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La s'ed1J!t'ae apertaaJUe ,aiJ:'ie;16.

ME,RLIN ANGELINA, segre,tario, legge il
pl'OCeS1SiOVleTlhaledeUa ,sed1J!ta,preood1ffilte,che
e aJpiproVlato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ranruolc.hilelstocongedo i ,se~
natori Alberti A,ntonioper gio!rn.i 10, BeJlledet~
ti Luigi per gio~ni 3, Cingola:ni per gi10rni ,3,
Ghidinii, per giorni 5, p,erini per gi,a,rni 4, ,(OJ Ze~
Cli,ahper gi:o:rni 3.

Se na'll ,si fanno 'aI8slerVlazii,ani,qoosti Clotng1etdJi
di in1t,endaifl,oaClc,o'r'dati.

Trasmissione di disegni di legge
e deferimentoa Commissione speciale.

PRgSIDENTE.6o~UJlieo ,a1 Senato che il
Poosi:dente dela Orumera dei delput,ati ha tJ.'a~
smesls,o i 'seg'Uoolti dilsegni di J<eigigie:

« Ratifica, can modificaz.ioni, del decreto le~
giislativ'ol del. Capo' pl'oiVVIisario daUo St.ato 5
talgO'sto 1947, n. 844, concernente 'la pr'orOlga
e madifiea del decret'O llegii,slativ1o luagalt'enoo~

zi'aJle 4 algiolBtO'1945, n. 453, p.er !I.'assun~i,on81
,ahbligatoll'ia dei T'edtuci nelle ipubbliche ammi~
nilstr,aziani ~ (904);

«Ratifica, can matdi,fiealzio,fili, d€lldeereto le~
gils1ativO'presidenz1iale 27 ,giugno 1946, n. 38,
e ratifica,ean modificazi,ani,deJl decreto legi~
slativo 17apriJ,e 1948, n. 457, canoornetn:ti !1"ilsti~
tuzi:one della AZlierudJanaziolllale aut'olll'olma del~
,1<Jstrade statali ~ (905).

Val!8ndomi delnla'raCloll'ta eanmerH,ami daU'ar~
tioa1l0 26 del Re!g,a'lament,o, nO' daferitO' tl~li di~
Iseg:ni :d~idleggeaU' €'Siame edrulf:aipij)J'ovaz ione
della Commi'stsi,o,n<J speci,ale per la l"atMi<ea dei
d>ecl'eitiJegitsi1ativi if31manati dal Ga'Vieu:iIltOduran~
t:ei,l perioda' d!e,HiaGastituoote.

Deferimento di disegni. di legge
a ,Commissi"ni permanernti.

PRESIDENTE. Camumico I~lSenavo c;he,va~
lendOlmi :dieilla facoirta oa'll£erit'ami d€lll',aiI'ti,clo~
10026 d<Jl R8Ig:olament,o, ho de:f<Jri:to ,ru]l:"e!sam<J.

'81.aJl'appr1olVazione:

d€il~a 1a GOiillmiiSlsione p<Jrmanent'e (Affa~
ri della PflIelsid@za del Gonsigiho e deml'interno)

il ,dis.egnQ M 'l.eg:g:e, Id!'iniztiativa Idel s,enato'I'e
Boggiano Pi,ca: « Ri'0astituziolll>8 del eomune di
Montecastella, in pravincia di Alessandri,a ~
(899) ;

.della 5a CommiSiSi,on'E!permanent<J (Finan~
Z!t)e t!elsO'rlo)dl disegno di legg:e: «Ganvaliiidia~

zi'OiIle del ,decreto del Plresidente del1a Repub~
blica 10 gennaio 1950, n. 13, ,c.onc'elrnent<J :l:a
prelevaziane di lire 366 mihani IdJa}fOIlldio di
ri,s,err-va per lIe spe'se impreviste, per l'telS<ercizia
finanziario 1949~50 ~ (894);

della 6a Gommisslione p<Jrmanelnte (IlstTu~
7ione pubblica 'f)belle arti), preViio pare1'e della
5a Oommislsione permanente (Finanze '81tesa~

1"0'), il disegno di 1egg<J, d'iniziativa del depu.
tato D'Ambr,asio ed aHri: «Graduatoria del
canCO:riS'Omagi,strale B.6 ~ (898);

Mlla 9a Gammissi,ane IpeI\maIiente (Illidiu~
stria, eomm.ercio interna' ed'Bstew, twisma),
il disegno di legge: «Abrogazi,ane del1a legge
9 gennaia 1939, n. 189, contell<Jnte nua,Vie di~
sposiziani per 1a ,pre£erenza deli. pr,ada!t.ti na~
.zionaIi ~ (902).

Rimessione didisegno di legge

all' Assemblea.

PRESIDENTE. ComunicQ wI Senat'O '0008,a
,na,rma del p,:rIimol calImna de.ll'articiOl]Q 2,6 del

Reg:ollamJe'nto, 11 I1alpipresent,aIllW deiJJ Go'VerIlio
ha chiestQ cheil :di,seglliOidi leg:ge: «Tiutela
sanittaria del,le attivita sip10rtilve~ (865),rus,se~
gna,tO!in s'elde dehbera;ntl8' '8.1]a 11a Oommilssli.lQ~

'ne p'ermanen te (Igiene e Stanita), IsiadilBC1J!SBa
<J va1t,wto ,dJa:l Serrato.

Nomina di Conunissione speciale.

PRESIDENTE. OomuniCJo ,al Senato. ene, a
oogui t'Q del manda to <cocrdeu:itomi nelilasedutla
del 22 febhrailQi 8CO!l"8oO,hachiwmatoO a EatI'palTte
.dJella Caill'illiSISU10Ili81speciale lPer J'esaIOO d<Jl
disegfilOt di !lielgge,.d'inizi1ativa dellsenat,orle,;aiz~
zoo Giamha,tti,st,a, conoornoote .lla riQalstitu:zi!O~
nedeUa pr1a'Vincia <J l"or:cl:iuiallliJentoO~degl1i enti
1lolclaJillieillal"egi0l1Je ,siciliana (857),i SielgU€!nti
senat,ori: AI'IIua;t'o, Beltlrand, BOBCO~Gia,cinvo"
Caristia, Ooffia,ri, F,antO'ni, FiiOrle, FuBCiO, Giar~
dina, Itaha" Li Causi, LUSISU, Magri, MoIre S.al~
vata1Te, Muso!l:inQ, Raj1al, Reai1e VitoO, Rizzo Da~
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meni'0a, Rizzo Giamhattista, RiOmana A'ntonio,
Sanma:rtina,Sc.hiaV'on'e, Seslsa, ,Sinforiani, 8p'all~
lina, Tal.a,ric.o, Tignino, Uberti, Va;lITThaJI'anIEl!,
VOlcCiQlli, Zanlardi, Zelicili e Z,otta.

Svolgimento di interrogazionio

PREiSIDENTE. L'ardine ,del giorna If'I~!ca1,0'
svo'}gimen bOidi int'er:r<o:gia;zioIJIi.Prima e quella ,

,d'el ,s'6lnatoIi8 LOill,g,oni al Mini,stra idlelll:a:V'O'rO''e
d'81111'a'pr'€videnzla sodri,le: '.«,per eonOIS{jer'e s'~,.
eon 'riferiment,a ruUa fa.eolta 'a.cc,O',rdata ai Pre~
:!iEltti'di delcretalrle il'iels'prO'prio di terreni pf10Ipiois!ti
p~r laeo'struzione..di cals,e seeonldlO' l'artioolio 23
delllla 118'~ge28f€lhbraia 1949\ n. 43, noIi 'creda
di impa,rt.iI1e ledmedresimi is<truziO'n1ip'6IT'<ehe,pri~
ma di p14end,eTei lora pro'VV.edim€nti,ne inrfo'r~
min,o gli int:e:ressati, .coill,sl(jntencJba:gli Slt~s<sidi
pr>es€lnt,are :Je IJ;oro 'olss'erva;ziO'ni.

Cio ,alfine di t1errrperal'EIla grruvitadell1a .suin~
dilcata dislposizione di leg~e, giacehe nellla hJ~
gilsil!azlioln~it,alk.na ,d.eHa mat,eri<a ed anehe per

]'e c.O'struzi'oni a faV'oTle dei Sl€nza tett.O', ,s,ono
aicc.o!rlcJiatl81'JlgJ:i.elsipropriandi pl'evie .determi'nrute
gawanizie),>.

Ha faC'o:lf,a di narl'ar.f~ l"O<ll'of>8<vo},eRuhinaeci,
8olttolsegreltl91riO' di St'at.o Iper i1 laV'o.ro 'e 11apr8<~
V';.d,enza s,oieiale, perri8in.onderea ques:ta iln~
t.,errO'lgla.zione:.

RUBINA OCT, 8ottose.aretario di Stato per

illavor'o e la 'fIrevidf"nza. sodnle. nome 11"O'no.r'~~
vole interrO!!3intle rico.rda. ~'ar+iclollo 23 della

leP"l!Ieloiel ,?p. feibbr.i1io 1949. n. 4g. fn rnt'l'odot~
to in re1a:.zi.o'DPi",He a}Hssime fin>\;liUt sOiC'iali
dh:~n pianO' Iner ],'J, ('Iostruzion" ({!piHeca.s<e 'si

nrtOinlO<lleV8'E"
.qi ra'Vviso aJDfPunt,o ('hoe. ({~t'e 'oue~

st'e fina1it/J., fOISIS'Pneclesl~al'io .ed lolnnOrtuno sa~
p1"ific'ar.eflnc1J.p ;ll8'!!itt:imi iTI't€lr!8'SRinrivflti .nur
,di Q'a'rantir21 n ranido cO'mniment,ae:d e8'Olletl'Ji~

mento deHacO'.stru'ziane idi eals'e ner ik,volrat,O'ri.
Ones'be st,ess,p, nee>elssita €I I(meslt"p Is.hesls'BfFna~

I'it.h 'd'illr?enZa hanno eonsi!!N~t.nlaP'P:8t,jlone
dp;H'I.N.A.~Cf)s,e .di :r<i:chiieider1e ai PrelfeHi i d.e~

ereti di ,olcmlpazi'O''llle t€IffiIPoran:e1a.ner'Clhe 8'0~~
tl?nt.o at:t'raw>J'8<O.ouest.a lp.r,o.c1edumsi 'Ono .ot~

tl('lnero8clle auest,'a VlEliStOIprO'Ig'ra.mma, che im~
'nlira lavori per 9H mi1iai~n.i da ielsl8,qollkein tuHe
11,01nrolVinde !cJielln,ostrl()1 pia<esle, 'O'OSHa, alvere un

I'IWidli:slsimo inizi'o a slo,lH~a .de1'1Rdig.ol('cuna~
zi10lne 08, neno Stl€ISISO'termp'O',a s,O'~ilievodel1'al~

tr.a ~rave, HSisiHant<e.pflolblema <18111acasa. P'OS~

SO', p.elro, ttlSiS~;Curalfif~'l',ono,r'8fViolle interrog.ant,e
che 'la g~8tion-e I.N.A.~Casepom.e ,o<glliserup'o'~
,',0, prima di 'aiV'an'ZIEl,rela richiest.a, nI8Ilil"es.ami~
nare Ie aree P!I'Iolposte 0 suggerite dag1i. enti
alptpaltanhi, c.he !sO'ThO'i~Ooilliuni 10 Ie am[I1ini~
,strazi1onipl'lolvinc.iJ1:\\l.i, !iill modo Ida elimiIli3!rle>
tuHe Ie ditJificolta diorrdine lei00nomic.o €I du .O'r~
,dine giu.ridioa, eMitanda, a1t'l"esl, .ehe iP'O!SSIEliIW
ri.su}t,ame< .s,a,c.rifici 'rliOillgiustMiicati a danna id!i
pfliva ti.

Possa wnche assicurare l'onorevole interro~
gantie che la ges.Hone LN.A.~Case s~ rilserva, d,o~
po I'Qlc1cupazione IpTovv;isO'ria delle ar<ee merce i

dE!CTeti pr:elfettiZ'i, di esaminareanClorra ,l'e v.ade
situ3!zioni ,che 'P'0IS'80nIQiesser'si detBrminat'e in
mO'do da pervenireal raggiungimento dei suoi
fi'ni, ,81a,lracquisto cle1i1ear'8€', attra'Ver!so' t,rla<ttla~
t ivepri vat'e, anzi ehieat trave1riSOn8lSlpr,o,pr'i 0',
quaJora daJ pliute dei :pflo1prietari deUe z'om~
€<sprolpriatl(j C1 si ponga su un terrlen'O' di com~
p:r.e'nsilo,ne.

IQu8Ista Ie quelliJ.a ,che, 311.10stato dene:c1os,e, 1a
g€tstione I.N.A.~Ca8'e: puo :lialre, e quimdi nlo)n
eposlslibil>e ,ader'ire ,a~Jlarichiesta, al ,suggeIT'imen~
t,.odell"o'll'o,ri8!Vo1'eint,erroga'nt,e di invit.a,1'0 i Pre~
fetti la, informare i singali inter8lslsati 'p'rima
di rprocedere aHa es'plrioipl'iazlone delle a're€'.

PRE,SIDENTE. Ha fawl:ta ,(I<i par'].ar'e l'<on'o~
rervole Longo.ni per dichiarara Be ,e s,oldidi<s'fa;tto.

LO N GO NI. R ingYlwz'i,o lJr'iO!llIo,revole'S.O'ttlo'se~
grlEltario di SbtlO per Ie sue cOIIDunkazi'oni. Vo~
glio pero HIlJlstrar>e il 'princitp<io di ~quita che
ha ispirl3,to 1a mia interr.ogazioIDie;equita cha
e a.p>prezz1af/)Hequando e a;'Pplieata V>8<l'SOtutti.
No.i saprpiamo che V'ie una, leg:gedel 1865, 1a
qua11:e ha regol1at101>el es'pwpriazioni per p11Jb~
Mica uUlita. Nab.lrl3ilme:nte queHla lelg~e 'Cion~
t.empJ'a una situazi0'ne,di n'ormalita. Prima ehe
i1 pyovvedimento divent<i :d1e,finit,ivo i prlolprie~
talri hanno, in brElISieaqThelJrlal'8'gge, 1a 'polsls.j!bi~
!ita di aff.acciare !JieTOT'O'dirf:elsle,Ie IoriO' 'O'slser~
v3.zimti e deduziloni, pell'che 11e ten~a conto chi
ha raut'orita di deci'cJ1ere po'i in modo derfiniti~
vo SI21 l'espr'o'prio d€Jbb>a '0' ,nO' a;VIe;r :Iuogo. 10

s'ono Clotllvint..oche 1a s1tuazione IeIp,elrlfle'tt'amen~
t,e llllU'tata, doip'o' quelst,pJ ultiiIT1Ja,guerra., suI

t,er't'.eno 'slocia:le B 'son 0 a1b1'8ls1,ciollvint.O',che que1~
Ja Jeggl8 dO~ElVa€JSISlr'f'6'SUpa~Elltla.Potev3, eSlser~
10, pef'o in una manlierladiversla.
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Noia:bbiaanD, p'er~soempilo, la 11egg~ Tl.1pini,
che€"d~tta a favore 'dei senZR tetto.Quella
illf;I~g>eba s1t.ahilit,O'ch~ i terreni Id:a'eSiprorpr,iJare
e ino1J1;i dei ,pN)!priet1il!r!i,che .dehbonOI8'SSl8Ir,e
.RISisloggcltati .'aU'oesrpfOIprio, si,ano ,puhblicat.i af~

l'adibo 00rnunaleper 15 gi,orni. 10 nOn v'og'l,iJoi
,dirl8 ehequel1a nOrma sliaper!foetta perc!htemol~te
voH;e il cittadino non Via, a ,1€!gger1ene]l'aLho
,c1o'IIlunaile,e,C'a'pita po.idi 'fooquen tie:che i1 p'Y'0~
})Iriebairio non sian8ianchel'lelsidente 8111l11!()f.-

go" di modD ohe non 'puo a'Vere l,e in:fDrrrh,azio'~,

:niehe 110."rigrua;rdan,ol; Iffia,'t'a.]:e1egg!e st,abilhTlil'
ahne1nola poss'i,bi1ita non iMrequent,e diCta~

nIOIS'C<€ll"e}ll'eV'ent,iVt3miente ohe ,co:s'a si intl€ldifJ'Slsle

.determil1a1'<ea c.arico di una ,singola proprieta
e quinuiammetlt,wa l'int,elrle!s,sa,t,Dla, Ta,r ,sent,im
lapro!p'riav'Dce. SiamD po,i V'eJnuti a:11a lelg!g(
Fanrfan~,lli9! qua!1Ie1pe'r Ie e!Sig>enze, a cui ha
aI0~ie.'l1n~;bo J'.onor'elV'ol1le r80,t't'0Isle:grert'a1riiia odi Sta'tio,

has,talhi1it'Qr un. ,sist,emapiu severo e ,cdole che
nO'll,ac;eorra, nean>che 'questa puhbliea1zane nel~

l'alho per quin'dici giO'rni.

Or'ai'Onon intenldo andare c.O'ntro l'a, leggie,
c:h.e estat'l1 vot..a't'a da noi 'e c!he' daibMarrna ri~
t.e,fi,eires,i'a 8ta~t'a V'ota'ta da'tutt.i <eda me a:rla,~
ghoille veduta, ma ehi!(}do ,che si 'ald!oUinn t'f'at~
t.amen'tt} ,di'!(}quita,eh!e' 00rrispolnlde ,alfliche ,ad
unprineipvD' di'diritt.o anti,ea es:pr8lS1S'Onlellrafo~

:rismJ~,:audiatu.r etaltera pars. Puo ,a;ccald!e:rie,

,g'l1!alll:dd.l'ente:. 'app1altall'te sLa i1 OOlmune, ehe,
pf):rr~l:ugilonjdi.f'igua,rdo ,ai"p'Y'o:prileta'ri, c.he Bono
suJll:u~!go,)'e'quandO','si tratt.i Idi 'p:r:'Oiprietari lon~

,

tani,;.ve:g,gana <£aUle d.eJlle ,soeHe ,che nOn lealrI"i~
sT),()m;1o'11D,.agi1J!s,tizia.Tlmt.eVla.He paii la st<es~
sa p,ers'o,p,a, .,cheec.hiamata .afare il's,a,crificio

de.l].>as'lJ:arp:rop'rheta,pio+relbhe inld~.ca':rIealtri t,elJ"~
veni piu uW.ii'O offri:J:ne noeUa st,e)s/sla 10lcahta
l?i1,tri,'SlllPi, Ch2' sianD IpiuaJda,tti. T'aIe 'P'018sibi~
htae:-;e.s{;:lnsa £lalla ri.CoOr,drut,adis1polsiziane di
l<agge.

T,oflio.nhafatto aUro ehe <invitalre ill Mini~

S't~ro perehe, nle:1l'eventualita cheai pr'elfetti
'slp'GssanoeolIllunidllre altr'e na'rlme 'per l'alpp'l:i~
C:3'zione delJ1'aj,egge, vengainserit,o quoestop,rin~
cipi'l), cne' c{}rrispandealrf un s'enBO ,di giThsti~

z':'a"Hqu~i1.ep'u6f)lslsle're int<E.'soQanche dal papalia
n0'str6. TnfaMi,j[ Comume fa Un prolgett.o,e al~
]'iJ11Pflo,{rvisail proprietaria 8i vede notifiear<e
UtrJ)ToV','ifjldimento,di 'es'pl'olpY'i1acan car'atJteri7
stica di urgenz,a;ilchevuoil: d>i,reelm l'esp.ro~

pdo viene a.ttuat:O' suhito. Ci so'no dei GOiJIlUIli
~ :mi rifreri,Sic,oa clatSii,effettiVlarrnoot,e a0c:aldliti
~. ,ehe impangono 1',elsecuzi"19neimmediata del~

IY'o,pera,di mOldD che i1 prO'prietaria nalTI puo
fa,re a1tro che Iriwrrlere al Gonsijgilio di Statu.
Questo, p<e'ro, 'si 'tro.y,era di fralllte ad un,a Isi~
tuazi10ne di fatto c.he nan puo non premere

suHa lihe,rta Id'el giUld>iICi€',il qual,e piu rdifficilt~
mente giunlgera a disporre che sia distrutto un

bene economiclo, gia 'edifieatu.

8i ag:sca aduTIlque ca11 prudenza nel delibe~

'rare simiJi p'fa'Vvediment.ie si es,artino i p'I'e~
fetti asent.l:re l'allrt'f1aparte, slia [pure eaneon~
slulhalziorni r.apid.e, ch!(}Thonilffipii'eghiIllamalitio
tempo.

Questae ,11.1ra.gilo,ne per la quale ho presen~

t'ato la, mia interr'Dg'ruziane e per l,a qua;le'8IS;p'ri~
mO la speranza ehe non venganD realizzatlesi~
tuazioni .contrarie agiustizia, in ispreg:o di
qu,ei dibtti che, in >regime deJmaeratka, ,d€lhhOi~
no esse,re rispettati, dial qualunque parte essi
venganD invocati.

PRESIDENTE. Segue l'interragazl;,one del
sen'ato:re GrisaHa al Mini,st,rlD delle Iposte e te~
Ieco'illunicazi'oni: «peor S8.:pene i mO'tivli ehe
hanna inr1otto l'Amministrazi,aine ad affidal'e
ad un un,icoQ Ente privata, senza licdJtazione,
la f.acolta di esereitare in eselusiva tutte Ie fnr~

me Idi pubbliicita che l'AmminikStrazi,o'ne st,€l'3sa
e in diritto di sv,algere -a di iCanoede.r:e in a:p~
palto ».

. I,h facoHadiparlar-e il 8oltto'segr'etarioa di
Stata per Ie post>e e t,elecolffiunicJaziorii, onm~e~
vole Galruti, pe!r rispon<del'e 'a questa in1ieno~

gazi'one.

GALA TI, So.ttoseg-retario di StaiD per le
poste e telecornunicazioni. Fhw a butto, ill948,

l'Ammini!st,r'azione .p,os,telegra,£ailliea nan avelv'a
potut,adare un'argan.izzaz,i'atille wmplelta e ben

caordina;ta aHa pUlbblidta sulle oas,e di sua
per,t,inenzae ('JO'llness<eealIl i !pr'Oipri srel'vizi, an~
chepercM Ie va,rie .dUte. che avev'ano,chi<est,o

!e IDttenutlQl Ie Cionc€lssiapi per l!'eselr:~ilzio d,eJ]la
pubblic.it.a (c'ampr8ls'e Ie mag~im'i,' ;c,arrJJe 181
« Srpra ») ,si dedi'cavann esdUlsivamentea sin.~
gole branchedJi taleattivHa.

Go'si l'a «Si'Pra,» si illlterle,slsla'Va'8'0',10'deUa
puhblicita negH atri d,egli 'edtiJfki post3ll.i e l'a

« Co'lp »di quell a sullrecass,ettre posta.li.
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L'Ammi!ri!st,razi,olle, poi, €Isel"citava dIireltta~

mente' la pubblicHa snUe c,orrispond:enze a
mezzo deUe ma.eehine hoUatr.ici.

Oontacle sistema, caiI"att,erizzlaita ,da'ua coe,gi~
st'enza di diverse attiV1ita pU!hblkHarie tra di

1'01"0slega te" l' Amrministrazion,e, nell'I8,sercizi,o
1947~48, aveva Tealizzat.o un inbrolHo di cirica
sei milionidi liI1e, mentr:e, nell',ese,r'Clizi.o, suc~
eeslsiv,o, 1'introi,tn d:irrninuidi circa un milione.

III tali .coindizi1olni, non appena v,eiIlJ1ea s.ea~
derle 1'81co,nCieiSisioneb.ienna:le faH,a IB.llila«'Sipra »
eV'enne iSeioHa quella faHa alIa «Oolp» per
la pr'oIungata inad'empienza ,ruiqUie:sta societa,
il Consigli,o di' ammini,st,raziollie, ritenne pre£e~
ribUe far gesti,re ,diirettamente daU'Amminlistr,a
zione la puhblicilta in tutte Ie sue f.o'rme 'P,o'Ssi"
bili, a,mdantdone 1',eseeuzione teenka ad un:-\,
sola impT,8'Sa, ehe po,ssed-esse i,donela 'alttr:ezza~
tura e .organizzazi,al1l8' tec.nieol~finlanziarilal, €I
(::he, si impegnass,e a svolgere esiClusivamente
qUiesta a.ttivita ll'el s,010 inter,ess.e deH'A!llrmini~
strazione po'stelegraf.aniea.

80,10. la '8io1ci.eta<.(PUibli'po'st » si dichiaro di~

'spost,a ad aSlsUJmere' '1:!a,lj,impegni €I si sottlO~
pOSe aUe v'OIl1l'te limHazi,oni, mentre lie altr,e
ditt,e iseguitavano a chi1edere, C'O'meper n pas~
sato, la COlliCl8ssionedi s'ing1olle forme di pub~
blk.ita.

In ktl'e sHuazione, pniche 1,e ditte inteJ'es~
s'ate. avevano g:ia fmttO' .oonOISioorei 10'1"0inten~
dimenti n1elsen80' ,pl'edebto, 10 sresslo Consiglio
di a;mmin1strazione ,si 00llivillls-e che era inu~
tile rieorr,e:r'e aUe lunghe prO'c,edure den'inean~
to '00t1ella licitaz10ne e che, essendo una sola
la ditta Ie cuipropolste colllimavana oon 1'in~
tendimento dell' Armmini,stl1azi,on,e, era pili oon~
veni'ent.e avvale:rsi del ,di.sposto dell'aT\ticlolo 41,
n. 6,del Rlegolament,o dt c,antahilHa generale
,delIo Sta:t,o, ehe aut'olrizza la t-rattativaprivat,a
in tut,bi i c,asi in cui. ri,cmrano speoia;li eireo~

st'anze.

Ana Is'olcj.eta ~ Prublilp'O,slt» e stata affid!ata
per di,eci anni 1',esl8cuzione teenica della pub~
blicita in tutte Ie ,sue fnrme pOlslsibili, COn ri~
iserya di un diritto pari al 30 per ceillto delle
entrate 10lrde sulla basie d,eIUerathr,erilasic'iate
per'lle varie 'pre,stazioni pubhJlki'batrie, indip~n~
den tementle da1>l'illic/alSSoeff ett hTio, assicli'J'and,os i
per i prlimi tre anni un gettit,o minimodi lire
undki miHoni (J,Jll'anno, gettJi't,o equivalente

quasi al dOIp'pi,o,(I:i qu!anto la puhblicita, fino
a,d oggi, ha dato annualmente all'Ammill'i,stra.~

zionif\.
8i sono stilPUllatiB a1:tresi clausol,e atte a 0au~

t€llare l'Amministra~ione Ctontm eventua.li 'O'l:-
'eultamenti di introiti, specie con l'armmissi,oiIlC
di due funzi'onari deW Amminils'br'azione nel
collegio sindaca:le della societa. Le altre con~
,diizioni so no Ie seguen ti: eC!illuruiiCaziolIle di
tutti i eontrlatti di pubblieita pr,o:dotti; Nwi,si,o~
nabilita delle c.laUlso,1e eontraHuali dopo' tre
anllli; possibHita di resdssi,one pier mobivi di
pubblic,o ill'terle'sse, moralita eeiC.; diritto per
]'Amminist:razione pOiS,teleg:rwto'lliea di eserci~
tare il cOrnt.roHo prev:enbivlQ 0 sUlccesslivlo suUe
forme di 'puJhbli:ciita 'mttuat,e; limitazli'one della,
concessione aIle sole branche eli attivita reda~
mistr'13:a 'Per' la quale non siano prevedihili
controversie di Borba', ed obbligo della societa

cO'l1'cessianaria di ,svlolger,e la ,sua aM,[vita escIu~
sivamente nen'inter.esse dell'Amministrazione
delle pOlste e telec,omunicazioni.

PRESIDENTE. Ha facolta di parlare 1"on,o-
revole Griso1ia Iper dichiam,re 8'e e s,oddisfrutt.o.

GRISOLIA. Si,gnor President,e, 10lHorlelv,oili
CiolIleghi, j,l SottOis.egT1eta.ri1o,.di SbaJt:o alle pio8'te
e t,ele'Ciomunica,zioni, ,llI8'll'eggere la dspost.a aUla
miaintleiI'Tioga,zi,on.e pr:eparalta cL8Jgl,iu:lJfici del
suo Min:i'stero, ha f.O>l'llit,oun'ennesima prQi~a
che i Isignori T8Jppreisentanti ,dlelGovrerllio ,slp'els~

so dimostr!alniO di non avere eOll'os'cenzia degili
ar,gomenti che formano, o.ggetto di interrOlga~

zi oni, in terpeUaill'Zle 10maziloni.
Non pOlS-SO.pert,arrlt'o! ,diClhiar:a,rmi s'oddisfatto

della ri.s'pOlst.a e, poi,che dn!tellldlolpad.are a llungo'
8U quest.o .argom8l11'tio, diehiaro di t,r1a,sitiorrmalre
1a,mi.ailnt,errolgazione in inbe:rpellanza., 'chiedJein~
,do ehe ne venga fi!~lsata d'urgenza la data di

svolgimento.

PRESIDENTE. DomandO' aill'onOlrev:o,le So't~
J.Olsegretrario delle poste e teleeomun.icazioll'i
quando intenda ri.8''P'oll'dere a qUJeislta i'l1terpel~
lanza.

GALA TI, Sottosegretario di Stato per le
paste e telecomun,icazioni. Tra ,o,tto giornl.

PRESIDENTE. Se nOn si fauno oSiservazi,o~
ni, eosi r€.s'ta strubilito,.

.8egue al1',ordinedel gio,rno 1'interrogazione
del senat,ore J'annuzzi al Ministro' del comm8lr~
do. .con J'.esterlol: « pe,r. conos:eere '8e, nel quadrQ
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di una ripres'a di ra1ppol'lti1commerlCia;1ifra 1'Ita~
lia ,80l'Albania, che e uHle pr'omuo'V,er,e spe~
{'ialmente nell'interesse del1a regi,one puglies,1'\
e del suo capoluogo e seeondo Ie proposte re~
el81noomente .avanz,ate dalla Oamera di eom~
mercio ital'O~b!rientale di Balri, Jljon ritenga;
1° ehe si'anoda e1imimire al massimo lerlest,ri~
zioni qilantitative e di vuei negli 8'cambi tra i
due Paesi, 'prev,edendo un v;o,lume di 'scambi di
almeno sei mjiJi.al'ldidi lire; 2° che s.ia da indi~
eare' come sede di un ufficio oomme'rlCiaJe al~
hanese, Hel cas,o di sua 1stituz:ione, la cilttadi
Bari ,ehe ha avuto sempre ulna parte preponde~
rante nel tra,ffieo tra Ie due sponde; 3° che sia
dapreretire 'pe,r i pagame1l'ui iI si.stema del
clearing, nel caiS:o- di affari Ic'on reeipIlocita,
sne]lire Ie pratiche per 'l'aut,orizzazi'one, d'ele~
g.alldo p,er :il controHo 1'UEfido cambi, attr'a~
vers,o la seCLe di Bari ,della Banea d'I<balia;
4° ehe sia da lst!iltuire un servizi,ol marittimo,
per o:ra 3Ilmeno set,timanal'e, t:ra Bari e Duraz~
z,o e un 8~rvizioO a,el"eo Roma~Bari~Tirana;

5"che sia da pl'omThovere un parUcolal'ie ac~
corda per 131pesea, IGonl'alSg,ilstenzadel1e prin~
Li'paJli imprese poo'eherecde dell1a regioOne pu-
gH8lse; 6° ,che sia da teneIle in IparHc,ol,aTecon~
siderazione, c,ome 'organo ,di coOllahorazionee
,d)iimpulso ne1itraffici it.aJl!Qo~aJba,nesi,1a pr:edetta
Camera di cormmerdoOi'talQo~,orienial,edi Bari ».

Ha fa:colta di pa.rlare]'on0'rev<Oil'e Oleriei,
BorHoselgr'e,bmrio di ,st:atiQo per n CiOmmel"c:iJo con

l' es ter'()l, per ri-Bipondere a quest a in:terrOigia~
zi'one.

OLERIOI, Sottosegreta,ria di Stato per il
commercia con l'e'stero. Onoll"e'Volisenato,ri, eon:
la '!'1preSI3dJeiHerelazioni diiipl'omatj,cihetra }'It!a~
1ia e l' Alhania, in g'eguit.o alIa istituzione di
una J:.;egazione allhanes,e ,a Romae di una Le~
gazione litaHana ,a Tir,ana, 8i Iemanifustat.a 1a
pros<pet:tiv:adi una ripI1€!sadegH 8Icambi eOIffi~
mer'Cia1i tra i due Paesi. II problema dena slti~
pu:lazi'one di un aClCoo.rdoeon l' A~baniae per~
tanto a11,Qos't-udio del Minister'o e si aSSiieura.
che, nelle tratt'a~ive -,che do'VelsBeroO'eV1ell'tual~
mente aver 'luog.o' per la stipu1a,zione di 'aceor~
di economici e commereiali italo'~,a.lbane8'i, s'a~
'ranno tenut'e nella dQovu:ta00nsiderazi,one Ie
pIlop'o:ste gia £o,l"illulrutein un promemoll'ladella
Camera di commer.ci,o ital,o'-<o,rientaledJi Bari e
rip€Itut.e da'l,g.enat,oTe J.annuzzi neJrl.a.sua inter~

.
J"olga,zione, per quanto rigu,alrd!a i puntidi 'COIffi~

pet1enz1a .d\8IlMinister,Qo del commerdo loon l'ie:ste~
ria, dai quald: \lianna, peralt.ro, ,evideni,ememte
esdus.i, 'clolme .J'interr'0'gant!81 v,o'rra daorlffii laiM1o,
i numeri 4 e 5, 'Ciherinte'l"8isiS'ano <8I'Videntl€\mente
rultr;e Amrmin:ilst.riazioni.

PRESIDENTE. II sena!t'OII',eJ annuzzi ha fa~
colta doiparlare per di'chiarare se e sloddisfatto.

JANNUZZI. Ringrazi,o J'.o!norevole BOtt'OBoe"
gr'etado per la cortese risposta. Nel quadro del~
:la riipI'eis'a d,ei rappoil'tli Itra 1'ItaJi,a e l' Albania,
quamt,o 1'.b'norev,o:l'6JSo'tt,osegretario ha dichia~
rati co,sti<t'ui,sce evidoell'temente una pr8iIlles,.:"t
ed una promes,sa 'poerl'attuazio,ne dei pr,ovvedi~
menti che Ida me sOono !stati s<olllecirtati:. 8i t,r!alt~
ta, pera, non di att.endere che evoentuali alc~
c.oIldJi tra l'It3Jliae l' Albania p,olSsano' essere
sMpu1ati, si tratta inveoo, da p'3Jrte del GOVielr~
no, di so~lelCi;tare 1'.a.t:tua.zi.onoedi ;que.sM aClco!I'di
che, se sono utili all3; vita nazion:a[e, s'ono in~
,dispoo,sabili '81vita]} per la ~egi,one P'lligHese e,

in parti1c.olare, per la ciMa dri Bari ehe vien"
ormai ,eonsiideratal da tutti, ed e, come la senti~
nella avanzata del (',ormmercioOitalianQo v.ers'OIi
Paesi balcamliiCi e VierlSoOl'Orien'te.

PRESIDENTE. V.oT'dine;del gimnoreca
l'interrogazi.onedel senwt.Qore T,artuf,oli a1 Mi~
ni,str.o del eormmercio, coOnl',8Istero: «per cono~

scel'e Ie ragioni per Ie quali neUa eonlc1usi'Qone
del recentet,ra.ttato Hal'Qo~argentino per 1a du-
r,a;ta di' un anno 1a v,olc,e"mie1,~" sia rStata ,in~
clus.a fra Ie merlcji ehe l'Arg.entina e .auto'rizza~

'tia a. scambiare c'on l'Ita[ia nel mentr.e semhra~
va ch...}£osserio stati Ida;ti ru£fird.arrnenti,aUa F.ede~
r,azi.onea;pis,tiea italiana che sa,rebibe stata
salvaguradat,a COin il divieto ~di im'pMtazione,
1a no<stra produzione a1>isti:ca che per d1 gra~
V,OHOprezzo del meliM,osi,ono'll e inc,ondizi.oni
di poter ass.oh:JItamente s,ols:te'nerela ICOiIl00rren~
za st,rani1elr.a,venend,osi <cosia. tro'Vare neUe
c.ondizioni di smantel'lare una att.rezzatura ,ed
unaattivita .pr,oduttiva hene£i;ca :in linoea 'diret~
'ta .8 i'ndirettta .a11a,eeonomi.a nazi,onale ».

Ha f3Jc,o!lta,di parlare l'oOll<o!revo'le.Qleri.ci, SOlt~
bosegI\8'tari,Qodi St,a't,o per il eommerd.o Go'n
1',ester,o, per rispondere a questa i~terroga~
zion-e.

OLERICI, Sottosegretariodi Stato per il
commercio con l'estero. Onorev,oH senaJborri,la
quelsttone soUe'Vata dall'onorevnle in1terrogante
cirea l'lnserimento nelre0ente PI'Oio0o[loOital,o~
arg,entinodi un eontingente rd.ie8'poll'tazi.one di
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miele, va ,anzitutto ,coJ.1sddera"tadal pUIl!t'o/ dl
vista generale delgli ,8'cambi fra i due pa,esi.
:ill crJ.!Oitlo,i:uifa,tti, ,che :per ragLoni varie, da p-arle1c~
chi,o tempo t,ali 8carmbi ruceusano un .florti,ssimo
rsquilibni,o e i'l no,tevole super 0' delHe nostl'€
.esportazi,oni ri:siPett,O aIle impol't.azi,o,ni Idal.
l'Arg.entina. ha determinato pe.r l'Ita1i.a' umt
posiziOll,e ereditOiria non indiffer'ente, che mo-
stra 't.uttor;a una tenid,enza all'aumento epe.r la
quale son.o continue e quO'tidiiane Ie pressioni
d,ei no.stri esportatoiri e >Ctommercial1tie ,specie

. cLeg1i indus.triali per I}Olt'ero'ttenere TIll s.'llpero
di espOl't.a,zi,one verso l'Argentina.

Era logi0a che in tali condizti.oni la nastiI'a
Delegaziane, inca,rkrutadi tTat'ta.re l'ultima' Ae-
(arcLo., c.erca,sse 'Cian,ogni mezzo di a.ccres.c-erc
Ie impartazioni tra l'Italia .e l'Arg'entina .e fis-
saSSe Ipertanto i c011'ting.eIlitideti pr'odotti ar-
gentilli, eh.e nan sono maUi, nella maggi'ore
mhsur.a possibi1e, 00mpatibilmellte 00m 1,e esi-
g.enz,e del m.eriCa!to.edella ec,oiIwmia itaHana.

Per quanta riguarda in 'part,i'0o:la'r.eiiI miel.e
risulta, poi ehe ,esso ha sempre dato luog'o ad
una sen:sibHe cocrrente di importazi'ane, siia
prima della guerra eheattualmenlt.e. I nastri
acquisti argentini negli ult~mi anni segnano
le s.eguenti cifre: nel 1947, lquintali 674; nd
1948, quintaH 6.129; nel 1949 (p.rimi undid
mesi), quintali 5.910. L'rimpart,azi,one Idel pro-
dotiJo in question.e Inan rap;presenta quindi ne
una novita [per il me.rcat,o. italiano, m3 un mo~
tivo diaUarme per H eettme interiess.ato.

D'altra parte si deve rileva;re '0he,p.er quan~
to. ri.guarda 1a pl'ov;eni,enza dall'Argen~iu'a, la
minima flession,e di prezzo .we Isi determinasse
suI merCtat,a interno renderebbe s'\J:antaggiolsi
gli acquisti ,e pm'tanto inoperante il oalIltin-
gent.e, 'per/cne quest.o eosta enorm€lIl1ente di.
piu eclal qUlillldi'Cial veIl!ti per cento) dei mer-
eati internaziau'.ali. Data, ,l'impegna alSlslUnto
l1ell'a,ceordo '81data ia preminente nec8IS'sita
di, incrementare iI piu passibil.e gli a0qui,sti ita-
hand in Argentina, il Minisitero, mentre e di~
S'polst,aad rud'o,ttare ,o,gni misura atlta a diluirB
e rrazionare l'impo'rtazione del miel,e argen-
tino, ripart.endala in quot,e s.emest'l',ali ,ad anche
trimestrali, non puo tuttavia riftutarsi di I'Iila-
'sciare 1e rispettivie Uoonze, nei limiiti del ,c'on~
tingente annuo c.oneordato nell'ac00rd,o. D8tl
resto 1',onme:v'ale in'terro:gante 6'a che non si

pliO continuamente esporta'l',e senz,a impo'rt,are,
e che iil na'stro Paesee largamente creditore,
s,e si esc.ludollo gli Stati Unilti ed in part,e il
Belgia, risp8H.a agli aHri Paesi. JjJ nota che
chi vuo1 vendere deve 'comperare, e, chi vuole
espmtar.e deve 'sa,pere anche imp.oO"'tarle.

