite~

menb~, il Minilslte1'o dEJlil',jinterno, .ehe ha na,tto.
pres'2:nti Ie €ilwrmi dliffiooilt.a -che iOls'tla'cOilaThOll:a
solllzionedel p'T1ohlema (ad ,eBempio, iSlgmrnib>erlo
rJ,8IgHIEJdific.islCiolwstici da parte degli s£oUat,i).
Comunque, it1 Miinii:SDe!l'Onon manchera di 'OICIC:U~
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parsi cOonparticolare attenziOone della situazione
scolai~ltil:;a della prOovincia di Napoli.

Ne]la nuo!va situazi,oille dJetermi,na,ta daUa
ill€lggeTupini, ch:efav;olrlisioe ,gli enti locali nella
'6&8IcuzioillieJ,di :olpere pubbhGhe, '8i h!a,fildiuda 'che
pl'oivinc:ia e ,ciomune, ciascuTho per ,la !Sua pa;r~
be., vorrannopr1tm1derea 'CUQlre la IlwgJelIlt'ell!e~

c'8Issi'ta di Iprlo1vveder,eIf' di ialSi8liicurare,aJlwaICitta
di N alpo,li, 'nuov,i ,edifici 'pienamtint-erisPQln>dlenti
ane 'Elsigienz'6 s'c,ola,stiche l,ocali.

PRE,sIDENTE. Ha,facoHa \dli parlalrle l'oIl'o~
revole J annelli per diehiarare iSe e soddisfatto.

J ANNELLI. SmliQ moHo lieto ehe j:"olIllQ,revo~
J!tJISOtJto'Sielg1rlet.a,r'ilo,sia d'a,coo'rd,o ,con me nel ri~

GonO<8'C'eir8ohe la :siltu:alziolnesiCIollalsti'ca napo,le~
ta!na Ie una delle pili dj;£ficili, ma mipar:eche il
GQlwwno finIOI";3,)benIpOiCOI,~iJjbiia:fa,t,tio;per venire
lin ausilio dell1\a'poipoJ:aziiQinegc,olrusti,c,a napole~
tana. LaslCiamo stare il fatto dei vari edifiid

'Sleolalstid anCio,ra ,ol0cupati dalr i8iniis!t,rati di
gfUe!rra,; IDalnon potTebbe dolMinist:r'o ,diella p'Ulh~
bli>ca istruziloiue chiedere al J\1Iinistro della di,fe~
sa Idi mett.e1rlea disiPosizion!tJ Ie numerols-e 'c:a~
S'Ell'lmBoh e son 0 oom pl.et,ament,e vuolte?C 'ie, lpel'
esempio, l'edificio « Regina Elena alla Torret~

t.a >.,,ehe 'e IClomplelta:mente yuOlto: nOn vi dimora
,ohe una ri:stretfba eOlIlJlmdlslsi,onepell' Ie pensioni

lti IgU€lrta" fo,rma,ta da, cinque pel'sO'ne, menltre
Guthi 1 vani Isonol 'Vuoti; potlrebhe heniSlsimo
qu>eskr edificli.lol'els.sere I(}IBCiUipatoIpelr frurlIle aule
scolaisbchel; c'e una, eruserma a11'A'l'enalcleiache
e neUel st€lsse ,eondizi,oni; 51 pOltr~bbepr;oiV¥isiO~
riame:ntet,entare di fare qu!ailClhe cosa. Oredo
ehe T'onor.ervol];e ,sotttiolsegrletar'io potTeibibe IOlcCU~

pialriSi :d'i qlueste nleoes'sita e ISltu1dia!r'ei,l moldJo:
di vcenire in aiuto alla PQlPolazione seolastica
na'poletana 'che ,e Ijin condizioni :di!g.a.strlpisle.

PRESIDENTK iSrelgue a,11'ordine d~l giorllio
un'laHra linterl'Oiga:zion'e del 'Sfmla:to're Jannelli
a,l'Mi,nistro de1:Ii3:ipuibiblk,aist,I"U'zi1one:«per CiOI--

no,slcere ~]los.t,at!o 'aittuailedella pratioa rlineltten~
te la. '00'sihruziilollie, llielllJezlolne di Fuori'mrot ta,
idlelnuorvo p.oht€,cnilco;(lii N apoli,elssendo queUo
attua:1:e dirvenu t.o,alslsoil1utamen t,e in:!1Jd,aH,oaIle
esigenz,e d!elgh Isihudlentidel])1/a,Fa,cioHa oct1 inge~
gneri,a. ] iquaH !Sono in iC'onitiIJHlOaumentlol ».

Ha falciOllta di Farlare ijll senat,ore Vislcil~ila,
s.o'ttosegretario di St!ato 'per la puibbIica i'stru~
zione, per rispolndere a questa interroig,aziolIle.

Vr.sCHIA, Sottosegretario di Stato per la
pubblicaistruziorne,. Lie ,etsi,genzeedJiHz,i'e! dellillal

fac,oItadi illlgegntirlila delll'Uni'ver'Siita di Na:poll:i
sono 5taite 'olmgetto di prurtk,olare attenzion,e da,

.

pwrt,e :di ql181S,tOMinist,elr'o :jr}quale ha :aiOc.ertruto,

I:'Ilche 'Per mezzO' diun proprio funzionario, sin
'druHoseOll's!Oi alnno, 1e c,ondizi,oni delIa :sedtJ nln
<cui Iliapredetta fa,coIta tTiQlVasiaUolgrut,a.

1:1 funzionario feoo presente \]'a,Siso,1uh ne~
CiE/2Isitadi eo'struir,e una nuova .sed€!, pOisls,ibil.
illEoIn,t,e'n~lla Zlonadi FuoI1igr'oMa, 'paI!'t1ool]i311'~

ment.e i")jlatta soHo va,.d aispE\t.ti, gilaiGchel'attl1a~
1e sede in vh MezZlo CannOiIl'e ,ri8uItaalsls'ollrn~
tamente :illlisu£fi,ci'ent€Ji31Ueell,Eme'ntari esilgenz'8
di una Fa.colta tecnica, come quella di inge~
gne:da di Na,paiH, iclhe e01nta oirca trlelmila 'stu~
delIlt;i.

Cia posta, il Minilstero ,sin dal 16 febbraio
1949, -can nota 378, rappr8lsenta a quello dei

1ztv,oripublbli:ci, tra Ie iwItre necess,i'ta pili UJr~
gentidi qU81111i'A teneo,anc:he queu,a oonlcern!8In~
t,e la nUOiVa is,el=)8dena pI'edeHa faeoilta, la ,cui

cCistruzi!olil'8 !;mpo/r'ta una spes'a a:gglilra:llitelSi:sui
due miliardi 'di lir!e',; ed il Mini'sterodelil lavori
pUlbibJ:iICi,con nolt,a! 5 giu:gno 1949, n. 775/1758

c.omulllilco ,al P.I'ovvediit,Qlrato regi,onaPlerulle Op8i~

r'e puJhblicihe ,(Iii;Napoli i]:eIrichiest'tJ aJVanzrute Idla
ques t,o; Mini,s tero!, slelgnalando1eper'l3he~e 'te~

il'ElSse in pa,rti0o,lalr1e evidenza., in loola'z.i'olIl'tJalile
IBlss'egl1'Blzi'oil1i,di fondi per opere ,(Iie,l.genel'le.

n rettore dell'Universita' di Napoli, po,i, in
IOJeguitoa sollecitazioni di questo Mi1nistero, co~
munico in data 27 s.ettembr,e 1949, con nota nu~
illerQl 13067, 'cihe il piaUlJo:pier la >Ciolsbruzi,one
d,ella nuO'va Is,ede pe!r la 'f!1JcoHa ,cuiingegneria
era Ist.ato' ulltimato, €I ehe eI"BIIl'Ostialtli 'PUT€!i'Ili~
zia,ti i ,primi eon!t:atti eon lie Autodlta per nla
ooneeSlsi'o!ne del :S'uo,l,Ol.Plo!ilch1e,oolmtJ e llIOt,O,
'a11j':a, 'c.olstruZli!O'ne'degli edifiici 'U'niversita.ri p'r'olV~
v€de 10 Stat,o (a,rtiool,o 46 Idlel 'Des to U!Ilioo 21
a~gQisto1933, n. 1592) per mezzo deli' tf!olIlidi:stan~

ziati nel bikJlnd,o odel Minilst'erlo' dei lialVolripi\1Jh~
blki, quest.o DiiCa,ster'o trolVCrusine]]la imposlSliibi~
li ta di rij,sIOll,v€iredir.etlt,aiITlente trule prolblea:na,
cQlme 'dfP:rlelsto tutti gl!i aItri ,concernenti 1"ej:lli~

U,zia univ€'rsilta:ria. Puo 'soHant,o a'U'gl1rarSii c!he
il Mini-sterOl dei laivori p1Jiblbhci, atttT'arver,slQIlie
propri'8 odilS:poniihilitadi IbHalnclilCl 10, att,raJV1erso

i f,olndi E.R.P., p'0is,sa a'C'cele!r!ar,eiTa ri:siO!l'Uzi,one
,di un 81 'imporltant'8 proMelma, 'che 'e 'P'€1ra:lt.r'o

clorllegato alUa sOlliuzliiOnedi aItri ooncernenti.

l' A ten,etO nlalp'oiletano.
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PRE8IDENTE. Ha fllicol]\tahill ip.a,rlame il se~

nat01"8 Jannlei!h per diClhiar3Jre ,se e soddi.slfatta.
J ANNELLI. Inlselguit.a al1a ris:poHta de110

onarevolle Bo,tltosegr>8,tarlilo idi'clhiariO cihe mi ri~
servo diVrwstDormare quest.a inter.ro\glalzione in
in t1e:rpellan:za.

PRESIDENTE. Segue l'intle!I'Toga.z,i'oIlJ~del
Slell3Jtore Bi'boloHi '311Mini,,;t'r'Ode11apubb/llica
iskwziony: 1:pel'Clhe, in quantl()ititolare 1001Mi~
ndls'tero 'chiama,t,a ad 'eselI'd tare ,olpera :di Itut,e']a,
e 'cantI'iou.o su11'IsrLitut,Oi >odJom-boli,at:r!~ca1:Ealsit~
man », s:pi'elg!hif1JeT3Jgi'oni 'per Ie quali, a datare
dal momellltQ irn ,cui a qUJes:to I:stitut'a venne
p'OOpOISto li'a!ttuale OOiThsigl1o di 'aITlllllliniJshr:az.io'~

IlJ8, 'la 'sua ialt'tdiViiltad!iaJSlsli,stenz.a sllinit3Jria" twnt,a

utiJle ana p0'po:la.zione Id'i R0'ma, s.ia s,t.ata !in
call1tiuuita gr3JvementeturhaJta. Ese, CiOiIlvinto
ohe cio :dipe1nde daiisiiStem1 ammini,stra,tivi 'P'0~
sti'Vi in opera clhe s'U0'nanOl dilspiOOgiadJell,3i dir-
gni'ta e dieddidtti l:1;elldipendent,e Garp.o8lalIlit.a~
i!,iIOi,nan T'ilt.eIlJga ne.0eISiSari,Oi 'pro'V'veder1e 'U!I"gle!ntle~

!ffiienteaffinche . una nUQlva HitUaizione Vie1IlJga

cr,eatal neH'Ilslt:ituto, ,ev~mtu:a]'IIliente lelsiOlllaranda
c.oPlora .ehe ISlisonia dimos-brati iln3Jdattiitl CiOiIn~
pit,aad ess:i3J£fiid:alt,o».

Ha flliCiOlna,d(i 'pwrlal'1f:)Hsenat.o,re Vlilslchia,
,soM.os~gr'e:taII1ia di oStaltiopier la puiblblieaiiSt:ru~
zione, per rispondefle a questa int'8irJ:'lo!g3Jz,i'0'ne.

VISCHTA, 8ottosegretario di Stato per la
pubblic'a istruzione. II Minislt.eI'O .della pulbblli>-
ca :ilstruz,ilotn:esi Ie viVamellltlEJint,er<eSl8'ato del1a
ques!hiane ct'elliativaall fUinzi;oinamentlo:dJe[l'Isititu~
toO1:E818t.maiIl », epuo 11,.1f'i'gua;rda IdlalOO'a11l1"onla~

I"e'V'olle in Wrir'0'gan t,e Ie fa!SSieUl'a;zliloniClhe oo~
guOIll'O.

Prelml€lsls.aiehe non si e ralV'visata., 'per oQIvvi'eI

ra;gi.oni, l'a ll'eees!sitadi un mutaJIIloo't'a de~Ia
c,olmp'oI2Ii,z!iI0Ine:del Cansiglio diammillli,st'ra.zio~

!lie, Ii!'Cui atltuali 'compo'nenti, p.er il IUls,t:l'O che
meritamentegodano comeuomi,ui ecome scien~
ziati, dalnna sicuraalffidalIH8Illta, :S11,e iprio'VV€ld!u~
(to aIilia riis,olllU'zi,olll'e,e.o:n esito' ,g.oididli,s'f.acell'tiiisls'i~
roa per entramhe Ie parti, delle questioni sin~
,daea:Ii ptendlffillti.

InoHroe S1 'e g:ia pr,o'vvedut,aa 'P,reldli,s'pm're 'i~
nUOlv,a statuta de:ll'IIS!titut.a 'che vi,ene peI'f,eziila~
nato liin quelsti gi'orni. Quant,(j aJ Irego~'amenVol,
e in 'eo1rs.odi' e83me, proslsa il Consilglio di
Sh11!,a, n ll'UiOIVOtI8tSt,o'.

U'llI1ca quelSltliiolne .aUGO!rlada dSloiIlV,ere iSar'eibbe

il easOi de] di~tt'olre 'Sosp8lsla Idlal serviz10 leiche

ha, in conseguenza, prodloitta dcorsa avverso
tale provvedimenta. II Ministera si augura a
quedo proposito di poter adottare quanta, pr;.~ .
ma determinazioni definitiV'e, naturalmente,
dapo che si sl.:H'apronundata al riguardo l' A v ~

vocatura deUa Statoopportunamente illit;.er~
peIla ta.

PRESIDENTE. Ha fai0alta di p'admr'~ j]'oo:llio~

00\710'1118B~holottli: 'Per IdiClhiarare se Iesloddis[att'ol.

BIBOLOTTI. 1,0' speil'3JVOche ,dJ0lPoir,ampia
dibattito <che, sulla ste!s',o argamenta, si e avu~
,t,o 'llie:Ll'altrlaramo del Par1ailllHmhol, illl rapp:re-
s,entante del Go~erno avrebbe avuta o:ggi p'a~
role piu ras(,;icuranti. Al rilg'UaIdo Ie inchieste
sono state due ed una si e risolta a fav0're del
rkarrente dottor Gasparri.

. In .olicl'ilnea quest.a l'i1oOlrs'a,che rpenldl~''dJai~
v,anJt:i al OonlsilglJ'i.a di Stata, 'ia p0l8S101'p1elri1 mol--

mento rinundare ad entr3Jffl nlel meri't'a della

qU8Istiane, ma 'resta. l',als:pett,o delil'3JIIliffiiniSltl'a~.

zi'O'ne di qU8lstlo, I,stitutache ,e ind1J!bbiiarrnoot'8I
una oattriiva lalmmirnlilstrazi'0'n!e,lper H fatJtol 8'tl€!8~

80 'ClTheha dat,a hliO'gO! ripetutaJIIl.entea l'algnan~

ze, a .proteste e a ri'co,rBi. ,si puo ess,er'e U!llemi~
:llent,e ISlciell'zialta I€~d!e8slere un pessima 'aJIIlJrllli~
ni:sitratare: questa pare,che sia proprio il casa;
1])81:pers,olll>8 egregi,e che il Mji1ni:steI'io Ihill 'iinc:ari ~

ewto Idi alillimillils!tJ'a,r'equesVo Iist,itu t,a pOISIS,OlniO
'€ls1seIrIe,do non tha 'll'essun mot ivo idipellls1are .a
di as,s,eriI'e il 00nltra;ria, degli Istud101srii,dei b'l.liO'~
,niitinsegn3Juti, roa Slono ,ind'l1bbiamernte dei me~
Idiioori ise nlolIt dei pi8ls,S!imiaJIIlmi1nisMa,t'0Iri. Po,i ~

ehie e]11ainoln IpliO ign.o'rare, onlo;rielVia1egot t'o:Sle~
gl'Eltwda,che I,a <Siituaziolne c:he 'C"e og'gi, 18'noOn
da oggi, ma da parec~hi m8lsi, in questo, Istitu~
to: clh81int.eII'le!ssa gr3Jllidemenlti~ la pO'P'o~a!Z]Onie
lavoratriee diRoma, e di ~stremo disagio, e
,do proprio Ida quamd'o per faJZ'iOisita\,'1 e voluto
calpire la persona che vi av'eva dedicata tutta la

s'Ua li!ntelli-gelllza'e r],a sua c3Jpaeitadi di.rilgente
e diammin!i:st.ra.t.ore. ,Si ,e v,o:lutOl001pd!re ildJOit~

'bm G81sparri pelf i1 !Sua ,ori.entamentiO pOIMtioea,
Gan i.l:hsull'tat'Ql che oggi 1a;p'0'rpa}3JZ,ioiIl<er,oma~
na, t,an.t>o:biis,ogno:sa.di a,SiSlilsi!enz.a3JIlJchein q11!eI~
sto campo, non 081;'.sentepiu tranquiUa e si~
cura.

Desid>8Irerei 'quindi esprimer!e oil v,at'a \che i1
GO'v;eI1n:os'interessi alla definizi0'ne di tale que-
stiane, <con la. modifka dell'attuale situazione,
per rag'giungere Iquei r'i,sultati che non si Bono
potuti ott~:mere, mutando cioe il Consiglio di
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ammilnrsrtrazaone. A me pare che 1'e ragioni
siano00mpletament,e favorevOlli ano scioglj~
mento e non al per/,,:ilstere di una situazione
ehe non ,edi soddisfazione per nes~uno. Per~
,cihe queste rispolslte deb bono dare sempre ra~
gione all'ope,rato del Governo .0 di 'chi rap~
pr:eselnta l'autoritagovernativa?

II p'l'€lSide:nte di 'quest,o GonsigrHo di ,aiIlliIIl!in:i~

stralz'ilone,Clhe anche pOlI,itierumente 'ha Idlrut,oda

fare a parlamentruri ,e a gi;ornia.1isti, ,e 'oggi mo~~
todis,cruS.SD anche in fatto di iCiOrI10ttl8'ZZae di
c,olnltie'gm):;ma, 'c,ome mmminilstrat,a'I"e, nan ,c',(~
dubbio ehe abbia fatto pesiSima prova. Mi di~
chiaro, quind'i, insoddilsfatto della rispo\sta da~,
trumi e proponga di pren1dere Ie misure ,che fd
impongo1lllo: SciolgJiere il Consiglio di ammini~
strazioine ed affidare questa Istituta a pernona
di indiscus:sa probita, ma auche di indiiScU\sl~a
caJpadta.

PREiSIDENTE. 8eguealll'onJlitne del giia>rJl:O(

!'in tel~r,algaz,ian'e der s'8InJa,t,or,eRomana Anto~
nio al M)iillliisko :d€l1,}apubbIica istruzLolnH: «per
c,anOSCl8\]'8 se 'nan ,si rit'8ll1gai a1ppo,r1tull!Qi ed €IquOo"

dopo aver cancessa l'ammi:ssiione nel ruola ,1
pr1alf.eslso'ri che insegna,r,ona neUe ,iislolledell'E~'
g,8lol'pe'r' 't:r1eoanni, fare uig'ual'e trattameintlOlaJii
prafesso,ri insegrnantr all'€I3:tero ean pili di tee

laa1nn'di !servizio, i quaH nan poberiano uUima,re
il qui'nquennio per .ess'e'1'8'stati r!ilchia:m:aMdalille
lra,1'o. :s.erdi pelT gH ~)lVe'nti b€llHei :>.

Ha faoaHa di ,pa:rla,re il sena.t,ore Vis,chia, 8o\t~
t'osI8greta1rilQ.d~ Stato per la p'llibblica irStTuZ'iiQ.~
nre, pier Irilspander'ea queeJtia inte1'riagaz.i1ane.

VliSCHIA, Sottosegret,ario di Stato per la
pubblica istTuzione. II decreto~legge 7 maggio
1948, n. 1114, haaceor!d'ato ili'assunzione in r'\1JO~

1'0'al 'Per,slo'nah~ inlsegnante, gia lilslcrittOi'nel rlJJO~
10 Egaa, in pos,sessOo d:eU'aibimtaziiane e diajp~
pos,ilt:i reqU'ilsi ti riguardant.i ladura.ta e 11aqua~
lita dell seI"VIizio.,pew ila !consideraziolll,e cbe trat,~
ta'VIa.si1c1li'per'sanall,s ilJiVent'e'gia 't1lla :si'8temazi,o~
nle in altr.i rlJJolli, s1.st,elll1azi,a'ne 'cJheaveva 'pe:r~
dut,a a causa deLla guerra.

Dive:rsae la situazione degli insegnanti
,cui a:c1c:ennair,olnaT'8'Vol,eintr8ir'rogante, in qUJan:to

8IS'S1non ravevall10 aU'e:stwo una Isist,emaziO'llI8
organilcla. II Mi!niistero ben eamprende ehe se,

'per i,poibes.i, la g'Ul8rrra nan vi' fo,sse ,stata, €Issi,
CiOlIlt,inuando nei1lli'inlsl8rgnamenho.Illandi ,rTha,loall~

J'.EJster'o,ia;vrebrber,Oipat11'to maturrur€ 18 clandizlilo~

ni previste per l'a.slsunzione in ruolo; ma, pur~
troppo, e fatale ehe 'non tutte Ie posiziani 0 Ie
aspettative icihe la guerra ha turbato 0' distrut~
tOopOISlf:\anOessere ri!Stabilite.

n Minist'elr'o, pertanto, 'Colnfermanldlo l'avvisrO
'cJhectaJ 'tempo. v,a esp1'imemdo dn merito Ia~le \ri~
dhJi'8lste di3!SiSThTIziall'e in :1'ua10 s.enza rCanoa'rSo
da parte :di questa ,01quemla eateglolria (o'rfani,
,invahdi, mutilati di guerra, idonei,abilri,ta;M,
€Ice.) ,e ea,str'EJtt,oa TIwrp,r€lsenlbe 'cbe, Idlopo Ie

nume1'os.e p1'awidJenze gia dispolste, nan e ar~
mai posls'ibile prendere al riguardo determina~
ziani favorevali.

PRESIDENTE. Ha Ifacolta di parlare i,l se~
natore Romano Antonio per dichiarare se I~
s,odldlislfa.t to.

ROMANO ANTONIO. Da:l punto di vista ge~
neil'l3[e 'puo 'aV1€re ra,gi'ane l'onoreV1oI.e gatt.os&-
gr,etaria, ma rdlc,ordo ,a me stesls:o ehe Te dtispo~
sizi,o:ni 'e'manate iperl' ,r,egrolllare 1a p'ols~izi'0'ne <di
pr,ofes!s,ori <di ISic:twlemedie al1"esiberl''Osi iSiPira~
rono al ,s'8Iguent.e (',anoeHo: aHo Stc1opo di far
S1 ,che ,i prof.es'so.ri 'chied\esSi8r'Od~ andare 3!1~

1'est'e!rIOI,oUrle ail trattlalmiemt:Q,eeonamico migHo~

H'. dii que,uo g'o'duto da,i proif.ess,o,rj in Ita[lia, si
staibili ehe dopa cinrqueann:i di ins,egnamelll-
t,a am1"elst<e:rataH pr'ad'es so:r'i, a,n:che 'SllPiPlen ti,
potess8lria le!s:ser~immelssi in rua-!io. Akuni pro'~
fe.ss'olri si lasciaro:n() guidare da queslta pra,sp'€It~
ti'va '81ohi,esreriQdi ialn1dlar,e3!d insegn3!l'le iall1'>eiste-

'1'0'. Ora., :sie verifioeato rche '0al,or'O ,cbe si tr:a~
va,r'ono l11e!Ueilslo,'e d8'll'Egea sona stati dllIIDles-
si in rn-ala dapo ,s'Oilotre annidi 'Permanle'llza

Ciola" mentr:e quegli insergnanti ehe si tr'O'Vava,-
no i'n Ungheria, Rumenia 81 Bulgaria harmo

SUip8'tat'a i tre lalnni di perm anelnz a, sen:z,a p10li
eSISI8!l'ieimmeSlsi,in rua,la. Vi ,elra per questi ulti~
mi in eff.etti la fliis:pOisizli'ane c:ha occ.arrrevan:Oi
cinque anni di permanenz,a per passare in ruo-
J.o, ma il perioda Id1iinisegnamento es'taito in-
ter1',otta per un ea:s.odi forza maggi'a'fl8, indi-
pendente ,d3!lla v,ollonta de'g:lii interes'sla)ti. Gli
€lVen:ti belliei, l'a ,a'cel1pa.ziane di quei territo'ri
da pa:rte Idelletruppe rusSreec:C.. obblligarolI1o
questi pr,alfess,a'ri a ri'e'n t!rare ,in Pa,tria: ,e v!e
ne sanol .alcuni ,che hanno eompiuto quattro
anni ,di ins:2Ignament,a aIrl'.este1'o. Pert1alIl't'ol, elS~
srendro t,orna ti in Patria per ragi'ani estranee
aHa I'Ja1l'iova[,am.ta prima del oOompimen:to dai
cinque anni, ma dalpo quat triO anni e pili di IPffl"-
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mallJenZai, ehiedeVlalno che il GOYe!I'lliOlesa;minrus~
.'3e benevolmente la 101'0'posizione. Se cio non

'8 pO'Slsihmle,ess,i si 'raslsegnerrunno .aIle slfaYo~
revloil'i Idli!sposizi'oni.

PRmSIDENTE. Se,gue l'inter'rogazlione del
serratore Caristia al Ministro della puhbLca
istruzione: « per conol""cere a quali erite'ri ;:-;ia
ins!pirata ~a disposizione pubblicata nella
GazzettaUfficiu.le del 29 ottobre 1949, rOll la
quale si dichiarano vacanti Ie .eattedre di sto~
ria moderna e di stor:,a delle dottrine politkhe
della Fa.eolta di sdenz,e politiche dell'Univer~
sita di Roma; e se non sarebbe stato pEl op~
partuno, data l'attuale eostituzione di essa Fa~
eolta, differire siffatto pro:vvedimento .

Ha facolta di parlare il senatore Visehia, Sbt.
tolsegretario di Stato per la 'pubbIica istruzione,
per r'ispondereal qu€sta interrogazione.

VISCHIA, Sottosegretario di Stato peT l,a
pubblica istruzione. II :Ministero della pubblicH
istru.z;ione ha dato eOI1soalla procedura per co.
prire, mediante trru",ferimento, Ie cattedre di
storia moderna e di st,o,r"la delLe dottr:'ne poli~
Hche nella F1alcolta di sdenze politic he della
Uiniversita di Roma, secondo la deIiherazione
adottata dalla detta Facolta, avuto riguardo
aIle necessita della Fa.colta medesima e eonsi~
derato, ehe nel caso t~artta va!~1:di insegnamenti
di . earattere fondamentale, ehe non potranno
non far parte delle materie costitutiv!e per i
corsi di lauree neUe nuove Facolta di scienz,e
politi-che e sociali. II Minilstero ha altresI te~
nuto conto Iche nel pr,o!g:etto di legge relafvo
al riordinamento dene F1alcolta di sdenze poli~
tkhe e prevista l'istituzione della Facolta di
SCilelnlz\epolitkhe e soeiaIi nell'Univerlsita di
Roma.

Si ritiene, inoltr,e, opportuno far presente
che recentemente il Consiglio superiore ha
espr.esls:o parere favorevole in merito al trasfe~
rimento di altro docente a eattedra d'; insegna~

.
mento. previlsto per il corso di IIR,urea in scienze
politiche dalle vigeuti di,sposizioni, senza solle~
yare eccezi,on'l in merito a tale provvedimento
in rapporto aHa prog1ettata riforma delle Fa~
coIta di Icui trattasi.

PRESIDENTE. Ha fa.colta di parlare il se..
naltote Caristia per dichiarare se e soddisfatto.

CARIS'TIA. Ringrazio l'onorevole Sottosegre~
tario di qU€'3te spiegazioni, ma non potrei di..
chiararmi perfettamente soddisfatto, perche io

rendo omaggio al senrso di legalita ehe ha in..
spiratoe inspira i provvedimenti del Ministro
delltai pubblka istruzione, ma, a mi!OI avviso,
OC00r1'eV,3,tener presente qualcihe altro ~le~
mento; oc,wrre soprattutto rkordare ehe la
Facolta di seiem,e politkhe di ROlla era quel
palladio, quell'ac'colta di u<ojIDinipensanti, eer..
velli :fini e ferrati a servizio del faj~:eismo. Di
costoro alcun~ sOlnoritormuti, altd s:: appresta~
no a ritorna,re, tra cui un grande gerarca, ehe e
noto nel mondo universitadOJ per la sua gran de
improntitudine e per la sua improvvisa e ra~
pida fortuna. Ora, di tutte queste c"ircostalIlze
oeeorreva, amio modebto avviso, tener contc),
senza dire ehe il :Ministro, s,enza volere, ha po--
sto in imbara~zo la Facolta quando questa ha
dovutol prooedere alla chi/3mata, ;perebe, ehe io
sappia, in questa Faeolta esistevano cinque t' ~

tolari, di eui uno, illustre matematico, non si
e mai oceup,ato naturalmente di cose storiche,
un i,nsigne giur'lsta ehe si e oocupato aneor
meno di oOlse stori~he e altri tre, uominidi va..
lore senza dubbio, ma che, ana 101'0 volta,. non
si sana mai oceupati di disdpT"ne storiche. Co..
storo avrebbero ,aOlvUto procedere, e forse han~
no pr,ooeduto, alIa ohiamata. Senonche questi
signori non Isi sono maioclcupati elspressamente
di cose storiche, mal 'hanno alla 101'10:volta e
a 101'0modofilosofato sulla !storia, come si usa~
va a quei tempi. Uno, pe,r esempio, ha saitt,o"
dopo [alveI' parlato di ciMlta orientale, di civilta
bianca, eee., questa conclusione: « possiamo
ritenere per Ie nazionl' un motto ehe ci viene
proprio da UllImOn1aiI'lCaorientale: ":Meglio vi~
vere un giorno come un leone che eento anni
come una pecora" ». E un altro, ehe non si e
oceupato mai di cose storiehe, m.a ehe ha file,..
sofato Isulla storia, specialmente su queIla pili
reeente, ha scritto queste altre beUe parole:
« Siamo lla\mano del destnno; la nostra eultura,
la nostra Iseuola di penSiero. risentono ancor
o!ggi, :speci;almente nell'edulcazicme delle cate~
gorie direttive, delle imbottiture esotiehe fran~
co~anglo~amerieane. Sono queUe importazioni
insidiose. E,eco dove 'si annida l'oppcisizione, il
non faslcismo e doe l'antif.asdsmo».

Ed, in ult'mo, un l1Jiltro ha seritto, proprio
il doman.i del delitto Matteotti, questa bella
pros a : « Per i ben costrutti eervelli dei libcrali
itaJiani 10 Statol italiano finoisee la dove eomin~
cia, onde Ie frequenti ed untuose recriminazioni
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e querimoni'e per il diritto offeso e violato, per
la liberta ,e il diritto dell'uamo discanosciuti
e eonculcati, inlsamma per il gaietto stuolo

, delle divin:ita democI'iB.itkhe,che non intendono
abbandonare i 1001'0ve!whi'aItari. Lo Stato e
oggl iI fal~lcismo, 10 Stato forte non pliO essere

che 10 Stato fa!sdsta ».
Tutta acqua passata, questa. M'al ia mi per~

metto di osservare che se la scuola deve esserI.'),
came ha pracla:mato .giustamente qui il Mini~
str,o, Gonella, magistera di vita, prepaI"lazione
alla vita, un fenome1no di qUe!sto genere non puo
pradurre che sbandamenti nelle menti giova~
nili, Ie quali s', travano di fronlte a questa COIL
traddiziane: di una mentana di ieri chee
superatJ3" 0 celata, 0 malcelata, e di una menta~
lita di oggi ,che non si L~ase ,e falsa 10,no, ap~
pure see pili a menD falsa ;Insamma in una
contraddizione che ha un valore didattico me~
ramente negativo.