PREISIDENTE. Ha facolta di parlare il se~
l1!ata're Tal"truf,oH perdichiaQ'/8.lre s~ IeBa,c1dli,SIfatiJOI.

TARTUFOLI. N.el mentre mi compiaccio di
avere contribuito, eon la mila interrogaziane a
provocare m prima intervento del nuavo Sotto~
segretaria alcommercio ,can l'estero, o.norevole
C1erici, ~ cosl caro e antico ami!ClO<~ nan posso
dichiararmi saddisfatto della Isua risposta. E
CtOper Ie brevi '81ratpide ,collsiidera,zioniche :Lara.

Itllnanzi tutto non mipare affatto lQgico che
il ragionamento di natura generaTe faUto, dal-
l'onareva1e Sottosegretario debbia' essere aceet~
tata,coSll come e stato espresso, da settori che
tSubiiSiCtanlOIi'l .g.a,critficio e 161sp8tse di quest~ es'i~
genze di ISlcambio.Non e una buana ragi.onc che
prapriQ il miele debba essere preSQ come con~
tropartita per attivare impartanti seambi e per-
ene noici troviamo in una situa!Zi:'OIlepaTtico~
lare nei rapporti commercialicon l'Argentina,
tanto da dover impoiI'tar.e a qualsiasi casto que]
che s1a. Infatti, se c'e un prQdotto che ha qua1~
0al.&ada dire, per protesta're 'contra ]a paUti~a
che si svolg,e ,nei suoi confronti, e proprio il
miele. Se iopotessi qui venire a parlare in no~
me di 11,l1!~ potelIlziai]e ,omganizzazione deUle api~
operaie, che sana mm-ardi, 'sono .certo ehe sarei
indubbiamBnte ascaltato e la mia ,parola avreb~
be un'eco molta pili vasta e profonda di quella
che avra nella circostanza ,specifica; pero, sic~
c.ame 18it,I'Iatta di un problema Idligiustii!zi'a, .fae-
ciQ notare all'onorevale Sottogelgretario alcune
'case: primo, 'che il mie1e si trova a slubire gUt
una situazione di difficolta per la politic a spe-
ciale ,che aocampagna llwproduzione dello z:uc~
che.rto. [leI nostrlO' P'aJelse; secan:da': ,che il,SI8Itt,oir<e
agrkalo ha eis!pressa pi'li vlolte 1a necessita di
es.sere approvvigion:ata del m.elittosio, che o.C-
carre per l'alimentazione delle api in determi~
nati periodi, a prezzo par1J1colare, in esenziane
almeThodi agni oner.e fisoaae. Non 81ie potuto
attenere quella che si atteneva.tradizionalmente
in queUe annarte ,cui il Stolttasegretar::o ha fatta
cenno 18questo mentre per 10.zucchera si ha
una pro.tezioThedoganale del ben 105 per cento
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ad valor ern. Ne consegue ,che la nostra attiV'~ta
a1pistka illazionale si trova in queste co,ndizioni :
di ,non P0'tersi alimentare di melitt0'sio a preZZ0'
per 10,rnen0' internazilo,nale, non :so1o~ma di d0'~
ver Isubire il prezzo i([lterno dello zuccher0' e
Ie esasperazi0'ni che di esso iSlideterminan0' in
runzi'0'1nedi Uill ruaziod0'gam.laJ.et'r,a i pili 'a:Jrtidazi
pirloitiezionislti,Ciii;8i tlwva pOli llIe~[ad!idilie0'Jtadi
V€!d\er8i batterre inCi0'iIliCOrrelllZa da;l mi!ele st!l'laJ--
nier0' importat0', anche segradualmente e con
tutti .gli aec0'r!gimenti 'c:ui hafatto cenno il
Sottosegretario.

E aHora l.a p,rotesta degli api:stici e perfet~
tamente legitt:lin,a ed i0' me ne faccio eca per~
che, per 10'mena :nei lcanfronti dei futuri tra.t~
tJa1ti,ci si lasci:funalmente in 'Pace nella situa"
zione di s.Qifferenz,ain cui questo Isettore si tr0'~
va. rl~cordanda chele apinan san0' soltanta pre~
ziase per i prod0'tti che' cidanno, ma sano pre~
zilose per tuttaquella che e la vita vegetale del
nostr0' Paese, perche, i'n funziione della I0'r0'
attivita priornuba, si ha la possibilita di I8.rvere
quella fe1c.ondazioniedelle plilante, specialmente
delle piante da frutto, che e essenziale per una
pr0'duzione, on0'revole S0'tt0's~gretario, che e C0'~
sp:lcua nel nostro ,Paese; quella cine della frut-
tache l'Ia;pp,resenta una delle voci pili sensibili
della nostra eSP0'rtazione. Quindi, rivend:iico gli
interessi degli apistici ed affermol, in difesa
delile apiolpevaie,.che qua~ehe oOlsadiiI1110'V10\d0'>-
vete fare e presto tanto da consentirmi~ l'augu~
60' di nan dover tornare un'altra vo,ltasull'ar~
gomento. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Segue al1'0'l1dine del giarna
l'illlterDolgazione del. s'enatore LUlcifera al Mini~
stro, deigli affari esteri: « per conO/s,eere che
oooa e statofatt0' pe.r alClcertarese Ie persone
ehe l1af)pl1eI8e>ntlarvaillIO la ,c,olsid,ett,a T1e!p'uib\Mioa ,g.o~

dale in Romania, arrestate nell'a,gOlsto 1944 e
.

fra Ie quali si trQvan0' due donne responsabili
50110,di aver seguitol i prQpri maritil, siano an-
co,ra in vita,. e ohe cosa e Is:tatofatto e sillinteillde.,
far,e pereM siano restituite all'Italia».

Ha:Eac,ollta ,di parlare illl8ott1olsegretJa\I'iodi
St,ato per g!li affari €I8teri, iOiIlall'le'V,aileBQ'!u!sa~

8'ea, per ri8rp'0'iIlidereaqUJesta interr1oJgiazione.
BRUSASCA, Sottosegretar.'o di Stato per

gli affari esteri. Sulla questiQlne dei civili ita.
li;aniappartenenti alle pseud0' rappresentanze
del sedicente Go,verna di Sal0 a Sona e a Bu-
carestche, catturiati dalle truppe sovietiche fu~

rono, internati in RiUssia, il Governo ha avut0'
piu volte oC1Ga!s:ionedi esprimersi anche davanti
al Parlamento.

A quanto e stata gi<itda me detto il 13 feb.
br,aio u. IS. I;\iUaOame:ra" rispolIlldJa:rudQ ,alll'oilll0'[,&

vale Bettial, n0.neMallell.O.tizie diffuse attra~
verso la stampa relativamente all'intera que~
stione degl:i interlllati dv:il'i e mJitari in Russia,
sono in grado, di aggiungere 0'ra Ie seguenti p're~
cisazi,oni: il ParIa.mento e gia a con0'scenza che,

tra il Mini8'ter.o deg.~i aff,ari. e8lteri. odeilla R Thslsiila
e l' Ambas.ciata dell'Ital:ila\ a Mosca, e' stata .

'QOlllici1UJsa,ai pI'imi del,gennaio 8100'['1801,UJ1Iafor~
male int,8t8,a per La I"€I8tituz:uoiIle'wl Go'V&no itla~
llano, di un gruppo di co,nnazio,naI'i" (;I~\vilie mi~
litari, trattenuti da oltre 7 anni in Russia.

Per quanto r:iguarda i civili iSU menz:iionati,
si tratta appunto, del personale delle rappl'e-
sentarize della cosiddetta RepubbIilca !slOlCiale.

Le IClondiz.iolliip'oste dalGovern:Q deIl'U.R.S.S.
per la restituzione del predetta gruppa di con~

Jl\alzi1olllialli, ei'Viili e mili truri, ,SOThQ11e 181e1guentii:

prima, i1 Governo, italiano deve assicurare 10'
immeidiato, rirnpatri,o! dei dttadini sovietic'ii, tut~
tora trattenuti, dalle autorita itaIiane eche
hanno maniJestata il desiJderio di ritornare in
Patril8.1;sec0'ndO',il Governo italiano deve assi~
curare il libero. access0' deicomponenti la mi€~
sione sovietka di r:impatrio nelle l,ocalita nelle
quaIi ISionaristretti dei dttrudini sovietid. per
l'aclc>ertamento di coloraclhe desiderano :6tr:n~

. patriare.
II Governo italiano, ha,per parte sUia,pr0'l1~

tamente e scrupO'l'osamente adempiuto alle sud.
dette ,co,ndiziollli. Da parte sovietka l'accordo
,steiSSOlha ,cominciato ad essereeseguit0' C0'n la
restituzione deO primi due gruppi di 30 e ,50
c.onnazianali mili1Jairi (alt0'~ate,siln;j),giunti ri~
spettiv.amente il 21 febbraio e ier'i'.

II Governa italial1o, e ora in attesa dil ulte~
riori eomunicaz1oni,che ha moti-vloldi ritenere
imminenti, da parte .del GovernlOidi Mosca, cir~
'Ciala data preds1al dei rimpatri de:gli aItri grup~
pi eno:np,aallc'Un motivo, per dubitare che l'ac~
cord0' raggiuntO' a MOisea COl1tinuera a travare
piena e leale esecuzione da parte sovietica.

II G0'verno, profondamente cOl1sdo della viva
atte,sa del Paese, rendera immediatamente di
pubb1iea rrug,ione Ie notizile che perverranno
dalla no,stra Ambasciata a Mosca sui rimpatri
di questi gruppi. '
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II Governa cantinuera 'inaltre rnella sual illiSi~
stente aziane per fare ritarnare al piu presta
in Patria tutti gIi altri eonnazllonali dei quali
none alllGora stato autoriz.z,atOi il rimpatr:lo,
asd,curando loro e i loro {;,ongiunti che nessuna
passihiHta sara tralaseiata per ottenere che an~
ch'essipossano finalmente rientrare in fam:~
glia doipo Ie daloros~ safferenze del laro lungo
di,stacca.

P,RE,SIDENTE. Ha truCiOWtdi parlliare l\)lHo~
,rev,a[,eLueilfera p'er diehiarrure se e 8'adJd:iISlfatto.

LUCIFERO. Signar Pres1d<entle, onalr!evali
IClolleghi, questa intlerrag1aziane fu p'r'8<soot'ata
evi,dentenH~nte prima di que11'AccolldO' dicui
oggi il Sottasegretario ci ha data camUin:ica~
ziorne, e quinidi ia, .s'ot:boUJIlcerto .a.spetto, potrei
anehe dichirurare la mi,a sodid,iisfazi1an1eperche
ad un Ac,c,o'I'dasi !8ia ,final:mente giunti,ad un
A,eca'l'da che £a prevederleche questi titaliani
verrla1llllarestlituiti .a,lll'a,stro Poose.

Ma appunta per quest,a ribar/dia ean eui l'in~
tle~ro:gazione vime 'oggi da.vant:ia nai, eSlsa
p10rta can se la nee:eiSsita diaJllcune ossel"Vazio'~
rni; oS,Sf3rvazi,oni che cr~do 'sia lalppolrtuno ehe
veng1ana faHe e alle quaH attenda r:i's:pa,sta.
Le Qsserv,azli,ani sona quesoo: qU!elstoA:ceordo,
che ,si ri,f'eriscea quest'epersone e ad altre
pers,ane, haun'a oOiIltropart1jt,a 'e qoost.a iC'an~
trapartita riguarda il rimpa'hria I(]J(ji!Sia'VieMci
che, ancora trattenuti dal Gaverno itJaUano,
aV'6SHeroes:press1odesd.ct;e:d1odi ritJolrnare in pa~
ki,a. La rleeipr'ocl;tnza Sillqueslto 'aligalffiientomi
'prea1ccupa, onoreyO'li oall1eg:hi,,perchle:aincihE!Clam
aJt,re Naziani ei 'SiQ~lO'di:tifiootltadJi'es,ecutla:r~e~
tad:i ,a,ec:ard'isimilari,perche ci 'SlOIIl!adei c;itta~
dini s,a,vietici, ehe i1:o.8ta:t,o ,g,alVli~tii(ja:afferma
ehe v'algUana rita.rnare 'e gli St,ati,didama: .cl01s1,
detento!l'i 'diclano ,ch:e nan VlogUona ritornare,
e questa situazia'ne. crr'ea eoniJi'lltLamente degli
in bl'lalci.

Quest.o mi Ipreolc.cupla,ma mi p.rea:CicUJp<aa;n~
ehe un',altria,eaiSia. V ar~ei !farea;niche una da~
mallida 8)1'1',anor€JViOlle.sOlttiOloogret,a'I'io,: i llIa:s<tri
3IGclorld'i oan I'Ulnian:e Savietiea, che vorrei .di~
ventasISI8:1'lOrse!Jllpre piu fIie'quentJi, 8'eiInJP,repiu
le.tifieient,i esempre :pili <0a,rdi,ali, per:cihe ques.t,o
.sarebhe un fatto di di8'tern'8iane .che va ,a;ncihe
,a/Vdi la deLle nostre frantiler:e, pecc,ano sempre
di uno strano 'difetto£a.]}jdamentale: na~ 'albbi'a~
ma dovuto ,.permettere per questi Accordi, ono~

rev,ole Sotto,segret,a'ria ~ p'oogo :il Senat,o di
far aHenz:ianeperehe la o'Slslerva.zia:ne ha Ila ,sua

impoI'itanz'a ~U!l1a miHsione di rimpa!t'ri,o SIO~
V'ietieO'che visit,i i so'viehci in Haha per ass'i~
curarsi quaIi sono queUi ehe vogYono ritor~
na.re na]la lor,o patria.

V orrei darman,dare a]1'alll'orev,ole So!tta'8egIie~
t,ario, .Be anche nloli labb iarrno una miss io[O!eit a~
Hana in R11!8'sila,perche questo Tratt,avo. Tdsol~
.leva una que.stiane...

T ARTUFOLI. 8ei un in:genua,!

LUCI~ERO. Ca,ra Tartufa1i, non Bono un
ingenuo, par10 per un int:eres!se ,che e anehe
tuo... peroh!e questo Tr:attat,a e la sua €ls'eC1i~
zi10ne, Ullla, .()a,sa aggi ei priolVallw in farma uf~

fiCii'alle,cia:8 che quelche si f6'rladett:o un,a viQUa

no'll e vel'a e ,chedi italiani ce n'erana 'piu di
quelli che a~llaTa ,s'i disls'e, e sa.ppiamoche cle ne
s,ano ,a,neora 'efi piu...

TERRA OINL NansiQnla i t,aliani, hanrn:a la
eithadinanza ted-esGa.

LUCU'"'ERO. Onorl8Viole TerrruCii'ni, non par~
,liama trapp'o di citt,adinanza e nOln buttiarrno'

.gru8'si in pieeialllai1a, perche qU!esta questi,o:!le
della citt'adinanzia: e :complesls,a.

A!d og;ni mada si e ~d!etbo. ehe ertma 26; S'8
nan err:o, 10:29, ,aggi Be ne restit11!i'S'cOIll'ogia
80. (Inter-ruzione d:aUa sinistra). :ill bellle cih,e
da pa.rte dte[ Ga'Verno, veng:a qua1che prrecils.a~
zi'allle ,e-he tranquillllizz'i quegli ambienticihe
sona legittimrumerrte in oantinuo. ,sta,t.o dJi atVe-

.
sla 16'dipr,e'a,c:eupazione.

M'i a,uguTo cihe Ie :GO!S.esi HV'olga;lllolcOlme tuMj
noi delside!rilruma ~ ,e nel ,SlelIlISO,che il Mini~

sterlo sri eaidOlperata di 11aIggiungelre~ e mi p'er~
mettro, ~ Vi,Slto ehe! ha la parola ~ di ric1ordar>e
aWarn'oreiV'olle 's'Otto!segreta,ria che egli pr:amise
,ahe d a;vrieibihe i!nfm'mabo sua spontealllche
,d:e~lletr1at't,a,tive c.he rigua,rtdano aIt.ri eittraldinj

itai1ia;n'iche'Sli' tr:ovana in schiruvitu, dale g:1i in~
tern:a;t] in Jugoslavia. SpeI'iachealnche nel,lia

discus'silone di loggi egli pass.a t'rolV'ar mada di
darci qURllehe cihiarimentoa questo pra:posit'a.

BRUSASCA, Sottosegr:etario di Btato per
gli affari elsteri. Darrna;ndo di 'pij,,r!a,re.

PRESIDENTE. Nie ha frueolHa.

BRUSA,sCA,Soitosegretario Wi Stato per gli
affari esteri. Desideflo fare una oottifiea per il
rilspe tto che dobbiiaiIllO ana, Vl6'rit a.
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150 a:lto.at:esi\l:uihaJlfl'o :S'ffihrpTif}fatt,e) grupp.a-
a se, quindi non si puo ped,ar'e. left 80, mentr'e
prima sie parivato di 28; i 28 'SOl1o.sia:ti .gelm~

pre' 28; i 50 810111'0aiIt'oaJtl8lshlJiehe ha.nno-pre~
st.atla servi'zilo. n.all'e8Ie:r:cito germani0o. Deti' 28,
15 tmnano .ora, poeT'gli la/Uri, Cialffie'ho d,etta a
,clanchl'siane della mia rispalsta" n'oia,Uendia~
IDO di! P1ot1tlrne dare pr€/st1o la, no.t.izia.

Oirca Ie situazioI1d -che vi SionO nei eoMrianti
dialtri Paesi, il ,S'ena,ta puo eS'S€lre cert6 ,che
11 Minister.a ;d!e,gli'a.Hari .esteri 81v-o!llgee con~
tinuera la, sv.al1igere l'azia:n.e pili intelnslal 'Per
,a.ttenere; anche quando nOln c'le 1a rI~ICii'Pfloeita
di 10.'1'-0.coittadini nel nQlstl'o ter'rita,ria; che gli
itaIiani ,che sana ingiUiSitarrIlient!e traltt<8ll1uti al~

l'es:t<ero- vengaJ10 restHuit] .e, palssana t,a'rlla,r,e
,ane l,o-f/ofamiglliie.

TelI'lIDinariv,olgooJda .a;l Hena.t,o 1a preghiooa,
di rendel1si lint,e-rpr1et'edi una TlaClCamall1Jdazione
idlei]Governo per', il P,al8loo.

Gcmtinuana a drlclo,lare <suicohnaJzionali in
Russ-i,a die!He v,a'ClrinesatteaHe lquaM '/;l,o'n',bi~
iSlolgillla;prestare£eide. Gili Cl}nlo;r:€lvaI~senat'orri
.aJvranna 1etta.8'UJi Igiornali :che qua[cunodJei
rimpa,t'da.ti alto at,eI81n:iha fatt.O'loonnaaJd Ha~
liani che ,sitr,a'Ver.ebbera Ii'll RUSlsia.. TO' ho' ;}et~

toattentarmente Ie, noMzi1e di quasH rimpatri1alhi:
qua:lcuna ha dettlo.d~ eslsere v1'S'StUvoin un de"
terrrninatlo c.ampo ,Cioniit'alriani 'dlrIcuiha. saputo;
di:re Isoltanto i.l. cognome. 10 tro'Vo strano. che
pers,mie ,che han,na sloff'erbo. 'e ICOI1N'iSSlutO'per
lunghi illesi a/S'sileme nam. Hap'piano diI'e ne il
norme, ne il 1uag'a dii pI'a'V'eni'ell'Zial'0' di naJs'clit.a,
dei ,l,ar'a campagni di>.sventura. Il,s,enatovogha
tenere 'Canto; di quesbe ei'l"ClOlstanzl8!aHo SlC1a'po
.eLino.n sUSlcH,a,I'le'di8Ji.enuo!Ve dJe!lUlsioni in fa~
miglHe ch>€Jglia tanto. hanno sloJffierto, ,aHe qua~'
Ii dahbiama 1a nastra siOllllidaJ'ieta ed ,agni no"
sltra ailubo~, ch~ halllllio.p6'rO soprat tutt.a it di ~

fitt,n ,di v,edersi rilsp,armiate delle '(/Jeil:usi'aniche
aUlInent:ina aneorradi pili ill '10.1"0'gl'ande, doloTe.

PRES1DENTE.,segu<e all',otl'dim delgi,a'l'na
l'int,errag:aziiane id!ell: senatare. 'DeTl'aJciniaJl Mi~
ni.s.tT'o.degliaffari eSlteiri: «1) perche -ClOilll£ermi
Is,e ea,rr'isp,ande a verita quanto' venne I'I8oontle~
ment,~ pUibibl1eat.p, in 'alcoals-ion€<dJi un avveni"
ment.a di Cr'OlllJa'C,acriminate v,eri:ficatosi inRO'~
ma, c.irc,a l"8:sislt,enza e l'aHivlta lin Ita.liadi
lin'organi,z~azione .poUtica s;(;rahiera (BlOiCCO
naZilOnlRllieindipe:hdenti a;lhan,es.i), miI'lauhe ,aid

'o.rd!ire ittti 'olstHi' Ci6:ritr'al'aR;e'Puhbihcapo,palla~
rie aJhanese;2J'pl8!r>cM' diea He cmr:iJs'Pande a
realta qtiaillt() ve1in€1 .dichiara,bo puohUeaiIllente
da uhaalhai p.el's,analita del Governaalhanese
circa il paracadutaniento in' quel Barese, da 'ae,.

, reiilpartiti d,al,l'ItaJHa,d:i terrahsM -di ilazidnali~
ta 13.11hanIE-sleinea:do0ati di c'ampre<I"Viatti d~ sla~

hOltal~gio ed ,ass8Jssi:n.i; 3) e;ilh lolg;ni .CaJso p'elr~
che spieghi CIOITh8tutto eio si aiCCla:rdican 13.
neC>EJISlsitapblitirca, se nlbUdi amiICizia, di 'CQirI'et~
te>zz.a,ch<E\ l'interf8is'se itali:i3.1noesig1e VelnlgasrV,6,I~

. ta neieahfr'ontidel pO'Pa1oruIhanese ».
Ha faCi()IHa'd:i:parl~:ar~l'alllo,rlBiVo'leBrU8IWs.ea;

Sot'td,segret:ari,o, di Sbat,o per gli aHa.rii esheri,
p€lr rlEjpanlC1erela,questa inter'rol~azi'o.nl8.

. BRlTSAiSGA, SottoS'~gr8tariodi Statoper gli
affariest81'i. Drel1: Blalc.eonazionale aJiha.nesre»
si ep1arIa,bb suIJ1a stl8mpa .a s'eguita -di 11llat~
ten:tGItfd.,c.ampiuho m l"dioomhr!eu.s., cont,ro H
suo pll'esi,d\emled'o,ttbr-H3n1!aIl Verz,alli.

Ma:' d3,I«. Bll'alcoana,ziulnaIe» Ie eompet1ert-ti

aut,o'r'ita 8,ap,eiVana gia chie t:r!attasli ,d:i 'arga,hiz~
z,a'zi,aI1,8a ,slcaplo'i8Islslilst<8ll1zia1ema:tle1'J..alee mo~
l13.:Ielai puo,na part.e dei p,Iiblf'ugihi .aJlhane8i ,in

,
Hallia, che ll'on plo,sHau,o >0nOon vOigliano Tiien~
traI1e iinJAlbaruila. E nota, del resto, che i1 Go-.
v.e'rne> c1i Tirana ha 'P'rivat.o una parte .di essi
de:nacHtadip.:an~~ .,a1han8!se.Ne c'le biBolgna di

: idib",eche' l'HalHm democra,tica conce!d~a.gli aJl~
,hanlesi, qua:Ie ehielsia[a J.Olro:pr'ai£essilone di feide

'P'oJ.itiea, laiS't.elslslaalslpit>ailitaCIheda ag1i eIIlligrla~
ti di qua1siasi lailtro Paes.e, non le's,cl1is,ipa.flec~

I 'chi curniiJ;f,oI'milsM dei Pa,esi baIoRinici .e da.nu~
hia,ni epe 'negli uItirfuitelIDpi dalUa, Jugoslav,i'a'
sano v€'I1uti a;flnirle, in 11lt.aJl1a.Neri,sulta -chie
it «BlaiCica nazli'anaJlelai1baJn8lSi~» .sviulga una
s'p.ec.ifica.« 'atti'V':i1ta plQ11it.iea» e rune-ora mie!llIOche

'8/8'SIO,'01l'Id,isea «aJtti lalstili» ,eo-nt'ra 'Ia Rep'UJh'bli~
eapopollare a,l<hanif}Si8!,.cam~ '\Ti,eDlelaff'ermat,a 'dlam~.
1',on,armo1eintl8lrraogante. '

Qua.I1t,o :liIIres-bo, deH'inbe!rif1alg'alziiane d~l se~

na'tQoT'e'I\~lr:rad!Iii riclo'f<ddche iill data. 25 'ot.t,obl'e
:e s.tato di.rtlilnat,oi'11s,egi1:ente Ciomunilc.a.lta: «A
Pal.a.zz'OC,higi vengonoCLefinihe " fantas,tiche

,.,

aIcunei dichiarazi.oni 'Clhe 1a IshfllIDpa a:llbanese

'at tribl1.J sce' a1 s8'gr,et,a,ri1o, g'ooJer a1:e 'dielvpart i't:a 'ClO.~
muni,s,ta a.lha.ne~se,' .seeonda Ie qUia;ll I'Ha.lia
avoohhe pMs,o'part,e HI presuntif} oals'p,rra.zi,ani
co'ntfOii G'oiV'erna'di Tirana. Gaime en,ate>, Pa~

','
,

lazzo Ohigi, gia nell'ago.st,o S'Cio,rS10','eibM la day,e
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'lma J1Je:tt.a SlJ;I1!emJt~t.aa ~lIOMz iie tffllid~nz iOls'e':c1.e
1a. f!j.lcfwano piJjr'tecip~ di o.OIn:lJbinaz'i,oni.direttfj
,con.tro fillidiip'e!ll'dlenza del]I1'AHJania, Fu in'q,lH~l~
1a QCQfI,siones!Oittol~:nl('Ja,t.O~ed.e IstatlO''Qggi :cO'n~
:liermat,o ~ c1.e l'in:dip'e:n,denzf1,albanlels~risPQn ~

d.ead un precis,o interes'g,e italiano».

PJ}ESIDENTE. B-tJ,.fac,aUa di pa-rlaT.e l'ono~
reyo,leT,el'rlllcini, per dicbJi,arl1r~ se e. is'oddi~
,,,faH,a!.

'l'ERRACINL . Ramment.o infatti che ne,l~
,ra;gio.s!t,o 'S,("OI1"SO,a. 1JXliar in berra'g!azione, il .M i~

!Ilist,Tloi'.d~~li Bist.eri ri,S!pa,ge di'C,h~a,ranrdo ch.e
«n Gay.erno. itl:j.lia;no cO''Xlsic1era'v,al'tilldipen~
d'eJlza.dell' A.ilbania canforme a.g1i int'81f'8Ssi tan~
to. del. p9po].oalbanese'c1.e delnoskapopolo)9.
Mae nee,essari,a, QllOrev,a:]e Satto's-egretado,.
metterci d.'a,ocordo nel definire ehe cosa sia
l'indipenden'L;a~ Rammento che, al tempo del
faseisill'o, .si aff.ermava che l'AJbania era indi~
pende~te, nanastante che 1'81£as!se stato, rega~ ,

la!to un monarica che essa non accettava e che
(",on la prO':prtila preBenza, lSia pure simb-aU.ca,
annullava Is'enz'alt:1"o l'asserita indipendenza
I~azionale di quel popol,o.

Orhe11e, dal momenta 'che H Gov,e:rnoitalia.

1l'0' <Gffr€'larghi"simaospita.li:ta non a dei po
veri albane'si ehe, ave1l'da perso 'c,an la 10'1'0na.
zionalita anche ,ogni hene, deyono drganizza.re, .

p,er viv:ei'e, opere di mutua,e filantro,pica aS8i~

:::t.enza, ma ad alban-osi ~he,costituit1 in nu~
mero,3i partiti, due Illt:si fa si 'sol10'riunifli a
(;oillgr,esso .qui, a Roma, per partmire un o<rga~
nismo che, trasferit:osiin Francia epoi in
America, ha alssilihto li[lnome di <tGav,el!'no Ii ~

bero' albanese» ..,.....- a seimmiot,tan' i Governi
t'lsiliati dBl tr;mp-od.ella guerra, "che avevano
came finalita la latta cont'ro i1 fasdsmo ---'-~

data 'che il Gaiv,erno italiano 'o<ff-r,ea eo,gltoro
{)Isrpit,!a\litit, ri'tlfJngo 'eiheva!] nonCOin'C.erp i,a,te: !'in

~

clipendenza. di 1l.n.])0'))010c0'8'1 'wme si delVe..

Ho qui ungiornal,e, non Idi part-e nostra, !e.ct

anzi, o.1'1'o1'e!, di ,\111a'Parte che n,cll1 dov1'ebbe
av€r,eoggi, in It alia, dir.itto. di C1iHadinanza:
parlG,della «Eiv,oItaIdeal,e)9, fogHo che,;;
vale dellaeo'llaborazionedi moUi ,che '£ur,ono
gia wlti Iurrzionalli ,d!el Mini!sterodeglioes'teri
a1, tempo Jas<ei;s:ti:l,{) cheog;gi nUQ'yam2'nte par.
1anoe infOir[il\a.n,o.E vi leggo: «:Gli .a1b£l.nesi
residenti in Italia ..,.....-il.nuJCI.eapiu lim'part,antIC,
per numero' e quaUta, ,(ii tutta l'emigrazione

poli ti,ca. ..,.....- o-rganizza;ti .in a1cuni parti ti, tut< l
a ba1se naZ!ionale, han.na, n<2,gliulltimi mesi sal~
lecitata una' oo,alizionedeUeforze in esilio,
rlalla quale scaturis,ce un eomitato central-e,
voH,o ad intensiftcar,e l',a'p.er.a 'per la. liibera~
z;i,one- delPaese dal gi,oga ihallscevi'c,ocon la
s,a:lvaguardi.a 'deUa \sua :iil1ldi:pen<deiIrZa..RiUi11i1oni
moltoimpO'rtanti ISOnO ruVYfmutea taIe scopo,
durante l'estate, ,aRoma».

Non si 'e tr.aittato, qui.ndi, oQno~8'val.eSatt,ose~
gr,etario, . ,di una ,riuniane di ,asls,odazi,anidi

mutua. a,ss:ist,enz,aC' fila.ntr'opia,; ma di '11n eo'l1~
v'egno incaricato' di tracdare un'azi,one- poU~
ti'ea nettamente ilden:tifi1cata ,a danna tdi un Go~
v.erna ic:on cui sipresume esistana, ,osi pre~
tenCLe<C'Lieans.ervare rrupparti di a.mi.cizi,a.

Pa\ssiamo,ora aUe dkhia:razioni non del 'se~
gr.eti\Jria ,d,elpar,tito eomunista albanese ma del
vic,e Pr'esident.e del Consiglio dei ,:]\,Hn.i,stri di
A:]lhruni,a. E.sse ISiono maHo -chialr,e 'erd EJsp1icite,

n.e va:1i8' c,edia.mel1!te Lai 'S<illi8[l'titr3.idi Pa,lazzlo,
Ghiigila mut:a,r.e La persIUlas.ialllJe,di cui 'S011;0'in~
dioe, raldliicruta n.e1l'anima dei iCioffiponentidi
,un Gov.e-rnQ' .vi.cina.

Si diee, fra l'aItr,o, neldis'i:;olr:so 'CLe1 vi,ce Pre~
sidente del Consiglio del Governo ,alhane[s,e:
« Rail1lclo;vich)9,(e un noto emigra,to a;p'partleil1'en~
t,~ ai gruppi :faiS<Ciisti-d:iAlhill1!ila\) «s,t:aO'rla Clorr~
laborail1do ean gliagenti! del 8.I.lVI. Italiano))
(quel S.I.M. .tJ,1 quale a:vete ridat,a vita d,opo
avemeassolt,o, e liihera.ti i dirig,enti, bencM re~
8ponsalbili, secondo' una re0ent:e Ic,o:l1kadditt.o~

I'ia sent,enza della Corte ,di A,s\Sise di Perugia,
deilil'a:s'saslsii'nilo'dei frateUi RJoisseHi) «come
Mlys-hie Gy,on Markai, i qua1i, 't,erminato un
CoMsa di spi'anaggio in Iitarria» (Ie il vilce P.resi~
,den t.e del GOV'E~rl}io1c1liunP,a,eis,e vicin:a aJI l1Ia~
stTo che fa quelSite dichi,a,razi,oni!) «furona' lan~
ciati dagli itaUani [col paraca,dute siliUe man~
tagne deHa MiIldizzia, dove organizzal1'O'no ,e
cammiserQ l'assaslsini,o del ].ocah:J segretario di
Governo, Bardhak Biba,e oggi si trovano' Jii~
beri in Jug'aslavia, nonav,endo pntuto resi~
st:ere allaca,cda 1,0'1'0'data daiUe nostr.e fa1'OO».

Dirchia,raziani . gravi sulle qua1i no'n rsi ,puo
Ieggermeht'8 tra.s\Tola;re. Ma vi ,edi piu: dapo

p-o'chi g.imni da questo disc<GTiS'Oun. giornaJe
ufficia,l,e die1 Governa albanes.e,H rt Zeri i Po'~
pullit», ,pubib!lkruva q1l'esta Inoti'zil(i,: «Qwa\t,tro
persone(ene da, i .nomi, .ch.e nO'n leg~a, tant-o
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SOJl'Obarbari al no,stw ,oreechi>o) £uggite dal~
l'A1hania fin daUa lilherazione edentratevi
clanJdest,inamente soono stwte ,aec-e,r>chiate dalla
polizia. Go<s'tolr,ovenivann, is,enza duJbbio, dal~

l'Halia, dO'v,e .si erano reic,ate in p'l'eced,enza
pro'fughe ».E i1 «Momento Ser;a» (non pili
un

.
gi,ornale alban-ese ISOSipe:tt,o,drunque, ma un

giorna.le romano inpaI'ite ilspirato (}a c,ndesti
ballJchi 'gioiVernati'Vi) n~l nov.emJbre seOII'iSO:rel~
c'ava notizi,eche dicevarilC!evute direttamente
.da Giamina, nelle quali, fra l'altro', si leggeva:
«Un alt.r,o grupPO' di s,ei per8'one, lanei'ate da
un .a€iI'leoS'eonosduto, lesta't,o eatturwto. in Al~
hania» 'e rHevava, {ra i ,sei, i.l nome, quello :di
un ,c.ert,o Et~ hem Ts,ako, giapwfru,go in IitaHa

-e ehe, quindi,' dO'vev,a eSlser'e venuto da;l1'I<talia.
Notizie tropp.o' parti00'1areggiate, come si

vede, p-erche si ereda .di potHr, 'con a1CUIli8'pa~
rol.e, shrigars,ene, senza .danno e con onore.

Sano veridi,che.q ues te infalrmwziani? Nan .10'
B,onn? Ono:rev'D.le 8o.ttO'slegiretario, e ,cert,O' .ch-e
ji Gnverna fa idi'tutto 'per Ifrur .credere 1Che .1,0'

6iano. Che c,o,sa fa 188'8:0',infruttii? Un esempio.
Onorfw,ole BrUJsas.ca, lei S'a ~ 'p,O':iJchea.I sua

.acehi.o vigile nulla sfugge ~ ,che in quell a tale

riunione dell'.olttoibre s0m,so:, ehe ebhe tlWgO' in
Homa,fu i:iJTIJdi,ca;tio'ClOlms'eapo di q'U!elGov€irn:o
'fantoeeiadi A'libaniaun tale Mithat Frasher1,
ben noto al tempo, del fasci,smo, i.s.critta n-elle
Hste dei eriminaU di gue~ra. Otoone, carstui,
t:r'asf-erHnsi in F.ran.eia -e poi in America, ina~
pinatament,e tr,ovo laggili IDolrte non appena
giunto. MOTte p€"r mal,attia, non mortev.iol-en~ ;

tal Cosa ha fatto aHora il IliOSt.l'OMinistra d.(>
gli este.ri? Ha inlcaricato il suo pili aHa' fun~
ZliolJl.ario, il! sl8igretario geoorale Zo'ppi ~ilIIli~
tato' It'ostafd Presid:ent-e del Gonsi'g'hn dei Mi~
nistriche ha incaricata uno. ,dei/pili alt.i fun~
zianari del Minisltelr,o degliint-emi, il direttore
general-e della poIizia D'Antoni ~ di recars.i
/), pr.esentare Ie conda'glianz-e ufficiali del Go~

v-erIio itailiano al gTUppO ,di fa:s<Cistialbanesi
j..esi,d-en'tiin Roma. E do mentllle<il morta era
nemi00dichiarato .del Go'Verno'albanese ;in ca~
ri'ca, ,e 'pr'opl'i,o qua;nda :era finalment>e giunta,
aHoma, la prima rappresentanza dip'l'omatica
di quel Paes-e!

C1e
.
d,a. chi<e,dersi '00 00n questo atteggiamen~

to ilGaverno italiano non si pr,aponga di
aval1a.re Ie n01tizie .(;he ho pooo fa esp0 st-e, pUr
mentre ceI'lca. fOI"Illa.lment.e di smentiIr:le.

Ma vi ,e ,di peggio,. Al nnstro Ministera. degH
.€'steri la;v;arano ancara .......,. €I vi .stanna come

fun:zi'O'na:ri, Tham.ISO.eOiIl qua.l'€l It.1'to'l\o, mICia.ri'Cia

e stip-enidio ~ dei faslcilstiraJ1banesi. E di.co fa~

slcisti perche si trat.ta ,di persone ch-e feooro
parte del Gorv-ernn alhaneg.eal tempo in cui il

red'Halla elria\ !alnch.e re dell' inl~ilpOOidlerrt,e
A!Jihania. Non lav'ora £OrlSllol.al MjjIliiswl'Iol,degli
esteri un Icerto Rok ,stani, li,lquale, durante la
gu-erra, era Minis'tw del Governo fasciSlta al~
banes-e a BelgTado'? Non vi lav,ora forlse U!l
eerto Ludo'Vic J a0O'va, na.t,o (;olla;borazionista
de:i ted:eschi, con non S.O'qual-e mis,si.on-e di fi~
duci.a? Non vi e forseancora oggi a Palazzo
Chigi, non ,so s-e;in sedi,cente liqui,daziane, una
«Azienda per la bonifica .atbanes-e» cheda
cinqrue anni resi,ste impert.erri:ta. a 'ogni tenta~
tivo di ISIOIP'P'l'eSSlione,e ,ahe, eO'lllalsiUJaIso,la'eS'i~
stenza cnnc,orre a dal'ela sens,azione al po~
polo v:iJcino.che in Halla nonsi, ,e rinunziat.o
alpensiella di rientrar.ein Alhaniadapadroni

-e sfrutJtwtori? E H Miniist-ero del'l'istruzi,an'2
pubblica non contJ'lnua a tenere a propria di~
sposizi'one< un certo ,professor KiaUd, che £u io
A~bania. Ministr.o d'ell'ec1ucazione di quel ga~
verno, frus.ci,sta durante i1 periodo bellieal?

Tut.to cio e piliche su£fic.ient;eadimastrar-e
che, lS,aMIOl'ruppa<I'8Inza. d€iHa,coiX'l'ettezz,a, U Go~

verno italiana ruttllale cont.inuaa.far-e una po~
1itica nemi,caall' Albania.

D'altra paa"te aHe s:teslse condusi,oni si de,ye
gi!unger-e leggendo un artii,colo a'Pparso suI nu~
mer.o, del 17£efbbrai,0 del «Tempo », che e un
gi.ornale spes.so di ilspirazione uf,ficio'8a. n ti~
t.oloidell'artiiCo'lo e: « GaU,aquio BeviwGallarati
Sootti..A<zion-e ital'a'~inglese perrecupera.l"~
i],A:lbani!ai?». E 'sampre ,buoIlla:ea;l1t€l1a.paJ:'['Ieun
punto di :i,uteI'll'ogazio:ne.Ma il'00ntenu!todel~
l'artiGalo e tale daa.11aTlIllllire Gamp.ren:sibil~
ment-e s-e nan lei ,onol'evo,le B-r'U!sasca;e ma~
.gad s.e 11'o'nme, ,oorto ireSlp.onsahlli dell'in:di~
pendenza -e della sovranitadel popola'alba~
nese. L'artkolo scnv-e, infatti, ehe Bev~!). e

. Ga:llarati .ScoW. hanno parlato ddl' Alibani a

,~qu-ell'inter-essa.nt-e picCo.lo P.a-es.e balcani.co,
1] qual-e... pito rap,pl'es,entaJl'e unadi quei kr~

reni iT).cui la fut.ura e sempre migliore iniesa
italo~britannica po:tI'leJboo trovare eomuna;nza
di int-eress.i» -e spiega che «1' Albania 'per l'In ~

~hilterra e la str3Jda,ooip-etr,aH,mentre l'Halia
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vi ha interessitradiz10nali che non 'o'Ccorre,
~C]luindi,illustrare ». E via in qUeistos,enso.

Vi ,e qui tu:tta una pos.izione politilca che
d,evB€8,s.ere,chiarita, ,ch(' deve €SS8're rettificata.
E a dimostra,rlo ba,sta l'ipet-er,e.Ie par,ole con le
quali il Minisho d-egliesteri rispo'8e alIa mia
intl3rr,ogazione 10 soorso,agOisto: «II GOiV€:rThO'
Italiano -considera l'indip.end8nza dell'Albania
f'-onf-orme agli int'8118ssi tanto ,d€'l popolo al~
ban'8'se quant,o, del po.polo' italiano- ».Evitate
(Ii di,struggere qu~:ta <comunita di int.eressi.
Uhe, se continue:rete -come fino aJdo.ggi, non
riusdrete che a meHere unapietra di pili nella
(;,ostruzione deprecata -e ,orribile da cui puo
sodire' una Iliuova conflagrazione mnndiale.

(Applausi da sinistra).

(Assum@ per la prima volta la Pre-siden.za il
Vice Presid.ente Adone Zoli). (Applausi).

Presidenza . del Vjoe Presidente ZOLI

PRESlDENTE. Seguono all'.o.r-dine del gi'or:
no due interrogazi.oni oonoe-rueuti 10 stessoar~
gomento. La prima del ,senatore Gasparotto ai
Ministrid-egli affari esteri e della difesa: «per
sapere Be, ic,o:Thferminola notizia che il cinquB
del 'corrente mese a Capodilst!fia ignoti vandali
abbiano, fattooltragg.io a lapidi recauti pr-oC<la~
mi italiani, nomi di ca,duti e onoranz-ea Naza-
rio Sauw, e qua1i azioni di pro'testa -siano sta.~
le fabt.e dal Governo ».

_L'altra int'err-ogazione ed€~l senatore Md-
creEIj"a.! Presidentedel Oono8lilgUodei M,iini!St,ri
Gal Minisho d-egli affwri es-~eri: « per iConOSCeri'I

quali pwvv,edimenti int.emdano ad,ottare per la
dUesa morale .e materia1e dei profughi giulia~
ni e quale. .e stata la 101"01azi,on.e di fr'onte al
gieSitoi'nqualifka,bile eompilUto a Cap'o d'l,stria
in offesa ai caduti nella guerra 1915~18 n.

Ha facolta diparlare l'onor,evol.e Brusasca.
Soctosegretario di Stato per gli affari esteri,
per risipondere a queste interrogazioni.

BRUSASCA, Sottolsegretario di Stato per
gli'affar{ esteri. AlIa prima interrogazione del
-senajtore Gaspa1lotto rispond-o quanto segue:
c-omee 'Stwto gia detto dal Presidente De Ga~
slp'e~;i -wI Senat.o, 11/etl ,suo .dis<c:orSioten!Ut,o i,l

I" marzo' u. s., il Gory-erno,appena v.enuto a co~
nosc,enza del deplorevole ed incol1isuHo gesto

00mpiut-o in territ,oirio della zona B c<ontro la
Sia0ra memloll'i,adei nOlSiki eaduti neUa: gueI'lI"aJ
1915~18, ha subilto pres,o, la -olpportlune misure
per 'acc-e'rtare, in via p:reliminare, il reale .sta:to
di f.atto.

Le notizie pervenute permettouo d'i stabilire
che il giorno5 '00rrente Jrt.es.euna squadra dl
cinque lavoratori v,o,lontari, capeggiati da un
certo Filippi .eoi]1c:arica;ta dicompiere akuni
lavori -3,1muro dicinta dellieeo' « Caido Gom~
bi » si portava nell'i,nrtJernodell'edifido ove di~
struggeva a ioolpi ,di martello tutte l,e la.pidi
ivi esistenti, tra Ie quali quella ripr'od11'c.ente>
il Bollettino dell a Vitt,o-ria ed il massaggio 1i
Diego Gambini -ana gioventli istriana. Le st€S~
se p-ersone, recatesi suceeslsi'vamente in piazza
dol Muni.c.ipiIOi,frant.umruV1lllThOil g,ranldieeippo
marmoreodedicato ai caduti nella grand::.
guerra.

Piima anoora ehe -si avesse c<onferma di tali
notizie; Ie,quali hanno sl1scitato la pr'o,fonda r~
giustificata indignazione dellepopolazioni giu~
Hane e istriane, il Ministero. degHaffa:ri esteri
imparti i:struzioni alla nostra Legazione a Bel~
grado di comunkar,e a quel Governochel l'I:ta~
lia esigeva ;i pili ampi chiarimenti e l'adozionf'
di adeguaite. mi,sure riparatorie. Debho infor~
mare, aconferma di quanto detto dal Presi~
dente De Grusperi,che senza indugio il Governo
jugoslav-o ha fattoo- perv,enir-e alIa nOistra Le~
gazione l'espres:s.ione odella sua pili viva deplo~
razione per l'atto vandaUco compiuto, e l'as~
sicurazione ,che icolpevoh erano stati pr-on~
tamE,nte identificaiti e verrebbero- deferiti al~
l'Autorita g'iudiziaria per :rispondere dei 101'0
~t ti.

II Govemo italiano, attende -ora dalla com~
prensione del Governo jugoslavo che, in vista
del1a grave; -offe'sa recata alsentimento di tut~ _

ta la Nazione italiana, provveda a ripristinare
quant,a. -8 stato distrutto' eon gesto co,slinsen~
sato ,ed irriverentoe.

All'ouo'r.evo1e Macr.elli rispondo qua-n to s.e~
gue: primo, ai termini del delereto legisilativ-o
22 f.ebbraio 1946, n. 137, il Ministero prmTvede
al C!ollocament0, pres.s-o ~nti similari nel terr]~
todo della Repubblica, del p.ers,anale dipc:n~
den.te dagli En ti localiprofug.o dai territori di
confine cedut,j, Risultano si.st-emati presso i
vari Enti locaJli ,dlel territorio dell a RelJ/Ulbblica
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.circa 2.500 profugl1i. :EJattuaJmente aJlostudio
l1n pr,ovv€dimentQper la c1e.fini:tiva sistemazio~
ne del ,pr-ec1ett,opers:o.l1ale. .

Sec,anc101: l'assistenza 'in favare ,dei pr'9[l1gl1i

di q'U'al1si,as:iipI'lalVen:ienz,a,cOImpr>eisii gi1l'hairli;e
disdpliinata dlall decreto legilsIativo 19 apri1e
1948, n. 556, prorogato recentemente Icon lelgge
5 gennaiQ 1950, n. 1, fino. al 30 giugno 1960.

Le forme di assistenza,E;ono Icostituitedal~
l'IVcQaglimem.tO' tempCiranea' nei centri di rac~
c,alta dei pwf'ughi, da've essi fruisc,ana. di al~
loggio e di u.I1a razdone viv~ri in contantL

I prafughi che nansi tl'OlVana nei c,entridi
raccolta fruiscono di un iSiUs:sidiagilO\I'naTiera di
lire 125 per il capo. famigHa edi lire 100 per
,agni campa'nen t,eacarica..

Ai pl'a,fughi .chel lasc.iana vO'l'o.l1tariam;ente 1
oentri ,d)i rac.ca1ta, aHo, Hcapa di facilit,arne ~a
sI1stt1emazi'Olne,vi1ene oar'rilspalsto un ipI'lemia Idi
stabiliment,o di lire 50 milIa a 'persQna.

PRESIDENTE. Fare-cia pres,ente ehe ~ sta;ta
pres-entruta Ia s-eguemte interragaziane urgent"
dal senat,are Gaspar,otto: 1:Ai Miriistro degti
affariester,i,

.

sune 'dkhiarazi,ani attribuite,. in. . \ ".

questi giami, dalla stampaad un Mlnistr0
in carica de-rIa R'epubblica jugoslava, in. ,ardine
al destina di T:riestel »..

BRUSASCA, SottOisegretario di Stato per
gli affari esteri. Damanda doiparlare.

PRESIDENTE. Ne ha fac.oIta.
BRUSASCA, Sotto,segretario di {3:tato P(}7'.

gli affari esteri. Possa rispander,t} subit-a an~
ehea quest a interoogaziane.

n Pr,esident.e del Gansiglia. ha ;1vuta O'cc,a~
si1o:nedi diehi'arare al S~nato. nella .sedlutad'el
1° marzO', quando. aneara non canasceva il testa
l1fficial,ede'l d:iswrsa del Mini,stra degli esrtei'l
jugaslavo, che, Be esSQ rispandevla, a quello
pubbliCirutodai giarnali, s,areiblbeas6,olutame1\te
stato inIVc0ettabile da partenostra. Purtroppa
n testo dilrial'IIlIalt'adaB' Agenzi,a jug(J!s:Iruva.Tia~
nyughac'anfermato che, l'intonaziane dab
dalsign-or Kardelj al sua. dis0arsa noT! e di
quelIe che fav-oriscona I'a s,aluziane dei Pro~
blemi in'ternazianali.

'.
Nai resping;iam'o' t:utt.e lein£andmteaccruse

c.he ci sana state .rivaIte,. 'p'ot'l'elIlJnofar;einv~ce
.

.

un l~nga, eienca difliHi, in aggiunta aque:lli
cheaggi stesso sona stati ~samiflati dal S.e~
plata 1 che diw'9strl1pa 'qualj gr~vi e. ,'d010,r'Q;;10

siano Ie 'iriboJazianidei nastri fra.telli giu1ia~
ni ed ilstri:~.:ni.0,8' He asteniam!(),per ara, 09n
Qgni riserya, perche intendiamo .perseguire fi~
no. all'-6$tremo delle possibilita l~ ;nastra .opera
,dli di$'t~[lll3iiane nei. 'I1app,a,rti 1C!01.l1.Wa J u;gals13Nia.

~u tutti gli aspettidJ€llla pr'ea1ceupante si'tll.a~
Zlane della zana B, il GO'ver:n'a,di v'aHa in vQllta
ha, intrattenutoltanto il Governo jugQslava
che i. Gav,erni amici e ,c.ontinrl1era a :£ar1a fino.

a . quandapQtra ,~perare in U1\a maggiore coI.J1~

prensiane juga'sl:wa del1cOIlq.une int,elress'erud
elhninar,e l1na fante ri00rrellite di inddenti e
malintesi. Ma,sia hen chia1r,0,che, se l'atteso
l'isultl)Jt,a si far a tr,appa att-ende!re, noip'0rt.e're~
lllqJ.enastr,eragi.oni, sasten.:ube daampi1e da'yu~
mentazi,al1!, ,avallti i ~ampetenti'Olrgani inter-
nazianali.

, II Gov.el'na fl'attanta' (lichiara ehe nan ac~
e,ettedi fatti eompiuti di nessungeneI\0 ehe ag~
gravino Ie d0'larase situaziani di un T'raMat.o
gia tanto. ingiusta.

Circa Ie va,e1 diffus'e dall'opinione prtiIbblica
cQnc,enJ:enU Ie trattatiy~ per il TerritQri'Q li~
li,erodiTrie.ste,'Gonfermo quanta ebbe adi'ehia.~
rarer.c'.I1or~vale Pn~side:.I1tedelGqnsigUo,sul~

'la piena validHa della,dichi araz'ianetripartlta
del ~Omarzb 1948. C01\la qUlailei Governi nord~
americana, britanni'c:a e franeese: pr,apasera ai
Gav.erl1,i

.
ititliitlW e sovietk,a di neg;07fi.ar'8.11m

protocaHo per il,rit'orno' del Territa'ria lib-e'rodi
Triest,e satt'a la savra.l1ita italiana. U.l1a si$t'e~
maziane diretta ita,lo~jugoslava, che,noi stessi
all.spiehiamo, po.tra aversi sa.ltant'ase ba.sata
suun {'antenuta ,,?,astau7fial-ecj.italediehiara~
Z'i'Op.eche d,s'p,dnda a .c,rjw.ri digiustizia .aItre.
c.heI:j;W\~nan'ime!O\Jspilraz'ilolned~lGaiVerno e del

.
pOip,O!Io i taliifj,illo.

Ag1g~unga, can.c'ludenda,che: ,e .offensiv0' per
lanastra dignita p.a"iiona1,e, edannQiSQ' :per gli
int.er,essi, del pO'pal,a Haliana ,edellapruce, in~
sinuare .che la fhehi'a.razi'oa:j.e. di Torino. .£U'pr.a~
vacatape,r s'CoapL~leHorali.n Ministra degli
€:steri inizio i neg,azi,atii'tLrigua:rdoyari roesi
prima, '8 sE!la ,nel.I.J1Bse (1i marrw del 19~a se

.ne .ebbe una eondllsi,olle. Tutti caJo.ra ehe in

.Halia eairesteral e,e:rcanadi t,agHere v~l'Or'B>a
qu.esi;o ~tto dipl'am~tko ,di ta.l1ta importanza
per il nOl2tro P1Vese, fr.ustranaglisfmzi e l'at
r,ivit~che. i1 ,Gav,ernp ,sv:algee continue.ra .a

syalger'e> pr~cipuame:nte per salY'a:re !tllapa~
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triatanti :qostri frat-elli iqua;li 'a'tt,endono dal~
la nbstra 8O'lidarieta il rit'OrDeOa.d una vitase"
rena edoperosa.

PRFSIDENTE. Ha £ac,01tadi parlaNc}l'ono~
revole Ga.,spar,otto ,per dichiarare s,e e soddi~
sfatto.'

,

GASP AROTTO. Pr,en-d0' atto 00n S'oddis,fa~
zione della pro tEls-ta del Governo- italiano, ed
aggiungo un breve commento. PI1imo fatto:
Cap,o d'Jstria. Dunque, in Un giorno, distrutte

Ie lapidi ('he ricordano i nostri sa-erifici, CMl~
c,el1ato il BoUettiino della vlttoria, cancellato

dai muri il ,pruclama del gi,ovane marti're Diego
GI3.mbini che i'llIclitava 18. gi,oventiJ istri:ana a
prend,ere Ie armi contrOo l' Aiustria e a rid are
la liberia alle settest,jrpioppresse. Quelsio i1
primo fatiOo: offesa ,alIa storia, '111c;u.lto d,ei
marti, aHa vitt,aria della giustizia.

n s8IwndOo faMo: dichia,razione imprelssio~
naute di un Ministro deglli esteri in carica,
Kardelj, il quale, davanti ad una folIa di venti"
cinquemila persoH,e sull'Alta Slov€inia;dichia~

ra: «Nell'Italia hanno 'organizza,to una eam~
pagna ,col preci.so ,ohiettiv'o dirlias60rbire Trie~
stene.! .territorioo, itaha,no »; eHo'g'giunge:
~ 'I1utte l,e urladapart,e dell'ltalia sulla ciosi,d~

detta persecuzi,one'della popola;zione italiana
nel1a z.Ona B costithisCO:IliOouna grolBsla mBnz'o~
gna, dirletta soltanto It c,oiprlire ilfattCi 'chegli
sdovinisti italiaui stanno t,en:tandio di in00r~
porare territmi s1-ov,sni 'et eroati Thel terriinri,o
itaUanOo ». Imprudenbi parol,e, e no,n dieo' im~
pudell1,t;i>, pOlkhiEI per qUMl,t,o. ilo !llJOillalbibia

maias;piI1i11io ,!aid"as'8urrn'Hr,e l'UJfficio di M!ini~
stro d~glie.steri, so in materia cOBi delk:ata
milsurare: Ie ,espressiiOol1ii. ImprudentL pm'o'le,
pen:hie ad eSSe rispondoI1O' Ie lo's-sa anwr'a in~
sepol te .nel fond,o, delle foihe; perche ad e,s'se ri ~

sponidono i vani richiami, dei padri ai, figli de~
pOTtati in Jugoslavia e non anGOor,ar,estlituiti

all' Hali a, peIT'che ad ,esse rispondono gli i'stria-
ni esi1iatidalla 1-0110terlra..

Bastino, tr'a i tWllIti; duefatiti: un senatOolle
deL regno, il senat'ore Bacci, prelevato daF~IU~
ma, ,amma1ato', e do po quattro anni r,esti,tuito
morto. Gn ,slelC'ondofado: il figUo del,l'ayv'olCa~
,t,o Gi'annini di T'rieste, sorpres-Ci I1ellevie della
SUa citta, a.plpena ritor:hla:to claIm' guerra,

.
in

di'visa rulleat,a,pe1ravere eombatltuho eOn g:1i

alleati Icontra itedeschi per l'a causa de:lla li-
herta, prelevat,o; di ess,o non si 'e avuta pili no~
tizia. Le migliaia emigliaia didepor'tatd. ita~
hani inutilment,e per quanto costant,emen'De r€l~
clamati da tutti i nostri Governi, a partire dal
Ministero d-ell'3Issis,te,nza po'st bellica dJi'retto
da rhe; di essi nessuna notizia. Qluesltla 'e la
campagna di calupni,e che un Ministro jugo~
s,lavo ,osa a,dldebita.re al n06tr,0 P'aiese.

Ma io, che S'011l0lontana da qualsQlasi 'spirito
sdorvilslticoe 'c.he anzi qui, 'Piili di 'una v1oil:t'a,hio!
ri'Velato ,1eruie simpatie ,per la gente Isilia,V!aidJall~
la quale ho' ripetut,o anche qualche g,occita, di
sangue, i,o al Ministro- slav.o rj,cmdo ,che fu

J'ItaJia la prima in Europa a proclamar'e l'in~
dipend.enza delle sltirpio'ppre,sse daUa tiiran~
nia aUSlt!riacae qlUindi l'in1dipendenza diel suo
Paes,e.Ful'Italia -che, ben prima di Vitto:rio
Venet,o, per l'iniziativa del Ipovero Atnendola,
illS a'pr.ile 1918 ha eonvocat.o in OampidOogIiO'
i1 GOI1gresso delle na'zi'onalita eonculcat,e" do~
mandando la r.elstaur'azio:n.e e l'unita nazia--
nale della Croazia, dJella Sl,ov.enia e odella Ser~

I bia, che venner,o poi a c,ostituire i1 regno tri~
partito,o'ggi R-epubbHca. f€,deral,e jugoslav'a.
E possci anche ric.ordrure;che mentr.e ~e qui
va d81t:tallnaparola in ,0nOI'e della Geeo,sltQvac~
chia ~ gli czechi ben prima di Vittorio Ve~
neto, fin dal 1917,passlarono dallefileallstria-
(;he aHefile italiane per eombatt.e1re 'Ctontro il

domline:oppres's1o1re, tr,olppo Itardi g1i el8!Il1enti
s,lCiveni e croati Sii SOThOrisvegMati; percb~~ s,olo
il 15 ,ottohre, quando gli italiani stavano gia
'pu11ltando icannom.i SIU Vittorio Vel1i8lt,0, si e
riunito il Comitaha- pa,rlamentar,e jugoslav'o
domand'ando la Bo!ppressl:one deU'timp€:ro Au~
,sltrO~1lillgacrto. P>OSISlO,am,cihe riCIOiI'ldlarleJ-che
ql1ando, diichi.rur;a.t.acla guer'ra nell1915 e a,pet1'te
Ie ,0stilHa Itra noi -eogli a.ustri-ad, i pers.eguitllti

d:all' Austria~Ungheria., Supini eTrumpilc do~
man:e]ia;r,o'l1!OoOls!pit,alita in UJn liberlol Pa>esa, ad
e3lsi, che furono pre,cursori deUa indipendenza
jiugos1ava, l'Italiaha aperto l,e pode e a Mon~
tEICitOriO .sono stalti rieevuti. POSSIO ricordare.
ehe tutta. l'ispirazicone d'ella c.aunpagna ita1ia~
na eonltro l'Austria nel 1915~18 fu per la libe~
razione, nCin sOl10del nostroO te1rritori-o, ma an~
che delle stJirpi 'oppreSis'e d.all'imper>o Austro~
ungarico, poi>che questli sono i sentimenticon i
q1iaJi il popolo jlta1ian,o' ha 00mbattuto,a pr,o~



Atti Parlamentari Senato della Repubblica~ 14344 ~

DISOUSSION'! 9 MARZO 19501948~50 ~ OCOLXVI SEDUT.A.

litto Il!On ISIOrr,Odi nOli, ma a,n1che ,di 'C0'10flO ,che

'0 ggi d sana o.stili.

To. alspir,a con tutta l'alllima ad una rea1e
c,aUab()irazio,neeon il pap-olIo,vkina eon il qua~
Ie abbiamol molti intereSiSi comuni, ma, onare~
vole ,sattas,egretado, esigo, rettifica la parola,
8lpero,clhe ail Mini,st'E'il'1O'id1eg]ieS!teri 'siat()lnaldlz~
zato il tenore della atbivita dip:lomatica. 81,
anche comtr'a ipot,enti bi800gna tenere la franfe
a.lta, e r:itta la schiena perche Ie palitiche di
timidezza s'ana politiche di vHta, :che .serv,ana
saltantaa lumiliare anche p-r'es8o i pOlpaHmi.~
nari. Versa la Jugaslavia vadJa da questi ban~
chi una par,ala di pacee di ri'oancilli'a,ziane, ma
~;oprattwtt'o,si reclami il rispetto' ana n08'ka
dignita e ,ai salcri diritti della ,st,aria. (Applau~
si da tutti i settori).

PRESIDENTE. Ha fa,wlta di parlare 1"ana..
rev,oh" Macr'el1i, pm dichiarar,e seesoddisf,atta.

MACRELLL Mi a,ssada aIle par,ole del 00.1-
lega allorevoIe Gasparatto ehe oredo'aibbi,ana
!l1Jterpr,etat,ail s-entiiIIlentadlel Senato dell a Re-~
pubblica itahana.

Quella lapid-e (;,he e ,stata Ispezzatada,l mar~ "
tena jugaslavO' :pal'1tava il nome purisslima di
un er'a<8l:Nazario SaUrlal; aiCiCla\nit!olajiltuiera un
a1tw nome" qUlenadii Diego.' Gambini che fuil
prima ribeUea chiamai'e sugli /Sopaltidel salcri~
ficia la giaventli istriana ,oant-I'a 1'Austr:ia. Can
Gambini nel 1914 e nel 1915 era' Gabriele .Fa~
SiClhiat;ti, ma'l'It,O'dUI'Mlh€l qUe\slt;f)t~~giCiO peri,odo
a Dwchau, 'era E. Miami, deoar,ata dJi cinque
m.edaghe al v'alare.

Nai uniamOo la nOistra dep1o-raziane, alzia~
mo llalnos<tra protesta, rkorda,ruda che nel 1914.
.quand,o l',anda della guerra 8i abbaHeva ,sulla
Ser,Ma, i 'primi eaduti fur,ana italiani; i vol'on~
taTi ~epubb1ieani COII"VQlsieri,GOlI1J~olI'tti€I B11Cica.
Li ricarda, nCin per nOli, ma per glialtri, li ri~
corda perche nel camune swcrificia essi hanno
canserv'at,a 1'anoire e la dignita :della nos~ra
Pwtria. 1'Italia.

Nom. palSlBO,diichiwrarmi> '8'oddiSlfaM,a della ri~
spa8t,a che ha data il SOItt,as.egr.etaTi'0l, per
quant.o riguarda la situazli,ane :dei prafughi
giuHani. D'accarda, esist,ono:dJe,lle 'narme legj~
slative, ma dayr,emma proprio, ripetere il VeI'Sia
dantesoa: ~ Le leggi san ma chi pan mana ad
,ess,e? »; s'ano, lett,e:ra ma,rta. Per quanlta i,l Sat~

tasegretarioabhia ,eJeneat'a dfre:, che pur ri..

sp0ndono a verita, tuttavia ce ne Hano,'al1tre
pili d'o'1arose e, starei per dire, pili tragiche.

Nelle vidnanze di Rama, in provincia di La~
Ima, sana 4.500 prafughi; 2200 racoalti in una
caserma con 'Poeh1 mad'elsti con£a-rti, 300 in un
,~oical'edeJ.13i'ex G.LL. in ,eandizioni verfa\menw
piet,ase ed umilianti. Fra i 2500 pra,f'ughi oan~
eentrati 'in questa poose si trav:aI1O'530 barn..
biniche hannOobi,saglla' di ItuUa. Per i1 Gaver-
no, il Mlinist,er'O'dell'inwrna ha a.ss1egnat'a una
cifra i'rri,s,oTia:sei miliani. E stat'a fwttOoun cal..
eala, rial Gamitalt,o prov,inciale, d'a cui ri'suH.a
che i 'Bei miliorri sarebbera a:ppena suffitciienti
per famir,e 800 paia di oalz.oni ,e 800camide,
€I nan 8oervirebbe,ro ad altrla. Rec.entemente

l'Altoa Gammis.saria per 1'igiene €I tSanita ha
avuta,aeeas,iOone di fare una Viis~ta'al eampQ' di
LatimJa t€idlha inVlvatOoalM.iniSltro dell'in.:t>er1J!o,a
credo., per oanOoseenza, anche al MiniSltr,o degli
,esteri, la sua relazi,ane, che e un gri1do, una
inv,oeazione al Bentiment,a, nan dieo dJi pieta,
ma dii umanita e di italiani ta non s>o,lO'del Ga~
v,ernOoma di t'utti nai.

Richiama quindi il Gov,erna ad un 8'ensa di
respansa;bti1ita maggiare epili pr,a.fanda'. Sana
dati plr'ecisi, quelliche io. ho fiolrnito; e prego
qulndi il Satta8'egretaria, agli es,t,eri di richia~
mare, se nan 1'ha anoo'l'afaJtta', la :relazione del..

l' AlitlO Garnmi.ss'a,rlop1e1r 11';ilg:iene, di p'~olV'Voo.ere
perche ci sana ra,giani. e s>olpratt'utto impegni

I di 'aifi'ore, di dignita nazionale e di umanita
, ehe dehhono impoTsia nai ~d a ViOIi.(Vivi ap~
plausi) .

PRESIDENTE. .seg11:alnO~e ilIlbEJrI"a!g3!zi>an.i:
dei s.enatari Giaoametti, Lanz'8Itt'a, MeTlin An~
gl8ilina a.l MiniiStria -degli affari esteri: ~ per
eano,scere lipa,rtiool,a-ri del terrilficRilllbe'assassi..
ni,a del pescrutal'e chi!a.ggii01ttoBuna Dina dj
Felic,e, da parte di un uf.ficial,e jug'aslava; ,se {'
quaE fur,ana, gll illlterventi per 8aecaI'NOi:relafa-'
miglia del ealpito' e s.e nOonc.reda esser giunta
i'inalmente 1'ora d'inlterVienire can attiener,glici
p,er int,erramper,e la impressianante eallana di
8,equestri di mo'ta'pes<cherecci, di naviganti €I di
depl.or,ev,oli atti violenti sulle persone deipe~
sca:t'O':r.ichiaggiatti OOs:tretti daUe urgenze di
una. vita triSlti,ssima a 'OOl'care il pane ean il
quoti-diano rischio dell'esilstenza ».

Del sena,t'oreT.ommasini al Ministr'a degli.
affari esteri:« a seguito della \S<ua'doverosa pa~
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rOila .di richiama'81 di ea'l'!dagH,o:Iper il barbara'
ass.a,ssinia del capo. harea Guida Bulla, avy;e~
nuta ad 'oipe,radi un uffi'Cial,ejugalslavo a ven~

'ti .IMiiliametrriida Barenz.o.e quin:dJi:.iu1alcqoo itia~
liane, l'interragal1te ehiede quaE pra,vy;edi~
menti intende prendere 11 Govern,.aper garan~
Itir-eai na,sltri peseatori illibelw es.ercizio del di~
ri tt.a di'pe.s'ca ,s.aneito dai Trat ta ti il1lt'emazia~
n,ali .».

Siccome riguardano 1.0stesso argomento, esse
verI'jall1ll10,~wI0Ilte'cantlelmpolrtall1!oomente.

Ha faea1ta di ,parlar'e ranoNwale Brus.asea,
SoHa's,egretaria di ,Sta:to per gli affari eS1teri,
per rispa:ndere a queste int,(jIrfiagazi,ani,.

BRDSASCA, SottosBgretario di Slato pe'r
gli affari esteri. I ,pl'imipa,rltiealari del tragieJ'
episodio verifkatosiavlantieri a bordo del ma~
t,opesdlE~reelci!ochiaggio,ttOi «San Marea» 61am.10
pervenutidalla Pref,ettura di Venezia e c,orri~
spondonG', in lin,ea di mMsima, a quanta ca~
muriieato dalla st,ampa.

'ruttav1a il Mini's,t,er,a d,egli affari est,eri, par~
te1cipe della prorfonida emoz;iane suscitata in tut.
Ita rapini,ane purbblicai'taliana dal brUltaleerpi.'
s,o.di'a,campi'Uta ai dannidi un ban8,noitalja~
nD :clapes,ca da parte diuna imbarcaziane mi ~

litare del Governo jUg'loislavo,ed in vista' de.
gli ruspetti di particolare gravita ehe ilfatto
;n Sle rives.tir'ebhe agli effetiti in:ternazi'anal;,
qualma Ie Icirclais!tanz'e,emerse dai 'primL a'c,cel'~
Lamenti risultrus.g;er,a can.fermat,e,ha pr.ovve~
duta ,achi-eder,e ana Prefettur,a di V'eneziadi
raccaghere can,o,gni esattezza tutti gli ele~.
menti a dispas.izione del1',elquipaggia del «San:
MaN,o.».

GOl1il'emp'Olran!6amenteil Minist,era ha dato
immediatamem.t,eistruzilalne ,aRa m.lalSt:raLegia~'
zionfJa Bei~glrwd:od!i€lsig'8rlel:i pr'Ov1v>eidlim8'n:tiehe
l'apinione puhbliea i t,ali ana, pro.f.andamente
commossa per il brut,al,e.sa,pru,s.o, reelama.

II Miniist'el'O deg1i affari €,st'ed si id,serva di
fare aItl'e cam~nlieaziani non app0na s,aranno,
p,el'v-enuti dalla L,egaZ1ione a B-elgra.rua' ,e dalla
P!refelt:tlH'a Idi V'eneziagh elementi riI0h1est:i.

Riiguarda poi alla situazione, creatasi in
A.driatic,o,p,e,r €ff,etta dell a mancata applica~

ZJianedell'A,cc.ordo sulla ipesea, conclus,o it
Belgl'ada.il 13 aprHe 1949, il Minister,a si priO~
pOlne di pl'>end,ere nuovi oan tatti 00n 'le altre

Amministrazioni int.el'>essate per ri:(OIsa:tninad

il pr,ob1ema del,la pesea in Adrnatioo, alla luce
d,eHe circ,os,tanze v,erfitcatesi negli ultimi mesi.

Ilproiblema, in ,tUlttii suai asp,etti finanziari,
sladali ed umani, verra 'in seguita pmtlat.o a
conOHoonza del pial'lamen t,Qo.La Pr€lsidenza doel
Cansiglii'a sta intamda a,ccupandolsidelle nec'es~
,sitadella famiglia del c,omandante Bullo,.

PRESIDENTE. Ha fac,olta di parlacre j1 .se~
nat'me Gialcametti, 'per diehiarare .see sad..
disfa.t to,

GIACOMETTI. Be nal1 si tra,btaslsle che eli
un episadia singal,o' ia mi liimilter,ei a diehia~
ra,rmi Sloddisfatta della risposta ,<1811 Sottog.e~
gretado, ma debbQoapprofiU,are della cortesia
del rSenat,a per rica,:rdar€ ,qu.akhe altro fatto
d,epl,orev,ale. Lunedi, can il ooUega Ravagnan,
no accampagnata da1 Pr,efeluto di V€uezia una
'coon;mis.sio[l:e di prOIVel'i€idanne ,cihio'g:giiJOititecoo
r,innavavana la lar'a accorata prot-estiape,rehe
un mat,opesehereocia era ,stato s'equestratoeon
a balrdo :naIVepeJI"Siall1!e,,e tUlt-LeIe ,in.slilstenzt€d~Ue
autarita non erwno riuscite ad attenere daIle
AUJliorHa juga slave di po.terlo liherare. DaUe
inforrnazlioni ehe sana poi pervenute ri!sultava
,~he il mot'oipeseher€ICei'a era munita di.un ap~

.pare!cchlio raditQ" di ,queU'apparecchia radi,o ChA
serve c,ame .strumentQoteenioo' permiglio'rare Ie
candizioni <1eUapeslca che viene fatta Gan ITlez~
zi aneQora molto. antirquati. Ebh~ne, i1 ri,trava~
menta di qU8Slto apparecc!li,a radi,o. Ie. seryita
aUe aut'ori:ta juga'slave ,per creare una atmQo~

s'fel"a di sospettii. E ,stata ,ardlinata una inchie.
stla ,che, llJaturIJ/l[Ilie!l1tl8',' hial porta.tQo 'CIOlme Ciam.!Se~

guenza ehe il matapescher,(jIoeio ,e i peseatmi

80'11<0.tuttora trattel1luti.
Ho richiamata, ai callegh,i quest, a ,episOidlo

per portar,e ancara altra 'c.antribut'a ed una ul~

r"erl>ore dac'U:mentaziane delle incangruenz,e. e
delle iniquitadi,etiie frutto i1 TrattalDo' it,al!)~

jugoslav,o di Infauslta memoria. La pa,po>lazio'

neChi,algtgiiott,actla'p,a.r't.edi 'UJl poose iwd(eeonlolIllia
'povera che>!si limitaaipwdottiort.afruttic,ali
edalla pesca ed e t,ormentatada unaoasltant,e
,e gra viss.iina "rniSi)ceupazione ch.e olbbligaisuai

abitanti a eereare inmari lantaniilpa;nequa~
tidianb, con rischio iCostantedella' perdi~)degli
averi ,e-deUa st.essa eSi!Sit,enza. 'Poche;,s,ettifuahe
.or sano ahbiamo assist,itaal cotdogli,6,'dril:na

'enlolriIlle !fal1lladi pb1Plo10 'piiail1igent~l, ,6he h1a!''P.6r~
Itato all'.es.trema dimora,'a 8ottom,ariha;if,:ra~
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zj,one di Chioggia, Ie saJme di .sette lavo,raJtori

travolti eannegati in una terribiletempesta
allafoce dell' A,di ge. Di frlonte a questa ang'o~

sdosa situaz'ione reclamiamo che iI Go'verno
stipuli dei trattati che dHendano v,eramenite
gli in1teres.si e la vita dei nostri >0onnazionalL

Ne]1'limminen:te diiSICU!slsi,onedeiJ htl.am.ei ill
Gru:plpa ,dlel Partit,a'SloICiialiist,a italiano., ,1.1.1qua~.

.Demi 'OllJo'ro di 'a,p.partenere, illisi,stera pelI'ciW
qlUelsti t.rattaVi ,cl1e si ri,f.er:i,s'00iI1JO,ai1!l'a'tuteLru del
]ruviOr,a's;i.allJa stipuilJati 'CiQlIliil OOm..COIfISiOl,dei tecni~

ni eompe,tenti del M.ini,sltem del lav,o'r,o, Clom,:>
si u:sava nel p,assat.o, '.~nonaJbfbanid!o\llJati aHa
fred!da if.' so,vente i,ndiff.erente bur acraz1a: di
Palazzo. Chigi.

BRUSASCA, Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. Onorevole sena}tme, mi {;reda,

. la bmocrij,zia d,i Palazz,oChigi non e mai in.
differente.

GIACOMETTI. Non yoglio fare della fa~
cUe,r'et,o'fica,ma sara bene >(~heil,ei rk:ordi che

'Pelri p€lseat,ori 'CihiiOlggilo,t,til'A,djrriatiooe ridiven~
(,rut,oil mar,e amari,s.s.imo e, -sia pelr Ie mine va~'

g:ant1, reslidJuodJelll'iOIr'ribile,guerra" 18~aJpe!r l!a:
ferocia degli elementi, gia troppe croci in:
questo mare. rico~dano chi ,e caduto vittima:
dellavora~ Cia Icrea nel Govemo l'impre!scindi~,
b~llle,urgent,e d9IVe1r1eJdi 'ajdolttrure una potliticai
di iOPlpo.rtulliep,r,olvvidemlzee ,dli giustiz~i\) ri:pa~!
ratri,ce. (Applausi da sinistra).

PRESIDENTE. Ha faclo1ta di parla.re il .se~:.
n8lt,or{' Tommasirii per dkhiara,r,e se e .g.od~i
dis'fa tta.

TOJYhM:A,SINII.DOIpo queHo ehe e statiO. qui'
detVo dai c.otlleghi ,che mi ha:nno prooedubo po'
t,rei di,chiararmi sloid.tiislf.attodi ql1e:lehe ha det~

.

to illiSottlols~g'retlario.FaCiendloseguito ane;hea
quel10 ehe ho detto ieri, 18I@g:iUlThga,c!h~ 1a que~
,s,tJ.o.nedei p8lSlCi8ltoridi Ohi'O>ggi,a, 'IIll8ls'sa c>o's~

. bene in hme daJsenaltolI'e Gi'aeomettli, va WIHJ~
t..a s.empre'pr!esoote perc.he ila 'plels1cae una deUe
fonti di vita pet OMo'gigia. L',olliolrerv,o,le Gia~
clomettiha eH,ato recenti funerali di Sottoma~
tina '€ld+o v,orre,i ,c.he i eoUeghi 'dleilSeThat,a ,per~

c:o,rrels'ser'O ,lie'st8islse Vile che io €I il .senlait,ore
Giacomet bi'rubibilalIIloper,Ciolr!So,per c.onvinICle'ft8ii

che(~C'etU1btoll'g:a,a 'p,o'CihiClh:illlometlrid:a Vene--
ziila eche e ThI1a fl'la.'Z~iOIIlt~di Ch:ioggia, ooe.

. 'Q'O'st,itui,soo ~v'~aJment'e'Ulliazon,a Boci.ale d'elpres~

salSlotto tutti g1ia.s:pebti. A Slolst'egna diqoosta
povera gente non resta chel'ausilio, il con~

fmta e il slalcrifieia della peiSea che dobbiamlo
quindi tutelare in' tutti i mOldi. Hodetto ieri,
clollio]hJ.denrnoil mi,o hrfflle int,erv1elllto, Clhe quel
,so,ttuJ:flficiale jUg1oISl1aJYOha COIillmeSISOun delitt.o
Iche ha 'd!aJtoall'Ibaha UThnuovO' malrtil'l6i 'eJdha

roclavo: a.l ISolliDP,aesle un pels'simo servizi,a,. :pter~
ehe ia lriten:go ,ethe qtuel 'Slot:tU/fficial~aJbbia 'iJl~

aUJbhitamente ofte-so .Ja digllli'ta ;dlell'€Iserdto ju~
~o,slllaNa.

Gli ono'I18'voH GaJsparO'Mo e Macoo1Jli haillJnO
fatt,a rif€\rimenti st,o,rici a 'pr'o'pols.it'a dJei' nostri

.if'a,PPolrt,i 'Cion 11.1.J.uglo,si~avi,a; Ipel'iIllleltt'ete II).me. un
JbrelY~iaCOOllnJDpersonale. NOln ry:Oi~1Jioaihusare

del tempO' ma p>er'IDetbet'6 eooi>o aCicenni,a;l1a
!primRiVera d,el 1916, qlUaJnda ,amdai in A1haniia,

'dJove inc.ontrammD i pO!Vieri reslti diun es,eriCi~
t,a nonaustriaco, mal ISleJl"ba,ICihe,,£l:agle\1iliatod'all

{iOiliera'oltre we dalla Is'con:fitta, si li!mhal"cav,aa
Dur,azz,o 'e tr1o'vav,a" avtraVlerso Ie vie .dJell'Ha~
olIiia,un po' ,di Coont-oirbol. Go'S!,il£alll'teitaJiano
hat~attta bo .eOlllielurn JiI'iateUa i]fante lS>erlho,000'~

me 'un .ami,ciO,,e nOii .albihirumaquindi il dirit,tlol di
prete:ntdE,!re c:he chi V>8\steuna 'd!ivi>8amiJlit,alre

a,bhia i1 ISI€!ns'Od!eiHadi1gnyta €I ,dellaiCia~aJU.eria

iiiIl IOlgni luoga,iIllIOlg!ni mani'era, in 'Dgni con~
tingooza.