Tutto quelsto s~ sarebbe potuto evitare, per~
che non Ic;'era alculllal necessita che Ie scucle di
3cienze politiche dov.e3sero incominciare pro-
prio da Roma e ehe pl'oprlo. aRoma, nel cuon~
della Repubblica, ,si dovesse a;ssistere a quesb
ludibrio. (Approvazioni).

PRESIDENTE.Segue all'ordine del giOJ'IlO
l'interrogazionte del senatore Lamberti ed altri,
al Ministra della pubblica istruzione r:igU'at'~
dante la Facolta di agraria presso. l'UniversitB.
di Sassari.

II senatore Lamberti, non e presente.
BOSCO LUCARELLI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facaIta.
BOSOO LUCARELLI. Qua,le firmatario della

mterrogazione del senatore Lamherti, pr.ego dj
rinvialillle 10 svolgimento ad altra seduta.

PRESIDENTE. Se non si fanno 013Iservazio,.
ni, ICOSlrimane stabilito.

L'ordine del giorno reca un'interrogazion8
del sienatore Bisori al Ministro della pubblica
istruzione reb.!tiva al restauro del tetto del
Camposanto di Pisa. Pokhe il senatore Bisori
nOon,2 preseTIlte, l'interrogazione si intende riti~
rata.

Segue l'nterrogazione del senatore Terra~
clni al Ministro dell'interne,: « per sapere se,
di fronte aIle voci largamente diffwDee gia rac-
colte da '~erta stJanl'pa, circa i gravi disol'dini .
nell'ammin'istrazione dell'Ente nazional€ pH
la protezione morale del fanciullo, non si ri:

tenga di dovere prendere iniziati:ve che val~
gano a tutelare il buon :lliO,medell'Istituto, tran~
quillizziando insieme la opinione pubblic'a,».

Ha facolta di parlaro il SellliatoreBubbio, Sot~
tosegretari,o di Stato per l'interno, per rispon~
dere a questa interrogazione.

BUBBIO, Sottosegrebario di Stato p.er l'in~
t.erno. L'ente na.zionale per la protezione mo-
rale del ftBlnciull0, sorto di fatto nel 1945 in
forma di as.&odazione, fu eretto in ente morale,
quale istituzi,one pubblica di assistenza e bene.
fiJcenza, can deereto del Presiidente della R8~
pubblka 29 luglio 1949, pubbEicato per estratto
nella Gazzetta Ufficiale, .n. 22.1, del 26 settem~
bre 1949 (numera di inserzione 659).

In s.eguito Jajsegnalaz.iani di irregolarita, fu
disposta dal Milnistero una ispezione per mezzo
del vke prefetta dott. Ugo Rossi.

Dall'ispe~ione e risultato che alcune delle se~
gnalate kregolarita hanno fondamento e che
nel compleslSo il funziona:mentOi amministrativo
dell'ente iha las,c;lato alqualnto a desiiderare, sia
ill] ditpendenza di scarsa esperienza da parte
degli amministratori, iSia in dipendenza della
adozione di criteri di gestilone non eollimanti
con Ie norme dr earlalttere Igenerale che regalano
l'ammini,strazi,olnle delle Opere pie.

E' stato, pertanto, nominato dal Prefetto Ji
Roma un Commissario .per la temporanea am~
ministraz:lone dell'Ente nella pers<;>nadel pro~
fessare Emilio. Giaocone, rche,si ,e gia insediat-:>
e ehe provvedera laid unesame pili particola-
reggiato !delle irregaIarita rilevate, per l'elimj~
nazione delle delficienze ri:soontrate e per la si~
sternazione dei servizi dell'Ente, talcne questo
possa in avvenire r:'spondere meglio ai fini sta~
tutari ed istituzianali.

PRESIDENTE. Ha frucoIta )dlipa.rla.re l'a'no~
revole T,errrueini 'per dircm.ri'ar,a:r,ese e is-oddi,sfatt,o\.

TERRA.cINI. Pe!r una v'orlta tan!t.o noOnram~
ma'ric,o di a,vel!' dorvut,o attemider,e un po' a 1un~

~o una TilSlpostlWdel Minilsiter1o, p,oiche l'onoTe~
viole Soltt.orsegfletario ei ha -reeato una not:zia
concreta,di cui gia lCiI'colava voce e I~he, per ri~
conferma uf!ficiale, !sliedimostrata pi'enamente
vru1ida. Mia purtr1oppo' ~a; notizia Cionf,erma all~
,ehJe, lliI1Jziciherend€!ril,e nulile, Ie Dagioill.i cihe mi

avevano stirn-o,latoa: pl'eIS€nta;I1e l'i:nter.rogaziilQ~
ne. Orhene, ~o non desidero il danno per un
mio qualunque prrolsrsiillliO,ma non vo,rr1ei ehe co.

101'0che snno incorsi in calpa doveS!slero, in gra..
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zia di queUa: p1rlot1e:z.io'l1iel.'chapelr 'aJlIIliha1olro
permes.so, nonostante Ie aCICJuse,di restare al
Ioro posta, andare immuni daI pagamento del
dOlvuto.

L'.olIlJi:H~elvoleSoittlols€lgretari!o 'ei ha fat to in
ma;ni~ra succinta 1a. 'Sto'ri a dell 'En tie: 'p€ir ,La
protezione morale del fanciullo. Mi pe.rmettero
di comp1etarla. Diro innanzitutto c:he questo En
te nOln ha nulla a ehe fare, con I'a1tro della Casa

p'e\!'iI fanciuUo,i.stituz,iiOlne 'Sorta! ugualmente iin
Roma, i!l1:asul1a q'1laleJ ,non :ho o,Siservazioni dia
muov;ere. L'Enbe per Ia pr!Oitezi1one mOTaIe era
smt,o fin daI 1945 cion alti e nOib1li propolsiti,

ma finol lam 1947. fino '1:1iquanldla ci'OIe ri!rnase
esdusilvalmente ilIeUe mani di eo;1o~o'ewe ne fel--
cero poi 10 :sc€lmpiol C'he hOI denunciiat,o, esiSO
non fu altl'o ,che un'inS>8\gna 'Clolp'r\eIIlteneslsunla
att.ivita. NEil 1947, '8oM,olgli a:uspiiCi del~e due
maggio.ri 'o\!'g:ani!zzazioni:fle:mminili itahane, :i1
C.I.F. e l'U.D.I.,sli ten'lle ungrande Oongres~
so ohe iparve 'a,vere geHaWo, finalmelIlte Ille prle\--
meSiSe per un'operaefficiente e fecorrda. Ma, su..
bito dopa Ie ripercussioni della rotturapoliti~
ca :3AV'V'em..ut:aIsul ipiano nazi,olnaLe Hi reeero IS>Em~
tiire !wnche in iSenlO 1:1questo Ente, Id!al qnau'e
cion ialbili malliOIV1'lesi rinsel rapidJament.a aid
esChlider!e tutto 'clio eheav,ess,e lOo'munque app'a~
,r,enza di 11€lgame Cion 1'U.DJI. E rEnte rimase

eompletamemlt-e SIO.ti.Oiir oo'nltf'oHo' Ie)la ispira~
zione dell'altra organiz:zlazione, la quale ~ d
tengo ai:lir10! ~ non hBi pero n:ul1a a !r:i'slp'onde~

i}'leper qua;nt1o di seorretto 'Velnne poi ra,Mo. Ora
avvenrne ,ehe, ,se:hbene il Gongreslsio del 1947
aVI8\SlseIdlettato ilie nO!rme per Uina ri,or:gan:izzla~
zione Icolmpleta dell'Ente, ad avaUare Ia quale
si mobilito pemno lla' persona del Presi.deillte

dell a Repubbliea, 118quaittriQ; 10 einque personl€ .

,chr8ruvevlano gia fino aI Gongresslo rrionlop'ouiiz~
zata' l'iniziativa, pur lasdandola ristagnan~,
dopo il Congri8'sso rimaseroi e'SI~!esole a fare

e disfa.re, astenendosi <comunque da qualunque
pa,slslo ehe p'ot.elsse !rlender<e:ioperanteil nlobiIe
pTiogramm:a,. !Salvlo ,in un p:unto': nel 'PI'Ioca(;ciar~
si denarlo.

Certo si ,e ehe ;J:'Em,tl8',:per :lavlolrare,ave!V:a ibi~
iSoogno di mezzri. Ed ec(;o, CJhe, un b.e,l gi'Offl!O,
p,er il tr;a\mit.e di p'e~sona teenioamerut.e Ispeciaa:iz~

zatain 00.noos,si,oni 'amrninistrativEj ed in };oltite~
rlile p1Jlbbliche ~ periSoolna iO'nHsta {;olIIlunque ~

si 'Q.ttenne daJI Mdnistel'io Idlegli interni Ilaj lOOn:-

ooslsli,on'6'Perla ,eroissi,olne .di .cert,Ejmarchelchiu~
di~let,t.e'ra ohe, Idla.}1948, hamnlO';inC'ominciatorub~
basltlan:za la\I'grumelIl.te 'a cir'colar.e. II gettilto di
quest,a concessione sali Ta,pj,d;a1meln!te,a mi,li'oillJi
ea del.ein.edi lIIl.moni.

QUaJl\e l' a t hivita slVolta cOIHseguem..temente?
Ho q'ui un vo,lumett,o,che rappres1ent,a ill'Slol1o
fruLto 'concreto ,e sensibiH8 dell'attivita esplica~
t,a ,(Lalll'E1l1t,e~a,ttivita dunque :di iSiO'laautof-

priopag:ainc1ae a.utolreelam~ ~ da;l quale ,glidiO~

v:rebbler:o tlrarn8 gli elem~n.ti in£ormatirvi in pro~
pO'8ito.

Ma, considerando che l'Eirute si era prefis~
So. « di a:sskurare una tempestiva ed efficace
assistenza igienka e pediR!gogiea ai fandluIli
che Isitr,ovino in uno ,staho: !di abibandolllo mOI~
rale di traviamento», Bulla base d~gli steslsi
dati afferti dai responsabili, dabbiamo affer~
mar~ ,c'he nulla, assolutamente nulla e StlRitOI
fatto. I diirigenti dell'Ente non sanno infatti
tarsi belli se nan delle attivita 'Svo.lte dall'Ope~
ra ,nazionale combattenti 0. dalla Dir~zione ge..
nerale daHe Case di pelll!a e prevenzione pressa
il M:lni'stero di grazia e giust:Lzia, 10dal Mini~
stero dell'istruzione pubbliea.

Opporturram~nte nruscondendosi Idlietr,o,l'o}pe~
ra dii qu~s.tiailtri Qil'!ganJismi; rEnt,e nazi,omale
per la p'r,otezion~ mo~a)ll€'del fanciuUO\ ha p,o~
tuto d'unque eontinuare a, vivere indi,st1JJrlbat!o
e inerte fino a I(';h~,3Al~'iiIIl1pr!olV'v:iISia,nel giugno
1949, giung'elva al Mini'SlVr,odegi]ii iintelrni,aJ: Mi~

niist'fodi Igrazia: eg:iustizia, non:cihe 'aHa Pre~
sid~'llLa del iConsigliiQ dei Ministri una lettera i~
eui eontenut,o Ie Iditale gr1aiVHa che rui rite:r:rei
inoo11pa se nie d'efraudasiSi H ,senato. La leJM.era
Ie dii quemla, persona c,he era stat.a lincafi.c.ajtia '
deNa diffusion€' delLe marehe CiMudi~le1tt,era.
P,oicne la qUles.tione idlell'Ent,e',e ,oggi :diven11!ta
d,i ,pubibliooi:lomin.ilo, aJ1lche ple!r ci 0 che qui !lle
diisse ogg~ l'onorevole Satto.segrietario al Minl~
ster:o dell'interno, pemo ,che la sua parzdale let~
tura non ra<ppresenti un atta di indel'icatezza.
Eeca dunque: « Do.poi Ie reiterate mie sollecita.
zi,oni eSlpreSlse ,can ogni mezzo., chiesi 1'8 aprile
come e quando. l'Ente intendesse mettersi su
un p,i.ano dipratko funzionamenta in armonia
icon },esuefinaIita. Gomeera da pr'evedersi, non
mi :81 e degnato di una rispo~ta, e,. do che e
peggio, tlitto e rimasto alIo stato caotica, sia
programmatioo' che amministrativo. Non esiste
anCQra, ne Is:ipensla a farlQ, il regolamento, pre~
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visto dallo statutostesso dell'Ente, non esi'i~te
neppure iliakama di una no:rmaaimminist:raJtirv'ai

'e Jpr'olg'I"ammatiea. Il mio sThggerimento p'flima,
ed esort.az'ilollle poi, di ehiedere a,l Mdni,stero ,del~
l'interno il distacl~'od~, un funzionario di :no~
t,olria abi1ita per fwdo segl1eta,ri,o Idleill'Ente, e
stata respinta; un fUllizionario della Direzione

geneI'll/Ie dell'assistenz,a pOISlt~be~l,ioa,diet'lio mila
i'llsi,stenza, fu richiesto e fu inviato all'Ente, ma
e shato oo,strleltt,o, per il perSli,stent'eI 8talt'Oidi di~
sordine, a ehiedere i,l ri!chilamo presso la prc'~
'pria amministrazlione i).

Dopo ,a,rverera;mll11ent'ato il diri;tto ,ehe gli ,com~
peteva di muovere appunti all'Ente, 10 scriven~
te cost r~assumeva lecolpe ,e Ie responsabilita
deg.lt1ammini,s.ta,t,o,r,i: «In maneanza di un ipre--
ciSto regollalImmto, ].e somme c10e vi 100 'Versat'ol,
circa 17 Illlilioni » ~ ehe inslelgui to a migholre
I3JClcert,amento !SOlliO,siaJit.i a 24 '--------«non do'Ve~
vano e nOln potevano essere tCiccate. Invece 8i
sonG erogate somme IsenZ/a neslsuna g'lU'stifica~
zione; si sono rimbomate spese sostelIl.IUte per
viaggi turistici fatti negli anni antecedenti aHa
stessa creazione deill'Ente; si e tralslCurata la
correspOlllis,ione di quote eld anche dti parziali

,Icontributi per i pochi e disordinati ri:coveri
effettuati, mentre i ,sod consiglieri (c1oe soma
quattro) non hanno mai tr3Jscurato di asse~
gnarsi una indennita mensile, »,che e giunta
~, p,reciso ~ filno a ,centomila lire.

«8i prelevano s,omme ~ CIO:ntilliua La let he--
ra ~ ris8II'va:ndo,siodidarne in seguibo gil1stJi~

fic.azionl8\, Ic,o'l1vi<nti,ehe a igiustifi:~ail'e un p:r;eJ'8I~
vallllent,o basti l.ma riGeN'Ut:a p8lfis10iI1ale;€I ,aUa
data del 9 maggio ,circa I:"i€imilioni ma;nicavano
dei 17 ,cheruvevo verslwtoO, ed/i Uhri 100ntrub1lri
erano ancora candidi; non una scritturaziol1'e
vi era stata effetituat,a. Una mia prlopolslt,a:int!8I~
sa a norIlljaillizzare €I mo'raJliizz'are 10 useite, n8l1
slenstO che tuttlh i pag3JInenti sa,r'ehbero s'tati
e8e:gui ti su mallldatio, ha ,suseit,atoallarrmi ,e:de
ist'alta sdegno~amelll te 'f'esp 1nlta».

Ora quel:"ta 1ettera non poteva non sUscit9xe
preoccupaz'one al Ministero dell'interno, al Mi~
nist,erlo di graZlia ,e ,giust,izia ,e:anehe pries:8to 1>a
PresliidJe,lJJZ;a;Idlel OO'lltSiglitOi.Ma io devo riiliervarl0
010eiil Minist,er'o, deH'inte,rno, gia prima dell giu~
gno, era' 's.tatio' iITlJeSSOalle,orl'ented8lll'alliOlrma~'e,
sit,uaz,ione in eui Vl8msarval'Enlte per l,a priote~
zio:rue del flanciullo. Infatti fine, dal mese di ma,g~
gio un'altra letteraera stata inviata al Mini~

stro. personalmente, da quel funzionamento del~

l'AssistenZiRI poslt~helliea ch€l, IClolmaJndato'a ilia~
vora'r,e pri21sso l'E,nte, dopa ,sloih venti g:iorni
>sdEig11ios,amentea'e n'efla al1ont,anat,o, r'i!fiutanid.o
rli 'l'as,eiar:si Icoiny,olgier,e in una oOlsi strana am~
ministra:zione. Ne:l suo serlitt,o egli aV'6Vl81gia
specifi,cat,e tutbe Ie' aClcus,e '0, iSlevolete, ile grarvi
Cifjticihe 'cont'enute n'lwrvamente nena lett,erra del
giugno. Ne si puo.supporre che 1a Idlemmciiadielll
m9..ggio non~ia giunta a destinazione e s1 sia

'P'erlsanei lll!elandni diElgli uffiei dell Viminalle! In~
fatti, dopo ,polehi gilolrni: ciall suo inrv:io, !l"ottimo
funziO'nario, 'ethe neHoi st,elsso 00nlteisto '3JVeva
ehil2lstO' at Mi'ni8t~o di etsser,e riehiamatodaJpo'~
stoe riassegnato al suo V'ecchio uffi,~O', If;)8t'a~
t,o richiamattO !ai q1l'8'st'ultimo. La lett'8{ra er:ru
(j1unque gi!unta a destinazio'll,e. .IiO ,elh1eldo pe1r

quali ragioni mai e stato necessari,o ehe un
'e8rtraneo alW'amminilst,razi,o'll'e dorvlesse dia,risi
part,e d;jJi.g~mtierpr€ls,sO' il Ministel10l ,wffinche fi~

nIR,lme1nte:,si prendielss'e l'iniz!ila.tiva de],Ia lliomina
di un ispettore all'Entoe nazj,onale 'ple~ ita ipro~
tezione mo,ftale del fawe1uUo.

Forslt'1 &',onorelv,ol,e Buhbio non S!3Jche 'CiOil1~
t,empc.raneamente anche il Comando dei cara~
bini,eri avevapresa una propria iniziativa di in~
dagini. Ma, IGosa molto st.rana,3Jd lUll eerto
momeniLO queste si Bono arresha.tlei. NOill Slolsle
~ra da;] Ministeiriodti grazia e giusti'z~3i ,cthe
era 'V'elluto :1'0st'iimol,odi qU8I8ta s,econda priO~
cedura, ma penso S'.aco31, perche si sa che
qU/eist:o. Ministlelr'o pT€lferis,ce rirv,oilgerSii, per
quant:ol >gj;i'oclcarra, all' Arm3lldei oalrabin:i!e!ri ,3jll~

zic.he alla (dlirrezionegeneraloe di P,ohz'ila. Le ri.1I1~
dagini dei ,earaibinie,ri si sorno drunque interI"ot~
te e 'Contemporaneamenbe ill,av,olr,o de,]]'iJspet.tiO~
re ha ootminlClilElitoa segnare ,it]p/alsso. DaJ giu~

g'l10 a tuttlO: dicembre nulla dUlnque elm stato
raggiunto nell'aclc'ertamento della verita. Quan~

do un giornalle, il quaIl€' ha cariaitteristi,cihe o'ri~
ginali tra la '3tampa itaEana, il « Merlo Giallo )),

_ sorti ,e,on una nOita scanidla;Ji,stdCial.Aliliora fi!Ill1Jl~

mente l"ispeziO'ne venne seriament'e ,arvvdat,a; e

si Ie giunILi oOlsi a que&to ,primo rl:sulta't,o del10
Isci,oglimen to del Gon silglliodiamminil8traz'i!Oille
e d811ill31:nomina di un eO'illmissario st,r8JOirld\il~
nario.

M:a vo:g1io 'si8lgna1,are un'a,l,tT'astranezza. Neil
mels-e di giThg'llo era giunta 'la letter!a tdi den1lll~
zia al Ministero dell'interno, e dopo una setti~
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mana venme nominato l'iispsttore. Ma nel mese
di luglio, con gran-de sorpresa di ,coloro ehe
trano al corrente dei fatti, e apparsOI sulla
Gavzetta UUiJ2:ialedella Repubblica un decreta

.ehe erigeva in ente morale l'Ente per l'assistel1~
za morale dei fanciulli.

Iochi'8do, onorevO'le Bubhio, se e normale,
eor!rfelthol, ileg3J1e/ 'Cihe un ente pOISit<Oso,t.to lin~
I~hiesta ~ i cui dsultati g;a' a priori si sa ehe

sarainno g1'Ja/Vi111 ea,rieo d~glirumminii8trlalbori ~

lotthemga il rieO'lliOISClimoot,ogiuridil0o. L'el"ez'i!one

in lente morale pone subdto in 'eSisere d3J11econ~
seguenze che, nei confronti di una inchiesta in
corso, P:OS!3!C!IlOfar piresumer:e, di,cai"olopre~
sumerre, c:he 'si tiendaa condudere 1'dl1ilooiest.a
,o;hesls,aana ,c11oeti'Cl11oeUa.Ono'revo1e Bubhi>OI, BO

chJ~1I'8Ii non mira ,a questio; d"aJ~traparte 1eli'llJon
eraancora al posta che oig1gi OIccupa quando
questo pIloiVIVedimem1t10Ie Sit,ato preso. Mia qUMl~
do l€lgglo HU qllest,o gi,ornale ~ iffii iSGUSiO, mal

dtoibibiamo legge/re tuUOI do '(111oeIsi 'stamp,a .........:.
quando legga iche il reisponsabile ,prlndpale dei
fatti lamentati pelr girustilfiCiaJI'isirseI"li,ve: ~ Nei
I'Ii:guaJ~di del["attivi t.aammini.strat'~vaprego di
prei1Jdtereatl1!o ,ene l'ffinte Ie ISlolttoplo,sto lawliavi~
,g:illia:nJzlae tutela delHe eOiffipetentiaut,orita Ie
quali, a seguito della sUla: reoente erezione in
ente morale, stanna effettuando i iCOIntrolli di

lI'itOl», :io mi chi,edol s,e per l'aprpuu,t,o ,La pr'ec:i~
pi tOSI31deliibelrazionedel r.ilcloa101S'c.imento mOa:'iale

<1iquesto i,st,itluto Ill,on si p'~olponesse ~ 1'aut,o~

rita t3Jcenido, il « Merlo. GiaUo» nOon cantando
ed i,a non pr!et8'elIl'tanldio1'Ii:nterr1o!g!8.jzio'Ilie~ rdi

Fare ['i,ffillt'rare l'i.E\petto,re nei ,S11JO;~u:ffic:i Blemza
nulla aver ICiOUc1uso,prac,edendoisi ai saH con~
tlro]li di ,carattere CiOIN'Iente'81'bUl'Olcrati>ca. Ma

tal'proposd,to de!! prl8lcipitla8'o riCiO,llJO!scimem.togiu~
.ri,dico yj e aJ1iCIOlI'aun'arltr:a ,0sserVlaz~onedtaJ
fare, inoola:zi one ad 11iIl'af'r3Js,eIdiiq ueJJliape1'so-.
na 'oIlie8'ta 000 [!8I00La denrunzia" aJslslJJmendolSen:e
la respansab:i1ita ~ e sappiamoche aggi e eoisa

,aThdace nel llJOISiVl'10Paesefare denuD!oo doi eor~ .'
ruzione e di immaralita! Osserva e'ssa ehe « tut~

tii fatti di cui abbiamo trattata ,non sarebbero
patuti avvenire ISlel'Ente non aveSise avuto il
rkoll'o:seimento giuridieo00n 13 ereziO'ne in
ente morale».

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'in--
terno. Ma il fatt,o e stata pOlst!eiI'iO>r:t~aJ1]'ere~
zi!one.

TERRACINI. P,ea-l'appunt,o,OIliOT!WiOJe BuJb~
b.1o! Questi fatt'1 erano illegaligia si01a p'er~
che cmn:piuti ,senz,a ehe l'Ente fOlsSiest:at,o ri~
clorIlio,s,ciutra.GM a:mmin:Lsltrl3ltori d!ell'Ente non
av::re.bbelI'a avut,a potere di 'prelleV'aJredaliJoill!do
prer '11sem[>hCiefatto ,Clhe ll110lle'/:'iaTIJOa Ime. la;uto'~

I1izzati, neUa :mancatla( ra,tific.a IdieHa Statuto.
Ma a 15gi.orni dalla nomina dJell'!:spettore esce
il decreta e 8i eleva l'ente a istituto morale.
Forse per ratdficare a posteriori 1'e jrregola~
rita, per gteUare 101spoiIV1edno suI palSsato?
Forse 'per' aprire la p'ci;~slbilita ai resrponsabilF
,di ri:petere Ie is!tesse a'ziioni ISotto, la finzione le-

g'ale? 10' penso che il Mini.stro dleU'interno ab~
bia fatto male a firmare un tale decreto in
tale mamento e, senza giungere a derplararlo,
noh .si puo non rammarkarlsi del suO' gesto.
Quando 8appiamo !ehe enti e i!stituzioni bene:f.~
che, degne dJi agni inearag'lgiamento pe'r Ie .opere
buone ehe :wmpiano, fatkano amni ed anni per
ottenere il riconio!sdmento giuridico e spesso
anche non l'ottengono per qui,squilie di carat~
tere ammin:istrativo, non PoS'slhimo llOlIl stupir~
ci che questo Ente, Qggetto di un'aperta denun-
cia circostanziata, per cui '8.i era nominato un
i!srpettore, abbia avuto invece la sanziom.e uffi~
dale. EISiSO,di cui 8i .sciog,lie oggi l'amminjstra~
zione, cui si nomina un cOiffimis:sario straordi~
naria e per il quale l'onorevole Bubbia, can pa~
110016,deHcat1e;,ha pIlolspet:t!ato mOl laploissiibilita
di pili gra;vi provvedimenti!
Mi pare dunque giUisti<f1cato dire che il Mi~

nistero non ha fatto tutto il suo. davere: sia
per avere permessO' ,ehe t3Jnto a lungo si sval~.
,ges,se un'attivita DOn,cmretta ,sia per nan ave~

re esercitato il necel3sario oantroHa al primo
segna1e di alIarme. Eppure j'entita .steslsa del
praventa dei bolli chiudi~lettera, salite, rapi~
damente da un mUione e mezzo al mese a 3
o 4mi1iani, avrebbe dovutOi suggerire misure
Icautela ti ve.

a ~giVli leil clommiSIS!3Iri<a.FlalI'o UD1a OSlSieJr~
vazi,ollJe 'che potre!bhe apparire banale: !i[ ICiom~
miSisa~io 'e ,persona 8gregira; '81'tutitia'Via e pemSiol~
Ilia.di determmatJa fisiionomia pontica. iSbagilio
dioelllJdio'ch8\ [fie11ostes!slo tlelm,P'O,IcuI'!alIldol1a re~
s.taurazioneamuninistraHlva 'dell'EiIlte, es,siO ha
il 00iffipito ,di 'rupprlopria,rJ,o ad llnaeolI'l"eiI1te pOlliil-:
tka? Mi pare che il signor ma,ceone SkI ilse~
gretario generale della Gioventli eattoliea. Cio
,da ,s~.c:ul"lezzarche egli. ISiaipil'a,frure 'vutto :iilIl/€IOOS~
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sario per rimoralizzare l'organismo, ma insie~
me la sua nomina rap.presenta la eonclusione
del procesls,o di mOll'oipolizzazione dell'Ente, che
forse non e ultima .causa di quanta vi ,e acea~
duto. Dove infatti m3\njc'a iI eontrasto deUe
parti, '8 quindi il I"eC\iproiCo-controlIo, pili fa~
dIe 18pili ra;pilda puo essere l'azione di coIoro
,che non ha,nlno norme di oorretteziza, poi,the essi
salnno' che non ,esiste ehi pOi~:sa rattenerIi 0
ev:entualm8lnte denunciar Ii.

Comunque mi ,compiaecio deIla m',sura an~

nunciata da,ll1'ionorer\7iole 8ottoHeigretario, pur
dol,endomiCLeUa Ilentezza 'conc.ui vi si giunsle.
Mi :a;ugur'o ,ch>el'Ent,€! sia ripo'ft1ato 'rapild\am8ln~
te aIle sue rt.tlgi1oniprogrammatiche. Era sorto
per un'azione camune di tutte Ie maggioiri or
ganizlza,zioni femminili :del nOis,tro Paese. E
qui v,o:gl1o rircOII1dare,per o:no!rar,1io,il nome rdea:~
La ,olnor:ejV-OIl:eMatteil, chet:utti Clol16,rocih:e ~urol~
no deputati alIa Costituente ricor:dano. La ono..
revole Matlteii sri ptrodig() in ma,nier:al impla,reg~
gilB,bil:eper Il!arillsdta IdlelOOiIl1gTi€!SSiOdJeil1947 Ie
per n !Suo fim,anzi3\iTIlent,a..Al qurule propolsiitlOI,
on:Ol'J2IvQ'1'eSot ttQ:s'~gretario, 1'e ,s1l'g~eriirei difar
eseguir!8 ,diall'ispettorI8 un .a;ccert3\iTIl8lnto alllche
sui ]onrdi rdestinati a quel Gongrels,slo, ,ch>e£u~
l'ono '£olrn:iti daUal Presidenza del ConlS'igIio" :d:a'l
Ministero di grazia e giustizia e dal Ministero
lClerla pubMi,ca is!t!r'uzione Ie dei quaIi oggi, ,a
tre anni di dilstam,za, non si 'e riuseiti ancora
ad avere il pili modesto rendiconto e 1a pili
pi!Clcola pezza giusti,ficativa di spese.

Mi slono ,s,offermato la }UJlli~O,JOllliolr:ev,01eP.re~
sildle'nit,e,6ulllrargomento, perone :in Jquesti :gi'or~
ni 181.c.itta di Roma 'e !Stata pr,o£ondamente corm~
mOSisa da UTI'tragiooe dOil'olr'ois'ol:aiV'V'enimento di
,cui vitMma ilnlfeliice:e IC10mpiraTItlalfu rap'p1lTIit,ouna

fa,nciun8" su cui -e infi,erita l"ilIDmO'ralita aJ:t,rui.
II :fanc.iiuJ,l!it-rruviati :non '1'0 :Blono p161fl'irmlm>o'ra~
Iiita propria e ,per 1181pflopria Icorruzliollle, ma

'per ,~a llIOIStria,. NOin permet Hama che, s>oltto il
pretesto ingannatoI1e di p'l4oteggerli, si com~
mettano disonesta ed avvengano deplorevoli
a,:vvelJ1'tufleammini,stratiV'e delgI6rn~'I1e di queUa
che vi ho denune'!ata! (Applausi da sinistm).

BDBBIO, Suttosegretario di Stato per l'in~
terno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facolta.
BUBBIO, Sorttosegretario di Stato per l'in~

terno. V,ouei fare una brev'e dichiarazi,one.

Pl'endo at,tOldelle -oneste ,ammissi,oni del s.e~

nator:6 T-erracini sulla. tempestivita ed 'efficien~
za dell'opera d,el Minist,er-o. P,eraltr:o io debho
vibratameTI'tedichiararmi c01ntrarioalla qua
aff,ermaziol1e in merit,oal fat'tio'che il Mini~
stero, indirettamente ed attravlerso l'erezione
in ent.e morale d'eU'istituzi,one,ahbia cereato
di parare ev'entuaJmente la bo-t:ta che dOivflelbbe
cadere 0 men'O sugH amministratori. In buro~
crazia sIa1ppiamo come vanno Ie ,cose. Era in
corso una inehiesta; pera tuM,o' :cia 'che riguM~
clava 1a pratiea r-e1ativa a11':e:rezion:e in ent'e
morale, pratiea lunlga e comples8a in .cui Sl
richi,edono disamin-e .e par,eri, av-eva -continua~

to' neeesl~,ariamente ad avere' il proprio ,corso
distil1'toe indip.endente. Gosi essaa suo' tempo
e venuta a maturazion'e c,on 181emanazio'ne del
d-eereto;onde -8 r-ecisament.e da €sc,ludere che
si sia voluto da part-e del Minisbe:r'O"pr,ecludel"B
l'inchiesta ed i 'prO'vvedimenti eventuali corre~
la ti vi.

Del res to' anche l'onorevole interro;gante ha
potuto eonstatare checoin la nomina dell'i8pet~
tore, prima, e del eommi'~sario, poi, iI Ministero
11.amanif.estato chiaramente il S11'0 pwpo8ito
di an-dare fino in fondo :come era suo dovere.
(Approvaz:ioni) .