Questo .e J'.auguri:Q ehe 1'0' i6iSp"rimo';perlche,
a proposi,ta 'delle 'p,arole di' KaTdelj (ie;n,on soniD

un gl':all'd~ entusi,alsta 'dlel Min;iJStr'o S£o,rza) io
pens'o ehe s,ia V1erl()IqUJelllto ehe il nOiStro Mini~

stf'O de~I:i estiEn'i ha laiffermatlO at'tr'lwersa i iS110i
serHti '8 Ie Isue dj,c;hiarazlioni anche qui iilnBe~
nata, ,e doe 'che; ,ai fini c1~1raggiung,imento di
un',amicizia intl8'maziilonale, ,o,ecorre prima sta~

bii1i:re rappo.rti diamidzia tra iPopoili vileini. Mlal
i nostri vicini non semhraclll..e si ispirino agJi

sit,elslsiCtonCetti e quindi il mio augurio Ie quel~
10 espresso. da collolra ,cihe mi hanna preeeduto,
eche ,si Igiung:a fin,a.limen:tea~11l1aatmoSlfe~a

di oordiali ta 'e di stima qUJa[e ,siiaddi<ce }ra
vicini. .(lnwrruzione del senatore PiRmont~).

" "PRESIDENTE. L'int'8lfTlo'gazion,e 'dle~ s<ena~
tare Bibolottial Presid8in:te

.

del ConsJglio dei

Ministri (1059), d'a;ceordo .coilGolV1e,rnl()e rin~
viat'a alsabaitro.
,

. L'E! in tierrl'ogazioni SOll'O.CO!S! es,aurtt>e.
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Rinvio di interp,elIanza.

PRESIDENTE. L"6rdinre del giiOorna recla 1,0.
Sivolgirrn8l1l:toIdi due illltef1pelllanze: del Isoo~at'alI'e
SinTIOiril3,nie dielllsle'nat.a,re RiiClciFedeirico.

La Gammissiane di agri.Cloltura e iT Mini~

'stl'O' ,d,eTl'agrilc:altllra ,e £Mieste, nella S'perianza
di patler ,eondluc1ereaiY 'Pili :pr1eis:t1oU disegno'
'd!i l<eggi8sulla Sila, pregano. grri 'interpellanti di
V'ale!r rimanda:re ad altr.ai seduta lOISlv'algimen~
to del'!,e'laroO interp€lllanze.
, Doimand10 agli anarevOili Sin£ori,ani e Rieci

'SE\'son,a d'a,c:c,ar.a.a.
SiINFO RIANI. Non Slaina us,a ,a r'eJspinrger,e

p:regMe'r'e che fanna a:ppeUo al mi~} ISlenso di
gentli'1Elzza e 'd'i c,artesia, ma ricordo ,che gia
OttlO!Igi'oirlni 'fa miL si :ehioese il rinvio denial mia
int'Ellipellanza.

Aid 'ogni madO' Isona dispo,stoa,d 3Jclclandi'slCien~
dere lanlcam wI rinvi,a, pur,che €lSSOsia ,a hreve
is'cadI8nza, :dole alla :sled'uta d'i ,damani p>QImerig~
gi,o.

RICCI FEDERICO. Des'iderGchel i]iamil3l ,in~
t,erpel1la,nza sia sV1o,lta aggi Istesso, ma a,slsic:llf'a
,che sara moHo. br'eVie.

Svolgnnento di inte~pellanza.

PRESIDENTE. Restaa:Uor,a, Istabilito elm
l'interpel1a,nza del 'senatare ,Si,lll£o<rl'ani sa,ra
SVo!]t;'1n1eUa ,s'e1dut.a di ,damani pomelriggi1o.

Do. Iiettura .a.ell'interpellanza del ,sie'nat,ore

Ri'clt'i F,eldl8'l'ii'coaiMinistri1deN'industria e eom~
meI"c:io, delt€isiQ'ro edieJl <CIo!mmelJ:1cioCion rest.e~

1'0'; ~ 'Cil'.c'8,l'aplprovvig'ian3Jmento ,de:! ,c,a.rhone
ac,clo'fr'ent,e al Paes,e e Icia,e: 1) Ise ,81eome inten~
dasi o~dinare gli acqui:s,ti daU'estero e Ie ven~
dite; 2) con qualte critelrio g,i intend€ far fun~
zionar-e U Comitato' InterministerialePrezzi ;
3) 'come' ,si int@lo:a .Jiquiiida.re 'C,a s'ona state
liquidate) Ie scorte,d'emergenza icostituite nei
m81s,idi ma;ggi'o~agost,o 1949; 4) sle' si rihiene
cal1if'o,rme tlll'int,er'ess,e nazianal.e la <Cio.gti'tuz:ilo~
nedi Is,cb.rt.e,'81,come 'si int~n;d.e 'pcI"olVv€idlervi'eiean
Ql1aE c:riteri ',si v,ogli:g, farl,e fun~iana!r'e ».

'Ha rac,aHa di pada.relJi'onOlr<8\Vo,leRi.cc.i Fiede~
l"ko per svalgere qu<e;sta inte;:rplel~lanza:

RICer FEDERICO. Tratta.i gia ques,toar~

,({'omenM n:e;]la 'd'i'Sicusisiane ,dell bHand0' del Mi~
11'1stera dellHindustri-a e ,commercilo nel giugno
g(1:o:~s,6,quart1d,a. praiVo1C3.liu.'n,a diCihiiaa-3.,zionedaJ

Minish'o Lamb3Jrdo cir,ca Illesue :ilntenzi'ani re~
lativament,e agli approivvigi,anamenti diea.rho~
ne, c,ial8 se ess'i sar'Eihbero Clontinllatia mezzo
,dell'Ent'estatale avv,er,a ,se si sarebberol 1alscli,ati
all'il1iiiziaMva 'P'rivata. La, riHpalsta 'dlel! Minist,ra
Lamha:r.diO fu verrume1nte un poco. enig:ma tiea;

diss'0: ,( La pO'ssihilitadella '0€islsaziaoo «:181110

Ent,e sua,t,aJle e strettament'e OO<Iln€lSiS,aa1 V1eri~
fi<c,3it',sid'eUe eondizi!oni per i1 rit.orlllo aJ] libero
eommerGil0' ». Bils,ognavatrattar'e un a1tro prla~
bJ.elma: vedt're -cio.e quali 's'ana Ie IWl1IdiziolJ1!i
perc.he 'sia pas,sibi'le illibero Ciommer'c.io e S<8
essti 'O<ra!SiV'erifkano.

La mia ri,c:hi,elsta a1 Miniilstr.o Lomhar'dlo eI'la,
st.a't,a. pra'vaea,ta da valli arti,c.o'li di gi,arn;aJ11,
da vari tentativi a faN<a,re d€!lil!aini!zia:ti¥a pr;j~
va t.a, .e 8'a'pra tutt..o Ida un vato ,della Cammis~
slane dell' industria della Camera, nella' quale

l'anOl'€'vaI,e Chi,e;ffi ,alv,ervap.r1o:post,o !l\al'sorppres~
sian-e ,d~l Comitat,o 'carbani, ,e iil Pt:reSiidtent'e,
che 'e l'attual'e M;illl:i:stro, 'si a,Slsaeilarva .aHa Bua
'propoista ,ed '8IstendeVia.il vat,o all'.abo[iz'i'one d;el~

l'Ente appro'V'V'i'gi,onamento 'ClwI1honi:~ Bilslolgna
risip'rilst.inar'e !];aliberta ,di 'appl'a1vvilgioll:3JmEffito
,e'dlidistri'buzi'o,nI8 ne]1'jnt'eresse deU'induSit.ria
e idegli sheslsi cansumat'ori, .aJho1e'IlJdoqU8lSlte
in utili sap'ra,strut'tuJ'lE! oChe nan iserv1ono laid al~
tro ,chea man tenere p8Irticola,r:i privilelgi' ed.a
gl'a,va:r,e suip:relzzid:i v'Elndiba ».

Dapa di aUcll'ia Isi ve,rilfiear'ano ,aTke cil'co~
stanz,e lIe qlla;li tutt,e 3Jc1c€leral'OllliD],'1- cal1s,a
verso la s,aopp,r,e:ssione den'Ente :e cli,o<e:primo,;
l1uov,edichi'al'lalZialli del Mirnilst,ero diell teso,ro
per l"abahzi,ane di tutti gli enti pal'!8Jstat,a:li, di~

chial'azi'olne gene,riCla, la qualepero non ,alVreb~
be Isoff,elrto ,el=:.cezi1o.ni,malgrado' che l'Entle eal'~
bOll1li! 3JVE'SS,e S'€1mpre pr,ocurata 1311t!€ISla1ro notev-alli

pr,afitti. Secondo. (pun to 'hruportantiSl8imofre~

qU'8'l1't,ement,e citat'Q< dali gio1rnali): J.adieilioora~
zi'o,ne ,deJll'O.E.C.E. ,3.P.a,rilgi per 'la Hooflalizza~
zione d{lgh Iseambi. T,erza: 'decr'eto mini8't!eria~
1<8del 21 settlElmbr,e oil ,quaIe manda, in esecu~
zimw 1a delib8lrazi'a'ne dellI'O.E.C.E. '811ilbera,~

Jizza gli eeamhi di tutte l'e merci, anche del

eal'hol1'e. Pero qU'el8to deCl'et,o e, qualIliuoaJ1 CJa,r~
hane, una mi'st.ifi<c.a,ziane, per,che ,c'e un ~n!OtJ8I
b':Ill:8» ;:11 qualE! spieg:a che i1 e8r:bone e libel'o,
ma o'ceo'ne 1a liee<nza d"'impolrtaz,j'one '0'P'pure
il buono di ,sdog1anamento, rilasciatol dal Mini~
sterO dell'industria. Sarebbe come procIamare

.. chelsi. PUlO oo:tilialre in un da;t,o P:a,elOO liheQ'la...
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mente, 13 p0'jQiclc,orr~sseil pasls.aporto v;i,s.tat<G,
'eTaoc>e,s,Stof,o'sse ri,seT'vat,o a unloimit'ato nUIDerO
di per,s,one! Che razza. di' hberlta ISlaI'~blbeqlrel~
slla?
. Qua:rt-o: un'ass>embl.eadrei pl3./rtlelcipanti pfi~
vatidell'E'nte carboni ,che ne delibero 10 sdo~
gllimenta: Ma i,s,o,cidJelil'Elntlecarbol11li" inrdus:trila~
lie Ic/OmIDelfcia,nt:i n()lll ,SiOnO':lat,otahta dei '00n~
sumatoti 0 deglti interesisati. Essi appartengono
,3,'cOt'lyorazio'ni; >enOli sa:pp1ilamO'.chie IClo,saa+ccla~
die in mat.eri,a di clolr'pior:a,td!vils'illo.I piu impof~
tanti s:ooi ritengono 'd!iinteI'protarie glli inteiOOs~
sli d,ell',asls,od'azilotn:e e 180n'o, [lolI'ls'elin!Clorns.ape~
vOI1ment,e,tratti a rfa;J'eill'0r'a in:tI8Ir€ls.oo,'ClOllf'on~
dendollo .:Clan quelllo: 'ooFhi ,cia:t'elg:olrliacuilaJp'P'alr~
t'f:mgonio. I 'piIC,Clol1ilalppl!aIUd'O'I1Iol€I Ibievo'Ilo. E !i
mmgnati?

'Tutt1f:'l qUe/slt'e 'cose sana 'piu ,che Sluffi+cien-
,t1i .perapprolnt,aI'le! un funerale idli prima elas-
sa ai]l'Enlte eairiboni. E 'Se aggiullIgiaID1lO i di-
seorsieommem!Olratii'Vi e 1.arujdJaltorri dei Ministri
L~offu!bar;d'oePelilFcl,il funera~lele oOlrllipletiO~

Relsta 'ar,a'dla Viedenelsie ,sonlOvle<rii p'OOISiUppOo-
Siti sui qua,}li si ha'san:a i 'v:olti per 'l'inizli,at:i:v,a
piiva't'a. QUi€!sitip'I'e/suprpOls'tiISIO'ilIO,che vi e ab-
hondanza-di ,era.:rho'nesulr 'IneIT1Cia'tla,eur1o/p'e!0e cihe
e f,acile 'ot,tenI2'rn1e qujam!tOioIClCOr:t1eJ'in s'8Idie Id'i
liib~.rta di'c,ommerci:O!. o'I'a qu>esltrOTIIO'nea,ssolu-
t,am-ente Bsat t,o ,81CloirJlf,orlIDea]la I'eal ta; la pr1o-
duzi,onledI ca,rboille in Euriopa ,e oC'I1t'1slciuba.ala
11!n.arrllliOdi cd'rea lOpeI' ,cleln'taIe V<8tr'O,ma ,e an.-
ehlel /cr'8Is'Ci11'VOI 1'1 eOrnISlU'Il10 08, .alai1itI1a pa,rte, vie~

me ,a manlcalrlea:l meirlcat,o i8/11rlOipeOil carbiorne

a<:merileanolp'£:'rc:ne vi'a via ,il Piano Masha'lll ITIre

ednt I'a18.1eciOnsle\gne 'a.Jll'Eurl()pa. Gomunque,an-
ches,evi f,olslse so~:rIalbbondanza 'dli carbonle 18ul

mwcato enr'opea, do TIlOlIlsarielbhe suffidente

'P€lrehe bislolgner:8bibe \'Iederle S:B qU'8sto ea!rhone
Ic,he tanlt,a 'ahboTI!da riusciamo a pr101cura,r1oola.

Sa"['Ie<blbe /C!()[[l}ese un ,arffam9,tI0' vedendio unta
VoE~tri.na dOVlee lelslpQista IOigni grazila ,d'i Dilo ri~

teniesse di po,t"eI'sri ,sl{amare; ma per s,falm'arlsI

nOn basta 'Vieldeillatutta quelPia 'f'oha, bisogna

arriva:re la prenderla 'e a c!onsuma,da. In a1tr'i
t,ermini 101C/corrle\'I€rd,ere He i1"HaH:a ha moda di

COIDlpr:are t,a.'le,c1arboillle ,ehe ahband:a in ca,Sla

d'wItti; bisogn:a vedere Sf' i de1tentmi ,ce 1,0.VlO,~

gliono e.;(]Ie lapoSislona 'alare, e Ciome pOISlsd~amo
iprOlcurarI('JeLo...

La diffioollta o.i ,apiJ'I'iOlV'Vligi,om1alffioot1oaJlil'estle~

:1"91eloiggi {;oriri'ep'f['Iim1t~l,I prlezz'O,I!1ldh'~ ill ,V'et:ro,

e rihass.ato, ma n:oTI in ,ciOnseJguemza ,d'un ec~
eesso diprolduziolnJe, nle d!elUa liiherlalYi'zzwzione
dJegli slclambi, '0ome qua1cuno ha vo;luto 'd'ifle.
:ill rih31slslalt,o, :nIBl's,£ttt.embrle SIC:OTI8IO,in loogui to'
ana. ,sya,llutazi,oTIEJdellaS'terHna: 'Da[e ISIY:ailiu:t'a~
zioll!e,di eirlca 30 'per cent 0, hnf,attlol e31llwoo'pi€Jr
,simp-aHa i1 POOIZ'ZOde!]!e:ambo,ne anche ,suaHr;i

, mercati, ISiell!.0<lltali 30, ,di 10 !Oldi 15 pelroonto.
80lnl0 poi :db!a\slsruti in :liJre i nlo'li, ,Cineeipalgam:o
im vaJluta inlgiJie'SleI;.dimo,dolene nOli aibbiam:uoavutJo,

nelcolsto del carbone resa qui, un ribasso ef~
fet,tivo di. dUJe miilia abre mila Lir1e.QU8StO" 'a;p~

'ps'Ilia Isvallut'a:t;a la Ht,err'lina. P,oi il 'riiblalSls.osie
.a:tt€lnu8Ito, ed i1 COISt,Odel erurlho'lle in IIitiaYia
ti2nder'ebhe 'oggi ad ,al1men't'al'e. Non diolbibi:amo
IprenJaier'e i1 prezzo uJificia1e, Pl8lrehe eSlso non
;:;em'pre iOolrf1islpondealIb. rlela'lta; loggi f,o,rSi81ico'r~
rilspon:de, ma n10l11eIT'laClosi n8li mel8i ,seofls'i. Ri~
cOiflcti,amo ,che 11 prezzla hasle era 11.300 e 'fu
nidott>o;1 10.300ai primi di no~emibre '61:a 9.500
8.,fine f,ehhr:ai'o; ba,s'2ifranc!o 'forn,d,o.8Itiva.

P,er quanta dguarda l'alppro<vvigilo,namf:inrtlo

deiI c.aTibo,ne,hiSoogIJ':!itener prl8!slente lcihe vi ISlon'o
c10!nMnlgent\alll'8illti,Clhe vi SiOillJOlimitaz1i1oni al'le.
quantita esportabili dai Pal8si fornitori, Ie quali
l'imitaz!i!oni diip,eni:1!m[W'sia' Ida quan'ta.,stalhihsce
il Gomitat,o O.E.C.E., s>edJe'nt,ea GirniWra, (il

qua-l'e fiSisa quant,o 'e 'V'8IrSOchi logni
.
Pruesle 'p!Uo

esp!Olrt!alre,e quanto e da ohiOigrri Prues,e IPUOim:
po:daro) ISIi.asIOipra,ttut.to dane quo.te che logni
PlaJelse, rInlghilIt,el'lral p'f'i'nlei!pahnentle., fi.sls:a UIEO

pcr'OjprioiifJtere'sse, v,olenldo dosal1e il cal1hOlne che
'81818101€is.p,orta. pet!' 'tra,rne i1 ma,slsiroa va'IlJta,ggio.
All'Italia, p'c'res,empIa, I'Ir[1g'hiHerr~aJnlOHda piu
di 150.000 tiOnn;el'la,t,E:'.

Vi,slono poi g'lliacc,oilidi Ic:omlITh€'r'cilali.Sal"6'bb€
bene forse, n~I'l'iniJelrlesls>edel Pa,ese, che que~
81M'alcc.ordi, commB'r'ClialifiJllJiis.slelro una buoifJa
Vloil'talper sfflnp'r1e, m:a poiehle es'si ,esi,s.toI1lo ,e

ll1olt'e voHle!8I0,ndeslid!era:ti Il!O!n<d\anOli ma :d:rul~

"

n::liltr,o ccrr1;tra€rn'te,non ploslS'i'amapresciind€tre
daIilla rre:a:lta.ESIS,iICii 'oblbligano ta!lmra a dCle\--
Vie'r'emelflci ,dli CUlinon .alhbialIlliOlIMs'agna. V<ieIJIe
d'lmiqU:~st,ahilik} quanta ,cl1Tbone p<osls,j.amai;mr
pOtrt,a,I'EJPa.ese per Pa,ese e non si puo €lcoCiede~le
pier 'd!ivers:i.motivi, t.r,a i}'~aiHropier Tlaigionlidi va~
,1uta '€I!i'n 'clolUsliideraziroIie deiUa; llOisltm 8!Slpolr't:a~
zl:IGne. ,g,e non a:wni€nta il nostI"a ICIOll's.UJilla,qUi3.~
},o.ra eecedeslsim,a nell'impor.t,areda un dretermi~

rnat,oPaie'se,dovremmo 'll'elcI8I8sari!alm:ent!ocon~
! trf.t.;rrRl'impoI1tazi,o'neda Un aUro, perno.p.
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't,rovarci OOIfi tiroppiarrivi ,d1i ,carihone qUli.

'~'e, per dti'l'Iare un;al maigg1Moir,equan,uta d8Al~
l'Inghilte.rra., ,ammE!S-SIOc.he 18ssaf'olslse 'd~ispostll
a d,aIT'iceJ/ai,eonbraessilIDQi 18 impo'rtwzioni daH:a
nOllouia, '&o,vJ:l~mrmoIpal1aiJ1.elam8initeIClornt~aI're:Ie

r1!o,st'T'eesp1or'taziloni in IqUJ2lst'ultimo Pa'8ioo Ie cio
iSuslCite!reblhe lie proteste degli inldustrilaH Idhe
c,oila ~s'PIO'rtano. ViIC€iV.er,sa,'s,e 80e,edesls,imQi nietl

rIitlilrarle ,ca.rrhome daU1a Polon i'a, '81eo,ntraeSlSlimo
181nosltTIe eS!p'o,rt,az'ioni in Inghilt,erra, susrei te.
r,['ITlImJOI~e proteste 'dlei pl'oduttJori di gem!BIl'ioLr~
t,olrrwtticoli, i qU1aJi '8Ispo'rt-anlo in Inglhii1l1tem1a.

OC1c,o,rri8dunqu8 rilspettrul''8 la mi.sUiIia ,c1ei
quantitativi fissati. Limitandoci ai principali
P,aesli ~olrnitolrl, doibbiamo cl'liitirare 'mm:s,ilirIliellit.e

150 milat,onn.eIHaitl€ da I'nlghi.ltlerra, 210:mi:la Idla
GeI1ma;nia, 85 mUa dia, PoiJ;oJnlilal,60 mi\1:a Ida
Be1lglilo, 60 milia d!a Francia ~c'c. La Pollon:i,a
,sliililiudffl'a ,d:i.pOlterci ,da'rle ,al bre 150 mli>1a ton ~

nelll-a,toe,ma IT'aceorj!o non 'e statop'oISisibile.
Cio :e lalcicaduto prineip3lmen:t1t'1 pe,r1che doihbia~
mOl :ri'tif'ar:e ,c:arihone da,gli altri Paes.i :neUepro~
po:rzioni fissla,t,e e quJindi dJohbialIDo limit1a'rl8 a
t:a;Vi ipropolrzi1oni aniche !quoelil1oclhe irlitiriamo
dal:t,a Pol,onia,. Do'V'e non ci slolno i CleiaYl'ing,se
ritilriamo me1110.M quant,o .e,'Slpol1',ti'aJIllOi,'ale,c11mU~
liamo valut,a e creditli il oui 1'I€jali1zzl0iipot.r'eJbbe
un gi1omo d']v€lniTledlilrfic:mt~;

8i pOltrie!bbe di,scu t.ere se 'C'onveng:a la;slciar:,j
liiberta compiletla di irrnpmtar:e Ica:rlbIO'nl2':sU'holrrdi~
Jllatiammt,'ewHe quote fiS-slatle; ma ,la '0018a no'n
p1air'e 'Pra tli'c,a. E :srt,a;t'a in\Teice il:alslciata Nherta
s'Oggetta a li:cenza, vale a :d'i:re si ri1ascianlo li~
cenze ovvero buoni di sdarganamento. E qui SOl'~

g'onQigravrilS18ime:diffieolta. P'l,en&iamIOl,a,d 'eserrn~
Ipli,o, :l'impo'rt'alzi'o,ll:€! da;ll'Ing'hiilt.erT'a" :chi€! non
puo s'Up'8rar.e 150 milatonneHat,e in U!Il1mesle.
Vel1'J1ero ricnie3t,e per un}, q'U,a;ntita moHo lIDa;lg~
gi,ori8, perfinO' 400 mila e si liill'asciarlono lik,en~

zle Iper qualntita noiJ€lvoi'meniJesu:pedore a 150
milavolnn.eUat,e. L'l IClo'rr,iISpiOind'entlef.orte do~
manJ!a giunt1a srul merloa.t.o inglese, €Icood!e!nt,e
quant,o {'Iie :risle'!"vlato,fin! p'el1'''P,roldurre un au~

me!I1't,odei no!'li 'e,iin p!3Ireee:hi casi,d:el prezzo dle~
(ll:rbon'8. . Neil mjelSledi ,noiVlembre taleaument,o
dli Jj,oJi raggillwse du'8 sloelllini e per il earho11'eJ
in qual':eh:e C13'80t1'l210 quattr.o slc,ellini. E 'CIOIS!
l'tEICIOnliJimiaitallia.na V'erso all',est,ero in va[uba
circa trenta milioni di lire di pili. causa quella

'elcc€!slsiva 'e twmultuosa dOiIllanda.

Bi,sogner~bhe qui,ndi re.glo,T:am8iill'i1ai'slC:irodlel~
l,e lic,enz.e in mOldo che esse 'corrispo:n'd'aJ1\6 €IS'~t~
tament;€ alIa quaJ1/t:ita Clhe il P8Iese :espor'tla:tO:l'le:
IpUOf,orlllirci. OClc,o:rrepero una Cierta ,elwsti>Clita.
Chi Dlon 'e p'rialtico del mer1cato ha t.;aJVloHatl,a
idea iche; 1',esport-aziOll!8 sifia.lc,ciia neUo S.hE'SS:O

mod!o ,eon cui 'si ritirano 1e me'rci,mettial-rt:o"
da un malga,z:z;'iillO'd:i hwloicchJi,ov:e in undJe!ter~'
minato a.rma'dlio Isono lc1epositati i ballQ1Cichi,In.
un altro si trova tutta la a81rta da imballhgg:l0
ec,osl via, fJ si immag:ina che vi ,s:ia unma,ga.,i~

z,il1'O''c,ont,enic!nt,e iJc.arbone, eel un ,alltlIO'tC'()nt'e,~
lirelllte Ie navi. Ma cost :non Ie; l'respod'azi,one

de'l c'a:rhone d'eve a,v,vlenitie '8U una Tiniea qUJan ~

to ma.i 18COlnIO!mk:a,sellizB~lc:hel'813isitanode1po'si:ti'
e b:sogn9~ sapere noleggiare al momento op.
pmhmo. Se Isi Ip'el'met1JOI11I1J1tro1ppe e1.omainlc1esuI
Imerlcat,o, immeJ3~ia,tamE'nte ne risrent'ono inoiH

IE.'i prl8'zzi.

Ho voIuto dire que:stlO' pl8,r inldilcare come sila,
dif:ficHe regollar'e il rit'ir:o deJila mer{Je, Sf) si la~
seh:" 'chea,ffhtis,cano tl'OIPPE'doman:d'8 dapa.:l't,e
dell a cosiddetta iniziativa libera. Un tempo esi~
steva l'iniziativa libera., ora tanto elsaltata,esi
p01teva fare qll'elFiOche si v'oleva;olc:clo:rrie Iplelro

(lQfnsidc'l'al',e ehe non vi era.no contiilllg:ent1amelllc.
ti, ne que3tioni valutariene ail::eor:di commer~

>CiaJli.Tutti oo,llo,l'ioehe ilnv'~lcano 'oggi un T:i,t.o'r~
nQi ,aNa lihe'rta del c,ommer1eiio dimentiea,no ehe

€Issa nonepo:ssibile finl0he ,suSlsis~o,no tlaU li~
mitazionli di quantita,fincne dobb;l?iffiO ritira.~

1'e un d:G,terminart>oqua:ntita'tiv,od:aogni P:aese.
,~ finche nlOln pOlsIsii'amo complleslsivament'eim~
portare oltre una data quantita per non so..
vraJccarkare il nostro mel'1cato. Libcrta,con
queste restriz:ioni, 'c:ordsponde aHa lihert,a. che
puo averf: un c.ane tal g'UJi'nz,rugihQi.

Voglio l£,a.rl8IlJll'al'tra 10,SISI8trvazi'Olnec.irCia 1'l:1l~

ghiHer'l'a. V'o'i arvrete leHo n*"i ,g:i!olr,naliinvetr
tiveCiOntr'o 1'1nghlilterra, c:he fa ill do:p'pilO'p:t'ez~
zoo Effettivamenhe essa f.a un p:t181zzO'per ill
.collis:umoiinternoed un altro per l'e\s!'porta:zionE.,
cirlcl.1Juna sterlina pille.lewJ,t,o,. .8i ill'v'blc:a giu"
st rumen tel 'che 1'1ng'h'iiltierrra 'paN:Jiggii prez zi .¥a
i.o mi elhrieggo le'Olme:sirpo,sls,a illdul'lla.a, paJ:'eg~
gia'NJi prrezzi, q uandiO'f.a.ClciI9mo vledel'iec.he s,i'a~
mJO ardcOlll'tentli delle condizioni attuali, tanto
ehe lottiamo per avei"e tdi pili e die paghiamo
Sle!l1zadiffi,coIta prezz,i pill rul'ti"dalta 1a 00'll100'}'~
reniZafra i vari coinpratorill1unitidi 'Ucenza~
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E :infatti evidente che fincne chi ottiene la
licenza puo sfruttarla COIIJ)forte utile, egli e in~
dotto a paga.re anche prezzialti, purche la Ii
,oonza non cada nel vuoto, cioestia nel c'ontin~
~entamiffiltiO.Questa e 11:IliadiHferenz'a im'P'ortan~
ti,ssima. In merca.bo libero, doe quando non "Vi
sonG limitaz:ioTIiidi vendita, la molta domanda
non cJag'lona neGels,sariament,e danno, ma Be il
mercanto e contigentato, la molta domanda fa
,aumental'le i prezzi :31dallllloc1eH':importaJto.rf\
SIEmzache si o-ttenga un .chilo \diiIpiu.~.scusate
se entfiO in ques,t,i 1(1et,tagrlidi ,o'rd!iinet'elcni>co.
Il'oontingl8lnt,amento qUJanto piu eris.t,:reHo t'an~
to pliu v,al,oITI'zz,aloaHcenza ed acuiiSIOO131il10tta
pier IOlMoo'erll:a.

Tuttoquello ehe succede porta con se due
nrdini Idii danni. Un danno viene arrecatlo a,}~
1"eoo11l0mia naziio'n:al,e nlel senso ,che se si paga
all',estero un pI'l€'zzo trtOpiploalto, 80iha maggiol~
re fuorusJcita di valuta.

Nel dare lkenza dobbiamo cercare ehe chi la
ottiene pa,ghi il prezzo piiI basso. possibile. Non
dobbiarmo dare lkenze :indeterminate lasdando
ehe :chi Ie .o!ttiene pa,~hi qualunque prezzo.. Co~
me dislSi, chi o.ttietne l'ilcenza e intdotto a pagan'~
anche un prezzo alto pur di sfruttarla, ma que~
Bto e un danno per l'econornianazionale che
nOln si puo e non si deve consEmtire. :F~vero che

l'Ente carboni inglesi fa prezzi fissi, ma in que~
sto campo giOlclanolinte'rmediari che, mediante
pagamento di un sovraprezzo, promettono di
ottenere il carbone prima che il contingenta~
mento sia esaurito. Orbene, llIei mesi passati,
vi fti una fuoruscita di valuta ehe si poteva
evitare,.

Gome dilssl, ClaLc'oloques:to fdJamno ciTlca dl1leJ
slcelLini su 150mi:laton:neHate, ~IIIGhe ,signif1c.a
q11'asli 30 miHofni. Un ,alt'ro es'em:pio di danm.i
arI1€1ca:tiaHa eJC'om.iomianazi'onaLe slie avuitlO cloll'~
}a Hloonzla:'a pri'Vaitii Iper Ull cornit,}\atto 'Con l,a P'o~
J.onia di 300 mHa tOlllnellahe 'a 75 een1tlelSpiu
deIW€lzz,od€lf 1m.,€lrlcato(kaSicurlo i detta,g'Ii);

S'0'11l0,iIn tlOIt;aJ,~180 milHoni Id:i rmoruslGi ta di v,a~
luta.

Vi e poi un's>€Iconldio gooerlEJ 'd!i daJl:ni a eatL~

cO' no'll dell',ec,o'll,olm.ia nlazion\8J11€,ma ,dei 'CiomJSu~
. matori; vale a dire c'e un arri,cchimento ct.i
1lll18:clat,ego<ria rd:i 'cittladilIllia 'Cliannodoiun'aJtra
oat'egoria. Se un :impoflt'atIOir'e,che hia ottenuto
la ~~I~nza mette in vendita, il carbone ad un
'P~zz()tr0p'po ,altlo, iLaric'chezza 'li'azliona'Ie Te!~

sta nel complersso inva.riata, macostui si arric~
'chislce a SpeiB€ dei tClom:SiUJmrut,olri.Or>bene, ci 'SiOnlO
.st.atll easi tIDoilitog:r:alvi ,sui quali .altt,irlo rattt€lI1~
~i,one d!81 Min:ilSitr'o, prl8iganldlo,lo d:i fare im'Lac
gini .,ed ,indagini s'evere. 'Per esempio, nel me:se
,d,i ,settiembre, 'aQlorlquando ,l'IllIghi,Herra Isvaluto

'Jlaster/I,ina, furonol date licenze 'per 60 '0 70
,

mila t.oI1:neUa,t'ea viari import'a.t!o.r:i,i quain, plE!r
ill£aHo ,della ,svalut,laziJolll'edella ,s.terl'ina, '8Ib~
be.rIO131p08sibihta di guadJalgnare,in Ic'oin,friQn~
tic. Id!elI pflezz,o uff1c.i,a:1:e,circa 2.500 llire per ton~

nellat'a.' Su un grlosslo c.ar1'co di !Carbone vi fu~
ron,o guadagn:i di 20 e piu mihoni; qUi8Bt1oSie

Ie V'~Jlld'jte£OiSSerlJstate .aI prezzo uffici!aJe, iffila

'P'o<iiChre illca,rbo:l1lein quel mOlffien"tloem'PiuttiO'~,
,st,o SICaI'S'O"gli impo'l"kllto'ri non ,8i d!tlellll€lV,anIO
obblig'ati.a vender1e al pns~zz'o d'i ealmi>€'J'I€,enon
si :escIude (ed anzi io< 10 ritengo).che abbiano-

, venidut,o a prezZ!() sUip,er1ore e chie i'l gu:ad:rogno

non sia st.abo solo di 20 mi:Ji.oni, ma ~o:r'S<anco
di 30. Questa e una cOlsa scandalo.sa e non so~

II,a.me!tl'beper i oOlffimerci,anhi, maaIliche .per gli
industriali; perlcihe e vero che l'industriale non
riven de carbone, ma vende il prodotto, ehe' gli

viene 00,sla cos't,are meno.

L'E,nt,ecarboni appena 'aJvut,a 'll!oti:zilaJdelle
lieenze 18uddette, date in quel mQmento « clima..
teric.o» in ,cui l'Inghilterra svra,Iutava la sterli~

na,' clries!e ,che i~OS:g,€'r.iOirevo'0a,t!8,e ,che o8ilaslc.i.a'8'~
Be impor'tare diretVaJmelnt.e,a 'lui lie eo'r,ris[>otn~
denti qua,ntita.Evidentemente,se l'Ente impor~
tava, il vantaggio andava a benefido della to~
talita dei consumatori e non di alicuni lSoltanto.
Orbene, H Ministero dell'indU'stfliarifiutO. Ri~

fiutO ,coOnuno speeioso motivo., 'che doe gli acqui.
s1Jierano dagli impoirtatori gia :stan fatti. Scusa
puerile, perche in tal caso 8i potevano cedere
all'Entei carichi alclquistati.

P'oi si imm31gino un clomponiment,o, secon~
do il quale i favoTIti daUe lj,cenze avrebbero
p3Jg:ato essi Istessi all'Ente >carboni qualche mi.
gliaio dri lil'e pero!g.ni tonnellata caricata, ov-
vero avrebbero I'itirato ,carbone delle :slCorte,
in' base al C0I3to.Questi Bono espedienti 0' '8tra~
ta.gemmi degli import a t,Olri di IcarIbO!nle\,per! 1a.~
s>Ciiiarle arr:i:va.re la merc€ .e pOIteril'a s'piedil'i13.
Quanjj10si domanido Iorio 'Ohe man:tooesls'ero gIi
impe>gni, rispolsero che impleJgni llIonIiI€~'Sistleh-
vano. E il Mj'llislter'O dell'inrdus.tria nlon !Steppe
impor!Si .
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Inquesta modo. ahhiama avut,o 11nadliffeI'l€!ll~

za di 120 a 150 milio.ni '31dan.no. deUa c,omunita
dei IClonsum,at,ori e a vaa1Jt,wggi,o. t::l!elj; po.,c:hioui
fuT,on d8itle ,hCJenze.

Nei mesi sueoos!sivi, cia lliOlVembre fino. al f€ib~
braio, continuano Ie importaz,ioni ancora al
pl181ZZ!Oufficia;IIEJ!illquale <ThOlnfu VlaJriat,o che in
ri:t,a,rda. Er!a ,stato ahbassat,o il 5 no.lV'8ImbreCLa
11.300 a 10.300.' Daparte delI'Ente carboni
si ehiese un ulteriore ribasso di lire mille
,anCJo.ra nel mes,e di llIalVlEJmhre,oo.,nsI8l1'temJ::llo.lo
i cOlsti; ma invece 10.si tenne felI'!IDoe intanto,

siceome le Heen,z.e da]IIr8var,i,e pr!o~enienzle el1a~
no. ,st,9.'t,eIClal1lCer8Se]n grande qual1'tita ad im~
po.d,a,t,o.'ri privati, si eibbeI'o. impo.rtaziloni per
c:irca 700 miLa t'onnleiJ1at,e sluHe quali gli i:m~
po.rta;t,ori ebhem guadagni ,di :cirClaJmille li:rl8
p,er t'o.nnelila'ta. Sanlo. 700 mihoni iche, aggiu:nlt,i
ai 150 pre,cedenti, farmano 850 m'ilioni che i

oo.nsumata'rri hanl1'o 'paigato a benleftc.ilo.,di iC<am~
meI'ic.iantiimpadatari, lo!vver.o 'a b!enefi:eiraId:ita~
luni industrilalli.

DielVla,rilC'orda.re i c1ansumatlari di gats, che,
€'SisendO!si rHardata fi'no, a fine febbra:i,a I'a va~
r:iazi,one Idel prelzz,a u~fic.i.a,h~del eairb:ane, 'can~
tin~uaro.na a ipalga:r~ un laJlba p'l~ezz<opler ,illgas,
'clalITisipandlenteal ipri8rZZo11JffieialieIdlellearbane,
iInen'tre gJ:iinidlUist,ri:aJli ip.rodutba:ri muniti di Ji,~
icenlz,a aequistavana ,a 1000 ,a 2000 lire menlO,.
E vi furoino. gaslo.melbri, Geno.va 3Jd ese:mip:ia,
IClhe senza aJ'3pettare la ridu~ione ufficiale ri~

barS.Slarlail1'aspantanelailI18nte i Iprezzi dell gas.

La IC:OllliC'lusio.:n;edi quantlo. dJelbt,ofinla'l'l3Jeque~
sta: io desiderei (jOlna\3i0erequaIi sona Ie in~
tenzilani ;del Mrinilst,ra eirca ,181imiplaT'tazilo.ni dell
,carho.'ne, d'a't,a ehe lorlffiai nOln er.edera 'sia pili it
Ic81sladip:at}are ,d!elll'En'te earhaini. Game dn~
'tenlc1e r,egralal'l2', di,scrplil1la,r,e la questi!OineJ ldielle
liCiBlr1Ze,che, ripet,a, Ie del1a! massima importan~
ia, pe~che :si ftn:isce iPe~ fare figli e figliastri,

data che ine!Vi:t,rubti1ment,e,si finisGe eo!: 'P,rrelfe~
rire determin,at,e diM:ie a danna di'aHre, e Sio~
prattutta i danneggi'ati siano Ie piccale e medie
aziende? Pare impossibHe, qui dentra parliama

ISlempr'8rO:iaiiUitlalreIepilclc1alle '81medi,e indwstrie,

ma: nan bcciarna .aHr!OI.,che'ah:rt'arellie g'tantdi.

Secanlda,riament'eJ desil::llelrloCIOnOSIGelrel':ilnt'Em~
zi91ne del Mini.s.t:r;a eirea l'indrugine ehe ha ri~
chiesta: ,difia:re; inda,gim .slelV1e1ra,pffllchie'ev'itden~
bEmente vi Siano. S't,ati ca.si, nbn dka ,lijjalva~.

rHisma (nan ruCCUSlOnessuno), ma paHso dire
,che no.ln ,c'relSibata quelH:a attenzi,o.ne, quel. buan
isens,a,ql1<8rlla conolsoenz:a ,d:€111amatl8Tia ehe dJo~
vevano esserci.

Ed ora veniama al prezzo ufficiale. II prezzo
uffidrale, laMia da,l Comi'tat,a interministeriale
iprezzi, dovrehbe va:riar:e 'a seClolnda Id!elmer<eato"
6i'a18 feequen:t€lffii~nt'e. E statoO iJliVIel0ev:ariatla
sempre mo.Ita lentamente; ma ,finche era un

pr>ezza po]itil0o. ,e ,cioe finche impo.rtatorle era ;10
,stata,i oonsumatla,ri tr'alttrati t,utti egualmeclte

'nan avevano 'd:anno. 'e, se 'pure vi era un utHe
'a una srvarrtag:gi'a, :eSSlO<rigua,rdaVla i:l bHa\l1cio
de110 Stato. Praticamente vi ,e stata un utile,
):;'Ospicua utile, che sarebbe 'stato giusto' fOS'H~

dato al oansiU!ma,ta,r:e.. Ma ,olrmai, 'Slo.ppres.so 110.
.ente stiaftla.le,bisogna che il prietzz<o'UJffi:e.iaJl,e aCLe~

ri:sc.a sem:preaJI merica:t'a. Se no., g:ti importa~

to.ri su licenzra pOltenld'a campr;ar:e la :PTlelzzopili
,ba,s:sla ve11LJ!erannloISlopraal cOlStla, Ie ISlenan

a:vranno. c:oll'Veni'elnza, pa'tranna IpraMoamente
rinunc.i1aire a iSlfruttiarie l:a lilcenz,a st,eSls:a. Di que~
sta Je'llItie!ZZladi prialcedere del Oomit'ato. prielzzi
nan f8:ccia colpa ai funzionari di quell'uf~
fiei,a, IC1he,SiOlna.a:ttimi 'per capac.i:ta, ,S!oll'e!rzi.a,ed
lonesrt[t, :ma 'ne ,faceio eaiIpa.al sistema. In quel
OomH:a,t,o.vi sOllla tl'a'Pipe ing€!rlenz'e: vi int'ervi:e~
1119il Mini,s,t.e,:rad'elll':indus'tria, quello! del tetsor:a,
leec.; in terv'8rl1!gfolnoi rlalp:p.re.s:e:ntanti Urel1a Gan~
re:der.aiZi!olnedell'industr1a 'Eld i rapprt8is'eJn>tarrti
della Canfeder,aziane dell Icommer:ci1a; ,llIatura:1~
mente ciascunotira l'acqua al propria malino:
nellad!iSicrepanza Id'ilalpinioni 'swClooc1e che si, 'rin~
viana iliBdiBei,siani ,e ca,sI 11aJ,deci:si,an:e di ribas~
slare n prle1zz,o da 10.300 Uriea 9.500 Ie S'tata
Ti'l1Niata, IclOIffi!8dilssi, di 'pare!clclhi metsi. Oame
hlal detto', Clio iha, Hi8ltelrmin:9.!t'aun guaCLa,gllla
c1a parte degli imp,ortaitori ,c:he pa.sISiovalutl}l}'te
a eirea 700 mihani.

.chiegga' ,dunque all'onarevol,e Mirr:d.st,J:'io:q'Ua.~
Ie Icriteria intende seguire per farfunzionare
il Comitato interministeriale deli prezzi, op~
pure v'a.gJi.amo. ab:o.Jirlia? Nan clreda ,chi€!'si.a:lil
-cas.a ,di ,aihahr1:a perCJh:e ei 80.1110.moUi pioeo.li
oOlllsumat,ori i quali. nel prezz'a u:£fi:eial'e tf!a~
vana una gU~:1laper Ii ]'0.1"0.3iGqUi8ti, qua.si una
,difesa Gontra lla poslsibilita che illloJ:'ia ~a.rnito<~
reielsageri :nel 'PTie,ZZO.Bi,s1agna, opera, ebabili~
rebeln chia,r:a unl8J cosa,l()he <Cl'oleil prezz,o. di
ealmier.e non vale sla:1tam,t,aper l'Ente -carhani,
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ma v.al<e,e dO'veVa valer:e:ancheprima, p..ertutti
,c.mloroche vendo-nro ,cal"bon,e, si'an!o Enti stat.aU

.G!hiE'Entiprivati,i }qUlalliwtti deihhon:Qrilspet~
tarIQ. 010, e heme ril'ervadOl, nan Ie statl? faH.a

,in. p:a'Ssat01.dlai priva;t i €I noner€ld a ,s.ia .f'a:tt:a
I1Bmmena 'or.a. DOiillal1lcLo,sri .facJCiano, inld!algini\

.al crigUialI"(lq.

.Venia:mo, aJileslcorte, Iciale a;l terziO pUllitodel~
la :mi.-ain t.erpellrunzia: 1e.Slc10de, eiroa Il,equaili
allc.unilgi'orn:aH hamn!Q.attaocato l'Ente. L,e SOOr"
be cli. emergJBln:zarnr:o:no .cLelibeTlalte eiric.a un
anna fa ,su. ,ri:Chi€,s,ta deI1a Gaiillmi18sione pie1riiI
Piano, Ma:rish>aH:,in. pre:visio,ne dellil.o slciapera
,cLei mina.to.ri ameri'candl, tCllle'\]Ja,v.eva inizial'ls:i
nelgiugno 1949 ana s,cadenza del eOlIlcordato
di l,av,aTo,. Orhen!<j, l'idielai di: fa,re lIe ,scmt,e fu
'appr,ovatada,gIi inld\us:tri'a:li; siOla:m2'njte l'Ent,e

.
ea,rbani fecl21d:id1ficOlHad'o,rdinetecniea: a.Jtro
,e >dire fac:ci'wmo deUeslcort'e, al tl'lO e dire dOive

Ie 'llettiaiillO, ,c,ame .lei IfruociailQJo fumzi!alllla.l'IB. Cio

no.nal8talnlt,~,sd;ec,ome 1'Eintler ,Clairhani ri'oovle OI:r~
rdiIlidal Cornitato IC1arboni,1e :scarle furono de-

,liberlarte e.l'Entecarbani ricevette istruzioni
di camperaI'lBe importare, per canto, esatto re~
sponsahHita deIlo, Sta1Jo" un milione e mezzo
di t,a!nn:eI1a1t~diicarbanellimeriiC>3.'ll'O 'chre d>a'v'e~
vano ,eSS.Brie:ritirate ,da glrialslsiCionSUffilaitiolr.itper
circa quattro quinti,e la rimanenz3, meSiSa in
rd,e!pa,siDO'.Mf~ all'aLoha pI1ahclo. par'ecehi illidu~
'Slt,riaTi ritill'al'OllJO meno, e in().rtre vii fu la: s<a'r~
pr€lsa !dli rrnolHi Inatt'2Isi arriVli di IClairbone h1
com p'8nslazi olllie,prinlci:palmen t,e ,da,J.!,aPo,1oni'a.
Questa car,banie'in oompIEills'aziolIle,di ,crui di,ssi

.

aHr,e v10il't>8, ~CoOIsltHu.is<oe un r;ruiist,e:rO,tanto ,che

l'u!ffi.da eariboll.i' de[ Miinisbero. dell'i'ndust.ri,a
nonn.e e;od almena nonne era, infarmato., e ci
V!oiJlielflopbi piu .gia'rl1iper 'Slaiperlequalche oa'8ra
drpr8lCisio.

Fatto slt'a one earrhoill:~ jn 'c,ompens:azli,ane ne
arrivopiu Idli quelna ehe ,l'uffi:ei,a oarb-omi prev€'--
deva ie ei6l'1Elsedi'fficile il ooUalcament,o del car-
bo,neimpoitato, daIl'Ente, sicche si dovette met~

t'e'r,e indepo,sH;a una quant it a Isrup,ed1o,re,al pre~
'visto doeihtutto circa 620 mtila tannellate,
dl~n,e . qUlaili, :l'Entel eaflbOini gradatamenteri~
v,ehIJlett:e"iCil'ca400'mila, e'DiBrima:ser,o 220 mila.
Aquesto. pUnto .le. vendlte cessa.rono" perche aI,

l'Ent,e ea'rbaiii fu vireta'tadi 'pfiOls:eguirenelcol~
l'cidam.1iEiThtro,e i'pri'vati riLelV'W1'Ialll'olal1imanenza

"a Jire <.8000,.,c10tnuna. di:ffier.enza a Ganno dello
'Sta;tOi,.,jn'c'Onfr'0'lrt.od'Bl pl'iezznuffidale, di 506

mHioni. Quando, dico plrivati, intendo dire Con~
federazione d.eII'industria e Fe:deraz,io,ne del
co:mmel'cioea,rbo:ni. Queste 'SIClorte Ie a,vrebh~
plo,tut'e vende1r.e l'Entia se nan ,sli£aSlsero date
tra,pp.e hCielIlJze ~ p ri Vi!})ti. Naill «lli,CiO:aniCio,ria <Cia'll

qUBsito, ch.ei 'priv'ati rilevan:dolie 'abbialliO Ifatto
un grllinde affar.e, pel'che vi .eJI1a'a<nJchedel0ar~
bone deperito, e vi puo essere stato' un ICiala; ma
osservo che 'S/iIdov,eva seguire una via rettilinea
e lasciare che Ie colloc3sse l'Ent.e carboni tan~
to, pitl >che i prilVati, riJ.eV'andOili5,i:m.polsi8'l'o,aill,o
Statio una d'oppia umiliia'zia'Die, che ,si s.arebhe
WOlvut,a,evitare. E;s-si chies:era, e loo St1a<tiO.acICielt~
t(), 'Ghe 'c'8slsa!SisleI"o.glirucqui'sti 'a.meZZIQ,IQjeWEiIl~
tie. L,o St-aho' :a,coet-topOlL un'al'tra umihazio[ll€.
Pioi>clh!equestaper:dita di 506 miliolni vienl~ ri~
fuslal a:ll'E'I"a1ria me:diante un cantrihuto ,di Cien~
t,a Urea tanneUa:t.a Cihe pagano. i clons:umaLoQiri

a partirie ,daJ mese cio:rrent.e, gli :inidJuskiali han~
nraVio.l,uto, metltere Diellla rela tilVa Oasisa IClon\gua~
g1ium];o.l'O raippreS'e!ll't.antie per eOlIlst'atame ehe
1,0,Sta,to inlClaiSBie/sattamente quest'o, ca'Digruagho

e poi o8ifermi. iSle 100Stlat,o aveva un pial'di jdli~
gnita llion dOiV'eiV'\1aCciettrurl€ qlleSitl€ candi'zi,ani.

Sana state fatte IC1ritiche, in buona e in mala
fede all pr:ezz1o che l'Einit.e >ealrlbbni,pago per i
noli. dagJi S'tati Uniti rellaltivia ques.t.e srCort.e
diemergenza, e si 'e detto che l'Ente noIe:ggio
a!d un prezzo trcippoalta, ,che avrebbe pag.ato
moltlD mer..o differendo gli a.cquisti, e che :p.oleg~
g:ib 'Va'pari alIllerirCialnilmelll.tre 'pot'e1va nlo1l1e!ggi:all'le

ea'll maHo minar disrp>endio va;paTi i'taIitalni.
Orhene si dime:ntiea una IcLlelleeandizio-ni del

Piano Marshall, CIOlnt.l'Ia1a quale ']01ins,orls.i q:u:i
nel 1948, q!UIaIlidolIsi di'Sicuwv,a i1 Pi'an:o E.R.P.
10, aHara sottoposi la questi(me lall Ministro
Sfarza, il qua Ie nan ris'P'ose. Prat,estai, dunqu.e.

contra llua impolsiz'i,ollie fattaci in >det'ta pilano,
per la quale 08i.stabHiva ehe meta dei 'traspoar'ti
d!olv>€'ss,e.eslseri fatt:a can na;vJi IllimeriiCiarne,al
nolo. ufficiale. Mal lapr'obes;ta fu vana: abhia-
mo dovuto sattostare a tale <;a;ndlz.ione e ab~
biamo pagalto, iSuIle navi amedc:ane un nala di
quattro doIlari pijl alto.di queIlo paga.t.o sulle
navi italiane: dodki sune navi americane, o,tto,
guIle navi italiane. Questo signifiGa due dalJ.ari

in media ,alii piu, plE1rclhJequabtra 'd,oiJ1a'ri s.UI150

ple'roen toOIfannlol due IcLal~l,ariatannielHata .su tllt~
t,o; qUlindi Uln rinCiaro di 1150 lire 'peT tlonn€'lla~
ta, base camhio 575. Quesfadifferenza fu pero
stabilik: di pOlrla a debita del Fondo lire; e in
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talmodb illcarrhoneamelri1canlo fu Vlelndut,o a~~o

s.tes'S'o prezz,Oi deH',altro oa;rhone.Pero,tdopo 10
sciopero, i noli itaHani' Icaddero, pereM nOon
ess.endo:vi piu carbone da imbarcare i 'pl01Cihi
va;poTi vaJeanti \:H~ClelttaNano,quaJlUiruque nolo.,

Ie qrua1che earilco ,£u If,a~Ho,anCJhedJallle llio'stre
Ferrovie, edalla Svi'zzera per SaV'ona. 8i trat~

to ,pero di. canilchi 'OCicasiol1B.1li,per i qua;U s,j
piette pagare un nolodi quattrodollari. Orbe~
ne, iO'.mi 'mera;vigho, che un va:'Jell'tl2:eeo:nomi~
.s,ta, s,criv.en!dlo su giorllJaH mo}to ianport,a;nti,
dica che,sIEJ l'En:ti8 carholni 'ave8se laI8p.ettat,0 a
noLeggid>I~e,aVT,eihbepOltutiOipagia;re 'unnloillopiu
halslsl.a. Ma se no:idolV"ervamo .,fa,re quelsuo, td£tpO~
,sit'Qd'€IID.erg<enz,a inprevi'8ione diuno SICii()tpit'~
1~0i,non potevamo mi,eapr'olVVed'eI'vi\:l:O'podhe
10 sdopero €Ira iavvenut,o! E'vildJentemente, hiso~
gna;va fa:do prima. SeCJolllidarirumente, 'quest,o
noll0 dioquJa'utro doll'a:riI8, eorme 'di!sSli dianzi,
un noloecceziOonale.di pura perdita perl'arma~
tore, prOovocato da que;i vapo,ri rche si troVaValIJ.0

srenzap'oSlsibihM1di cariClol;' ma &e 'Vi TOlssero
,s,tate rego1ari Stpedi~i'o:ni Eli 1carbone, si aJwleJb~

beraavuti noh pili alti.
Pier quanta rigUiB.vda,l'UiHimo punto, d,oe

qwali siano gH intendi[fi.entidtel.Go~eII'1w in r,e~
lruzi!olllie.a.llle8co'rtleavven:ilre, io SQiielhe,a1melno
nell'estaitre dlel 1947, il Cloncetto del Ministro
d'a11i()'r:a ('che e ,101Istlelslslod'oggi) era 'di jjort~

ma,r,e seorte, iI ehe s!arebbe c,eirtarrnJm:te i(;Olsa

molto utile,. Non si sa mai che CIOIS:lp'0siSarue~
eadere.Senza andare a eercare l'ipotesi di even~

ti bellilei, puov:e<nire un'epidemia, P'Olssono es~
csrvl<.:cioperi, puo esserci, comeaccadde l'anno
&eorso per i trasporti dall'Inghilterra, un se~
guit,o di temp.este e didiffiwlta e quindiuna

eo.nsegu€ll'tlS' mancanz.a mi tonnenaggi;o',;p'o:s~
sOno dunque verifiea;rsi ,casj, nle,i. quaJi l'avere
Ulna srcort,a, nel Paesesi Idiimorstri implolrtan.tissi~

'IDOe neceslsari'Q.. Quindi, Be Isi 'p!Otess.eTto fOIf~
mare qUJE'S't-e,s,clo'rt.e,'sar,elbheberne. Vi ,e tuttia~
via lacliffieolta graviS8]ma d.eUa' gesti10ne, po:i!--
,ch.e 'OCICOrJ'rtefare una rotazitme dieS's.€.: Inlfat,t,i

itl calfbonee mereedep,erihile, perene clontienle
maJterie' voI1a;tili. Occ1or:redunqrul21 i:nserir'e Ie
scorte, .affinc11e si rinnoevino, nel giro del CO[fi~

merc:i,o norma.le: e qui sta La !;iIi'ffi00Ilta.D'altr1a
p:},rtel:e, Ispe'sre.'sono elevate: Ie 'Spielsep'er il .Bolio

depositlOi '0 rite'arko, infatti,possono rapprJe~en~
ta.rle mine lire a boa::mellata, ci'oe 10:per clelnt,o

del valmre delIa merloo'edanch:e pili; mentre
p.er 18 mer.e.i ri,@che,corme il IIa.{me.e 1'0 stagno,
(08nOIIl.p,arlilamo ,dell'or.o) !si, hanno Sp€18e tra~
scurabili in confrontOI.al vral'Ore tdella merce,
is non v'ledepermento. Vi e poi nel erurhone

. iIdeperimento, H,pericolo di alUt!OrClomhUistiione,
'. 1,oSlfr'i<doe i furti. ill v~rlOlrchep,erquautJo riguar~

da l'eoonornia nazionale, i fiurti non 'Siono ,a[t'I'o.
cthe il trarSlfelrimento di ri,ccnez'za 'da un c.iitta~
dino'ad ulnaltro(ilaritit), ma in 'soOlstanza.rap~
pl1EiSentano isempre 'un danno ,a1lmeno morlale.
SOlIlOtutt.e ,croseche hisolgna lelsaJminar~. GOiIll~
prendo che Ifor8le 1'0n0'l'ev,ole Ministro non piOI~
tra ora rispondere adognuno d.ei ques.iti che
g:li ho postO!; Viuol <diiliBrche SiBvMra rilsp'olnd8ir~
mi in a:rtra ,sIEIJ:ut:a,iQi's!ono s€1mpre a 'Silla di ~

Isp,osizione.

Ho v,olut,!:).dliffolIl1dermialquanto e.irca !la que~
lS'bo,ne del e:a,r,hone perrch:e erec10 che ,8is,Slaisia
vera mente di i!n!teres:Se naziona1e tanto per 10
approvvi,gionamento ,the per la repressio::1e e
la condanna d€lg1i abusi, ed anehe perche ho vo~
Into dimolstrare one queste io'rganizziazioni 'sta~
tali non sona sempre quel disastro che p,iace
ta10mr dipingere a certi fautolri deIla cosiddet~
ta liberta dell'iniziativaprivata. (Vivi applau~
si e congratulaz.ioni).

. PRESIDENTE. Ha faoo;!ta c1i parIare l'o~
norev,ole T'Orgni, Minis'tro dell'inoostria e 'C'OIln~

mel1cio, per rilspondere a quelSlta interpellanza.

* TOGNI, Ministra dell'industria e C01n1ner~
cia. Il lslenatore Ricci, da quell'esperto com~

petenJte. d,el ramo eheregli e, 'ei ha det:tagHlata~
mente intrattenuti s:ulla quelsti'one del c'a,rhone.
ill indubbi:amen'te q11esita una deUe questioni
cne< pili i,nteressano il Ulolsltrlo'Poose, perehe
o'g.ni atJtivita industrial€ 18, di'rerno, 'oig:ni atti~
vita economicae tributmia 0 mel c,arho,ne ()
del'l',energila e1ett.rica 0 del tCoiIllhustibi'le liiq'Ui~
do.. I oombustibHi sOolidi, ed in partieolareil
2arbone fossile, rapPTesentano uno degli elemen~
ti prili deli.cati deI.la nostra ecoll'omia, sia per ef~
f>et.todel prezzo, poiohe non 'els,i.st,eprodott,o. in..
dJustri.ale che non ri.senta dirle1ttlamelut.e 0, intdl~
reiitamellte,drella Sihuazione ,eCJOtllloiIlliead,ei prez~
zie dellla disponibillita del e.a:,'hone, s.ia allche
perche no'i a1bbiamo hi,sognOJ di aver.e 'Un conlti~
nuo .e regola;riei rifornimento d.ella miglioTB
qua'lita -di carhon>e al miglio'l'prezz1o, per o'Vvil
JiR,otivi.
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Per quest,o', rpreoccupat,o' deHa p,o!li~ilea del
carbone che il 'GD'Verno avrebbepotuto impo--
stare e potra 'condurr-e, egli ha posta nella sua
in terpel1anza qruattro dorrn.amde ben' precilse ,e
definit,e. In partk;oiH\;re, hia pOlslt.o poi unado~
mandaalla quale in :£olnldasi eeos:tanrt,ememte
riferHa,anche se non isi 't'r'ova t'ra Ie qurottr'o,
,domandeche, vi di,cev,o. Essraritorna in ogni
que rella, in ogni afferinazi,one, ,ino:gni rili.evro' e

critica, ed ,e la .seguente: 'pffi"cibJeavete tSt0~oHo
l'Ente 'carbom.i?Qual:e e il vOistroatteggiamen~
to nei eOiIllfr;onti 'del,l'EIlJte apprro1vvigi'onamenlt.o
earboni?

Suquestorurgloment10' il senato're Rioci,ed io
abbiamoavuto gUt in altri tempi cordia1issimi
scambi di idee, per ,cui elgIi eonoslt;:e il m:io moda
di pensare ed io ,1.0 avuto. modo di apiP'rezzare
la difes,a che egI,i ha fatta dell'Entenel periodo
in' oui io' 1110nerO aT dilcrusoor'o,dell'Industria.

Ta tent.era brevemente di ri:sipondere 8'OlpTat~
tutt.o a quest1a Id,amanda e p.o1ialle aUr.e. E v,6r~
rei ag,giun,gere,o premeMere,anzi, ehemi
sembra di eS'8ere partiea:laT:in8lll'te qua:1ifioat.o
'Oiggi a dsponid,ere a tale interr,olgativo del se~
natiOirle Rkci ,a;ppunt,o poe,rGMin gran 'partoe, per
nOln rdire twtti, i pro'V'vied'i,mentri ehe saLlJ;osltati

pr'6'si non illi ri.guardano' IdiI"€JHament,e, ma di
tubti a,ssumo inpieno la, reiS/ponJs,a;bilita. V,otr~
rei rispondereanzitu t'ta aI'!'O:slserv'ami1ane,direi
ma,rginlale, ma .che ha l,a srua ]mpor:t'Mlza,x'ela~

tiva lal]la ,d1spairita di ilraJt,t,aIDHmit.o,ohe J'.oUialre-
vo,le Ri'cci pr,ev€/de fra ,i picoaE, i medi e i gran~

di indust.ria;]]. Ol'ia vmrei riGa'rdarie 1C'h!eanlche
nell'E.A.C. esist,erva una sRUJa'zi,olll'eehe ill'drub~
biamenlte 'ciontemperava t'utti gli iintereSlsi e
nOln traJseurava gLiint,eressi dei grandi indu~
striali e eommercianlti. Basti dire che H Gan~
sig.liia d'ammiill'istrazi,o.llie ,era cam!p'oslto di venti
el~menti dei quaIi dieci ~' dieo ,dieei ~ ra'P~
presentavano, il,grallidieeommeriCio, ,e la gii:'an~
dt; industria, e t'r,e rruPlP-resent,ruvano 1'T.R.I.,
quindi un'indus:tria ,e un 'COlmmerciiO di'retlta~
mell'te;di Stato' ma ehe ,c1amuurqtThe.g.avitava hel
grande setto'l'Ie dell'illldUlsltria. n 06lmiitalt,o eS00~
(mtiv,o era eOcrIlpasta di 'ot,to memhri, deiquaIi

qUJat't-r1o,katti da1lle rappir'BISentanz.e, IlJolJ::ai!nat!er
dalla OOlnlfede~ruzione ,a,ppa:8'ita Idleloommerlci,alei
dell'indu.stria ,ed uno, se noOn erro, dall'l.R.l.:
quinldi,' c'oera una ma!g'ig.i,olranza 'anchein s~ma
,rull'E.A.C. La situ:azi'om.e d€/l 1947 :si equindi
evoluta, Isena:tore RiiC'ci, c,ome dispanibilita nel

moneta:, ~comeiI\Jdir~zzo' cOTIllIIlerci,ale: sa'Pirat~
'tutt,a, noi rilerviamo' eon mallto GOlmpilacimoento
canie .s.ivada incant'ro aprezzi setmp!1'e([l}i.gli'u~
ri pernoi, pr.ogreslsivamente ma regalarmente
'vndimii1lliuzi,alIle, Cialsl, Ciotrne,ablb:i'rumapotuta di~
mostrare a:I>rpena due ,mesi fa, riducendo cam.
'plessivamentedi 1.800 Ji,re 'aHa ~ta[mellata iJ
iprezz,a del£oISlsHee, oOlIIie:dimblstreremo per il
fut'llr,o:,eon: ,a,UTi anlwl'alglhi pT1ovv,edimeruti, cilie
non m,anJcherianna di adeguare ,"aHa pelr Vla,}tai]
Iprezzioitali:ana a quJeUa di ,wcquist'o,. E quwnldo
18ipl31r:la ,del] Iplriez1zo,,onIorev,ole RilGci, lei I'i00rfdie~

'1"al1>einol1:;ti'<eha'trbagHe'eq11JaJnda l;ei aI1l'E.C.A.'~ '
.giustaJffien'tie,da] :sua puniJa di vista ~ d~£ande~

,
v,a 'unp',r.eizizioalta ed'ilo in'Veoo illnisi,8'Wvo'per il

,
ip:rez'zlci,halSsla,; in mado prurtio0i1rure 'l'iea1'1diera
una famosa delibeta del febhraio 1948 in
sede di ComitatoO dei prezzi in cui riducemmo
di mi1lel~re ana, tonnellata iI prezz,o, e per la
quale, rild,uzi,o,ne proprio! Ill!oi due,ruv,emma una

diHeuslsionle ah'basltan1zla d~fficiloe.Ques,t,a TiClO'rdJo,
pe:r dirle cihe quand.o ,sirprur1ain questa mate~
riiaJin un Is;e1t't1o[';e'Clost flUind,o<Cramequella degH
apPI1clvvigionamenti di carbone che variaiIlo
eon tilnuamente, l:Iiimam'eHila 'ilnlfn'omeiIlta, indUJb~
biamente nom tutt'i 'gli elem€'nti!po:gg,ono ,esse"
re ,00\131predsi e' chiari '0OiI!le piare attra'Ver8o
una eOTdi'ale c,onvoe~8azj;one fa:tta, qui in Se"
nata.

In 'oghi mada, l'eSiist,enza deill'E:A.C; ~'lei
dovra darIDene a:t,t,o'~ non ,riis,a'lv'eil pralblema
della limitaJzi,ane '0' meno delledislponibiHta
del ea'rhanre,8ul'merc.alto in'ternla,zi'otna;le, n'C.l.sen"

s'o che seH merewto in:teruaJzi,onale p.re8e:ntta
~ ed ia .nanso.n.od'aGeaftdo .sruquest a, ~ delle
limitazionidi aoqu1stlo, quelste l'iiinit,a'z'ilQ\ni]J<cr~
marrauna 'sia c.hiel'acquirentie sia l'KA.C., sia
ehe gliwc:quire1l'ti malggi,o.ri e dir!et'ti :si1ano,00~
me iaggi avvi~ne, Ie Ferrovil8 della Struta! e gli
.altri Enti iquali' si ,appr,ovvigionann .direttta-
m€iIlte sui merea:ti in1terlliaJzi.onali,,eon il vaJl~
taggio,£olrse, ehe la~a1t~Hcita id-egli inte-

,

r~srSie .superi'olooed e stima,1a maggi'ore diquel
,6hoenon Is~iai'l moniOip'oIliad:iu,n HollQ'iinte.r'8tsse;

Altrettantopua di.rs,] del :prezz.o,' perClhe Ia
ma'lt,ep1idta delle dehi€i~te della oonoarr.enza
indubhiameIite p1ort,aad una ,garanell'ot:tenete
iiprezzi pili -hassi IP9issihili.

Lei hafa tta, aitri ri,ferlmen:ti perr i quali 1e
,gIatnograto,; lie son,o !girato, pUll' non plolten.do
immediat,amente rispondere, ~ ma still. tr:m-
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quilLo, che 1e rispo:ndero e ne saro moHo !i,et,o,
,

se avro oc:casilone,in sede di bi1amdo d:ell'In~
,'dJuslbria ~ a,gli aJccenni ohe l€liha v,ollut,o fare

,in, merit 0' ,aHa si tuaz10ne d>el"Slettembre e ad
a;Hr,e ,situazioni p,arfioobri per Ie qua1i:le sar,ei

ptato' grat'ol &e aV'elS's€',potut,o dal"IIli prima, pelf

mia buon:a noti'zia e in.dJagi,nie, g1i e~elIhenti.
Per quamto riguarda n pl'oloodimento in rela~

zione al quale l'E.A.C. e stato,posto in Hqui~,
d'azi'one, mi peI'llThetibodi ricordar,e come fu pro~
prio l'As,s.emblea diell'E.A.C., 'la quaile, nella
rhmionetenut:a.si il 5 o,Uolbre 1949, vo'to un
Ol"dine del giorno 001 qua;le cM~seche sipl'o"
oedess.e al1a SOITJPoos'Si,onecool'l'Ente ie al ri..
to'rno a un sistemadi li'bera importa:zioll'e,a'U~
mentando il 'numerol dei permessi tdi importa~

2'ione da ri1aseiar:s.i a priViruti !olperwtoll'i. In oon~
seguen:za d~l sudJdle-tt,o v'O,to,il P:resid:eln'te del~

l'Ente ebbe a rlaJslsegnaJre ,Ie ,sue dimislsioni-e
ilMinist,ro' di al10raBbbe a nominal'e un Com~
milS/sario :glo!v;erna-tivo, con i rp10lteYli:delg1Jilorgani
deHheramti B con inc:arioo di IlISlSi,c,urarela OOIn~

finuiH1 di funzi:olllrulli>eIIltotde111'Ente p'elr gliac~
q:ui.Siti in ,eorso, 'Coonun'decreto deil 10 giennaio
1950. II COImrri,ss,ariruto Ie cOaJdiuvrutOi,oHre ch-e :
da un vioo~Gommi'Ss.a:rio, ancihe daun Co.ue-~
gi,o eOlnsU'lt!!i'Viatecni.co di quattro :tnemibri.

A ;prcITJosito :d€igliutili di eSiereizi'0 del~ .

fE.A.C. vO'r,rei CiO'1l1p'let,areil qi1adro€lsa:bto' 009
ha fa.tto i.l senrut.ore Rilcd, ruggiungB'ndO' pelro
che gl'i utili c.he l'E.A.C.ha faM,o' ,a avrebhe
potut'ofaTB eriano a!M\ribuiti ,aillche ili pa:rt'e a
commercia,nti, ad iurr:1UJstri'aJli,a cOII,or.oiquaU
eraJno gli aZJ,onisuie r'aJppr,esellitavam.io' l'Assein~
bilea. Sec!ondo il primo, decreto (eUa, SIEma'tme
Rileci, 10 rkmdera) Ml'rurti1c,0:105 sidi0B che gli
event1ia,li' utili diges,tione BOI1odistrihuit,i tra

,i parteci'pam)ti in milSiUlr.a illlOin srtlperi'oTe al
3,50 per cento annU!o del c.ll1pita'llesat.to6Icriftto,

'e che l'ev-entuale ec,oodenza e y,ellisrata aJI Mini~
ster,o del teSrOro. Ric'oI'ldera anlcihe,che Cial SUie~

ces'siv,o decret.odel 24' apll"ile 1948 t.a;lepercen~
tuaJ.e di uti:li fu porta1ta al 5 rpereern!ta.

E venga ora allequattrO' 'precise domande
iche"'el1a !ha fatto nella 'sua intBrpeUanza,

L~ primae.se e c<>me si intendono ardinlare
gIi acquisti dall'estero ele vendite: II carbon

fossile e. sOg1getto, comB ormai eben noto, ad
una discipIinadi carattere internazi,onale che
sipuowppravare anon aJprprovar-e, ma ehe non

,si puo ,ignorare netJanto menD infrangere, at~
tuata attraversa il Comitata del carbone del1a
Commils,sione eeonamica europBa O.E.C.E. d:
Ginevra. GIi approvvigionamenti di.carbon fos~
sile possona pertanto essere effettulati nei vari
Paesi 'produttori entro i limiti di qua:ntita -e di
quaUache al1'ItaIia sono trime:stralmente ri-
eonoi~duti dal predetta Comitato' e nel quadra
deUa situazione degli aJecordi cammerdali e
valutari. FinO' al 9 settembre 1949, l'esecuzione
dei piani di :alPpravviigionamento del carboTIt'
predisposti dal Gomitata internazionale del car~
bo:n,e era ruffidatra'a.Il'EnteaprpI'lo'Vvigiona!lli>ent'0
carboni sola per un modesto quantitativo, che
veniva importato, previa parere del predetLo
Comitato e su U.cenzBdi import'aiZione rilasciate
dal Mini:stBro del cammercio CiOnl'estero, da
d:tte private iincQlnta eooperazione di compen~
saziane, eio' che lei ha 13lmentato.

Can l'emanazione del decreta ministerial,e 21
settembre 1949 rehi.tiva alla liberazione degli
scambi :eommerciali con i Paesi p1aJ:'tecipanti
alla Organizza~:lone europea per la rcooperazio~
ne eeonomica, O.E.C.E., si e determinata una
nuovas.ituazione anche nel settore delle im~
portaziionlidi calrlho!Il>e, es,srendJa'ISita,toesso C0111~
IplI':EtS.O,fra l,ep'rime merci hiheJralizzate. Dat,o
pero ohe Ie a(~cennate eondizioni di carattere

internazianale ,pongono all',a,zione grovernat" va
dei limiti dai quali nan e possibHe pr'8scimdBrt:,
il d-etto .decreta ministeriaI.e prevede rehe l'im~
portazione del -carbon fossile s'a effettuata dal~

l'E.A.C., Ent.e apprr'0ivvigioname:hti earihon:e, -e
dai pr~vati pBr Ie qualita e quantita ehe S'2J:'an
no indicate. In :connesisi,one con Ie norme anzi~
dett,e aifi!Ili deillk1(lor,o pra.tica .atturuzio'ne, ]Ia
Giunta del Comitato carboni esamina periodi~
c.anwn1te Ie d'omam]e dt impolrtazio'ne 3.J'Van'zate

I

da dittepr:vateedes'Prime, va,gliati i dati e
gli elementi forniti dai dchiedenti, 'I proprio

I

parere in pmpasito. In base a tale p.arere, il
Ministerio, dell'i'lllduI3tria provvede al rilasc',o

I dei buani disdoganamBntoa favon~ deUe ditte
.

,

'
,

l

l

la cui doma.nda sia !srtata aceolta, sempre ehe n
. earbiol!le's!ira impoidlat'o d;ai Pa.€si deU'O.E.C.E.:

I Inghilterra, Francia, Belgio, Triz,ona e Maroc.

I eo. Ove invece Ie impartazioni siano effettuate
Ildiai Paesi eX1:m O.E.'C.E.: Piollornia, Ceco'slo'Valc~

!

hhl:,Jugoslavia, Sud~Africa, il pm'ere della

I
Giunta viene eomunicato aI Ministero del 'com-
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OOTcio OQ'll l'esterra.1per. il rriil.alSdo dJeilJe'l1iClernze di
importazione.

AIl'Ente approvvig:onamento caI1boni, prer il
momento., viene riservata l'importazione di
queUe quantita.di combustibile per cui l'Ente
stesso ha gia stipulato contratti di acquisto,
noncihe l'lmportaziOinre dagli Stati Uniti di Ame~
rLea. con dollari E.R.P. La disdplin,a dei rifor~
llimenti nel futuro dovra evidentemente esi~'ere
or~entata sulla base' dei risultati delle discus~
s oni tuttora in ,cor8rO,circa la liberalizzazior'f;
degli.8cambi e degli. accordieconomici internac
zionali che ne deriveranno.

P,er quanto riguarda la dh;tribuzione ral con~
sumo e Ie vendite, c'eda notare che attuaImente
i GOIliSiuma!1JOlripili 'iJmportanti: F€lfll'ovie ,d~Uo
Stat:, cokerie. gazometr.i e grandi aziende in~
d 11Jstriali si .a1ppfloVlV:iJgio!Thanodir,et,t!amerute oon
imiPortazion:i d'all'estero per i tre quarti, di cir~
ca 500 mila tonnellate al mese; Ie, restanti
150 illl'ila~200 mila trOlI11nle]late,cihe raJppresen~
tano il saldo del fabbi!s'ogno mensile nazio'llale
di carbone, i eonsumatori Ie acquistano dai
ccmmercla~nti importatori oppure dall'E.R.P.,
secondo quanta essi riten!gono ]:Jiu conveniente, I
in quanto, come dicevo, l'E.R.P. continua ad

acquistar'e tqUJantilt.ait-f,vi,rsi-a pU!r~ !Yido,t:ti,che
'

triQlveran!ll'O H memeatlOlim Idlet:arm:inatezone del
nostro fabbi:w'gno,.

In base ,algli larcco:I1dirGO'IllIDI8lrlciali,a.tll1almente
in vigore ;sono pYf~viste import'a.zioni di carbon

f'OISrSlHe,dai Pi:llElsi.segu~:m:t'i. Regno Qnito: l"IW~
corda commerciale italo~britanni'0o del 15 lu~
g1io 1949, r'veduto il 17dicembre s'corso, pre~
verde un contingente di 1.300.000 tonnellate di
carbone, valevole per il ]:>eriodo 1Qluglio 1949~
20 giugno 1950, un anno eI~atto. Germania O>::~

cidentale: i quantitativi dicarbone importati
dan~; Germani';!, occ'dentaTe neT quadro dell'ac~
cordo commercial,e del 29 a,prile1949 e dell'a,:-
corda addizionale del 28 settembre 1949, valido
fino al 30 :giugno pross,imo, eorrispondono aBe
assegnazioni faUe aB'Italia dall'O.KC.E., c.lle

provve!d'e aJ,I'e rdi'strilb1tz:iiorni'£ra vari Paesi :ciOln~
sl,matori dei quantitativi di carbon f03sile d-a~
stinati al1'esportazione. ABa. 's.tat'o aUua'le, la
quobaarslsetgllrata aU'ha1iia pm il primotJ'ime~
ist!Ye 1950 'e di 208 'ttOnnEJllatre menrsillii'. Tenutro
conto tuttavia ,che il nostro Pares!€>ha un di:ritto
rdi 'prE!ced,em'zCI'P'etr i r:lt:ilri sruprplemEmtari imp1i~
tatisu qua,ntitativi ,di .alSsegnazirO'I11i.;non u.tmz~

z!ati d,a a,]tri Paesi, la ;qllotia ISIU!!.lJdett,apllOeSSI€lI'e
elevata ad effettive tonnellate280 mensili. A

pl'otp'osit,o deg:lli 'aciC'ordi eommeI'clil'J:ili, Clhe iT ,S&
n'at-ofl8 .R'ic.ci..(l:a!t.,S'UO"rPFllntio..dlcviistaha' giuslta~
mente 'eriticato, m:i peIimetto. d' fargli presente
elite talialcoordi risp(}lldono ad un'esig-enza di
imp,ortazioni, maris.pondono. molte volte, e

Ispesso all!z;i\,a:du'll"els-igall!zadi es,.p'OIrt.azioni,in
quanta urn a'CoOlI'do.,commereialee bilanciato

iS1eIn:ptedfWun int€fI'rEiSISedeUa :merGe us.crent,e,e
nOin serIDprre H,'punta ,di bilando puo essereas~
s,oilut>amen:tepr,ecils,o, e 'puo Idi,still!gu'€1I'eail ;nettl(/"
lalleentlElsimo, 1',ilnterE1sse.deH'e2,p'ort,at\Oll'ee qu>eli~
1;0 dreU'imp:o!rt'atore.

Poi<ynia: l'accoI'db eommerciale' del 15 giu~
gno 1949 prevooe un lC0'ntfng.ente di 1: mHi,one
dT tonnen~te da util'z!zare 'nel peria-do che VB
dal 15 19iug;no 1949 al 14' -giulgno 19,50. Tale
continge.nte, in un primo tempo riservato agli
aequils1t,i .a.ell'E}nrt,e a.pproVlvi!gi,oTI3iment,o earhon!i,

e oraammesso. alI:autorizzazione di pr:vatiim~
p'ortatoTi. ISi.rramrri..en-t'ainoIItre,che 'cion 1a P,o~
hmia si e conelusoil 23 lugIi'o u.s. un Recordo
per forniture 8pedali da pagarsi attraverso
l'impo'Ttazionedl un qUla:titat'vOia;nnuodi 1 m: ~

Hone e 500; miia tonnellate di carbone; tale
accordo, avente va:lidita tr'iennale, non e stato
ancora rati>fi!ca.todai dlleGmierni pel"esi.genze,
;0 ID!egliro rd:ilfficoJrta,di Ica;f1atiE1re,ooo.[l1C101,quaHta

e prezzi, ma sislpera, di pater arrivare a ren..
derlo presto. 0Iperarite.