PREiSIDENTE. ISeguirebbero alI'ordine del
giorno una interrogazlone del slenat'OT'BTerra~

.

cini e un'altra del 'senato.re GalIetto, rivolte al
Ministro degli affari Jesteri.

Poiehe non ie presenrte .il rappresentante del
Mini.s:t,ero degli affmi esteri, 1e due interr-o,ga~
zioni si int:endono rinviate.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. N:e ha f3\Colta.

'rERRACINI. Mi permetta l'o'norev-ol,e PJ'e~
sidente di esprimere il mio dispiacere e, direi,
1a miapr'otesta nei e,onfronti del Ministew de~
gli 'Bst,eri ch>e, riceo di un ti'to,lare e di due Sot~
tos:egretari, dovrebbe ben trovare la p'Ossibilita
e il tempO' di. rendere al Parlamento cio che a1
Parlamento deve. (~uesta mia interro:gazione
e vecichiaormai di quattro me'si, dil'e:i ehe e
stantia; e mi par,e che non sar,ebhe stat,o ino-p~
portuno che color-o che da tanto' temp'o, s-on:o
ch~bitori a me, in quanto membr-o d,e1 Senato,
di una risposta, av-essero dimo,strato maggiore
s-olerzia.

PRESIDENTE. La Presidenza del ,genato
ha fat t,o il S110do,vere.
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TERRACINI. E una protesta la mia, signor
Presidente,non oO'ntro la Pr,esidenz,a del Se~
n'1,to, macontro P.alazzo Chigi.

Presentazione direlazione.

PRESIDENTE. Gomunioo al Senat,o ehe il
senatore ZoH, a nome della maggioraniZa dell't
Comm:I;;:;sione speciale per Ie locazioni, ha pre-

s'entato la reIazion.e suI disegno. di legg\e: « Di-
spo'Sizioni pie'r Ie locazioni e sublocazioni di
lmmobili urbani» (742).

Questa relazionesara stampatae dis>tri~
buita. II r,elativ,o, ,dis.egno.di legge verra iscrH-
to, all'ordine del giorno di una delle pfoOossime

&edute.

Svolgimento di interpeIIanza.

PRESIDENTE. Segue, all'o-rdine del giorno
una interpellanza del s€nator'e Spezzano. al
Mini'Stro dei tras'porti: « per Isapere: 1° come
giustifica la so.spensione, nelle dOllneniche ,8
n€gli altri giorni festivi, deiservizi pubblL:i
aut,omobilis,ti'Ci .di linea neUa pw'vinda di Go~
8enz,a, sospensi'ol1e iniziata nel 1943; 2° se e
stata disposta un'inchiesta p6lraccertare il
p,erche, dop.a Ie ri'petut,e pr.emuredel Prefetto
di Oo,s,enza e de'i Comuni interes.sati, e dopo l8
dispo,sizioni impartit'8' dal Minist,erio', detti ser~
viz;i non ,sona stati ancora ripresi; 3° per :mpe:re

s'e, per i giornim .cui il s,ervizio non viene ef~
fettuato, Ie ditte percepi'slcono il sussidio e, in
caso. affermativo, se sono state date di'Slposizio~
ni per recuperare quanto indebitamemte pel!ce~
pito; 4° per sa;p€'re, in\fine, in bal~ie a quaIe au~
to.rizzazione Ie ditte a;ppaltatri:C'i molte volte
fal1no fermare a meta '~trada la vettura di un
servizio,e falllno passare i passeggeri nella
vettura di un altro iserviz,io, rilducerndo 'c'osI in
uno, due a tre servizi ».

Ha facolta di parlal'8' '!"Oonorevo:Ie Spezzano.
SPEZZANO. OnorevO'h ,coUeghi, i ;faiti og

g,etto doella mia int,erpelIanz!a dimostrano. l"ab~
bandono neI quale e Iasciata la Calabria, il dis~
.servizlo dei pochi, anzi deipo'chissimi serviz;
putblici che ivi sono, l'inefficienza degli l1ffir.]
perif,erlci, inefficienza che .si e dimo'strata n~el
non sapere distruggere tutte quelIe oCrolste ca.-

mmristiche che .si s,onO create durante iT Y'eIJ~
t,ennio, per ,cui indefinibva SOlIliO's,empre sa~

lrifi'cati gli interessi d,elIa generialita a favior.e
d,ei p,ochi appaI:ta,t,ori, '80tutto quest,oavviene
~~ed e iI lata piug-rave ,e piu 00ndan'Il'eY'ol'e ~

eon la camphdtadegli uffici dipendenti dai
vari Minist,eri, noel caso attuaIe dal Minis ter 0'
dei t-raspo:rti.

Quali SOO11>Oi fatti che ioo,lament,o? DaI1941,
sonostati sospesi tutti i servizi pubblic.i di au~
to linea postal'eduI'ant,8' i giomi fes:tivi, e qUe~
sta .sos'pensione era stata giusticata d.alIa
mancanza e dalla defid,enz.a del earh1ll"ante.
Finita Ia guerra ~ 'ormruiefinitada cinqut'
anni ~ sono cominciate Ie premure e 1'81insi.~

stenze perdill doetti servizi fosseI'o ri,preS'i, ed
arrivmono parecchi telegrammi aI Min~8tero',
diecine d!i telegrammi agli U£fitCiprovinciaIi,
ma Isempre ,con esito negativo. Tanto che io mi
riv,olsi .aI pre,fett.o di Go:s,enza, iI quaIe gen~
tilmente, con lettera del 12 Tuglio 1949, mi as~
sicurava chei «aveva intel'ess'ato l'Ispet.t'orato
eompartimentaIe della motorizzazli'one civile di
Catanzaro per I'attua~iOlne delle norme concer~
nenti il ripristino del ISJervizionei giorni fe~
stivi e domen'ilclaH».

Ma passarono parecchi mesi e l'insistenza
fatta dalpref'etto di'IIGosenza non venne nem~
meno presa in c,o,nsid,erazi,one,. Da parte mia
insistev,o pJ'esS'o iT 'prefett.o, U quale, in dat,a
15 oOttobre 1949, mi ISicrivevaehe « noOnpotendo
piuagire direttamente aveva riv,o.Ito nuoyo in~
vitoalI'IspeMorat'o, ,eompartimentaIe deUa mo~
t,orizzazione civiIedi Gat,anzaro percherkhia.
masse energicamente Ie impres'8 es'ercentiau-
tolineoe in pr'o¥incia al riprist!ino del s.ernzio
nei giorni festivi ». Ma an-che questa seconda
premura da parte del. prefetto restava ]ettera
morta. AIImapres'entai una interr,ogazione con
richiesta di rispo8!ta sed,ta al Minister'd' d>E'i
trasporti. NelIa ri'Sposta il Mini\stl8'ro spe.cifi~
cava quant'o, ,segue: «L'eSie:rcizi,o., Il>€Iigi'Orni
domen!;\cali e festivi, diservizi automohilistid
e stat,ol.fat.to sospendeol'e durante i1 perioida beI~
Uco .e per tutt,o i1 tempo in cui si e resOoneees~
sario fare econ;oimia de] 'carhurante. Normaliz~
zata,si la srtuaz10ne reIa:tiv,a ,al earburante, 8i
,e dispo,sto, per iT ripristino deII'esereizi:o' d.eogh
autoservizianche neoigiO':mi doomenieali .e fe~
shvi ».
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La risposta ind'icava p~ro alcune ,ecoezioni
e assicurava po'i: «Tali dlrottive ,v,engono ora
confermateaU'Ispettorato eompartimentale per
1a Calabria perche, in ra,pp'art,o ,a quanL,a s'e~
gnala:ta dall"0,narevo1,e inteno.gant'e per la pr'o~
vincia di Cosenza, riesaminii tut't,e Ie aut'arlz~

zaZ'i'ani che fassera state ,a,cc,olr:dwteper es'oneri
pal'zia1i dall'obbligo, in via g>en>erale stahilito,
di c,antinuar,e l'es,erciz'ia degliautoservizi nej
giornidomeniea11 e festivi. In partico:lare si e
dispo.siJo che il suinldi>cato riesame sia effet~
t;uata tenendo preisent'e l'oppo'rtuni,ta ehe a cia~
scun centro venga assieurat,o, al fine di evi~
tarne Un iso1amento anche t,empora:neo, un m\~
nimo. di possib;]ita, r'li ,eamunicazio.niwn gli
altri centn della zona ».

Avuta questa risposta, mi preac:cupai di scri~
vere privat,anwnte a1 Ministro Carbellini ,e al
r801ttasegret.ario' del t,empa, onarev'ole Matta~
pella, di,coodo che la rispO'sta las-ciava 1,e eose
al 'Pun to di prima €I di avv,ertirli 'privatament,~
dell a camOrra che avv~niva in p,ro~incia.

Qui c'e un preeed'ent,e suI quale richiamo.

l'aHen:zi'o'1l-e
.

dell'a,t'tuale SOitt'os~gretario. 10
avevo precedentemente pl'elsentato un'altra' in~
berrogazi'O'ne. per saper'e perche era stato' so~
8pesa il s-ervizio di una s~mo.nda ,coma aut'omo~
hilistica San Demetrio~Cosenza ed il Sottos,e~
gr,etari'a, rispondenldomi, assicur,ava che que~
st,a servizio s'i era 'esercHato l'e;goJarmente. Era
un falso, che il Sotto.segTietario dichiarava,
naturalmente nOn per cano.scenz,a diretta, ill:)
per,che tuHo. questo gli em stat,o riferito dal~

l'Ispettarato' c,ompal'timentale. Fu aUoira ch(}
scrissi ,al Sattos'egr.etari'o ed al Ministw av~
vertendali di apr~re un'illlchiesta a eomunqne
di april'e gliocchi perevitar~, ripeto la frase
ehe ,g'?rissi in quel momento, «che si pat,esse

l"ensal'e ehe ro'per,a del Ministra €I l'opera del
Sou.o.s,egretari,O' 11'on fas.sew a,lltr'O ehe delle
comphcita can dei furti a danno: d,eUo Stato?>.
Mi si rispose a questa l'ettera asskurando chi.)
-Brana .state date nuov,c disposizi,oni e ehe era~
no. s:tate rinnovate telegl'aficam,en1te e tassati~
vamente Ie disposizioni per il ripristina dei ser ~

vizi in pr,o'vincia ,di Oos~nza nei gi,orni fesHvi,

B ehe ,queste ,dispos!izioni sal'",bhero' ,gtate es'e~
guite. II pili soottico avrebbe creduto. a questo,
ed io vi ho. creduto. Senonlche, recatomi in pro~
v!incia .di Cosenza,. ho potuto' con!statare perso~

ilalmente che ne del Mi'nis:tr.o. ne del Sotto,ge~
gr'etario Ie imprese che eserdt'ano questi ,s'er~
vizi tengono ,il minimo conto., ed allo.ra ho, pre~
,";entat,o l'interpellamza sulla quale a'8'petto 13,
risposta che dara. il Sattol"egretario.

Intanto e hene ,che dparliamo; chi>aramente.
In Calabria ISli dice ,che .conti:nua questoi dis~
.:-;,ervizl,O'esclusivamente p-erche aJ!cu1J.ledi que~
ste linee sono g,esbt,e da Societa che :sono
pl'ot,ette da alcuni de'putati. Non 800.sle qrueslto
faeciaonore ai deput,ati, non so neno 8otesso
tempo He quest,o' faecia anare al Ministero.
Ge,d,o e che nOn e stata dispost,a un'inehi,esta
verso quell'lsp,eiit,ora t,o compartimentale, il
qua,l.e p-er ben ,tre yoHe ha ricevuto: dis'Posizio~
Hi tass,ative da paTte del Ministera pelr far ri~
prietinare i servizi e questi 'Slervizi nan sono
staLi Tipristinati. Che ,c'olsaci st,a a fare il Mi~
nistero se nemmeno in queste p'iecol'8! eos>ear~
riva a liberar,si da camorl1e evidenti €I mani~
feste? Si'gnor Sottosegretario, non e davvero
uignit'o,s.o e vantaggiosa 'per 1a demO'crazia
mett.ere un senat,are '0 un deputato in condi~
zione ,di venil1e, adenunciare pubblicamente
que80ti furti di mili>oni ,e,mmoni ai idanni deUo
Stato! In definitiva, con l'interpellanza di Oiggi,
ehiedo di sapere ,Be durante i gi,o'rni f'estivi
queste impresle, hanno,avuto un sussidi:a, per~
che, ,g'ee 'cosi, e delittuo8'oda pa.rt,e del Mini~
stero aver eontinuato a p,agare per ben otto
anni un sussidio s,enza ehe i .servizi f,o.sser,o
staties'8!gui,ti. Ogni qualvolta richiediama au~
mel1lti di pOlehe lire per gili O'perai '0' pm gli im~
piegati, 0 la cOistruziane di un ponte 0 di una
strada, d si risponde ehe non ci s'ono i denarL
I denari ci san.o, pero, quando., 'con la eomplici~
ta dialcun-e autorita pr,ovinciali, si permetton;:,
o toUeTano dei furti che pur ripe,tutamerute dp~

l1ullziatinon 'Vengo.no puniti.

Ono:r,pvo.1i signori, hi; denunziato gia altre
voIte quest,e cose t~ mi auguro di non idov-erlo
fare pili. \7og1iosperare, altresi che il Sottose~
gretaria non possa quest,a vo.lta risponder,e che
non e stata dispoista a che non si intende di~
sparre una il1Jchi>esta su un fatto cosi g,rave
came queno, che io ho denunzialto.

PRESIDENTE. Ha facolta di pa.rlare il se~

natme Ba~Wstal; Sotto'slegrle1truri!o di Stat,o. per i
trasparti, per risponder,e all' interpell anz a del
s,ena to're Spezzano.
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BATTISTA, Sottosegretariodi. Stato per i
traspm.ti. Le mgiOillii in base aIle quali ven~
ne 8'aspeso i1 servizia damenicale s'ona' st'ate
accennate ,da,u,o''stesso, ,olnor,(wol,ei:nterpeUante.:

. uurante 131guerra 'essa fu HOSpl8i80'per mancan~
za di caThurante. Successivamente, {,on il ri~
torn 0: aHa narmali ta, er'a lo,gico che il Mini.
stew dei traSip:orti invita.ss,e ,l,e ditte aripren~
de,rie quei Sieirvizi domenieali che er,ano stati
so'spesi. Infatti, {)'ggi pOlSHOa:ssicuraJle l"oITl'ore~
v'ole Spezzano'che in linea generale, riba,denda
e precisand,o istruzi,oni gia 'impartite, il Minj~'
steI'a ha tassativamente disp'os'ta ehe a p'artiN~
dal 1° g>enna;io:1950 tutte 1'81'pubbliche autoE~
nee vengan'Q gestite a11lchenei gimni domeini-
eali e festivi, can 10 stesso pr'o.gramma di eS'8r~
cizio pJl8vist'a per i giorni feriali. Ove un .sif~
fat to pmgI'amma ri,suHasse per qua.lche linea'
esuberante in Trupporitoall'effettivo tra£fica ehe
si 8V'alg,eneigi'orni domenicali e fes:tivi, .si po~
tI'anno c,ans,entire ridu:zi'anidi COTSiein misura
pero tale da 'assi,curare un minima di possibi~
1i.ta di comunieaziani. L'IspetrtaI'lato 0amparti~
mential'e deUa matarizz'azi'onedvile ha eomu~
nicat,o la dispa:siziane minis teri ale a tutte Ie
aziende auvamahiHstiche della drcosnrizi'ane
c'ampartimentale, e in partica1are a tutt.e queUe
che 'operana nella pJla'Vincia <1iGa,senz,a. L'ona~
reva1e Spezzano. cona8ce 131pracedura ,ehe 8i
segue e, se non 131Isapesse; gliela patra dire ~l
vidna ,calleg:a senatore Ferrari, ,che e 's,tato Mi~
nl,st.I'a dei trasparti. La pI'a,c,edura 'e la seguem-
te: l'Ii~:pettarato IClampartimentale deIla moto~
r'lzzazione da l'ordine di e:ffiettuare un determi~
nato .serwziO' e .se PoI-dine nain viene e,seguHa,
fa una prima diffida; se dopa un !Certa pe~
ri,odQ questa di:£fida non haavuto il suo lesit,a,
ovverasSiia il servizia none I~ltato ripristinato,
si fa una seeand'a diffida; Be dO'po questa se~
0anda diffida ladi,tta eaneessionari,a nan pr,av.
vede si pro.cede a norma...

SPEZZANO. E 1,0.'Stat,o.pag,a! ,

BA TTIST A, Sottosegretario di Stato per i
Irasporti. Na" Ie sia'Cieta c<ane~8sionarie di au-
toIinee non lsono Isovvenzionate daUa Stata,! Va,.
narevole Spez'zano non ,e al oorrente. Dicevo
dunquB, dapo la seCronda diffida si prlo'cede ~
110rmadi I.egg;e diehcr..ara;ndo c1ecad'uta 131,g>Otcioe~

ta llaJlla !Concessi'ane. E 'quello che 8i StDa£acen~

dO' per Ie Hnoo della Calabria in ,genere e in

particolare per qudle della pravincia di Ca~
senza ehe is>peciailrnenteinteressanO' al senatare
SpezzanO'.

11 Minist,ero. lla gia pI'1esoin~a'I'mazli'oni e gli
e stata assicurat'oehe ques:ti servizi vanno
grada tamen teri'prendendo...

SPEZZANO. E fa180, anO'revol,e .sotltosegr'e~
~ari'a, ia sonG st,rut,aI.aggiu in questi gi.o'rni e
1)O'8S10'dirle ,che 'e falsa neUmoidO'piu asso,luto.

BATTISTA, 8ottosegretariodi Stato per i
trasporti. OIl\orevO'leSpezzanO", lei ha fa0O'ltil
di replic'a1\e quando. iO' avro finita di parlaN~,
e quindi potra dir'e t'utta cio ehe crecLe;ade8'so
abhia ,lla banta di aseol,tarmi. Pelr quanto. ri~
guard a i ca.si pa:rtic,o,lari, i,a: ho. un :elenca di
Imoo autamabilistiche della pravincia dJi Ga~
S<8nza;desi:d<erosa p'err,eda lei 'quaB siano quel'J.e
lin£e cheancora, non hanno ripres'o il'serviziO'
damenkale; se ve ne e quakuna ehe nan 10.
ha .ancora ri preso, esaminero con particoIare
attenzione Ie ragiOlni di tale inadempienza e, se
vi soOna d.eUe mancanze, si pra,vvedera in C(an~
s,eguemza.

Pass.anda all'altro punto dell'inteI'peiUanza
dell' anO'revale SrpI8z,zana,il quale domanlda « se
per i gi,arni in cui i1 serviz't.o nan viene '8Iff'et~
iuata Ie ditti81peroopiStcoll1o''un sU'8sidia 'e, in
casO',affermatilVo, se sono. state date dispasi~
zio.ni per reeuperare quant,o' ,iill!debitamente
pe.rcepito », in:cidentalmente ho rispdsto., ~ pro~

pdo ad una interTuzi,one del .senat.ore Sp'8zza-
no. ~che queste ditte nan sano 1~lavvenzionate
daUa Stato, quindi 'njail1 percepiis0oino a1cuna
sovv,enzione. P,ertanto cio che ha dte.tto i1 se~
nato,re Spezzano., che queste ditte, ciae,hannO'
percepito per sette anni un Isussidio senza fare
H se,rv.izia, nane aff.a:tt,o vero, poiche per sette
a.nni non hanniO avutiO' niente, Cia'sl 00mese~
guiteranna a non ri<cevere l11iente.

Tnfi,ne, il sena;tme Spezzano. sie plarti.ea:lar~
mente lagnata,di un altr,o ineonvel1'ilent'8I. Nel~
la stUa interpeHanz,a infa,tti egli chi,ede: «in
bas.e aqua.l.eaut,opizzaziane Ie ditteapplalta..
trici molte vaHe fan,nofermar'8I 'a meta srtmda
lei veMure 'in .servizio' e fanna passare i pa,sseg~
geri nella V'ettul'!a di unaltI\o seI'viziIO, ridu~
I~iendo OGiS1in uno, due 0 tre ISlervizi». Ora, Ie
auta'rizzazioni ad eserlCitare1inee aut,amobili~
stiche, eame sa il senat'are ,Spezzano, sO'no ree
galat{j da: 8peeiali di,spa'8izioni che inqualohe
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Ciai80pr'e'V~d,oniOa[}iche il ,trrusbo,rdiO, in Cioill!ci~
denza Icon altre linee; in taLi casi loo,g:lcamente
non c'e raglone di lagnanz.a da parte di
nessuno.

Puo ;acead,ereche, vilcev'er:sa, ques:to: iavvenga
3Jhu.sivamenlte. Po'sSooas.sicurare a questo pro-
positQo il Sfma t'ore E\pezzanoche Ie .stata parti
eolarmoote inter'6slsa,ta 1a po1iziastradale di
queste eventuali infrazi'oni. L',onor,evole Spez-
zano compI'end,e, che all'Ispettor.at,o' eomparti~
mentale Idella mOlt,orizzazione civile poss,m1o
sfu~gire questi casi di' sporadkhe infrazioni
ehe t,endono a eOncen tI'lare i passeggeri ,s'll una
determinata autovettura 'CGS1da renderne di,spo,.
nibHe iun'a1tra. Per queste rag-iloni i1 servizi,o
di vigilatllza e fat:t,o' dalla polizia stradiale, che
8 stata vivamente intereSsiata a den unci are i

. casi .singoli. In logni modo, 100nclud'ell1!do, se-
nato:re Spez,z an 0', credo .che sila per£ettament,e
inutile che ISUun problema ,che sta ta>nto a cuo-
re a lei, masta tanto" a .cuore anche a noi, si fac-
cia una 1unga polemiC/a. A IJ(oi inter.6ssa quan-
to a 1ei che Ie, linee a'lltomobili.s<tiche v:adano
bene perche Ie pop-oil'ahoni ,d,ebbono essere ser-
vite bene. Quindi, avendo dato delle lebncessio~
ni di 1inee automobilistkhe, noi abbiamo tutto
l'irrteres8:e 'dipretel1dere che l,e di He fac.ciano
perfettamente il lor'odov,ere. Mi v,il8ine assicf\l~
ratoche, man mano, quest,i ,g,ervizi si vanno
norma1izzando in Calabria. Prioprio q\l'esta
mattina ho telefonata per avere notizie pili
aggiornate e mi e stat'O assicurat'O che ]a
situa:z,ione si Inormalizza benche vi siano an-
cora akune irre:gx>larita. Naturalmente e in~
tere.sHe del1'Ammini.sirazione che queste irre~
g.olar,ita v,e!ljgano l8Iliminat.e, e voglio preg,alre
l',olnorevole .spezzano di dirmi quaL sana i ser-
vizi che non vanno bene affinche g1i ineonve..
niienti lamentati vengano eliminati.

PRESIDENTE. Ha lll)JColta di pa:111rurel'O[}iO~
r8lV'01eSpezzano, pelr di'chiarare se e soddilsfatt,oi.

oSFE Z Z AN o. Nom: mi 'p'OIS'SO,diCihiara:re BOod~

,di/8inaltt.o delLI,a rrrlspoosta lcI)cll'onm'e!VlO~e S,Oltt08&

rgret.alI"i,O'il qua.1e 111IOn.[ha lp.otUtOI fare a meno di
rieoilWSCtere La 'VeritadJella miad.:einunzia. Oggi

7 :ina,rzo e s~a:t,o lIipetutlo quem ,Clh.egia e start:.o
dett,o neI11loiV'embI'e: dJeilil'aniThoscorso; SIOa:l<Opa;s~

sati 'cinque iI.nesj'per trlOlVaI"Clinellru iden;tiC/a' Sli~

tuazi'Olne. Be 1',0'niOil"eV,olle,s,otJt'olsegret:arilo 1'0 id\e~

.sidera" lndi'clo quaJ1c.uno ,deii SielrlVizi <Cihe[l,on fun~
ziolllano nei giorni festivi: il ,serV':lzio Cosen~a-

San Giov,am.illi in Fi1ore, per cui 'Chi arriva a
GOosooza il sabato pomeriggio, dopo che llalvet~
tur:a ,e part.ita, 'Puo raglgiu11Igere :San Gio'Vall1li
in F~ore solaniente il pomeriggio del luned],
a meno che nOon preferiiBca inoJeggiare un',auto
pubblica e pagare qual'eo!~a come 11 mila lire;
il setvizio Cosenza~Bisignano~ArCri, il servizio
GQ,8Ienza~Bisi'gll1ano-San Demetrio, il serviz10
Co::.enzl,,:-Bisignano-Santa Sofia. Potrei indica-

re in linea generale tutti g% aItri ,g,ervizi, ma
poicM no'll hoo elOOllenlti p.rEJcisi me ne rustengo,.
Sta di ,fatto, ,0<Iwre,v,01es.ottosleigretario, che queJ

'C1heio ho Id\emmziat,o ,oggi rho g.ia detto 1''8!nno
scorso, e 1e giustifiea.zi,oni ehe lillIi si pO'l;tanl'O
oggi, mi s,ono state pOlrrtat,e;arrehe 1'anno IScor eo,.

Orbleln00.,che l'Is,pett.o'raJt.a dl6]illaJmotJo,rizzazio>~
ne c,ivHe di Ca.tanzaro, c.he ihatoller'at,o tut,t,o
qU€lsto p,er lo\lltT>8'Illl amno, C/ontinlli :ald eSlSoere
'indi,s t'Ul'tbat 0, e'videll1Jemente signi;J'tca che quel
d1JE18:i dice cireauna certa iDifrMllmet,ten:za di
interessi purtwpp.oe una reaHa che il GO'v.8Ir~
no clo,pre. .Questo 'e i,l minimo' Cihe i'o po>slsladire.

Presidenza del Vice Presidente MOLE ENRICO

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Provvedimenti per la colonizzazionel dell'al-
topiano della Sila e dei territori jonici .conter-
mini» (744-Urgenza).

PREiSIDENTE. L'mdilljE1 Idlel giorno reca oi!!
seguito della di::,cus:sio:ne del d':segno di legge:

« Prlolvv~dimenJtiper 1a. ,oooonizzaz,i,one delI',al~
tapiano del1a Sila e dei territori j,onici con~

,trel'lill.ini~.

DomM1i.Lo ,all]a Oommisslilone ISiepuo ,g.c.iogUe--
re la riiServa :c:he concerne la formulazione del-
l'articolo 1, ri!guartdante la delimitazione del
comprel1Jsorio su cui si dovtaapp~icare la
legge.

!SALOMONE, re,latore, ,dri,maggioranza. L:a
Gommiis.siione ISlitI10lVaeorn;pl:etJrumenw d'la,c,clo!r~

0110'illlei]propoirre di ,si08t,i:tuilrl~:l'ulbima parte del
prilmo Ctotmma .d'8ll,l'art,ii00ITIo1, do'plol Ie pa[',ol1e
« pI10BegTh8lUlllJgo la ferrovi'a ,SltatrulieOOISlem.Zia~
Sihari » :Cionla 'Sf:'1guent:en'UJoiVIaf.ormulazio'llle:

«fin'O al' pun'tiO! 'O'V188i lalilac:cia :a1111a; Il:in,ea Iperi ~

meibrate nor'd .(\:8111001n8\olrz:i\d11ibonirfi.Cta odi Ga8s.a~

IllIO e di' Cerch]a:ra fino laiTIrmarie ,alla :JjO!oodel
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tOI'rente SruracleIl!o I~, eOisooggillJ.illtdo il litiOI'ial'e
jouico, ritlolrllJa al pI1omolIltorio di StJaletti ».

DesideriO! POQrielttifilcal'le un lerriOre materiaale
n.€ll1o !SiteSSIOpr,i!lll1O'CIormmadeU'alI'tlclOl,o 1, nel
senslo >ctheId\oWSiil ilietgge, ia;11a 1IDdecima1'iiga,
« ri,gall1ela Slt,ava,le 110 e 109» bi\Biogna lle!g'gJwe
« ri,sale lIe ,stl8JtaJ,i109~bis e 109 ».

SPEZZANO, relatore di min,oranza. La iID.i~
IlJorranlza dIBHa GOilllimissione 'e fa,"O're~oiLetlaJ~

1]'<e!lIltffildiamen,t()! rp'riotp'oiSlto ,d!aUa maggior1anza,

CiOiIl,La quaLe ha 00iIlICordato IiI ,t,estO', IeldlappI10rva

181'rettifiea"

PRESIDEiNTE. P,ong,o3J1J,or:a in vlOtlaziiOne

l'e!lllendaIIllBnto, ,slost:i tutivlo dell'Thlt,ima ;Plrurte idleil
primo comnia, pr'OpostO', all'arlicolo 1, dan'ono~

flEWIOW r<e1aJt,olrle di mag:gi'O'TaJllza, d"11JC100rrdio iClorn

l,a miruora,n;za d<el,:ia Gommi'Ssi'olI]~. Chi 11'aprp'Vo>--

vae 'preglatro d',a1za,rsi.

(PJ approvato).

Pion/go :UnviQ,t,azlioilliei,1lprimo '0omma dleW]'alrti ~

cola 1, che, dopo Ie madilfkazioilli intT'odottev!~, e
cion ,LarettMilca prlopalslta <Claal/aOommissliolIle, ri~
SiU1tlaco'si formulat,o:

. « E 'a:~fidia!t,o,a.ll'Opler,a per ila vaJiolrli~zzlaJz'ilolllie
deUa SiIMa"i.stit ui tia >GOO~a ,l'eggJe 31 rdioembre
1947, 'no 1629, il ,Ctompito di pr<O'vved~l'1elali1a ri~
disi&r1buziullJe :(Leiliaprl"Olp!rietatlelrrilwa e lalla sllLa
cons,eguente tr.ai:~d'ormazione, con. 10' seopo di
DOIrmaro 181 pr'olprlieta rua Ica[}:oodeI'lsi. 18;rCo!o:tia!di~

ni, Diel terri:to'r,iiO <CIrel['allltlolpiano,sHa.no edi qU(jl~
10 eonterminleldelimitlruvo Ida ;Ulna linela crue,
partendo a :sud. dal promontorio di Stalettl
segue il perimetro del camp:r>enS91I"10Alli~Co~
panelJJo, ni,s,ruDeIe shalta,l:i 109~bis e 109, 'Si ,allac~
daal p.erimetI'lo o'GcidielIltalJedelll'altopi,arntO si~
lanofino al fiume M ucone, selgue' il corsO' del

M'UJcon€ fjn,o ra111aoonfluen:zadel Crat.i, pI'106e~
goo 1ung:oLa ferrorvia ,stat;a,le GOrsenzlarSiiba:ri
f:iJno 811punto rOv,esia11rucciaalla .linea piea:'ime~
it:ra;Ie nord dei ICOInISIOIT'Zli,Idlibonifica di Cruss:aIl!o
e di Cerchiara,fino al mare alIa face del torren-
te SaJI'laclffi1oe, ,eostegg:ianrd!o il Ii tora,le j,oiI1i,co',
riltorm~aa.1 p'I'IoiIDontmi,o di Sltla1ettl ».

PIEMONTE. V,orr:e.i ,chireld)8T>e,,pr!ima 'clhe ,si
prassri lai VlOlt,i,00 Ie piOISiSlilhilleindi1ealre prima ,La
slt,a.tare 109~bis €rpro:i 1181st,atlaJ1Ie109.

PREiSIDENTE. Farce]a prlesente 811slelIlatlo[['le
Piemonte Clhte1181,(H<zioneISU,cui 'elgLiha r:ilchia~

mlllItJO,]':a,ttJ€!Ilzi,onle:del ISooratroriJsponde aUla nel~

eeslsita dii incl:iiC'are !Coin lelsaitltJazzla 110'Isviluppo

ool1a linea che dellilmita i] terriltmio Idliappli ~

eruzirone della 1eigJgJe.
Chi a,pprarva il 'pdmOl 'l~IOlffimadr(jll',arti,c,o!1o1,

di cui ho gia dato lettura, e pregato di alzarsi.

(EJ approvato).

Hkorlto \.:he il seeO'ndo'e>omma dell'articol0 1
13 stato gia appwva;t.o in una prelc.edenk se~
duta nella seguente f'olrmu.lazione:

« Le zone del territalrio, rcome sopra de1imi~
tate, che siano 0 non siano. gia state iCla'8sifi~
catecome eamprensari di bonifica, 80.no clas~
si,ficate, ai Isensi del regio derereto 13 febbraio
19'33, .n. 215,C'omprensO'ri di bo.ni,fiea di 1" ca~
te'goria ».