Jugo,slavia: n protocoIlo com.merdale del 4
agosto 1949;addizionale aWaocordo ,di commer~
do e collaoorazione del 28novembre 1947, pTe~
vede un contingente di'mp'ortazione di tonnel~
late 450, mila -dicarbone Arsa., Si tratta,com..~
e nato; di 'combustibile r1'iwentepartiColari carat~
teristiehe e iche vi{;n.e oontsumato da particolari
industrie detnord in posses-so d; attrez~atura
idonea. 11 conting-ante ~. valido per il periodo
4a;gosto 1949-..3.a,!gosto1950.

Belgio: l'a;Cleolrl(].o;;comme'reilaled~l31 dieein~
bre 1948 n,b'll prerV,ed;euneontillligent.e specifieo
per iiTcarhone, IDa, skibi1isree ehe Id1a partie ita~
liana si riltir-era 'i!lfiolssHein Y>EJ!lazto'n,ea;:l1raine~
c1erssita di aissicurare ,lerimeissre clei nlostri.m~~
natori emigraiti in Beligio.clnsede di 'previ'8io...
hie di bUalllcia: d<i.pragamenti f~t.ta in via b~lra~
t'e;rale p. -er l'e~H~i'eizi,o 1949,il eaflhone sf la;ggi~, . .. ...

rasuiT: .qruailtitatiVio l<.1itOlllneUat,e70 mila :rriell~
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sili. E {wi,d,ent.eIclhe un'esigle:nza di e.ariatteri8
sOIClialre2'up,eriore pone una remora aillna'8so1u~
t,a Hmit,9lZlioneIdlefgli elelmenti ClMaHeri,stici della
C'ontraHaziolI1:e deil carbo'lle con il Belgio:

!
Francia: ~r'rucCtO'rdo'Clommerdale- det lugtHo

;

1949, vaHdo f£llIolal ,30 Igiugno 1950, prev-ede un i

c.ontingente idri600 mila tonnellateruH'anillo, ra~
cen1vElffiente arumoot,ate la.720 milia!.

Impodaziorri E.R.P.: 1e impmtazft'oni di Icar"
hone a, f.onte dia.sslegllla,zioilli Idi Id!OfllariE.R.P.,
'SIOilO,CrQIDee not,o, gramidementa ridotte, ,data
larilpresa dlBgliarriV\idailll'e trreldizi,O'nla.li fonti

eUT'Qlpoo"ClomiJmque,fino .al 30 gliugno 1950, e
preiVista l'importa,zione Iffi cil1ca 80 mH:;t tOIIl~
nellate m~nsiili. .siamo in grirudlopero di ritene~
N; ohe tal,e 'quJantit;altJiIViO<non sara importato
per l'in tierlo.

E pa:~siamq aH~ .s.eeon1da domanda: <con qua~
Ie erit-erio si int,elnde far funzi,onar'8 it Gami ~

tato internaziona'l.e ,dpi prezZli?

Le .disposizi,ollli ehe, r,egola'lllo1a disoipli'llia,
doeLpf!ezzi nonoonlsent'ono, uei1' :(llomento ,attua~
lie, oil Gomitato irdermiillislbetria;}>edei pr,ez'zi Idli

8thloecal'e< i 'prez'zi\ diet ea;rlbio!ne £018181iledi itql~
porbazion>e. A parte ta,le -Gonsideraziollie di ea~
ra ttef'e gi.uridiiciol, si ritjene c:he II;\.r'eJgolajme.n~
bazi,on8 deJllpI"ezzo si:a n>eooS's.a.rJ.a almeno' filllo
a quando 1a dis'P'onibilita idleit 'ca;:rholllleJe lapie~
na !liiberta del eO'lllIDe!rteliQ<di impOortazione non
as'sieurilllo, ai rOO'llISl11IIllaltOriI',alequiist-o a prezz.o
assloJ.utament'e. eonvenilente. L"andamento del
merea.t.o intl~rno pruo esserls JialCilmente innueJn~
za to daUa ma,ggiOrle '0 mlTliOrequantita di c-arho'~
ne ch,€!viene i'lltr.odott.QI df\.gli ioffiportlat'olrj prjva~
ti, i quadi pOSISionola;v18Ti8poer1cio'int'eretsls>ea re~

gola!'£' l:e import,aziollli p.er otvenere suI moel'ea~
toOdei benefid parti'colari, ,dat:a la r€i11ativa fa('i~
lita a ratc<cogEere p:otizie! 8'uH'an!damento dei
prezziruei noli e daha ,alnehe la ist,abUita attua~
le, tiei eambi ri8'lla:tivial1i1la deDermilllaziollle idlei
prez;zi ba,Sle' da fiss!a~8'i 'per loe iimp'0trvalz'ioni di

'earho'ne gia stabiilite dai Minis,teriwmrpetenti.
La deten:ninazIio,n,e del pl'8IZZ'Oufficiale maislsi~
mo, ehe vi'e,ne 'Jia,tta c,oln Uilla giust;a vallttla,zio~

:he ,a.ei prezzi di wsto, ra,ppreSienta la minima
1c1lifesaper iT OO!l8'U'lllat,ore ehe! Illlon Ie in gratdo
di eon,Ols,c,er,ei vari eomponenbiidlel prezz,o d'i
'8!cquisto. Na.turalment'2 la sitUlazi1onoegenerale
d>ei1 'priezzoOdell earrhon>e'e 'slegu1t1acOin m01ta
chlig-enza affinche i provveidimooti risultino

tempestivi 'e. 'eorrispondlenti aHa situazi,onoe di
merc,a;t,()),;

Gorne.si int'imdalJiqui-dare, 0 Isono'state 1iqui~
dat:e', le~:8'0o,rte ';di iemel'genz,ac,c)lstit'llit-e nei
1neSitdirh'aggi'o"'Blg'o,std 1949?:

Sip.recils'a 'c;he si e gia staJbiillit.o i1 26 geninaio
un :aocloirdo' 0'1i '1rappl'esent,anti ,degli iinJd'llstria~
]ie :eoillisumat.Q'ri ,del {,a,rlbone e ide:i eO'lllJIIJ.ercian~
tl',di t,a.IreCrOiIIlbusti!hiJie.Ta'le wcc,o.rido8i' basa in
1~1~,rti001!ill'le:S:nJ!UaIc-olllsilderazicme che Ie S'C1orte
slo'rLbsta1Je'c()stitrnitl8ll1eU' ilnt-er~sls-eg~n!erral:e dei
cO:nsumatori ,e eh-e non ,e€lquo aidldoHswre aaila
g~eg.tioa1.eE.RP: Japell'diita 10he-deri'veri81bbediaWla
vie'llIdJitlaal prEi!zzro.attrtNiJ.e, Icne. IOlggie 'di ,circa
10,300 Er.e pe:r t9nnelllla:bal.

RICOI FE'PERIOO. :E, rihassato, e sf aggi~
fa 'Ora sulle 9~500 lire. '

* TOGNI, .Ministro delNndust14ia e commer--
C!o','}~ bals1ual 'oonnl~lt:o aiCI001rdo,1a lliqui.a'a,zio,~
ne avverra nel mOldolslegruente!: i cornmerlcianti
ritireraniJ.'otutt,e lie gi'a.c.enz'e~~ 220.000 t'o'nlll€ll~

l;alte cirre:a .~ 'al' prezz,O"meidio ,dli Erie 8.000 per

tonn;ellata, eon,t;o., 1'i1aslcio ,&i un'-ap,e:rtulra ,di
credit!} in'2Iv,0Icabile, sllldldivi,sla in quattrio rate
lU!g1N~J;jcionsead'einZa 1° mwrzlo, l°ruprHe, 1° mag~
g,io, 1° giugno, yer ennguaglilare ,]131<dlffer.emza

, tr'a il prezz.o< urfieiaJle di Vienidlita vigent,e d:e1
gE.\unaio 1950, ,di Hr,e 10:300, e i1 8rrud<dettoprreiz~
z,o medi,() di realizz,o delle 'slcod'e, di lire 8.000
pert,alJ1nemala. Con tC-ireo1ar<8'n. 2012. del 20
flslbtbraibeo'rn~nte 'anno, e' stat-a istlituita, come
gliustamBut:e" ha rioorlcll3lto i1 SB!na!t-OIre!Ric1ci,una
CalS1s.adi ,C'O'filg1l'"Ighol per ,ta.li '8IC1orte,Ga,sisa'.cheJ
sara rego:lata 'dai rdecr-et,o Ih~gislativ,o' 26 g'eofi~.
haio 1948, n.98, >e,alIa ql1Jal'e Vierra f,"!,tf,o,aJ'£1'lli~
re,a ,carieo degli importator1i idi caribo!lie,~sclu~
(se ,J:eF'81l'rIQivi-edeno ,stato, llna quo,t,a, di COQllgua~

gho di lir,e 100 p.er t'0nne!llata dJi 6athoIIH\i'm~
lpbrh3Jo, quota cJle 'V1erra Ic,omprtOsran8llpr-eZi?}G
wrficcialtfi',jir venidita IdieTcarbone :esterD. P>ertan~
to, la qu.estilG-Inerd,~Hahq1iiidaziloofil2d:en~ 8<c.ort,e-
,dtieme'rgenzai puorit,eneisi r'i!SoH:a~

L'ono,reV'o,le s,ena t'Oir.~Ricci, ha pero pr'esen~
t'a,to come un 'el'e,lJlieritostr,~ino iI' fatt,o dh'e ne,l~

l'a1niniJl";s'kazioll,e deHa CaiSsa di eongll'3igj:ilo
vi 8ia anche iun rapprestfut,an'te degli inrdThstria~
H',. eio IIiitlomlihld:o per qual,e motiv>Qi'ilsena)

f'oir,eRktCi rd.eVifdrovare stran,,,!, una silsteiin3;:Zi,o~
nle >di Cfuesto gEjn.erle, poj;c,h{).sitratkl' di Ma

Car88a rdl cOTrguaglliio\b quaJe iT) r'eiazi'()',;
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ne ad un aoc<oI'ldoinbervenrut>oJ tra10 rStato e i
eonSiurrnatlo1ri,'chepo-te\Cano leiSSierleliiberi Idinon
iBI0quilstarea queI prezz:o '11811,carbo-ne ~ inClalS~

sa in tutte Ie importaZ'io-niidJi earhone 100 11ioo
che sono. ,a Cari0()1 di tutti inidJisMntJamente i
co.:ri'sumat,ori, doe gliimport'at,o.ri del c3Jrbo!llJe
st'esso. ill revildente 'ehe, Idabo il.ca;ratt.8IJ:'Ie iist,i~ ,
tuzionale .(LaLlia,Cas.sa, ,che ha un fine preeiJpuo
e oon determinato, nel temp,o, l1lelll'a q'l1ant:ita
,~ nel complito Idi coprire queste idiffel'lenze !dil

prezZ'D', e ,0lppo1't,unoe logiCd<ehe nel Gonsigllio
di,controllovi siano rappresenta,tianche c(»)o~

ro che p'algano, iquaIi 'delbbolno J:'IenidJersi'iClontJo
se effettivamen:te e lfinoa quando il pagamento
viene ,effet tuabo, in quantol'la:000l"dio .....;..."ne P'OI--

teva eSSieJI'ieldiv.eriSamente ~OOSISla ail momento
in cui Ie uUime 100 lire SlaI"anno ineas.saite, per~
che tale e ;]Iabasledlell'iaocoJI'/do- slteslso.

Quartadiomanda,: c}1Iiede ilsenatore Ried

s'e 8i riti<ene ,conforme a1l'inwresse na.zionlrule .
iaoo'8tituziolne di s,c,orte, e. -come si,inrt>en:de
provveldervi' e eonquali ,e1"ioo1'isi vOg'lia farIe
runzionare. II sena,t'o're RJiicci tro,vla. il terr'eno-
mOIItod'eibro,J,e eon me,perehe ;gia1'stamente ha
deM,ocome i.o' ;lla peh8'Q. n mi'ol'peThsiierole.,cihe
nelnostro Poose, per1e! ev'eY;ltluaUt~ depreCla)~
bili, ma clomunlque pOlslsilbi.li,ehe .~(j,Ist1el8'SlOSle~
nlatore Ri{jcd ha el,ellicato, ,oiC1corr.er1ebheaNer<e
una sleolrta id1ialmeno 7~8oo.000 t'mrmeHiat~.

Ri'w:r'd'o.,e.he neI sett'embr,e v'olev,QPlasisla~eiaJd
un milione Idli tonneillla;te. R:i'beng'lo !pera ,che iq

mcmd'08'ia, per quanto rigua~d'aJ Ie .6'VIent'Uali~
ta prospeHat,e daJlsenatore Ri:eci, pili tranlquil~

TO'.F,ors,e,'1lllia legg'ler!a riduzJ.olnep'otrebibe' an ~

c.he 'essere cOlnlSientita '8d iiO peJ:'ls.ol1l.almentemi
ffi!uovero. <s:u quest'a linea 'e' conquesto inldli~
riz'zo.

No!n bisio!gna perodiment,i'C8Ir'8 one conlcor~
rOThOa determinare una Idecisi,one in ques<ta

S>8llIS'OaJ.cuni ,e~ementi, vaiLe a idire: n finanzlila~
ment,o' e 1'1 sIVIalutazilo1Iie del mate1'ialle. Illifat~
ti 8i e pal1'1iaito idieirrlea mtIrre ,LiiI'ea tonneil~
latl,t, di perdita di V'alore suI ca,rbolne, cbe
vi<E~:necos~,Bid eBaere «:stoclcato », come Cion

hnl~:to t'~.roffiin81.o.g<gi,,si dice.Le Fe1'~olV'ie dello
8t'a1,01f'annQ presente ehe ta1e! cifra 'emollltlQisu~

'Pedoir'e, ,dallle 1000 'BIle.dlue mila iliI"e; Ie <eert'6,
cQ'!Tl'llnque,.0h:e ,annUJaITme:n.teahmni miliardi
debbon:o, ess'e'rosJp'8lsi per ,questaSiVa1utazione

a'l flnid!i l(}o:n'8'f'ntirelapenuitP!enz;a'discorte re~

golllirLdell'no.stro Paes'e. Mia,.oUire ,a clio,OrCCiorr~

te anche un finlanzi1ament,o', 000011'1'e,ci,ore,' c.he
l'earriniini'stI"azioni c1.eprenderlainnQ ine{)nse~
gna il carbmi:e, abbiano Hd~mar'Q' SiuJfficIentJe

'P!8Ir
. palgado.

Oomul1iq 11'81t,al],j dil~fic:ollta , sar annQ ten u tie. p I"8~

senti ne11e decision!i relat,ive aj]lla 'di'SIC]lSiSio:rre
ehe lalbibiamo in co~s:o Ip~olpri<Qin 'q11'estigi'oTni
Icon j MinistlBri 'cQmpetentL Ed ioV'ogllio ,s:ple~

I'ialI"e,perlc;hJeIta mria i'lltenziJolllie Ie plrotpri'QI:BruHa
llinea di qU<eJlladel 8enat'Qre Ricci,che si,a p.o8~
silbile . trQIV.are una formul'a graZ!i~ a.]J,a quale

il 'nostr,.o PaJesepolsfsa, perogni leoV'ent'U!a.!lita,
eontaro s.uuna 'dJetermilllat'a"isoooria di Ica,~honi
fOlslsil1L

r,a ho -eercato, di Iii'sponidere, nal moido pili

esatt.o po'S!si1bile, a qUJanto il senato'I"e! Ri'CCi...

MANCINI, E sui 'noli nQn diee 1;lul~la?

* TOGNI, Ministfo dell'industri~ e ,d(JIl conv-

me".,cio. Su.Ua questiQnJe dei, noH bI~sogna ehe
fa.ccia imiei a1clcertlalme'llti, cJolslC<O~ehQ p'1'ima
p1"emesiso 101.e~trlC!hesu altre questi'oni, avan~
~at'e nel suo interyentoda! 8'elllat0'l1eRi'c1ci, ldieb~
ho f~re aocer,tamenti, pe~che nonuso im'PriO'V~
vti,Slat1'einq11'esta materia. E 'q'llindi, oome 1'0'
detJtq allse'nat,ore Riled, aggiung'Qa,llich.e ::1,'1ei
eh'e aHa prrimJT 10ic.Cla.si.one,'pr,ohabilment'e in
slede di dislcus'SiQne dell biIalllcio'clell'Indus:trila,
sara mia; 'cur a .c.hiftr'ire anche,q'Uesta punlto,
perehe Ie nOlstr-o intere's'se e nostm v,o,lonta..che
tu:Ho quant'Q ,eOlneOlrrarulrmiglior 'servizi'OI di, un
s:eHQr'e wsl impO'rtan te e eos! vit.allepe,r iJ no~
stro Paes<esira chklTitoe1dis1ciplinat'Q IconrlhrmJe~
mente jj,l mag-gli,olre ill'ter'e!s8e di tutta la nostra
co'1'lettivita; ,il ;Clhe Islignifica, indipenidlenten.te~
ment'2 da intlereslsi pa,rtioollari 'd<eHlagI"a:nde, me~
'd,ta;. EJ pi,'Ci('IQ,lain'a1u:8'tria,,che 1a ma,trerila ,deve

es"sere ,dlisci'pl,inata in modo che 1'0 StatiO' a;bibia
il minm', danno" .la marggior sicurezza, ed il
malggi,(jT controllo sui 1'ifornimen~i; ,e 'cne i

I prezzichie V'engon:o ad i'll'eMe~ 8111-1'8'PJ:'IOdiUZio~
ni lilllJdustri!1'lli eal ranehe sm qUe'H'8 den',aigrri'00ii~

t'llra., '0 'CiomungUle .'suUa P~Oldl1zilolne in Ig'lelIl<eiJ'le
r1eIll'o'stro Paes,e,siana i minori possibili, 16am~
patiibHmente .eOn la nostra po,si~i,o'ne 'di P.ale~
8{;) pressolcc.he eomp.JietaJ1l~n't'e imrpo,rta tOI'ef.Qli

011]l8st'9,vitrule materi'a. ' '

. RIGCI FEDER~CO; 'Domando diparlare~

P~E.sIDENTE. Mi sembl'a che il MinisttQ
ab:~iaacceunato al desiderio dirimall'dar-eU
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seguitodi ques:ta di.scus:sione al pr,o.s,simo
esame d,el hilanci,o dell'industr,ia. Vmrei per"
t,anta PN}ga:r1a di abhreviare il pili pOBsibile
la sua ri,spolsta, tdat()che dell'argomento s,i ri"
parlera certamente in quella sed,e.

RICGI FEDERICO. VOlrrei dire JOlraIdfwe.pa"
r'o'ledi reMifiea su alcuni punti. Vono'revole
M,inistra mi haattri'buito 'una dOiIllanda ehe
io :non 1.0,fatto, rel,ativa dOle all'Ente Carhoni.
lirl!oltire iasis.er:v,oooe10 's.t,atu:to .equ:iilllt:lii Ja ClOIm"
pOlsizio'lle delconsigHa dell':IDnlte llon e 10asa
che riguardi 1'i1ttua1,e di,scussiane tanto' pili
essendo Idel dicemb1'8 1946. A me inwx'es,&a sa~
ple~e Clome ,si iIlltend>e di,scipl1!i[UaJr18lie lioonze.

10 poi 1.0 parlat.o d,elledi.sponibilitadi car~
bOlM, n,all nl8il mJoiIlJdJo"ma in:IDuro[pa, dima~
,stra,nJd,o, 0 iaattI1en!aaJslser~IlIdo,,Clhe~!apl'aduzioillie
e ,c,ooseiuta ma 'cibe e Icrescim!to aThCineil oalTh-
sumo. La prega, .,on'orev,ale Minis:tro, ,Qipren~
dele atto ,di questo e' disleaec.ia.re dalla sna
mente Fidea che ci sia . per noi la po,ssibihta
dip'rlOieurialrci lliiber'aJIlle1llteun,a igrand;e q'uan:tita
di carlbane. Ho, dimostrato",giache non a:hbia"
mo liherta di acq-wist.o' precisamente per la
CH11'3,ache ha ca;nfermata i1 Ministro, ciae
gli iaCIOOil'd:i,bH:a:tert8/h f'atti !CIolJ1'VarU P'aesi,
1 quali stabiHsc,bna qUMlt0' pOlssiama ri,tirare
da agnun,o'. Che imparta ,Sieun PaesepI'oduce
una gramde quan:t.ita Be noi nan :po!s.siamariti~
rare pill ,di quel10 ehe1e stabilitol negH acoordi?

L '.Q[ljari8lVal,eM in,islt,ra ,diloo.che i !gr:llimh oan!SIll ~

inatari ormai c'ompra:no direttanifmte per can~

t'o' prapria e nomina Ie ferr,avie deHo' S'tat.o e
1e c.almrie. Que>sti d1te:c,OIllIs!u:matori.si pOislson!O
Infatt'l .esc1ludere dal funzia'llamenta dell'Ente
ellil"bm1Ji. Le ]'err<Oi~1e delllo IStat'OiQlpetrunlQ' oa'll~

cloI1crementre C,OlQ !F'E'llite 1GaJrIbani looe e 10'St,a,to
e .quindie sempre 10' Stato chefU!1zio'na. Per

q'l1anrto lriigluaJrld,aIe' >0a!k€lrie"eSlse >00llisu:mano
una quali ta speciale di earhoneche fa ;merca;to
a palrte 'e per' quest 0 si di.staceano .dalla mass a
deiprivati consumatori. Esse pure fur'9no.,
d'ac,c;ordoeon l'Ent-e, auto,ri:i;za'te ad acqui.
star'e s,ep,aratamente.

M:a dioo an'c10il'al' 'OIIl!o\rle~ollleM.ilIlllSvr'a1ooe,i
'[J!alrt.eeip.anitiidell' Ent'e ;carlbolni pe~cepislc,o'll:a
ulllaparte deH'.aJvanzlo iCJhJcr'Sl} real'izza. Que~
sta e inesatto. Ci SOlliOIdue generi .di utili: l'En"
te c,wboni e U!ll enle CiommilslSlilonario e suI
pl'ofHta netto ,deUa gesUo'llie wmmissionaria i

partecipaIllti hanno un tanto, equivalenteal
massimo al 5 per 'cento' del capitale daessi ver~
sato, il crhe e una inezia; ma sull'avanzo che

,
r,ealizza 1,0,Stato come praprietariouniw del~

La merce~s:tilia dall"Ente, n18Sisunia ha pa:rteci~
pazi!olne:: tutita .spetta .aHa. Staita.

Tr,alascia .qui tanti aHri punt,i t'o'ceati dal"
l'oliar,evole Mini.sho SlU}.quali v,oN,ei replicare
e mi riserv,o di farlo, in sede di bi1anci 0', ma

.
quanto alIa Cassa canguagli, mi permett'l
l'anarevale M.inistro ;di dire checreda l'aUita"
rita dello Stato sia tale ,che non ci sia hisogno

. dji c.a:nt'I'ollodi 'allcun (:JoiilIlt>eresoSla,to,e ICOOdJeI;cihJe
sia il prima ca,so in cui un as,slociatodella
Stato si vanta sui giornali di aver messo qual~
Guna a 00nt.r.allM:e che 10, Stato' n'an as,s,orba
una BormmJ~IDaJggiorle di quella ,clhe gJi 6ipeltta.
Una cOISlas<iffa:tita ,e .ea'1lkaria a11a Id,ignita d<el~

'~oiBtaJa.M1a, >com,edi1s'si, ritornero pili diffusla~
'ill'en,te Sill t'titte J>eqUJest.iouioil'ia tratt.at!e..

* TOGNI, ,Ministro dell'industria e commel'"
cia. Conoolrda sull'ultima deplorazione; ma
.c:irca1a Ip:resenza del Callisigliio'dei trooid Cion"
siglieri, ehe nella maggio,ranza rappre;sentJ,~
vano Ie categ1arie, era lagico ehe cosl fosse.

PRESIDENTE. L'interpellan;z'ae esaurita..

Presidenza
del Vice Presidente MOLE ENRICO

Seguil:o della discussione del disegno ,d~ legge:
«P~'ovvedimenti per la colonizzazione del-
l'altopiano della Sila e dei territori jonici con-
tf.T,mini» (7~4) (Urgenza).

PRESJDENTE. L'ordine del giorno reea iJ
seguito della discus.sione del disegna di legge:
< Provv,ydimenti per la eal0'11izzazione del
l'aI]t,o,pi,ana della ,BiJ,a e dei 'ter1rit,ori j,onic1i
cont.ennim :t>.

R.icordo che nella sed uta preeedenf.e era sta~
to in;ziaba l'esame del test.o del seisto c;omma
dell'articola 14 tormulat.,o dal .senato're Jan.
nuzzi ed aceettato' dalla maggiaranza ddla
Gommissione e che ,succ,e.ssivamente la discus~
sion-e era stwta rinviata per permettere alIa
Cammislsione d.i riesaJminare la norma eonte~
nuta nel COmma in pawla. in r.elaziane' aJ~
1',elInendament:a modifkativ,o presentalt,o dai. s,e"
natori Gfi.eco e Spezzano,.
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E.stata'bTapr~seIl'tata ,dai-s~na tori.. .spezza~
11e, M,ediei,Jannuzzi e VarrialBia,slegueBJe
nuova fOTnlIulazione del 8'eSibo eo:mma 'Q.~elI'ar~
ticolo 14, con0D;r~'ata ,fTa lamag.giaranza .ei la
m:in()ranza. della GQInm,i,ssioifie:

I{:8e l'asHegIiaitariOnlnore primache lSia sta~
topa,gat,6 l'iin:tero prezza ,e nom. ha diseen<d.enti

~n linea rettao, in manlcaIiza di eBsi, coninge
non l-egalmemte separat,opersua coipa, sem~

.
pre ehe ,siano law,o,ratori della terra, il t,err'ell'o
a,ssegnato ritarnera nella disp.onibiH,ta del~

l' Opera p:e!r ml'OiV1ea's\g,egDJazi,olnii.e ,g,J.j, eredi'
ilell'ass-elgnatario avrannO' diritto al rimhors1o
delle quo,le pagate nonehe,ad una indennW1
nella misura delI'aumen:t,Q di va-lore consegui~
to cial t,errenQper effetto dei niigHoramenti d~t
rui apportat:i indi,p:endentemen'te da qThEill1ideil~
tOper!;\,.

«AlIa morte del, eoniuge 'siapplieano 1e f
norme Hel pr,eceden te0onlina, pr€iVlsteafavO'r2
4ell'Opera 'e r1e,gli eredi d~ll',assegnatario o'ri-

ginwf'l'o; ~. .

JANNUZZI. Domando di p.arlare.
PRESIDENTE.Neha fa0olta.
JANNUZZI. P're'go Idii ISloipJ:':a3oodereulte~

ri,armente aHa ,dislc!Ussionedi questiO eunenda~
menta. pl;)rch~ ':sur testa. can:bordato .sana sorte
ora delle inc-ertezz-e.

MILILLO. D'omando diparlare.
- PRESIDENTE. Ne hit facoHa.
''''MILILLO. PoieM la SioSitanza den'-emen~da-
mento,e tale da far sorgier.e problemi di carat~
tere giuridico, c'ne ,e hene preventivamente ri-
2,olv,ere,"s'ono favorevole' ad ,aee.ant'onare per
i1 ~ofmentola discussiqne:

SALOMONE, relatore di maggioranza. Do.
rnando.di' parl~N~.

PRESIDENTE. Ne ha fac-oHa.
SALOMONE~rela-tQre di maggioranza. So~

no d'a,cc-ordo.
.

PRESIDENTE. Ladi,scUisBione deLsesto ed
pltimo comma. dell'artioolo 14 e ,al1oTa ulte-
rior.mente rinviwta.
.Prima dipa!3'sare all'articolo 15, il Senato
dovra, esarpinare due emendamenti a-ggiuntivi,
presientat:i 'CQIll1earticoli 2~bis,r1ei quali, eome
il.Senat:o rieordera, si d,ec1seldi rinviare la di~
s-cussio~e a d'opo queUa sul1'.ar'ti~Qlo 14.

Dpriwo,'dei.senli\Jto!1'iMilil1o,Fabbri :e ,Lan-
ze~ta,e ,OO!S! Jormll'Lato:

,<Per j t-e'rreni gia coH,ivati dir,ett,amente da.
c,o:ntadini, ,a in qlUanto :sod ,di cOlo.periativ.e -0
in forza di e0lltraMi individua1i, la concessi'one

in;-e'l'lil1it-etl:slfty.ra 'loogo ,'a fuvo'redegti StesSll
coHivatori ). .

L'a'ltro,d;eis~natori Grieco, Spezzano, 'EJ>daI-
tr.i, e ruel -seguentelte-nor-e:

«Iten~eni diretta:rnente .00illtivati ,dai 00nta~
di:nisoci 'G:i00opera tiV1e ~gd0o.1e leg.almente
i('ios,t,~tuite alla data '.deil30 .attoibre 1949, sono
as!Segnati in ,enJitmusipe:npetua agli .wttuall
c\olt.iv:atori .i.quali sitrovin(Jnelle condizioni
pr;evi,gtedalI'articol0 14, p.rimocomma».

MILILLo.. [).olII).,andOim:lpatla1\8.
PRESIDENTE. Ne ha faoolta.
MILU.LO. Anche ,'anom-edeglialtr.i firma~

lar.i.diehi.aIl0 4i ri,tir;ar,eHeil'acnd:ame11,to'ag..
g,iUFl't.ivo .gia. :plr.eBent.ato come artieol0 2~bis ,e

PT'0'pO!l1gQ'"il seguenteartiirJolo aggiunMvo:
«Per jt;erre1ni gia.ooccupati .da lavo.r,atori

ID!:I!,f),uali,i-,o,in'fl1ialito ,8ocidi' .c,o'op,el'ativ-eo in
forza di ,e.on;t..raittil!fidividuaH, .1'.asSie'gnaz,i,one
avTiJ"lcuogo, ,a faVior:e degEs:tes.sio1ceup-an'ti».

Lo sCrofpoe evid.e:r[rte: S1 tra,tta diev:itar.eche
i it'8f<reui cheson 0 giaa t tllaln1e-wte;Qolti va tida
laNQTWt,(lifi matriu:a['i, ,,!()Clotm.e ,iSOici',di '000lpe:l'JJ:ut1irv:e

o percrc:m;tra-tti in1diW'i.duali,-simlllo!as:segnaiiad
alki :anzich.e aiOo'l'0'rn st'es.si chegUt li,occu~
pano.

iSPJEZZANO, r-e'latare.di minoranza. DOIman-
1:110 .cti -p-atra'B.V8.

PREBIDEtNT'E. Neha djajClollta.

SPEZZANO, relq,,[rJ11edi'minoranza. Anohe
a nOme,d~~8:snat.Olr1eGfii1eco,diehiiaTla di rltira,re
T'arlieo:1!02~bis g~a 'pr€lsent,wto e ,d!i ,atderire al~
ememdamento 't€1st,e prloiposto Idal lS>enat-olre,Mi~
,EiIfio.

D! ROCCO. Domando 'dipa,rlar.e.
PRESIDENTE. Ne ha facolta.

"

, .,

Dr ,ROCco.~~ preo'y~up'azione dell'Opera
di sfoda!ein una:£orma patologica d:i pr'o~
pri,eta"co:ntl'arirument61 a. quant,o tem>eil se~
;nat'ore. Spe7;zlit1l<O',e inv~oopienall).entegiustj,.
.ficalta.
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La prOlprieta eOintadina che nai vogIiamo
formare 'cleve e!Sser,e una piccola proprieta, sa~

na economieamerute 'e ciole alultmlOma, tale da

ba,star:e: ,a .Be steSisa. Dobbiamo, pete-H) evitaire
di f.oJ'mare per Legge la pr,oprieta partic.ellar,e
ovvero polverizzata, i ,cui difetti ,s,ono ardnoti.

Il dif.etto maggiore eIi molit,e quotizzazioni
operate nel Mezz,ogiorno sta appunt,o nell'av,er
voluto dare un pezz,o di :lerra purchessia ad
ogn:icontadin:o. Gli si e data la soddi,sfazione
0, peggio, l'i1'lusi,olrue ic1li:senti'r:si propr'i'eta,ria,
~a nOln si '8 affatt.o e1eV'ato i1 suo t,enore d~
vita, che il ph\delle v,alte '8 anzi peggiora<to
per la somma di lav,oroche egli ha d,ovuto
prodigar.e sullo spezz,one di terra neHoslf.orzo
di vol,erne, rkavare i mezzi di ,sussist,enza. .ill
avv,enuta ~ e avverrebhe necessariamente an~

che ora ~ che il c<QIJ;tadino ha cercatO' alh'a
tena in 10calita diistanti ,e si 8 trovat,o obbli~
gato a mantener,e il eE'ntro dellasua attivita
neU'agg10merato urbano, costr,ett.o a perc'or~

re1'e llungo cammino og:ni giol'l1Q per coltivare
i v'/)jri app8izzamenti. Da ,cia nient,e allevameln:to
di hestiame, nientB usa di mezzi meocanki,
poehi,sls'imo illl1.piego ,(];1f.ediliz'zanti, pelrsi>steJ11~
za dellle condiziloni miser,ecbab:i,tazio'ne, neSSun
impieg,o di lav,orocLelle donnee d,ei ragazzi.

Noi dobbiamo r,ealizz.ar'2' un fitb insediamento
rurale nelle campagne lontan.e e quind,i dar,~
la posslibilita ad una famiglia di trarre i mezzi
per vive1'e dalla 'sua piccola azi.encla, che deve
fss,ere una unita non al di sotto di quellimite

ch~ CiOl1iSlBintaIdi Sit:ruhili.rv1i'motazioni di col~
ture e di alleva1'e qualche capo di hestiame
II r,elatme Ll1fatti parla di superfici asiCillanti
trai qua.ttro .e glio:tt'oet:tari, ede giusto che
sia eosi.

La legge, >del resta, nOn esclucle che gli at~
tuali coUivatoriehe hannoOlt.t.enuto in conces~
sione Ie terr,e pas-sano aver1e in proprieta. Ma
sa,rehhe errore sanciN' l',obbligo di lasciarle

1011'10iil1di:s>C.ri:m:~nrutiamente,potendioiSi a priori
ritener:e che essi ne abhiano un'estens,ione in~
sufficient,e a castituire un'azienda av,e non sia
eonveniente, e forse nemme,no materialmente
pOISisibUe, farvi inves.timenti stabili. E meglio
percia 'che l'Opera, nell'applicazione della leg~
ge, esa.mini ea,s'o per casa. La polverizzazi,one:

non SIOUO non dsolve nulla, ma mantiene
lcol1'tadini in uno stato di in£eriol'itaecono~

mic;,a rispetto ad a1t1'e categol'i'e non proprie~

tarie.

Pelt qU€lsit,i mo,ti,vi ,jlQllsono <contiraw'jlQ< laJll"emen~

dament,o Spezzano.

GIARDINA. Domand::: di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facalta..
GIARDINA. Anche io sono del ,par,ere del

~oUega . Di Rocco. 8e, a~cogliessimo l'emenda~
menta lVHlillo, giungeremmo ad 'una conc1!U~
si,one che potrebbe €Isse1'ein cantl'ast,o con i.1

primo oomma IcH~l:1'ar'tiCiolllo14, ya,le a dir;ef:
~ I tmreni tralslfedti1 in p'rloip,ri'etadell'Ope~
fa doV'ranno Bls'sene als'segnati ,a l,wvoratolI'i
manu!aili della t:ell',rlaii qua,,!i siano pr1olpri>etari
oenfit,euti di f.ondi rtLstido 10 siana in mi~
sura insufficiente all'impiego della mano d'cipe~
ra dell a famig.lia ». Peraltr,o, l'Opera ha una
responsabilita hen predsae CiO'8 che i fini
proipri d,ell'Opera s,tessa sia:no raggiun.ti. Ae~
(;,ettando una suee8ssione del gene1'e, essa non
s,arebhe garantita in modo a1cuno da norme
partioohri; inveoe, i fini pro!pri deH'Opera so~
no garantiti dal ,secondo comma d'en'artieo~
h 14, che prev,ede ispezioni eee.

Quindi, iosone oontrario all'a,ceoglimento
dell'articolo aggi1untivo propo'sto dal eoUega
lVIiliUo.

SALOMONE, Telat07'e di maggioranza. Do~
mando di 'Parla,re.

PRESIDENTE. Ne ha faeoHa.
SALOlVIONE, relatoTe di 1naggioTClnza. ,1,0

nO'll ho da agg:ilul1'ge1'e aHro wUe >O'8,serva.zi!olni.
fattle daH'!o>nolrevo1e Giardi:na. Noi, con l'alrtico~
1014, primo e :Sc1condo leomma, abbiamo gia st,a~
hili to i orit'eJri per 1'arss>eg'llaziiO'ne.Ripet10 ~ pell'

quello che rigUl31rda la pl'ebecupazi1o>l1le c;he p'0:S~

sana esser,e esrtrom213si C.O.]'OII'IQ:i qruali attu311~

mente, facenijio pa.rt,e di 'cooperativ,e, sono nel
pO'SISBt81S10'del t<€rr'J'8no ~ quant.o ho gia, dettlo in

~ede Ij,i diseUrslsiolJ1le1@en£ll"allle;quello che 110
'anche sc'r1it,to in un ar.ticloll,o pubb1i!Cait,o dal~
Jta «Rivils,ba d'iagrilco,u'llra. li,b3tliana ».; 1l1!Oinlche
queHo c:he ha detto il Minilstro 12<'ci'oleche l'Ope~

'ra princi paJlment'8 tel"ra, oOlnt,o I:l:ic'O,l,01'Oi quaili
!sta,nno gia 'slulila t'8>I1I'a,pUlrch.e, natura'lmente vi
Sitiano lega,lmentlE.l. Ma, in ogn1i modo, 8e 8a,rla.n~

nooI8seI'V'ati i 'crilteri sta,biliti dal pr:imo e Si€'~
s.ecO'n;(/loCiomma deU'a.rtiiC<ol,o14, 00'1,0,1'0i quali
haillno avuto gia r!'a.8lsegna,zi'olne di terre non
c.oilltivat,e non :deiblbono a,vere il limolr,e di pote:r.e
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essere estromessi. La p,rova pOll ,che c'e l';'nten~
dimento dinOll fare neSlsuna estr,omislsiOlne, se
Iliom sltret'tamelnte llie0e1s!sa<ria,e stat,a lcJ;atadal~
l'aJpprovazione dcll'arhCloiloo' 5~bis pr.opolsto dal~
l'onorevotLe Mediei e 'che, lim. Oomani'Slsi:one', e
stat,o aecoH,o ,alnche .dJa,il',ono,reViolle.spezzano,

l1el<ativaiInem.teaUa, Ti:sloi1uZli:oinedei eOill:D:ralttiidii
lo'c:aziione, avenGo esdu::"o {Lalla ri.slo:luzi'one
quelli iskipulati 'con i lcoltivatori diretti.

(~u1ndi, 'ritiengo .che 'non ,sia n6lceissario insi~

s'tere .su q1msto emelndrumento, pier'che non 8,0:1'0
esso urta contro i p~inc1:pi gia fissati dal1'ar~
th:Jo,l,o 14" rna pe:r'che ,Ie Jlr€lolocupazioni ehe
V1el1.1gionoda prur1te de~lionor.elv!olli f~rmat.a:ri Gel~
l'emendamento :sono pI'llve di fondament,G. L'O~
pe,r-a vuo,le fare un'a,s,segnazi,olnie di terrla prin~

cilplall~e!llt'e !a Gollolr!o 0061 gUt il'ahb,iaIlio .sempre
'c.llo8 questi pOlslseglg,anoi requi,sitri f1s8ati da.ll'ar~
tklollo 14.

SPEZZANO, relatore di minoranza. Doman-
do di padare.

PRE,sIDENTE. Nie !h.a fac'Q,lita.
SPEZZANO, relatore di rninorarnza. Fra l-e

m:ilti,che ehe rub-hiamo moss.e aIila lle:ggie,iJrurant,e
]81diSiClUSisi,onegenera/lie, fome la pcrinciipale .era

'Cine qU€.Ist:a.leg;gle non tiene c,om.t,odeUa rlela.le
,e vera situazi!one del Clo:mp'TieIThS'oriodi apphcar

zion!e deiHa leggeslt'eslsa, cioe ll!O1l1ti!eil1'econ to
d€ll f,wtt,o che v:is,ono 28.000 famigUe di oonta~
Idini ,s-enza tielr~a e 15.000frumigHe ,dJic.ontrudini
CiOnPiQIcaoorriw e ThOlnt.iene rC:o,nbodel fatbo che
38.000 ,ettari di telrreIliO SiOm.,Ooc.c:upa:ti <.La40
mila c,on,t,adilll!iClololperatori Ora, l'emeThda:men,t,o
.proposto da.l,senat,Ool"e M:L;iHo:miT'a innanzi tU't~
to a 1egittimarie questi pOISlSI2ISls,i.

L:e dilchi,amalZi-oni .del'SlclnatOI'ie Salomone non,

-oi pOISlSOl1'Olwsicia:re traJll!quilHli e non p:e:rche
pens1iamo ,che lIe sUJe intenzi'oni silano div8'rse
da queUe one lui ,afferma, ma 'perclhe Ja situa~
zi-o:ne di £altt'oe t.ale 'da l1'OlneOlllis>entirrel'at~
tuwziiOne di oio che 'egllii 8i :pr,opOine.

NeUa rl€ll:wzi:olnedel,s>8nat,ore Salomone, CDS]
anche nellla reloazione mini'st.erilai1e e in que]l'a
delll'Ente, 'Siiprurla Bletrnpr-e\diiei'rc,a dielCimi-l:a d'a~
milgHe che po'sls>onlO'a vler'e la terra. Diecianila fa~
mi'gHe 'SOll!.O'una minolr1anz,ai di 'fro'~1te aUe 43
mUm eperlcio, nelllla migHo're delle iJpotElsi, ,Sie
non si appr'ovasse l'emsndamento Milillo, noi

.

s:tabmremmo :in precedenza 'Che32 0 33 mila
clotIlltadini debbono !a;scia;r,e l'a terra. Soequesta

Ie :l'int<en,zione IdJe[GOiVerno .0 se il GOMe!rnO a
tale conclusione vuoIe arrivare, 10.faccia pure.

E<r,a doV'e/rlolsopera da pia\t'te l1!OSitrlachia~ir-e
la realta idi :f.a;tvOl.

MILILLO. Domall:l!do di parlar;e.
PRESIDENTE. Ne ha facolita.
MrILILLO. VomeiClhilar1re un sol,o puntlG,

nella ISpie1ranz,a di di:$:sipare l,e pr€lolceupazi,ollli
d-el reJlato're :di ma;ggi'oranza. In SO'SltanZla\,se 1.0
ben eapit,o, i s'enato'ri Giardina €I Sal'omon~
1811Ipreocc.upano Idlell'evootlUa/lita che IClollolroi
qua.l:i :alttualmenlte IOIGimpan'o.0 'COIl'tiWlinloi ter~
r:eni di Clui 8i trla.tt.a p:oH8anG non trlova:rsi nell-e
condiziGni del 'primG GQlffima dell'a,rtiGollG 14.
8i dice: sara la stessa Opera a tener conto Cle~
gli attuali eontadini e non Ii estromettera ::Je
essi rispiolnderanno aIle condizioni volute. .ill fa~
dIe rii3ipo.ndere che noi q.ui stiamo formulando

una legge €I non ptoSisiamC1fare a.tt,o di f~dJucia,
non pos:siamo firmare una Icambiale in biancG 'Sll
quelrlo cbJe potra esser-e l'o,peratG dell'Ente ,ese~
CIUtlilvo. 1'0 !a(ff-ermo che quelsto eanenda!illelIl t 00
CiQlstit,llis,ceun POCiOIil-banco di prova della sinM
c-eri,ta di int,e:nti eihe ldie:veispirrurd nel fO!l'mu~
:llarre ques'ta ,Legge. Pit!rchle qui non si tI'ia,tta
di ,oecupaz!io'llli wrb!iltrarie; noi preViediamo il
eruso dicGntadini che gia 'Qec.uprunG 1>8telrre le~
gittimamenta, in quant'G sloleidi 'Cloio1per1altiveche

ahbia'll'Ql ruvuto qUJ,eis1tetle,rr1e per leffettG delle
l€lggli Gu11101€I,Segni ,00i:n f,orza ,(IiIeont'r'att,i lindli~
vidUlaH: dunque, non o'ccrupa.zi'oil1i ,ar'bitrari-e,
ma legittime. E<d allolJ:\aquale pilla ,EjSiSerel'uni~
ea ohiezionel? Che questi wntadtini no'll :rIIlsp:on~
d:a,no ai I'ielqui.sliti vOiluti. 10 pI'io:pongoo pelrtan~
to dial@giung:er€l aU"elmenldiamentlo queste piatro'~
Ie: «prurche €ISIS!si tTlovinG ll'ellle 'c,onidizilom.,idi
cui a.l priimo clomma ». QUJaln:doa;vr,em:o :rug:g:i'U.'I1~
to questG ;periodiol, mi 'par,e che ll'8J8S'una p'reolc~
IC:Uipazli,onepOlt:ra pili sUSisis.tere .eJl'ementdamen~
tla non awrra .moM'vo di 'elSSlereT8Ispiulto.

,GANEY ARI, Sottosegretar:io di Stato per

l'a-grilc!oltura @foreste. Doma:ndo idd prurlar-e.
PREISJDENTE. Ne ha LaJcolta.
GANEY ARI, SGttosegretario di Stato per

l'agricoltura 'e foreste. A nome de) Ministr'G .dJeil~
l"agri'ciOHUJr:a,dehho fare que:s.ta ,di:ehi:a:razion-e.
III M1inistI'iol d.e,l['a,gl'iIGOI}tluranon puo aceeltt,a're
la 'P'Top'olsha,dtelgli 'onloiI'eNol!i selna.to'ri Millino,
Fabbri '81Lanzetta per 181ragioni g:e'ne'ralli che
sanG state espo\s.te cOtS! ehi:B,ramentedlal rela~
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tano ed an1cheper 1e T'agimli di 'C'rdine. tecnicla

'cheslol11'a state elspast.e dall senato'r,e GialrdiJlla
e chia.ris!.sima:mente, in parWlclolla'r mado" dal~
l'onollevale Di Ra'cea. Se noi dabbia:mo fare
una trasfarm9!zi,one. per met'terit:>i cantrudlini neL
l,a Ic,on>dizi'a'lledi plolter 12!sphea,re Ie 1011"00lalttivj~

ta ut!illmente, neH'i'nteres.se 'Prt01pri'a€I denaca:I~
IleiM,ivita, nOon pa,s,siama a priori a'Cicletta're una
situazian,e ehe puo gia in part,e:nza oarmpra~

mettle'rei'l huon esHa del'la t1'a,sf,ormazioITl'e, ehe
e SCiO>pOprincip'9ile del1a l,egge che st,iama di~
sfmJteTIld'a.P,er 'qUEISt,~l'9,gi,on'j che mi semhra,ll'o
Is,empHd 'e rHneari p,er 'chi ha i primi el!ementi
di conoscenza deUe bOonifiche e delle trasfor~
maz;lani agra1rloee fondiwri>e, r'ipeta ehe il Mi~
ni.g,trn nOonpuo a'clCle1ttare'la prop,a,sta d,eg1i .ana~

rE",nCI1iMilil1iOI,Fabbri e Lanzetta.
PRESIDENTE. Domandiol agli OonorevOolipre~

sentatori se i,lllsistono Rulla emendamenta.
MILTLLO. S1.
PRESIDENTE. Pongo in vataziane il nuovo

testa :dell'emendamentoag"giuntiv1o, praposto dai
senatori Mililla, Fabbr~', Mancini, Ferrari, Tam~
h a,1'in, Pi c,ehiot! ie Trloi an'a, ehe rjlSTlcHa CiOlS1

farmulato:

(( Per i terreni gia occupati da lavorato,r: ma~
nuaIi, a in quanta socii di CQlo.perativea in farza
di cantratti indivilduali, l'ass.egna'z:ione avra
luO'glo a,f9lvIOlr'edelglli'iStelslsiocClupanti, pmehe
.els'si,si tt"ovino nelle eonlr1fizianidicur 'all 'prima
eOIYfi:ma. .d,el'l"a;rtic1allio 14 ».

Chi 10 approva e pregato di alzarsi.
(Non e approvato).

Art. 15.

L'assegnaz,ione delle terre tra,sferite in pro~
prieta dell'Opera dovra essere effettuat'R non
oltre tre ann} dal giorna dell'avvenuta OicCU~
paziane.

Sona esenti da tale abbJ,~go'i terreni desti~
nati, previa autoriz.zazione del Mini'stra del..
l'algri\coltura e delle foreste, a fini di assist-enza,
di sperimeniJa'zione agraria ed ;struz;one pro~
fes's:ianale.

I s8lnlatori Milillo, Grieco, Spezzana, Rolf!,
Lanzetta, Ristori e Platane hamia presentato
la seguente pro posta di modifi'caz,iane:

'\ Nel 'primo ,Ci()'illma, s'O'stitui toe Ie pil1lf1ole"tre

anni dal'giorna deIl'avvenuta occupaziane " con

leaUre ",sIE,imesi dal<ladata dei ld1mreti dliloc~
cupazl;;one di urgenza previsti dall'articala '5 ».

S'intende quilThdi ritirato l'emendamenta sop.
pres,siva dell'arbicola giapresentata dai senatari
Grieca e SpezzanO'.

Dapad.e,po1i', ,dei Slena,k1riGiardina, LaZZHJI~
TO, T,amaJBi idiej111'aTo rretta , Do'na:ti, LI3lmiberti e
De Gasperis, '8 ,slt,all-apre:8'€lntata un 'elIlllenda;m8ln~

t'O d!EO,s,egu,ente tenar,e:

((Sostituire la dizione del primo comma can
la segu6nte: "L'assegnI9IziOone delle terre dovra
essere effettuata non oltre tre anni dal ,giarno
deIl'avvenuta presa di posses,so da parte del.
l'Opera "».

Ha fE'lc1o!ltadi plslrlla,re j1; senat,a,re Mi11Hlo per
sva.]:q1er,eH suo !elmendament,a.

MILTLLO. Onorevoli 'caIleghi, il testa della
Gammi.ssione prevede I('he Ie assegnazioni av~
vengano nel tel' mine di tre anni dal giornodellJOt
avvenuta OIccupazione. Creda ehe que,sto term'ne
non 1-1hbja al.cUl1I9,giu'stificazi1o!ne. la, 'per mia
comto; eonfesso che ancora oggi nOonho eSiartta~
mente capito in quale mamenta si pensa di pro~
cedere a queste assegnaziani, se dOle 'E'i D8'TIBa
d". procedere aUe assegnaziani prima che i ter~
reni abhiano sublta la traslDOlrm91zi.one agraria.
a dopa ehe la trasfOormazione abbia avuto luogo.
Madko che, a parte l'equivoca, nOon 0'00se in~
tenzionale a preterintenzionale, in :c.ui si'ama
rimastifino,rI81, a .parte questa incertezza, co~
munque, il teJ:">mine di tre anni nOon ri.salve
nulla.

I Icalsi 'Bano d:ue:a s'j va.gUara faJl'e 1'0
aissegnazioni dopa la tralsformaz:'iQ'Die, e alIora
hisogna riconoscere che iI' termine e insuffi~
ciente; tre H:mni nOonpOlSlsona essere sufficienti
per la trasfarmaziOone ed 19:11o.ra,eome 1I1Oigia
dicevamo in Isede di discussiO'ne generale, ci
varral1'na se;l, .otta, died anni, -per la semplice
ragiane ehe l'Opera nOon patra, per la stessa
ratealita deg1i sta:nzi.amenti, esnletare il sua
compitlC>se nOonquando '!3IVrapotuta can8eguire
l'iontera finanziamento, per ottenere il quale pas~
seranno almeno sei amni.

Se, viceversa, 81 vuale assegnare la -terra
senza atti:mdere cne sia trasfarmata, se cioe si
vuoleche alIa trasformaziane s: pr'Oceda dapo
che nella terrlal 18ie insediata il 'C1oITltadina,e in
collaborazione eon il cOoiIltadino, aHora eviden~
temente iI terminee eccessivo.
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Quin'd\ a il termine e insuffident,e, e cioe
trOippo bas,siO, 0 il: 'belrminee IEICCeS8h7lo.E, pOlichle
nai riteniamo necessaria, per ragi,c'ni di ordine
generale e perla parUcolal'e situaZi':one di emer~

g'enza'che ha ispir:ato questa legge, Iche aIle as~
segnazioni si proceda senza indugio e che ]e
trasfarmaziani vengana fatte dOipa che i canta~

di,ni :8i s:,ano iusedi,ati "111111ater,ra,albbilalIno pro~
posta che il termine sia ridatto da tre anni a
sei mesi: Eei mesi 'Dlon gia da una inde,finita

da,ta dii 'Olc'cnpa'ziollJie,dap'::Jwt.e 'fiiell'Op1ell'a ~ ,c,ome

]W€N'::Stone" t,esto della OommiI9si'Olne, cihe dice
« dall'avvenuta accupaziane» lasdanda cioe
all'arbitria dell' Opera di prQlcedere all'oceupa~
ZiOn!8qua.nd'orrcr'ed:a ~ ma :da un 'teirmill'EJ,ce1drol,

aa HDI?'r1atap'r'86sa, qua]ls Ie IQUeUa1~1;e1Idelclrl8>t\o
avente forza di leg:ge che il Gav,erna emanera
per autlolrizzare Ie aocupazioni di urgenza. Da
quel momento deve decarrere il termine perche,
s,ealtra tempo si rper:d'eslse dopo quel delcret,o,
questo tempo si perid<erebbe per 'colpa del~
l'Opera.

Insistiamo su questo emenrnaiI'nentlol perche in~
,s,istiamosul eancett.o .che ai contadini si debba
dare 'la terra senz,a attendere {;he si sia pro~
ceduto alIa trasformaZi'one agrarilRi.

CONTI. Damanda ct.i parIare.

PRESIDEiNTE. N e ha facQllta.

.cONTI. Mi pare che .dQlbbiamo andare cauti,
in questo senlslO: 'che con un emendamento non
cor..sidemrta nQln~i spostli un p.o' 1'organizza~
zione che abhiamo fatto ied in questa materia,

leI": d aceo~damma per segui.re questa criterio:
1'Operaespropria; 1'Opera iThizia la trasforma~
zk:ne. Abbiamo rprevils,to in questo momento
l'ingre,s,so dei cOln:tadini sulLa, terra; abhiamo
detto: que~toe un a:ntecedente di un fatto che
cleve seguil'e.Qual',e questo fatta che deve se~
gu"re? E ilcontratto con il quale si fa 1'assegn:a~

zione. La situaziane ,che abbiamQl, dunque, gift ,

sistematoe questa: vi sara un periodo prec!a~
rio, diciamo :c.osI,e un memento giuridiicamente
deei's.ivo, quale queH.o del1co,ntraJt.t0, 'che tdleve
avvenire entro un ceria termine. Questo e il
punto.

E aHara mi pare ehe possa e!ssere utile eanle
base dena nostra dedsione l' emendamenta Giiar ~

dina, Lazzara ehe e anaLolg.oa quella dei sena~
tri Milillo e Gr':eca., Dice l'emendamento Giar~
dina,.,

"
PRESIDENTE. Senatore Conti, non e que~

sto il mamento di discutBre sull'emendamento
Giardina. La preg'O percio di rinviare Ie sue
argomentaz,ion;: a quando verra in discussione

detto emendamenta.

GONTI. Va bene.
MEDICI. Damandio. di parlare.
PRESIDENTE. N e ha facolta.
MEDICI. Varrei dare un chiarimento all'ano~

revQlle Milillo. Indubbiamente Ie iconsliderazioni

da lui fat.te ha:nno un pr€1eils'o '0o,ntenutJa.
Egli si domanda: in quale mQlmento il c.ontadinJ
diventa assegnatario? La legge rispolJl:de: non
pili tardi di tre anni dalla avvenuta accupa~
zione di urgen~a" dOle noOn pili tardi di tre
ann" dalla data del decreto di QIccupaziane. II
collega MiliUo trova ehe ,questi tre anni sono
troppiper una semplke assegnazione e sono
p!Q1chiin quantoche in treanni non si fa Ia
com[pleta trasfarma1zione; egli suppone forse
che dopa i tre ann1il intervenga un altra atto
legislativo che prolunghi il termine ad un
tempa indeterminato. L'onarevole Mnmo, nan
ha fatta aperlamentB tale cansiderazione, ma
es,sa e'l'la palese neUe sue parale. Osservo IChe
evidentemente in tre anni nan &i puo fare una
integrale tra.sfarmazione fondiaria; pero si
possono fare quelle fondamentali QIpere pub~
bli:cihe di bionitfica che consentano a1 contadino
di poter eSrsere insedi;lata suI te,rren.o senz,'). tro~

va,!'::1tr:Clpp8 diffic7olta. Per cui, a tiltolo 'P'eirSiO~
nale, dichiaro ehe patrebhe bastare il limite di
due anni, I'lliquanto ehe in un b~'fell'nio 1'Opera
puo partal'e a compimento quei lavori fanda~
mentaJi che can'sentano. a1 eaniJadina di ricevere,
con uncQln:tratta definitivo, il terreno che pai
egli deve c.nnc.orrere a trasformare.

SALOMONE, relatore di magg1:oranza. Da~
maudo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facolta.
SALOMONE, relatore di maggiomnza. L,a

Cammissi.one, daplo Ie delucidazioni date dal~
1'anarevol,e Medici, erede dle nan :s.ia necessaria
una pitl ampia di,scu;8Isi,an8lEI:!; 'e'sprime pa'l'ere
contI'lalrio all'emendamento Mi1HIa. Ritengo.
d'altra parte, che non sia prudente ridurre iJ
termilne da tire 'anni a <due,00'ill!e ha,aclcenUi8It,a
il senatore Medid, perche nella legge e pre~
s,critta 11 termiln18 ma.ssimo di non aItre tfe
anni. N aturalmente 1'Opera, nella qua,le bi8a~
gna avere fiduCIa, 0erchera di fare Ie as.segna~
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zioninel p':li breve tempo possibile, ma non
mettiamoun1imite troppo breve.

10 aderiro poi all'emendamento Giardina che
e di pU!1alforma, ma mi opponglO.a nome della
Commissione all',emendamento' Milillo.

CANEV ART, Sottoseg1'etari'0 di Stato per
l'ag1"icoltura e joreste. Domando di parlare.

PR;ESIDENTE. Ne ha facoJta.
CAN.EVARI, Sottosegretar1'o di Staio per

l'agrioo<ltura e jor'.este. Adedsoo all'emenda~
mento -Giardini,\!.Le considerazioni esposte dal
senatore Medici non mi hanno persuaso. La
dizi:lOnedel te!~to proposto dal1a ma!ggioranza
della Commils,s:ionee chiara, perche quando in.
dica il termine massimo di tre a;nni consente
che entncl questo periodo massimo il h,apasso
regolare del terreno possa avvenire i'n qual~
siasi momento e none affatto esduso che pos~a
avvenire entro un a'nino 0 due, a seconda della
natura delle opere da eseguirsi. Voler fimitare
a due anni, quando questa possibi1ita e imp1i..
cita nel termine di tre anni, il tempo per la
aSlsegnaz:ione dei terreni ,non mi sembra cosa
aJc:cettabile.

DE LUCA. Domando di par1are.
PRESIDENTE. Ne ha facolta.
DE LUCA. II Isen:atore MiNlo ha lalcicennato

aHa poca chiarezza, ehe effettivamente sussi.
ste, ,d,8!ll'art:i<elo!loin 'diiiS'0USsi0'ne,ne'; :sEinSIOehe
noi non sappiamo quando" in quale specifico
mome'nto, questi terreni saranno consegnati
agJt:,as:s,egruatari. L'onorevole Medid ha dichia~
rato che do dovra avvenire dopo l'inizio della
t'r;3is~,o'rma'zjiollie,ehe deV1e' a.r't"iValrlepo:ia.gtli
;'Sbiocchiulteriori; ma avrei desiderato un IChia.
r':mento del Ministro, TIel senso che eg1i ci
avelsse detto quale sara il momento in cui
l'Opera procedera latl1'assegnazione. Dobbiamo
ritenere giusto quello che ha detto l'onorevole
Medici oppure questo critedol non prevarra?

CANEV ARl, Sottosegretar'o di Stato per'
l'agricoltura e joreste. Doma;ndo di parlarc.

PRESIDENTE. Ne ha facolta.
GANEV ARI, Sottosegretario di Stato per'

l'agr:"coltu1"a e jorest.f3. Se ho ben comprel~O,
l'onorevole lVledid si riferiva, !1Ional tempo
della partenza, ma ,ail tempo entro eui si do~
veva fare la iConsegna regoIare, il trapa:~so re~
golare al cantadino dell a proprieta. Per quanto
si riferisce alla plarrtenza, l'articolo 15 stahi~
liS'CBgia oed inldiica e:he il tempo di tre ,anni

~ 0 di iSei mesi seiclolndo la proposta MiliBo ~

derc,o'rre dal gi,olI''lwdEil,l',a;vvenuta oCicupazione
o dell'avvenuta pl1esa di possesso da parte del~
I'Opera, s.econda la proposta dell'onorevole
Giardinla'. 10' ho diehiaratlcl fin dal principio di

18lCeett,al1e Ila :in:oldMica,z'iloJlr8 p.l'apos<t,a dall'onOrriEl~

vole Giardina, nel senlso che l'assegnazione delle
terre dovra €8Sere effettuata non oltre tre anni
dal giorno dell'avvenuta presa di pOiSlsesso da
pla,rte dell'Opera.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole M:~
IBIo se insiste neT suo emendamento.

MILILLO. Insi!sto.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emen~

damento modificativo del primo comma pr0~
serntatoda,llsena.t,oll"8 Milil\J,o'e Id,a altri ,sernlalt'olri,
dicui ha gia data lettura. Chi l'approva e
pregato di alzlairsi.

(Non e app1"Ovato).

Ha fae,olta di pa.r]are il senatore Giardina
persvolger,e il SUo emendamento.

GIARDINA. II primo .comma dell'articolo
15, secando il testo propasto dalia CommisiSi6~
ne, stabilisce che « I'asse'gnaZlione delle terre
trasferite in proprieta dell'Opera dovra essere
effettuata non oltre tre ann' dal giornadel.
l'avvenu1JJi OIciciUpazione». L'emendamento ehe
io ho propolsto tende a sostituire aIle parole
« dell'avvenuta occupazione» Ie aUre (( del1'av~
venuta presa di possesso da parte clell'Opera )!,
e cio per usare una f<Crrmulazione giuridica~
mente pili precislal.

SALOMONE, relatore di rrwggioranza. Do..

mando di padar.e.
PRl'~SIDENTE. Ne ha facolta.
SALOMONE, relatoredi rna.pgiorc/nza. Gon~

ftH'mo ehe la Commissione aeeet<ta l'emenda~
menta d€ll'onorevole Giardina,

CANE\' AB.I, Sottosegretorio di Sta.to peT
l'agricoltura p foreste. Domando d:i par1are.

PRESIDEN1'E. Ne ha faealUt.
CANEVARI, 80ttosegl'etario di Sla,to per

l'agricoltuTCl e fo'reste. Conf,ermo aneh'io ehe iI
Governo a'ceetta la proposta di .madificazio'JlfJ
presentata dal s,enatore Giardina.

PRESIDENTE. P,ongo in votaziOlH" l'emen~
d.amento modificativo del prima comma prB~
sentato dal ,senatore Giardinae ,([a aItri sena~

tOlri)di cui ho gia dat,o lettura.
Chi l'appr.ova e pregatodi alzarsi.

(EJ approvato).
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PangO' in 'V'a'tazione il prima Gamma d'en'M~
ticolO' 15 nel seguente tes,ta moodifieato:

« L'assegnaziane od~net,erre davra ess,ere ef~
rettuat,a nan oHre !tre anni Idal gio1moadell'av~
yenut.a, presa di passes,so da parte dell'Opera »

(1JJ approvato).

Alsecmld,o eamma, is,e;natari Luci'fera e
Tripepi haIlino prapas1t'n di salSitituir.e la par.ala
«d€sltinati» con l'altra «aequistati ».

Poiche i p'resenJtatori di quest'emendamento
BOlna'as.slenti, l'emendament.o stoes.sa,e deeaodutoO.

Avvert.O''che il ,senator,e Canti, d'accmd,a, can
Ii maggi,aranz,a della OormmilsSli,ane,ha fa'rmu~
lata, il .seguente nuavoO testa del 'c,amma in di ~

s,cus.sione:

«Twle na'rma nan iSiiappHca quand,o i ter~
Nmi siano' destina1ti, previa autO'rizzazione doel
M:ilnisbr.adeH"agri1oai1tUlrae,del1e falt'estJe,a ifiuid:i
assi,stenza, di Isperimentazi'aneagraria e dt
i,struzioOne pr,aifes.si,onalie».

Panga in vatazione il .secanda comma del~
l'artieOol,Q15 nel t,est.Oodicui .ha' dat,ooira let~
tUra. Chi l'apprava ,epregata di alzarsi.

(PJ approvato).

Per l'a!slsenzadeli prese'ntatari, e decaduta la
propo,sta di mOodificaziane dei senai~ari Luei,
ferOo e Tripepii, toodente ad aggiunger.e il .sie~
guente terz.a camma:

« Nel 'casa in eui l'ass,egnazi.ane nan dOlVess.e
essere eoffettJuata. neol terIIline perentori,o staJbi~
litoO 'wI primo. comma, gli espropriati, 'a gH
av,enti ragione da essi, aovrannodiriHoO su sem~
plice l'o'rQ r:i'chiesta, diolttenere .dan'Opera la
retrOoce:ssiane dei beniche hanna' forma.toO ag~
gett,o dell'fJ.Sipropriazi,ane, pr.evia lacontempo

raneoarestituziolne deUe relativ'e indennita da
essi a suo tempO' rioovute ».

Mett:o aililo,ra in 'Vo,t.azione nlell ISUO,c.amples~
eOi 1'artic-,o.10 15, che, IclOlnl,~ modifiiciaz'i1oni ap~
p~rta1tevi, risulta 000s1 rormulatoO:

Arit. 15.

L'as.s.egnazi,one 'delle terre do,vra eos!Ser.eef~
feHuata non ,aItre tre anni dal gi,alrHoOdell'av~
venuta presla di possesso da parte' 'Clell'Opera

'Tale u.O'rma nonsi appliGa quando i teorreni
siano. deslt.ina~i, previa. autO'rizzazi,ane del Mi~
nli..st'rIOdeJn'a,gri1coltw'a e rdleUeIralI'lestlei,Ja(fi::l:iId!i
laISISi8ltenz a, od'i ?,periJIIlf811l1taZlion1eag'!ralria e dt

iiStru ziOollle pr:O'fleISls:tlani8Jle.

Chi .J'8Jpp~Oovae pregato' di 'alzarsi.

(FJ approvato).
.

Art. 16.

L'Opera pa,tra p~a'ffiualVere ed agev'alare Ie
oOoncessioniin '8Infiteusi da farlsia lav,arrato'ri
manuali della t,err.a da parte di prlivatipra.
prietari di te'neni nan espr.opriabi.li ai !Sensi
deUe presellJte ,legge.

A questoartli'coTo 'e ost,ato .p-r'~8ent,at:adai Siel--
natalY'liLuciferlQl e T~~pepi il s'eguente lemenda.
ment.o ,s'a,stituti'V'o:

~ L'Opera pOotra:Ispiegare iniziativ.e dirette a
c,ancessi,ani in 'elnfiteusi a faNo're di lav,orwtori
manuali .dellaterra da par:te di privati pra.
prietari di terreni, purche ritcadenti entra il
limite rmassimo fis.s:ato' ca;l terz,o coOmmadel~
l'a,rtieala 2 (emendato) ».

Per l'a.ssenza dei present.atari, qlJ.est'emen~
damen t,a ,e decaduto.

AvvertO',p.oi, ehe i senatori Gr,j.ec,ae Spez.
7'ana hannaltarmulwta ilseguente nuov.OoOOslt'a
d,eU'articola':

« L'Opera potra promuovlere oedagevalare Ie
f'anoossi'Ooni in (Hlfiteusi da farsi a lavarat,or;
manuali della :terra da parte di privati pro~
prietari diterre ehe non raggiungana il li ~

mite di euiall'aI'ltic,alo 2 ».

SALOMONE, relatore di maggioranza. Da~
mandio' .di Iparla:re.

PRESIDENTE, Ne ha fac.alta.
SALOMONE, relatore di maggioranza. La

maggiaram.za della Gammilssiane .acceMa que~
sta n:uava dizi,one dell'articolo 16.

PRESIDENTE. rIDs,tata, infine, presentata
dai senat'ori Mililla, Fabbri e Lanzetta, un~
propa'Sta di madificazione all',emendameuto, 08'0".
stHutiViOprop,a,sta' dai senatori Grieca e Spez.
z,runo:

«S.olstiiituir{) aIle p.aroilie "dru fal's~ a la;v1ail'a~

t'olri mauuali d\ellla. ter1r'al"18 1311tre "da fal'si
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ruLhe iGOiolperrutive di eOLllJtadini 'oas1ingoM co:l~
Vlvatori diretti"~.

lVULILLO. Domando eliparlare.
PRESIDENT.!:!.;. Ne ha faeolta.
MILILLO. Anchea nome dei sBnatori Fab~

biri e Lanzetlta, dilCilliaI10lI1iriitiriar,e quest/a! pro~
posta di modifj,Gazio~le.

DE LUCA. Domandoeli pa,1'lar,e.
PRESIDENT.!:£. Ne ha fa,colLa.
DE LUUA. Prima ,ehe si pa.ssi alIa vo!ta~

zione del nuovo test,o' dell'aI'tieo.lo 16, deside~

1'erei sapBr,e dalla Commi,s,sione quale ,el'inter~
pr-eta?ione da darsi alIa par'ola « promuover,c ~.
:::>i tratta eli una o,sser1vazion,e fo'rmal,e, ma an~
roe nella farmae bene preClsar'e. A quest,o pr'o~
posito, non po,ss,o na.s.condere i1 mio di.spiacere
di dover eO!Iltillluamente sollev,ar,e delle abie~
zioni suI ,sig'llificat,o e la interpretazione delle
paroole .ehe si ad-olperano.

SALOMONE, relatore di maggioranza. Do~
manda di par1are.

PRESIDENTE. Ne hafaco,ua.
SALOMONE, relatore d,i maggioranZ(l. j 0

verament'B mi rimetterei a1 vocrubolaria. In
IOlgni mod!o., IcmarlilslGa ehe <8i,e intesla >s:taJbilire
che I(]ia,p!a1rte ,dJe]~'Op!errial8'i ,dJebba nlon s,ol,a fa~
clilital'18, marullclhe ip.roodelr<er'hliilzia,tiV\3.iin modo,
Ghe, Soe c'e 1a pos.sibili ta di ,ot'tenere oonoes~

~'i'o!Ili in enfiteusi, l'Opera si muova per inco,~
ra,ggiare, facilit,are eel agev,o'lare talliconoos..
si,oni.

DE LUCA. Proprio que.sto desideray,o. Si
Jev,(>intenel.ere ;e .dire « agevolera ~ .e non « pr'o~

muovera ~ pBr'chepr.omuolvere, per il Yo'caba~
lario, signi'fica tarsi avrull,ti di pr,opri;1 i!Il;zia~
tiva per avviare l'enfiteusi, senza che il negu~
zio riguarodi c,omullIqThe ehi dovr.erboo rprendere
essa iniziat.iva,' e 'Ciom'}l'Opera.

MEDICI. Domando eli parJarB.
PR1DSIDENTE. Ne ha fa.coHa.
MEDICI. La Gommissione ha accettat,o, eli

buon grado l'emfmdamento dei COIHeghidella
m:imIOil'anZa;e j'll,siste Isulla parolLa «'prlQimU'o~
vere ~ perche ri<tiene .ehe l'OpBra prend.a ail-
che l'iniziativa di ,crear,e c,ondiziuni favor,evoli
alla stipu1azione di oontratti eli enfiteusi, ::IiI.
esempio, Jra pl'opri-eitari che hanno -tBrreni i:n
affitt.o, a 1ungo wrmine. e oontadini 'che deB~~

derano diventare pr,oprietari, magari attrav~r~

sa iI contratto di enfiteusi. Quindi rOpera non
ha ,soHant6 1a fac,01ta di agevolare, maal1'che
eli promuovere.

CANEVARI, Sottosegl',etario d'i Sta.to per
l'agl'icoltura e foreste. Domando di parlar,e.

PRE,SIDENTE. Ne ha fa(;.01ta.
CANEVARI, Sottosegretm'iodi Stato per

l'agricoltura e fOl'este. Sono fav,orevol,eal t,e:~
st,o dell'emendamenta pr,e.s.ent'at,odai senatori
Grieco e Spezzano.

PRESIDENTE. Pongo aHora- in votazionB
l'articolo 16 nel testo formulato dai senatori
Grieco e 'spezzano ,e ac,ceHato' dalla maggio~
ranza (LeHa Gommissione. Ne do nuovamente
lettura:

Art. 16.

L'Opera :potra promuovere ed agev,e,lare Ie
coneessioni in ,el1'fiteusi da farsi a lavoratmi
manuaIi della terra da parte di privat.i pro~
pri,etari di terre che non 1'aggiungano il li~
mi tedi {mi all' adiooJ,o 2.

DE LUCA. Domando eli parlar.e, per di>chia~
I~azi'one eli VOlt.O.

PRESIDENTE. N<eha ,fa:e.o,ha.
DE LDCA. Dichiaro di a:s.t.enermi daUa va~

tazi,on,e .sull'arti>c,alo. 16.

PRE,SIDENTE. Chi approva l'articolo 16 [)

pregato ,di alzarsi.

(PJ approvato).

Segue l'articolo 16~bis pr.o<posto, da1s,ena;t.ore
Medici e accettat,o elalla maggioranza (LelIa
Commissi,one. E.sso' e cost forll1ulato:

Art. 16~bis.

L'Opera, per l'aHuaziane, dei suoi compiti,
dovra organ.izzare:

a) iserviz,i di assistenza tecnieaed .eca~
nOIl1ic.o~finaI1zi a;ri;a ~er g:lia;sls8Ignlrut>ari;

b) COlrsi spedali eli istruzione pr,ofessi,o
nale;

c) ,centr~ d,i meccrunica agraria.
L'Ope,ra dovra ino1tr0 dar vita, per ciascuna

orgauir:a unita, eli oolon!zzazione agraria, 11
coo'pera;live 0' clonsofzi ai QUI1Ji, al ,oessare
d,el1a attivita delJ'Opera, saranno a.ffielati. j

compi'li e i servizi sop1'a in dicati.
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A questo artkola' ,adetisre l'al1.orevole Bra~
sehi, ch{' ri,tira percio i s,eguenti emelldamfJntI
dallui pr8sentati all'adkolo stess,a:

«Nel 'primo iGO'll1ffi1aj,\diopo JIe parloUe "plelI'
l'attuazione dBi suoi eampiti, davra ", aggiun~
@erre Ie altre "plr~omiuoiv,~re, ineQlrai~g:iM'e 0".

Alla leLtera c), prima della pawla "cen~

t'ri " 'i:l1ISler'ill'et1Ie'altJ:'le " ,att1vita .0" ».

SPEZZANO, relatore d'l minol'anza. Do~
mando di parlare.

PRESID.ENTE. Ne ha facoHa.
SPEZZANO, r>Ilatore di 1n,inoranza. AHa

Jetter a b) dell'articol,o vorreiche fasse ins.e~
rita, ,dlopo Ilie 'pi\!1'olle «\CIolrlsiS.P!elc!~aJli»1a 'pa~
roJa «gl'!ajtIUlilb~». Domi\!nrdo se quest a m!oidific,a
Eoac,c,etta.ta dalla ma.ggioranza dell a Gommis~
sione.

MEDICI. Damando di parlare.
PRESIDENT.K Ne ha facoUa.
MEDICI. Se,nzadubbio i corsi spooiali elJ

istruzione pl'ofessj,onale si intendono gratuiti.
A nomeanche della ma.ggiorallza della Com~
missione, aceetlo quindi la propcsta dell'ono
revole Spezzano..

PRESIDENT1£. P'ongo allora in votazi,ane
l'emelldamelltoJ pr,oposto dal s,enat,ore Spez~
zana e aecettatodalla ma,ggiOl'a'hZa della Gom~
missiune, t,enden te ad aggiungere, nella let~

t€1'a b) del primacamma dell'articolo 16~bis,
aHiepar'olle «'GQ;I'si '8!pecilaji!i» faLt',ra «,gf'a,~
tui ti ».

Chi l'approva ,e pr,egato di alzal'si.
(JJ1 approvato).

PIOhlgO in ~ot,ruzI10nle ,u prim.iO Gomma, al ql1a~
IlIela mruggimlrun:za ,dl€lUaOOiIDmi,Slsione ha Imaltla
1a sleguent,e 'ThUJova£olI1muLazdone, ebia ,ti!eil1le'C.on~
,t,o ideltl'emenidamenltb tels.be lalPlPlr101v1ato:

«L'Opera, pel' l'attuazi,one dei suoi eam~
piti, ~dovra 100rgall1!iiZ,zlrul'ie,i Is,elrvizi eli alSstilstenz,a
teenica ed ec'onomico~finanzial'ia pel' gli asse~
gnat,ari . ,

« Dovra inoltr.e promnovere, inc,ora,ggiare eel
clr,ganizzar,e: '

a) :corsi speciaH gratuiti eli istruzione pro.
fes.sionale;

b) aH,ivitao ,centri di mecesnica agraria ».

Chi l'approvae pregat.o dialzarsi.

(IE approvato).

Passiamo 'ara aWe,same del seeondo comma.

MENGHI. Dami\!nd,o di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoUa.
MENGHI. AveV10 'pil"BiSlenta:tlo :a\nch!e i'a UJIl

l€lmen!damoot1o an.ruliaglQl a (}!UJelllro p'f'0Ipa61t10! daLllo

iQll1!OIieV10ileMiadiiei, 18 ,dielv.o, spiegare i1 pelr:chl8.
DOlpo ehe 'l'O:p!elr:aha lelsrp\l'lorpri'aho1a t'€,rrlaie ha

fatto :1181asseglliaiZilQnJiI,i oOlnti\!dill'i 'non biI8ognJa"
la,sic,i,rurtH'ilslQilalt~,perClhe i clOjntadini isa,la.t,i, di..
sgraziatamente, .e nai abbiamo 1'Iesperienza de!
passat.o, spes.sO' non rieseona a valm.izzar,e la
terra che ha.nno ,a:vuto e 1.a rivenel,ol1o ai veechi
proprietari, in mod,o ehesi ricostituisee i1 la~
tHondo.. Inveee, saUeeitalnda ill contaelina ad
organizzarsi in cOo0'P'erat.ive, ,8i fa in mani.era
I;he egli abbia a,ssicurati liberta e pro'fittapro~
duttivist~2iO. Gon la soIidarieta mutualistica e
mc.ondominio,comedel rest,a ,si usa nelJa
c'ompro-prieta della ease, p.otra .ott.enel'e piufa~
dlmente e maclCihine e conei'lli a credito, avva~
i,ersi di centri ffioO'tc1arator.i, eurare Ie irri,ga~

zioni eec.
Chi,eda perdo al c'oUega M€elici, all'emenda~

ment,o del qual0' h.o 'aderito ritirando il mio,
che voglia i,e'ggerm€nte modificare il sua. Nel~

l'ultiimo c,oiffitnm~,o,ve e detto «L'Oper,a >!iowa
in0i1tll'!e.dillf 'Vit,a, 'P'8)l',e.i,asc:unl&artgani:ea 'ul1lita
.di cGi10nizzazioneagraria... », ac1opererei, a]
pas.b() Idii «dM'V'i~ta», ,lie p.a,J1a,l,e«'pl'am:llo'veY'e
1a 'costiltuzione di cooperati'v,et ». Cio Iperche e
chiaroche nan 'e rOper a ch€ fara l,a cOI0p'era~

.

tiva, masano i sod ,che la c1"0'a11oo;quindi, la
ctiz],one «.pr,omllOver,e la ,c,ostituzi,one di coape~
rativ,e, » rende' ,pili chiaro il testo .e 10 rende p,ili
()orrispondente alIa esattezza ,0'all a realta giu.
ridiea.

PIEMON'l'E. Domando di parlar,e.

PRESIDENTE. Ne ha facolta.

PIEMONTE. Penso nan basti che 1'011'e1'a
prc'illuova Ie cooperative fra gli ass,egnatari
de'i terreni. Ri tfmgo iny,ec,e che Sla n.e~essada
far saperB a,i cantadini .:;he as,pirina alIa terra
<..:he l'appartenenza aIle eaoperative stessee
i,udisipeilllslaibi1re,pena 1a ,deealdel1'za .drum/a ClalI1~
(;,e8si,o.11oe.