Pongo quindi in votazio:n<e l'ar:tic1olo 1 ne]
suo eampl'esso. Chi 10 .approva re pr'egato' di
alzarsi.

(EJ approvato).

Nella precedente s,eduta e stato approvwta
l'artlcaIo 6. Vi e ora un arlicol0 6~bvs, proposto
da1 senatare Conti € a,ccettato dalla Gommi,c;~
sione. N€ do leHura:

Art. 6~bis.

L'indennita di eSipropriazione e tramutata
m titoli del presti to dicui 'all'artiwlo 21~bis
e rquesti sono depositati al1a Cassa delP'Q;sitie.
prestiti.

P,oiche l'arhieoIO' 6~bis pr€lSenta~o dal s'ena~
bOI\eOOlnti si richiama ad un a.1:tr,a,remendamelIl~

to' ~ l'articola 21~bis ~ proposto dallo. ste.S,BO

senat,ore Conti, 'e neo8ssariiOi discutere, anzi~
tU~it,o,qu;est'uHimO'. Nedia 1ettura:

Arlt. 21~bis.

E autorizzatal'emislsione di un prestito
1'{:}d;mibile, con .scadenza atrenta allriJi frf\lt~
tante l'inter,essB' del 5 per cent,n aIIlnua per un
~mpartO' pari all'ammontar,e delle indennitadi
ej'spropriaziorue di 0ui ialIa presente legge. I
titoli relativi saranno consegnati all'Opera per
ifini di ,cUli all'arlieolo 6~bis.
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SAJLOMONE, relatore di maggioranza. Do~
mando diparlare.

PRESIDENTE. Neha :£acolta.
SALOMONE; r'elatore di maggioranza. VOT~

rei pregare l'o,narevale Canti; ferma restando
la sastanz,a deU'artic.o~'a' 6~bis -da' lui propasto,
di mo,diJicare Ia forma in questo .senso: «L'in~
dennita di esprajp'riazionee c.arrispasiJa in ti~
toili del debito pubblitc!Oal 5 per centa netto"
rledimibHe in 25 anni. 11 Minis t,ew d,el tes1oro
e autarizzato ad emetter,e una SiBirie'speciale
di tali titoili ean la _prima emiSiSi!anedi un pre~
smo- redimibile ».

In quest-a mani,era non avrlebhe \pili ragi,ane
di es.ser.e l'articioIo 21~bis ,pf.Opasta .malla BtI6!S~
SOOS'Ema!tare .canti.

CONTI. Ad,eris,ca al Buggeriment,o del r'ela~
t,are di maggi'aranza ritir,anda l'artico:I.a' 6~bis
E l' artico:l,O'21~bis.

SPEZZANO, relatore di minoranza. Do~
manda di par lare.

PRESIDENTE. Ne ha facolta.
SPEZZANO, r.elatore di minoranza,. Nan

ho nuHa in 0antraria ,ad aCG8Ittare l'ar,tico~
],0,6~bis formula:t,o dalla .

ma:ggiior,anza della
Commissione. Mi pare pero 'che nai stabi~
liama un tasiS>Odi interesse addirittura ecces~
siva. 1 ti t-oli narmalmente hanno un int,el\eS8e
del 3,50 pe.rcenta, nan del 5 !percent,o; ,e cred-a
che nai Idavre.mmo stabilire che questititoali
siano, al 3,5.0 percento e, non al 5 per cento.

,

Si tratta di par,ecchi milioni all'annoche 001
tass.o' maggio,rat,o si NJ!gal1ana lag1iagrlari.

FABBRI. Damanda' di parlare.

PRgSIDENTE. Ne hafacolta.

FABBRI. Nan ahbiamo di£fi!colta ad accet~
tare la propast'adeU'anar,ev1ole Conti madifi~
"atacJialla maggioranza dell a Commis.siane.
M,a l'interess-e del 5 iper o()ent,ami pare, che vada
al di la della misuJ1a in ,cui do.vr,ebbe 1618:80ere
(,om:t'enut,o, t-enenda presenbeche l'int,er,e,sse
llarmale dei titali di Stat-a e in glelliB1raledlel
3,50 per oont'a.

Se teniamo pai canto, del f.aita -che dai t,erre-
ni ;::h-eandremo ,ad '8spr,opria,re, tenuti per die~
dne e diecine ,di ann-i in condizione di assaluto
ubbandono, questi signari' a.grlari rieaVierannc
un reddi to c,ertamente inf.eri-or,e al 3 per centla,

E' facil-e consider are came nai, espr,apriando
quei terr.eni ,e ciancio, .ail propriretari tHaU che

fruttana un inteJ1€1Sl8edel 5 per 'c1ento, facda~
mo, agli -agr,ari un tr,attamento di ,cui non Soano,

c1Bigni.
P-er q:uest-e c,ansitderaz~ani .eid anche per,che

mi pare che i ti't,ali <1e11aSt,a,to ~ esdusi i

Buoni del tEJs,oro no,vennali ultima emissi0~
ne ~ fruttino un interesse del 3,50 per centa,
nai sar-emmo ,d'aoco-rdo {;.o!nJa maggimanza
sull'emendamentoi propo.sta purche si ,St.abilis~
se un int-er'B,gsedel 3,50 per0ent,o; divierSiamen~
te voteremmo ,cantra l'emendamento stesisa.

SALOMONE, relatore di m.aggioranz.a. Do~
mand.o di pa.rlare.

PRE!SIDENTE. Ne ha f.ac,olta.
SALOMONE, relatore di m.aggioranza. La

Gammissione insist'6> Bulla preoeoonte formu,"
laz;,ane. 'Ci diabbiamo: pr,eo0cup.areanche del
(;oUalcamentadei tit-o,li; e i tit-ali sipa.ssoOno
caUolcare se frnttanO' un intereSg,e0angruo,
perlche, SOBine hanno uno maHo basso" nan si
passa'na coJl.ocar;e, can Ie C",ans-eguenzeche tut
ti possana immaginare.

SEGNI, Ministro dell'agricoltura e !01este.
Domand<o di par1are.

PRESIDENTE. Ne ha fa,colta.
SEGNI, Ministro delt'agricoltura e foreste.

In,se.guito ai cantattj avuticol Minist-erO' del
t-esara riguard,o alIa nO'rma in discussi,onle,di ~

chiara d'es8ere d'ac.c.O'rda .ean la ma:ggi,aranza
llella Commissi,one.

PIEMONTE. Damand1a di parIar,e.
PRESIDENTE. Ne ha rae-oHa.

PIEMONTE. 1,0 av,evopropolst-o in un primO'
tempo, ma poi in CommissiO'ne l'a mia pro,PO~
sta e sta,ta madifi:cata, Hpagament,a, in tr:enta
anni eon l'interesse del 3,50 [per Ic,ento,.E un
intere8s.e, questo, che {:iarrispande pili '0 meno
a.l vlero J1eddito fO'lldiana; quindi mi pare che
anche in questa o!c:casione il 3,50 per cento sia
suffici,ent:8I, tmttandalsi Idi oQIbbligazioOni fon~
diafi.e.

.

Oss,ervO' inoltr,e che la mOltiv-aziane fatta di
essere necessa:rio poter IC'0l1oicareIe o,hbUga~
zianie eeoossiva in quanto,'eAsHenda- gH espro~
priati pagati wIle ,abhHgaziani stesse, queste
tro'Vana gia il 101'0 automatico .eoIUaeament,o.

lVIlLILLO. Domando di parlare.

PR.EtSIDENTE. Ne ha f.arColta.
MILILLO. Debboosservare oche qui !l,On 81

lratta di e,oIlacament,o, non ,si tY.'atta d,j una,
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-emissione ,di prlBStlt0, per cui i tHoli devono
-EiSSCrecollOlGati suI mercat,o finanzia:rl-o. Que~
Suo e un pagament.o che avviene attr3'v€rs.o 'ob"
bhgazioni di Stato: man c'e niente. dlwcollocare!

PRESIDENTE. E ,stata pres1em:tata da,i se~
natori Spez'zlano, Milillo, Fabbri, Troiano, Fer"
r.ari e Priolo una PI'oposta di modificazione a]
primo .comma dell'emenda:mento formul.at.o
dalla maggioranzla deUa Gommissione. L!a ipro~
posta Ie.del seglHmt'e tenore: ~ SOlstituire Ie
p.arolle "3,50 percento "all;e a,l,tre "5 per
cento " ~.

Domando alla maggimanzla. della Commis~
sione se insiste sulLa ,SlUJf1:£ormul.azionre.

SALOMONE, relatore di maggioranza. La
maggiJor,anz,a della Commi,s,si,on{,). insiste per
],e ragioni espolste precec181utemBlntle.

PRESIDENTE. P,ongo. ,allora in v,otaz.jo'll~
!',emellJdamento d,el SoBl1at,oTeISpezzlano e di al~
hi ,slenatori, di cui ho dato test,e l,ettu:ra,. Chi
l'appr,ova e pl1egat.o di al~arsi.

(Non e appro'Vato).

Fongo in votazio:ne l'artioolo 6~bis nel se~
gU€llIte testo f.ormul.atordaUa maggi,or:a.nza d,el~
la Gommis'sione:

Art. 6~b,is.

L'indennita Idi e8Jpl'opriazione ,e 00rrilsposta
in titoli del debito pubblico al 5 per cento
nett.o, redimibil.e. in 25anni.

Il Minis tro 0<1811tesoro e autJOrizzat,o ad emet..
,1ere una se,fie speciale di tali ti:t:oli cOin la pri.

ma emissio'lli(j tdi un pr,estit,o oodimibile.

Chi l'apprlQva e ,p~egato dialza,r.si.

(E appro'Vato).

Gli ,onor'8IV0liGonti e Fiemonte hanilw 'Pre~
s'(jl1't.ato. il s'~guente emendament,o aggi un t ivo
all'artiloo:Jo 6~bis:

~ Ai prloipri€ltari sono ciolrri-spos'te 80mme pari
,alla spes:a sosltenuta per Ie ope1'!e di mig'liora.
mento eompiute; al nertJto dell' ,sussidio stataJe,
previa nulla osta dell'Oper1a, in seguito, a rer~
tifi,oato dell'I.spettOfaito CJompartimentale della
CaJabria ~.

A qThesto c,omma aggiuntiy;o, acoettato d,alla
Commislsione, il senatore Medici, prop,orne di
sOlatituir'e il sreguente:

«I proprieta,ri che debbolno 0 dlesiderano
compieI'e operle di migIioramentonei teaeni
l'Cisidui pOl8s,ono chiedere 'Cihe il pagamento del~
l'indennita avvenga in moneta, limi tat arnente
a'l'ammo,nbacre del costo deHllleopere ria eoO!lIl~
piere ~.

MEDICI. Domandodi p,arla:re.
PRESIDENTE. Ne ha ~aeolta.
MEDICI. L,e l'agi'oni ehe mi hanno indott,o

a pres,ent:ar,e questo. emendamentlQo s,on,o :e,stre.
mamente .s.emplici. II pr.opri€ltari.o che ilntend-e
c.ompiere 0 eorbbligatoa -c-ompieH~ un',opera
di miglioramento fondiario ha his,ogno, idi p'o.

tel' dispone di un ,certo .capitale ed evidente.
mente questa somma di danarogli dev:e ea.
s'ere fornita prima ehe l'oOpera sia eseguita,
non dopo, perche in tal caso sarehbeobbli:gato
a eontrarre un mutuo. Mi pa,re inoltre Iche qU!e~
s,ta e,onsider,azioDJe risponrda ,anehe ,ad un prin.
cipia moral'e, in quanto iI pro,prietrurio espro~
priato avra ben diritto a ricev;ere in moneta il
~apit.alf:) che 'elg1i e co.stretto, 10 8i obbUga a.d
in ves.tire!

Per ques,te .eonsiderazioni ho propo<sto, una
'

modificazione all',emendamento Oonti ePi'e~
m,ont'e.

CONTI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha ~acolta.
CON'r 1. Noi abbia;mol sta.bilito ,di 'ClOT'I'~!srpon~

dieI'le tit'Qoli i€I::lI a:l1olra i,o<a.ClClatltreooiil e01n;ootto del~. .
j]'iemendame\nito del sen:a;t:ore M€ldiicli,piurierhe cosl
:£o!NlII1J]at,oi:~ I prioiplr,iebari cihe ,oob.hou'o.0 desi~
dierlwllio (meg1ho slildirebbra intoodJo!no:) GQlIIlpiI8l~
re opere di migllior.amento' DBi iJe~ri8llli~8isidui
P:o.slslono'chiede!re l,osvinoo10 dei tit<oili... ~.

PiIEMONTE. DomandOi :dii :pa<rlar'!e..

PRESIDENTE. Ne :hlaIfraCioJta.

Plm,MONTE. In un rrnio rffinenldlamen'tiO,~~e~
spinto daIla maggioranza della Commissiorne,
ho ~)ir<opo'sto,illtp,a,glamJetnbo'tloolllt'8iIl:Il;aledel.]e i:I1~
dennita di e!slproprio, preoccupato ,che il paga~
mento in titoli poteslsre 'esser ,causa d'inflazio..
ne, Ispecie ISi8 tale principio fosse adottato

in 'olcclrusilOJlJadrel.Lajri£O'rma I~orntd'iaria.Ma in
'hale iOlcc:asiiionleprlo1polIli8IVOal1bresl il 'P'argam~mto
iin tl'ie ;a,nn'UJa1iilta,a:nJtiICli'P'avedell"ilndienJnita rd.i
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es,prapriaziane nel caso Isi trattasse di proprie~
tari i quali avessera avuto intenzione di tra~
sfiOlI~ma{rella parte r1esidua dei l-aro beni, appure
fos:s'ero ,stati abbligati a farlo.

E)cloa 'P'erlc:hie':]jcJJEmisoOl,illl priIJ1Clipiia,,all'emem~
damento Medid. Mi preoocupOi soprattutto del
lato p1r'adlUltti1viSltioOiIdlella legge. Na'i abbiamo

tut't.i int,~I'I€ISISleclhe la produzi,one laumenti e
Sf;i,,ailtr'8 lad tlE1rreni eSlpr1opI1iaii, i pI1a!prlileitairii :lJan~
di rur.i pElr ,l,a ylesidua Ipia,rtefan:ll!Oi 'una '8if'olf'zO .01

810'11'0'oibMiglati 'a fal"l,a, 'e giUlSltO, ehe si venglw

'iln 110'l'IaS'OlC<CI0I1Sla.Salllament'e faiCic,i,a un 'aibiez.iloJ~
!TIleall'€Iill€:ndamento MIEidii,cli100me Ie farmulla.tlo':

.chi ci a,sSiilGura che il pr10IpriI2lta.rio, UllIa( volta

iinea.slsata }'j.ndennita, faeciJai .p'Oii118laiperle? Eeoo

pl2lr'clhtei,a preg1a il 'c1oUega Medi!0i Idii! madlifieare
i,I,SlU'O,e-memx]!ameint,o ne1! :8'811IS,0,che ill paga:men~
ta sila fait'tol iiD,t'T,e'annuw1lita Ialnltici'pa,te perche .e
giust,o ,che Ichi SlpemcJJeabbia i .denl'1Jr:iJpr:i:ma,ma
graduailmen:te.

MEDICI. DOImanldo dil1pairlliare.
PRESIDENTE. Nehafaoolta.
MEDIC 1. Accetlt,o il sluggter<imen t()'dteilsle,na~

tlolr,e Pi,emo:n:te.
MILILLO. Dotm31n1:'11o>elipa,r1are.
PRESIDENTE. Ne ha f:]jc,alta.
MILfLLO. Nai Isiamo d'alc:colrdociOn;}'emen~

. c]3,meiUtOiConti, pe:r:che d :rendiiamo Iconto tdeUa
oppoir1tuluita .dj pagaT'B .in c<cmt,ant1 una paI'lt!eI
d",U'annuaHta quando .ci sia,11IOmi:gt]ljbram~nti,
In!} his10Ign1a'ohe ques1to avvengaaldl a'pe.:r:eoam~

pi'ute. Non pos,siama conlsIffilt,iN3il prugtamenrbo
ant:ieipat..o ,ehe :non c.i dh latJlcunagla:ranz,i!a..

SALOMONE, r'elatore dirnaggioranza. DOl--
manido di IpalrUiare.

PREISIDENTE. Ne hia. :flalcialta.

SALOMONE, relatO're di maggioranza. 110
rit'Emgo 'Ch2 si paltf'E~bbero {joneiHa're gli emen~
,damenti ,d:211ronorl8'vole Conti e delJ'onorl8JV1oile
M,ejdlilci,pr'enITE!lldo 1,0''spunt,o dlaUe 'olsservruzi,o~
ni d~]ll"onloI'l€lv.onePiemol1't,.Ej. Iaallora suggeri~

~ rei di agg'i'ung<errein fine all'remend'amenrfAold<etl~
l'onarevo1e Medild Ie 'parole « al netto del sus~
sid<io statale», in modo ,che ;si tratti delle sole
slomme dfetti'V1a:men1ti2<sp.e:se ,dall'espI'lo)pri.a;f"o
pel ,eampime1ntodel1e opere di migliaramento.

Ino<1t.r,eaggiun'~rei tj,}Iseguroot,e 'Comma.: «Ii]
Vie,rsa:mento tdefl]le slom:me Ie rlalt,e:izZlaitoin Tlaip~

'PortiO a,ll'avanzameintol deli 1Ml'olr,te 'Puo, ,soup;a~
. reri8 .dieill'Op.era, .eslserte 'CIOTIlCeSiSIOun anticiplo

neHa mi:s'Ura ma>s~lima del 20 per 'Ciento ~.

In questo modol eredo Iche siano condliati i
var:i punti d'~ v<is'tfa,IdlegH o[1ore'Vial1ipreSlelrlftla~lolri
d~igt]iemenldiarrnenti.

MANCINI. DOlmando ;eli pamlame,

.8RE!SIIDENTE. Ne ha f:]jcoHa.

MANCINI. V,olrr'8li lina spiega~iloillte: i pro~
pril2lta,ri ,Sla[1,OIi,llJdenniZ'Zati pelf' i ter'reni eS'P'ro~
priati can un titolo ,che frutta il 5 per cento;
megho d:i eOiS] :no,n potrebbe anldiarl6', percM il

'l'eddi t,o ,agl'latria nom IS~lIperla,il trie per OOll1to.
Or,benle, qlla'ndo quelslti dCiGhi propri1ertiaiI'i VlOI~

gliio[1o fare dtei lalv<ori dihraS'farmazian,~, po:s~
610lno'iln:iziarU 'belllilslsimo senza il [1101s11'aintle'l'~
ve~ta: si rivalgona ad una banea, presentano
i1a1ro' tit'olH eda1tten:g<anio Uln 'an:ti1ciipo. P,erltan~
t,o non mi ,s,mnbrI8,'olpp:a,r.tIUlnoehe, IdloiplOll'Ia,gte~
vOl11azione dell vi:s:tIOlsOinheI18SISe,si Idebiba oon~

'CIOt'T1eiJ'econantlilClilpiiin ~d:]jnlaro, che ptO'tr1eibbero
serVlir,e per ibenaltro ulslo; eamunque gli espra~
priaWi Siono' in talli eO'Uldi'ziiam.iecarnomi,Clhedia
nan aver bi\sogno di aiuto. Per tanti lustri ha;n~
no Irmmassato risparmi, imboscandoIi nelle
batnche; oglg1i dovrebbero sentire il pudore di

i!!1.vets1t,i'T'll1611:n:a palrte in 'ap6'l'Ie di tra8l£Orma;ZiiO~
ne a1graria a.d usa ec.O[1'S'UmOl,pr'oiprio.

CONTI. DOImanda di parlaire.

PRESIDENTE. N~ ha 'naJcoIHa.
CONTI. Quello che ha detto l'onoreva1e Man~

cinie1apaJ]issl1la'l1!0. I!l pl'O'pI1ileb1rli.o<clevepJ'eOOll~
tla;r1eJJa .(l,()Jcmmenta,zi,one Idli '11no.stat,o di 'av:an~
zamento dei lavori per pater 'svincolare a suo

faV,01I'8tanti tihol]j 'p~r qualntlo.e i,l ,cogt,a Id~i :llat--
vorida IUli ,eompiut'il.

P:ra1p.ongo 1a ,selguenlte l1ua'Va, £a'rmulaz'iallle
del mio emendamento:

«A fav,0'r1e{lei prqprietari e.he hanno elSlelgui~
to 181;apere di migho1riament,0I priolgekt'ate, e eon~
081S180 1,0 svincoH,a !dle.i t i:t,,oilli Idi preSlt'ilt'Op!8!r. Il'Iam ~

mantruf!edel1e .a'pere, previa nullla 'ols:ta .deN'O~
peria:, lin '8~tguitoa 'clertifka,to deIl'iIslpetit;Olrat,ol
dompa.rtimentale 'dieUa Calabria ».

.

MILILLO. Domando di par'ltare.
PRESIDENTE. Nel ha 'TIaiC:alllta.
MILILLO. Occlonre un ;c;hiariiIIliem,tio,p€lrdlte

qui si parla di 's,vi1ncolo; ora, quale sarebbe iI

viJ1lc.olol,Be il p'a:gam~mto ,aJvvie'ne in obibHgaz'i'0'~
ni tdJiSt1at,ol? In q'uesllto ,c.a.so i.l s,oLa VilliCO~oIiChe
lesilsltlee que1J:o rela:tivo ai idlir:iltti,dei tl8!rzi.

'CON'TIT. DO!ffi'aill:dodii par1mre.
PRErSIDENTE. Ne ha fatc,o<}ta.
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OON'!'I. Nel]il',ar<t,io01021~bisGheavevo pre~
sentato a"elv'Oi,d€'tto: «I ti,t,Ollir€l1!at,iviIsaNilllIno
'CltYllisegnati ,aill'Op8i,a pe'r /i fini d:i cui ,a]l"arlt'i~
'001,06~bis :i>.QU€'Slt,oCOlInpodia die rOpeI'la t,i18l1l18
i titoh. I propr'ietari ,dopo faJtlt,oi,t IOTO1aJVlorl01,
dOlc:umentam]OI '10 'StatiO!d:i 'av,anza;men:t,o, IOltter~
I1a,lllnOidla1l'Ople!ra ,110,svincdIiol 'a 1,0110£aVlore diei
ti,tolli.

MANCINI. Domalllidio di ipiairlarte.
PRESIDErNTE. NEj him fruwlita.
MANCINI. VOif'rei iSiapere Ise Ic'le UiIlla Leggie

sui miglirolfamenti agr,ar,L; se 't'ale legge es'istre,
llIoi dioibihiamo 'tenerJ.a 'prleselI1!t,EjnleMla disICUSISi!OI~

TIledi queslt,o ,emen!d'amento.
MEDICI. Domando di parlare.
PRESIDEiNTE. Neha falCiollta.

MEDTCI. L'emendamenta di eui s:i discu~
tre ill101nriguardiai m {,Olntrifbutocl1e \]0 ,Stat'o dL
al] pr<oplrilet'ari pE!,rl'esecU'ziOlllie Idi IOlpere di :mi~
gHolr,amelThto; 'eSislOlriguarda Isempili'cemoow i1
faitt.oche quando un 'proprieta:rilo Ie obh1igratlo
.0 inlt€lll'dR ']alrle migliioramen!ti lleiter1rleni rlesi~

d'U.li,anzic:hte ,a!V;EirieIa 't,ot,ale inJdiemm!iltaIp'ag1altla
in ItHoU, ha La POisls,ih11Iita,di ,chireder<e Ia tra~
sf'o:rmazionedei titoI'i in danaro c.ontante, li~
mi,t'a;tameniVe ,al]~aSiomma,di 'cui ha bisiol'gnol plecr
oOiffi,piere Ie rOprere.

PREISIDENTE. Vi sOIl'odunqood'Uie em!etn~
rJlamelnti Hi'ggiutnlti'Vilai]l'a,rticolo 6~bis. H primo
e queIlo dieIl'on.orev.ole MeidilCi, aI quale ha ade.
ri,t,o il,selllat,o're Piem,olnte eche, d01plOi,liemodi~
fka:zli,oni 8ngge1'i't'e daJIilla maggiIO/r!aill'zad~na
GOiffiill'ilslsiOlne-e aocletta:be daI IpI1eslentialto1re,e
ICOS!f.ormulato:

« I proprietari chedlehhono .0 desideran'0
,coill:piere opere di migli.orament.o nei terreni
1'esidui posls,oll'o chiedere icihe il pagament.o del~
Ie ind€innita avvenga in moneta, limitatamente
all'ammollta1'e del costo delle opere da com~
piere, al nett.o del sUisls:idio statale.

II 'verSam1ent,o delle ISIOlmmeIe Iratteizz<a,to in
r1alpporto aU'aiVam,ziamelnlto ,d!eil.}:aJV101'ie pU'o, '81\1
pl9Ir!eI'ie.de1l'Opera, .eslsere 'C,OlnIOOSiS,O11:n lanlhieipo

llIeUami:=:urla!ma,s,sima deJI 20 per C18!ntiO!».

Ii] ,senat,orre Oonti ha rpreSien:t,at'o,\po'i, l'a Sle~
guente nuova fQrmulazione di queIl.o che era
l'emenclHlill'ento Conti~Piemonte:

«A favoredei proprietariche hanno eae~
guito Ie 'ol))e1'edi miglioramento progettate, e

conces/sOl 10 s:virncoIo dei titoli di prestito per
l'a:mmontar,e delle 'opere, previo nullaosta del~
rOpeta, in seguitoa ,certificatodell'Isp,ettorato
compartimentale della Calabria ).>.

SALOMOiNE, relatore di maggiorranzal. Do~
malndo d'i palt'l,are.

PRE,SIDENTE. Ne ha :Eacolta.
SALOMONE, relatore di maggioranza. De~

Isideoore~ Idlare Ulll 'chiar!ilrrh:mto. IiI sistema Idlel~e
ilndennita ,e i.l seguentre: paigam€illItio dielI~'indro~
nita in titrOli, ,come norma f,onrdament,ale; per

c.olo'I\oi q11:a;I'i,,j.UVl800,,Slolno'obhUgatio 0 ,desi,de~
rano far€d'el'leopere di trasf.ormazi,one '0
miglia ramenw, l'indenlIlita, anzi:che' in titoIi,

vtene corrr;ils:poiS!t:a!iin '<fa/ilIaToin 'pro:po!rz:iione ,di
quellUiOfc,he e 11lost!alt,odi IaiVall':zJamelll't0,che vie~
ne laid'8Issere '8t:arhiiliit,o.eontutlte ,l!eiformaJ.ita che
SlaiTIlOlindica,t:e nlell'emoodament,O'. Nat:uralmente,
tU'tito .queslt,o ,e slltho'l~dina:t,o aU,a Idli:spo>sizioole
deIl'articola 7, s€eo:ndo cui 10' svincolo dei ti~
toli depositati .e, nel cas'0 del Iseconda comma
dell'articolo 6~bis, l'eventuale pagamento delle

S'OiIllimedo'vute per I:EjIDHlenmita, 'SIOnIOldiilsrp,o,gltri
icon ordinanza pronurnziata in -eamera di IC'0n~
Slrgliodal Trrihuualle neLLa cui giu:1'isdizione.
:slona siti in beni espropriati. Pertamt.o col.oro che
sOlno cOistr€lHil '0 v,ogihono fa;re 'oipere Idlimig/}lio~

rrumleint,o h'a,nino i meizzi fLnanziiari per poter
frurte queste 'opere, ma debbollio .sIfIDl!pre,SIOlt't,O....
Slt,aiTie!aUo,s'Vincolo del TrliibunalTie.V edete qUiIl~
di di qUJalnte eautelee eircOlnctat:o il palgiamen,bo
dleIlle imdenni t,a ,ai varipTiolprietari.

.cONTI. DolIn:an!dlod~ pa,rLare.
PREiSIDENTE. Ne h'a facOIlta.
CONTI. 10 hOieonslelntito ache illtit,ol,o iiolsse

Cl~erut;o,g,elcon:d.oi iCriterlv suggeriti dal Milllislhe~

I'IG'dierIt~s!o'ro, ma i'l C'O'll'oobto,de1!depositol pres~

so l'O-pe'r'a 'e indipendenw ldia quest:a cfle,azionte

'e 'cre/db pOlss'a 'eSlsere la!ggi'Ulnt,O'qui, eon Ie pa~
1'0;1'8stelsls'eI del {jarpoVleI1SO!dJellil'a:rt'iicol,o,21 ~bis
(!;a me gia prrlOlp'ostO:«I t'i:t,oIi relialt:ivi saJr'runno
cOiDsegnatiaclI'OpeTa per i finidi cui al presente'

arti'oo:lo ».
SALOMONE, relatore di maggioranza. Do~

mandodi pia:r1,alfl8.
PRE,SIDENTE. Ne !ha faooIlta.

SALOMONE, relatore di'maggioranza. Mi
pa.re,o'noir€Vlo,I'8 OOmJtdl,,che qruesta !s,ia un!a (,osa
non It'eg:oila,riB<.I t'i,tolli rimla/ll'gono in ma;nro IdleUo
SlabG', non po.s8'on,Q 'and!a:rle a;J,l'Otpera. La Sva,t'Q
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e ,obbh~aJtiO ta,eOlrri,spondere i 'tI~ta1i ai pr0'prie.
tari sol tantO' quandc, il Tribunale avra data
ili'iQlrdi'IlI8 .dlE!1Vo ,slviIl!Cialla.

CONTI. Da quaIe norma e disposto cio?
SALOMONE, relatore di maggio1'a'nza. p.ri(3~

cislamemtE' ,dall',arUcaIOi 7 llIel t-esto em:e:n'd\at,a
db, 118i'8 dlal,senat,olre Pi1emolnte: «Lo svinca,la
d1eliti,tolid1epositruti... e l'eventuale pa:gamento
delle sommedtoiVute per l"lndennita sono dispo~
sti I[;ion ordinanza in camera di con,,igliodel
Tribunale eee. ».

CONTI. Ma i tita,lidoVl8 'sano depolsitati?
SALOMONE, relatore Idiimaggioranza. Dave

vuole }to IStat,o, .dav,e lelSlsa111O'rmali:r:Mn,teIi d~~
palsitla,.

CONTI. Domaindo di pwrlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoHa.
CON'T!. I tdlholHdlfJlViOlnOelsserernepOisitaiti 0a~

me l'Operra ISltla\hiliira. 1'0 vogl1il0lfislslare questo
cOl1cetta, doeche il proprietaria '('he intei!1de
fal1etraiSfalrmazioni IlliOlninganllli ~ ClalIne hanna
fa,tto 'in palsSia:ta t:a,ruti-\dliciOilarroi quaE si iSa'lllO
valsi deUe provvid€nze statali (qui nell'a,gro
rom/l.no noi abbilaillOla!ViTht,oUillJOIspeit,ta(;aI1oin~
degno) ~~ '8 non c,onsl1I1l1imniall1i e miliani oaln~
'CI£lssi-d8J~I:lnSt,at-al per fa,re ,c:ruseIe migHIQIT'amenti
ISIfJlll!Z,apo!i'fla,re ne 'oa,SI6TIlemi~Haramen:tli. Que~
!stu thisIO!gnaeiVit,a,re in mado la,s,solut,a ed in in~
vito ~]aiGammisisiane ,a T'ilflett.er8 ,su q1J!8ste mie
par-a,l'e.

SALOMONE, rela/ore di maggioTanza. Do~
maudo di parlare..

PREISIDENTE. Ne ha fa,c.aIta.

,sALOMONE, Telatore di maggioTanza. De~
sidero p.arlare per dare un chiarimen:toall'ana-
D8v,al'e Omlti 'e rasser,ena,rla, tagliendagh ogni
pr€loecupazi,one.

E v€r,O'che si ,sana verifi.cati ,casi eame qUf~lli
denundati daH'onoI'evnle Canti, seihbene si,ana
un'eccez'ialue. Ma i.o mi sana p1'eoccupata di
inslerir,e: nell'emendamenta d-eWanarov,aIe Me~
did Ie cautele n€eeissarie; la eoncesisione dei
sus!sidie sottap,olsta aHa candiziaIi€ d:eUa ,stata
di avanzamento -dei lav.ori. Occarrera inaltre
il parere dell'Opera, Ia quale dovra 'BSSel'lediJj~
gente a vigilare perche non vi sianoabusi e
campiacenze. Infine l'an'bidpaziane del danara

occo1'1'ente ai lavari di miglia1'amenta, neces-
saria quando. il p1'op1'ietariol nan abbia dispa~
nihilita di mezzi finanzia1'i, e limitata al venti

per centa del cal':ta ed Ie facoltativa. E l'eserci-
zio delle fa:alta' va i'llltesa dgorasamente nei
casi di eonstatata nelcessita.

TROIANO. Damandodi pwrlar,e.
PREISIDENTE. Ne ha fa,calta.
TROIANO. 10. nan sc'na d'accard,a call 1'e

mendamenta Medici per questa ragian,e: i pra~
pri.etari SianO' stati c'o.slretti fillma, un pO'.' dap~
pertutt.a, a faI'e i migliaramenti ,8!grari a lara
,s.pelee, salv,a i sussi,di stataliche Vieniva.na qual-
che tempo. dopae quale-he volta nan v,enivano
maio Quindi, non ,c'e oggi ragione diavlere
tanta tenerezza per i p1'oprieta1'i della Sila, i
quali hanno (,enuta q.ueHe teYr,e nelle condi~
zli,om.i IdepJ,airl8'v'OIliil11 cui '8i trOlV'anoane0'rla
,o'ggi. Percio nan ,c8,pislc,aperche noi dabbiamo
paga.re in ca;nt.anti, anziche in titoU, questi
prapriet,ari quandO' la faoilitaziane dell'anti,o.i~
paziiono8 nan ,e stat a mai fatta a nessuna.. N(m
sa perche si vng1iana Uisare tanti riguarrliper
i signari pra'prietari della Sila!

.sPEZZANO, relatoTe di rninOTanza. Do.
manda di parlar,e.

PRESIDENTE. Ne ha faco1ta.

SPEZZANO, relatoTe di rninoranza. Si~
gnor President,e, ritorna la ~gura del p,a,v€lro
agrario che ~ poverin:,! ~mon ha. mezzi per
p1'oDedere ai la vori d i miglioramento. E unn
figura ormai vecch:a, armai trita, aHa quale
non c1'ede nes:suno. L'agrario e quello chee,
i solidi Ii ha; b~da i lavori che deve fare; im~
pieg1hi i ea,pitali per! iIm!iglioramento delle
t.erre e per l'indU\~trializza;zlioine.

P"e,rche sie st,abilito il pagament,o in td.t,ali.
anzkhe in mo:neta can tanle? E quest,o che v'or~
r.ei ehi,edere al1',oniar,ev,ale Conti e all',anare~
v,ole Pi,emonte che hanno pr.es€,utato! ,gli emen~
damenti che sana .st-ati acwlti. A noi pare che
e stat'a stahilito il pagamento in titoli Iper nan
dare l'immcdiata dispo:sizioll'e delle sammeagli
a<grari.

PIEMONTE. Anche il pa,gamenta t'r'enten~
nale, indenara nlandava niente.

SPEZZANO, relatore di minoranza. Or~
bene, signor Presiden to8,o.he cOlsa avv,eITebbe?
o.he, a,venda .stabilitoil pagamenta in titoli,
si .eonsegnan.o questi titali lCihe pOls,Sano eis'se~

1'e meslsi in ci1'colaziane immediatamente, per
cui, al massimO', p,otreihb€l'a gli agrari perd€rr,e
qualche pllnta. Ma ritelngo c1,e, prababilment€,
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1 titolli non veu.ebbera meSSl III ciwol,a,zi,one,
perche poter investire oggi, con la mi:mtalita
dei nostrl agrari, che e quell a oehe e, capitali
al ,5 per cento e una 'c1peraziane pili che utile
per lara.

Ed aHora, se COS!stanno' Ie eos'e, a che mira
femfJndament,o attrav,erso il quale si vorroebhe
c1ar,e moneta lirqui'da a,gli agraTli per proceder€
ai lav,o,ri di miglinr,amellt,o?

SALOMO:NK 1'elatore dl mnggiol'anza. 8i fa'
,eio per quella tale di:-:ocC'upazione di cui vi
lamelltat,e.

SPEZZANO, relatore eli minorl11lza, La di~
sO'0cupazione ,della quale ci lamentiamo, ono~
Tlev,ole Sa,lomone, si ris,olve div'Eirsam~:mte: :::i
ri,solv,e (10n l'imponli,bil'e di mane: cfo,pera, .8i l'i~
solv,e fac,ell(1o .Ila l'iforma £ondiaria ,e non pren~,
d,etllidoC'Qin giro eOn quest,e l'eggine daHe quaJi
non si ,ottiene un bel niente. (COimmenti).

Lruseiatemi dire. L'emendamento mira a dare
131pOSisibilita agli agrari,ai quaE paghiamo
un p:nezzo ,es,orbHiante, ai qua,1i ,diamy un ill'te~
ress,e ,esmbita-nte, di dispiorr-e irnmediataiment,e,
di ,somme eon la S'Cllsa ehe f'arleibber-o dei la~
vorl. Noi non: abbiamo nuLla in Icontrario ad
aderire a tuttOi cia, apatt.a ,pero che 1'8 s,omme
venga-no pagate quando i lruvori sClno st,atJi ese~
,gui ti. -

SALOMONE, relatore eli maggioranza. 0.0'11--
statato 10' stata d'i avanzamenta.

SPEZZANO, relatore ,eli minoranza. Nel~
]',emendamen:ta a'0ceUa tocIJalla Gammissi,one si
parl'a ldoirun an,ticipo' del 20 per cent 0:, a.I quale
nai 0i ,olPponiama. Nali intendiama' ,che nlon ven~
ga data in alnltidpo. nemmena un soldo, perche
sappiamo co.me andrebbe a nnire.

P ALLABTRELLI. Domanc1a di pmlar,e.
PRESIDENTE. N e, ha facolta.
P AILLA.sTRELLI. Intenda chiarire, al s'e

natore GOlnt'i ciOche avviene in pra,tiea. F,o,r:s-e
cia vhe egli ha detto Ieun 'po.'oClsag,erato~ anz-i,
senza £o'rse, e esa.gerat,a. L',ano,revlole Conti c:
ha detta doe che i dienar:i c.he, si danno per
-fare lavori ,soOnoOdenarichesano 'dati, di reg'ala,
&ffilZa ,che i lavori si faedana.

.
CONTI. Lei mi sment;i&~e; 'su un 'punta ,ch-e

non puo eSSIe:N'~,clontr'Olv€rsa;'

P ALLASTRELLI. Le o.sservo 8001'0quelsta'
,c!he prati.camente, quando si did!' ,che 'i' de~
nari si di:mna in base al1a Istata' di aVail'z:affilen~

to dei lavari, signirfica che il Mlinistero, ,a chi
peress:o, int:er'viene e va a eontrollare, per
,os,mnpio, s.e una ,staHa ,e stata fatta, almeno a
meta, a se un disso.damento a qual un que al~
tra lavora e stato iatto; e sal.o in base a. que~
sto aic.cedamento 'si eomincia a' dare una parte

.d,el denaroi. M,i ,parle quindoi ehe, s'e solo in ba&8

a dette serie verifioche 1,.1fanna Ie erogaziani di
:.ornme, e da e.scluc1ere la preoccupazione del
~ol1ega senatore Conti.

CONTI. Ma per l'inizia?
P ALLA8TRELLI. E logico che ,si poss::t

dar,e qua.1co,sa in anticiJpo per,che quest1i lavari
v.engano iriizialti; ,e, quando, si ,controlli .cont;~
lluamEmte l'a,ndam,entlo dei lav,o'f,j, non vi pos~
sana eS3elre preoc'2upazioni Data 1a Slcarsiti:t
eli ,d,enara 'e dat,o ilcasto deUeolpel'e, e .1.ogieo

{' prao!ico ;prooedere in quest,ol mad,a.
Ad ,ogni mad,o', no'll per intra;tt,ene~'mi 3U db

(:,he ha dett.o 1'0nor,e.v01e .spezzano, questo '8 il

'sol,o. mezzo per aniv,ar,epI'o'prio, da una ;part,e,
arodistribuir.e la terra 08, dalil'alitra, ad 'att'e~
HerB>qtuegli i,uvestimen ti e mighoramentiche
Vioighano' diroe anche 'wumenbo di pr,oduzione e
aumento eli oc,cupaziane. Se o.ggi in Halia no:
pote,ssimo suI serio far .fare 1e 'olpe.redi migNo~
rrument,o nelc,e.s,sade, molta ,piu gent,e sarlelhbe
,oc,cup,ata.

.sEGNI, 1J1inistro dell'agricoltura e forreste.
Domal1!do di pa,rlar,e.

PRESIDENTE. Ne ha falc.olt.a.

,sEGNI, Minis,tro ,dell'agl'icoltura e forreste,
Mi par,eche il eOIl1ic,ettadell',emendamento Me~
did~Piemant,e si'a 'acoettabil'e. Esso pl'loponE'
che si ,dlia un modHsto anltk~po deil 20 per ,cent,o.

MANCINI. JVI.o,de.3toantidpo a. gr,o'ssi pr'o~
'pri.et.ari! (Interrnzione del s'enatore Uberti).

SEGNI, lVlinistro dell'agricoltura e fOlreste,
II SUCClOde]'l'emendament,o degli anor'8Iv:o:li Me,
dici e Piemont,e e quest.o: vi s'ona pfoOtprietar:
l,he IdelbbO!ilopr,ocedere al1e 'apexe di mi.g;lii,o:ra~

menta. iondiario ~ infatti .c'e un piano di tra~
s£ormazi:om.'e obbligatoria, che puo c.aesi.stere
col :piano di espfop,riazione; vi ,sana proprie~
tari che, 'pur nan a.v:endone l'ohbligo, desider,a~
])10, .cia nonolstaut,e, oompier,e Ie '~pere st,ess'8;

in qu€!sti casi g1i interessruti pass,ono, chi.edel"e
che <ilpa.gament,o deUe indennita di 'espir,o'Pria~

. zi,one avvenga -in moneta, limita;tamente al~

l'ammantare de,l 'CO,sltodel;le 'opere da 00mpi,e1Te.
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n fatta, pai, che delle agevolazioni beneficino i
prOipri,etari ,che siano s>Ì,ati esproprlati 'anche
del 90 per e,ento, della 101''0 ,prolpri,età non mi

pal'€ ohe d possa pr,eoICeUpar€, pe:rchè in fon~
diOsi tratta d! dare la quei ,p:rùprietari, in con~
tant,e, una pkoola ,parteB dell'indennità. In f,on~
do, il vantaggio per questi pr.o~)rietari non è
molto THevant'BI. Diciamo ,pur,e la v,erità: fr1'"
un ,titolO' al 5 per c,e11lto,o il Cionta,nte 'c'è certo
uno ,scart,o di ,cirea. il 10 per eent,o, ma il van~
"aggiù ,n1on è l'Hevan t,e, mentr,e è ,ri.l'8Ivante il
vantaggio .ge~lerale di ineoraggiar,e quel8te ope~
re di trasformazione.

Come elJ'.ettua.re qU8I",ti pagamenti in 'con~
t.anti? Ad opere C'ol1lpiuteo ,n 'corso di ,opera?
t~u:e8ta è laquC:'3lio'l1è molto imìl)OrLallL.e.che ha
posto l'ùnoj,evole Conti. Io ritengo ché que.sta
questione debba ,ess,ere uJ:teriorment.e meditata.
SeGlanda l',emendamento M'edici~Piemante, il
versamento delle .somme è rateizzato in rap~
pÙt.t.o [.ll'avanzamento dei lav,ori; su par,ereBdel~

l'Op.era, puòu.;ser,e COl1l)8SS0un anticipo nella
misura massima del 20 per cento. Ora, tanto il
versa.mbnt:o rat,eizzata in m.piporto' agli S!ta,ti
di avani..Jamento deUe 'c!pere, quanto l'anticipo
sonc, effettuati al netto del 'contributo statale.
Quindi il ,pl"o.p:ri,eltari.u'chees,egue, l,e ,0p8'l..e di
mig;limament,o ri.c,eve l'antie~po ,e il pagam~mto
:"ateizzat,o, non su tut.to l'imp!OrDO deUe ,opere,
ma sul 62 per 'C€'11t,oldell'int,e!I'iOeo,s.(.oc1e'ue '0p'e~
re stesse. In questi termini l'àntioipo del 20
per cent.o è, in sostanza, d,el 12 per c,ent,O'.Non
mi par.e quindi che ci sia ,da lweoc,cupar.s,i ,e'c~
D8'ssivamente se viene datù q:LlJesto 'antid~}o
ano Sc.opio di avviar,e l',olpera.

Non ,esist,e ~ a mio avvi,so ~ nessun peri~
.colo Idi qu.elli de'nunziati dall',onOil..evo,le Conti.
Vi tè ISO']iQil peri,colo, che d,oibbiamo tener pre~
"ente, di per,der,e quel primo 12 per c,ent.o; se~
_iwnchè possiamo tenerI,o pr,elsente in sede di
l'ego,lamento, in modo che qThest,ol antidpo su~
gli stalti di avanz'amentò' venga pagato 0011
piena garanzia, per la Stato., che le' opere ve:J.~
gano effeWvament,ec.ompiute 'e quest.e sornmf'
v.engano, in nealtà, impiegwte.

CONTI. Domando, di parla.re.
PRESIDENTE. Ne ha fa.c.oltà.

CONTI. Il Ministr.o ha de1tto, che vi potran~
Il!0 .elssere norme regolamentari per discipli~
nare questa materia delkatissima. Se il Mi~

nis1ro aft,erma 'Cihe ci sarianna no.rme per Clau-
tel111'e l'inte1'es,s,e deUo St.ato" io. non ho, diffi~
,;oltà a ritirar,e l'ememldament.o.

PIEMONTE. Domando ,di parlar,e.
PRESIDEN'l'E. Ne ha faooHà.
PIEMONTE. Evidel1't,emente, al proprietario

a cui è imp.osta una det.erminata tra8f,o-rma~
ziiQne agra,ria a che fa domanda di eseguirla non
si danno ti tùli ,per l'ammo.n1tare d,ella iPr.elsunta
spesa di trals.f.ormazione, ma denar,o liquido;
poichè l'anti.cipo pr,evist,o, del 20 per ,cent,o del~

l'importo della trasformazi,oll1'e sws,sa tè al net~
t,o dei o011'tributi .statali, i(]'uestlo' anticipo non
è più dell 20 per cento" ma cir,ca del 12 per cen~
t,o. Una inezia!

DI ROCCO. Domando, di ptarl a,r,e.
PRESIDENTE. Ne: ha faeoHà.
DI ROCCO. Quel 20 ,per c,ent.o. ,che può es~

s,er,e anticipato 1ll c,ontanti si riferislce al 20

per .c:entol (lelwsto dell',opera di mig1ioramen~
GO.Con la dizi:m1e .dell',artico,liO, però, potreibibe
na.scere il dubbio, che si trattasse del 20 p>t'1'
c.enLo, d.ella ind,enlll tà ,di espropriazione. Pro~
porrei, periCÌò, che dopa le parole « 20 per
cento» si aggÌ'lmgessero queste altre: (( del
co.sto (leUe 'Oll}ere:».

SALOMONE, relatore di maggioranza. Do~
mando di p.ada,re.

PREiSIDENTE. :Ne ha ,facoltà.

SALOMONE, relatore di maggioranza. Ri~
tengo .che la modifica !pr'o.po,sta dal .senatore
Di ROlceo. sia ,S'uperflua, essendo chia,ro il s:i~
gl1lfic,at,o del s'ec'ondo comma .di8U'.emendamen~

:'0 .ìv1edici~Piemont'e.
DI ROCCa. Non insi/sto.
MEDICI. Domando, di parlal~e.
PRESIDENTE. Ne ha fa'0oltà.

MEDICI. Proporrei di sostituire al primo
comma del mio emendamento le parole ( deb~
bonc,

°
desiderana» con le altre « debbano o

Intendano ».

PRESIDENTE. Il .s,cnat,or.e Conti ha riti~
rata la 'sua pwposta. di modJicazi,o'ne.

Pong.o .allora in v.otazione il prima .comma
dell'emendamento aglgiuntivo all'articolo 6~b£s
IJr'Op,o,s.t.odai se!nat,Ù'ri Medici e Pi,emonteB, nella
seguente formulazione:

« I praprietari che debbano o. intendano com~
piero apere di migli'o,ramento nei terreni re~
sidui p03:SiQn.oc:hiedere lche il pagamento del~
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l'indennitaavvenga in moneta, limitatamente
all'ammontare del costo delle opere da com~
piere, al netto del sUissidio ,statale ».

Chi l'approva 'e pregat,ol di alzarsi.

(PJ approvato).

Pongo in votazione il se;condo ,comma, cost
formul~to:

« n versamento delle somme ,e ratizzato, in
rapporto all'avanzamento dei lavori e puo, su
pa~ere dell'Opera, essere concesso un anticipo
nella milsura maslsima del 20 pe,r cento».

Chi l'approvae pr.egat,o di alzarsi.

(fiJ approvato).

Pongo ora in votaziicJine nel suo complesso
l'artieolo 6~bis,che, dopo Ie modifica2)ioni ap~
[Jortat,evi, risultac,osi Lormula,to:

Art. 6~bis.

L'indennita di espr'opriazi'onee cmrisposta
111tit,oH del debito pubblico al <Cinque per ,oonto
nett'o, redimibile in ventiCinque ,anni.

II Ministero d,el tes,oir,o ,e aut.olrizzato ad
em~;tt.er'e una serie slpedale di tali titoli cion
la prima emislsione di un prestit,cl redimibiJe.

I pr,opdetari ehel d,ebhano 0 intendano! com~
pi,er,e opere di mighoramento' nei terreni resi~
aui possono, chied.er.ech€ il pagamenta dell'in~
dennita avv,engilt in moneila, limitatamente al~
1',ammontar,e del cost,o deHe ope-re da -compiere
al nett'odel SThssidi,o statal,€!.

n v,er,samento delle somme e ratizzato in
rapporto all'avanzamento dei lavari e puo, su
parere dell' 0 pera, eSsere concesso un 'all'ticipo
neHa misura massima del 20 per oent,o.

Chi l'appro,v,ae pregato di alzarsi.
(E appro'vato).

Pass,iamo ora alla dlscussione dell'articol'D>7:

Art. 7.

SuUe indellni tadi :es,pr,olpri'azi,orooglono, ad
ogni elffetto, trasferi:ti i ,dJiritti dei t,erzi.

Lo svinwlo deUe :s,omme depolsitate a ti'tol0
di indennita a faviQ:N~degli aventidirittosara
dil,Spt'J'3io-conordinlanza ;pronunziat.a in camera

di c-onsigUo dal Trihunale nella cui giurisdi~
zi,one sono si ti i heni ,espl'opria ti.

Su questo articolo e 8'tato presentat,o dai se.
ll'atori Conti €I Piemonte il seguente ,emendac
mento, accettato dalla maggiaranza della Com..
missiiQne:

{'soshtuire la diziQin.e dell'articolo c,on la
::::.eguente:

"Sulle iIlJdennita di espr,opriazione s,ono
trasfeiriti, ad ogni df.ett,o, i diiritti dei terzi,
wmpresi i diritti di UHO'dvico.

"Lo svincol0 dei. t.itoli depositati e, nel
casa del .sec,andocommadell"artieollo, 6~bis,
l'.eventuale pagament.Q delle s,omme dovute per
lei indennita, SiQno di,sposti con mdinanza in
Camera dicons~gEIQ del Tribunla,le nella cui
giurisdizione. ,g.,o,no.sit,i i heni espr'o'p-riati" ».

L'emendamento che segue, dei s.enaltori Mi~
lillo, Fabbrie LanzeHa, ,deive 'consid'er'ar,si de~
eadut,a in quanta l'ipo:telsi del.l'enfiteusi in es~
sa Gontem:plata Ie stat,a gia r,espinta dall'As~
s'emblea:

{Sostituir:e la dizione dell',arrtieolo eon la
seguente (in I'ieilaziQine ,all',emendament,o, ,g..os'ti~
tutiv,o, deIrartieoLa 2, presenta:to in via sU1hor~
dinata) :

" I piani (delle espropriazi'oni e) deUe .aSise~
gnazioni in enfite.usi, eventualm8lnte modifi-
ea,ti a seguitiQ' dei redami, sar,anna immediata~
ment,e trasmessi al Minister,o dell'agr:iooltura
e delle Lor,esbe.

"II Governo resta fin d'ma delegwt:o, ai sen~
si degli articoU 76 ,e 77, primo comma, odella
Costituzione, la renderli es,ecutivi 00ndJelcr.eti
aventi valore di leggeordinar,ia, sentita il pa~
re.re di una Commissione parlamentar,e' 00m~
posta di 'cinque 131enatori e ,cinlque deputati.

"Coin la fine dell'annata agraria sUGceSSiVcl
al deer'et'odel Gov,erno r,est'ano' di dioritto ri.so~
luti i contraHi agrari di qualulJJque specie re~
la,tivi ai t'erI'1elni assegnati in enfiteusi" ».

C"e poi un emendamento aggiuntiv:Q' ,al nuo~
vo testo deH'artiicoloi, pr€J."entato dai senatol"i
Spezzano., Ferrari, MilHlo, Fabbri e Musolino,
tendente ad aggiungere, in ,fine aI secondo com~
IDa, Ie paI'1ale « sentito il Gommil3iSario regio-
nale per gli usi eivici ».
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Con cia s'intende ritimt,o, l'€mendamento
soppressivo d,ell'artieol,o 7 ,gia pr1elSBnitato dai
sena:t,or,j Spezzano, e G6eco.

.sPEZZANO, relatore di minOTanza. Do~
mand.o di parlare.

PRErSIDENTE. Ne hafaeoIta.
SPEZZANO, relatore di mino'l'anza. Sia in

Cmnrrnissi,om.!e, ,sia n8'Lla di.slcl1slsi'OIne'gooerale,
<tbbiamQ IDesso in evidenza ehe quasi tutti i
terTl(jni c.h€do'v'Tebhewo ess,ere esrpriopri,at'i' SO'110
di [):atufI;J;demaniale € bUlolna parltl8 degli Blt'esisli
e attualmenteposseduta dagli agrari perche
fuu8:UI'pata,. OOiIlllUlllque;£3ciel't,o lehe quasitutit:i
i terr:eni silan,l sono stati legittim,ati agli
,aMuallipolsls,esrs,oll'li in s,eguito laUa 'l€igg,ed€lY
1876; a,ltri terreni ilnseguit,o ad a'ur€ Ilegitrti~
[}))a;z'ilofn:idene rCro'sidd!ett€ «Idli:fese ». Per CUI e
'~nnegabil€che ,siano aneo'ra giuridJilcarrJ.oot,e va~
lidi, alliche se non in atto, i diritti di usa ci~
vir0o.

CrOinI,a ,lJegge fa,Sreis,tlalIdlel 1927, quel1liaper ,ill
regolarne!n ~odegLi 'Ulsi c.ivici, Vleill!Il,es:t'aJbHito
,che i eornuni ,e tutlti gli interi8ssati potffllano
proporre domanda al Commissariato per gli
us1 civill:'i pereM fosse riconosciuto il diritto
di usa civk,OI 0 dJ proprieta. :ill certo ,;;,he mol~
ticomuni della Calahria hanno presentato
.quelsta 'dlo'lll.am.,da.,Sarebbe rdruvV1erlo .strrarno oe OI1J.-

tremodo dannoso per Ie dasiS'i lavoratrici di~

menti'C'a1'8 l'origine rdeJila pr,oprieta, e S'OJpTlafMut~
t,o 1e norme di l'eiggi€ ,c;he TiEJigloalanrola materi!a

d~gh usi ciVlilci,E1ldleji.d€llllani. iSrellioi trasrCur'rus~

sillll)o:di ,riehi€del'eapertlarnenlbe e lehiaramen te
il parere del Commissari-ato per Igill usi civici,
amrhller>8Il11Jmo'.18!l,l'aslsurdo'cheJ v~rr€lbibeI1o p:algatle
1~1einrdi€lllnita IdJi Btspr,OlpriOi ,a 00110'1'0 'Clhe IllIO!Il SOilliO

'pro'prietari '0' 10 IS'Om.,Oeon ,La limiltazi'one Idegli
llsi drvkli. E pelflc.io :ntelaelssrariloIsenti'rle il parere
del Gocrll1ni,ssarira:tIO!pr€.rgJi usi ciV'~ci.

In :,;ede di Oomrniissione non si 'e dilsiCUlslslala
€is,ruttezza !Jlena Illlolsltra:a,ffermazi'olne; Is1 ,e dett,o
i'llV€IC/echoe, per nOlrmta!Ig'€IIller3Jl1e,,le 13Jut,0.ritag:iu~
diz,j,arie rirchi'E!derw1lJnoper il Ipagrumento tUlt;t~
i dc,cume:nti eM sono neOOlslsari e, fra questi,
anche queltlli Irle~ati'Vi'agli rusi iCrivid. No'i abbia,~
roo il massimo rispetto p€r l'autorita giudi..
ziaria; ma potrebbe anehe darsd che non ve~
nisSrero richiesti tutti i documenti. :ill percio
indispensabHeche vi siauna norma precisa.
N oi non ,comprendiamo perche questa nostra
richiesta debha trovare una casI tena:ce op~

posizione della mag:gioram,a. Forse che il Com~
:missarirato per gIll usi chid non e una auto~
rita dello Stato? Perche superare questa au~
t)olrita rueJ momem.to in cui sli traltt,a di pag!3Jre
vari miliarrdi?

Noi iJ:l!Sisltia:mo a,chJe, ilpla~gament,o inltanto
possa ess'ere disposto~ i'l1 qUla:nto il Commissa~
riato degli usi civici. ahbiaespresso il suo pa~
rere.

MENGHI. Domanda di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha f3Jcollta.
MENGHI. F3!cciop'1'eSeinte aU' o[!)joT'ffi710,1e

,SplezZlan'o la grande \dii:flfiGo,ltain Icui ci si tI'OVle~
robbe .sr8si doyess~ IWGcreMJ3!re'la ,s!UJateS'i. EI~1i
infatti dice: b~t.S'ogna chie~ere il p'arer:e del
Commissari'o, .dlegH usi eivilei prr1ima di ,fare la
a,s:S:2gnazdlo1neid1el1denar,0 d'i eSpI'OpriIOI. Ma il
Cammi,s,sario degli USIIcivici non puo dare tale
parere immediatamente, perche prima deve rue.

'certarle 'J'.elsi,st.enza rd€,U'usro eivi,c,o'. Ed aUo,ra
bisrOgna la,sdar'e m'hiltro m.!elde:cidrere ,ill Tribu~
nru1i€, al qUJail€ Isi !dlebihono Ti'vol,ge're ,Ie 'parti e
,che pOlt,ra IOlrdillia,I1e1'su i,st'3Jll'ZladenEJ meldesime i,ll

de'P'osi~Oi rdellra somma !ev,enturule che IspettaS's!8
agli utell'b~. :ill 'lloto ,che ill Gommi'SiS'ario degld
usi rejlvici 1llOJIlpiuo :dare imm€ldliatailll!eiIl't'E1i,l SThO
par'erl8, !ma dev'e c.omprierre prima: l'istrut,t'olri,a,
,choea voU'e 'e lunghis8lima, 'per are:ce:rtlare l'esi.
slt€l1lza .deli),'urslo rCivilc'o. Quilndi, C,OIIl 11',aeCrEJtt,a118

l'.emendamentrO deU'oI1llor€ivo,1e.ISpe,zzanIOi,si im~
pOlTebbe 3;1Triibuna'le 'eoiJlllpebe:nt'eTIna inrc,a:lc,o-
labile perdita di tempo che bisogna evitare.

,sPEZZANO, relatore di minoran:w. Doma'll~
do dipalda;re.

PRESJDENTE. Ne ha f.3J00!ta.
iSP,EZZANO, r'elatore di 'minoranza. La vo~

sura IOIp'PoSliz'iIOln!elei laSlcia mo\]t,o 'peIT',pJes'si. Per~
ehe vi preoccupa il fatto che si perrdano due,
t,r'Ej,ISleimesi? Lla legge Idlel 1927 ha sraneito lla
deeadenza llre! Tiguardi dei ic,omruni e de~li aJI~
trli intmessati iche nion pfl€1S,em.lta'VIalliOIlIe rdich'ila~
zioni di (:ui ana ,stessa leg/ge. Molte dichiara~
zioni Ison'C)state presentate; se Ie stesse non

'Sono, state istruit,e ,dal Comh1lissario rdeg,liiiuJs'i
Ici1vici, Ie conseguenze di questa omii3rsione non

d€rbholl'o ric.ader,e ,su quei IlaVIOlrlat'QiTiche v,o'i
di te 'dli prolteg:gI8lrre.

ErSl~st'e, rilp>et.o, u1lIa l'E'gg!8del 1927, ,la quale
non e stata revOic:ata, e per 'el3sa i comunli e
gli iill,ter'elSs:aiti hamno presem:t:ato Ie '1011'0do~
mande aJ Gommi,sslarti!ato degli Uisi eivici. Que.-
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ste domande non avrebbero akun effetto se si
,supera,ss'e il Gom:mi,slsarillito d~gH usi ei'vi'ci.

Abibiamo eitat,o qui p'l1eci,s'ame'll!te 11,ClRISOcl.lei
25 mila ettari dati agli agrari come prezzo
perLo sp,i,onaggitO; €I la fUCiillazi,olliedei IfraJt1e1li
Bandiera. NOln si ,devEjdiill!elI1tiCla,~etutto que~
sto; tIlJO'l~'o ric.O'rdiamo e 'illltoodiramo Iche. 10 'rli,~
eorldlilllala:Illche ,gh rulttri ,cthe si idilclonoamilCli clei
conta,dini. Que,i d.iritti di" usa civica Isona vivi;
queidir~;tti d:t usn dviea giurf,diea~ent,e 80'1110
esi,stenb. P'eriChe voi 'V'o'l,eti0sU'pelrare il Gom~
mi,s:s'a;riato degli usi c.ivilci, dlle Ie Ita ISlollaaubo~
,rita ICiO'lllV€ltemte,?Fino a quando ila legg'e 'diel
1927 non e rev'Cicata, la materia ,e sottratta alia
competenza dell'autorita giudiziaria ord1naria.
Ed io 'Vir:iClolrdo, ohe ,ta, lleg~ del 1927 e iln
vi:g'olrleoed Ie evidente ehe ,sru,peI1are il GotrntrnilS~
saI'lIa t,o \dleg:liUisi ei'vid 'sl]gIllilfiiCla,fare un laib-uS!O,
,La ,cui ut iLita nOn ItlO\I"lll:aICieJrboa :fialvorEj de i

1av>o,ratolri.
SALOMONE, r6,latore di maggioranza. Do'~

mandodi p:alrillalre.
PRESIDEiNTE. Ne Iha Ifa.c,olta.
,SALOMONE, relatore di maggi,oranza" La

COImmissione e dolente di doversi opporr.e. Poi~
ehe ne!r IprimO( IClomma Ie Idle:t;t,o,che it dirit.ti dei
terzi, eompresi i dirittli di uso eivico" sanG' tra~
sreirit<] sulle ind!eU1lnitad'eSip~o!priaziJol'l1!e,non 'VIi
,e dubbia 'che 00.1011'0i qU!aJliV'ogiHono fall' 'Val,ere

i diritti di uso civi00' pOlssano rivolgersi alIa
Magistratura ispedale competente, e questa de~
cidera. Noi non pensiamo di rivoluzionare quelli.
che .sono i prinlclpiordinari in materia di espl:o..
priazione. In m,ate.ria di espropriazione, 10.svil'~
Ciolllo !d/eIIJIe inrdelnn:ita ;a;v'Viene per dJisiposiziiOl'l1ea
dell'wubo,rita iarrnminliistrativla io. di Ique;l.la giu~
eliziari>a. NOii aibbiamo meslso Ira maggiolre g'a~
ranzila" q11le,Ua, .ei,oe ,che1o! 'SIVI1nco,lonon, pOlslsa
8ivve.nir<e ,chef 'aHI"a'Vers'o. una o.rdiiuallZial deil[a
aubo:rita giudizia,ri:a. Mi 'pa1',e ,c.he, quando 'llib~
biamo premesslOI Iche i didtti 'd\e~li usi 'cliviei
sono. .salvi ,e possono farsi valere, ed abbiamo
stabilito l'o.rganQ giudsdizionale che ha Ia po~
tlelsta di :giudlitGa,re isulle pr1eteser,eiIiaUve ,aidi~
ritti di USIOeivico, no,i abbiam10 'aisls;o:ltlollclomple~
t1wmelnlteall'l110lsItrocom:p,it,OI!senza vi'o~arle quelUi
ehe SOillrO:i p'rindpi Tonldiamernt!a\1iin materiiia di
autorizzajzione al Paigaxmellito deHe indenn1ita
cli esp,:mpriazdone.

ISEGNI, Ministro delm"agricoltura e f01'este.
Domando dipar.lare.

PRE,slDENTE. Ne hafaclOIlta.
SEGNI. Ministro de1lil'agricoltura e foreste.

r ehiarimenti dwti dial r'eJ1wt'0>!'leIani palredolvlr'eib~
bero tranquillizz<ar:e su questlo puntlo. II n:ruo'Vio
t!eist,oIde'1'a,r'blcoll0' e tal.e che qualunqUte 'dThhbio'
non dovrebthe susisilst>8re.

r:>emelld:amentlol de'i ,slena,t:olri Con,ti .e P.ie~
monte dloe ehe tS:uUe inCLelllnita ,dii Ie!spro,prila.
zion.e sonotra,sfer'iti ad 'o,gni 'effett,o i diritti Idle!i
tByzi,clompr1eiSi i dirHtli di ThSOlcivi,clo. Di fl"ol'l1ite
,ad una 'll:o'rma di qll'est1o gelli8tr,ebasttelra la :pTle~
Is,entazione al Tribunale di un reclamo di IC,olui
che si ritr:ene utente di uso civico. II Tdbu~

~

nale is'entira iI). questocaso il dovere di appu~
rar.e la veritr. inter:pellando :I Cammissar:ato
per gili usi oiviei.

Ri t'eil1go p'eI'!tla~nt,o,che 'si pos:sa aippl"ovare
l'emendamento Co.nti~Piemante, a,ceettato dal.
La maggiolI'anza dell,a OOlmmis!s10ne.

SPEZZANO, relatore di minoranza. DO'lll'atn~
do Id,i'parrla,re.

PRESIDENTE. Ne ha facoIta.
SPEZZANO, 1.e,latore di minomnza. Qui,.

in Aula, ci Ison,o dei giuristi di valore indiscus~
so e di notorieta internazionale. 10' vanei do~
mandare lorQ ed innanzi tutto. vorrei doman~
dare al Ministr:n Segni (perene io mi auguro
cne Ia carka di Mini stro non signi:t]ehi lace~
rare la laurea e rinneg:are la dOlcenza univer~
sitaria) vorrei domandare al professore Segni,
piu che al MinistrQ Segni, se egli ritiene che
un Tribunale ordinario pO.3'sag'iudicare in ma~
teria eli usi dvici vigente Ia legge del 1924 e
queUa del 1927. Po.trebbe l'autorita giudiziaria
normale interessarlsi dei diritti di uso civico
sempre ,ehe questi diritti siano< stati accertati
definitivamente. Ma nlai ci preociCupiamo pre.
ci.samented'i quei diritti di uso civico Iche S011Q
wntestati; questa eontestazione mon puo risol~
v,erla il TribunaIe or:dinar'io,perlChe e di com~.
pet.enza di una magi.stratura. :speciale.

Orra" 'P,e~ch:e tutt,a 'qUifJSlt,aIQPpolsizio:ne? Chie~
diamo una norma ,che potr.ebbe e.ssere super~
fiua? Ebbene, .ci sia co.nsentit'()l questo, chc
voi yd,ten€lteun di 'pili. ISein:V>8Ic.e .qm~ista:d'ispo'~
s:iziolne, 'che ,sle'Cio'ndolnoi mir,a iatut>eIIIl!:r€ ,13,di~
fe\nde.re! qu€:gH iUlteI1elslsicha da 'srelc'oEiso'llo stak:j
ealpestati, sabotate per difenderequei privi~

l'8Igi, qTI!eg1i abusi e s,0p'YUlsiIche HOIllOun Ea.tf.o
Icompiuto in Calabria, allora parliamoci chiar\)o

'Era i miralcoli che fala poUtiC1:t, t'ra i mi.
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t':alc,o'hehe, fa ~"inteN)ISiSie,di ,daBsle Vii,Ie :ailllch!e
questo: 8i e huoni g~uristi fUN~~ di quelst' Aula,
bravi avv'oc,ati fuori di quest' Aula, ma quando
in qU8Ist' Au1.a i1 dirritbo ,sii mette la,l iServizi,o ,cJii
princ.i'pi ,e int'er8rSisildi 1c.1a:sse...

PRESIDENTE. Se!l1at,Or!8Sp'8zzalno, 'dii,srtmta
s,e'llza £311"8rjferim2inti personali.

SPEZZANO, relatore di minolfanza. Ma la
miae u11la 'Oonsta,t,azd,olne.

SEDGNI, Ministro delU'agricoltunt e for'este.
Domanclo di Ipa.dare.

'PHE,SfDENTE. Ne hafiwcolta,.
SEGNI, MinistTo deN'agricoltum e for'(Jste.

Non ritengol di meritare 1]I'a-ocUiSiaehe mi ,e ,stata
riVo,U[L.

Ora, quando c'e una controversiapr8giudj~
ziale, com8queHa degli usi civiei, il diritto
processuale generale riso1v8 il ,caso; permettete
ehe io, che sona prof,elsS'o,re di pracedura ei.
vile, 10 ricOI1di a me s:tesso.

PRESIDENTE.Ponrgo illnYOit,alzione ilprimo
,comimadel1falrtilco:lo 7, ,nel t,esto cIe:i s,enatori
GOlntiie PiI2111wnt.e,aoclEltta,to dalla maggioranza
:d2l'lla CO'mmissionEl. Ohi l"H'Plmolva '8 lW8Ig1atoIdli

aIza'r>sL
(.8J rtpPTOvato).

Pong-o i,u vOlbazioln8 'l'a pr'opo,s'ta del ,Sielna't,oO"('j
Spezzano diaggiungrere din fine a.l seclolndo 'C'om~
ma Ie parole « sentito il Commisrsario regio.
nale degli usi civici)). Chi l'approva e pre~
ga:t,odii aIzarsi.

(Non e aplJ'l'Ova,ta).

P'ongo in 'Vo:tazione ii,llsecOindol,comma 'dlellillo
artie-o,lo 7. Chi 10 approva e pre.gato di alzarsi.

(None approvato).

Piclngol 'ai yoti neI suo ICiOHlp'liesSOl'a,dic,o[o 7,
ehe riI,eggo:.

Art. 7.

SuUe indennita :eli '8sp.r1oprilaiZ'i1on>es,ono tra~
sf81riti, a,d ogllii, le:ffet,t,o, i ,diriMi Idi Iberzi, ,com~
Iwesi i diritti di usn civko.

Lo sviuiclollo de,j. -tit,olli delp'olsita~ti e, 11'811caso
del secondo eomma deilll'artircolo6~bis, l'ev>en~
tnaJie pagament,o d.eUe Siomme dovute per ']e
i11'dennita, ,sono diiSposti con ordinanza in ca.
merla di oOll1'sigHo del TriibuDalEJ ne,Ila eui g'iu~
risdiziolJ!8 slolno 8iM i beni espr'oprl'alti.

Chi 10 approva e pregato d'alzarsi.

(E' approvato).

Do lettura dell'arUcolo 8:

Ar:t.8.

I/Opera, nelle zone di nuova cIassifica di cui

aI c.o'mma 2 ICLel['adieo,llo 1, IPUO,es,sere aut'oriz~
zata da1 Mini!sltr'o id\€'Ima,gri1coiHur'ae for'elst'eard

a,~!'S'llmel"etuUs }e in,izi!ative lin m'a,ter'a di 'br0'1~
llifiica 12 dicol}o'nizzIBizion10 'aii ,siensi del regilo
decr1eto 12 fehbraila 1933, n. 215.

Puo essere, inoItre, autorizzata dallo stesso
Mi:n'is-tr,o 'a eo'ordil1a,~e tutt'e J.eat,M,vita che,
aj, fini ,d,eI1"a tras1fa:rmazi-m1e fOl1'dliaTila, sonol

,(jhiiiamat.iLalsvolllgere i OO>l1:so:rziclihonirfiea 'clolsti~
tuiti neI territorio, ed occorrendo, a redigere
i piani di dI13IsJol'mazl'0'l1!sfondilaxia e ,a,gr1arila '8
propOllT8 gli 'OibbJiighi di bon1iific:a,relat1vi.

Nel teJTiitori,a' idlicui alII]'al"tl:clollo 1 :1'Op'er:a
Iwtra anche i:mpolrre ]',oib1bligiodell\~lslecuzi'one
di Tni:gJ>icifl8.1m:ernti fondiarii nei t!elmeni non tra~
3.f<e1ritiin sua propri,eta.

8u que:s,t,o ,adiero,l,o Siano s'tab~ 'prieS€illltati i
s,eguerd,i emendamenti, hltti aceettaJJi daHw
maggioranza ld-eUa OOlmmissione: CiO~primo"
dd ,"euat,oipeT'flrlufoli, 8i propone Idll '!'lelttifiJc:alrl8

la ,dizioIJl'(1del primo 'comma ISO!Sitiituendio:alllle
parc,le « regio delcreto 12 febbraio 1933, n. 215 »

Ie altre « regio decreto 13 fehbraio 1933, n.
21 r, »; {'o'lseealndo, de:]! ISlell1ia,toreDi Ha1caol, iSli
p'a'pone IdK ag:giun'gI8'l"a, nel sec,on1dO' e01mma"
aJ']!epal>Ol'e «ai '£i,ni d:ella traslf.MmJalziIOa1!e:IJo!l1l~
dialria» },e 'allitr,e «e :siBit'emazi'one montana »;
i] kirz,o, dei .s>e!11:at'QiriGrieco e ,speJzzano, tende

a. sopprii'l1112Il'e,nel terz'o c1omma, Ie parolle «!l1I8'i
ten'€'nii non trnlstfel"iiti in suaproprieta »; i~l
qna'1'!bo, (Ire,1!-'ena,t,oir'e Tartu£oiH, mira a s,ols.ti~
tuir'e,se:mpnEI nel terzo eomma, HUe pia,r,o'le« 'P'0'~
t.ra anche imporre» Ie aItre « dovra anche im~

po'r!"e ».
Vi e lnolltre itJ Iseguente emendamento idlei

'sIClnatol"i Ludfe!ro e Tripepi, che .si i'l1:tI8lnde,'

PE"l'O,d'8!Cadruto per l'aslsenza ldeiprese1ntlalt>Olrlii:

«Solstihllr'E! la diziioln.e ,del t,erzlO 'eomma eon
1a s.eglle1nte:

"Nel ter:ritario di cui all'artico10 1, il Mi~
nis'tro idiell',a:gri,cioQ'tura 'E!dlenile £o,rest'e, 'su '8e~
gnaI1!aziolJ1r3dl811'0pera, dOlpo aV'8Ire sentJi1t'etutte
le aItre parti lintm'18<SiSate:e previ10 pla!I'IelI'~del~

l' I,sp'eHoirato agrario provincittl,e' t erriltlolria;],..
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mel11t'e CiOlIDpet'eIIlte,pO'tra amcihe im;pOlr'1'811'ah~
bliga deir1a eS€iCU'zia,ne dei mi'gtHor'amenti fo'Il~

diial'1i suiterrie1ni nan tra,sfeI1i't'i in prapri1tJta
d€iUa st'ess:a Opera "».

In seguHOi ia,ll' a.c:coglimemt'O' degh 'emooldla~
m~nti di ,cui bio daiba nO'tizia,la maggioranz'a
della GammissioOne ha prl0sentiat'a i.l slelg'U!em,te

rrualvloft'8st,o' deIl'a,rh'0a1l,o:

Ar1t.8.

L'Opera nene zane di nuava c1a,ssifieadi cui
al comma s€canda dell'articala 1, puo essere
8utarizzata dal Ministra dell'agriealtura e foO-
relste ad assumere tutte ]e iniziative in mate-
ria di bO'nifica e di ealanizzazia'ne ai sens,i del
regia' decreta 13 febbra,ia 1933,. n. 215.

Puo essere, in;oHre, autarizzata, d,aUO'stess'o
MiniBtra, a eoardimlJre tutte Ie attivita Ch8, o8i
fini del.1a trasformazi'one farndiaTiae 'silstema~
zione mO'ntana, sono oehiamati a svoIgere i
Con,siOTzi di banifieacO'st:itniti nel terrU'ari,a,
ed .00ccorrendo, ,a redi,gere i piani di tra.s:forma~
zi,one 'fondi,aria e agirmt'liae propo'rre gli obbli~
ghi di banific,a r,elIativi.

Nel, ter,ritofi.a di cui all'alrticala 1 l'Opera

davra anche imparre l'abbIiga de'H'€secuzione
di migliaramenti fandiari.

PangO' lin va.t,az'ione i'l plt'limO':comma. Ohi 1,0'
'a,pprava .e pregata di aIZlatrsi.

(E: approvato).

Plo;ng'a in vataziane il secondO' comma. Ohi
l'appr1oiva 'e pregat,a di ,alz,arsi.

(fiJ approvato).

PIEMONTE. Damall'd\a leLipail~llare.
PREHIDENTE. Ne ha f'rueaHa.

PiIEMONTE. Dichilail'a di nan apprla~a,.r;e ;1la
dizione de] t.erzo comma per ]a seguente ra~
gi'QlD!e: se .si trattasse di terreni, rimasti ai
proprietari, trasfa~mabili da] punta di vista
agrari.o, Icamprenderei 1a di~posizione, ma non
CapilSt0acome si possa imporr,e una t.ra;sforma~
zi'o,ne a tutti i terreni non espropriati intli'Scri~
minatamente, quandO' magari. si tratta di nU,da
roccia. ProplangO'perta'nta ehe iJ comma sia
mod'ificato in modO' ehe riguardi sala i terreni
sus,eettibili di trasfa,rmazione agrarda.

MEDI,CI. Damando idii'parla.J1e.
PRIDSIDENTE. Ne ha fa.calia.
MEDICI. Misembra ehe]'emendrumento Pie-

I~m}'te .81iatecnieamente corretta peI1chie il'Op'e~

1'Iap,01ira imp.olrTle, anzi darvra imPioirre milg!]lilo'ra~
menti sui 't,err,eni ISlUJs100ttihillidi t,raslfolrmaziOiIlte,
ma 'non su tutti.

A name :dJe,uamaggiO'ra.nza,de!r]a Oarm:mis'SiiO'~
ne,8JClCeitirapertanto1a pl'1a1paoSitadi madli:fieaz'ila'~
ne f'ormula-ta Idlal~i senat,o:re Piemanlte.

SPEZZANO, relato1'e di minoranza. Do!m:an~

dO' di parll:are.
PRE.8IDENTE,. Ne ha fa.Clail!ta.

ISPEZZANO, relatore di minoranza. SOlllO
,d'iaIC{'iOrdio'cool'sletnatoo1'8Medici.

UBJDRTI. Damanda ,di par1a.re.
PRESliDEiNTE. Ne ha ,fa.oOllta.
UBERTI. Bilsa'gna .alggiulllg1eme,in finle a1 teir~

z'ooIc,amma, 1',es'pressione « non ,tra.sferit i in Bl1Ja
pro!prieta ».

DObbo ,os>slerV'are,>on,olreva~:eP.l'1€lslidenlte,ehe
j.} mio riheiVo sembrami perfettamelnt.e €ISla1tt.o,

in quanta I'agglilunger'e, dapo Ie pa'r1a111e« migIia~
mmenti .:DOInIJlia,ri», 111.diz10me « nei t,erreni >su~
.soottibiIi di trasformazione agraria)) non
eslClude l'.o!ppo'rtunita di mantenelr'e ilia frase
«non hr'alsr£eriti in sua pr,a'prieta », ,eant,enuta
nelprimitiva best,O'die~['arti0010', jil'culii c.oncettro
nail 'e 'inC;olntra,sta 'Gan l' a.ggiull!ta e che mi ap~

pM'!e una pre1eisi8.1ziaiIlfJda nOon t'alg%er:si.
SALOMONE, relatore di maggioranza. Da~

mandO' diparIaTfJ.
PRESIDENTE. Ne ha fa,ciaJta.

SALOMONE, rela,tore dri maggi,o'Tanza. La
magg1i,a,ranza d.el1')iCammilssioll'e, '8Jderellld,aaUa
prapOlS't:a, di Ill:odi[~cazi,o!llfJdei ISlenat.a,ri Gri€lC'a
e Spez:zano, aveva ritenuto superflua ed ave~
va quindi s.O'ppres.s'a l'espressiane «Ill,ei terreni
nan trasferiti in sua proprieta.». Ma, poiche

-8>0111:0'sodil idleri od-rubbi, IC'iialeo1.e l'Op,era plolssa
impoH'eI 1'IaibIbIigad1elllI'e's€icuzia[le di. migliolr~~
menti all!che nei terri1iolri di suapr'OpI-:ieta, 1a
maggfa'ran:za ,deUa Gommi,SiSl~One ,cansent,e 801
riprist'iIliOi dei],la prede:tta €'spressiorne;

SPEZZANO, relatore di rii,inoranza. Dam,ain~

dO' di padarie.
PRESIDENTE. Ne ha ralcIOIHa:.,

SP,EZZANO, relatore di minoranza. Nan mi

OppO'll'go 'aJ~l'a priO'poista !djill s'ooatore Ubefrti.
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PRE,sIDENTE. In ISIe!guit'0agLi'e!JllBndamenlti
dei s€nato,ri Pi,emonte eid Ubel'ti, aecettati daJl[a'
Gommis,sione, il eomma in -discussion-a dsulta
a,Uora OO'S!fO'rnlula,t.o:

« N€ll t'elrT'iltor'iodi cui all'ialrtAiJClOl101 1, l'Ope1'a
dovra anche imporre 1'obblilgio den'esecuzio~
nJe idl~mig:liol'lamonti fondia1'i nci berooni su~
,scettibili di trasformazione e non trasferiti in

sua pr'oprieta »,

Lo pongo in v,olta,zi,oln8. Ohi l"app1',o,va e 'pre~
~ato dia,lz,a;rsi.

(EJ approvato),

Vi ieora un :comma ,aggiu:nhV'o Pl'Opo'S't,t)'dlwI
SI2natore Ta-rtu:foli, 'C'OS!formulat,o:

« I':Opera do'v,1'afO<rmulare od 'esegui!.f'e i pia~
11i ditra;sfolrmaizi,one del terreni :alppal"t<ellleIltli
ai comuni e realizzare altre,s! la ra;z,ionale si~
st,elIDazione -dei 1.011'0hEmi silvo~pastlorali ».

II] senat'Ol"e Tart.ufol'i non epreselll't<e.
SALOMONE, relatore di maggioranz,al. OIliO~

revoh" Pre,sid.elllite, l'mnemdamento prosentat'0
IdlalI slenat,Ol'1EIT:artufolli e fatt,o pl'lo:pri1o dallia,
maggioranza deilla CommislS'iIOlIle.

.sPEZZANO, relatore di minoranza,. Domam~
do diparilar'e,

PRESIDENTE. Ne ha fa'00iHa.
,SPEZZANO, relatore di minoranza. ,signor

Presid1ente, onm.'elVoli 'C'oHeghi, nel]la njOls,trla're~
'1azi,one doi mlilnOlranz.a ,ruy,evamo gia Ie1SpI4eJSISiO
ch i,aramente il . pieinsiero sulLe funz ioni d;e~llru
Opera uei riguardi dei comuni. Quel uostro
p8inSi~iro 'clonfe'rmia;mo; ,in ruelfiniti'va ,silallllo pile\.-
nallllente d'aclciolrdio sulfatto ehe il'Opera per Ja
val,ori,zzazi,o,ue d1eirllaSHa, fra l,e tant1e maltlei1'ie
di cui ,g'inte,ressa, si deibba anche ,oecupar,e
dei ter~eniappartenenti ai c.omun:i, ma nel
sellisol di If,ormuJ1ail'E~idlei pi,a;ni di t,I1aJsformazi'Oolli8
e di razi'o,nale sistemazione. Gua,i ai comuni
SIe fa realiz'za:ziolnee l'es1ecuzi'o'ne di qU!elslti
pianidovesse eSIS,ere af,fi:data all'ODera per la
valorizzazione della Hila!

MED I CI. Domando, di parlar;e.
PRESIDENTE. Ne hafaJeo1lta.
MElDICr. Da,to'.ch:e aJ}ll'OpeI1a ait'trihUJilamo

s'emplicemente oompiti di studiiO' '€Idi 'prlolgJelttlar
zione ,8 p:olicihe questi pr'oget.ti ,si 1'il£e1'is>00InO
a tutti i beni dei corouni, la seeouda parte di~
venta pIeonrustilca. Infatti, i beni dei comuni,
c,o!me voiSiap~te, 'SOIli'Oformati 'P'rieiValentell1len~
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t,e da paJslcolli {J bosehi Per 'cui, a nome del'lJa

ma;ggio'ra.n~a drelila CommislsioI11le,pro'p,ongo Jar
,slagUlente nuo'Ya d:iizii,o'nedelr 'clomma aggiuntivio':
« L'Opera dovra formulare i piani di trasfor~
mazi,olne dei 'tem,eni a,ppartenenti ai eomuni ».

,SPEZZANO, relat01'e 'dd minoranza. D'alc~

100I'dlO.
S.0GNI, Ministto dell'agricoltu'l'v e foreste,

Domando di 'padare.

PRE'SID.0NTE. Ne ha falwlta.

SEGNI, Minvstro dell'agric:oltura eforeste.
Aecert toOl' e'n1Je,ndMll!enrvo nella fo'rm~11Jruz1r;al~ pirlOI.-

pOlst'a da,]Ila<Gommi:Slsi,one,di,chirurianldio'Cheavrei
1)lvulo una oerita per'pilessita a;d 'ruc,ceUarlo nema
sua primiMrv,a dizi,o'llt8,

P.R,ESIDENTE. PiOllllg'Oa.Hor,a in vo'lazione il
(iomma a.ggiuntlirv,ol llisIlla 'sr~gUelnte ,nTho'V'a,f.or~
mulazione PrQposta dalla Commissione:

« L'Opera dovra formulare i piani di tra~
sformaziione dei terreni a;pp'/artenenti ai cio,..
liuni ».

Chi 10 appl',ov,ae pregaibo Il~i ru]lz,al'sL

(EJ approvato).

Pion:g.o lim.votazione llleI SUJOeomp},es,so l'arH~
c,010 8ch-e, dopo Ie' moidi,f1eazlioini ,intr'oodot:t,evi,

'e ,d<elSleg:uen tie ten o'l'~:

Arlt. 8.

L'OpeJ'a neUe z.one di nuova dassjfiea di cui
a.l eomma 2° delIF,art'ic.oIiO1, puo es,s,ere aut,oriz~
zata dam Minislro 'dlel.l',aJgl'ilcioIIlturae 1£0'rest'8 :ad
a,ssumer>etut:t!8 Ie inizi,aliiiVle in mabelria di bo~
nilTIc.ae di co'1on.izz'azioiIle ai sensi d€il regj10 de~
'Qrel,o 13 f<BIbhrlali,o1933, n. 215.

Puo eSSeirle, inoltre, iautolrizzata, dana,ol sbeiSIS>O

Ministro, a eoordinar'e, tubhe ,lie' ,aUiViiita ehe,
a,i fini deiUl:atr,a:slf.ormazi,o'The fOlrudliarila e s!i.sl~~

mazion.e monlana, ,slono ehiamalti a .syolgere iJ
Cons,orz'i ,di honi'fiea closMltuil,i nel te,rrHor-l,o,
'eldooeo,rr,endo, a credige'rer pilanti di tms£otrma~
zione fondiaria e agraria e proporre gli ob~
bIig:hi di bonifica relativi.

Ne\~ tef'l":it,o'ri,o Idii cuialiralrbic,olo 1 l'Opera
,ruo!Yraanc.he impmre T'obhligo de,u'esecuzi:one
di migliorallnelIlit'i£ondiari nei terrie-nil 6nslCleitti.
bi1i di trasformazion~ e nOln traj~f,eriti in sua
proprieta.
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L'Opel'ladio~ra ':£alrmul'3Jl'ei piamli! di tT3Jsfor~
maziane dei terreni appartenenti ai camuni.

Chi 101 appr,OIViaIe prega.to ld\iaJi~'a;rsi.

(PJ approvato).

p,a,ss.iamoi :arr['eSlama dJelI~"art}{'Oila'9, ,dJicui dOl
lettura,:

Art. 9.

Le facolta cances'se all'Operadall'articala 10
del1a illegge i,stituti~a 31 !d!ilc.embrfJ1947, nu~
melra' 1629, s,Olna '8Istes,e 'a tuMo iI t!8trT'it,ario
de%mitata nell'a,rt.icol,Oi 1.

E,r,a s.t,at,o pres1f:mt'at'oa questo 'a,rlt:i1eall,o,ITai

s'enat'a,ri GriecO' fJ 8p.eJzzaIJ1o, un,emendamen ~

ta soppressiva; essa deve pero- cons,iderarsi de~
cadutaessendo in rela,zi'one can la propo,sta, gih
relspin ba, diaffidare all'Opera nazi,onrul,e 'eam~
hatteinti l,e campet'enzl8 ehe 11 disegno di le,gge
'indislcusstiiolIlle 'aithiibui:soo aU'Opera pial' lla va~
l'0'rizz,alzi,OlIlleoolll!!aSilla.

PIEtMONTE. Domand.o di plarila1r'e.
PRESIDENTE. Ne hafaoOllta.
PIEMONTE. \EJ' quesltJo u11Ial Id/elglllil:8Jrtieoli

fandame1ntali de111aleg~e. Quanda i prlolprieta~
ri si rifiut,aill'o'l(]',i 'sentir1e qualle funJzilOlna slaleia~
Ie ha la telrrra e qualh 'SlalIlOIi:dJolveri slolCiali
,cne '1a pralprLeta dielila t;erra, carmpolrtla, La Stato
nloln Iso,lio;ha il] ,dJiritta, ma il d,ov€mf.!idliiSiQ'Srtitui~
8i ad essi.

Ritengo nl€lOOI8<Srario'S/ottoHul€lare quest,o cop.
eeUo pe~chi?J 18\8'SIO>dlolVraelS<S>efifC'luno dei 'Ciard'iill'i

del'lla, ipl'olslsima, T'il£orma a,g~aria.
PHESIDENTE. Nessun 'al]t~o cihi,etdelJ)jd\o di

pRidwre, 'ml€lttio' in Violt!alzi~all:ler,arti'c,ol,o 9, gia
leHo. Ohi ilo appJ'tO'Vae pregato dia}z,airiSli.

(PJ approvato).

:Ai:rt. 10.

A mo,difiica di quarrt!a dispo'8lt'O'dall'articlOl~
/110 5 del1,ai Waggle31 dliiQelmbre19'47, n. 1629,
l'Opelra prell' fJla 'ViaLorizz,azfane Idle'Jl}aSHa siara,
Iper un pelrli,aida ,diSeli l81nni, decoJrrl8l1lti dall'en~

'tra,ta ,illl 'Vi~o~>e delUa poosentl8 leg!ge, ammini~

,sm-ata <da urn Presidentle narminatiO ean delcret'o

Idlel Galpa idJei1!loStiatiO'l, 'S11P'~O'POlst3!del Ministra

dell"ag.ri>Ciailtura €I ,oolQ'Ei,£ofl8ste, ISletntjlt;o"Q:IOon~

si,g:LiiO dl€'i M~niBtI'li.

Ai~ P:resiildeill'teappart,englalIlia tuM~r i pateri di
.allllllllinist,I1a,zi,one 18 id!i r aPipr1elSlen:tanza deilla
Opera.

A questo articola era stata praposto un emen~
da,menta soppressivo da parte 'dei senatod
Grieoo e Spezzano; es!s'Oe, pero, deeaduta per
10,steslso motliva fatta presente a proposito del-
l'articolo 9.

Vi e inolt,r'B un ,errnendamenbo dei senatiard
Mililla, Fabbri e Lanzetta, sostitut.ivo delI'inte

r'oi artilcalo e cas). fa'rmulata:

«(A madifica di quanta dispasta dalI 'arti ~

cOlla 5 delIa legge 31 dicembre 1947, n. 1629,
l'Ente per 181valarizzaziane de}]a SUa mra
amministrata da un Cansiglio d,i dieci mem:bri
casi campasta: un rappresentantedel Mini~
sterOl dell'agricaItura e fareste, lID rappresen~
tante del Ministera del lavora e della previ~
denza saeiale, un rappresentante designata
dalle Amministraziani pravinciali di Reggia
Calabria, Casenza e Catanzara, una dai Ca~
muni del eamprensario silana, una dalle Camere
del lavara di Catanzara e Cosenza, una dalle

I Assaciaziani agricaItari di Catanzara e Oa~
senza, lllla dai liberi sind,acati di Catanzara
e Casenza, Un rappresentante dell a Canfede~
raziane Cooperative itaIiane, una deIJa Lega
nazianale delle Caoperative e una. dell'Ente
nazianale del Turisma.

«Le designaziani y'errap.na fatte entra un
mese dall'entratain vigare della presente legge.

«(Alle namine si pravvedera can decreta del
Ministra dell 'agriealtura e foreste.

«(II Oansiglio naminera nelsua sena UJla

Giunta esecutiva di tre membri, tra cui il
Presidente delI'Ente.

«11 Oansiglia dura in carica tre anni ».

I sooat,all':iGriec,o, Spezz'ano, Mus,ohno, Man~
cini, Ferrari, Fabbri e Fantuzzi hanna, infine,
pr€lg,eutata i'1 segTh6llite nuaV:a testa d€ll',a.rti~
col.o,:

((A madifica di quanta dispasta dall'arti~

cOlla 5 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629,
l'Opera per 181valarizzaziane della Sila sara,
per un periada di 6 anni, decarrenti dall'en~,
trata in vigare delIa presente legge, ammini~
strata da un Oansiglia di amministraziane
compasta dil, 1m Presidente, nominata can
decreta del Oapadella Stata, su prapostadel
M;inistro dell 'agricoltura e _ fareste, sentita il
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Consiglio 'dei Ministri, e da dieci consiglieri
eletti dai sindaci dei Comuni ricadenti nel
territorio di cui all 'articolo 1.

((Al Pt'e3idente appartengono i poteri di rap~
presentanza dell 'Opera i).

Ha facollta dJipadalre iil s,enat,ar,e Millillllb per
,sv,oil'ger'E)il SUOI€Imendament,o.

MILILLO. OnorelVoli ooUeghi, i1 mio €lm€lll~
da.mml1to si rilchiruma, ,wd' uno(Le.i pun ti svolti
nrel 00'1'80' odeLla di,SocusSJiorneg,ener!wl1ecirca ,l,a
ne1c.es.sita di 'a,s<Siilcurla;relillfunzi'01nrumento d'elmo~
ct'latico .clell'Eillt,e della Si~a-.

L'Ent<8 c1eillaSi1a, ,8IeCI0111Id\01a l'egg>eistditutiva,
aJvrehbe

.
dClvuto .a!vere un or,gano dirlet.tiva, un

Oonsig:I'io di .auTIll1Ii,nistrazilonre!,ehe lill1reaJ1ta ap:
pare anche a no,ip1etorica. Tn effreMi, qU€ist'{)r~
gano non ,si ,e ma,i '0ostitlJli,to ,e tutt'lora l'Ent.e
e in regime Gommi'ssariale. Nodi, renaend.oei
cOInt,o del']la 'nelceSls'itft dlisnrellire! quest',olrgana,

~}l'oponiamo ehe il numero idleJi.suo,i eomplolnenti
Sli'aric1atto 3,elieci. Poiche la rla'glilolnle8'ast:amzia~
l,e ehe siadduce per slO'80tenelreiCihe!ei dtebba

-8iSSle:re.sloiltanto un ,olfgano eonsultivlo, ,inN'elce
Clhe ,d'eliheranhe,e 'che qUeJslt'o ;a'ppesarntirlelbib\'3
il fUi11Zli,onament.a de:l1'Entre, nOli, dieiamo,: il
OOlllSlilglio IcJtiamm in ilstra.Zliion-e siacOim pOiSt 0
SIO]Oell dj'eei perSOine 18 p,o'i Sli c,olstituisea nel
s<C11Ioeleil 00I11,sligilJi,0 .c1i 8!mminist.l1a:zdlolne una
Giunta esecutiva di he pel1S0ue.

Oi pa,y,e, 'eon ciio, di ,a,ver yispolst,o eS'aur1iente~
ment,e aUe ,eritid1i6 000 il Go'vernol fl1 :a1 erit'e>~
l1i,o dal quale [}lot p.artiamo, ma Ilm110 stlelsso
Itemplo rlitenilarmo 'in qUeJstio modo Idli assicura,r-e
la ne,c8ssada democratizzazione ~ ehe do

vreJbibe st'arle /a -ellOr.e al tutt,i ~ ,(Let]hmziona.

ment,O' di qUielsto Ente, perche nai sappiamo
che solo se riusciremo a far lO"entire nel fun..
zi,ona:mento dell' Opera la voce derUe orlganizza~
:doni, degli enti interesis,ati. potrema avere una
qua1ehe g1ar1anzia d'r'C& :t'a,p'pJi,c.aziilo.l1i8s'8ria e
dgmosa Id'i que:stia 1egge.

QUCista Ie 1a ra,gio'llie per cui nOin vediarmo
per qUial mOltivo gIli ,onolrfwol]lioaUelghi non de,b~
bano accogliere i1 nolstI'o emendamento, ehe, ri.
pet.o, rispoThde atutt'8 11e!esigellze: r:i,sponde

'rune lelsdgenz,e sia odeUw demoer,l1t'ici ta,'s,in deI~
I1\d snelllimenbo €I 'del1 fUIlZioiJ1lament;O' agilll\er1ell~

l' Operra,.
B,ooinbeisio, v10igHoaggiull'glere chellioliabhia~

mopreviS'to di-elei e011llponrenti eda,bMam,o pre'

vist,o anlche qwaJ1i donehhero es.sere glli etnti
c,ompetenti adesti,gnarll:i; ma iSU quesbo punta
non abbiamo alcuna di,fficol!taa che si discuta.
se Idlehba es,ser.e un ent€' piut,t,ost,o cihe Uill'altrio.
Plero il iConc.ett.oin:folrma:tlolre e quest 0: Jas.ciaT'fOj

C'he il Oon:S'ig'l,i,adi 'amrministr'azi,ane abhitaJ plol..'
t'erl~ dethrhe;ratdvii €I ,[1Ie11o,steSislotemp'o ~ail\e ,in
ffi'old,oche ICiSiSIO:fiunzioni tagH]mt8ut,e. '

PRE8JDENTE. Ha:l13X)o,VLa d'i 'parkvre i~ s.e~
llIatOII'e Sp'8.ZZBIlJ.'Oper ,sv,ollgerre il1 suo emenda~
me!nto.

SPEZZANO, relator'e, di minOTanza. Onor:e~
,noli ICiaUeghi,a ISitlalrlearl\e IdispOISizio'll!i de:l!la
Legge prles.ent9-tia idlallG.orvel'lno, ,ohe peir ques.ta
partie> no,n ha subito m0'dificaz'i,ani, l'ammini~
str.azione per l'Opet'l3!di~Ua vaTIolYizzaziont8 d.elila
Sib e z,onecon t,ermim,i sar,ebhe ,aiffidwta ad un
prl8:sdden,t,enomin:aJto ,elaWfalto. 'Questo presiden~
te .slarebhe assi.sltito, GOnViot.o eo!nsultivo Ie ncm
deIiherativo, da una ,commissione, aIliChe essa
nomina t,a dialil'alto. ill bene prlCiQi~sare,che ~a ba:se
deiUla Democ.razia :C.ristilalnadtellla 'plr101vinci,adi
Catanza,r,o ha vOIt.at/O'l(Leigh ordindl deJI .gi,olrno
contro questo genere d'i amministrazione e che
'dla pa,rt,e ,di mo.JlteaHre ,a,sls,oc,i;az,i,onisi ,e insrorto
contrla ,qu8sta disposilzi,anI8; persino '118Oamrer~
di leommerclilO'di OOls,enz'a J8 di CWbrunzar,o han~
no ,p}levato 1e 1011'0protesbe. Dilslcutiamo questa
legge nel 1950 ed in Italia, ehee una repubbli..

ca democratka: ora, una diiSprosizione di que~
sta natura 'e la negazione completa di qual~
siasl 'pril1'Ciipio didemolcraz1ia. NOli Y;O!f'rem:mo
arri'Ylalr'6 ad un aeCio'rd,o su quest'opunto. Non
ci lSiamo p8'rlcio1imiitalti la :I1are un'opposizionie
.sterille, siamo la1}idab1'oH.re. E 10as1, menlrre pri~
ma chie.welvamor c:he tuHo lill Oonsigho di am~
mihi.strazione doveslse essere elettivo €I che
foslse iT OOlnsig.lio Idli amminiSitraz:ilolne 'a e.lleg~
g'8'l',e il 'prlmidel1'tl~, in TIll1,secondo momento,
r'cmdencMcicIOollt.Odiaillc.unie esdl~e,nze, alblbiJalIl1lOJ

a'dierit,o a che1a nlQlmilna d~l pr1cside!nbe mOISisla
l'is'crvata 3'1 GO'verno. Quindi il Goy;erno. pliO
sc,eg],ilelre '1a per1S'0'l113JCihe megHo gli rugrgrada.
P,eto, dopol queslba 'C0l1clelssi'o'l118rri'D8lV1antdlSsima,

in un periodo demoeratioo non p03,siamo eon~
s'entir,e :Ghe ,ill pre:si.dentre abhia tutti i poteri.
I pOlt,eri naltura.lrment'EJ dehho:no eiSSl81redivl1lsli
con IiI Consig1i.od\iamminisit,r'azion,e. I:1 critre~

60. pel' 1a fOl\lll'azione d€l100iJ1Is.iglliiiO'dri:arm:mi~
nistrazibneda noi pr.oposto richiama ~innanzi
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tutto l.a 1,eggB irSltitutiva dell'Op.er:a per la Vla~
lorizzazli1om.e ,d~~~a 8illa, nellva qua1e \1'1ferano
Ie rappres-erutanz,8' dei comuni. Ci slama orien~
tatl inollltre ~8'rs:o'ques,t,o erit.erio, per1c.he nOli
nOn dirm8\nMchil3.:moche i maggilolri ,ilIltlea'€lssati
all'Opera per la valorizzazione della Silae del~
Ie zone e,ont-ermini Hon.o i natmrali delle z,one
m ,cui trov-era applic.azione la IfJgg;e; fJ questa
awra. unrisultatoeffi:cace, ,serio, C011lCTlBlboe1
ntHe ,solo s,e gli interes'sati non vorranlliOI Iteiuu~
t1 IOD'tani. Ohi puo €ISSfJr€ pili i,ntmoosaJt'Q i:n~
fatti dei eomuni, dei rappr€s,enta'nti eomuna.li,
dlenJ€a:mministrazio:ni eomul1Jaltii?E nioli aibhiJa~
mo ,sClef:ibo lquelsto Icritl8'rio 'a:nche pelr evitalrJe
la :preo'Clc:upazio>ll'8 .che il] Cons.igiUi;a di ammi,..
nLstrazioilll8 pO'Sls,anisultiall'e costitturLtJo in mag~
gi,oraiD'Za rui €I~iementi di s.inistra,.

Gual'i::li"onor'EwlolleMinist,r,o, Sia. 'lei, fa l'ailllalli~
81idelUe aTIl!Il1ill':is.traziloiruicOlIllunaJli del cOlIllpoon~
6lori,o d:eiHa1;l8gg;e'('veccthiOicompren:s.oil'rio e lliUO~
vo Icompoons.orio) }eivedra che filelammiillistI1a~
zioni Clo'munah in manodii IptalrtiMIdi 1811il1listrla
,sono in numero addirittur-a .esiguo. La mag~
gioranzla, la quasi tota1ita, anzi,e ammini~
etrata da,el,ementi d€Ua DemoeraziacriSltiana.
Q,uimH, nlBlmmenoun perieol!o poLiti00, ma s,em~
pIicement'2 una nee,essita democratica. Noi sia~
mo convinti che e assolutament,e necessario {'
indis<pensabile un controllo. Non po<ssiamo, <',

('UOr IBggero dispone di 15 millardi, che dovreb~
bero e'sser2 amministrati da uno sOll,o,Durante

qmestaamm 1nL8trazi~me .solI'1geraJl1ino:dnneglaibil~
m2lnt.e dlei fo rmidahili leO'IlItJ.'!3Jstidi intereSls~ :
eontlDaist,i 'Con Ii prloiprioetari, 'Contrras.ti nlel roo~
ment.o in 'cuiJ ISJitrattera dli seJl,azion,are i OOll1~
tIJJ"hlni, eOlnt,rlas.t,i1001111.a Isociieta 8.M.E., inslotm~
ma cont.ra.st.i di in:tlelrl8ssi di 'Var.ila llait1l'I'Ia. Noli
,ethe d diclL:mo demOlcrati,eil, 'chJe insist,iramo a
chiamarci democ,ratici, quand.o dobibi.amo, fa;r-e
il ,pilimodest,o, i1 pliiU,e1E1merrrt,3JreIdiegMtrut,t.j di

una mO!d-esta ed .elemellltare demncrazia, pr€"
ferll,amonolffiirre daJU'lalto eon po,teri alssolluti,

00'11 pluteri diltta,tori,ali! Ne sid1ca, <COiIlle,e '8tla~
tlO a.ltre voltle,obilE1ttat,o, che il ,oo:nt!I1oilllooi slara
e oi ,Si}lrUtr1a:mite il rcc(welgiosi,nd3JcaJe € queUe
,rultr,e 'dispo,sizlioil1Jl,sanc,i,te nel/Jia 1Ieigg'€, perche
questa, onorevoli colleghi, e la Vlia traversa,
qU8stae una via diversa dalla. via ,ordinaria; -e
non .vediamo. P~Iichie si debha prefer'ire alla
via ordinaria questa vi,a tr.aversa, P€l1'lChe5i deb~

ba 'prolrr,ertimeJdlioai lIlla-Iidopo IClheqUlelsti SOl11jO'
avv'enUiti, anziche preo,ecuparsi di evitar€ cht"
i roaM 3N'oongruIl'o. Gome deblba eSls!ere fomna1tQi
11 OonsigUo di amministrazione; quali dehbano
eSlSiel118i oomplolnent.i; quanvi -aebhaill:OeSiSielre;se
debbano les.s€reOonsigIHeri c,omunali; 8e debba~
no essere r,a:ppres,ell'tan1ti delle ,a.mmini,strazioni
priolvinCiilall.i ,e 'd\BIUe Cam€lI'IB diJ c.ommelT!Clio': Sill

qrues tli pun. t i potfi8'ffiO 'II18tterCli d' aCiColrdQi,'sia~
IDa dils'poSltiia colHrublolr'are<con la migliore iil1~
t.enzi,one; p€ll'O suI priUl<:;ip.ioche dreibha I8islsl8r'Cli
un Go'ns1ilgtl:iJo dlii'aIIIlmini'8vraZlioneillon pos:sia~
IDO'lle lintl€il1diauno -t'r'anlsig,erI8. P,emsiruffin ,~he
,nom siJa n£lll1'i11!t,e,reseedeli leo.Il~i2lglhidl8il'l'aHrapar~

te !d!i'plalr,lmB didemocrazia, ma di nega,re ~a
steslsla 'o~nli qurulrviO\lt.a18i pres,enta 1'IQicc.a8iioi!),e1

.dJi ,aff,erma:da, di d!tflBlIldierl1aIe, tutela~Ea.

CONTI. Domando di padaJre.

PRES] DENTE. Ne hafa'CloiHa.

CONTI. Onorevo:1e Pres.ide'11.te, li,o Siono '00n~
tra,rils<simQialtlia prropiolstla, 'c.he Vliene dai 00fJJej..
gh:i ,spezZiano 18 MiffiilLl0.Tn qU€lsta materiJa La
democrazia nOn c"entra proprio ni-ent,e; ,se c'€n~
hasse, f,ar,ei omaggioai nostri p,rincipi. Voglio

dirvi che li>oIla demoorazilaJ ,a Ica8'a miJall'on fi"ho
mai applicata. A 0asa mia ~ horribile dictu!
~ HOnQi IDiOiIl,3JrlciMco d.iSipIOltiirc!O: Icomam1dJo. 110.

(Ilarita). A,dres's<oche nrolnfalcdo pili partie delT
gruppo che 8i intitola re:pubhlicano, mi di~

verto un mondo, e qU€sto- e il primo g€sto di
li:bie!rta Iche fac<e:io !Sle1nzatimolre diJ 'eSSffl'ie de>-
£erito ad un alto IC011lS08S'0.

Si parla di quest'Opera della SUa CIOmB si
i[)aJrI1ereb.be<di un 'COIl11une,di un'lammi[lilsltra~
zioolepuibibliJc.a. L'o.pe,rla <de]l:iliSi!]a IdJavelelSSl8ine

()onsid€rata, nella fas8'di attuazion-e del pro~
grarrniIflja cri t'rasf,olrmazi;oil1€, un ,ante indtLstrjra~
Ie '8 deveavere p-ereio Un carrutt,ere tecnico. Se

in questo. :ID<O[lwntIOiSii vuole introdurre una
fr.Qitlbili'dii ~apprreBentalnti, gi fa de1!~'Opel'll]jdel1,a
SHa una 'Cia'sa del dia'V'oilIQi.Tutti;iJ raplpr~8'eln-

'bantJi V'olrrannQi p.rurll,ar€, tutti 'aJVTaJnno-di[1'itt0,
di parlare; di fr,unte ai piani di trasf,o'rmazi.o-
nle, <OlgnunlOlv,o'rra di~e la 'sua. Vi 51ara Ira pro~
-porsta del sinf1al60 tal.e, dfJl sindal00 t'al'altn
e di qu:el1a'a!~tr,Qi al1ic.o:ra.E qui,parie!l1:00si:quaJ1i
.g,i,ndJaei? PeI'iche ohi ihJa ideadJi <che iCOisaie vel-

l'I3JIIlente la Billa, non sa di quali Isindalci Is:iVlO~
g1ia par lare.
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Nella Sila Ie un comune solo, San Giov,anni
in Fi'olI\e...

SPEZZANO, relatore di m1:noranza. Sono
52; l-eggi la r,Blazi,one.

CONTI. No, sull'alto,piano' e un comune
solo, San Giorvanni in Fio,ri8, e, 'aJ]l'ingrleJS:so
a,ella regi,one silana, e un borgo, Gamiglia~
rello, frazi,one di .spezzano, Sila. Mollti co~
muni sono. neUaz,ona jm1ica, non sulla ISila.
Ad ogni modo, ritornando aHa p.arte s,o~
.stanzll'aJe, ,chei :e,OIS;aJdeve £aTB l' Op'eJra deUla
S-na? GuardrubEj l:a 1egge: l' artico,]o 5 di'spone
che es:s,a !dle've'elSeguirie !pilani t'e~TliJGl\,d'8lVlee8le'~
gui'r8 piamL idi tTarsll0l:rlffiaziOllis,8U quei 120 mi:lIa
eMJalrlche8Jll' Opeirru d.iB!UaSila ,sarann'o russe~
gnati, appunto sull'altopiano, per l'appodera.

mentlol e lla c.r,eazio'll:e d:i, quei eenrvri ,c:he 'sono,
rpr'ogetita ti; devf€l pDoiV'V'8derle,al rimjhosci'hilIIlffil~

to; deve 'p1"orvV'8IdJB['leail is!aI1va'tagg:io (MSlolgna

Icllil'eprorprii;ooolsl) der1e mOlltaJgne 'che £rlaJllatno
f~nlOta V1aHJ1e. Queisti i 100lIlllpliti delJ1'Opera :d'8l111Ia

SHa. E,s,sa dJe\V() 'slbruhih1"e, 'C,On edited la.slg.oJu~

t,aIDllBlnltie WClIliilci, raZli'on:all'i, i moldi d:i iQTgamiiizza~

zi,one dell'ap'P'oderramem:tlOI dei ieent,ri .ooll[B:vtivi;
cleve seguir€ i movimenti .delle coopefl'ative €
via dicendo. Ma, prima di tuMo, essa d;eve pr,e~
dispone ,con esatt.ezza i pi.ani t€cniei ,e noi
sappiamo che questoe sta!to gia fatt.o in no~
teyole misura. Pensateche eosa a.eead'r,ebhe s~
8i costituisse un Consiglio numeros>o. 8U'ppo~
nete ~he' 1'Op€ra stabilisca che in una zona 8i
deve fare un magni'fico pralto, che vi si semin;
erba medica per un hel medi>cailo\: slo\I1ge un
sindaco che vuol far val<ere la sua aut,o,rita e
dice: «No, qui eoltiviamo eanapa! ». Fate la
ipot,esi ehealtri sindaei, per ragiionidi par~ito)
30stengano il proponente. Ch€cosa .a;cca,dra S€
non la eonfu8ione delle lingue? l.Tn Consiglio,
fola pure cO'n poteri eonsultivi, sarebihe causa
di intraleie rHardi dannosissimi. Debbono es.
8,er,e itecnici a stabilir€ i clriteri: i t€cnici, doe
j professori di agrieoltura, gli ingegu€ri, gli
esperti in materia di bonifiche e di Itr.asfo.rma~
zioni agrarle.

Evident€lmelll te, ,onor.ei\TioHCtoUegihi, ill,cdter:l!o
ehe d dlelveguiidare .dleve es.s,ere un eriberio in~
austria1€. Noi non possiamo fare altro ch€ a'P~
11Hcare eriteri induqtriali e criterl razf.onali;
,s€ no, non eoncluderemo ni,ent'8.

ISi ,e detrbOI ,ehie S'} tr8Jtta di ,un'alrUil.nini'S'braziiol~

ne di 15 milia'l:1di. Ma noipoSiS'ialmjO! brernl!slSiirrnio

prleparare nel .bICllmezz,o de/MilaSi~a iO aJ PI8JSI&O
dJiJMiOnit.e8o.u1"o (cb:e e 1UW icIJei rpunti piu aUi
d'8l11aSHa) una helllla forea ,a :cui, aff,orcih€lremo
chi 8i alpl;JroJilt,hera.alIlio.hedi un sioI1ol00'llltesimo.
Vli.gi!liel"eIrn1ol'8U questo Ie .8U tutJt.i i prob:1emi
de1la gHa. Ma questlOi 'Plr-oibll\eima,de-llllarSilae
venuto lI1lrutur<oda,v,anti a noi CO:lle~iOOlIeIIlltie
dati pos'lltivi di giUJdizio, :p,e1"i quruli d 'siaano
eO'llJViinti in moUi della opplo.rtunilta di alllida~
re .alVanti ratpidam8lnte ni8'11'a;ppriolva~i'olliedi que'"
Slt,a,legge.

Tornailldo a:l p'rlo(h1eim,aloolil',alIlllIDinLsltl"ltzionB
dei 15 .milllla.rdi,llllon er'elGo 'Clhe il p:l"els,ident.e

dell'0'P'elra 'pOISs.aproporJsi di andarB in galJeJr:a.
n 'Pf'f~siildenlted\ellil'Opera ,e ,ciJroonda,t>o da una

GommissilolIlie, ,s,ilaipure ristneltt,a, Ie d€lve reIIlruec
r€ conto a tutti d€l suo o'p,erato. E i miliardi,

. che purtroppo sono tanto. p:ochi, saranno in.
tenSifllmente s'pesi alppena ,Sal"anllioaititualt:i i pia~
ni ,rubtl"a\sfol"mazi1one, ,appleln\~'si p,rlolcl8\dera1a,gli
esprlO\pri ,e Isi <comi:ncera 'a:lav:ofrare. Ervidente~
me!llte, i mi:liardi Idiorvrannoe!s,sere erlOiga1t;iie de~
stinati al lor,o fine. Su quest,o punta, dunque
no.ne neooislsarri.o Ic,olntinrua.rea dilslcutooe.

Si 'e jpaLr1lato,Hi ,ciOlntmastj, di int'8<:rI8s,Si.8i
viUJo[e ehB per <]Iue!sfti{)oniLI1aI8MIgj,udi1cihi un
eonisig1ho di molte pe'l'IsolIllE\.M.a do'vle a:Ild;ilaJm>O
a finim? Mia i'o vo,gha un giudioe unieo, una

'"0013 ,la quwlle dri.ca subitb «hast'a. », che eioe
,tr:Oill!chi.su.bitto eontraslt'j €cont!l"orversi'e. E eu ~

ri0'80 ehe questi (indica l'estr,ema sinistra),i
'<]IUJa1irapp,reseutlaillio qui dentIT'o i prindlpi piu
'autlolrii,t,ari, vOighlOllliOIla de:moer!azi'aanche neUe
c~alSleprhra;te. Mia no! ,Siaitieaut'oritlari in qUelst,a
lmJat,eria e s.i la,ndirla bene.

D'altra parte, dev.e dirsi ch.e la l€gge provve~
d() 'a una ,O'Pp,oT'tun.a aJss'elgnazlone di p'o,teri
e 'a.i ,c,onltr:olliLi.L'art1col,o eilll!quei dJeWLaleg!gB
e [OIndarrnellllta1e: «I tralSiferimentJi ,dei booi di
,cui lallll'ail'tieollo 3 in f'a,v;Ofred,eIld'Oper'a, Ie OClCU-

pazioni d'urgenz'a Id;eli!ben:i stelslsi, we indle.nni,~
ta di espriopriazione, Satral)!IliOdi-siPlOlstidaJ. Go-
VIer-nocon decreltia'Venftii vrulor,e di legge ordi~
naria, in ibais,e a delega.zio,'l1!e. del Par!lamento,
ai SeinS! 'degli 'aiI'ti,ciOlli76 IEJ77 dtelllia Co's!tHu~
zliiolne, s-en'tiito ilpaa>el'e di una Gomm:ilSiSilo'nie
Gompos:ta Idii tl'e IBeinatiolrie rtm21Ideputla.ti el'8ltti
dalEie risp€ltitive 'Crumelre~. Vedet,e ehe pelr il
piU:Iltofo.ndameIlitlale, oen.tll'aJle,dlel1'a'zi,on'8dell~
rOperaJ Ic'e una gfllraI)Jzila,a,sls.oll,utaper ~'es,i~
stenza d,ena, Gominissione di tr€ senatori
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e tr€ deputati.Tenete sempre presente che
in questa materia dobbiamo.armonizzare la
mgerenza d81i00nJtrol1ori COn la n€lcessita

dall'E!nlte c.he deve <a,ttuaoo il]IPrlOlgriamma. I VIOl-

SltJ'i .C)onJSiig[ieri, i vIOi8tr1 {~olIls:ullt'orinon iSV,oIl~

gaooibhero ,opera ut:i!l\e: IS.oJl1e1VfflleibheroIe;clcezio~

ni . e diirfficollta. QUellla e veraJIDJente terra tra~
Sfo!rma,Mle? Quelih1terraamdmeJbhe !asprop!ril8l~
ta,quell'a.ltr.a, n,o'. Tizio d-ovreblbe essere ,esprlQ~

pTiato peI1C:OO Ie l'IOISi80,Gaio perooe ellJeil'iO. I
'00'Ilisiglieri .saTelbbero ISiIH:;cia:J:meIIlItleimpleg'IlJati
,a 'Poot'eU1d~ ill'col]101camenito <di pl'o,tetti neg~i
uEf1ci 81llJe!]le azioo!die dliJe l8i list,iIt,ui!r,8JlllO. Tut'to

:ci 0 ~ail"ebb~ idanlIl'OISiOt e IS08m.JdlaJ101S10I.

ODlo!reVlOllilc.oIlleghi, dqpo quesoo 00lllSideria;zio~
ni ISIO'llJOsieurlO choe ,olgnUJDJOIdi VlOILI:!"es;pingera
l'effiJeDJdamelIltop['io\pIOISltOl.Vota,te iplefltant,o rar~
ti100/10 !001Si 'C101IIlJee e lcoorut.a 'un'Op~lr,a 'a sti~e...
rd~ttatoria.le. Vedelt.e cil,e 'llJOIn hop:regiiiUJdAzi,
quando si'trattla di I\.1Ilorlgani,SlffiJo indus.tlriaJ.e.

LAN ZETT A. Domando di parlare.
PRE,SIDENTE. Ne ha facolta.

LANZETTA. Oonfesso ehe tutt'OI mi sarei
asperttato, eceetto un disc,ors,o, ,del tipo -di quel~
1:0de18ena:t.o're Conti. Egli ei ha parla1t,0' di una
qua;ntita di inconveni,enti, piocoh 08gr'os'8i, che
bene 8i p,ot'l',ebbe ipoltizzare ,anche nei T1i.gua,rdi,~,

'del ti130 di diHa,tiol'ie' che egli desidera, Anche
qUot'8t.o po'trebhe e8<sere .oggetJto 'di13res<si,oni,
di ill'timiida;zi,oni, di noie di tuMi i generi e, pro~
prl.opercM non difeso da un 'c.oUegi,oammini
stnDiv,o,' potrelbhe finil18' con l"essere eO'Sitrett.o
a frure ,cio <choenon dowehbe far'e.

E, questoO che disicutilamo, unpI'ob:1emawc~
ui.oo? PoOtr,emmo anche. dire choe no'll e !siQ}ttan~
to ,un 13r,oblema :tec.niciQ, Ma, c1oimunq'we, am- :
'messo che'10 ,sia, dov,e e .scritto ehe dei13,r'o~
blemi tecnici si debbano occupa,re i'dittatolri
enoni. eoUegiamminiS'trati'vi? Deve le!ssere un
indui?triale, dice 1',onoreV'01e Conti. Ehbene~ d,o~
v,ee scrH'tlo che gli industri,ali debhono esse~

1'81per ,forza d'etidit<tatori? 10 riC!oirdo a me .s:tes~
300 che i piugrandiCoOlmp.lessi industr,iaIi, ita..
hani >81stl"~nieri sononelle mani di s,odoeta,
l:e quali 8<ono amministrate da mgani colle~
giali. Forse chel,a « F.I.A.T.» ,e, amministrata
,da un dittatore () 1'0',e la «Mont,ecatini »? Vi

potra. .esser:e una pe'1'sona piuo meno autore~

"\::ol~" piu .0 meno cap,ace, il c.ui e,onsigHo. potra

~sEier:'e segulto ,s,eavra ,d'imo'straJto, di saperfar,e.,,', .. .." ,

bene. Ma la res'ponS'a.bilita deveessere divisa
fra tut:ti co10w cheprurt'ecip.ano all'ammini~
strazi,one.

NOli ahbiamo ammes's<o Cihe si possa anche

l'estringere il numero ,degli. amminiS!trat'oricol~
legiali, ma non si PUQ far,e a menD di ritenere
che se, nella fattispecie, l'Opera per La Sila de--
v,e essere un organo democra.tieo, es's,O'non puo

eSS€YI1eamministrat'o da una 8<O'lapers,ona in
funzi,one di dit'ta t-or-e. Al nostro c,oollega, ono~
N~yiole Oonti, sia dett.o, senza .off,esa perlui, e
venuta addirittura l'idea riess'a deU'.onniveggen~
za del pr,of. CagHo,ti, a1 quale voOrrehhe dare
alltche J'.onnipotenza. Noi pero la l,egg,e non la
facciamo per il pr,of. CagIioti, che 13uoanClhe
€:Slsel'e una, bravissimapers,ona, ma non infal~
libile, non inamO'Vlibi1e, no8eterno,. Immaginia-
mo che il pI'<o,fesS'orCagIiotJi sidim>8ltta, che av~
v.elljga una qll'alsiasi c,olsaper ,cui esso non
possa piuprestaI'e -la Slua <O!pe~a,L',osservanza.
dell a .leg.ge oome ,saTle!bbegaranti!ta? A me ipa~

1'81,ionoI\evoli eolleghi,che unminimo di eo'rre-
spo!llsaibi'Hita, 'cihe puo es,slero ~a Igall'l1Illzia'diu::na
it'ettaamminis1tr,azi,one,delbhaes.sere ins'811'itoO
in questa legge, tantoO piu c.he nond!oibbiamo
diment,ieare ehe questa B la base di tante ,altre.
leggiahiel per forza: di >cose Hol dovremo,£are.
T8Iuticoncettie norme che Hoi fi,SisiartlO per 1a
Calabria dovre.m,o' poi applicarli anche per al~
treregioni.

'I'r,oveI'emo dapPBrtutto uomini infaUibili?
Pare per 10 IDi8no 'azz,ar:dat.o' pensarlo. Int<ant.o,
st,abilit,o questoO sistema tanto inopp.oll"tuna~

mente ealdeggiruto, 'noi d-ovremOI s.eguir10 dap~
p~rL,utt,o', mentI'e rquest1o, Ie un sistema ,asso,}<u~

'lamente antidemocr,a'ti6o, d1ttat,olrial1ei, .come
l'onorev,ole Gonti haammes.8o.

CONTI. DiiSpoltico.

,LANZETT A. Di,s'P'otico, ,anzi, e quindi ,pie~
noi di arbi:tri.

II no'stro >caro coUega Oonti ha ,ammaestrato
pa'reechie ,gener,azi'oniall'-amo1re, per la repub~
bbea, che e la forma piu demo'c;r.atiea di.go~
v:emo;. Egli ha s'empl'e d~tto ehe 1a monarcWia,
governo di uno solo, 'e g:olverno dispo,ti'c,o,. fa~
talmente dispo'tieo' e13ercio I'iipl'ovev,olle.Perche
dunque ammett'8:re il go,verno dl uno 8,0110nel~

l'013e1'a per 1a SUa? lJn uomoche lagisc.ali~
spoti'camente

.
pliO rarej ma pliO anche dis.fare.

Puo far henequalche V'o1ta, ma puo anchefar,e
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malis.simo in tan:te ,altr€ ,o!ccasi.oni. Non c.om~
meltti>ama enori!

MANCINI. DOlllando di'parlaTe.
PREtSIDENTE. Ne ha faeolta.
MANCINI. Onarevallic,ol1e~hi, vi pre~O' di

ascaltarrmi eon: helllffi7io;lenz,ae s'eI'enita. Diro
due para Ie: una in ris-pasta alle .ar:g'oment:azio~
ni del mio ,amioo OOlnti e un'a1ha sull'lar,go-
men to.

II mio amiloo COlnti ha una virtu a un difet-
!t,o.;per amore d.ella sua tesi arri'V,a 'a s,o.stenere
can rara abHi,ta Ie ,c,ase piu aiberranti e piup'a~
rrudoHsaH.Un repubblic(j,no, per gliunt1a st,oriea,
che fuad de.lla ,famiglia r,estaI'iefpubbli.canol ,e
nell'inter-no t1ella £ami'glia ,si trasforma in mo~
j1ar,chico: il cOlIma. Ma la metamor£osi non ;;i
arre.sta: demo1Cratic,o ,fina ana rima deica~
peWli,fi'lliOrulpunt,o di ~ilmpaT'tiJr'CiCJontinuamente
lezi,oni di de'.qlO'crazia... sri cO!1l'Verte'al t'olj;a1ita~
rismole! arriva lad esaltare la dittatura. Un fi~
10's-0£0fece l'elogia del1a 'pazzia. II mi.o, amico
COllltiqueHo deUaC1ispotla. 1.0.r'est,o' demo'Cra~
tiea in politica ,ed in famig1ia; repubb1ieano
dovunqrue e quindi inv,oeo il s,istema e:lettiv,oi
ed il vO'to delitber,ativo Uleill'rumministrazi.one
dell'Entoe, ,Sila. E 10 invoco peflchle penslQo~ 'e,o~

me per,SJona ragionev.oIe ~ che la disc,ussi,o!1l€

e HoIt'anta l,a r,agi'one deUa verita.
Ghe eosa e quest 0 Ente? ~ si domamlava il

senat,ore Conti. Unellte tecJlJioo, i1nduS'trirul,e.
V.ogHo' es.sered'ac.Cio'rdo Ican lui. Orbene, tutti
i loomple8'si industriaIi ,g,o'noI\eMi 'da GO'nsi'gli
di ammilllis:trazi,one ,cOin V'Oltodeliberativo. 11
sic volG', sic iub'eo non esiste; @uai se esi,stesse.

Dichiwr,asubito ehe dell'argo?TIento mi Soono
lungamente ,oc.eupato nel mi,a int'erVient,o', per-
che :s,ono convintO' c(h,eqmJel8ta'pwrt!e della legge
e 1a piu importalllte, in quallt,o incide suI va~
lo'r,e della l,egge e suI prinlCipio fand'amentale
ctella democrazi.a. Arnie,o' Canti, Ie leggi non
Gono per se stes,se ,caMive a buone; [e leggi
s,ano tut!te buone >0 tutte cattive: s,ono Ie per~

sane che queste leggi applieano che Ie fanno
div'entare buone 0 cwttive.

GON'rI. P.iu ce ne metti e pegigio e.

MANCINI. Piu.oo The metti, piusf diJs'cute

'es1 a,rriva ad evitare ,gIi €rllorri. MenlO' ce ne
metti e phi si sibagl,i,a. Laha detto persino. il
ma,&simo poet:a: «Le h3ggi 'son, ma ehi pon

mana ad el1e? ».

Ora, .Be, peT esempi,o, il tuG' «dittat,me':» e
personache 'ama i cont'adini, interpreta la leg~
g,e in Un certo modo; se inV'ece il «diMrut,ore:»

8 persona ehe ama illeopardo, d'l cui nell'apo~

l'OigiO'Gri,eco, al,l,o'Ta 1a illlterpr,eta in una1tro
mo!ruo.

Imnia a parte, Ie. interpret'azi,oni in questi
articoli smanna a,ll'ardh1,edel gio,rI1!0''80Ie s.ot~
tighezze ouriali degl,i avv,ocatiruei pr'o:prietar~
sa,ranmo sempre pronbe ad insidiare H retto
giudizio del Presiruente~dittatme.

Orb.ene, il Consiglio .di amminis'tr:azione,
'el,ett,o!demo:craticamente, di.scutendo e d!e1.ibe~
ranruo evitera err.oriche po'ssono compr.oln.et~
ter,e gli inte:r'essi delrEntle. Gomunque., ques:to
organismo, dove Gonono in1teressi patrimoni'ali
ehe aceecano, peflGhe non deve eSSoereTett,o' co~
me tutti gli 'altri organismi in regime demo.
"ratico?

Ho detta che il tema incide suI val'o,redella
legge fino a,lpunto di farne una legg'e henooca
per i conta,dini .0 viooversa. Si b.adi che i:l ,prin~
cipi,o, den-a :tra's.formazi,ane dei terreni ha dato
luogo a tanti emendamenti. Un «dittat,o>re;<>,
per ,e.sempiO',amic,o: dei praprie:tari interpret a
l,e parole «teneni ,suscetti'bili di tr,asf.orma~

zim1'8» in senslo r,estrittivoe quindi tanh t.er~
renl v,errebheI'o es.cIusi. Un altr-o, pU'ta casa,
arnica dei contwdini, interpr'eta quelleparale
come te:rreni sUSioettiibili di migHo'f,amenta e di
conls2:guenza molti terreni eo'perti di easta:gni.
verr,ebbew ,indusi.

Tu, earissimo Conti, nom e'oll'olscii luoghi, ei
sei s.t,ata lma sola VioIta.Hai pr,omes.s,odiritor~
j1ard e noi >tiattendiamo' eon cuor-e di !amieo.
Ma non devi affermare 'ohe tutti ,i c,omuni si~
lani S'011'0limitaltl a San Gi,ovanni in Fiore
€ a queI bongo Camigliiartello, fraz.ione di Spez~
zano :della SiIa, percheaffermi eosa inesatta;
i comuni s'Hia:ni sono 52. Ti seifinanco di~
mentieato di Longobuceo, che e un paese piiI
popolato di San GiovaJllini in Fiore. Non
si deve el~'se:r'e'00!S1fadlIi neIle affermazio~
ni fatte ,al '81010SC>O'podi puntel1a,re tesi .sba-
gliate. La verita la; 'cons'acrano' soltanta i fatti.
Cioe i cinquruntaruue camuni silani! Ora vi
dilco: come e perche 'V,o,leteesclu.d:ere i'rappre~
sel1'tanti eletti dai sind'aei di q'U€sftiCiomuni,
pill inteI'essati? Con qual diritto Ii sosti'tuite?
QuaLe. principi,o' demoeratic.o ve 1,0 impone?



Atti Parlamentari Senato delta Rep'Ubb1iNl~ 14268 ~

7 MARZ.O 195019,18--,-50~. CCCLXIV SED UTA DISCUSSIONI

Forse quel decentramento di cui GonH parla
sempre? II padr,e Z,appat,a; per la r13gi'one raz~
zola male pet' Ja ,SHa. (Ilarita). NO'i vog1iamo
fi.ec.i'Jn:tr.areil potere presidenziale. Nnn ei int,p'~
ressa Caglioti;ci inter,essa il fatto. Non vo~
gliamo il dittatoore; niente procons,ole. Gu.ai se
(',osi a'vvenis.se. Quando ,qu.esto Ente silano
saraestesoad altre T€gion.i,aHo'ra ,ogni r.eg,i!o~
ne, c,on quest,o 3ist,ema, ,avra il suoproconsole
a elisposiz'i,olll€ del Governo. Peggio del f'as,ci~
smo; perche in questo caso sara il Goverfilo, it
(letenninare l'azione deIl'Ente. Non si fara pili
l'int,er-essedei Nutadini, ma tutto si risolvera
J, ,g,econda del v'ento che spira. Ed i~ vento ehe
,spir,a neI GClverno non e'mai a favore dei Clon~
,-tadini, ma dei proprietari. (Proteste dal cen.
troj. 10 vi p:rego di ascoItarmi perche parlo
con sincerita,al di sopra deUa passione poli~
tica. I,o nOn SiOse e presente in Aula qualche
senatore eli parte 'C,ontT,aria cne possa .sm6ill~
,.Irmi: l'attuale dHtat,o'l'e e diventato unperso~
lJaggio molto aUegro per lepanzane che va
.smaltendo. L'ultima riferitami e rquella di av:e:.
1',e'a disposizi,olne100 miHardi. I dittatori in~
wntrollati ne fail'no 13 ne dieonn d,eUe belle;
e vecchia -e indimentilcabHe storia. Chi puo
:mc,ora sen tire nostalgie per .simile g-enia?

Mem.brd elettivi; 'votod'Efiberati'VIOt. Eoc\(j i
due principi democra'ti1ci insopprimihili. Ma io
no 'un altro timor,e: che si po'SS'ano no~,inal',e,
c,on 1,e solite vjstOls,e prebende, ai posti di co~

mando '8' di c,onsultazi!o'n-e v,ecchi arn-es,i fa.s'Ci~
sti,o teorici e eattedratici: una iattur:a, che «1
dev,e 'e>vitare ,a quaIsiasi oosto.

Occone far 'capo 'a 'Chi o01ltoscedavv,er,ol la
SUa, la, t-e-rrasi1ana, Ie eoltur,e, Ie s'tagioni, i1
dima, Ie eon sue1bud'ini d,ei contadini; in altri
termil11,i,a ,chi conolsce il no'sitriOam:biente,am~
bie1n1t,eagrIeo10 e ambie11'te di lav:otw. Ora, si~
mili eS!perti non poss-onol .essie:r,e dati ehe elai
naturali del nostri oomuni. Bandiamo gli uo~
mini iUustri; vadano eostorosulla cattedra e
non nei campi a sfruttare 'prehende.

Mascusate, signori, e vorrei appeIlarmi aUa
carita 'del natio !c,eo deH'amico ,sal'omorne. NOl
,a,bbi-amo dinanzi a qu.B'sta leggeuna somma
di pl',oblemi eli vario ,aspett() e importanza. La
sist'emazione dei terre'lli e dei corsid'acqua.
Gutta unaricchezza idriea ela itrasformar'e ed

. 11ti,li:t;zar'~. O~~i sul1a,sHa $'ono ap~rti non .so~

10 ,occhi, ma infinitiappetiti. La ricche.zzaeol,l

sc'o'perta non puo esser,e affidata aIle mani d;

uno lSollo,maideV08le!ssere cmstoldita 'e:c.OintTo]lata
g,el,osamente da 0010'1'0 che 1a p08sied,ono. Non
cleve ,avveni:re per l'energia ,elettrica 'Cloche av~
vien-e per il petr'oHo, in altr'e parti: riechezza
agli sfrut'tatori, mise-ria agli ,sfruttaiti.

.

ArriviamO', d"acctordci, ad una conclusione,;
fac~iamo in mo,do ,oo-e questicomuni, ai qual;
e av'V,enutoin passato qu,el che e avve'llut,o,
abbiano cio che e 101'00dov'ut,o.Una volta tall~
to ,OICIC!oirrtevillic,e:r,e l'iolppres$i,o'ne.

La legg'edel 1876, permettd'e ehe ve 1'0'dica,
nOn l'avete l-etta; per'crue, s-e l'aveste letta, avre~
ste notato quali erano Ie eO'nsiderazioni eli
quel eolpo di spugna. I propri-e-tari usurpa;tori
venn81'O amnistiati aoe'r,te 0ondizioni ed a 0er~
ti ,0ihb1ighiai quaM nessunofec'e mai onaTe ~
Iil2issunoimpoIse il dov-ere di farce 'Ollio1re.Que!
dov-eri ,dei pro'prietar,i non s,ono preserit,ti. S'0'
no d.iritti aiquali nessuno rinunzia. TuHo
qU.BS'['Odeve e,ssere tenuto presente dal Gonsi~
glio' d'amministrazi,one. Ques:t.o patrimonio eli
dirit.ti, non 'puo ,esser,e abibandonato, ne oblia~

~'O'percheappartiene ,aIle coUe;ttivi ta comuna.li
che d'pbbono riyendilcarlo senza indulgenze per-
nessuno.Qu.este r,ivenid'icazioni possono esser~
pers,egruit,e 's.oltantodai rappres,entanti .elelttivi

del futur,o Consiglio d'amminislrazione del~
l'Ent.e.

Ma, '0,norevo11.e Gonti, 00sa e questad-emo~
crazia?

CONTI. E Un -sogno.
MANCINI. Euna Nm1ta. Ji: il popolo. It

popolo ,c1.e reclama il suo diritto'a gov.ernar,~,
La ode!Il1!Oleraziav,Oist,ra e qU€IHa deipTlolpri1et,ari;
e la di8lm:ocr1a}Zi'aiteli lor silgllio'ri. (Applausi da
si'YIJistra) .

TROIANO. DOimando di pm'lare.
PRE<SIDENTE. Ne 1.a faco1ta.
TROIANO. Ilsena1tore Conti ha confuso Ie

In,ansio'lli che avra il ,pI'esidente delOonsiglio
d,i amministTazi,on,e COn queUe. c1.e avra il di~

r,ettore generale. Al pr'esidente, dice l'ar:tic;o~

1,0'10, .a;ppartel1gtonO' tutt'i i pote-ri di ammini~
strazione e di ra;ppres,enta,nza; il presidentl:'
il1oItr'e e ,assistito da un oOIThSigUoGhe dovra
Bssere formato Idi esperti: Ora, non e deM,o, 01."
gli eS~p'erti siano tut,bi a Homao che d>ehbano
ess,ere passati tutti~r liB'aule uniVBif's'itariE'
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Colal10'chestanna ,suI posto, alcune v,alte, s,a.

no' .piu pratici della. mateliia; ,e p.oi ci sana de~
gli ,ot'timi ingegneri, dO'vta'ri eIClC.,dlavunq1ie, ehe
possana ra,ppresent.are gli int.er;8ssi locali de~
mo'cra ticament,e.

Oltre H presi~cuente, vi sa<ra il ,direttafle '~~
neraJe, che presi,edera in eff'etti alIa pragetta-
ziio'ne ,e 'aHe tras£ormazi1oni; si Icapisce ,che pel'
l,e sUJe.ste88'e mansiani tecniche 181funziani del
jir,ett.a're .sana' quasi dHtat,olriali; nanpe,r sua

V'orr,onta maperlCh!8 deve ris!Oilver,eIi pr.oble:rni'in
queUa manieracheoggettivamente ~i present,a

Ie Ulalll divlffi'sa:m€lnte. Quindli, 'car!O 'OinOiI'1eiV'ail,ee
,amiiCIo Oaniti, :liei ha oO'nfuso; Ie, :Be ae '8 ill8!clrto
far,e il manwrc.,hicol a .casa sua, qui nan Ie e al~
tretrtant,o lecito,senz,a,. rinneg'are un passat'a
I.he pur Ie fa multO' anare.

MUSOLINO. Damandodi parlare.
PRJDSIDENTE. Ne ha facloHa.
MUSOLINO. Dopa Ie osservazianif.atte dai

senat'ori M.aneini e. Triaiano, ruvrei paltubO' l"iniUn~
ciare a parlwre, se l'esperienz,a che ho. fatta
c:,ame Gommissaria delle banifiche di Regogi ')
CalaJhria nan misuggeri!ss,edi 'dirB al Senata
queUa cheha sperimenbat,a in materia di dire~
zione e di amminisltra'zione di un enite. Ora.
Un cammissaria ~ v,oi sapete ~ e quasi un

ditt.atore; tuttavia in ho avut,o nec'8ssita di
castituirB un consiglio 0ansultivo (nan pateva
far.e altr,a), campasta da; rapprBs.entanti di tut~
te Ie caJt'egar~e intmes'Slat.e nei eOllliS,all'zidi bG~
nifi0a, aHo se-opo di risa>1vere i contrasti tra h;
stesse cat.egarie. Anzi i1 dirett.are tecnica, Hp~
punta perche tale, voleva questaor.gana ande

"entire i1 pal'8!re dell'una e deU'aHr'o e co.si >can~
ciliare i p.arBri disMr,danti.

Ecca perch:e la ,demoorazia 18 superime alIa

di'titat-uI'Ia, in quan t,O' nella di,s,cus,siane €I nei.
l'e:S1perienza, 'ca!11ett'iva Isi rie8clo)noa; trio'Vialr:eg:li
Blementidi giudiziaper evit,are gli erl"Ori.

,sALOMONE, relatore di maggioranza.' Do~

mandO' di parlarie.
PRESIDEN'l'E. Ne ha 'facaIta.
SALOMONE, relatore di maggi07'anza. La

questione .8 stataesaminata in senoalla Gam~
missione; 8s'tata 'aggetto di. am:pi.o'dib;1ttita
pella tdiscussi,an!e genera Ie. Quindi, i,o, p.atrei,
per br.evlta, rimettermj a]h relazione e ,a quan~

to' ha giadett.o durante la diseussi,one gene~
ral~. Mi limitero perci<) a pachis'sime 'a'sserva~

zioni per rispett.o algli m'atori che cantll'astan\J
iJ prindpi'ostabilito nella legge.

L'As;O;embIea pa,rlamen1tare con ques'ta kgge
fissa i punti fandamentali ai quali 8i dev.e ade~
guare lapart.e che slJ{'tta all'O'l'ganaesec:utiva
Game hagia chiarament.e detta. l'anarevolp
Ganti, a,bbiaw0' la nece.ssita di un .argana e'se.
cutil\l1a {'he !p'GISSaes,s,e;:re ido.neaper unla 8ol~
lBcita e prantaes.ecuzione ddla legge. A que~
sto. praV'VedB un pr.esidente, il qual'e enominat,o
tdal Pr€'sidente della Repubblica, S11 prapasta,
del Gansig1iod€i Ministri; il presidente8 a£~

~istita da un Ocnsiglia ~ che, sec;anda l'emen~
damento Tart1ufali, sarebbe f.ormato d.a dadici
memhri ~ iC'ompa!sto di per'Sialll18 soeHe fr:a
gli e8'pel'ti dei praMemi il1ielr'entis~a ana tra

sfa~'ma;zj.one f0'l1diaria .ehe aHa oo:1,onizz1aJzione
8, infine, da rappr'8Siell!tanti dei va~'i Minist,eri

f-' di rappr.es'e1l'tantideHe amministrazioni 10'~
eall. QUa!1"8 la nec,essita? La necessita 8 ,eho
l'o:rgana esecubiva si'a call1rtJrollat,o e si,a vigi~
1aMI; €Ila Gommi,sisi,ane hapr1apoSit!OI diSipOislizilal~
ni eaiSl ,rigorase di cantl'oU.a e di vigilanz1a,
sanziani 'punilti've taJiche devona tranquilliz~

7are n Senla!tlo per' quelli 'ch>8 pOSrSOrrl'o2>s,ser,c"
ledeviazi,oni ag1i >errori dell',oll'gana Bsecutiv1o.
Ora, 'Sie iT .CalnsigCio d31ra unpar'elre iehe n0'n
S:8Jra seiguit,o ICtal perg,ol1'ai~18d,ell'0 per'a, c'e il
Gaverna ,che vigila, c'e il Padamento ehe po~
1;,ra ,a;grr1e.IJIlpr'€IS'iJd.ent<e'8 il Gansilglio '8anlol8'ot~

t'O'polstiad unacantinua vigilanzada part'e del
:'\1:inister,o, non salo, ma anche da part'e di un
(;iOUegio sindla,ealle ,cnmplolSltlQdi 'comp€ltenti e
rigidi cantrallari deH'attivi'ta del pr.esi,denk

dell'Opera. E nan basta: l'Ente deve ptesen~
tar.e annualmente il sua bilan6a, il qual,e da~
v:ra essere allegat.O' al bil'a,nrci,a. die,l Mil1iSlter0
d'ell'agrieoltura e quindi S'ott.apostO' a'll'esame
del Parlamenta.

Ora, quandO' val avete un 'OIl'gana lels,ecutiva,
che agisce in $iffatte condiziani di sl rigar.asa
vigilanza B eantr,a.uO', mi pare (;,he Ie v,ostre
p'r\elaoeu:pa;zioni, '0'no'r,evoHclo nitradi t:tra1ri, ISli
debbana ben ritenBl'><)inf'omdate B nan giustifi~
cate; quimdi i v,ostr.i emendamenti sana, da re~
spingere.

SEGNI, Ministro dell'agricolturra e foreste.
Dama;ndo di par lare.

PRE>STDENTE. N€ ha .£acaIta.
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BEGiNI, JVlinistro dell'agricoltura e fO'l'este.
10 .aoderiscO'al par-ere odella imtggio,ranza deHa
Commi-s:si,one, ehe, del Ir-est-ol,nell'ar1ti00:1,o, in
disoussiO'ne, ha ,ripr.adO'tto il ean.tenut-o- d-elte
st.a mini,steriale. DO' r:agiOlne di qu~si1Ja ade~
siane.

La st,essa -esp-erienza dei -c'ail1s'oll'zidi hO'nific'J,
ci ha dimO'strat,O', eome .j.lregimeeommissariale,
in cui il OO'mmi'SSal'i,o e a.ssistitO' da una C01J~
sulta, quandO' S1 d-ebbanO' eseguire rapidame.nte
lo)pie:r-eilmpatrltant.i fin~Sica pelf ,elsS<erei~reg'ime
mighO're. Tal,e eSIp,erienza no'i abbiamO' riIJO'l'~
lata inlque,stO' arti-0O'J.o: un regime oommi-ssa~
d-aJle, chiamiamal'ol pUl'e 'Coosi, in cui il .presi~
d1ente e assistH-a da. una ,Oansulta piutt,osta

numerO'sa che c,antrO'Hera l'a p.er.atO' del presi~'.
denhe oed eventualment.e denunceraan'opinia~
ne pubblicaed al Ga'V1erna' Itutt.a eio eheriter~
ra iiTegalme. Un Oallisiglia di amminist,raziane
render-eibhe diffiCoOltas,a il runzi-anamenta del
1'Ente, saprattuttO' per l'enarme perdita di tem,

pO' ehe, deriverehbe dal cantra!sto fra, Ie diverse
a.pini,ani, la d,O'veaceo'rranO' decisiO'ni s'allecite.

II sistema adattat,a dal disegna di legg:e nan
mallCiadicontrolli. II punta pili impo.rtantr.
cui roi pare si sia rif.e-rHa l' O'n,oT€vale Man,
,cim, e ,qUHUOIrigual"dant.e i .piani di espfiOpria~

zi'aine. Ora, questi piani vengana, S1, f.a.rmulahi
dall'Opera, ma veng-ono cantrallati dal Mini~-
stefa e dalla GommissiO'ne parlamBntare p'er~
chesi ,alt>tuana ,attl'a'versa dlelcreti a;venti vaJ.ore
di legg-e Qualeeantrallo' pili rigoros'a ,e pili
'efficace p.Oitr,ebbc pr-e'tendersi?

Punto secanda: l'eqe8uziane dei piani del~
l'Opera sidev.e far,e seeand-a cr.iteri tecnici
spersO'nalizzati, in modO' daeHminareogni in~
fluenza lacal<e; anche qui il eoutrO'u.a' ,del Ga~
verna e deUa Oommissione c,ansultiv-a. rui par,e
ehe eia pili ,che 8ufficiente, per 8!ssicurall'e che
181iagira bene. Be, p.aii, tutt-a qule.sta serie di

,cnllltrrolHi llionhaislDasise, vi e Ipur Isempreun ,ajll~
tra cantwUa, ehe e queUo della st'ess-o Parla~
melllta. a cui i bilanci dell' Opera s.arannla' sot~
torpa'sti.

Va'gliamo aggiungere a questi Gon:tr,oHi an~
{'he 1'esist-enza di un argana amministrativo
eoUe1giale . idlelihelI'ante, ehEJ appes,aln:ti-ra in€v1i~

tab:lmente l'arttivita deWEnte? 10' ritenig'o ehe
nal fa;remma lopera 'vJeramente ne'Jasta 8e va~
loe.ssimo intra-durre nell'attivfta 'amIninistrativ-a

rlell'E_nt-e un princlplO demO'c~aticO'che per6
nan ha niente a ehe fare eO'n l',attivita mede~
sima. Del restO', il principia dema'Cr~'ti0oe prO~
pria ne,l 0ontrolla parl,amentaf'81. Pr'8Ig-a per~
tanto il Senata di appI'a'Val'e l'artico1-o' in di-
~cuSlsiane, il quale limitaall'che nel tempO'
questaf.o1rma -di ,amminis'trazione,c.O'nnes"a
e:slClusiva,ment.e can la ~ealizzazione rapida del
pi-ani di -espmpriaziane e di assegnazioile.

MrLILLO. Dam3!llido di parl~ame.

PRE.sIDENTE. Ne ha £aloal~ta.

MILILLO. A name ianlchei(1ei .g,anatolr:i Fab~
bri. e Lanz,ebta-, di,chia1'a di IrtiltilraJre1'emie:b':dla~
menta presentat!ol H Idi lalderirie a qUelllLOII(]eigh
lalnorevalli Gri'elcla ,e iSpezz-ana.

PRESIDENT'EG. Pa;SisiJaIIllJO'aJm,alraaH.a v'ota~
zilo:ne d:ell'emellidamemto ,slostiimt!iiVa del1'ar'ti,oa~
Ik\ 10, pl'apaiSto dai ,senat<a1ri Grieco e 8pez'zall!O
e den quade ha Ig:ia dato 'letJturla.

A V'VeII't.ache i Is,anat'a'ri ,spez1zalliO', F-antu:zzi,
Manc:i,TIJi M1JJsiaHna, Grieco, Berllingoor, Mml'~
]to', Rilsti~rlil, Ga~ina, Mlellloltti, T'am:eIHo, TaJ]:nba~
rin, lJanzleltlta, M1a!ff:i,GeI'V1a1si, Oelrmilgnwni e
Pllalta.n1e hannal ri:chi-eslt,o ,ohe 'lia va-taz-ilane sm
quest'e(mendamenta-ablhia hwgo per iappeUo
lltolminale.

LE-PORE. Damanrd'a Idi pa.rl1rure.
PREISIDENTE. Nie ha fruGallita.

LEPORE. V,orrei ichiedJell'ieif]rinvio 'adJomami
drelJaaIdii,sICusis,j.anel,fall fine di pelI'lIllJ€lt'tereai, ool~
,]teghi di dilslcurt,errein num~r'o pili riils,trretto per

cercare di rarg.giulligerrie unalc'('JoirldJOI.Misembra,
in:fa,tt:i, .che qU8Isbo emelnidaJmellit'o is:ia >0alIl!tra~
diitbaria: :mentrl8' 'H p:relsid'8Inte dIal Oa1nlsliglio
di ammi:nJi<s.tTa'z.iiallljeV'l.€1llieDJOIillillialt,a.(Lall Go~
vernO',8'i V1algllliona 10' 'CiolmpalllielIl!ti.nO'IIliinlaJt'i
e]tet<tivalmelnte ,dlai c:allll'uni. Nellla rklMest,a c'e
un 'CiontrasltlOl -fJld>a!nlcheunaioorit,a dismhzione
pe~ch'e i'l pr€ISildente llian oeJl.etti'V1oliPotreibibe '€Js~
sere MOGclat'aida'l OOIIlisigrrlilOldiammtni'strazialliel.
GamprenrdO' ehe tuu.o i'l,OallsigiIiiO' diaJIl1mini~
sltrazione vffl}\g:anaminmhlO! demOCiratj.ca:mante -81
ohe nel OalJ1sig:liiOtvengia; leIlertto un prelsid~1.1;t'e,
ma non c:olffi:pren:doehe si palSlSianomiJ.1lare un
OOl}iS'iiglio.aij,'amminils'tr3Iz'llane >a fialliea ,.Ii un
p.residen tel naminata Id:aJ.GatverlliQ.

MEN G HI. Damando di prarlrure.
PRESIDEiNTE. Ne hafaClallta.
MENG HI. Sa-lito 'Ganlt-rari~ laMa ipralp-ag,tJa;<di

rilliVi'O'.
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SALOMONE, r'e:latore di m.aggioranza. Do'~
mando dipalr/lare.

PRESIDElNTE. Ne ha f8!CJollta.
SALOMONE, relatore di maggioranza. Mii,

rusIs1ocliolal~a;aidichi,a,razione del isena.t,ore MiEIDgh:i.
PRESIDENrrE. P\OlI1g,OIin v'o'talzio'ne ['a ptfiO~

postadi 'rinvi,o deUa di,sOUJSlsioinEJ£ormuJJ8!ta dal
ISBnrutor;e LepIOIf1e.

(Non e approvata).

Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Indir00 allolra la V1oltla.zi,o!l1Je
pletr aplpeLl0 IlJolffiinlalleSluH'emeJIlJda.m~:mto iSi01St;t~
tuti'VIQ odewrarti~o/llo 10 poosenta.to dali ISleIIllat,ori
Ga-ieeo 'e Spe1zz'amiOl.

E.st,raggo a so,r1te il nome del seThatore dal

qUJa1e di61wa cormindare Il'ap~eno.
(EJ estratto a sorte, il nome de,l senatorle Al~

berti ~ntonio).

AVV'elrt'fOiill SeIIlatOi ehe ehi Vloltera S1, intl8fn'de
a.ccett,ar,e l',emeIll1daanent,o, ,dhi vo.tera no int,eIIl~
de :rte:siping'elrl0.

P;r'~go iiillsena!tOlre ISleigrlelt:ariodi Ipr1olCieloooo'a~~
'}'appeLl0 [ljolminale ,CJolmincianr}o la ohiama da[
.sooatme A!Lberti Antonio.

CERMENA TI, segretari'a., r~a la 'chiiama.

Hanno pr.elS'oparte ,alla vOltazione ;i srenatiOlrii,:

Adi.noilfi, Andio'slsli,Angi6lini O~slall:e, A!Il~clini

N!iJco'lla"AZiara,
Bareggi, Berllinguer, BiI8O>ri,Boccrus!si, Bra,c~

oes,i, Br'aitenbelYlg, Brrus,chi, Bui,zz.a,
Ca;naletti GaUlden.ti, Ca:nev,aTi, Caribonari,

Owribrolni, Oare1li, Carlolll, rCemmi, GermeiIllati,
!Germ ignani , Cerruti, CeslCJhi, Cia:s.cla, OOill'ci,
Gont:1, GOoflbe1Jlini,Oort,ese,

De BOiSiio, D'iInca, Di Ro,ceo, Donalti,
E1ia,
F,rubbri" F'runtoni, Fa'llituzzi, F,arina, FalriroQli,

Faz,io, FeN'iaibino, FerI'lari, Fi'l,~ppini, F,oeac!c:ila,
Gawina, Genco, Ge1rvalsi, Ghiidetti, Gia.Cio\ffiet~

ti, Grieclol, Gri:s:o[ia,
HaU1a,
J:anm:uzlz:i,
Lrumberti, Lanzara, Lanz,ett:3, Lep,Oore, Lo¥e;~

ria, Lucifer'o,
MalHi, Mag1iano, Malgri, Mancini, MaDcon!c:i~

ni, M)a,rj'otti, J\;Ilartillli, M.a.sls,ini, Me>did, Menghi,
lvL2.noHi, MilirIrrro,Miolruall1di,Matt, Musolino,

Ot:tiani,
Pag.e, P,aiJ,ermo, Pa]1a.s'trelli, Plalumbo Giu~

,seppina, P1anetti, Plffi'ini, Piemnnte, Pi,el!'a,0ci~
ni,PiislcH"elnli, P/lilitIOlne,

Raff,eill'E}r, Rilst,oirii, RilZZiQIGiarmbtarMlils,t,a, ROI~

mita, Rugg.e>ri,RUJsso,
8a'ccro, ,sal,omone" ,Sanmartino, Schi,a'\"one,

S'c1oceimarro, SpielZZIaJ1]()I,
Tafuri. Tamba['in, ':DommaJsini, Tonelllo, TO'~

'saitti, 'Droj.aniGl,TUipini,
Ubertli,
V\aJI::marana, VaralMOI, Var,riraJI'e, V~md:itti, Vi~

ISlohia,
Zra:ne., ZeUolli, Z,oli.

Risultato di votazione.

PREiSIDENTE. Gomunioo ,ajI ISenato iilri~
sultato de]la v,olta:zilolne per a;p'ple~lo 'll,omina'l,e:

8enabolr:i vo,tanti: 113.

II ,s€ln\aitIOlnlO<~e lim numeri()! IIegaile.

A termi,llIi dEll Reglollrum8lll.bo,;iilSelllat,o e con~
Vlolc,altlOper doma,ni aJlle ,ore 16 eon 110 ,s,tesso
.ordine del giorrno:

1. Seguito della discussione del disegno di legge:

Provvedimenti per la colonizz~zione del
l'altopiano della Sila e dei terntori jonici
coritermini {744~ Urgenza).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Esecuzione di Protocollo addizionale
all'Accordo di pagamenti tra l'Italia e la
Francia del 2,2 dicembre 1946 e scambio di
Note, concluso a Parigi il 16 marzo 19.49
(780).

2. Accordo fra l'Italia e l'U.R.S.S.. suI
pagamento all'Unione Sovietica delle ri~
parazioni (648).

3. Esecuzione della Oonvenzione tra il
Governo italiano ed il Governo federale au~
striaco per il regolamento del transito facili~
tato stradale tra il Tirolo settentrionale
ed il Tirolo orientale attraverso il terri~
torio italiano, conclusa aRoma il 9 novem~
bre 1948 e relativo scambio di Note del
6 maggio 1949 (844).
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4. Eseeuzione della Convenzione tra il
~I

Governo Italiano edil Governo federale au~
striaeo per il regolamento del transito faci~
litato ferroviario dei viaggiatori, dei bagagli
registrati e delle merei suI pereorsoitaliano
eompreso fra Ie stazioni austriaehea nord
della frontiera del Brennero (Brenner)e ad
est della frontiera di San Candido (Inniehen),
eonclusa aRoma il.9 novembre 1948, e re~
lativo seambio di Note del 24 maggio 1949
(845).

5. Autorizzazione di spese straordinarie del
Ministero della difesa da effettuare nemese:r~
eizio finanziario dal 10 luglio 1949 al 30
giugno 1950 (617).

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

7. Provvedimenti a favore di eoloro che
hanno bonificat.o, prima del 24 maggio 1946,
terreni minati (207~B ~ Doc. XLVIII) (Nuovo .

esame chiesto dal Presidente della Repubblica ~

Approvatodalla Camera dei deputati).

8. Ist~tuzione dell'Ordine cavalleresco « AI
merito della Repubblica italiana» e disci~
plina del eomerimento e dell'uso delle ono~
rificenze (412).

9. ROSATI ed altri. ~ Ricostituzione di
Comuni soppressi in regime faseista '(499).

10. VARRIALEed altri. ~ Modifiea all'isti~
tuto della liberazioneeondizlonale di eui
all'articolo 176 del Oodicepenale (801).

11. Autorizzazione all'Amministrazione
delle ferrovie dello Stato a eontrarre mutui
eol Consorzio di credito per Ie opere pub~
bliehe fino alIa eonco:rrenza di lire 25 mi~
liardi per opere patrimoniali (834).

12. Ordinamento e attribuzioni del Con~
siglio nazionale dell'eeonomia e del la~
voro (318).

La g,eduta e tOIl:ta('Oir,e 20.40).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore dell'Uffioio dei Resooonti.