Gli asse,gnatari devono saper.e's!uibito che
non possono esimersi dal parted pare a queUe
elooperativechB avranno pel' campitol di alle~
viare I€' 101'0 fatiche, facilitare l'acquisto ct.i ma~
L.eri,eprimB, i s,e,rvizi in eamune e magari la

t,ra)8formalzi'on~ idiE!iPI1o{])oth. SOollO CIOISIiCreeremo

una pi'clc,Qilapr1oprrj'elta alpeld,arui sentimenti di
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6i01Bdlairietae no'll €IgoliiSiti,crumente. ,clh'iUisa ::i!n'Sle

sto8s,sa. II :ILUJO'ViO\p1r1o'priJet'llirilol deve ISl8Jpl8iJ:'le,Clhle rvi

'SIOruOIe!nti 'Got11et:t ivi ~ 1'e GOlolpielr8JtiVie ~'di Icui. ,e

membr:o, c,on p<ar,ildiiritti dInoOin£ro[[}Jt'Oag~i aJt'ri
sOIci, che, niEl] IS'UOsiteslSiO intlerlasse, ~)10Itrall1li0

.
in 'plalr:teI1dmit'wreill:SuO!diJritito d:i ip'rloipcrieta.

MEDICI. DOlIDancLo di p8Jdare.
PRESIDENTE. Ne ha fa00lta.

MEDICI. Nel. secondo wmma l',onorevo]e
Mel1Jchi ha p'l'Op'0'sto dJi: ,solstitmire al1e piall"O]18

«dOlV'raiTIJoJtl'1eldlait V!i'ta »108 ipl3Jl'1o,Le«dloV'ra
pfiomU!QiVere» IE! gilU!s't!aJIllIffilIt.ei,l cOIL1egla Pie~

mOlllte ha affermato ehe e es.senziale l'esisten~
za della oOQperativa. Noi ThOinci dobbiamo li.
mitarf~ ,ad affermare'che I'Opera «devle: pro~
mU!overe »; l'Opel1a dJEWiefaa-e, t,anto pili dbJe
l"artic,olio 16~ter ,st,abilis,CiB,che, qualora, gli as~
8Bgnatari ,B'8cano.dalle Go'opera~tiv'eo eonsorzi,
decad,ono dal 101'0dirittio'.

MENGHI. Domando di'P,arlare.

PREmDENTE. NB ha d'aeolta.

MENGHI. 10 {;onfermo ehe giuridicamente
I'Op,era non p'otra dar vita a.d una coo'P'erativa
p,erehe questae eostituita dai soci. Pr,opo:ngo,
perei(), un emendament,o chiarificatore di fron~
t,e, a quello presBntato dall'onorevole Medici.
L'Opera d,ovra prO[IlUOV,ere,prender,e l'inizia~
tiva, incoragig;iare la ,c.ostituzione di coopera~
tive e solo (non riuscendo a tale c.omp,ito, db~
vra dar vita aic,onsorz'i, i quaE, per 'me, do~
vrebber,o av,er,e s,empI'e ,carat tere' eo'operativi~
.sticQ. Gosl facendo, .essa pOitra esercitare azio~
ne efflca,c.e per i pwpri fini.

GRIEGO, relato're di minoranza. Domando

di parlare.
PRESIDENTE. NB ha facolta.

GRIECO, 'relatore di minoranza. DesicLero
espr.imer.e: opinion€ contrariaal teSito del Ise~
{;.ondo comma dell'artieolo pro1posto dan'olno~

l'ev'ole Medici Noisiamo diopini,one a.ssQ.1u~
t,amenlB oontraria, non Bolo pier quel ChB ri~
guarda l'emendamento MecLici, ma anehe pier
quanto eoneerne il punt,o di vista del senat'ore
Pi,emont'8. Siamo per 1a 000lperazi'one vo'lonta.,
ria, non per {]Ioolla ,0ibMigatmia:mai, in n8!S~
suneaSiO', la eooperazi,one puo essere obbliga~
to ria.

Per questa ragi,ojllle,voteremo' per la modifica

p'l"O'po'st.i3J ,daI11'onoIi~viO!le M1enghi ,311 tesr\;to ,dieil~

1'2:::'~:~~i~~ia.mento, k,"'~'oi:rev<o<Hi,Clomesi;,amo, a ,pro~

muO'v,er,e, facilita.re, '8viluppare il moviment,o
I c.ooperativistico, su ba.se v'ol.ontaria.

SALOMONE, relatore di maggio'l'anza. D(;~

mando di ;parl arB.

PRE~SIDENTE. Ne ha facolta,
SALOMONE, relatore di maggio.ranza. La

Gommiss.iqne ha 3Iccettat,0 l'emendamento ag~
giuntiv,oruetl SBnatore Medici, ehB part,e pr'8ci~

';amell'le dal eoncett.o' della c,oo'P'e,razione coat~
.

~a e non facoltativa. Altrimenti non sarebbe
possibne~ar nulladi seri,o ,e d,i positiv!o; la
eooperativa devecostituirsi ohbligatoriamente,
~a,nt,o ehe, p,er i sod che non vi acconsetano,

l'artieolo 16~ter commina una grave sa.nzione:
La deea,d~n:za dall',a;s;s!~gna,z'i,on'e.

CANEV ARl, Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e foreste. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha faeolta.
CANEV ARl, Sottosegretario di St(UO per

l'agricoltura e forreste. II Go'vemo aeoo.tta il
SJecolIlJdo<Gomma ,d€lll'artlklollo ,aggiunt.tv!o pI'io!po,~
sto dal Henatore Medici ed osserva ehe non c'e
cLaprenccu:p3Jrs.i 'pe~ la clonls>ilrner;azi!o'I1Ie 1}att.a daJb~

l'onorevnl,e M,enghi. Si dovra dar vita a coope.-
rative la d,ove !sara po,ssihiJ.e. Pl'Oiffiuorvere la
cooperazi'one, con l'acLesione della maggioran~
za '0 della total~ta dei Boei interesBati; d'o'Ve
cio Thon rsara pOiSsilbii!Le,S!1plriO'vv,~der!a'GOIn.un

. conHorziO'.
LEPORE. Domandn di parlarB.
PRB~SlDENTE. Ne ha facolta.
LEPOR.E. V,orrei chiarire 'questo cloncetto:

non 8i puo parlare di cOOlperazi'one cOa)tta:
quando, ,non si po'tra formar'e una ooorperativa;
siformera un c.onSiorzio.

SALOMONE, re~atore di maggioranza. Do~
mand,n diparlal1e.

PHESlDJ1JNTE. N~ :hafaeolta.
SALOMONE, relatore di maggioranza. La.

maggioranza dBlla Gommissiollle, per ,ervi,tare
Cioo !ei slila <Ciontp3lst.o di rOlpi11J1onicon il'altrl;1. p>3lI'~
t,e deLl' A,Slsembloo., ,aIGoot't,a 1'18mendJalIDento M!eIn~

ghi rail .seClon)d1ooomma deU'adicrollb 16~bis, ch!e;

risult.4:meJhbe <quillldi 'Closi formuJDa,tio!: «L'Ope[':a

cLolvra iinoltlre pr'01ffi110iV€lre,ipelr ICi~aiSCW1J3,'O'I'Ig!ani~.

ea unita rdi IGollonizz,aziionJeagrlaJria, 1a coslt,itu~
zi,o!oo di ('Joloiper!aJt.ive 0 <eLmr vit.a a ICO'lliSIOII"Zi ecc »..

DE LFCA. Domando di pal'lare.
~

PRE:SIDENTE.Ne :ha fa.colta.
DE LUGA. Pr'Oipon~o d'i aggiung:el'B alIa

parola «00Insorzi» l'aHra {obbligatori ».
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SALOMONE, relatarre di may.gioranza. Do~
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne hafac.olta.
SALOMONE, reloAtore di ma.g.gio:ranza. Ac~

::,ett.n La.'proposta, dell',onorev,ole De Luca.
MILILLO. Dama;ndo di parlafie. .

PRESI:DENTE. Ne ha lfa0olta.
MILILJLO. Damando .che 1a vntaziJam.edel

3ecan.do .comma dell'.arti0a,lo 1,6~bis aVJVenga
pel' divisione.

PRESIDENTE. Pongo iu v1otazi'one lapri~
ma parted,el sec,and.o-comma d:e.ll'ar!ti001016~Ms
nel segl.lente nuo'vo testopr:apoeto ,dalla mag~
g.i,oranz'a della COmm1SSiiOue:

1::I':Opera dovra moHre pfiomuow~l',e,Iper cia~
seuna .organica unitadi eolonizzazione agra~
ria, la c.ostituzione dic1oloperativie.., ».

Chi r.appr,ava 'epllegata di alzarsi.

(PJ approvata).

Seguonol Ie par.o,l,e: 1::-0 ,dar vita a eonsarzi
obblilgiat,oriai q UJalLir,allc.esrSaJD.e'diel1fa ,attiiwita
dJ€lln'Opel' a, sararma affildla.rtii iCiomptt,ie i s:ervi'zi
SiQrpi11aindiJea;ti ».

CONTI. DomandiO dip11rlare.
PRESIDENTE. Ne halfaeolta.
CONTI. Mipare c.he iSia assa~Uitament'e im~

prudenteche nai, in una leggeche facdamo
,nggi, senza Isapell8 quel ,chea;ecadl'a domani,
aggiungiamo alIa finedi questa' ar.ti0al,o che i
wn8arzi Hostituiranna l'Opera. V,olnei in pro~
pnsito almeno una spi,elgazione.

MEDICI. Domando di padall'e.
PRffiS.IDENTE. Ne ha faeoHa.
M(EDliCI. La' rag~ane idlil<J!ues1va!norma e ,l<a

seguente: noi desideriaiJDjO',Clhell1ielpill breve
tem~'a po:ssli:bill,el'{)pera yrudJain liquidalZione;
noi 'd~sidleJl'iaiIllloc.he IlIon s:i I[';ipeta q.OO]lIOCibJe.

p'Uirtr.oppo e avvenuto negliult'imi 'ciniquanta
iMln'i, ,dltJ!r.runtii qUlaMIe v,aTie Ople~re;hion esdu~
sa ,quella sulla qua1e si e tanto' di,s,cu!StSO,hall"
nOlciOmprtBlto ,te'rl'lenie poi nJoln Ii hanino {jl€ldrrrt:i'

'ai clOThtadini. PIeir ,questa ragiilo'ne noi :a,vr'eIn1mo
pia'0el'e ,che.e'lltro hrielV',eteI'!IIlilfiled.itJempo rOpe-
ria IdJt:I1ILa; .sna, pell' 1<11parte agr:a'ria, venilSlsia 11-
qUJi~d3JtR e .1aJscliialSlse ilIl viiitra qUlelk1e tla-Ii 'cooipe-

rat!i:v~ di <CJoluta;dinlie qUiei 00lnSa!I'zi che, oavr.an~

IlIa 'la eapalCita di autOlgolVel'ln:arsi ~e1a ri£oil'ma

in ques;tooCa'S,o a'Vll'a a'V!U!t,oun s i,gniifi.et19.1t,o p'O'l'i
~

,tieoedi un valoJ1e' marrule ~
'0 ,IlIaIThl'aVl'ialliIlJO

~ Ie ,al1nrra.!alvremo frutto ,a,Liirient!i Clan ICenti~
naia di impiegati coo saranno semplicemente
uti/Iii a 10'11'0:s:t'e8si. ( A.ppl,arusi dai s ett ori di cen~
tro e dii destrra);

OONTI:. Domain<1o' di prurll:tl'e.;
PRES.IDENTE. Ne ha fac.olta.
CONTI!. IiO:aeoott'o la pr1ma pia~te delLe 'eon~

'sliidiel".aZ-lIOllildel senat'olI1& MleJdJid,{jhe dOle l'Ope~
ra dlGlpOIrUJll,oort,a tremplO' (dJejbba m!atri:re. Ma
.dii100,che e imprll.lden:tle :pl'lelpar'aJrieda.oggi Iii1
STha 6!Qistitmz,io:ne. o.i 's.rura 'ta il~quidazilon~ e si
p~orvViedJ8Ira S'U0G€ISs.i'V'amen<t,e :8j do >ch~ Isrura o.p~

portuno di fare. M.i pare che questo dehha

essell',a il 0ollllcett.o ,da Isegu]ris,i, :altrimenti. no,i
'poogilwdieheremlal We lsii!s.te!malZioillii.fut,uri8!,!aiUe
quam plalbna 'Pl'1oiVl\"eruer'ei1 ':futuro ~egislataire.

PIEMONTE. Doman,ruo 1d:1pardare,

PRE.sIDENTE. Ne ha fac.olta.

PIEMONTE.FlliCrCio presentrec.bJe l'Operia
va 0oll'sidJell"lalt'a.:so.tbo ,dUlerus.pe,t,ti. llOisonD ,d!'ac~

co'rdo CDn il eoU;eg'a Medici ISruil1anecessita cille
ess,a ISIV'aQgalaT .p:irUpLl'est'o i Clomplilti eh~ '1e SO'llIO,

'
at tTihui ti d;a queslt,a Ilregigie,ma IOICIC,O'l'riEjri'0or:d'all'e

ehe l'Operadiell'iv,a aJltrleJ'sure 'fun:zio'llli da una
leg!gie;precedente, la quale per elssa prevede altre
mDltepliciruttli'vita: p'l'IaimUO~el1ei1 tudlsmo neiUru
SUa, il'abtiv:i>ta intdrust,r:ilale delil'a ~ona" eSe/guiTIe)
sistemaziOlni m()ll:t'arll~, r'egorrar~ il ClOl'lSI()d;e~lle
a;Gque eGc. Poilc-he la Ieg'ge deil 1947 no'll delclade
e>o.n11'apprtaiViazionlEjdi qUleUa in eSlajffie:'ruH'Ope~

l'IBiriman.go::nJOlpur is'ermpre qUl8lsbi ,a-Itri 'oompHi.
Ed ,aJ~lor:adecider,ei '~UllIeralli idli run: ente chre
dOIV'ra s,aJpl"laVlVi'V'eTe mi :s>€lIl1ibiraI!IlJCiong:l'Iun.

Si di:ooche l'o.pera dov.ra cessare Ie isue fun~
z.ioni 'nelcampo ,agrioolo, ma aruche' a questo
l"ilgrt1alI'dn ilOlpl8llllS'aiche a:h'hi,a ragione 1'lolnarevol:e
GO;fJiui.OOIs.a ne' S1a1ppilaimOl:ruoiISle Sia,riMl[lIOI Ie
Clo<op~ratlilV1e;i Wllisorz:i: ,Old wHirl le!nti' a slal8'ti~

tuirLa?

MEDICI. B.omando, di parlare.

PREJSTDIDN'TE.. Ne hafac.olta.
MEDICI. ALIa, sC0p'a di dimostrar.e tutta

que.lla ragiOlnevo'lezza di cui l'iono'l"evOleGonti
da sempre tantiilluminati esempi eda,nche
.per 'V,enire inc;Qin;troal desid>erii,aesp'ress'o dal~
F,olnoflev:ol.e'Pieman'te; i,a', oOlIDe pr,esentat.ore
d)eiU'eme\ndiamento ~ e I~a ,OalIllmis!sioifiie .si llllli!~

800 'a me ~ sarei del1'avviso di sllg'gerir'e l,a se"
.guentiel"ettifiea, di so:st<itmil'e cioe alla diz,jion,e
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«al ,c,essare d.ell',attivitadell'Opera:» ~ dato

ehe l'Opera,eome ,e ,statofatto< .present,e, ha
tante aHr,e ,attivita ~ l'espres.sione «al '0e:s~
ISiwre c1enefull!Z1i!on:iciOni£eiI1ib~ ia(11'Opera dlaUa
pr,esente 1egge :».

CONTI. II punt,o delieato ,e rappl'BIsentato
dalla ;organizza,z,j,onv iS1J:ecessiva.

MEDICI. 1,0. evidentemente non SI01nO<d'ae~
(;,01'do can l'on.orev,ol,e Con,u. Desider,a s,empli~
cemente utilizzal'e Ie ,osservazioni per migha~

1'ar,8' la leg~e.Questo, infa1ttt, e i1 nOlstro, com~'
pito. Edallor,a, ,po<iche l"O<lliOiI'evolePiemonte
ha faHo p,resente che vi s,ano altre attivita del~
rOpera, aceetto ,i1.su000nsigho; modifieo
l'emendament,oda m8lpresentato" d'acoolrdo
<COn la ma,ggi,oranzadella Commissi,one.

PRESIDENTE. Do lettura del tHst,O defiui~
ti'yo dell a sec'o!lHla parte del s<econdo C'omma,
che risultacosi£ormulata: «0 ,dar vita .acon~

sO'f'zi ,obbliga.tori ai .quali, al cessare delle fun~
ziO'ni wnferiteall'Opera .dalla prB3entelegg:e,
'saraIl'na affidati i c,ompiti e i s,erviz,i ,s-o'pra
mdicati ».

CONTI. 1Jomanda ,diparlar,e.

PRESIDEN'l'E. Ne ha facolta.
CONTI. Qui manca unaV1verbioohe diea

ehe rOpera. in Un eerta momento d.evemarir{1
ed ,e inveee stabi1ita un'organizz.a.zione £utura
(:he Ie ass,oluta.meute a.r1bitraria"enoneda. 'Pru~
a,cuti legislatori.

Ad ,ogni IDO'dO<,chiedO' che a.nehe la vota~
ziane Bulla seconda paI'ite del ,secondo, Gomma
Q'611'artic,alo abbia luoga per divisi'one.

PIEMONTE. Domando dipa.rla.r'6.
PREISIDENTE. Ne ha faoo1t.a.
PIEMONTE. Aderisw alla richiesta di vo~

tazione per divisi,on'6.

'l'utta 1a 'fretta che 1',O'norevole Medici ha
perche .3i faecia. prest,o, perche IsoHecitamente
si proe,eda alla honifica, all' a.ppo der amen t 0 e
,all'at:tr'iibl1'z:ilo!ne deHe tJemre,e gh1Jstificla;tis'siima,
,;;;;a per eorrispondere aibisogni delle masse

disoccupate, sia. (per ,evi,ta.re Ie 1entezze'e i ri~

tar1dli che Isi SOlliOdeplLolrati ,nel1l.'azi,olIlle!e 11181~
1a lioquidazion'6 di 'entiana101ghi. Ma, nel caso
specifieo, faccie pres,ent,e che ,ileompl,e'tamento
dell a borui:fka, r'els!t,eJl1s,ionle de~~'il"riga:z;i'one,
]'0..stess,osvo1giment,o d'611e oprdinarie opeI\edi
c.onduzione nelle pianure e valla,t.e ,che .si tro~
van 0 nel eompre~s'orio sarannosubo'rdilllat'_~

aHa :aistemaziO'lliedelle ,fra.neche bo,rdeggiano
l'a.ltop.iano sHano'. Queste fra,ne SO'il'o'e saran~
no. 1a spa.da di Damocle pertutta l'agriool~
tUra in piano' d'61oO'illprensorio,. Ora, la. siste~
mazionedi questle frane, la regolamentazione
dei,corsi d'acqua disordinati e utopistico pen~'
,gare che pOlSiSamoessere Icompiuteeconcluse
intre 0 gei anni. Percio vot,ero COllltw'quella
pal~t8'd,ell'em'6ndamento d'61 coUega M'6did d12
prevede 1a fine dell'attivita agrico'la dell'Opera
t}ntra tre anni.

PRE,sIDENTE. Pong,oallma in vo,tazione
il principiodeUa Is,econda. paTte del second'O'
00mma dell',artic,o:lo 16~bis, ,eei,oe 1'81paI'iole «0
day vita a c<onsorz'i ,obb1igato!l'L. ». Chi l'ap~
prova.e pregaJto dialz,ar,si.

(E approvato).

Seguo,llio lie 'pl3Jro,le:«... JaliqUaJLiJ,al ees,81a,re
delle funzioni cOlnf'6riteall'Opera. dalla p,r'esen~
~a ,1eglgel,is,artarnnoaffiil1a,tli'i c.ompiti e j: '8iervizi
s,o'pra'indicati ».

Le pong.o' in v'Oit,azione.
CONTI. Doo:nalndo<di parlaTe p'6r di'chiara~

zione di 'Voto.
PRESIDEiNTE. Ne hafae,olta.
CONTI. Ho gia chiarito abbast.anza il. mio

pensi,ero', ma, per mia tramquiHita, ten.go a riaf~
fermare che quest,o e un err,O're .gravissimo al
qua1e nOn' mi posso aS8'odarel. Di,chiar,o, diUn~
que, di v,o,tare Gontro.

DE LUCA. DOI!).ando di parlare.
PRESIDEN'l'E. Ne ha 'fae-oHa.
DELUCA. 'E staJt,odetto' ~ ede s.tato accol~

t,a qU€.s!todivisament,o, eon motlta simpatia ~

('he rOpera do,vriebbe vivere p,er brevissimo
t'empo.Mi permett'ofare .o!ss.ervareche, in bas€
all'art,ieola 14, rOperaln1on puo morire prima
di tl'entatr.eanni. QuincE, mi pare pe'l'fet.tamen~
t,e iUl1tileehe affermiaJteche d.ehba mori1\eal
pili ipresto. Preci,so Ie ragioniche mi impon~
gOlliGIla c.ondusione che l'Ope.ra debba aver.e
unla; lil:llga vita.. L:eggiOineL]I'arltilwlo 14: «L'ats,
segnJazion!e sa'J1afat:tJa cloln'CiOIn.trr'atttodJiv.e:ndHia,
c'on paga.mentol T,atea1.e intr.enta annualita e
con dom-jnio ris'6I"Vat()l a favore, dell'Opera sino
all'i'Iltegrale pagament,ol ». Ora, s,e l'Opera do~
vra '6sser.etitollar,e del diriUodel domini,o riser~
va.to, .edi,n ipotesi rientrare a,nche nel pos,sesso
,a.>i,it1olllo'ClidOlillillllilodleli beniaISisegna:tli, entro un
trentennio, bisogna ,che per trent'anniviva.
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CONTI. DOiIIlando'diparlare.
PRESIDENTE. Ne ha faooHa.
CONTI. 11 eoUega. De Luca ha pie[):ament~

l'agione: noi stiamo pl'endendo in fine di se~
duta, doip'oquattro' .ore di lav,oir,o'ed essendo' urn

pO"tutti.stanchi, deJi'OOraziloll1id'8!1icate.Quest,o
punta rilevato' dalcoUega De Luea e impor~
tantissimo: ,se C"8un ,artieolo nel quale e detto
che l'Opera deve vivere trootatre anni, '8IYiden.
tement,e bisognera'PirIO!vved'ere con nOlrmeoip~
portun8' nel sistemadell'a legg.e aIle funzioni

'ldleiI['Ope,ra per eOilllS€lgfuJiirei 'ri!Slu}t3Jt,i.(IJeU,e'I1i~
6I00ISiS:i,on:ila ,00JJl!e1'I8\tae, :quanoo rv8ira attuato
il,pll"OlgrammJa lcihe lIe Ie stat.o 'ClotrufeI'litod:a que~
sta ,l'elg'ge,Il'Opl~ra d\olVira'alolpr:ruyvi,v;erefun fOIT"Zia
,de'i1a llegge.31 idioemlbile 1947 :per <ifillJi d'a q'U'6I1~
1.a. J!€lgtg:e fi,ssa,tI~.

SA'LOMONE,relatoredi maggiorranz'a. Do~
manGO'di parlare.

PREISIDJDNTE. Ne ha faoo1ta:
SAiLOMONE, relatore di maggioranz,a. Qua.

lunque pos2a essere. il desiderin d'eHa mort{>
preroC'c '0 tardivad8l11'Opera, ques,to artieo'~

10' 16~bis non fi'S!3,aper nulla la data della ces~
61azione .dei 'CIolIIl!pitidie!]l'Opel'la, limitlalnidtolsia
dispone phe, al eessare. dell',aHiv,ita dell'Ope~
ra, i r,ompiH ehe sono a'ffidati all'Ope,ra pas~
s,erannaaUe ,co'o>perative loppm:e ,ai 00nSOTzi.

COLOMBO, Sottosegr:etario di. Stato per
l'agricoltu.ra e foreste. Damanda di Iparlar,e.

PRESIDENTE. Ne ha rfacal:ta.
COLOMBO, Sottosegretario di Stato per

l'ag1'icoltllra e forreste. 10 vOlI'rei ehiarire la si~

.tuazi'Oine. Nell'ul'tima parte di quest'o emenda~
menta vi sono ,due rquestioni. La prima e: «,ai
consorzi ~-aranno ruffi.dati i eompiti 8'0,pra indi.
cati »; doe que:s1te'co'O'perativ,e e questi con~
sorzi che sa,ranl).iO'co:stituiti, ad un oert,o' mo~
men:t:a, v,eIfT.a1llJIl)o8id8JVlema.aJicl1nledetermin~ate
funzioni che sona di speManza d,ell'Opera;

,quinldJi bilsog'Il!a Teali'z'Z,8irlel -l'la!Clcol'dio' 'su rqU€ISlt,O

'CloIIwett.a. POli, ve n'e '\1JI1',alllt['a: quanjdloaivy;erra
qUElSit10l'pais,slrug:gtiI01?U lpialSlslaggio '8ivvel'll'a, diiioo~

va..la dizi,one IpT'eoodJente, ,8il ,OOSlsa,oo.dlelil'lruttilvi~

ta. delIrr'Opelrta\. <Qui Ie ViellJUlta .,La Igi'Uisrba 'a!Siser'va~

ziOine ,dJellsemat,o'l':e P:iJe)ffilQlI11t1e ,cihe [,Op~a .e un
,en tie, c:olsti tui'ta iCiomU'llla ;}e~ge ip'fflcec1en:tle1,ehe

ha 1illa self'Le Idi £un;zli,oilliil. Lal ISl1Ia IplI'li!mii,iv.a

fllnzione '8 q11!e\1la.dle],lla valor'iizzaziofllJe d~ll':al~

topianO' .delh), Sila, qui-ndi :un eO'ffipi:t1odi si'Sf~

m)aJz!iIOlnJemO'lliualIl'a,ed alllehe 'un compitlo t ur;i ~

stiloo.
Ad un eerto rnoment'Q e Is,acta la neeessita

diiniziare l'o'pera di eSF,oprio e di trasfO>l'ma~
zi,one. Qual'e l'ente che si trava in Calabria

in ,eondizi,on'6' di pOltf'rla fare? Naburalmente
rEnte odella Sila, il quale si .e vist,o aggiunger.e
ai suoi compiti pr.eredenti :que;;t'altro. AHora
e evidente che l'osservazione'del senat.o'r,e Pie~.
rrl!Ointe trolva rispand,enza nella r:ealta perche,
ISle!noi dJiOOSIS!iIIDO'qui«all -cesswre ,dJelU'Opetra »,
S.uppOfl'ernma che, ad un eel'to momt"nto', l'Ope~

l'a non debba pili rispondere aIle finalita per
cuie stata costituita. Erco allora che si chia~

'l"ilSiOO10he il ip!alssaggi,o :ai Iconsolrzi e 'allle JC;oo'P!(;I~
~atirve delle 'fun:zioni rutJt,ribuiiterul!l'Op.era a:vvletr~
ra, nom al cessar,e deU' 0 per a, che per}.egge ha
una vita. pI'olungat.a, maal momento' in cui
e,e:ssano' Ie funzioni che la l,eggeche ,nai s.tia~
IDO diseuwnda attrilbuisce aU' Opera.

Ora, mentre Ie finaUta per cui l'Opera. e sta~

ta co,stituita s,ona finahta che, per quel ehe e
possibHe a degIi uomini, non ammett'OIllO un
termine, Je nnaIita> .specHiche derivantida que'~
sta legge s'ono so<gg:8Ittead un t,ermine ehe noi
desic1eriamOi ql18!llto mai vicino. 10 HonlO'quindi
fev,orevule allaformulazi,olne dell'ultima parte

,

dell'arti.0ol.o 16~bis.

PRESIDENTE. Nessun albo, chiedendo. dl
]}arlare, pango in \"otazi'one l'ultima parte del
secondOieomma d'eJll'artiwl,o 16cbis, di cui 100'
gia dat,o' lettura. Chi l'appr'olva e priegato di
alzars,i.

Es!sel).c1O'dubbio il risultatodella vOlta,zi,one
pel' alz.ata €Isedut:a, rnetto in v.otaz,j.one l'emen~
damenta per dirvisionl8i.I senat,ori che sonol fa~
V'OI'Bvo:lisanc' pregati di passa,re a desha" que}~
Ii contrari a sinistra.

(FJ approvato).

Mett,o in votazione l'artical,o 16~bis nel :suo
CiOmplesso' com Ie modifieazi,oni ad esso' a.p~
portate:

Art. 16~bis.

L'Opera, per J'attuazi'one de:i suoieompiti,
dbvra mganizzare i s'ervizi di a.s.sistenza ter~
ni:ca ed leconomi,co~finaJThz;iariaper gli asse~
gnatari.
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Davra inaltr.e pI'OIlnUaV'ere, in00raggiare oed
organizzare:,

a) corsi ,sp,edali gratuitidi istruzi'ane pra'~

£es.si,anale;
b) at'tivita ,0 oon tri di meccf1Jnica agraria.

L'Opera davra inaltre pramUOlVere, per cia~
scuna 'arganica unita di ClaloQnizzaz1ane agra~
ria, la eostituzi,one di CoQoo-perativea dar vita
ac,anso-rziohbligat,ar.i ai quali, al c,essar,e delle
funziani wD/£s.rite all'Opera dalla presente leg~
ge, sa.rahtno ,affidati i 00iillpiti e i s'ervizi sapra
indieaJti.

,
Chi l'appf,o-va Ie ,pr.egatadi alzarsi.

(FJ' approvato).

II segui to. 'd,j questadiseussi'o-ne e rinviata
,alla pI'assima s'eduta.

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. GamunicoQ ,al Senata che n
Pr,esidente della Camera (Lei deputati ha tra~
iiill'E'SS'Oi seguenti disegni .di legge:

«Variazioilli aNa 'stato- di prervisione dell'en~
trata, a quelli della ,spes.a Idli vari Ministeri
ed ai biland di tallline Azi.end:e aut'oname per
l'esercizi,o finanziariol 1949~50 (primo-. pI'ovve~
dimenta) » (731~B),ap'pravato< da,l Senato. e m()~

dificata dalla Camera dei deputati;
« N.o.rmeperagevolare la sostituziolne ,weibi~

gil:ietti di Stata lagari» (906):
« V ariaziorniailll.o, 'stato di previ.stianedell'en~

trata, a quelili della sp'e1sa,di variMinisteri ed
tal bilancia dell'Azien(La di Stat,o pe,r Ie fo'reste
demanii;IJl.i,per l'esereizio' finanziaria 1949~50
(seconHi:opI'evvedimentn) » (907).

Qiuesti.disegni di legge seguiranna il ear<.:;o
,stra;bi'vitu dall Re!go,lailllJelnltlot.

Rimessione di 'disegno di legge all' Ass:emblea.

PRESIDENTE. Gomunica al Senata che, a
narma dell'arltieala 26 del Reg'o.lamenta, pili di
un quintoQ'dei Clampnneuti della 2a Gammis~
sioQnepoe<rmanente (Giustizia e aut,o.rizzazi'ani
apr,aced-er,e) hanno' chi-esta che il dis,egna d:
]egge: «Madifkhe alla legg-e 7 lugiia 1942,

n. 907, ,suI ill'olIlrOpalia dei sali e dei tahacchi»
(878), gia deferito alla GammiBsioQn8! stes.sa in

sed-e deliberant.e, siadi!BcUSs.a e v,atato dal Se~
nat'G.

Anm.mzio di interpeUanza.

PRESIDENTE. Gaoillunioa ,al 8€1nat.a, che al~
la Presidenza ;8 pervenuta la s-egue'l1te intet'~
pellanza:

Al Ministr.a id:elle pOlste e dellle tel'e0amulll~
eaziani, per sapere 8e, nell'int-eresse odella pub~
blica Ammin1istrazi.one, nan ritenga:

'

1) di dover riv,edere l,a cancessione della
Dubblicit~ ff1Jtta ].0.8>C'arI8aanna dal Ministe,raL

dell-e past,e ,e, delle 'telecamunieazioQni ad un
Uni0o. Ente privata, .senza alcuna licitazianB;

2) di r'eva1care, eventualmente, tale ean~
cessian-e, per es,e,rclitar-ein pro.pria la pubbli~
cita in ,o.ggetta;

3) di indir-e, nel Ca8o.ch-e nan ne sia p'os~
sibile l',esercizio diretto., una pubblica gara, fis~
sand'o una f1Jdeguata base d'asta (196).

GRISOLIA.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prega i1 sena,to;r,esegretario
di dar lettura delle interragazioni perV'elIlUte
a.lla Presidenza.

MERLIN ANGELINA, segretario:

Al Mjnistra ,dJel.l'interno, p,er cona,seere se
siano a >sua cona,soCenza,gli ,ec,cessi compiuti
jeri 8 marza dalla Geler,e a Napali co.ntro j mu~
t'iJati d:so.ccupati e se sapp,ia delle cari~he,
delle vialenz,e e degli arrestio;perati di inermi
e di inoffensivi cittadini, tra j qual'i ~ngiarna~
hst'R recluc,e eli gUBlrral, rei slo1tanta ,eli aver
pro-terstata contra Ie via].enzle dei casi defti tu~
tori deH'o'l'diniB(1123).

JANNELLI, ADINOLFI.

Al Ministro dell'interna, per sapere se sia
vera che i suai uffici abbiana disposto., cantra
Ie valide e sensate o.bieziani delle Autorita,
municipaIi interessate, che i pazzi ricaverati
in. manicami e cliniche per mala,ttie mentali,
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esercitino il diritto di voto e chepertanto deb~
bano essere iscritti nelle listeelettorali; e se
non ritenga urgente e doyeroso ~. a tutela della
serieta e dignita dell'istituto democratico delle
elezioni ~ di dare precise disposizionipeTche
una tale be;ffa intollerabile abbia pronta fine.
(1124 ).

TERRACINI, LOCATELLI. ,

Al Presidente del Oonsiglio dei Ministri. e , a
tutti i Ministri} per conoscere se non ritengano
ehe un difetto dellanostra legislazione ~ sotto
ilprofilo della sua rapida e spedita intelligi~
bilita ~ sia 1'eccessiyoruerimento nelle leggi
e nei decreti ad altre leggi e ad altri decreti
e se non eredano, quindi, di doyer provvedere
ehe neidisegni di legge di iniziatiV'a del Go~
V'erno e nei decreti Ministeriali tale difetto sia
il piit possibile eliminato (1125).

J ANNUZZI.

lnterrogaz'ioni
eon riehiesta di risposta seritta.

Al Ministro dei layori pubblici, Presidente
dell'A.N.A.S., per conoScere quali sono i motivi
eh-e ostano alIa costruzione in provincia di
Oatanzaro, della stradadei due mari (dal
J onio al Tirreno), che partendo dalle adiacenze
di Oatanzaro Marina arriya a S. Eufemia e
che in relazione al progetto esistente presso
il Geno civile di Oatanzaro, offre i seguenti
eccezionali yantaggi:

a) di presentare tutte Ie carattoristiehe
di strada statale;

b) di congiungere Ie due pili grandi artcTie
con Ie quali la regione calabrese si allaccia
aJ rdsto d'ItB,lia;

c) di attra,versare Ie due grandi vallate
del Oorace e dello Amato mettendo in valore
estese contra de ricche di pingui oliveti, fiorenti
vigneti, importanti agrumeti eyaste zone irri~
gUB e ortalizie, il tutto su unpercorso di solo
km. 36 circa e quasi del tutto in pianura, rag~
giungendos9lo in due punti pendenze lievis~
sime <3comunque inferiori aI5per ce~to;

d) di e8sere ada;tta aI traffico d,i forte
intensita e velocita. con un tracciato' per la
ma88ima parte rettilineo con poche curve e
tuttea.raggio !:\Jlllplissimoi

.

e) di poterne destinare una sezione a
sede di arroeeamento della linea ferroviaria
S. Eufemia~Biforcazione Oatanzaro Marina,
per cui si veuebbe a ridurre di oItTe 10 chilo~
metri l'attuale pel'corso rendendo altresi pos~
sibile la elettrificazione con una modica spesa
essendo il tracciato tutto allo seoperto senza
Ie numerose gallerie ch.e oggi si incontrano;~l
che realizzerebbe anche notevole economia
suI bi'ando del Ministero dei tTasporti (1(44).

OAMINITI.

PRESIDEN'l'E. Domani .seduta plU!bblica al~
J.eo,f!2: 16, col s.eguente mdine del giorno:

1. Svolgimento den'interpellanza.

SINFORrANI. ~ Al Ministrodel tesoro. ~

Per sapere quali sono i rapporti tra il Banco
di Napoli e l'armatore Achille Lauro relati~
vamente all'azienda editoriale ed all'intero
patrimonio ,della Societa editrice «II Mat~
tino » di Napoli, e quale opera fu svolta a
tutela degli interessi del Banco di Napoli,
che raccoglie il risparmio delle popolazioni
del Mezzogiorno e ehe e istituto di credito
di diritto pubblico, sottoposto alIa vigilanza
ed 311controllo del GoV'erno (144).

II. Seguito della discussione del disegno di
legge:

Provvedimenti per la colonizzazione del~
1'altopivJno della Sila e dei territori joniei
contermini (744~ U'rgenza).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Esecuzione del Protocollo addizionale
all'Accordo di pagamenti tra l'Italia e la
Francia del 22 dicembre 1946 e scambiodi
Note, concluso a Parigi il 26 marzo 1949
(780).

2. Accordo fra l'Italia e l'U.R.S.S.8uL
pagamento all 'Unione Soyietica delle ripa~
razioni (648).

3. Esecuzione della . Conv"enzione tra il
Goyerno Italiano ed il Governo federale
austriaco per il regolamento del transito
facilitato stradale tra,il Tirolo settentrionale
ed il Tirolo orientale attraV'erso il territorio
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italiano, conclusa aRoma il 9novembre
1948 e relativo scambio di Note del 6 maggio
1949 (844).

4. Esecuzione della Convenzione tra il
Governo Italiano ed il Governo :federale
austriaco per il regolamento del transito :fa~
cilitato ferroviario dei viaggiatori, dei baga~
gli registrati e delle merci suI percorso ita~ .
liano compreso :fra Ie stazioni austriache a
nord della frontiera del Brennero (Brenner)
e ad est della :frontiera di San Candido (Inni~
chen), conclusa aRoma il 9 nov'embre 1948,
e relativo scambio di Note del 24 maggio
1949 (845).

5. Autorizzazione di spese straordinarie
del Ministero della difesa da effettuare nel ~

1'esercizio finanziario dal 10 )uglio 1949 al
30 giugno 1950 (617).

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

7. Provvedimenti a favore di coloro ehe
hanno bonificato, prima del 24 maggio 1946,
terreni minati (207~B~Do(}. XLVIII) (N1W~
vo e8ame chie8to dal Pre8idente della Rep1tb~
blica ~ Approvatodalla Oamera dei depntati).

8. Istituzione dell 'Ordine cavalleresco «Al
merito della Repubblica italiana» e discl-
plina del conferimento e dell 'uso delle ono~
rificenze (412).

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

10. V.ARRI.ALE ed altri. ~ Modifica all'isti~

tuto della liberazione condizionale di cui
all'articolo 176 del Oodice penale (801).

11. Autorizzazione all' Amministrazi~ne
delle Ferrov'ie dello Stato a contrarre mutui
col Oonsorzio di credito per Ie opere pubbli~
che fino alIa concorre.nza di lire 25 miliardi
per opere patrimoniali (834).

12. C.ASo. ~ Rivendicazione delle tenute
Mastrati e Torcino e delle montagne bo~
schiv'e Oupamazza, Oastellone e Santa Lucia,
da parte dei comuni di Oiorlano e Pratella
(Caserta) (402).

13. Estensione, nei confronti dei sala~
riati statali, della disposizione di cui all 'ar~
ticolo 10 del decreto legislativo luogotenen~
ziale 21 novembre 1945, n.722 (570).

14. Disposizioni per le locazioni e subloca~
zioni di immobili urbani (742) (Approvato
dalla Oamera dei depntati).

15. Ordinamento e atHibuzioni del Consi~
glio nazionale dell 'economia e del lavoro
(318).

La seduta e toHa Core 20,45).

Dott. CARLO DE .ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti


