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La sed uta e aperta aIle ore 16.

CERMENATI, segretario, da lettura del pro~
ceslso verbale delIa seduta precedente, "he e ap.
provato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hannol chie!sto congedo i se-
natori: Donati per giorni 2, Macrelli per gior~
ni 2, Pietra per giorni 2.

Se non si fanno osservazioni, qUBisticongedi
si inte1ndono accordati.

Presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunko aT Senato che il
Presidente del Consiglio dei Ministri ha tra~
smesso il seg:uente disegno di legge:

« SOiPpreslSione dell' Alto Commi,ssla1riato della
alimentazione e ilstituzione di una direzione ge~
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nerale dell'alimentazione presSio H Ministero
dell'agricoltura. e delle foreste /) (908).

Questo disegno di leg1geseguira il corso sta~
bilito dal Regolamento.

Deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti.

PRESIDEN'TE. Valendomi della frucolta Clon~
feritami dJaill'artkolo 26 del Regolamento, ho
Idel~e:ritoil di,S'P'gn1odi J€lg!gen. 908aH'.es:ame
ed all'approvazione della I" CommiSisione per~
manente (Affari della Preside,nza del Con:si..
glio e dell'interno), previ'o parere deIla 5" Com~
missione permanente. (Finanze e tesoro).

Ho deferito inoltre all'esame ed all'iapprova.
zione deUa 9" Gommils:sione permanente (In~
dustria, commercio inteIIDo ed este,ro, turismo)
il disegno di le:gge.: « Abrogaz;ione deUe lltQlrme
vigenti per la protezione del prodotto Italiano
contra la medta concor~enza del prodotto ca~
muffato come straniero» (901).

Presentazione' di relazione.

PRESIDENTE. GomunIco< al Senato che il
senrartore Gramegna ha presentato, a nlOmedella.
minoranza della Commislsione speciale :sugli af~
fitti, la relazione suI disegno di l,egge: « Di~
s:posizioni per Ie locazioni e sublocazioni di im.
mobili urbani i). (742).

Questa re~E\lzionesara stampata e distribuita.
La relazione di maggioranza e stata gia diiStri..
buita.

11 relativiQ: di,seginlodi legge Isara posta allo
ordi'ne del giorno di una deUe prossime sedute.

Registrazioni con riserva.

PREiSIDENTE. Comunko al SeI;latoche sono'
pervenuti dalla Corte dei Conti ,glielenchi del~
Ie registrazlioni Icon l'iSerVlaleffiettua:te nena se~
I~~mdaquindidna del meSie di gennaio e nella
second a quindidna del mese di febbraio.

Saranno trasmessi aIle Commilssioni CIOmpe~
tentd.

Domanda di autorizzazione a procedere.

PHESIDENTE. Comunico al Senato che il
Ministrodi Ig:razia e giusti<zia ha tmsmesso
una domanda di. autorizzazione a procedere in

giudizio contro il senatore Reale Eugenio, per
~1 ~eat,o di \dliffama;ziion~i(larti.clowo595 .rp['iilIno
capo¥erso, del Codke penale). (Doc. C.).

Sia~a trasmessa alIa 2" Commussione perma~
nente (,G-iustizi:ae autorizzazioni a procedere).

Presentazione di disegno di legge
di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Comunicoal Senato che il
senatore MUiS.olinoha presentato il seguente di~
segno di legge: « Mlodifica all'a,rlicolo 5 del Te~
sto unilco 17 ottobre 192.2, n. 1401, suIla ri~
scolssione delle imposte dirette» (909).

II disegno di legge seguira il IcorlSostabilito
dal RegoIamento.

Svolgimento di interpellanza.
.Jr

PRESIDENTE. L'ordine del giorn.o reca 1.0
svolgimento deWinteiI'!pellanZladel senatoiI'e Sin~
foriwni al Ministro del teso~o: «per sapere
quali Isono i rapporti tra; il Banco di Napoli
e }'armatore AchiUe Lauro relatJvamente a]~
l'azienda editorialeed la:ll'intero patrimonio
della Socie.ta editrice « II Mattino» di Napoli,
e quaJe lO(perafu svolta a tutela degli interessi
del Banco di NapoIi, che raccolg:Ji.ei1 risparmio
delle popolaz1ioni deI Mezzog:iorno e che e isti~
tuto di aedito di diritto 'pubblico, sottoposto
alla vigilaJnzl3i ed ,a,l oontrlolml<J'\d<elGo'VerIIllo»
(144).

Ha facolta di parlare 1'onorevole Sinforianli
per svolgere questa interpellanza.

SINFORIANI. Onorevoli coHeghi, vi avrei ri~
Isparmiato il tedioed il fastidio della mia pa~
~ola se, la:llo~quando ~bbi a presentare una in~
terrogazione sullo ,stesSlOIargomento, avei,ssiavu~
to dall'onorevole Sottoslegretario di Staio Mal~
vestiti un minimo di so:d:di,sfazione. Non aven~
dolo avuta.,ho tr,amutato l'interrogazi,one in in~
terpellanza.

AV(WIQtIJero ISipletra;toIche il Governo,dopo 1\0
Isvolgimento del,l'iiIIllt,erirlOlgla\Zi1olIl€l,Ia.vr'elbib~rijvioiLto

la Is'Uaa.ttenz i,ol11le'al pll'lofbl1emac:he a!VlevopI'OrpOI~
sto, aiclcinglOOdols[a risolvere, ed a risanare una
situazione, evidentemente illegale, lanormale 'e
ISlcorretta.Senolllcne la mia speranza ando del

tutit,odelu:s:a e quin,di non ho p:o,tuto .rin!U!Il'Z~ila"
re, come ,sarebbe stat,o. mio desiderio, all'inter~
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peIlan:zia.. IIi qu€rsti uliJimi gjorni, pai, si sono

verid'icati avvenimenti, che hanno imp,resso IBHa

stessa un crwr'a,ttl~'lre dipiu vi'VIG interrelSiSe e (d~

ID312:g:,ore attuaillita.

Qual' 'e r 'orgrgeHo della mia i-niterpelil'a!TIza?
Qua.l',e l'rOlg:greH,o IdeUa mia prrI8IC,erden:teint,elrT'o~
ga:zi,onr:? iTo aV,€IV,Oa rS'UJcJt,empo in!t1e\r'rog,ato :m

GO'v'€lrn 0 ~ ed ,o'grgi lla interipiel10 ~ 'per iS1apelr'f:J
anzitutto quali 'E:IOnoi rapporti fra il Banco
di NapO'H e l'armatore Achille Laura, relativa~
mente all'r3lzienda editarial,eerd all'intero pa~'

. trimanio della societa editrice « II Mattino», di
Napoli. AIlara,in sede di interrogazionle, il Ga~
verna su queista prima punta mi aveva dato
una Tisposta del tuttO' ineO'mpleta, O'ffrendami
dati assolutamente non esaurienti, tantO' che s1
e verifieaiJa, questa stranezza ehe, dapoi aver ia
espresso Ie ragioni d€iHa mia insO'ddisfazione,

J:'onorev'al'8 Mra1!velstirtli eib:be in rGerrt,C!mad a a la~
m~lntal1sidi ,nan la'vel1gliilol!offerto,ilTI.iSleip.arr<a~a
seid'8. gli ellementi ,ei111 rdwti,arUof'a da mfl ,esrpols:t'i',
cma.si c:he" invert,e'llldiolsi 1'8parti, 'lllan io, ma J'UJi
fO'sis,e ,J'ilnklt"rolgan'te, ed dio aiV1€1S1siint,eiITlalga,to

nan gih per Ichiederl€, ma per :dalr,e'ilnrf,o.rmaziani.

h1'tI~lrpel:lo a1>brr2ls1illMinistro' del teso'r'a per
saperlE) «qula;l'e. 'Opera fu SrvOf11baa tut,ela de,gli
interessii del BancO' di Napali, dhe rareeoglie il
rislplOll'Ullia dent' 'poip,ala~i'oni del]1 J\1\e!z'zargi1ornIOi 'e

che e ls,tit,ubo di erlE/dliVolIdi idliJri'ttla ,p11lbblico,
IPottoposto ana vigilanzra ed al eontrallo del
GOVlerno »).

L',oinorevoll!e MiallV'elstiti,18ilimito a ri's~p'a'nid>8ll'e,
in sede di interragaz,ione, che 11'3'gestione ap~
pa.rteneva ,esdusivamente al Lauro e che il Baln~
CIOI nan pot,e:va initer'ferior'8nell'esmeizlio deUa
ilzienda e' ni~II 'C8Ira.t,t:8Ire 'e IllIen C,aIl1'to8'l1ut,a dii eSiSla.

Ri,SIDlolstaals:so'utamente nan 'aderent,e a veri'tla
.e cIomunque deltuHo inels.altta pl~lrlche, Sie no'll
1<>lltro,€Is!is,t,eva un ,c.orl1lhr'9Itto,di localzionl8l, 'con~
t.eJmmt,e da'us/olle id,i .notfwa,1'8 imlplo<rtianza, '8\P~
'l)ero,iil' La1ura, 'in casOI di inarde:mpire[l'z'R, avreib~
he :ben IpO'tut,'o€rSl8lme'r'i'clhiamatiQial 'rl:lspetto d,el
r oln,chius,a eornkra Ua.

Perehe il Senato possa ben compr,endere il
seguitol delle mie parole, occorrera ,ehe io fa.e~
cia. brev.ement'e.~ 'Clome rmeg'Jiro mi Isa;ra pOiS'Sli~
bile ~ la storia' della SO'cieta ed'itriree « II Mat~
tino», cO'nOlslciuta cion la siig11aS.E.M., peI'IChe
molti probabilmente la ignoreTalmno ed ia devo
80'~)ratttl:ttO' parlare per quelli che no'Il sanno.

La S.E.M. non e che la vecehia azienda Scar~
fOlg1lio,azienida dd carattere editorila:le~giO'rnali~

stieo ed ((H M.attino» era il giornale di gran
lunga piu importante del camplesso giornali~
stieo. Came e ri,saputo, questo importante gior~
naleera diiret.to dal grand-e gi'arnaJirs'ta, quale
tutti sanno essere stato, Edoardo S,carfoglio.
Mancato ai vivi Edoardo ScarfogIio, l'azienda.
che era una iSOIClietaPier :aizioni,fu ,ereditata dai
8U!O,j q uat.t.ro figl1ii, i rqrUJah hi g€rS,tilrlOI.t1rOrCron Cra~

'!"a,Mere ,di ICI0ll1lruU'z'i1onlefamUia,rle.

Quando a,nido pai ,al'pot,er,e illlfa:sCrismo, ,esls:a,
COIme .S!alpre.tre, diiedr2' 18 ,sre:aila,t,a 13,tutrt,a La stralm~

pra 'n1a,zi,onalle.,' i,mp'CiSI8€'Sls,wnd!os'enie; eplplBlro,

cj'llianido vil:Jleehe lla .s.~.M. IS:1; ia!UorntanaVl91 idralUa

Hnrf'!"l ,pollit,icla d'a ,81121810p€!TiS'elgUlita, !direid~eIlia sea~

lata,aniClhie: a quelst,o' rC!omrrlessra gi'o'f'na1i'st:j.co.

Gominc.iarano quinidi l't1 mi'nlalcJee cOl1ltrlal i fra~

h~lli 8cairrfiO~l:j,o!. Da,ne minlaee<e sip1aiS'so 'Po!i :an~

I(.:he aliJe Viiol€ll1z,e rrna1t,crriaI1ii,,t-a:nt,o chergrlij' ,err.eiCUir

'~'Ciolt'~flo,g1iOfurono 'clQlstrretrti (€I q1uels,t1o '8 'anlclh€'
c.oln,s:alcr,abo: 'in una sentlell1za dieI T'1'iibun,al'le rdi

Nplno.]i 1~li ("'11'i'par1erro i'n :a'pp1'elss,o) la 0ede:rre

1.'razi,eTIlcla. I

La co,ns:jls.trellz'adelll'azi,endia 'e:1'anOltrervole,prelr~
ehe eomprendeva heni immohili, due grandi
iSitabilimenti con i[ IllI?:eehinario ('Jo:mpleto, sei
testate di quO'tidiani, fracui il princ1pale (( II
Mattino », fogli illustrati; gli stahilim.entiera-
ni dotati di clic'herie propria, con impianlto prO'~
prio di rotoeallco.

Hodett'O 'che gli erredi 8car1to'gliior rfu1'anO' Cra~
stretti dalla vialenza del fascismo, che vo1le
impjadronirsi di quersta grande azienda giO'r~

naJ;'ist'kn. a. ,clederlEIIe R.zjloln:i,'2 ,lie c.ederttrer<o, per

il priezzo di 19 IllIilioni 663 mila lire; di cui fu~
ranD pagati subito 9 miliO'ni 663 mila lire, men~

tl1'8 i r'imaneJl1ti 'dielci mihol1!i fu 1'0011'0' Vlelr s'ati
in dieci rate semestrali con l'interesse scalare
c1,e116 !per ,CielIllto.La :8ent<f.mZra,aUa QU!BIlleprrima
ho fatto cenna e della quale poi parlero, ha .ac~
eertato cihe aHara la saIa pubblidta rendeva
6 milioni aU'anno e l'aziendBi reindeva netto,
per eia:~lcuno dei quattroproprietari ed annual~
mente, un milione e 200 mila lire. Passarano
gli .annj e naturalmente questo ocmplessO' g10r~

il1lalisti,cro fu a:sisre1'V'i'toa,i fjrni del fa:src:ilstmo.
Ne1 1942 i:nt'err'venne p.elro un fa,tt,o nlUJavo.

Selmbra (nan ,so 'S'8 ,],a IClirc:o,sltPlnz'a rSlirav€\r:a, Ima

ClOiS.lflE'S!r mi furi'ferikll che Gall<eazzo CianlO,

£orsie ISUhOIJlo!1'ando d'i mut,A'J'e deli tempi. drels~i.c1e~

rai81Sieimpa:dl1'OlllliTISI]di .q'ua.krhe,a1'gal1lo ,di 'stam~

pa. :iiIDptoir,tant'e Ure[ ]\,;fezzogi,or1'no; 'ratt!o 'Slkll clhe

111811942 int,erv'ennerr0 d He ,Cral1ltr,attaizli,oln icon ~
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chiuse daUa ,s,E.M., di cui lerla '0sdusivo pr,o~
pdeltari,o' il BanciO di Napoli, nei 0O'nfronti d.el
Laurlo. Dilro, 'p.e'r'illelglilo100mpl'0tar~Ie perl elSlse~

'lie plI'ieleiso 181:1Ie1s<a.t,to, 0h121, Iqua.nrdJOlg~,jj :Siclalr£o~

~lio furoinO' eOSltT.eltTIiacederi€: 'l'in't!iieirlolpla(clcih~lt~

trO' aZliiOiIl1a,ri:o,8i '81I'a Icols'tl]tuHo un gru,tpptO fi~
nalU'zi,a'd1o, .va SOClilelta E,ditricle Plwrlt,onlotp'0a
rs'E.p.), 'pelr ill r:iiliBlv,onl,:i'conl~rlolIllti degt'/i .ei!"e~
di ,s,c;alrfogilio ,deilp'EtlecheM,oa,zli!onla:ri,o 8.E.M.
MIa l,a S.E.P. aV€lva tru:tto ill 'CI?lmt!iJ£/re~

'8Id
mnche QU'elStlO Ie 'C1oIll1s,acra.t.IO!neUa Is:enfle:nzla" diell~

1'8, iOlua,l,e hopaI'illait1o ~ ,(]Ji'Una iSlOdeta hQ~i/,ing,
clioe di unnJ ISlo!eile't:aIa:i IClormodo, ta,n~tO

'e 'Vel~o
,rlnl8 i1 gTlJrD'P'Ofi'nan'z;iI8Irio c:he ,'!',aV'(Na 00IS:t.:itUlic

ta non ha mai sho'~sa~iolun clent.elsimo. Chi
f'2loo ,t'es!blolrlpf1nlP!'ll,'] iPIOrrY'ima '~erslfllt,a 'all!1li Sear~

fOg/li,o rfu .il Bl;JiDlrO di ]\lfl,1)lo1,i. ,il fflI'a;J'e rHiro
lie ,a.zi1oini..In nn ideteriilnl'lt.o momento ,l>a RE.P..

~u Ipois!,a in ,n'fuidlo1ziocn:ele',I("j'1]iilnl"lILit Bane
f~IO di Naipiol'!i di'V~eln'ne 'I,D('.hel'AIO'IHilmen:tie 1.0

le1",'rliluSlivOinJ'OIT\ll'i1etla'rio deHaS R M., IEISlsooidiol

piOisiS1elsIsore d'; InM,o :~il naoche't't,o '8,7"i OIll'arroIO.

<Coone 'ni'fJn:'7;IlielIdlpiM,o.idlu'!'8iT1tem1942 Bono
inteI'VlenlJte due ,contrattazioni nare, ripeto,"U
i'nb;i;:altiva il,; (;j>l110. 'ebJe IS'u!bo,(JJolri.QIV:>1,if mu~
tare dei tempi. II Banlco di N a:noH i1 ?4 no~
vemb'r.e, ,con fiisiSato bollllto, c~,r1emeta de] n!>c.~
c'n.etto azionario 1\3~Lauro nattuend'O il nr~Z7()
di .otto miIiloni. Pare che eff,ettivameDt~ Ftlt 8
TY)i1Iion!i ,sj,'ln,osltatIB '1)19Ig,8.t'8Iso%>ln+.o 7!) mila ~ire.

eche la diff'erenzia Blia stata trattenUTI"J i'n 01J3n~
to iI Lauro si sar1ebbe aSS1Jnto n carico delle
lirouirdazioni delle illlldiennHa dovute al nerROJ1PIe.
Non so .se tali indennitit siano Rtate Iinnir1at~.
noichee diffieHe porterlo aCJciert1?C!'e~ infatti.
nellacalJsa amoira .in coriHO ~ ,e Idella ((uale

Da:rnBIl"O ~ ImIO'JniOISI~o,,fI[agilj 'e'r.eid'i IS(',a'I'~olg-ljo,
('n,nltro ,i1 R8TIif',O d,i Na:nol:i1. '11/()iTlS; IROIT\'() ndt:l1'tli

avere. per quanto rtichiel"Jtidal consulent.e te('~
nieo, i Iibri eontabiai.

OOlnJoompolria.nelarO:HmJtlE!, eilO\e 'lllellla Is:tesls:a dat1a

!i~l 24 no'v,ernibre, ICIOln14ol2:ito de': nlO~ai,o M.addnl~

l:ern<a., vi!elnie ,daillJl8 RE.M.alffh:tlait~~1.J''irlltera. lazjen~
.da 'plelr 10 '9illlni. ISli<n:oa,~1" ,dj(',emibre 1942,a1 L:au~

"n,' ilmrrn'ohiili.sltlaib:mrmlelnt.o. j,mlnn,fllnti €<d ,am,che ill
.!!iornale « II Rorna )), ehe la S.E.M. aveva acoui.
'stato non d!ag-li er~di Scarfog-}io, ma da aItri.

Tn ouestodointratto di affitto ~ e opportuno
che aui riehiami J'at1Jenzione dell' Assemble.a,
neI1c!hepoi, in un a:rti,c.olopubbHcato, dopo la
mia interrogaz:i.one deU'es.tate scorsa, suI gior~

nale 1:II RisoTgiment\a », fuit'8.ICdat,o di !i'llleSlat~
tezza, m.entre invece dlimostrero che sonostato
auche in qUBStiOIesatto ~ in quelsito ICiontratto

di locrR,ziione,ripeto, vi erano diver/HecIausoledi
nQitevole importanza, Ie quaIi, a mio avviso,
non furonopoi adempiute dal Lauro, coskche
si sarebbero potute contestare a lui num.eriOise
inadempienze per iproporre la risoluzione del
,contratto di affitto, mentre invece nulla di cio
si feCJe. Era, per' esempio, in modo .es.presso
stabilito iI divietoldii oelslsion.ee di subia:ffitto;
un'aUra :cIausollaprelSlcriveva ohe il Laurlo, non
avrebbe potuto mod~firCarela destinazione del~
l'azienda, essenidlo tenutoa Idons,ervar.e l'effi~
denza degIi impi'anti ~da rispettjRire Ie tradi~
zlioni delle pubbJiicazioni indette dalIa stessa.
P'€<r patto '€IS:p,reSISiQ,Ipoi, €II1a d,8Ititll), .e non 'ptolteVla

d'altrondeessere altrimenti, ehe il Lauro' con~
sl6mtiva 'Un c'ontr1o]'lo sul1ages:ti'Olne, drurant.e
,l'aFfi th3InZ!a.

Richiamo, in modo particola,re l'attenzi,one
deicoHeghi su quest'ul'tima clausola., pere-he
in sededi inteuogaziolll'0 il Sottos'egretario
,O'nor,elv,o]Ie; Mfillv€iSiti:t'i mi rilSlplOIS.e,che H BaiIllC10
non pot.eva aS8ol1utamente inteI\ferire nella ge~
stione, quando illlV'eee nel ,contratto di affitt,o
.era, in motd.o tla~slSlatilvo,e Cla,tel~orjoo, :Slt.aJhi,'li,t,o
cheil Banco di NapoJi e la IS.E.M.avlew'ano di~
riltto di .000ntr,oHo'sullalgesti.oille, il che del re~
sto, ripet<o., era pel'1fettamente natul'1ale.

Ora finche ,duro :i1fa.scislTI1to€ra. .eividelnt'6!,ch-e
nulla si jJotess,e fare per ri:rnuovere la s.itJUa~
ziome del tuHo iHegale :edanormal,e ehe ,sj .era
in tal modo /'ytabilita: situazi'o'ne c,ontraria aIle
finaHta statutarie del Banco, che ,s'ono, queUe
di eserci tare il credit-o e di fare la Ta000rlta del
risparmi,o

.

deHe popo!lazi,oni meridionali per as~
sisteJ'l81e sviluppar,e Ie attivita produttive e Ie
risorse del Mezz,ogiorna C"e inoltreda tene~
presente ehe iI Baneo di NapoIie un'isitituto
/d!TI di'r1jlt:flclpulb:bHc.o, lEd leda eSldudJelr'Slii ,c>he Uln

;'sltHuto' c'on talecaratt,ere po,ssa diVlentare pro~
prietado di lun'azienda gilotrnalistica e debba
iutle1r,es sarlsi IdJi IEtlff'a:ri ,~ilolrnlanli.srti'ci ,sipeiCIi.lalim!en1te

quando abManlo finaIita politiea, do'Vendo oio
eSlSl6De,('"olIDnletament,eestr!aneoi ,alla sual fuIi~
ziO'nrulita. Ma, ripeto, era:vamo in periodo di
Vi'OI]i2n'za;ben sa:ptp'~amo eo'me i;1 ,f,alslcismo sia
s't:'Jlt,o arbitl'li1o '8'SOpT'11S10\;,iWfWSlc,j,s,Irl10,e que~
,sta Ie la sua 'Colpa maggiore, giunse persino a

far perd8ll'e la n'ozioned'01 diriitt0, tanto che
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noi1erad,ato neppure di sapere quelche£o<sse
lecit,o, Ie 'quel ,cheno!n 10 fDisse. Gomunque, fin~
ehe duro il fascis:mo', nulla si pot'eva fare, ma
dopo .:........",Ie non vado, e.rrat,o ~ ,si sarehbe do~

vuta :avvia,r1e l-aS!i'buaziOtl18 ilUegal,eed anoO!r~
m!a1e, d:a me dian'zi ill'lUs1tr:at'a, verso un ,siICUJ"O
:i;sanament,o; si .sarebhe dovut,o:, dOB,cercare

di disincagliar,e il Baneo da tale impresa. Nul ~

la inv08eB,di tutt'OI cia. Eppure- il Ministlero del
teSJOir,oavev:a ed ha dei Ipot€r'i dedsi'vi s1JJ1l'laJtiti~
vita de/v Banco, ha .un potel'e id!iiClontroHa -a,m~
plis,silill;O, ha dei poterit' a11c:hedicarattie!re jn~~

blit'O'rio ,sull"apphcaziiolne ,e:d leSi~euzjo~ne deU,e
delilberazi,an,i deil Banr'o.

Non stO' qui a dire ,e ad elencar.e quali sa,~

nO' i ;pa'teri ,dell Mi:nistera del tes0'r,a in modO'
pa,:rtiteO'lar,e ,e .specifilcio\;ba,slta 1,eg;gere \1108ta,~
(tut,ache e st,at,o apprarvat10l 'c,oln d'eerle't,o mi~

nisteriale 11 marzo 1948, il quale S'tabiliseeche
il Consiglio generale di amministrazione, i di~

retto'ri go8lneraH, tutt.e 108erurlicrhe d,el Ban1c,o
so>no di nomina d,el Minist,era do8l tesor'o. :ill
per.sino staibilHo ,ethe nan si pOISSoOn'afare adu~

nanZ'B< wnsigHari senza previ,a avviso al Mi~
nist'era,ehe .rordino8 del gi,arno' d'eJlleadul1ian~
z,edeve essere approvato preventivamente dial
Ministero, eche i v,erhah'deUBiadunam;,e del

Gamitata dir'ettiv,a devona ,ess-er'e posh a di~
,s'polsi'zione deli]'orgallw di vigHanza (p'0~d1e
vi e anehe unapposit,a 'Qil'gano :di vigilal1~
za), <ill qllal\e puo fa1'e riti!ra1'e :1e' ldielihera~
ziani ehe 11Ia,nrib:ene eon'formi alia 1egge e,

oV'e nan 8i siap'fa'v'v,edutro in eOil1'f,ormita,
puo ,dis'pome l,a s'Oispen8i'va delLa 10'11'0aIt~
tuazione. II tutt'a: sta a dimclstrar.e in soO,stanza
che qtu€st,o., pobere di eontralla e di vigilanza

aVl'ebhe potuto funzi'onare, mentre 11'0111' ha fun~
zionato. Tutt,o' quel chedi 'nuav,a pai e a~ve~
nutO' nella RE.M. non avr'ebbe po.:t-t1JtoBssore
faHa 'senzachei il Governo ne fosse al c<Olrroente

'8 110'alut,orizziiJlsse';iT ehe e ass:a~ Igrave, tanto.
pili dopa l',entrata invigare della Gostituzio~
ne ehe. fra Ie aItre fuzioni dellanostra giovane
Repubbliea, ha espr,essamente stabilit,o che
« essa ineoraggia etutela il risparmia in tutte
lie .sue forme, discipJina e r,ontrallla l'esereizio
d,el credit,o >P.

Otbene,era ,ed e ,evident,ec:he .n mado. mi~
gli'Oife "Iii in1c,ara,glgiar1e 'e tut.elar:e' 1';1'rispa.'f'~
mi,o nlon ie eer,tamente queHa di pBlJ1mettere

che un istituto. dicredita, di diritto pubblir:o
per giunta, la,bbiaa gestir,eo a far gestiI\8da
altri un'~zienda giomalistiracbegli appar~
tielIliB, wrri<schia:ndo <ea'n ,cia il ,sua patrimolni,a,
frutta del pubblie,o risparmio. Inveoe nan mi
risulta (;he il Govema abhia fatto aleunche
nell'un!coO sens,o desid'Eyrabile. Anzi paiSSO afe
fermar€ che vi fuass,oluta carenza di attiviita
governativa al riguardo. Inerzia, questa de!

Go'V'erno', veramente str'a,na,perehe gli eram,o
venuti incitamenti e stimo1iad interessar,si
del prablema,. La sltampa inlfatti 11,aal riguardo

'eser'C;i'tatH ,1a SUia rflunzi,ane e non ,e V€il1\utame~

ThO'all sua d,overe; Idiw!rtSiorgani Idil stamp.a,in~
ver,o hannlO ineitat,al il Governo ad .j;!t,eressa,r:s.i
de]lla questiJone. 11 Ga1v'Bir'l1,ana'np'llo quindi
n;e,anlcihe dir,e ,c,he filaISluaIe 'SIta,tlasahmente TIna
,slcU1slaibil<ene,gli!glelnIZ1al,lilnquain'ta allt./f'iaffari l1r~
gev'ano di 'pili, pai1cihie anca'r prima 1c1leUamia
int'err1og1aziol1le, Ila piulblblilc1asta,mpa avevari~
chiamat,o l'alt,tel1'z:ilolne'dell Goviernol 'per stim!o!~

18.11"10''i3Jpl'oV'vedere.

Mi sra eons.entit,o, ad 'Ol1Oiredella stampa, di
fare qualc.he aecenno ,specifiea. Nella «VoOc,e
RBiPu'hblieana» del 18 maglgi'a 1949, in un arti~
C'a10in ti £oolJiato « IThdii'p~l1'denhe iI" Ri,sorgimen~.
to "? ??,~ il « Riso-rgimento?? e un organa che
£a part.e del oo!mpl'BisSlaazienJcl\aJ,edeHa :S.E.M. 'in
slolstituzi'oine ,d'ell« Mia,ttino ??,ehe nan venne pili
puhb:liea,t,o ~ SlildiIC,(:j:«i!1Igi1a'l'Ila'lepil1 ,diffusa

del Mezzagi,orna e ehe: fa part.eddl'azienda
edi trice la cui pr,oprieta spetta per meta a]
Banc,a 1i Napoli, ente di chritta pubblieo', e un

'oirganor indipendente ,e nan di partito? Cam~
pagna dettarale,del 1948: il "Risorgimenta"

viene mess,a al servizi,a do8l PartitoO nazional{~
manarchieanel mado, pill aperto. Prapaganda
di parltita', nan pr,opag.anda genericamente mo~
,1archica: cosl il Partito' naz:onale manarchica

in g'Bner'e ;e il Sigll1iOJ'OOil1'sigh'o in ispe6e s1

F'ono potuti pagare .n lusso lii luna campagna,
eI.ettorale ,can i danari di unistituto, didirittoO

rubblieo. Deve c,ansentire il Ga'verna Italiano
che Un istitut'a eli dirit.toi pubblieo Itel1'ga in
piedi un'azienda per perp8,tuar'e i motivi di di~
visi,one e frattura fra gli itali.aJni? Divisi,anee
fraHura che si vanna componend,o natuJ:1al~
mente e pacificamente ,ogni giama di piu???

La ste880' Ga.etana Salvlemini, nella lontana
Americ,a, in un nOltO'e ,rep:uta,ta gi,o,rnal,e amt'~
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riclano «Ga:nt'~a'0OiNleinltie», {:lhe !si 'p1J!hhliic.a in
lingua itaHana, ,si e oceupato .di questa p~a~
blema. SCJri'sls,e,inJfaiJti: «A Napali, un rurma,tiO~
re che fu ieri di fedl81;}n'0ancuss,aoed 'aggi e di
foeldoea:Hrettan:t,O' inc.o~CluE1slal, ri!malnendlOi ISle!IIlpfle

il padranedoeUa stampa ci:ttadina, vialloendoli~
. ,'>oenziar.eun galantuamo, si metltoeprima a1 si~

Icur.a meMenldlaa 'c1alpade(lll'azi,etridau:n .slalci'aLi\~
sta vera', dae saragattian:a. Gantral questo ge~
nere di per1c1alie',e un ,slo'larimedio pr€IVent~ivo:
affrantare prablemi' di int,eress€! gener,al,e sen.
za riguardoper nessuna camarra. Quoestia',e i1
metada ».

In un altr-Oogiornale, inlfine, i1 pr;ablema 'elr'1
s:tato pure i6lSaittamente impastato ed additat'c
all'attezi,one del Gavoerna. Nel numero del 25
giugno 1949 di tallEjgi1olrnialle,d!nlfatti, si ~eggle:
« Gerta 'Leo€lnoga1zi'aniId!eH'arma;to'reLaurO' naQ
s'olno '8Iff.ettuate per pura 'pasisione gio~rralisti~
ca ed 13,;slclapO'fi;1aIIlitTopiiCia,.MJa do ,ohe a noi. pl"e~
me 'e una 'CJolsaBlalla: 10' 'sperpe,!"O'al'ihitra,ri,O' per~
p-e!tlra.t,O'teLa!1Brunoa' teLiNa;paili del danar'O' ,C'hie
e frut t,o:.del seclolI:aI'e riispalr:mi,O'del pO'pall,OonalpiO~
J1'etlana a1 'tempO' d'eHa Id!ilTiEJzli:onedi F1rignani,
'og1gi a c.apa,per Ie ,sue indj'SiclUt'ifbi;Jiqualita
iOI~g'anizzla'tiv>e,cLel1a MOlsltl'la dell Lavol"o, gia
MaSika 'd'Oltr'emalI.'18 a Ba.gnai]i.

II nas'tI'a massima ist.ituto bruncaria d-a~
v,rebb.e -es.s,er,e;svinco:Iat,o in mani,era d,efinitiva
ria una intrapresa gi-o,rnaIist.ica. ealta8t.rafiea~
Hhmte passiva, came da -eventuali futuri inv-e~
st.imenti di ~andi, oantrari aIle ,sue .stesse ,fan~
damentali norme statutal'i'e, a ,difesa ,del pub~
bli00 in't'ereS6-e. Bisogna sanar,e una si t,uazian€
iUegale ed immarale ».

Oi £u poi IUn li'be~o gi,omale, mod,esta ma
baltagHer'a, tenace €I persina petu1ante nella
sua t,-enacia, intenC10 parlar,e di «08cintilla:r,
IdiT'etba da Ralberto MarvaJsi, ing>ellllw e ,crura
uomo, di inte:grita as,saluta,di carattere ada~
mantino, il,quale Iquasi in tutti i numeri ha in~
sistHa su quest,a, })r-ablema. E vi fu pure alIa
Costituzi'one un'inte,rIla'gazi,an8i dell'onareV'olle
Nasi, r-:he nan e statiO pa,sSlilbile s.V'algB1re'per
l'awenut,a sc1aglimenta delTa ,Gostituente. In~
Barmma, da pia parti .il Ga'verna,. ha ,avuta in~

vi t i ad int'e'res:sars'i ,dlel pJ1alblle\m!a.
E qui e int'eressante ~ ne creda il S,enata

ehe ,io mi dilunghero tr,appa', ma qu-e'sta 'espo'~
SiZi'Qne ,M 'caratt'eIle ,st'aric'Q' e necessaria per

camprendeIle meglia gli ulterimi -sviluppi :dena
vicenda ~ rinleva,re.ciheera inVallltoaicc:aduto

'un faitto. di nateV'ale irmportaIDlzlaJ.OadutiOl dole
H fa.slcilsmo,ne11944 gH I€loodir8carfo~HO',i ,quali
si ritenoevano' ingiustamente .espl'lOlprlati odella
loro azio8nda sin ;dal 1928, proopaiser.o aziono8
uei ,clonf,ronti Idel Ba;neo di Napa;Jdi€Idel La'Uro
pe,f rivendi-c.are l',azi,enda dalla quale o8rano
.gtat,i estIlamesiSi, chied-endo La dichiarazi,anedi
nullita dell'avvenuta .cessiooo.

La sffiltenzadel' Triibunaledi Napoli in .detta
causa fu prollluncia1ta in dat'a 25 giugnlai 1947 ...

AV ANZINT, Sott'osegretario di .8tato per il
tesoro. Eparzi:ale.

STNFO R.IAN 1. 1'0'1acoonno con l.ealta al1e
£ontial1e quaH hO' aMi'll,ta. Questa ,sentenza ha
.dichii'oirata nulla. e priva ,di Iqua1unque effetto
1.a vend ita melIeaziiOni S.E.M., pOissedlU!tedai
fratelli Scarf.oglia,avendo ritenut,o infic:iato'
per vialenza. i1 cans.ens0' 'da p.artedei V'endiito'ri.
Ed ,e rilevante ('he nella s.ent.enza si parH an.
ehe di vialenzamat-eriale.

Orbene (io nan ,entr,o n-el mBrito', mi ,rkhia~
ma puramente alIa. s.entenza d,el magistrat,o\
,e,s.s.apuo €ssere parziale nel roesta, per0he .am~
mette una consul,enzatecnica pelr 181.Olppaf'.
tune valutazi'oni Bulla consist-enza della azien~
da al mamenta in eui Isara ridona ta agli S.ear~
f,ogliiOo,Ie ,alifin-edi offrire ,elemenM' teLi'c.arart1tere

00ntaJbil-e pier d;efinire i rapparti tra 1e parti;

'llla oSiu1punt.0' sOlsltanz1alle ha caratter,e dooni~
tivo, 'perchie dkMara n.ulla ~'la:vvenl\1lta COin~:rtat~
ft:aziane, pur resipin.gendo 1a .doman:da .degli
Sc.ar.faglia ne.i. confron'ti del Laur'o, perav,ffi' 'ri~
tenuta chie il L,auT>ol:Jiosseterz,a palSS€ls.sore di
bUOIna ,fede. ISi1c'0olme'la ,sentfflllza IhwdJilCihiarato
« nulla» 1.a eontrattazi,ane, nan l'ha dOle «,an~
nuHata» e:SSI8'nma'taJle di'dhia,rlaziiolne teLiThu1li~
Ita, sBcJO'll'dO'me, 'a'Perativa ex tunc,amhbe Ida'~
vuba .ca'il:seguilrne ,clhe 'Chi 'hal aJCiquistato ,dIal
BlOinoprorprdi81t:ar:~o,tI'la:ttand'Oisi di hen!i' immaibifi1i

-e di univeI'S'aJita di mobili, a'llche 'ca,l pOiSses~
sa di huona redellJa'll lpiUOlaNef alcq'Uils.ita ~a
proprieta. CO'SiCichleISiUquest,o 'P'UJllt,o1a Isent;e1n~
zadel Tr!ilbulliw1ieidliN a;poli nan lIDiipersu3ide.

Oamunque, questa e quootiane che nan ri~
guarda ilpraibl-ema ,cho8'olggi ia pr,aispetta al1a~
Ass,emblea. E quiio mi chie,C1a:c"8Irala pOiSsi~
bilHa di risolver-e i rappor;ti eol Lal1r-a, ei,oe
di avviare il Banco di NapoJi ana narmalita
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d~l suo fUID:zioillla:me'llt.o?Orlooo di .si! !QU!aillldio
l'rumministrazi,one alleata .entro in Napoli, il
eOll0Dj1H~110Po1eMi €lb:be rud 'emainare questa
or,dinanza: «11 Comitat,OI militar,e ,alleat,o ,co~

muniea: oontiu,uando neLla is'Ula,op.er:a di a',iiSia~
namooto mo:ralle18 ,demJo1c.ra:ticio,H GOIV~!a:Omi~
litare alleato della 't.ell'za regioOlle ha emanato
un provv,edimellto per La rimo:zione dei diri~

'genti delil:a S,ocieta Editrice Me:rtidionak E
hen n!Olta l'im:poT'tlanz,ache detta .soeieta ha. neil

'ciamp'o dellla istrumpa e di cui ,fUJrlOIIlIOt'l1~s'ti gli
effetti fino a quando non venneroaHontana;tl
1 maggi,ari esponooiti: Achil1e Laur,o (che era
sta:ta mandaitoQ ,al eampa d'i cancentrament,o) e
Giuseppe, Frignani. 8i ,e eonstatato che, noQno~
sta:nte il suo a1lontanament,0i, il Laur,o eonser~
va aneor.a i .suoi strettissimi rappart,i eon la
gesti<ohe S.E.M. La nomina del pro,fess'ore Flo-
ria:no del Se10010,,d!irettoIle dell " Ris>Q.rg:~melltla",
a commissari,o sp,eciale .sara accoHa cnn gran.
de s,ac1dislfazi,one negli ambienti cittadini e sia~
mo oerti che' egli sapra ,soeg1i€re i suai colla.
har a tori ».

Cio premesso il CioiIonnello P,ol€ttiordina:
«Raffael€ Cafiero., Achille Lam,o, GaetanoQ
Fi,o-r'entino, Giuseppe Frignani, .ecc., SianoQ'oon
il prese:nt€ ,olrdine rimo'ssi da ,ogni e qlUalsiasi
post,n 0 carica ono.rifica, fiduciaria 0 rimunera~

tiva da law ris.p<ettiva;mente avuta ,0 ottenuta
nella 8.EJVI. e non d€vono quindi ulteriormen
t€ prend€r€pa,rte aI.oontro110 e alIa direzione
della stessa ».

Orbene:, s:ar€fbhe hastato' r,enc1e.re. definitivo,
quest,o provvedimento. Soe il Govemo militare

aHeatoaveva .stabiHtolche non giovava 1a pre~
Senza di questa :gient:e:per il risanamento de~
mocratico e maral~ del M€zz,agiorno, salr,ebbe
bastaw t-enerla Lontana. T.ornati dal oampo di
Gonoontr!alffiento, biSio'gnaV:81dirie: ~ No., sli:g1llori,
VO,] <Cion i1 n'UJO'V'O'CJlima nom. a'V'elt.e,in quesl~io

Paesie e nel1]a ipuhbll'iea s.barrnpa, Idlir:itto idi os.piil--
t,alita ». Inv,e.oo Lauro. 'e torna:to indisturhata~
mente e che c.o.sa,ha fatto? Appena ha p'O't.:uto,
ha mandato via Floriano del Sec,olo, quest,o
v,eriocavaliere dell'ideale, che tutti noi an:00lra
rimpiangiamae .alIa memoria d,el quaIe i,o rin~

,no'Vo a1JJCIOiI'a<l'espoos,sione .d~1 mio COmJll1iOISISIO

rimpiant.o. Fu mandato via in mal!Q modo, (-
pare che non gli sia .stata nemmfmo liquidata

l'indennita. T'OJ'narono CIOS1tutti i vec,chi a,r~

nesi, quelli db.e eraJl!O .stati :def,ene8'traiJi. Ro
,de/MIOi~ vec.clb.i a;rnesi }; qUle!sta espres.sione, ;P~
a1tr.o un po' tr,oppQoaere, nOn puo Cloncernere
il nominato dirlet:to(['e de «11 Risorgimenta»
cioe J',onorev,ol.e A1hertol Consiglio, che non

'c.redio.ialffa\t,tlOpossa ,eSlser iC10rlisiderlato 'I1Il voo~

'MilO arnese. E!g11~pero era ed ,e ffiJOilllfUrchiiic.o.11
R1sl0iI1giiIllOOtodi'venne in t,al mod!o 'orgaillio U1f ~

m:ciale idel Partilto. llaZlional{j 1llIOlnarOOi,00oJtiI'e

'c.he 'organo p~slolna;1e Idell Lauro. ,che, ,a sUla
Viol]ta, eria ed ,e p!rI6iS:identi8'del P1alrtito lla,ztona~
Ie monar:cllieQo. 8ieche 'si ver:iJfico q'uelsta Is!i!tUia~
ziorne pa.rac1oISisale, vale a dire ,che 001 iplat,ri~
monia :del BailliCJoidi Na.poh, l~stitUlt'a jd,i eredi~
toO:di dird,ttiOIpuJbibhieQoin regime Irepu!hbJieanQo,
.s.i faoeva .}.apropaig;aatida ,aMa mon,ardb.i'a .e sri
auS'pic.avanol am,gusti ~itiOII"Dl1.Quest'e Bono 'COSIe
che veramenlt:e sorprendono! Orbene, tuttlol do
a'Vveniva 10011pubhli00 c1enaro. Ail « OQorcr:iJelredi
Napiol]i}, aU.ro giIO!l'Ila:le1m]quel comples:Soo, £u
pOiStO ooma diiI'eM,oIIie'TIlOlnrespons,rubi1le, rrna di
£ait<to, l"aJV,voQeatoArturo. A.sls.ante, ,che vi Ie 'l'i

~

mrus1tlO filloa pocib.lr gi,o':r:nifa: ora 'CiOls.tui ,~a,
,clome mi iu .detita, una !spia indi,scriillliIIlatadJeil~

l'OY-RA! Qrueste SIO!ThO'00:8'81che tucrihano ,ogn:i
onest:o 'cV~tadinJO.

CONTI. Ci u:w 'faMo il caUa!

,sINF'ORiIANI. 10, ono'r€IVo1eOonM, ho an~
'cloria,deLleing'fmmita, 'DQorseperc:he non 8iOt::UQogi,o'~
va:ne. jiolrSiel'perlClhl8biOille radioi '81Ie 'Olrigli[}jinell

:1'800. Noi, che laibhia:mo Ie Trud!ic,inell'800, 'CiOn~
.serviarrn,o Ulna 'sens:i!bi:]ita morrule che 'oglgi pili
nOon elSiste. (Applausi dalla srifnistra).

Ma poi al Lauro .si sareb'bero potUt!Bi eonte~
s:tar,e nume:r:oseinadempi,enze da lui ,co:mmi&'J~
se. II 'Lauro, ha licenziatO' idir€t,t:olri e ne ha
llJominati .altri s,enza interpella,re 1a 8.E.M., ,0
addirHtura eontr,o' il gradimento del Banco di
NaJpioili, me:nke vi,ooverSia neW Ic,ontratto era
prevista l',oblbiliga:t,olriteta dell COlllJS'ellliSiQo.dJeiWal1t;ro
loontiIlaente. IIr1La'lwo non! pot.eva modHicacre ilia
.de:s.tiJl1aJziOlnec1ell'azienda" vi,oeversa haN~S'Qo H
plili ,ilin:pQortruntJegimnrule napolletano un IOir,gan.o
d€l] PlalI'tit:o TIra:ziolllale lllolnar,c!hioQo.Queslta 'era

una ina.dlempienza cn.e g.li poteva .esseNJ 'Gon:te~
,stait!a.

Mia C'18qua:1ahe eOis,a ,dipili appairilS'OOIllbeJ1Iell
campa delle inadempienze d,a lui Ciorrnmesse.
Nonostante ildivieto .espresso del subalffi,t,to,
egli ha su:baffittat.o !'azienoa. II canOJ1€ di af~
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fitt.o, che ilLauropagava per l'intera az;i,enda,
ammontava aHa risibile ,ciJfra di 30 mila lire
aILl'arnilw,devIl!:}quruli 15 miJla ,soJ.tant,o:a[}Jd!a\ValliO
al Ba:neo di Nap1olli, come pOS;SeHSIQ,redi iIne!ta
del paJcoo<eJtt<O'aJziIQlnarilol. OT'OO!O<8, lill Lam,r:or ha

g'Ulhaffit.ta.tlo Ir'impianto di iI'ot()cla/lco ;rullladiUa
Vitrughanlo,che starrn:pa « L'Eur:o'peO' », cioe wna
paTt,e. .soltant,o .deU'azienda, per 3.600.000 lire

raImo:. 8i poteva benissjJmo contest are quest a
inadempienza. In s,a,stanza il Lauro a:veva di~
iStrutt,o la VI81cchia ,azierudia e nea.veva crea,ta,
una niruo.va.

Insomma, quale maggio'feinadempi,enza 81

pO'VevaeO'nteSitare ad un contra,ente? NuHa in~
vece,e stato fatto; la situazi,one rimase sempre
la stesS'a; e ,si e arriva;ti persi:n.o a modificare

1'0 S'tatuto deHa S.E.M. appunto aHa s<c0'P0 di
san are in cert,o, qual modo tale situazi'on.e ir~
regoilare.

Questa, ono'r~wO'li colleghi, e la s,tmia degli
av,v,enimen ti fino alia data in cui ho svol t.o, la
mia i'nterrogazion,e. II giornale «II Risorgi~
m~nto », I(])opo1:wmilal in;tel'rolga;zi!one, in un co'r~

siv'O', 'Suhito reagi, di:oendo che er'o Ist'a.t,o illIo1llto
di,sinv.o'lto neHa docUlmentazio'ne e, ,silocome aVl8'~
vo rprieannuneia tlOila in tielrpeUanza ISU,]1'Ostesisio
argloment1o, 1JormUJlava l'auguJ'io. 'Clpe mi sarei

documentialbO' megUO', :alc:cennandO' intanto ,a.d,'Ull
.diolcument,O' privata 'che, g'8icondO'i,l Cio,r,sivista"

dOlveva oompr'olva;re ehs, i termini .della ,1'Oica~
zion.e al La'uro -e:ranO',d,iver:si.A'l ri.guttNl0, p<eJr
,evidelnrti .ragiionli' ,c:he GOlliGerll!OllliOIlia mila s'8Irlile~
ta, t-8Ingo '3: ,dicMmra:re ,ohe nlelUO'svolgere Ja
mia iill'terlr'oga:zilolne,eom~ 'olglgi nel,lo sivolligere
la mia interp8Illanza, non hoa;ttinto d1ea Ido~

crulffiJelIllt!]1J1ffid1all1i,a .wolc:u:menti pUlbbll'i,c.i:' <ciole

rull1a1 'sentielIlZial gia 'a,coennata 25 m,aggi>o~25

gi1JJgn:ol del Trilhl1nale di Nrup'oili, n8l1ila 'Gau~

-s!a .e:redi Scar£o'g1lio,~Bancloi di NapoH~Laurio',

aH'a-clcef'tament.o .fiscal1B pelr la iregi:st.razi1o!ne
,<i~detta ISelntenza., al ,con traHo di a.f1fiHor rlol~
gi,to Marddrulena 24 di:oelmihr,e 1942.Q'ooSite

i&OITliO',Ie f.ont.i del1le i,n£Oirmazioni ,che hoo

ru1!lor:aed 'olggi espl1iilciiit.aJffilente!indieat1o.. «II Ri ~

sorgiment<ol» ha affermato ehe l'atto pubbHco
di lO'cazione avevacarattere simholico, {~che i
v,eri rappo:rti 00ntrattuali risultavano da un
documento p:riva'to, il quale stabiliva che gli
l1tili,ov'e d £o,s.sero.stati, della ,gesti'on'e, avrebn
hero dovuto es,s,eire d:evoluti al BanGo; di Na~

poli, mentre, iIwece, .se vi £ossero. st,ate pa,ssi~
vita, eBse sarebberiO stat,e a caricO. .esdUJSivo
del Laur,a. Intanto, mi domando: .elssen<1oil
Banco di Na;p1ollii'Sitiltut'QI,dli eoodit,O'di dicl<lj'ttO
pubblic,o, e amrmissibil.e che ci sianO' dei do,cu.
me:Ilit,isegret!iI attinenti a 'ra,pporti GOlnrtratJtU!alli
nei .qualh Ii'!Banco.d:iJNa;poH Ie pl1lr,te eOnkaen~

te? D'rultrra parte, IsEJvi era 'Un ,a,tto 'p.rivaJto,
tlelllUitlol,segret,O', ervildentelIDente ll,On 1.0 po,te:vo
QO'lliOSiCffi'le; d'.aJ.trio\nide avev.o '3;pipOOtlOl iinteJrTiO~

gato m GOlvelrnO'per sa;pere do ehe i:gn:or1aJVio. IJ
,GoM8:rIIJO <C<Ejr:t.amellJte 'nOIll do'veV'a :ign!olfialr:e 11'<8Isli~

,s,too'za di twle d:oeumento! Per'eche a11or:a U!O[)jITl.e
hafatto pia!l'ol~a?Be neill'e8!Por,re Iq'UaH eraJDJO'Ii,

rappolfti Lauro~Ba;ni()o ,dO;\Napoli nlO!n.aJVelVO
plolhuto ehe :altltenermi 'a dialcumenti 'U1ffieiruli,
moot,oo in:v<e0ei 'Veri Irapporti ri<S'Ulliava.no.da!1lIl

conO<8{;ere:ta,le d,oeumento', ,era tenuto, nel ri~
c,onlolscere ItlaWedOCJUJmento, era tenutO', Iliel rli:~
Isp.ondere 'aJlla mi,a illterrOl~azilone, a ,f.arJ1iep'a.~
IrlolLa.

Purtroppo, in tema di interrogazi,o'ni, siamo
s<olitiad assi,stere ana d1sin'Vo1ta leggler<ezza
uoncui dal Go,v,en1o v,eng,ono' d.a;t.eIe ri.spos:t,e.

QuelstO', 'Per:a~tlrlo,nOl1ie huon >c:olStumeparla~
men tare, da:ppo>iche il rappresent.ant'e de:lla Na~
zion:e, -ohe intooroga per Isap~re, hadkitto ehe
nUlla gli sia sottaeiuto di <.:io che il Governo
cono,sce. A me inv,e:oo fu sOltt.aciuta l'esi,st.enza
di un do'cumen:to dicui pero in seguHo, sOlno
:riuscit,o ad avere c:onosoenza.

'l"I1attas i aid 'ogrni illIOIcLodi undiolCU1II1Jentodi
scarsissimo valore, due di una lettera nella
<qIuale,ad int~grazione delcontratto, si ag~
giungev,ano alcuneclausol.e che in ,s.ostanza.

. nOn alterano i termini del rappoJ"to c,ontrat~
tuale.E 'una lettera del Banco di Napoli al
Laur.o; a quest,o riguardO' pero vi e da os.g,er~
v,are queHto, di curi,oso, che, mentr,e il eon~
&ratto uffieiale port.a la data del 24 novem.bH!
1942, qUleisvruIletter,a int,eg:ratirva r:e<ca ira dat,a
di un anno dopo, del 23 'nov,embre 1943. Se si
cro,nsidera ,ohe a quest a data erano, giaa,cqiul~
site alla st'o,ria Ie quat.tro giornrute di Napoli,
eppero diversaera la sitl1azi'o'ne politicadi

Na,poli. vien fatto di p.ensar-eche 8i traMi di
un dOlcumen:to costruito ad art.e per a,ggiornare
irruppolr1tiil CiolIlltlfa i.t,uali ,aida,t iandoilli'. 1111 .cJ.wa

nuovo. Certamente e co.saquesta che non de"
pone a favor:e del nostr-o Cio'stume! Comunque,
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1n s-ostanza, ferme restando Ie claus-ole risul~
tanti dal c,ontratto ufficia1e, in questa let,tera
e stabilito che gliutili delle gesti-oni, in quan~
to foss-era -esisti:ti, d-opo preleva to I'in teresse
del 6 per cento a favore del Lamo', avr.ebbero
uovuto devolversi alla S.E.M., mentre Ie per~
dUe sarebhero rimaste a caricoesdush7iO del
Lauro; il che, d'altI1onde,e perfettamente na~
turale, pOlkh.e, eS6endo del Lauro la gestion-e,
Ie perdite ll!Oln potevamo -eSis'~rea earil00 di
altri. Era poi stabilH,o- ,che il Lauro non avreb~
be potut-o nominar,e i direttoridelle pubbli.ca~
zioni senza il nullaoSita preventiviQ della
S.E.M.

Nel oo:r,siv>ode «H Risorgimento », eui ho
aecennato, 8i dicev,a anehe ,dhe l!a Igesti1o!nJ8
del Lauro era in fort,e passivo. Non ho' nulla
in eontrari,o ad ammetter.e che il Lauw abbia
dovuto . dissip.are molti miliorli nell'azienda
giornali,S'tka da lui g-estita; gli utili' ed i van~
taggi, pero, di un gestore di azienda editoriale
gio-rnalislti'Cia;non BlonO'810110quelbi .d;iI'eltt~i\,che
vengono dalla gesti'one €I di puro carattere
c,ontabile; sonG 'quelli inv-eceind.iretti di .car-at~
tere politi eo, di carattere industriale edaff,ari~
sti:co. Non so se sia vero, perche non mi piace
affermar,e in modo eategorieo eose ehe non mi
risultano in modo sicuI'lo,;ma mi Iu riferit,o oo~
me If'atto, ,ee,rt,ocoo nel piano'di rJ.oolStruzione
della flotta mercantile per 110.000 tonnella!te il
Lauro ha avuto la primla aut,orizz,azione per
una petr;o,li.era,oHN~ alla eoneeSisi,one di 3 nay:
«Liberty». Non ,so se ci sia rappo,rto di causa
ed eff,etto' tra la gestione giorn.alistic.a del Lau~
1'0 e Ie aRzidet'te co.ncessioni. Cer,vo .e che
quando si v,erificano tali casi ogni sospetto e
lecit,O', mentr.e neUa vita pubblica,onorevoli
oOILLeghi,ei 8Ii.deve 'Pf',eo!ccuprureanch.e ,d.eiUa
Is,ollaappaI'e1n!za dellla oBOO'I'rettezza, per'ClhBbas/La

I'lalpparenza a legit:tliJn1alrenOn IaJVoooVioilis~
'Sipetti da parte ~del pUlbbliGOI.

Aneo.ra mi ha rimprovera'to. « n Ri,sorgimem.~
to.» (10 dieo. per. dimostrare ulteriO'l'mente h
8e1l'ieta .eo.n ,la quale no. 'PIIocle,dlutoallla tr:atta~
zilollledella mat>eri'a) di ,aNer fat to. p:atr'o~adi un
acc-ertamento fisc ale riguardante I'azi.enda in
par,ola, agli effetti della registrazionedella
.sentenza della quale 1.0 parlato" per un valo.'re'
di 7 miliardi e mezz,o,. Effet1;ivameneil nseo ha
rucoelrtato queslbo V1al',o'r.e,'attua,le nel 1947.

Ho detto pero auche aHora in sede di inter~
r,ogazione ~ eome risulta pure dal rle8,ocon:t.o
stenografieo. ~ ch.e indubbiamente trattavasi

di un val'o!re ,sbalo,X'dit:ivo, no'll 'reale, mache,
per 'quanto l.oBi ,foslse:ridio'tt,odi lIlliollit,o,tTatt,a~

vasi pur sempre di un valme ingente di fIlonte

al rli'Siibile canon,e fittalizio Id,i liTe 30.000a,l~

,J"anIl'o.
:Sucee:~sivamente ~ questa e storia recent:.e

e qui v-engo. aUa seconda e pili breve parte
dell a mia esposizi,one ~ il Banco di Napoli
ill'izio trattrutive col L:auro per il risca,t!to de.lle
50 'a:z,ilo'lli S.E.M., eiol8 ila meta dell paocihelt~
t,o azio'nar:i.o, lei Ipell' ~a riiSo:luzi!otne anltieipa~

ta :del'CiontTaittiOlldiaJffittiol. Poteva ,es.sere que..
st.o un avviamento ad una soluzio.ne odella .si~
.tuazio.ne illegale ed 8Ino'I'mal,e;pero si sarebhe
dovut-o pr-ocedere diversamente dal modo in
cui pO'i in effetti si e prooodut,o. Bi,8o'gnav,a im~
pone '0 minacciar'e la risoluzi,o!nl8 per c,olpa,
s-emmai, sia pur-e per arrivar,e ad una tran.sa~
zi,one; inveoo non eavvenuto 00lS1.

Qui ~ 10 dev,o dire franeament-e oon tutt.a

lealta '~ Ie mie inlf-ormazi,oni non ho po'tuto
atting.ede a doeumEJinti ufficiali, ess.en,do inter~
velliUte delle oGonltrwttazioni, ch:~ ionet tes,to
delle intervenute sti,pulazio:ni igno'I'O perch.e,
come e intuitiv'o, non no. potutoavere a diB{po~'
sizione la neee,ssaria documen:tazio.ne. Ho de~'
,sunt,o. pertanto, Ie inf,o:rmazi,oni, che r1£eriro a

va.i, dalla nO'torieta .dei :£atti" la quale no'to~
rieta in malt,eria pO'1itica ha induhbia riJ.evanza
e non deve c'onlf.olnder.si colla notorieta Ch9
giustament:e in sede giudiz!iaria non na ih~
gress"o nelle aule fbr.ensi. Maso.pra.ttutto ho

, d,esunt,o.1e notizi<6 chre,rif,eriro .d.amonti giiQ>l'nali~

Sit,i>clhe, atti:n,te a dive:r;si 'olrgaIll~ d'e11a :st,alID:pa,
not-izic uniV'olche non sm.entite ne contraddette.
Q1.H~lladella stam,pa ,110>11e una voce in00ntroI~
labile' -ed,'irresponsabHe,perehe respons.ahilee
ehi, sedv:e, tanto e vera che se un cnte od un
privato si se:nt,ewlpito- da uno soriitto' pubhh"
eat,o. SlU Ulllgi,o.rnale ha U'dliri:tto ,di 'imp,orre
Ila ~et.tifica '0 I].asmentita in. base 'aU:a>.Jeglge sul~
I]a Is,taanpa.

Orbene, s.e Ie ,pubblicazi,oni che rendevano '

edotto il pubblic.o di fatM di una ,certa ed in..
,dubhilal rilevan!Za, €I ,dioiV1elVanO\colpire per' ra~ ,.
g10ni mor.ali quegli -enti e quelle pers.on.e cui
eI1aiIloOdirette,ribn f'UJro'no rottific.ate '0 Sln::entite
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mediante i modi che. 181 legge sulla stampa
c-QiXlcede,ed accorda, <lev,o ifiitenere che i fat ti
ri.levati siano veri. 8econdo tali notiz,ie, quali
i fatM? E avvenuto,ripet,o, che~ il Banc,a di..
Napoli ha trattat.o' col Lauro per il rilieva delle
50azi,O'ni 8.E.M. Pare inoItre ~ anohe qnesto ,

e sta,to puhhlicato da diversi giornali ~ ,che in

un primo t,empa sia interven:uta a t:ra<ttare
l'a!cqui,sto .tal8.M.E., 'ovvemo :la Sio!C,j,etaMeriigio~
nale di Elettricita, .laquale int,endeva. utJliz~

zal'E:Junaumetnl~O di eapita/le .lancia,to dal B'an~
('.0 (e quindi S-8mpre daIlar,o del ri,spannio me~
ridio[l1ale) ,per co,s,tI11lzione di nuoNi im[>ian:ti.
NOlll intendoa q..ues:ta riguardo fare acoonna

ad lelloementi .chep'atreIhOO>r'O wver,e ,carattere. dJi
p.ett.egalezz,a,perche ciae esLraneo 811mio t,eJill.~.

perameut,o.

Evidentemente la 8.M.E. ritenEwa fosse suo
int,eresse introdursi nella ,s,E.M. con la fi.nalHa
di. inseri:rsi neUa stampa meridi,on,ale agli ef"
fetti di soff.o.care qual.unque V'OiCeche ,si l,e-
va,sse controil sua mano'Polia. o.ert,a e che
qVesta propasitodeHa S.M.E. di impadranirsi
del c:omplesso gi,ornalistico della S.E.M. ci fu.
Ma poi la 8.M.E., chepJ"ima aveva apertamen"
te diehiarato' di voler,a,cquio8ta:re ilpaeehetto
azionario, del Lauro, o8i mis-8appalle!llitemente
in dispart,e ,e laseio far,e 811Ba,n00di Napoli,
che per'a, in effetti, etutt'iUllJo 'OOInLaJ,8.M.E.,
po€irchie ,e:nJolbmio a Napoli 'am alt.rove che UIa,
S.M.E. ed il Banco di Napoli, anche ,per infor~
mazioni che ia 1.0' avuto, soonolegatj aHo, stes"
80' programma, che in so.stanza e quello di
HJttrarre tutte le'pr,ovvidenze g'o'Vellnati'VB(£ondi
dL industrializzazione, fandi p'e'r svilupp.o. elet-
triro, monopoUo di tar:iff.e .elettriehe e banca"
rie) ne-lla p.l'o'pri:a c.hil1sa cerohia, anche a. co"
13tOdi soffo~ca..rel'economia meridionale.

Che oi sia parentel'a str.eMa £rala' 8.M.E.
ed ilBanCQo di Napo.lie d'altroiILde .coilf.ermato
ancheda al,t:d da'ti di fatt,o. E veramente, l'in~
gegnere Vanzi, presidente del Banco diNapoli,
nomin.at,O',d:wlG\otverp..aDe Gaspari, iepure 'Cion"
sigliere della 8.M.E. e pres'idlent,e della Oi.rcum~
ve.suviana; C'OiS!l'ingegnere Bevilacqua,con:si"
gHere del B&nco di N8Jp,oJi, ,e no,t.oriamen te
nomo deUa 8.M.E. e eagnat,o del diret,t,mre 'di.
questas'odeta. Tratt:asi,e verQ, di .persone.
ineooopihili ,dal punta di vi.st'adell'integrita
mOll'aJlle,ma tutta1via legate 'pohticame1nlbe. E

d'a1tra pa.rte, questaa.ssunzi,olJ;1e di cariche da
parte dell a stes'sa p,er,s,o'P'ain enti averrti rap"
po.rti di affari,ch.e potl'ebbero noness,ere C,()1n"
v€<rgenti,e a,sSQlutamentecensurabile.

Questa. parentela streMa, ri[>et.a, esiste ine
duhbiamen!te. In v,gni mado, l'operazi.one, sia
.stata Latta daJ Banco di Nwpoli per lia 8.M.E.
o nomine proprio, ,e st,ata eO'munque rov1nolsa,
pelrchJe181meta del pacehetto' azionario fu ri1e~
vat,a neinonfronti del Lauro per 320 milioni.
'Cal,e cifra potra fo,~se .ess'ere ines.atta, ma di
poco, (inve0e di 320 milioni, pakanno' essere
330); f,ors,e piu inesatt,a 'p.er dif.ettO' che p~r
ecc.ess'o. Ogni azione sarebbe quindi .statapa~
gata .6 milio'ni e400mila lire. Ora e not,ev,ole
che m~lla causa Sc,ar£oglio l'intera azieooa fu
valutata, comemi fu riferito, daUa eon,sulenza
tecn~ilcain 218 mi,lioni ei'rc:a. Ognii lazi,olllieper~
tant,o.aNTebbe i1 vIR!llolrE:Jdi2 milioni e ;180 miila
lir-e, diguisa ehe,il Banc,o .di Napoh (0 l,a SME)
avrehhepagatO' tre v,oHe piudel giusto v,al,ore.
Inoltire .II Ban.codi NapoU (0 1a 8.M.E.) rl.
l~hj.elsealLaur,o 1a risaluziou-8 an!tidpata del
('.ontratto di affitto e per ott.enerJa, poiehe la
durata eontrattua'le andav.aa scadere a1 31 di~
'eemJb:l'e 1952, fCoeJdJe:tteaHo istels,SlolLauro II-a oost~
ta del« Roma », oa.ltr1ol gio.rnia:lieche facev,a p.art,el
d.el eompI-esso, ehiamando a dirigerloo il fasd~
sta Alfredo. Signordti, conosciuto a Torino
maHo b-ene, ma non certo. faV'olI':ev,olmen:te.8i e
.Jetto chegran part,ediq11.,esta somma di 320
mino,ni, e precisamente per 200 mi1ioni, v,enne
trattoenut'a dal Banco. di Nap,oli per pagare del"
1e passivitagrav'anti Siulla gesti,o'ne Lauro, ,~
che a Laur.a. sarehbe stata druta in eontanti la
differenza. Ma e evident,e ehe, s-e erano passi~
vita del Lauro, Ie d.ov,eva p3Jgare lui of)nonda"
vevaxw, esseroe a cad00 ai altri. L'entita della
.rifra. stipulat,aquindi nOill :muta.

Qui finise:e-Ita c:wni'sitoriadei rapporti Banco
di Napoli.Lauro, ma neha inizi,o un'altra
farse maggi'arment,e in ter'ei8sante e 10he, se e
vera (ed iO'atten'd,a daUa paro1adell',ollO'roev,ole
So,ttos'egretaria, ,c.hiar.imenti 811rigua:rdo,), ha
t.utta.l'aria di un «crurfoQ,zz,one».

ON-oancue qui dai giornali, e:he non furono
'smenti:U.Mi 's,ilapera cons.entitopriiID!3." rpeweOill~
f-erma'r.e meglHo H fon:dMllJent,o di q'Uel1o che Iho
de,tt,o dianzi"dJilwCteillilliare ,ancihe ad un ,elemen~
to di ,pro'v,a' induJttiva di no'tevole imp-ortanz,a
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per stabilir,e ene la 8.M.E. nom puo esser,e
,estranea a ques:to inttugHo.

L',ornOoNJ'V,O'leLucilfero {voi, 'o'IJIo,revoU eoUegihi,
;1,0ri1c'o'rdate) noell,sulo interess1ante di.s<C'oTs,o'80ul~

,Ie e,omunieazl:lomi del Gorvemo 'ha fatto la~

rigu3Jrdo deiHe antieilpazi,olni. Lleiggo dal 're~
sOlc'ontosiomma.rio: «Come '818'do nOIIl 'b:a~
sltaSis'e, i,l GJorverno Id:a dir.ettame:nt,e IIa.g.c,a~
lata 'wllast'3Imipa ,ohecerea (Haslseir'V'ireai
propri interessi. Irl l1e<coenteaeqrw:.st,o da palr~
te della 8. M. E. deJ:la 8. E. M. 1wseia Ipe:n~
sarie'ene, Gome oCiolIltl'opartita deLla de'stina~
zione dBIla 8.E.M. ai fini di asservimento che
il GQlv,erno intendeper:s,eguir'8', 6ia stat a con~
(:essa l'aut.o'rizzazione rull'aument,o deneta~
riffe a carieo degli u:tenti meridi,onali ». Quest a ,

non e pili unav'o,ce .co.rr'ernte, esoprattuHio. no,n
e' pill una voce irresponsabile, perche e.la vo.ce.
in Parlamento di un rappr'esentante della Na.
zione; .che si rivolwe rul Governo. Un rappre~
sentantedella Nazi'olne a,ssume una no'll lieve
responsabilitaquando, imposfa una questione
mo,1'a;1,(='come l'ha impostata il senato.reLuci~

fer'o. II Gov.erno. ha lasciatocader,e la grave
accusa, il Governo nen ha risposto, eppero ho
il dirittodi' inferime che l',o'norev.ole Lucifern.
3bbia afferma.t.oco.sa rispondente' a V'eArita.

Ma. nBanche a far1oapposta, in una reeen~

t'ilssima ials!s.e:mb1elaistr'aordinaria idei SiolciIdIeJJ~;a,
8.M.E. l'ing!egner Cenzat,o, aiIIl'm:iJnditsra,tloT'edel~

'la S.M.E.,ha :lJatt.o deUe affermazl:oni ,che ,suf~
fragano cia dm e stato denl1nelat,o d,all'onoJ"€-
vole Ludfero. Gito. dal «Giornale d'HaHa »,
che a sua volta 10 ha desllnto daHa «Vo.ce di
Napoli», do,ve si legge:.« Rispondendo ad al~
cuni azj,onistiche avevano 'chi-e:sto nOitizie sul~
]a ulteriore dvalutazi,o.ne e 'suI 'rita,rdo nella

emanazione dei pr,ovvedimenti di adeguamen~
to talriffario, il priesidente, ingegner Ce:nizato,
ha avuto mado c1i Ichiarire gli indi.riz.zi della
S.odeHt, la qUJ3.1l,esdwvviaa raggiungem, at~
traJver,so un u1terioo're " indubbilCi "a.deguame!n~
to. t<Elriffario, l'equi]iilbriio de:iplJ".opri bHanei 'Per
soddilsfa,re j legitt'imi inlt,eres.si !:!eipr1opori aJzilol--
nis.ti ».

Come hapotuto I'ingegner Cenzato.parlare
di «indubbi» adeguamenti tarjff:ari se non
av,esse avuto' assi'curazioni al riguardo? Erco
la contropartita!

GENOO. E noi star,emmo zitti? (Oommenti
dalla sinistra).

8INFORIANI. Non 10 .so se starete ziHi; lei
per.a, che, e una per,sona sens.ibiI~\ CLeve00i!Il~
pNmdere la Idelieat,e7Za dell'argomenta.

Ho aecennato dianzi ad un «carrozzone ».
Menh'B conc1udevacon il Lauro, il Banco. di
Napc!li formava un gruppo finaillZi,ario. per 1a
g,estione S.E.M. con 1e testate dmaste de« II
Risorgimento)) e del « Carriere di Napoli)), e

con il ipropositcl di far risorgere i,1 « Mattino)),

pel' fo'rmarB un complesso di st.ampa non indi-
pend'E."nte..Alla dirB'zione de « IiI Mlllttino» sa~
rebhe. stato, pesto Gi,ovanni Ansaldo (commen~

ti do:llfl sinistra), che i,o nlOln Iffij pelrmeHo di
giudjcaire, perche non 1a eOIJIoseo, ma che, mi
pare non go,da, almeno per mo,tivi di coer,enza
p.oUtica, buona reputazione. GertameniJe e una
pers,0n:ali1tad'i'scuss,a e indUlbbi,amen te non
a¥,ent,e i requisiti adatti per essere POISto alIa

direzione di quello ehe iu e che'dovra ,es'ser,e il
gi'Oornale pili impoortante del IMezz,ogim'fl'O.

Ad ogni modo sarebbe stato facile gerire
l'azienda, cambiando qualche direttore, contl~
nuando la pubblicazione dei due Igiornali rima~
sti e facendo riapparire il « Mattino. )). Non si
smebibe speso un saldo di impiiantlo" pe'l1chs
.essa esiste .ed e funzionant'e. Ma no! 8i vone

r.r'eare 'Una sociBta per la gesrtiO'ne e 8i sta.bili
I('he es'8!3' alvl'!2ibheavutor bi8o.glll0 d!i almeno 400
milioni. Altrimenti eome si -sarebbepotuto
pomrpare nuovo danaro dal Banco di NapoH?
,8i .e in t.al mOld,ocr.eata qU8ista s<odeta di g'e~
shone ~ wsl mi risulta ~ sorHo lapr'esiden~

za di Carmine De MartinO'. Con quest,o nome
evident,eme'llIte si vo,leva rassicurare il pubbli~

"'0', fa,cendo cr,ederB che egli si sarebhe assunto
ilpesro.run:anzdario .d:eTl'iIniPl'esa. E qU€i3tO il
metodo classko d1 Napoli: affinche i1 BancO'
di Nap,odi pOlssa fornir'e i soIdi '0he poi saran~
nOodivorati, si crea un ,gruppo finanziaria che
s'impegnJ nomlinalmente (s:O'deta holding, di
c'oiIllodo, came laS.E.P d,el 1928); in seguito
tal,e 'o!rganismo societaT'i,o verra ,li,quidat,o e suI
Baneo di Napali ehe ha sostenuto l'oneriO' fi~ .
nanziario graverrunna 1e pel'dite dell'impresa.

Per mOodo.che i brillanti ri:sultati della vi~
(',enda da me narra,ta sarebhero questi: a) per
riacquistare un'azi,enda ehe era sua il Banc,o
diNapoli spBnde 320 milioni; b) per darla in
g,estionead aHri sbor:sa 400 milioni ,senz,a al~
ouna garanzi'J, con un tOobail'equinid:i di 720
mil i,oni.
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Ma vie qual00sa di pili grav,8' anoora, ~d e
Ic:h~'nan Bi e tenut.,o CO:l!toId\eUa.caUStain carBO'
pr,omols,sa 'd'agliereldi rScamoglio. P,erche in s!a~
Is,tanza ,si Ietrattata ,llapelle od~U'oOr'sain .quanto
e gHt int,ervenutilli 1lll!a\oont1enz-a,1a .quale h:a di~
ehiarat,o che l'aziencra nan Iedel BancO' odiNa~
,polli. Quest.a sentenza, e vera, potra ess.er,e im~
pugna ta, potra venire gra,vata di a,ppeJl.a, ma
sal'ebbe -stata misura di el-ementare prudenza:
pens.are anehe alIa passibilita che si:a oOlnfer~
mata. Ed .aHara che ea,sa avverra? Suc'0edera
che il Banc,a di Napali tdavra restituire l,e
azi,ani.

Orbene,onarev,oli c,oUeghi, davete tener-e
presen te che 1a consulenza t'eeniea espletata,
nella riooil'data causa, ha stabilito,come mi fu
dettO', che, -ave il Bane,o di Napoili nan fasse
ne11:apo's's.ibihta IdiI'le<sltitUlireIe a,ziani, dOlVra
indennizz'ar,e per 600 milioni gli eredi ,gead,o~
glia, di guis:a che, se si aggiung;ono ai 720 mi~
liani qllestialtri 600, abbiamo un totale di
1.32Q milioni ohe ill Ba{lloa ,di NruPiOJii,arri'8iooia,

,In questa impr,esa, vale a dire quasi 1a totruHta
del suo patrimonia, ammontante, -come risul,ta
odall'ul;tima bi1ancia ,a 1.400 milioni.

CONTI. E tli .nan hai di fr-onte il MiniS'troO
del tElsora ma il Satto.segretario.

,SINFORJIANI. QU€lstO,I()IIJ.!or0'V'aliCiolUeghi,ha
l"redut,a di espo,rvi con tutta l-ealta, coOnser'e~
ni,ta e senza prevenziani, da uoma pr,aho ed in~,
tegI'a, quale cre,da di essere. In altri t'ermini,
il BancO' di Napoli mette i1 sua patrimonia a
dispa,sizione di un grupp,o di politicanti e di
affaris.ti ...

TERRACINI. E di fasdsti.
SINF,ORIANL ... ArMidaal rischio la quasi

to,tali ta: del SiUO pa trimarnia. Fare dei ,Gammen ~:

ti, fare d,elle chi,o.se? Ma i commenti .e 1e chio.s,e'
..,~on(j inutil~, perene .s.mlituriseo-n~ dai fa~ti. No~,

Iie, ana,rev,oh eoHeghl, e,an quesh metodl che SI
provvede ana redenzione del Mezzoig.iarno, re.

jdenziorne ehe bioa,gna valere s.ellza ri'serve
mentali e. anche senzaenfa.si, ma co'n v,olan ta

'
fermaesenza ipocrilsie. Inv,eee sie v,olluta per-
p~tliare laViiolenza fWSiCis>t.a.II fasrci,sma av;eva
asservito a sre la st.ampa di NapoH;aggi la as~

s8'rVisce a se un gruppo di po1iticanti. Ma al~
men'o 10 facBis.ser.o calpropria denar:o; no', in"
;v,ee,e10' fanno col d.enaro puhblieOi. Tutta cio e
\'110T'rne 'e eQtstitui,sc'e un'o,ffesa ed un insulto i

alIa papa1azi'O'ne napa,l'eta;na, un insrulta a Na~
pali, a questa citta cool lC'ara, che per no.i set~
tentrionali e sempre quakhe ca8'a di s.ognato;
€ un jnsulto. :e una ,affesa al nobile, fier,a ed
erai'copapala napoletano, delle 4 Giornate, che
Y-Eldein questa equivo.ca impresa sper.perata e, . .

dislsipato il IdleTha~o€Id i'1 rispaTID~a -accU!Il1U~

l'alto TheIl18110'anti:ca Banco,. Ne .con questi si~
,stemi si puo ins,tia'l1!r1arelec:reare Ulna v'er;a de~
mo.craZIa, ia qual-e e 8'opraMutt,o costume, inte~
grit a marale di vita pubblica eprivata. E sen~
za una sana demacrazia non si po,tra neppure
mai consalidare la nostra giavane Repubblica,
ehe fu l'ansiae il torment,o di tutta la nos,tra
vita.

La manea tansservanza delle leggi da parte
dei puJblb1icipoteri, Ii1rH~SlsaJIDent!omOl'lale, 8'a
nOonpropri,o la cor'I'uttela della pubbHca ammi~
nistraziane, eoca il verOidisardine, .quel disar~
dinec.he feoo diT-e a Giovanni BOlVi'O,ne.I:l'oam~
manire Crispi: «Rientrat,e nelle leggi, rien-
trat-e n'ell'ones,ta odella vit.a pubblica, perehe
uscirnee inrrziare 1a rivoluzione dall'alta ».

Di quest,a pr,oblema, ehe e di interesse pre~
minentement'8' meridionale, ia .s.ettentrionaleho
v,oluto paJrJar:vipeI'lche ,all'lo,:i1qThlilI1idason'a Ii'll gi<o~

CO'pr'oMemi di,or:dine generale, nOn s,ono ne
settentrianale, ne meridianale, ma mi s,enta
esdusivamente un italianO', che ama di viva ,e
pro'fando amare i;1 sua Paes,e. (Vivi applausi
da sinistra e moUe con.gratulazioni).

PRESIDENTE. Ha facolta di parlare l'ono~
lievoOleAvanzini, 8atta,segr,etario di S ta to' per
il te.so,I'Oper rispoOnderea questa interpellanza.

AVANZINI, Sottosegl'etario di Stato per il
tesoro. Onarev,oH senatari, 1a mi.a rispas.ta pQt~
tr,ebhe esseI'S' mano breve. Di!fatti ne,l:testo del~
l'int-erpellanza si legge che i.lBanw di Nap,all
e un istitmto .di ,cr.edita di diritta puhbliea s,O't~
ta'posto alIa vigilanza e a1 corntriOlla del Go,~
verno. E questi'o'lle, quindi, in:nanzi tutta, di
in tenderei sui limiti di questa vigilanza e di

'questa .c.ontraHa. Se valessima ragianare per
analO'gia pa:tremmo dire che quest 0,cantr,oIlo' e
qU'esta vigilanza davrehbera corrispandere a
quel c,o'ntraUa e a queHa vigilanza di legitti.
mita ehe 1'0Stato eserdta sugli enti laeali; po~
tr,emma dire che que3ta vigilanza e questa con~

-:1'0'110sana desHnati sovrattutto ad aceertare
,soel'Istitut,o di credito simuavanei grandi li-
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miti dd cr,edi,t.o.nazionale. Ma pensar.e c:he 10
Stato debba intervenir'e eon la sua vigHanza
e 1.001suo c.ontroUo sui singoU att:i di ammini
"trazi,one e di gestio:~liee anda,re evidentemen~
t.e oltre quei' limiti, sp.ecie quando., come ipotre~
mQ dimostrare, l'operazione nQn appare di tale
entita da incidere sulla soHdita finanziaria
dell'Istituto st'esso.

Ma c'e un'a.Itra co>sa: g1i atti che sono stat~
bersaglio,' >dell'int,erpellanza del s.enatof.e Sin~'
foriani hanno, da'teche non d,ev.ono 'essere di>
menticate: la qessione de.l comples8'o aziell~
dale. .da part'e d~gIi Scarfoghol ha la data d.el
1928, la eonven~ione Banw di Napoli~Lauro
ha la data del nov,embre non 1943, ma 1942,
onorevo,le Sinforiani.

SINFORIANI. Ho par.Iar,e infa.tti :del 1942.
A VANZINI, Sottosegrel(/'rio di Stato peril

tesoro.It 1942; ed aUo.raevidentemente ci tro~.
viamo di froute a d,egli a;tti che, attes'e Ie I,oro
da te, non si vede perehe dov,evano richiamare
il c,ontr.ollo 'e la vigilamza di un Go,verno che a
quell'epocaera in mente dei. 1\o1i par'e che que~
ste siano, dat,e che non P08S0rl'Oessere impu~
gnate. Quindi, .di frout,e a quest.e situazioni di
fatto ~ limiti della vigUanza .e del 00ntroHo
d,ello St.ato, date degIi atti che sono stati par~
tioalare o:ggetto \dIeU',interpel:1anzadel senato're
Sinfariani ~ la mia ris'pOista, ripeto, potrebbe
LUisi giunta gia aCOlnc1usi,ane:

.

8enonche di fronte al 8'apare che si .e volut,o
dare it questa inter'pellanza, di fronte alla ri~
s'onanza cne 'es'sa ha avU'toanche sutla stam~
pa, -e Boprattutto per il rispetto do,vuto al Se~

nato" io debbo aggiungere altri chiarimenti
destinati indubbiamente a fugar,e 'olgni .sospet~
to ed ogni eensnra.

Questa la vieenda. I frateUi S.carifogIio n~l

1928 ee:deV'allio il eompilesso le,dit,o'fliale, c.he fa~,
eeva ca:po a <KII MaHino », non al Banco d i,
Napo,li ma ,aMaIS.E.P. ~ Baei:eta Eiditrice P,ar~
t.enopea ~ (inte.rruzione dell'ono1',evole Sinfo~

',iani). E faci1eaff,ermare e negar,e: la reaIta e
questta,! Circa 70 aziOllJi,sti()olll1p'0n~varwq'Uest:a
sodeta'8 tra questi azionisti vi erano gli esp'o~
rrenti maggiolri del commerdo, dell'agric,oltura
{'.dell'industria partenopea. E quindi da esclu~,
.lersi una identifkazionedelBane,j} diNapoli
can l'acquirent,e' del eomp1e:sso editorialeN"
duto dai fratelli Scar:fogTi:o..E 'qUeist,o,onore~
vole Sinfariani, un pun to grave e delicat,o. E

mi t;O!lsenta unao!ss,ervazione, che fac.eioohiet~
!,ivamente, s'eriza maligna inte:nzione. Non so
fe sia propriao.pportuno questo dibattito nel
mamento in cuie in eorso tra il Banco di Na~
po.lie gli eredi 8carfoglio un dibattito' giudi.~
:.dario, al fondo del qual,e vibrano e contI'a~
stano inber.essi sopraHutto di pers'one. Non so,

. ripeto quanto sia utile ,ed 'o'Ppartuno e,ose~
rei aggiungere, prudente, ques.to dibattito, in
pr,es,enza di que,} giudizio, che non e definitivo
perehe e giudizio. ,che e stato in:t.errotto' .g.oHan~
to da una sentenza,che ia ho :clhiamato par.
ziale, . non perche l'abbia voluta d.efi:nir,e in~

giustae non .ser'ena, ma parzialle nel s,ens,O'che

!lo'n e definitiva. E una sentenza cn.e non puo
ess,er,e impugnata 'oggi, ma che potraessere
impugna1tae sara impugnat.a quando sara
uscita la dee~,si'one defini>tiva. D"altra partA
pon mi paIle pI'opriO' che qui, siapur'e nell'au~

stefa. aula del 8enato, si debba v,enire a discu~
tere una causa cOIn tutti i riflessi e Ie riso~
nanz,e che quest'odibattito domani potraav'eN.>C

Nei confronti della S.E.P. il Banc,o' di Na~
poliCthe, ri.pd,b, non dev,e iiCL2nti.f~carsi>con i-a
figura' d,ell'aoquirente del comp1eHso editoriale

('he faceva ca,po' a «:II Ma:ttino », haassunto
solo la parte di finanzi.atore; ,e 1'isti'tut,o di cr,e~
di to ehe ha finanziata quella industria, e ,c,on
garanzie.

CONTI. Siate .ohi'ettivi! Non ditfende.te una
part.e StoIa!

A V ANZINI, Sotlosegretario di Stato per il
!~8pro Pili .,0Mettivi ,di cosi! II Banc,o di Na~
pc-ii ila assunt.o. la v'esiUe:rdi finanziatore, ma,
poidhe.la situazione passiva si perpetuava, all
un cert,o'momento ha eredutoo'pportuno di ri~
costituire la S.odeta anonima in modo ehe tut~.
to il pa<c'chetto deUe azioni ritornasse al Banco
eli Na,pdi. Cosi so,rs'8 La S.E.M. (Sodeta 'edi~
trie,e meridional.e), 11'0'n per l',esereizio di una
'lttivita giornalistiea, maper l',esercizio di una
'tttivita industriale: quell a ciae del complesso
'~ditorialeche dov.ev:a esser,e incr.ementa:to e po~
tenzia;to, p'8'rchie, ,in definitiv;a;, po!tes.se elssere
canc.eUata 0 quanto menD attenuata ogni even~
tuale p.erdita anche del Banco di Napoli. V'en-
ne suce'essivamente laconvenziQlne Lauro~
Banco di Napoli ehee del 24 novembr.e 194~.
Fu soJl.ecitata? Fu imposta.? Tufti invo.carw

. fa .vi.6t.enzamol'ak la data p()trebbe parlare.
Siamo nel1942! Adogni modo, s,econdo quella
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convenzione il Banco.di Napali, che a,v,eva tut~
to il pacche.tto azionario, non ce.deva s,olo in
locazione l'azienda al Laura, ma ced:eva, -di:eti'0'
corrispettivo ~ v,e'dremo di quanto, ~al Lalh

1'0 meta del pacchetto azi:onario, di modo che
il Lauro diventava innanzi tutto comproprie~
tario, in una situazione pal'iiteti<;a, del com~
plesso aziendale.Qui si di,oo: ma il eomp1ess'0
aziendal8' e .stat 0' locato' per una somma irri.

, soria. Non si .dev,e guardar-e 81010aJl'imp-arto
del canone locativo. Bis'ogna guardare anche
a 'quello che era il eontratt,o di gestione, che
J Lauro si assumeva. Gon questo oontratto di
gestione il Bancodi Napoli si avviava verso
due obiettivi; il primo er,a queUo ehe per di>oci
anni, c,iae fino al1952, si liberava dal pericolo
<Iiulteriori perdite di gesti,ane e si as.sicurava
invece, anche seeollJdo' l'a1tro do,cumento, leHo
dall'on'O'revole Sinfodani, una fu,tura parteGi..
pazio::n>eai profitti. Ma, soprattutto, siass~cu~
rava, aUa fine d:eidiecianni, la ricons'egna del~
l"azienda in p>e:rfetta effieilenza, eon mig1iora.
mentie rammodernamenti assunti a tutto suo
ea,ric,o dal gI8,s,t,oir>e.Di £atto ri.sulta, da qu>el
documento- 'e dalla eonv,enzion>e, che il Lauro
ei assumeva, aHa fine del ,d>eoennio",con re~
sponsabilita perso,nale, la rieansegna d,eUa
f.tziend,a libel' a d,a ogni passivita, comprese 13
onerosis.sime liquidazioni ,del p8rs,onale ed in
perf.etta efficienza tecniea ed industrial,e. Que.
;;;ti vantaggi,eon queUa 00nvenziane, si assi~
curava il Banc.o di NapoH, che per dieci anni,
rip,eto, aUantanava da .se ill perieblo di ult'e~
riori p.erdite e si gar'ant:iva alIa fine 1a restitu-
zi'one di un complesso industriale ineremen~
tato, patemdat,ol, ammodernato, libel'ato da
ogni '8 qual-siasi passivita. Ado.gni modo eor
viene ripoetere-che siarna anco:ra nel1942, epoca
in cui fu firmat,o. questa atto, del quale p'er~
tanto non puo ess>ere chiamato responsahile,
sia pure p>er omfssione di controUo, il Go~
~,;e'rno.L',ono'revole Sinfo-riani ha aggiunto: ma
perche non siete suceessivament.e interven.uti
per sanare questa situazione?

Ho gia accennat,a che il Banco di Napoli,
L:On qu-eUa Qonvenzione, .che tenderva a quei
determinati obioet'tivi, .si era po,sto, su questa
str'ad3\..

S9no. statesegnalate del,le inadempi,enz'8 del

J.,Ii'\uro daparte.!leWO'norevole rSin£o:riani. Sa

di ess,!:::si potrebbe discutere, come per esem.
pia su queUa della subltO'cazione deUa stahili~
mento No-n bisogna dimenti>care- che, in so~
danza, il proventa avrebhe fiIlJitn per confluir-e
Hel conto economicO' doell'azi,enda,.ai eui risUJ1~
tati avrebhe poi in definitiva partecipat,a an~
che il Banco di NapalL 8-enonche bisogna an~
che non dimenti.eare un'altra eosa: quale vb.
avr.ebbe avutaaperta il Banco, di Napoli?
Quella di chiedere, attraverso una azione giu~
,diziaria, la risoluziml'8anticipata del contrat~
lo-. Quindi un'altra causa. Mentre si im.pre'ca -e
si deplora poerehe gia il Banco di Napoli e im~
pegnato nel!l'altra gravis sima causa eon gli
ef'€idiSearfogliio, si pretenc1eriebhe che iJ Banco
di Napoli c1ovess,e impegnarsi anehe in un'al~
tra causa eol Lauro, per l'antki'pata risoOlu~
zione di questa eonvenzione.

E una malin'conica constatazione, propria di
chiunque 'e8erdti la pr,od~essi'onedeU'avvo1cato:
Ie ,cause sono cause, si vincono Ie cause tri~
sti, si pe,rd,ano queUe buone. SopI\attutto si sa
'COomeincomincianOo e nOonsi sa cOomefini,E,cano;
si sa qua;l1'do,ineominei'ano. e nOn si s'a quando
si conc!uderanllfO'. Be si fossle fatta la .causa
per la risoluzione anticipata coJ Laur,n, a pal'.
te il risuHat,o, ~ non g1amo1ont'ani dal1952 ~

con ilgiudizio di Tribunaloe, giudizio d'aPP'el~
10, giudizi,o' di Cassazione, giudizio eventual,e
in seide di rinvio, sle'Clondo,log,ni iproibwbilita
anche 8,e si f.os.s.einiziata 10 8eor'8oOanno, al
1952 non si avrebhe. avuta la sua e,onc!usione.

II Banco di NapoM, di fronte a questa situa.
zione, pur avendo elevato le sue proteste, 1'[.
servanli1osi, quindi, ,di far va'h~re ogni 'suo even~
tuale diritta di risarcimenbo di da,nni, in s'ed~
di riconsegna, ha creduto ,di continuare in
questa situazione, vigilan:do perche essa non
'tv.eSS08ad 'aggravaI'lsi. ])eco p,eTche, o'no~ev,ol1
3'enatori, il Banco. di Napooli non ha potuto

. oppOorsialla nomina di <C'8rtidirettori dei gior~
nali che fa<0evano part,e del clompless,a, anche
quelIa opposiz,ione avr:ebhe importata 1a situa~
zione che vi ho, denunciata.

Quanta alIa propaganda mOlnarchiea, POISSO
aff.ermare che lagestione el'la. esc1usiV'amente
assunta dal La.uro ~ IlJoip.dovete dianentiearl8
pOli che il Lauro era an.ehe praprietario pPr'
metade]l.e azioni del eo.m:'ples.s.o,azioodale ~

e chetlltti i fondi che pass,ano ess'ere stati
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spesi per queUa propaganda s.0.11IOderivati d.a
al tre fonti. Non sono certo derivati dalle casse
del Banco di Nalpoli.

Gomunque, oggi i1 rappiorto. e gUt risoHo,
propri() 8eguenido. quello> chele l'indtamento
the noi abbiamo asc-oHat,o nelle par-ole del se~
na.tor,e ISinforiani. 11 Ban:codi Napo[i, in pre~

sen2'2adiqueHe inadempienze, ma soprattutto
in presenza di una co'nstataziiO'ne, che cioe il
\'O'mpless,o industriale non si ,avviava a queUo
;:;viluppo, a quel potenzi1amento cui tendeva 1a
conv'enzione, non ha mancato- di condurr,e de1~
Ie la1boriosissime trattativ.e per1cM il ra'ppoTto
potesse essere risoNiO'.Ed e st,atO'infattiri,go1to
medi,ante v,ersamenbo dicirca 300 mi.Honi. Ba~
dialte, ronolrev-ole ISinJforian,i riehiama -i r.i:su'l~
t.ati della cOIll:suleThzatecnica per dir-e ecces~
siva tale somma: pero i,o l'invit,o ad ,altri rar
fronti. I 300 mihoni rapporti,amoli olggi a quel
-ehe hanno incassato i signori Sic!arfoglio nel
1928. ConJSie'utit'e!ffiia1 riguaLrdo 'lIDa breve p'w--
rentesi. Quisi e parlato di vi.olenza mmale.
V~mtit.re milioni del 1928, rappnrtandio il 001'80
della monet.a idi aHo'ra ed il co-rHOdell a mo~
neta di -oggi, Se i ca1eoli J1Ionso~noerrati, equi~
valgon-o oggi a circa 2 miliar,di. 10 non so, per~
tanto, come quc'sti s.ignori S'Carf.oglio, prugati
con 23 milioni, oggi equivalenti a 2 miliard;,
jJoIssa,nooggi involear,e il vizio del eonsenso.

Se'Illibrr"apiutto.sto ,che alloTa ,abbiano,lHaput.o fair'
hene i propri int'eressi €I tutelWTe la 10'1'0pro~
prieta.

GA VINA. Ma sonO' st,ati eostr£ltti!

AVANZINI, So:ttosegretario di Stato per il
tesoro. Quando 8i pl'endono-23 mili.oni, nel
1928, mi pare ben str,ano. inv-o:c.arela 00azion'~
mo.rale! (Interruzioni e comm,enti dalla si~
nistra)

Ad oogni mOldo, rappO'rtate i 300 milioni a
questi 2 miliiardi -e vedret.e come la cifra noD.
debba impressionare. (Interruzionri dalZa sini~
sitra). Mac'-e eli pili. Quand,o, i1 Lauro divenne
pI'o:prietarilo non di 50 'azi,oni, ma del 50 per
(',ento.delle azioni, ciOledell a meta .del p.aochet~
10 azionari,o, verso 8 milioni, non 75 mila lire
:",oltanto" che do.vevano. Siervi're in quel mo'~
mento per 00prire ,l,e deificienze del:l'azienda.
Ebhene, gli 8 milian.i di aHora, r-apport-ateli al
vrul'ore della mOITl,e;tadioggi e voi vedrete che
a.rriviama como.dament,e intorno ai 400 milioni.
Ora, se meta del pa,oehett'oazionarilO' ha im~

portato la g,omma di 400 mili-oni, il:asloiIDmadri
.300 mihoni, versat,aioggi pe'r l':aicqui,st,odi qllel~
la stessa meta del pruCrchetto azionari1ol, non
rappr.esenta, oevident-ffillente, quell'affa.re losc.o
e frauldb1ent:o ch.e si ievO'lu,trO'denunziare.

Ma c'e poi l'acoertament'a fisc.ale. L'onore~
vol'e Sin£o.riani si fa forte della conclusione
della consulenza tecnica. L'iaccertamento fi~
scale invec.ee di 7 miliar,di; v1o:gHo-anche pen~
sare alla sua esag.erazione, ma tra i 7 mi~
li.ardi 'e ,i 180 milioni richiamati dal:l'-onorev,ole
Sin£oriani, mi cons,entil'ete, quant.o meno, una
valutazi'one media, che allontanaogni rrugiane
di censur,a.

A questo. punt,o, eOn tutta co'rdialita, mi c,on~
senta l'olniolI"evoleLucifero (poiche l'ha chia~
mato in causa l'onor,evole int'erpellante) di
dirgli che per giungere alIa sua affermazione
~gli ha dovuto. e8i"ere male informato. E da
esoludere oh1e la Societa meridionale di -ellet~
tricita abbiaacquistato anche un.a sola azi.one
1J,eroffrir1a al mi,o, Partito. (Interruzionedel~
l'ono.revole Spezzano).

Nessuna azione fu aC1quistata dalla 8.M.E.,
nessuna .azione offerta a,d akuno. Leinforma~
"ioni giuute aWonorev'ole Lllci:feI'o pOlssono
aver-e avuto una migine. Questa: il Banco di
Napoli; quan.d-o siaocinse a l'iso,lvere il rap~
porto con i'l Lauro e quindi ,ad acqui,stare il
50 per cent 0 del pacchett,o, azionario, di pro~
prieta deHo stesls1o, puo aver pensato di far
concorI'ere ,a questo ruoquisto degli altri eom~
plessi industriali tra i quali l,a 8.M.E. Ma, in~
sieme con la S.M.E., a questo aoquisto dave~
v-ana oo.nClo:rrereil L-auro stesso, l'Unione dei
wnservieri, loe Cot.onerie meridi'onali, i Ma~
gazzini gener,ali 1a Circumvesuviana. Senon~
cne questa eombinazi,oll.e, pwprio per ragioni
inerenti aU'attivitad~l Lauro, non ha potutc
ra.ggiunge.r-e 10 SiCO-pO.Le aziioni sono state .al~
Ima acquistate eslClusivamente dal Banco di
Napoli. E senzia che ,esso abbi.a aggiunt-a agli
altri ri6chi queHo cne, v,er,so la fine del suo. di~
s.oorso, estMo ,d,enunciato dall'ono-rev-ole Sin~
foriruni. SuI Banc10i di Naipolli non puo ri,ea~
dere, infa;tt,i, anche il'ris-chio della condusi1an.e
della eaus.a in CiO'rSOcon gili 'er-edi s.carf-oglio.
E.gli ha parJat-o- Idi 600 milioni che forse il
Banco di Na,po1i d,ovrlehhe eS'SBr-echiamat-o a
pa,gar.e in s,astituzione d-el Lauro. QUBStiOnon
risp,onde a veI'lita, perCihe dia queHa s'entenzs.
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ehe e stata ricoJ:1data prGiprio dall'onor-eVfo,le
Sin.f.oria.ni, risulta ,ch-e il Lauro eormai fuori
rausa, in quanto nei slJloi eonfront!i, il Tribu.
nal,e di NapoH ha rHenuto, c:he il Lauro. £oisse
terz,o posses.sor-e di buollatede e quindi nO:ll
aye sse ragione di responsabilita nei .Gon,front}
dei g,erma;ni <Scarfoglio. In eondusione il Ban~
eo di NapoU, che si e tr,ov!at,onella situazion-e
ohe io ho avut'o: l"onoN~ di s.egnalalrvi in {)on~
seguenza .di atti ehe, risalg,ono, ,a data lontana,
ha dir-etto sempr'e il suo sforzo ad attenuare
ev,entuali .danni che pot'es.sero deriv.argli, IWll~
l'ill'l,eresse suo e dei ri<s:parmiatori. Badate, qlli
non si tratta soltanto de11a propri'eta di una 0
pili testate di gi,ornali,qui 8i tratta deJla pro.
priet~ e della gestione di un compl'esso indu.
striale il qua1e ,e S'us.oottib:illedi ult.erio'ri SV1~
luppi B di diversa, produzi,one, di un compl,es.so
~ndustriall'e notevolissimo. II Banco d1.iNapoli,
assumendone in definitivlala propfi.etae la ge~
stinne,che cOlsa ha v,olut'o'? Ha v,ollltol1rre,
stare questo 'Gompl,esso<industriale suUa via
d>ello sv~limento, deU'.aooI:(li~ Bulla via di s:~
CUI'ie!perdite.. ASlsum€lllidosene intel'amente 1a
proprieta {~lagestione, il Banco di Napoli ha
perseguito questo scopo: poter veramente po.
1enzia,re e incr'ementare l'azienda, per Larine1j.n
iJo:bustostrument.'o produttivo' nell'inter,esse dei

.

rispa'I"IDiatMi ...
P AISTORE, E a, &ervizio della democrazi!a

cristiana.
AVANZINI, Sottosegretario di Stato peril

tesoro.No! Nell'interess'e prop'rio di quei ri~
sp.armiatori d'e.iquaH, ialmeno CoQisileg,go',esdu~
sr:vamente, l'onio,reViollein:terpellante ha dett'o di
vo'lersipr.eoocupare. (Applausi dal centro e da
destra, Oommenti dalla sinistra).

LUCIFERO. Domandodi parlare pe.f fatt.o
personale.

., ,

PRESIDENTE. Ne ha faeolta.

.LUCIB'EH,O. L'o1l'orevol,e Sottosegrletario mi
ha ohiamat,odirettamemt'e in causa...

AVANZINI, Sottosegretario di Stato per it
tesoro,. L'hachiama,t'o in causa, l'onor-evole in~
t,erpeUan t'e.

LUCIFERO. Diroallo.ra: mi haeontro1chia.
mato. in causa,' dandomi in que-stased,e, neUa
qua1e assolutacrnentenon eioentrava,una ri~
sposta c.he non mi fu data nella sede in cui
~V-eV<OI diritto a pretendeda,.

.

10 non i:ntendoaffrutto entrare noel merito
dell a questi'one, pemhe, trattand'osi di inter.
peUanza, ne slono estr,aneo eoquesto l'onol'e~
vOole8o;HOisegretar,iO'aVrehb~ do~tol rico'rdarlO'.
Ma, vistO'che l'-onorievole Sottosegretrul1iO', ap.
profiM1ando .ai quant,o ha dett'o l'interpeUante,
8i .e riv,olto direttamente alla mia poers'ona, mi
HlllitO' a dichiarare: 10 ,che non <considero e
non posso consider are una rispostadata in
qu.est.ase,de come risposta ad Un riHevo fatto
in hen altrasede e iSUhen altre. pO'8iziond pO'~
litiche; 2<>che qU€lsta risposta nO'n era una ri~
spoota; 3° chequanto ho sentitQ oggi in que.
sta Aula non fa a,ltroche eonlfermar.e la mia
0Onvinzi,O'neBulla eeattezza di cio che ~bbi a
dii;e in ,quella'sede.. .

PRESIDENTE. Ha faeolta di parlare l'o.no~

reV'o1e Sinf.o'rian:i per diehiarare se ,e f:1oO'ddi~
r fatt.o della rispO'sta dell',onoreV'ole SO'ttO'se~
gretario.
,

SINFORTANI.P,Qche parole, ono,rev,oli se~
. mitori. Mi attendevo dalIa parola del Governo

clh!ia,r'ime.nti che 'pot'~ss'el'o fugarre Ie im,p:r:es,.
!sioni, ,opinioni e giudizi e:he avevO'£O'rmulat,o
perch\e io al male preferilS00 i,l hene e >sono

dis;}J'Qsto ial rj,c,r~dermi, quandO' mi si rende
co.nvi'nt,o' di ,esse,re .caduto in errlolre. Inveee,
purtrolppo" la palI'o,la ide1J',olIl'O'I1eiVOl€gottlolsegre~
t,arioo non ha s0aJfito innessun mO'da ,Ie mie
preced'Emti ,affermazioni, soprattuttb, p:e,r quel.
10 che rigua,rda l'aspett,o inorMe del problema.
Di cio egli non ha parlatO', ne i'a' vog1i,o,per
questo ritenereche il Mini-stera del t.es:ol'o s,ia
solida[e c.ol 1::carrozz-one »,di 'Cui hof.a;tto
Coe.lllllo.,

.

come p'UJreswreiau t'ori'zz:at,o a ri tenere.
L'ainolrevol,e 8ottosegretarfo ha v,olut,o: accu~
s.armi I,di.imprude(nza per ,avere .acoon.lllato ad
una .causa. in corso e per aver port.ato. in que.
st'A'I11a; la di'Scus,siO'ne'ill't:Orno lad .un pI"obl:e.
ma, su cui etuttor,a in, p.ell'diffiiZaun giuidizio
.avantia: un Tribunale. Senolliche t,ale callsa e
stiatapi'omo.ssa fin ,da.l 1944 'ed in essa giia fu
pr1onunda,ta una sentenza;. ,{),rhemB,io. non ho
IaMo'altrO"ooe ,6hiettivamente es,porlfie)dleidati,
s.enzaefitra.re affatto ruel ID(',rito, mentr,e nono~
I'evole SO'ttosegretarioo non si e peritato. di di~
sCUitere la c.ausa stessa, affermarndO' ehe uno
de,i Iitigan ti ha to.rto e cd ti,calida 1a pr,o,nuneia
d'eJmagistr,ato:.

A me pat.e, 'quindi, di .essei'mi mantenuto sa
una. ben diversa sf.era di s,erenita,!
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L'anol'evole Sottosegretarrio non ha risposto
affatto ai riiHelVid'loJ>dine moral<e da me J'0r~

mula~[L di guisa che nel r,eplieare Il!on p,osso
a1troche riaff.ermare quanta dis,si prima, per~
che fa mia rispost,a e gia 00nte:q.uta neUa mia
pr'lBroedent'e .espo,sizian8', aHa qual,e non ha as~
solutamente nulla \cDa'alggiungere. J

Affermo Ghe il GOiVer'llio in ques,ba vioon:da
e statiO earente di dilligenza, periclrue aveva i
m12lzzieid il poter€ per inter'venire laid im,primere
un altro '00'1''90ag:li eventi. 8e poi 1'0,ha fatt.o
scientemente e in dolo, merntre, se 10, ha faUo
per tl"aIScurat.ezza, e in cOllpa.

Di qui non si sfugge! La f'lisposta d,el G()~
vernlQ e quindi a.ssolutamernte in80ddisfacente

e Irit€ngo ehe' 'coloTiQ, i quailli mi han11l0 henle~
vOilment'e aseorlt,ato, non po.tram100 darmi torto
(Approvazioni dalla sinistra).

Presentazione di disegni di legge

MAHAZZA, Ministro dellavoro e della pre~
ddenza sociale. Domando di parlare.

PHESIDENTE. Ne ha facotta.
MARAZZA, Ministro dellavoro e della PTe~

viden.za sociale. Ho 1'O:1lOr,edi l)res.en,tar.e a1
Senato i due se;guenti dis.egni di l,ergg,e:

«Autmizzazio,ne all'Istituta nazi,onale del~
]a previd,enza 8ocia,]e ad effettuar:e mutui ad
;sti.tuti cLipl'evicLenza :e di assi.stenza» (911);
«Finanziament.o de,i corsi di addestrame:nto
pr,ofe,Slsionale .e dei eant:ieri~slcuo!la per gli 'ope~
rai diso'Ccupati» (910).

PHESIDEN'I'E. Do atto all'onorevole Mini~
stro dellavoro e della previdenza Hod,ale della
pr,elsentazinn:e di que,sti due dis.egni ,di legg:e,
che seguiranno il c>orso stahihto dal R"eg'ol'a~
mento

Presidenza
del Vice Presidente MOLE ENRICO

Seguito deUa discussione del disegno di Iegge:
« Provvedimenti per Ia colonizzazione del-
I'altopiano deIla SUa e dei territori jonici con-
termini» (744-Urgenza).

PHESIDENTE. L'or,dine d,erl giorno reca il
seguito della disC'ussione del dis.egn0' di l<eggre:

« Provvedimenti p'0r la colonizzazione dell'al~

~o'pia'l1o della Si'la e dei .t'erritari joniei wnt.er
mini ».

Hicordo Ghe nrella seduta precedent,e ,e sta,ta
nuovament'8 rinviat,a la di.scussione- del sesto
c,omma dell'artieol0 14.

La maggioranza derlla Commissione ha .01'9,
presentato, in soistituzione del predetto comma,
il seguent,e nUrQlv>o'testlQ,cmre Iti'en'e eont,oanc'he

dell'emenld'amento mQd~fi'Cialtilvogia presentatlo
dai ,sen:at,o:ri GrieCio e ISpe1zz'ano:

« All'<assegnatari,o, c.he muar,e prima diaver
pl8.lga't,o l",interlQ prezzo, HuJbentranai di,seen~
denti in .linea di,r.et,ta 10"in mancan:za, iI c:onill'ge
non legai}mente s>eparat,o per sua Cio:lpa, sem~

1 re we abbiano i N~quisiti richiesti dal primo
c>o,mma.

«.In lealSIOc>O!llitrario i'l tEJIr:ren:orit-orna a~~lla

dis'Ponibi1ita dell'Opera per nUOIV,e a:Sisegna~
zi,oni e gli er,e,di rdJeU'aslsegna.tario hanno di~
ritto ad es,sere rimbors.ati delle quote di am-
mOl'tamenbo v'ersate dal Jaro. dante c.aus,ae
attener'e una ,indennita nella misura dell'au~
mEJInt,o di val,ore ICioll1ls.eguit,o ida,l t,erreno per
8,ffetto idei miglioramenti da lui reeaiti indipen~
dentemente da quelli compiuti daU'Ope:na~.

PIEMONTE. Domando di parlar,e.
PHESIDENTE. Ne ha faclorlta.
PIEMONTE. 1,0 pr,oporre,i di sostituire Ie

pa.nolle «va,l,ore 'GolIlls.erguito dal terrlelno», eon ~

t"enut.e nel ,secando .comma del nuov.o tes'to pr.e~
s:entruto 'dalla Commi:s,si,ane, eon Ie 'aUre «v:a~
lore canseguit,o dal :l'ondo». Mi pare inf,atti
che pOlssano farsi., per esem,pi,o, anehe miglio~
ramenti neifabbr,ic,ati.

SALOMONE, relatore di maggioranza. Ll,
Commi'Srsi,one accetta la modifka propo'sta dal
sena tor,e Piemon te.

BOSCO. Domando di parlare.
PHESIDENTE. Ne ha fa,cloHa.
BOSCO. II senatore Jannuzzi mi hapregato

di eomunicare che acc.eMa i,l nuovo tesho' deHa
Oommissione e rinunzia all"Emle'l1dament,oso~
stitutiv,a da lui g,ia preSieil1:tato.

PRE,sIDEN'TE. Gli onarevali MiliUo, Fab~
bri, Mancini, Piochiotti, Ferrari, Tambarin e
Troiano, hanno presentato il seguente emenda~
mento Slostitu.t<iv'a:

«Be l'assegnatario muore prima di aver pa~
ga to l'int'era p.rezzo, nell'assegnazi,one suben ~

t,reTlanno i dis,crendenti, ,jl coninge, purche non
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separato le'galment.e per sua 001pa, non-che gli
altri' sucees,sibili che silano lavoratori manuali
della terra.

« In ma,IlIcanza.,il terre~IlIOia.ssegnat,o rientT'era
nella disponibilita dell'Opera per nUOv.e ass.e~
gnazi'i:mi le,gli eredJi dell'assegna,taria avranno
diritto al rimhors.o delle rat.e pagate e, quralora
l'assegnata;ri,o stesso abbia appmtat,o deUe ml~
gliori,e, della s<omma maggiore ira la s.pesa da
lui sostenuta .e l'aument.o di valore rl6lcato al
t€rreno ».

Ha facolta di parlare iI sena1JolreMililIo per
svolgere questo emendamento.

MILILLO.Pe,r la seconda parte, potrei an~
che 111nunciare al mio emendamento.

Riguardo alla prima, OISlServoehe nella for~
mulazione ultima propostadalla Carmmissione
~i richiedea1l'che per i di,slcendenti e per iI co~
niuge i1 requilsiito di ,coltivatolre diretta. Se il
discendente fosse un mhiore, se l'assegnatario
morendo lalsciarSISi€dei ugH. minorlenni, come
verrebbero regolati questi casi? Nel mio emen~
damento verrebbero regolati eosl: trattandosi
delaolniiuge e dei di:scendenti, isi pres'Cinde dal
fattoche . rivestano 0 meno quel requisitQ;
trattandosi di altI1i suocessibili, invece, 10 si
rkhiede. 'Comunque, non si parslsano trascurare
questi casi, e cioe che l'assegnatario lasci Jd
figli minorenn:i dei quali non 'sd possa dire s,~
siano 0 meno .aorltivatoridiretti; altrettamto va
detto per la moglie, la quale, iI pili deUe volte.,
sara una 00isiddetta casahnga, ne! qual caS/ol
pUOiSo.rgereJa Ciorntes1iiwzilonese sl,a ,a Ilion s'ila
c'orltiva.triCiediretta, qurando, inveoo sUJbentrare
aT marit,a e un sua dir.iUa morale', ehe scaturi~
see ,d:al fa,t.to 'chreeBsa ha 'con,tribuito iIlJs~ieme
wn lui ,al1a coltivazlone del f.ondo. Per ilpri~
IDO c.omma insis!to, <quindi, neI mira emenda~
ment'a.

SALOMONE, relatore di maggiomnza. Do~
manrdo di p:arlare.

PRESIDENTE. Ne ha facolta. .

SALOMONE, r.elatore di maggioranza. La
Commissione iusliste nel suo testo, per.che noi
ci pI'eolccupiamo che il terreno lSia assegnato
soltanto ai lavoratoJ:'li manuali deIla terra e
riterniamo che non possa andare in altre mani,
ianche '8e'8i tra!tti di discendlelnti '01'del c;olIl;iug't3
deU'assegnatario. QUelsto e il 'principio f,ornda~
mentale di tutta la legge. Qui non siamo in
materia privatistilca e di successioni: qui ab~
piamo delle aSisegnazioni di terre da fare a

favore di colaro i quali hanno Ie attitudini
a potlm'le colti'V:8!re:.Non po.s.siamo 8!Slso,luta~
mente pe.rmettere che vadano.adaltri, senza
la sicurezza ehe questi abhiano' l'attitudine e
I'ildone-ita necessarie per la ,ooltivazione del
fondo. l

, i
Per quelloche rigu,arda iminori, .10 vorrei

rkordare all'ollliorevole Milillo (che credo che
abbia IdimestichezlZa con la g,ente di campagna)
che da noi fin dalla 'pili tenera eta ig(lovani
si dedicano ai lavori ca'mpestri. Quindi l'Ope~
ra, nella sua diisaezione, vedra se questi mi~
nod avranno Ie attitudilllli a poter proseguire
il lavoI'O paterno e fara a lora l'rusisegnazione
del!'a terra. NOli sappiamo, per pratiClal q1W~
tidiana, che, anche da hambini;, i figh dei .'con~
tadini i qua;1i vag!liono diventare veramente
contadini .e ,non si vogliono dedilcare ad altre
occupazionl cominciano a lavarare la te.rra.

La Commi'slsi'one insist'8 nel S'ThOt<esto.
SEGNI, M1;ni:stro dell'agricoltura 'e f01'(;,ste.

Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha faeolta.
SEGNI, Minlistro dell'agr'lcoltura e foreste.

1\1:i associ,claIle dichiarazioni del relatore di
maggioranza.

PRESIDErNTE. Poiche i1 senatore Milillo
ha diohiarato di rinunciare a:I secondo comma
Id!er suo: .emeni:lamen,tlol,;piolngoin vot:azione il
primo comma dell'emendamento stesso. Chi 10
approva e pregato di alzarsi.

(Non e approvato).

Pongo in votazione ilprimo comma delnuovo
testo presentato dalla maggi,olranza della Com~
mis.sione. Chi 10 approva .epregato dialzarsi.

(E approvato).

Pongo in votazione illseconrda comma con Ja
modifica proposta dal se[l]atore P,iemante e ac~
ciettata d;alla ma'ggiloranza deUa Gommisisione.
Chi l'approva e pregato dialzarsi.

(1JJapprovato).

Bongo. or'a in votazirnne' nel Sua cmnpl,eiS8'o
l'arhCio'10 14 che,in S~gllltO aUe modific:azioni
inltl'odo,tt.evi, risu.lt,a c,081 formulata:

.4rt. 14.

I terreni trasferiti in proprieta dell' Opera
dovraillino essere aSlsi€gn.atia laviorratori manua~

. Ii deIla terra,i quaE non siano proprietari 0
enfit,euti rdi fondi rustid 0 10 siana in' misura
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insufficiente all'impiego della mano d'opera
della famiglia.

La qualilfica di lavoratore della terra e la
.capacitit professilonale sara:nno accertate dagli
ispettori agrari provi1lllciali competenti per ter~
ritorio, giul~lta la disposiz:ione di cui all'arti~

, colo 1, l,ettera a), del penultimo comma della
legg,e 24 (J',eibbriaii,OI1948, n. 114.

L'asslBignazione sara fatta con~ contratto eli
vendita, leon pagamento rate ale in trenta an~
nualita e CIOIIl dominio riservato a favore del.
l'Opera siinloall'integrale pagamento.

II prezzp dJi vend ita in ogni ca,so' non deve
superare i due terzidel costo delle opere di mi..
gliorHmento compiute dall'Opera di valorizza~
zione della ,sHa nelfonrdo, al netto dei contrI~
huh st.atali, aumenhwto del' <COHi'odell'imlen~
nita di .espropf'iaz:ione ,corrisposta al proprie.
tario.

II computodegli inlteressi sara fatto al tasw
del 0,035.

La ratizz.azione del pa!gamento sara Istabi~
Uta in modo ehe Ie prime due annualita risul~
tino pari alla sola quota del \C:apitale.

Nel contrattJol sara previsto un periodo di.
prova di tre anni sotto condizione risolutiva
espressa.

Non e ammesso il rislcatto anticipato delle
annualita previste 'nlel contratto.

Fino al pagamento integrale del prezzo,
qualsiasi atto tra vivi di dispOls:izione 0>di af~
flU,oo ('iomunque dli cessioI1!e iln US'Oto,taIe 00
'j'):arzial,e3iVent.eper ogg€Hto il t,en'1B'no,ajSls€gna~
to, sara nuUo, di p'i1enodiriM,o. Durante 10'.stels~
so t,ermine i dh,itti delll"assegnatarioO Ilion po~
tranno esser'eoggietbo di provvedimenti 'cautte'~
l,a,ri ne dies+ecU'zi,one forzl9lta, se nOln a favOTe
l:.!te,J}'0 pie'ra,

All'assegnat::trio che muore prima di aver
pagato I'intero prezzol subentrano i discen~
denti in linea retta 0, in mameanza, iI coniuge
non leg.almente separato per sua colpa, sem~
pre ehe abbiaruol i .requisit~ richiesti daI primo
comma,

In Icaso contraLrio il terreno ritor:ria ana di... ,
sponibilita delI'Opera per nuove aSEegn::tzioni
egli eredi deIl'asselginatario hanno diritto ,v1
eSI~>ererimborsati deIle quote di ammortamen
to versate dal loro dante causa e ottenere una
indennitit neUa misura dell'aumentOl di valore
conseguito dal Jondo per effetto dei miglio~

ramenti da lui recati indiipendentemente cIa
quelIi compiuti dall'Opera.

Chi I'approvae pregato di alzarsi.
(E approvato).

Ricordo che IJ1lella precedente seduta sono
stati approvati gliarticoJJi 15, 16 e 16~bis.

II senatore Medici ha ora prelSientato un ar~
tkoLo 16~ter', acce.ttato dalla maggiaranz,a del1a
Commissione,che e del se!guente tenore:

Art. 16~ter.

Gli a,.::;segna'tar'i SOlliOI,oibbhgati, per l'a du~
rata di 20 anni, a partire dal momento della
sbipulaz,ione del contra.tto di vendita, a far
parte deUe cooperative oconsorzi ehe I'Opera
e ttenuta rispettivamehte a pLramuovere 0 a
costituire per garantire l'a.ssistenza tecnica ed
economico...finanziaria aUe nuove piccole pro.
pri.etacaltivatrici.

L'inadempienza di tale obbligo importa !a
decadenza, ,che sa,ra prfonunciata daIl'Opera.

BOSCO. Domando d parIare,
PRESIDENTE. Ne ha facolta.
BOSCO. Proporrei di modi:f]clare iI principio

del prima .comma nella seguente maniera:
« Gli taSlstegnatal'i 'sono oibbligatti, per la dura,ta
di 20 anni dalla sUpulazione ».

PJEMON'TE. Domando di parIare.
PRESIDENTE. Ne ha facoIta.
PIEMONTE. 10 ritengo che la dizione pm

€satta ISiia: « GIi assegnatari sono obbHgati....
a far parte deI1e clolo<p,el'l'l,tiv,eto .c:o'nsoO'rzi», ,acrl~
ziche « Gli assegnatari sonol abbligatL.. a far
parte' delle cooperative 0 consorzi)).

SALOMONE, relat01'e di maggioranza. Do~
mamdo di parlar,e.

PRESIDENTE. Ne hafacolta.
SALOMONE, relatore di maggior"anza. La

Commitssiane accetta Ie modificazioni prioposte
dal senatore Bosco e daI senatore Piemollt.e.

SEGNI, Minl~s'tro dell'agricoltura e foreste.
Dpmando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facolta.
SEGNI,' Minl~s'tro dell'agricoltura e forestf3.

II Go:vernosd dkhiara d'accordo con la Com..
missione.

PRESIDENTE. Pongiol in votazione l'emen~
damento del sen~toJ:'e Eosco, tiEmdente aSiO.sti~
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tuire, noel rprimo, Gomma l<e pario.le ~ a parhir:e
dal moment.o della» con l'altra « dalla». Chi'
l'approva e pregato d'alzarsi.

(1JJapprovato).

Pongo in votazione l'emendamento del se~

natiOll"e Piemonte, tendente a modificare, sem~
pre a1 primo comma, nel1'espressiohe « a far
parte delle cooperative 0 consorZJi» l' « 0» in
« e ». Chi l'approva e pregato d'alzarsi.

(1JJapprovato).

Ponga in votazione l'arlico10 16~ter 'che, in
seguito aIle modificaz]olni introdottevi, risulta
casl formulato:

Art. 16~ter.

Gli a3Segnatari sono obbligatJi per la du-
rata di 20anni da!Ha .stip.ulaJzi,onede,l Clontratto
di vendita, a fajr parte dellle cOJperative e
cOnJ21orzi,che l'Opera e tenuta rispettivamente
a promu.overe .0 a ,eostituire per Igarantire l'as~
sistenzatecnica edeClolnomko~finanziaria aIle
nuove picco.le proprieta 'coltivatrici.

L'inadempienza di tale obbIigo importa 1a
decadenz,a,lche sara pronunciata dall'Opera.

Chi l'approva,e pregat.o ,d'alzarsi.
(1JJapprovato).

Art. 17.

I contributi di cui aU'articolo 8, lett.era b),
delIa le~ge 31 dicembre 1947, n. 1629, costi-.
tuiscolno aneri reaIi sui fondi dei contribuenti
e Slolnariscossi con Ie norme, la procedur,a e
i privi1egi ,stabiliti per l'impo!sta fondiaria,
prendendo grado immediatamente dopo tale
imposta e Ie relative sovraimpOlSJteprovinciaIi
e comunali.

Tale dispol3.izione si applicaanche per l'esa.
zione

.

dei contributi, Icomunque dovuti, neUe
spese da sostenersi per i1 -0oIJIseguimento dei
fini ,dena present,e .legge.

A quest:OI arli!ciOllo i senatori Lucifero e Tri~
pepi hannopro'P,oIst,o Ido.i3ggiungere H sieguente
terza comma:

~ 1 contributi eomunque rdorvuti la,ll'Opera del~

laSila non p,otraH1IliOgtrarv:a:re Isui t:erreni gila

8,ogge,tti a contributi a fav,or,e dei Gonsorzi.di
bonifi.ca ».

NOIll essendo 'pT'e<sente lalcuno tiei presen~
tatlolri, J'emendament.o Ie Id1ecruduto.

Pongo aHora in vot,a'ziOlne 1'.a'r<ticlo,1017, d:i 'Cui'
hodato lettura. Chi l'approva e pregato di
alzarsi.

(1JJ approvato).

Art. 18.

E autorizzata la spesa di 15 miliardi a ti~
tolo di ,contribut1ol dacorrispondersi all'Opera
per la valorizzazione delIa Sila, per l'attuazione

'dei Clompiti ruffi1da.ti,eon l:apr:els,ente ,legge.
Tale somma sara pagata in. !8ei rate annuaIi,

da itslcriversi neUo stato di previsione della
spesa dellVIini'stero dell'rugriieoltura.e delle fo~
reste ,neUe seguenti mi,sure:

per l'esercizio 1949~50
per l'esercizio 1950~51
per l'esercizii:J119151~52
per l'esendzia 1952~53
per l'eltierci~io 1953~54
per l'eserdzio 1954~55

lire 700 milioni
lire 4.000 milioni
lire 3.300 milioni
lire 3.000 miHoni
lire 2.000 miliOfl[
lire 2.000 milioni

A questo articolo i senatori Grieco e Spez~
zana hanna pro>posto di siOstituire, nel primo
comma, aIle parole « Opera per 1a va1olrizza~
ziou-edeTla ISila» lie 'segu€nti: ~ Opera nazio~
'Thaleeombatt,enti ».

Questa proposta di modificazione deve inten~
deI'\sd, pero, decaduta, in seguito, alIa reieziOlne
dell'eme'Thdamento tentdente ad affidare aU'Ope.
ra nazionale oombattenti Ie funzioni dal dise~
gno di legge attribuite all' Opera per la valoriz.
zazione rdena SHa.

Per 1.0stessa mlortivoe de,caduto' il seguente
emendamento dei senatori MililIo, Fabbri e
Lanzetta:

« SO\stituire la dizione delI'arUcolocon la se~
gmmte: ,.

" Pelr l'wttuazione dei c,ompiti previ,sti daUa
presente legge, e autorizzata la spesa di 32 mi~
liardi a tito,lo di lcontributo all'Ente per la
valorizzazionedelIa Sila e all'Opera Nazionale
OOiIDbattenti, daiscriv~rsi nel bilartciQ. del Mi~
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nistero dell'agricoltura e foreste, ripartita come
aprpresso:

all 'Eute par la
vaJorizzazione all'a.N.C.

deUa SUa

per l'eseI1cizio 1949~50 miliani
per l'esercizio 1950~51 milioni
per l'e,sericizia 19r51~52 miliani
pe;r l'esercizio 1952~53 miliani
per l'esercizio 19r53~54 milioni
per l'eseJ:lcizio 1954~55 milioni

700
3.000
2.800
2.500
1.500
1.500

1.500
6.000
4.500
4.000
2.500
2.500

Un terzra em(jnld:amenta, pr,QlPosto da.l sen,}ito~
re Medici le3Jc.cetta.to daU3ICommiSisione, consi~
ste neII'aggiungerre, in fine, il.seguente <comma:

« La rsp~sa di lirre 700 miholni iper l'eser'0izio
finanziarj,a 1949~50 vi'Emeeaperta Cialnuna CoO'l"~

rispO'ndente aliquarLra delle maggiror1i entr.alte re~
eatre dal 'primo prravv€.diment,a legi!sLaitiV'a id!iva~
ria,zianre deil bilancia per 1'esl8rciziiro finanzja~

'ria 1949~50 ».
BERTONE. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha faealta.
BERTONE. Domanda all'dnorevale relatore.

se su quest'emendamentae stata chiesto iI pa~
rere deIla 5a tGommissk)ine permanente.

SALOMONE, relator'e di maggioranza. Pos~
sa asskurare iI I~enatare Bertone ehe la Com~
missione di finanze e tesoroe gia srtata inte!'~
peUata e ha espreslso parere favorevale.

PRESIDENTE. Pangia in v,oltazia!nB iI com~
maaggiwntirva proposto dal ,senatore Medici
e acc>ett.arto dalla maggiroranzii)l deIIa OOlli)Jnis~
sione. Chi J',alpprova 'e pregat,o ldii rulzarsi.

eEl approvato).

Metto in votazirolne I'arti'collo 18 r0he, in se~
guitra all'inhrod:uzio.ne ;de'l ,comma aggi1untiv'o
pr;oprOJst,oIdal :s.enaltor'e Medici, risu.1ta cost for~
mulato:

Art. 18.

E autmizzata la spesa di 15 miliardi a titolo
di contributo dacm:dispondersi all'Opera per
la valorizzazione deUa Sila, per l'attuaziarH~
d>ei Clompitia.ffidati CrOft,l,alpresente legge.

Tale somma sara pa.gata in sei rate annuaJi,
da . iscriversi m~llo stata di previ:~ione della
spesa del Minilstero dell'agdcoltura e delle fo~
reste, nelle seguenti misure:

per I'elsercizio 1949~5G
per l'esercizio 1950~51
per l'eserte:izlio 1951~52
per l'esercizia 1952~53
per l'eseI1cizio J953~54
per l'esercizio '1954~55

lire 700 milioni
lire 4.000 miliani
lire 3.300 miliani
lire 3.000 milioni
lire 2.000 miliani
lire 2.000mHioni

La spesa di lire 700 milioni per l'eisercizia
fiinanziario 1949~50, viene Icoperta con una cor~
rispondente aliquata delle maggiori e!llltrate re~
cate dal prima provvedimento legblativo di
variazione del bilando per l',esereizio firllan~
ziaroi 1949~50.

Chi l'approva e pregata di alzamri.
(E approvato).

Art. 19.

II versamento all' Opera verra effettuata in
relazione allo svi1uppa deIl'a.ttivita svalta, sulla
base di certificati da emettersi dan'Is'Pettora~
to. campartimentale per la Calabria.

II Ministro delI'agricoltura e delle foreste
ha facolta di anticipare all'Opera, all'inizia di
ciaseun eserc[,z,io 'finanzimjio, suI eontributo
annuo. come sopra stabilito., una somma non
superio~e al 20 per cento del contributo. me~
desimo.

CARELLI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facolta.
CARELLI. Si tratta di UlllIaques'bione di pura

forma. 10 propanga di inserire, al prima com~
ma, dopa Ie parale « Ispettorato compartimen~
tal~)) la parola « a'grario )).

PRESIDENTE. Pongo ai vati l'emendamen~
to. del senatore 'Carelli. Chi l'approva e pre~
ga to. di aIzarsi.

(E appr;ovato).

Pango ai vati l'articoLoi gia letto, madiftcato
sec.ondo. la prOlposta del senatore Carelli. Chi
l'approvae pregato di alzarsi.

(E approvato).

Art. 20.

Sana ineffiic:ad nei confronti den'Opera, ai
fini dell a preseJnte legge, gli atti atitalo one~
rOlso e Ig'li attJi a titolla gratuito, compresi i
clolnferrimentri in socireta, CO'llCren'enti t1eJrlfen.i,



Atti Partamemari Senato delta Repubblica~ 14398 ~

10 MARZO. 1950
"

1948~50 ~ OOOLXVII SEDUTA DISOUSSIONI

Clompiuti dopo il l"'gennaio 1948, da proprie~
tari che possedevano, a taIe data, piu di 300
ettari di terreno, di cui una ,parte situata nel
comprensorio deIimitato dall'arlicolo 1.

RestanoOsalvi i diritti dei terzi acquirenti
in buona fede.

,Sono valid~);Ie v,enld'itee Ie donazi,oni ai figl'i
e l.e v'endHe ,eseguite a norma del decreto legi~
slativo 24 fepbraio 1948, n. 114.

A querstoartioolo, il senatore Angelini Ni~
cola ha proposto, nel primo <comma, di solsti~
tuire aIle parole « dolpo il 1'" gehnaio 1948 » Ie
altre «dopo il 2 dicembre 1949 ».

I s-enatori Luciferoe Tripepi, poi, hauDo
proposto, nel primo comma, di sOIs,tituire alle
parale « dopo il I'" gennaio 1948 » Ie aUre «do~
poola pubblilc.aziane deUa presente legge ».

HannlOiancaraproposto di sopprimere i1 se
condo comma e di aggiungere, nel terzo cam~
ma, dopo Ie parale « ,gono valide Ie vendite e
Ie donazioni ai figli» Ie altre « in qualsiasi
tempo effettuate».

Gli stes,si sematori LudferoO e Tripepi, infine,
hanno presentato la rseguente proposta di mo..
,diifj,cazi,aIl'e:

1:Nell'ipatesi in rcui si dQivessre' man:tener1e
fermo il primo 'Ciomma dell'al'tioo,lo 20 iCan ilia
da'ta dell'" ~nnailo 1948, aggiun:g:eJl'e 11's'eguen~
,t,ecrom,mal:

« L'Opera a cui carioco resta l'obbligo di pro~
yare 100SCoOPOfraudolento che a'Vrebbe determi.
nato l'attoO che €ossa intemlde impugnare do'Vrl1,
spe.rimentare l' azioIl!e' ,di ram>lluUaJIllent,o Ml ter~
mine di sei mesi daUa data di pubblicaziono
dellapresentelegge, a pena ,di deleadenza ».

Questi emendamenti s'inten:dono decaduti per
l'aslEenza dea prelSentatori.

Avvert,o,ilnoUre, c:he >sono 1St'at'i preSientat,i
tre emendamenti sostitutivi dell'intero arti~
colo.

n primo, rdei senatori MiliUo, Fabbri e Lan~
zetta, e del seguente tenore:

« Aifini previsti dall'articolo 2 sono, di di~
ritto inef'ficaci tutti gU atti di aliena,zione sia
a titolo onerosoOIcihea titolo gratuito, compiuti
dopo il I'" gennaio 1948, co.mpresi i conferi~
menti in societa. Restanol peri'> fermi gli aUi
relativi alleE;)stenisioni ,che, anohe attrayerw

trasf.erimenti sUCOOS:SIVl,siano ip'ffi'V€iIlutre,en.~
tro il 15 novemhre 1949, in pro prieta a colti~
vato.ri diretti. Sono altres! valide Ie ven:dite
eseguite a norma del delcTetolegislativo 24 feb~

" braio 1948, n. 114.
Tuttavia Ie ecoedenze da assegnare a norma

deU'articolo 2 sarannofoil'mate in primo luogo
coi terreni rimasti al titolare e per il resto
coOnquelli aJienati, comincialndo daUe aliena~
z~ionipiu recenti'e prOlcedendo.a mano a mana
fino aIle piu remote».

n secondo, dei i£renatori Griecol e Spezzano,
e COoS!fo.rmulato:

« Ai fini della determinazione del limite di
cui all'.articolo 2, sono inefficaci gli atti a ti~
toloOonero.SO 08gli atti a titolo gratui'to, com~
presi icolTIferimenti in sOlci-eta,.compiuti dopo
il I'" gennaio 1948.

'

Restano Isalvi i diritti dei terzi' acquirenti
in buona fede se coltivatori diretti.

Sono valide Ie vendite eseguite a norma deI
dercreto legislativo. 24 febbraio 1948, n. 114 ».

II berz'o IeIdlelsenato'r1e Z,oli, cihe propone .lla
seguente dizione:

« Aifini deUa determinazione del limite sta~
bilito nell'artico1ol 20 rdella presente legge so~
no considerati inefficalcli i tralsiferimenti di.-
pendenti da atti a titolo gratuito ~ esdusi
gli atti di costituzione d!i doOte~ stipulati
dopo il 1'" gennaio 1948; 08i trasferimenti da
atti a titolo oneroso stipulatidopo il 2 dicem~
bre 1949.

L'azi!ane per la dichiarazione di inef,ficacia
spetta all' Opera.

L'Opera e inoltre legittimata a propone ~

sempre ai ,fini del limite stabHitoneH'articolo
2 ~ a.zioneper la dkhiaraz,ione di simulazion~
di atti "a titolo oneroso stipulati tra il 1° gen~
naio 1948 08il 2 dicembre 1949.

Si Icon\sdderano simulati gli atti di Iconferi.~
menta, in iSiocieta nelle quali al eonferente sia
stata assegmata piu della meta del capitale so~
ciale.

Le azioni di ,cui ai precedenti commi si pre~
1&crivononel termine di tre anni daIl'entrata
in vigore della pres,ente legge ».

SPEZZANO, 1"elatore di minoranza. Doman-
do di parlare.

PRESIDENTE,N~ ha facolta.
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SPEZZANO, relatore di rninoranza. Ho
chiesto la parola per dichiarare che noi riti~
riamo iI nostro emendamentored aderiamo a
queHo proposto dai senatori MilHlo, Fabbri e
Lanzetta.

Onorevoli coHeghi, siamo ormai aHa fine
della di~cussione di questa legge e vorremrno

'po:t.er dire: dulcis in rundo. V,orrei percio invlol~
can~ la voi:.tra serenita e la vostra compren~
slone perCihe la 1110lrmadell'.ar,t1e,0,1020, 'se non
e la norma pili importante cli tutta la legge, e
c'erto tra Ie pili impo:rtanti. Per cornprendere
l'importanza della dispols<izione contenuta neI~
l'a,rticolo 20, non bisogna esarninarla isoIata~
mente, ma metterla i,n reIazio'ne CiOntutte Ie
altre norme. Bisogna .innanzi tutto metterla
in relazione con la norma dell'articolo 2, nella
qualee- sancito il principio ehe sono soggetti
ad espropriazione semplicemente i terreui' su~
srcettibili di trasformazione. Bisogna metterla
in relazione con l'articolo 3, nel Quale e I~,ancito
il!Jr,incipio eheslo,nro espl'opriabi1:ipre£eNmzial~
ment,e i tecrreni che ec,c,edano i 1000 e:ttal"i.
DalIla dispo,sizione .delh, legge si rHeva inoltf'(:~
ehe SIOlnoe,sprro,o'priabilii terr,enir a,ppartenenti
a ,privati: 'SIOln!OqUildi .elsclusi i t'e!rreni apparr'~
tenrenti ai clomuni, alIo Stat,o, allie provincie,
agli enti di bene'ficenza, ag1i enti ecclesiastici.
Se a queste e:ccezioni noiaggiungessirno l'a1-
tra sandt a neH'adi'colo 20 ,e ei'018131vahdita
delle vendite e delle donazioni avvenute dal
1° genna~o 1948 in poi a favore dei figli, senza
clubbier rirdurremmo a!ncora di pili, molto di
pili, iI campo della legge, che e gia per se
Ste:3S0molto limitato.

Ne si dica, come ci e stato obiettato in un
primo momento, ehe H numero di tali vendite
e donazioni e limitato. 10 ho motivo di rite-
nere che sia rilevante, i'll,veee. Comunque, poi~
cM nella legge non e fissato a1cun termine ol~
tre il Quale queste vendite 0 queste donazioni
sarebhero ineffieaci,' ne viene di conseguenza
ehe c010ro che Jllornhanno fatto Ie vendite e
Ie dbnl3.lzioni potrehbero fade e Ie farobiber,o
a meiI1,Oehe non p.erns,iamol che gli agrari
vogliano iandare contro i propri interesisi, ne!
periodo che intercorre tra IOiggie l'entrata i.n
vigore della legge. Che 00sa avverrebhe aHora?
Avverrebbe che noi saremmo stati qui a di~
scutere per un me,se 'questa legge per fare
semplicemente un vuoto esercizio a,ccademieo

e per dettare delle norme che possono avere al
massimo una im:portanza semplkemente re~
torica e niente altro ehe questa.

Ne quelltc, ehe dkiamo noi oggi e un'improv.
visazione 0 un arlgomentb polemicocontro Ia
legge, Quello che noi diciamo oggi, onorevole

lVIinistro Segni, e :stato gia detto in questa Aula
circa 18 mesi fa daU'onoreviolle Grieco, allor~
che si di,scuteva il bilancio del Ministero del~
l'agricoltur.a. II 22 ,olttohr1e del 1948 1',oluoT'Ew,ole
Grieoo denfUnziaNa in quest'Aul,a quanto segue:
« C,Qrsipure, onoTi8'vole 'Ministrro 1S.e:gni,leiSiaf-
Pyla, .ed 10 Sll)'che lei sa, ehe da, qualehe tlempo
sii vanno effettualndo i!n Itaha tra!slferimenti jdii
proprieta s,oitt,o £olrma di donazioni e IsuididilVi~

siO'ni di fondi e Id'i aziende. L'onorevoIe Mini~
str,o (;,OnIO,soetutto que'St:o ,ed av!e'Va Ipr'omess1o,

mesi fa, dir inteT'VeniTe 'Cionun decretJol 0at:enalc~
c:ioda pl'eS~mtdlre a,l:l:e Camer!(;. Quest1o' 'decreto
nonei e stato pr.elsrenta:to; s,e 10 .fosrse iskJ.lt,o,niO-i
lo,atv'l'8mmo apprlOivato. Mi pare ehe quest:i fatti
parlino abbastanza !chiaro sulla intenzilone ri~
fOI'imatrice del Governo. Infatti, se e:siistesse
nel Governo una tal.e intenzione, esso dovreb~
.be oo1'rere ai ripari (Isiamo nell'ottobre 1948)
dinanzi .ad un fenomeno gravis,simo eome que~
st~. che prepara il sabotaggiiOi di ogni e qual~
siasi riforma che t00chi il regime della pro~
prieta. Noi dovremo p.rotporre a suo tempo, e
Is,oHeverenw.senza khuhbioIrepr,oteste dei CIO!Ill~

pitis'3imi :giuristi di quelsta Assernblea, la re-
troattivita deU'effieacia della riforma fondia~
ria per quantol ri,g:uarda l'entita deUe esten~
sioni ehe cadranno sotto Ie leggi di limitazione,
e cia a1llche per evitare ,chesicrei nella cam~
pagna un'atmosfer.a ,spi.acevolissima, atmosfe~
ra nella Quale bisognerehbe intervenire con dei
mezzi 0he non sarebbero pili quelli del Mini-
st1'o dell'agricoItura, ma dell'onorevole Scelba.
Se v'o,gliamo evitare Ie convulsioni lSiolciali,non
dobbiamo ingannare i :contadini, rna \Sorve~
gliare cia ehe sta avvenendo e prendere tutte.
Ie misure neeeslSa!rie».

Eravamo neH'ottohre del 1948! Cio ehe ;1

senatore Gr0.eeo denunziava oltre 18 mesi fa
purtroppo oggi !eunadoloI1olsissima realta. Non
',':010nOrnsi 'e avuto quelloche l'c>norevole Grieco
affermava essere strat'o pr.eall'nunziato, eiole il
decret,o -cratenaccio, ma si e :avut,o (quest,o e
illalto pili grarve rdella !CrOISa)l'attuall8 dirsegno

rpe'l'la .ooIolnizzazi'one de.na Silae de.He zone C,O'l1~
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termini, i11hase a1 quale 'saro8bberio vlailide tuMIe.
Ie donruz,10ni .e 108venl::l!ite ,w favore ,dei fig1i. Ora,

i0' vorrei sapere quale atteggiamento prend£~
ranno i coUeghi deUa maiggioram;a su questa
nODma e vorrei domandare in modo pili speci~

fico a quei coUe:ghi .delma maggj.cj'ranza cihe
sere fa hanillo v,o'tato clontr:o l'emenidalIllen~
to Bisori~Tartufoli ~ il quale emendamento
dava, al massim0', ad 0'gni ftgliio,una quota di
50 ettari .......c..cosa deddera;nn0' relativamente
a questa norma che non pone alcun limite alIa
valid ita delle vendite e donaz.ioni. Se non ac ~

oettlaIStS'eno'il nOistro .emendalIllent1ol,quei 29 0ol'~
'l.eghi rche si SlOlliOo'pp'olsti :ache fOlslSie:rofatti
s:a1vi50 ettari p,erogni figho...

TAR'TUFOLI. Trenta.
SPEZZANO, relatore di minoranza. Meg'l~o

aneora. QU8,ic10Ueghi ~ dicevo .......;... a,pprovando
o'ggi l'rur<tiCtOilo20, veu,ebb€lro a dire cihe b,ono
valMe levHl1di.t,e:IeIe donaziioni,p.e,r ogilli figHo,
non pili di 50 ,ettari, 'O.\onpili dei 30su cui si
riJpiego, ma di 300 ettarL Ritengo, per il riisipet~
tlO'ehe ho per i col,~eghi, che 'a,qW2,s,t,oas,slUrdio
nonsivog1i:a TIlesi possa arriVia,r'Ei.QuaE moltivi
potl'ebhero det'erminareoggi un cambi.alIllelnt,o
di iSlcena? Non mi prloip.onrgola' d'omanljla, pell'~
ehe riteng,o ,che il eamibiamentodi iSiOOna':lOn
cislrura.

Ma .debb0'preOtccuparmi di un altro elemen~
t,O!.In .ctefinitiva,il Minisltnol 0 il GoveT'll:o,pre~

.senti3Ind,0,quest,a legge, ,sisono PNoc.culpatti di

fare quak~he Icosa di serio, .d'i 'concreto, di effi~
caee nei riguardi dei co,ntadini. Orbene, se 8i
esaminano a1cuni dati, che io diro moltol quie~
tamente per dar modo, ai ,calleghi di ascoltarli
con attenziane, si vedra. d,e la terra a dispo~
sizione e gia per se stes",a una quantita. molto,
ma molto modesta e diventerebbe addirittura
irrisoria se~i accettasse il principio abilmente
intradotto1 nell'artilcolo 20.

10 dicevo dulcis in fundo, ma avre,i potuto
dire anche. in cauda venenum. Eeeo qual'e la
distribuzione della pro prieta nelle provincie di
Casenza e di Catanzaro e non semplicem~nte
di queUa parte \che rientra nel cornprensCldo
della legge per 1a Sila, di mo.ctoche, essendo
questo circa la meta de1nntero territorio deHe
due provincie, i dati che io indico dovranno
essere ridotti di cirlca il 50 per cento. Lepro~
prieta superiori ai 500 ettari in provincia di
Gatanzar'o e di GO'8'enza SOlllOdspettivamente

/JIi 100.800 ,elttari e di 136.036 ettari. Pero (ed
e questo. l'elemento \SiulqU;11erichiamo la \O~
stra attenzi0'ne) questi ettari nonappartengo.

n0' tutti a privati. Ne .ap.partengono agli cnti
12,3 mila ~ttari, 000'81d1stinti: in piI\Qlvineiadi
Catanzaro 24.500, in provincia di Cosenza
98.600. Ne viene di cOiHseguenza che Ie pro.
prieta private superiari a 500 ettari neUe due
,pr,oiVi1l,c.ieam:moIIlltaJWappe.naa 113.800 ettlalI'i!.
Da questi vanno detratti inevitabilmente quelli
lI'iselrlV:aM lilli priQ~ri:etarietd io, IperCiolIniOldi,t:adi
r.a;gi0'namento., dimentico la norma in forza
della quale possonp esser:e r1serva.ti ai pro~
prietari mille ettari e parto dal presupposto
che sia in vigore la ve'cchia norma per la quale
ili ettari rilServati ai proprietari' erano 300.
I proprietari di 'queste dueprovincie che pos~
sietC1onot'er~e sup:eriori ai 500 ettari 8'0111101205;
mOlltip:ldtcand:o20'5 per 300, ,ciole gob eUtari eihl8
(iJo.V'r€lb!heron~lsta,re ai proprietari, l1!oi aV:re!IDO
61.500ettari. Cent,oitrediei mi1rumenol 61.500 da
la c.~fra di 52 miil'a ettari che, a prima visttaJ,
ra:ppr1eSl2l11lterebbe1:a terra che potrebbe 110ISta~
tiC)(€:spropriare per i c,ontwdini.

Ma 'none cos!. Se ci .fermassimo a questa
cifra, dimol3treremmo davver0' di non saper
legg€re nei numeri e lacosa potrebbe riuislcire
molto gradita a qualche collega. ,che sostiene
con tanta passione questa legge. La realta e
diversa perche, a norma dell a legge, si deb ~ .

bono. e'spropriare preferenzia1mente i terreni
superiori ai 1000 ettari. Nelle prpvincie di
C0'senza e Catanzaro, Ie proprieta superioTi ai
1000 ettari rappresentano 43.000 ettari; i pro~
prietari che pl2ls.siedonoterreni superiori n.i
1000 ettari ,sono 34; quindi, dovremmo fare
o:,a1viper 10 menD 34.000 ettari per i 34 attuali
proprdetari. K allora, sottraendo dai 43.000
ettari questi 34.000, relsterebbe a disposizione
dello Stat0' la grandissimaestensione di9000
ettari! Ma; diCtetvoanti>cip,wtamente, questi caJ~
coli s'i Tif'€Il'is0OtnOal territodo. ,di tutte e
due Ie provinde, mentre inella realta noi ci in~
teressiamo isemplfcemente della meta de1lerri-
tOriCl; diconseguenza avremmo lavorato tanto
per stabilire un prillldpia per cui ~ nella mi~
:gliore ipote\~ii ~ potrebbero essereespropriati
4.500 ettari di terra.

lVIa ,siamo sempre nel campo delle ipotesi pili
rosee.
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BOSCO. Q1J.aU SQno Ie vendite effettuate
prima del 15 novembre 1949, che e la data
fissata dall'artkolQ 2?

SPEZZANO, relatore di minoranza,. Arri~
verb suhito anche a questo. Ma, dieevo, sia~

,
mo sempr'e nel campo delle ipotesi rosee, quan~
do parliamo di 4.500 ettari. La rea1t2. e che, se
si apprQvaJs'Se 1'artkQ1ol 20, 10 Stato dovrehbe
andare a IClomp~are terre per darle aglii 3.igrarj,
per,che nelssuno di ,questi rientrerebbe nei 1i~

miti da esp~0p'riare. PIB~c,lre? Pe~chie, .w'ild\en~
temeIllte, qU18Jlldosi 'staJbilisGe 1a limiltiazil0'nla di
( teneni suscettibili di trasformaa;,ione », quan~
do si stabilisce la validitadelle vendite e dell€
donazioni, io vorrei domandare ai colleghi se
eSisi, in buona fede, ritengono ehe si possa trlJ~

va;rl€"nOonil quantitativ10 di 45.000 etkari diciUi
t,ant!al si 'plafI'11'a,mruUJl' quant.itativ'o sia pure
molt,a, ma ma1t1o ipiu }InO'de8to. E.d a1J10'rai'Q ri~
t'8IIlg1o,,sempre richi'amanld1amiaHa 'V'aiSttlr:afede, ,

sempre pens'anJdo ,che quil dentiI"osi ven~aa la~
VIOlr'arepl1aficuarrnen:te eseriiamente...

.
PRESIDENTE. Senatore Spezzano, la buo~

na fede dei senatori e sempre presunta.
SPEZZANO, relatore d'i min.oranza. Onore.,

vale Prestid1ente, io non faccio che lodare i
mieicQlIeghi, riaffermando 1a 10ro buona fede.
(Comment/).

Intendo Ichiedere L0'ro se vogliono la terra
per darla ai contadini, ovverQ se non 1a vo~
'gliono. Sesiete decisi davvero a dare un qua1~
.giasi quantitativo di terra ~ badate, non varIa
ne di 45.000 ettari, ne di 60.000 ~ dovete vo~
tare il nlcls,trQemendamento, diversamente non
avrete la possibilita di dare ne 10.000, ne
60.000 ettari. Mi auguro che l'emendamentQ 10
votiate;divertsamente si sarlebbe fatto con que~
sb leggle de,ua; ;pur;a aGcademia e nOonun pr'olV~
vledimiemt,o che PQii;sa twvare applicazi,one.

ZOLI. Damandodi par!l!are.
PRE,sJDENTE. Ne ha Ifa'0oiJ:ta.
ZOLT, OWOtI"evo,liIcaUeghi, int,end:o >CIaminlci:a~

1',eIcan un:al 0Qtn~e,sls:i:Oll!eIe ,ci,Ote'che nOon oona's,oo
18iffatbOtla :Calabria. B'uIlIa grave Ica~rpa; ,d\ebha
dire pero IClh~in questi UlItilIllitempii' ne hO'8en~
tito. patlarte nlloiH:oc.ome di una tetgiane parti ~

cioilarmenve be}}a, Ie,qu€islto mi ha £a,ttQ d!els:iidle~
fl81rled'i l(:';allials1cerla,ma ne ho iS€mtitioanaha paT'"
Gia,rec;omedi UJllta1'legilanenell1a tq'ua1e 1e condi~
zioni, di vi!tla,tdlimoilitle!perslon,€. Isonn tantJo: .gra'Vi
,chie njOti ll>an 'Cdsognia'ffi'o nelmmenJOI"aquesto

Imi ha ooi1pitiO sot.t'Q Ulnalt'I"QPUllit,o :ctii vi'st,a.
P€lr questa milwig:noraI1z'a ,di tf:r10illtea,] plrtOb1e~
ma ehe ,sri iSba, tr1altt.and!0, mi 'eI'lOi'aBtenuto tda;l~
1'inter'v-enliTe in qua1siasii madOI in qU!B's'tlatdi~
!slclU!ss:ione,anlcthe ISle ,t,aJlune ditSipo'Biz:iJoni Iljatl1
mi par>eval1oper'fette. Ma, Jd'ifr:onte 'aiH'artioolLol
20, s.ia ueltie1SltJod>eI]llaiOammis8ione, sia OOlIen:~
data, 'ilO'rite1lJgQ dil dJolvere inrt,erV'end:Ii8.

II telstQ deUa Commissione, mi :(iQn,sentirete
S,Bfwcdo ru:n pa' di IC1ritlic)8Ip€lr Ispi,egare queNla
ohe e i1 emi tEIIlIutlO:del mi Qeimem:Lament,o, a
mi,o! a:i:vvi,sla,e i'naprpli,oabi1le. 10 'v'a~J:'e;i,chi'Ed:ere
che su questo artk0'lo si pronunciassero alcuni
ma.g:i!st,rati ,we StOIllOin quest,a Aula, perc:he
quando ntEJnl'arti!CIOi1o20, eOIll 'l1TI!adis:p:osi'zlilaIll12
verament,e rh~oiluziolnJBJri!a, si ,dj,c,e 'chie 1810[1100
nulle Ie vendite da1 1<>g€ll1[1aio 19,48, dae dalla
entrata in vig'o!re dcelNiaGOIstitrruzilouie, e 'S!UCICI8lS~ '

sivaIl1,'ellttie,si 'dice, per'o, we so no v:alicb t,utti i
diriMiacquilsiti :dai wrz'i 'in Ibuana feae, e8si

da'VrebbelI'Q dirmi 'Be c.apilsloallllo1;a dispasizlilOne.
Se, pm' esempilOi, un pa:'olptriteit.ari!OI pa;slsed!elVa

mille le,tta,f1ie TIlethlaliVlenld/uti900 a tre pe11810Qe,
quaile e lEa isit'U!alziane :chie si' dJeltermina? 10
qUelS,t!OIV:Orrei ,chi1eder,e, rua 'piu che altr:o 'VIo'r~ei

'chi>eiderl€':sap;etie IdiY1m~IClhe'00is,a 'e' quest,a TI~a~
la jJede CiontrappiOiBta iallla buona f€ldle,'aI,cui ha
ilnt'€lso ,r'ifelrirr!si Jla GommislslilOlnie?

Or'a'l, e!viident,ement,e, quando; ,si par!1a ,dlidata
1° Igenna;io 1948, >nolilitn:tlendiamol r:iiferirici aliIJa
Gost1ituzilanl21,eld lal110lrasa,rebbe da eonsidera,rsi
in mala ;£erue chi ,ha venduto 8:0.[,0'per avere
veil:d!ut,o. Mia 1a COIstituzilOlIliEJdlett,a :8>01]0'una
norma ehe riguarda il limite deIIa proprie~
ta. 'ruttte Ie 'VIOllte.che lIlioli!'RiblbiiMn!O:Sl8lIltito

aClCl~n[1are'8, quel1a 'Clhe pateJva es.serlEJ}ia :lhrma
000:11IClui,qUJesta limitazione l8i sWfehhe :at>tua,ta,
abhiamo Isent,it0' paJda,re ,anche, 'priiilll3),we di
ri£OIrma al~r:arjjf\j'~ per1che Is'ano due p'roh],e\m:ii
,che ,s,ono 8'tati ~reSlent'aH sl~parlatamente ~

p.ei:l"s:ilnodi un termiJne I8IIltto il quaJIie il 'Pta~
'prieitwri,OtaNI"ebbeavutio!'f::iJcloilta Idi Vrem1e1I'1e..

Orlbene, iQ mi dOlman,dJo st€J11,oi pla'S'8'i1amlo>cam:-
sidie~are 10ame unatt'at di malla fede l"a,tlt'Q Id)i

'QIu~l dt,tald:ino n qua-1!e preIVIeldiendo che' 1a Go~
stit'Uzione aVtrebhe Hlmita,t,0' la sua pioss!ilbilita
Id~p'oI8Sede!1'Ie,ha >CIolm~ncilat'QICIO[venldiere, e cilale
'sieauto~Jimitruto, si8 meis~80 pr1atpri'Q neUa
]jute/a deJla OOlstitiUzi'ailltamedesima. Clio nOlIl

pnoeiSs1ere; e tOantro qUJestoi,o iho IS'8IIltH,Oil
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drolveredi interveniire. :ID una norma im:p>olrt,ant,e
.ifi.grave, anzigir'arvislsima, queHa dJiieui st,iamo
diSicutendo, perche, se poteslsimo partire dai

eOll'ee>ttoehe ,e poslsibi'lle, '81,d/iJst.anz,ad:i,du.e aIlIllii
.e me>z,zo, dichiarare ineffk3Jci (,senza discrimi~

naz.i'olne, looll'zaaltra tuttella 'Met qrwes.ta 1lIorn
ehia,ra. .affieI'lffiaziorn,~dJel dirilt;to di be:rzi) tutte
Wevoodite d,i ibmriehe slono ist,at,e lo'perate in

.HIn p>eriIO!d'olllel] qUJaWen:uHa ,dIiqueS!to ,era p>re~
Vl8Idji}lile"nio1ieibrlorv'eJrlemmo ,dii f.:ro,nt:e ad una
sitU!l,zio!ne dJ1incertezza del diritt.o, ,che ,e ve~
ramoote Ciontrwria 'nOill .sorl'oa ,tutbo que:1lo che

.abbiamo.im:par;ato !sui hanlchi d.ell1'€1,S!cUlolle,ma
l:I,ncl1reall'ec.oiIlDmi:a.E do 'petr la .semphce rlalgiiQi~
neehe doma:ni, ise paslsasse 'llnanlolr'Ina di qUJeJ~
eta nah,1r,al edi ql1JeStOCIOilltOO'llho,nO'n trIOV€lreilll~
,n){}nes'SU!noeosi imprudente Idla 00mp>rafle dlei
termeJni,perdill cilslarJeibbelslerrn,preil periI001io',ehe,

a IdiSit:a,nzadli! 1(]1lIelail1,IliiIe mezzo ~ 'llnap'rima
y,01ta ~ ed lln'aHra vloHa magari ,a distilillzla di

.

('inqueanni,queste v'endit,e, Ifa.tte in un peri1odo
nelquale vi era una siituazione che Ie rendeva

p'eJ:'f>e!t,tamente!legi ttime, £OSiSerO'dichiia.~atlel ine[ ~

~8ICi].'<:~ui1lldJil'I"itenlgo ohie <q'ueslt,a vi,a non sii delb~

ba piilt'seguiI"e, IDa 'Clhe si ,d~bba !intraprend\e!r!Si

uI\ia'via.di'verlsa,. E Ilia via diversa i,Qlll'ho is.egU'i~
t,a rit,olI"llan,dJOI un poehin:o a quel'loe chie SiOnO' 1('

nO'rm~ ,che nlo.i conos'ciamo ~ IcJi, !s>onO'qui mo1ti

.giurist.i..'emolh 'aNv.olCati 'pti.u valenti di me ~

IIit,ornanqlQI doe 'a .qThelUO',che ,e i,l' ,slistema: del
diritto in terna :di r>8voca~ione di atti.

Elcco qua1e e i:l Clonltl8nluto del milo eme:nda~
mento (Isciuslat.e 's'~ siOinlopiuttlolsltlodJelttaghatio,
ma ,qualrmno mi hla p:r>e>gatodi ,sp1ile>grureqroo:st'o'

erp.ienldamf.Jnt1o,.a,nene perlcJ1ie lel81S'Oest/alba pre~
sentato, nOiI1,dic.o alll'ultilffio mOillloot>o e in>teJm~
pestivlamen;te, mal tar>di; molt,ivO' 'per. cui non ,e
statio CO'Ilos'ciiluto ,d\a.i:cloil1eghdi).III silstlelma che
'ilo pI101pongloIe,11S€iguieiIltre(semp:re 'CJhe8i tlrl~:i'tti
Idlii'neifficrucia:ltifini .d;Ejj,l"arti,co,]iQ'2, poichie lliO'i
,nlOlnv'olgliamol ,c,Oilpimin nieSBun modo 113yen ~

dJiltechemioin iablbiruI1!O'Ineissru:na :infliuenza\ lai
fini .(1i t',ru]l/2ia!rti!cro1lro:qU'8lS,tlOi:dl8lVelesserl€, ehiiaro) :
per 118Y€lD.idite, illjOIl:dobtbiamo rit'8iI1rere .~he, q U!an~

djo s~la,r:J..O,effet;tive, 'etSISle.dJeb'hono es,sJerle r;iS1pe/t~

"
tate, per :1a sf€.mplioc,e r8lg10iI118rehe non vi ,e n!e!s~

,suIlaragilollll8 dJil dilrittlo pen- .cui nOli Iposlsiamo

:,d:i,chiararle in€fifkalCi ; quindi Ie vendite reali re~

.st~n!or v,ali,qe. FinlO .a ch~ Igio'rnoQ? 10 ho me'SiSoQ

lla datla, del 2 IdHIC€mibm 1949. m 2 dio8'mbre1949

'8 H gilolrHo deUaprielsentaz'imie de:Ualiegge -sul[a
Sil>a >edio pI2'llJS!Ocne, sequ8llcruno clopo la pre-
s'entazioIlledi qtU!eslta ltegge ha fatbol u>nacqlli~
,s.to, elvidenlt'8llTIle:nt-e:Ii0lha£akto a propiilo ri ~

ISlcih'i!oe pletri'c!o[O'rp,ohm.e ,olrmai si S>a'peva chler
,Sit,a;nd1ava velrSiOIuna r!ilfo'rma fonldia;:r!ia..Quinrdi

da quetlmomento piOlslsiiamoCionlslidlera~eIe eom~
pere >Ciomenoni1n huorna ifede, n'a tur:a;lmeiIl,te
in s<e!n"'lO;~ar:g:O'.MIa mie ,sbatlOIloslslelr'\"a,toiehe
c'e almeillioi un antecedente che risalirebbeal
d:iSlGOII'lSODe Ga'sp'el"1,ch~e didata md,eriorl8.
Nielslsruna Idfi>:l:ifioo>lta'rud alGGettJrurl8questlltdat:a
clolmred!ata .dJilaJV1verltim~lt,o ldiel GOlv,erno ,ag'l'i
liln:ter>elslsahi; ma mi ISlffillIbl18!I"8IbbeIffiOlltO'pili giu~
ri.d:iclo prl8lndeI'le 'Clom8iit,8II'ImilnJE'Ja qu,a lad!ata

.

dIemla preslent.laizionre Iali 1inla 116!glgepiut:to!stO' ehe

queHa rdi un .di'SICIO'rlSiO,sWa IpUJre del Gaploldell

GO'V'8irino,tant,o pili '.Cih~pelnS!o 'c11>edOipO tutitt)i,
Illo>nJost,anteqUJell!llacialiliiditas 'Clhesemhra ahbia~
no 'ipropmet:ar!i Id\elllraOa.1a;brira, illlOI1Jvi 'SlarailliI110

'Sta te PO) 'tantJe VleiI1lditle.
Prer Ie dO'lllaiziloni nOlilnlOln aJhbiaiIllto n:eSisuna

rlrugiO'IlleJ,di fa'r~ anal'O'go t.r,ruttamelnt!o. Effe:ttivla""
men:tle, ll>8I1lie.,(I]oJIiia,z,jlonillioi non iabbiarrnlO ,oh~
bJ:igodella tutella de1\31 ,buonared!8 e rdli un
i(hr:iltt>o OOlllislolhd:at,o.:IDwmo" de unattoa 'cui

cJtO'vremma riC;QiIIJoISlcer-e1a Vlahd!i:ta;e Vielrlo,noli
,dolV'remmo .t!ell1lerCIOiI1t,O',d(e,u,a,stalbilita diel di~
Irlitbo, ma ilD .dlefinitiv'a i~l '(]ii'rlitt>oIdl8l~>dJo!J1lat,ario
,e un odirittlo/lehe possri'amo !]Jeidelre'8I8iI1z,awndmre

ihiGont,rioa qUJelBev,i,o'lazi,O'ni,dli l.egit.time.wsp'et~
tatilve,anzi di li!iri t'to, ialcuiandi,amol illiclont:riO

'Cion 1',aff,elrilllaz'i'O:lli~odelLa IllUJUi,ta,ooUevi8iJ1dit!e.
Spi,eghe,ro poi il mo!tiv>o, 'nO'n tanto per i CtOal1e--
ghi deIIa Siin:istra, ma per ,quelli della mia par ~

tie, per cui aI1J0hre1e :dlonaziJoln:ialifi:g:li iiQlT:iten~
go debhanlo! ,eJss1e!r'ecompresie n>eiieasi pl!'lelVisiti
,dia,ques,tlo arrti>colo. E, ,del Trei8tto,a gi!UJSitMicla~
zilone diella mi.a tiBIaiho' esc:luso SiollihaJ1tlolun
Mpo pa.rii'Cio[:a,re Idi dO'lla.ziOln!~, Lw ICtOS.tIi!tUJzIlQlne

.d:i dJolte, in quwnto d1l8 leffieJttivamenbem q1l'el
C,WSIQvie u:na giu,slt'ifioazi'OIne. QU€lslt'a Idlit8t.in~

zione, del resto, la troviarrno anche in altre
nO'rmedJidirrittoin eui wd!iwmo slanlCita nnll,
lliullita, ma ~ pr'o,sleg'LUo 'a ,chi:ardire 1',elID€rnda-
mentiO ~ per 118v,enrditte 'oheSlo1ho ,S!d]tam.tiOIsi~

. IDulwbe, evidien te.mentledobbirumo ammett'elre .a
£aJViOirl8:,d1eiH'Ope1ra una pOlss:i>biliita di:a;gitePler-

I

' cl.\" qW""",o mb~i"",o ~ p<wom cbe dopo
111

Q

gen:nallO 1948 81 e a:ffiI'1et.t'a,ta.a com-
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p,ileltl8V18ndri.t(\:silillulat(\" non sirumo pili ,di frlQ[l~

t'ead at'ti ne:i qualie.statlW pl10lvalta labuorna
:liede, ill}r di£rolnte 3Jdatt,i frarudlol,enti da I{)'artr
del Vlendit'OfNJ\.In questo easo, 1a normail\e azilo.
ne fleBt,a po,sis!iihill8'I:,qui ,ei siO!nO,degli 131VV'oiCia.ti
che miinsegnano quaE sono gli indizi dai
qual,i si IdlE'!SllIIDela ,s'imulazi.one,primo fra tutti
queUo diella rC:0InS8rvI3Izi'onl~ ,diel pOSIS.8SIS'0 d>a p'air~

t,edJell v'ernditrolr1e.Int:endirumodi henle, i,o in que--

s't,e venditre ISlimulatre eomip'I1~nidIOi:ainrchrev1(mdiit(\
~ prOIS!tO rehe 'cli ,slilalno' ~a reor!tiva.tIOiri di,r:et:ti,

qruando .siano simulatle re no'll 'hamnlo pili r'3,gilol~

nre di tutle}Irar'si con La ]elgg1e 24 £e:bbrra!ilo 1948,

per0h!e 8,0,11'0 'um3"v:0!lgari'ssima truffa,. Oont!rlo

Ie ve:ndit(\ simul'ate: quindi nro'uc1ohbiamo Cion~

ood!er,e all'Opre:fl3i 1"a:ziiolllJ2iprer l'anlnul:1amrenltro.

OOOJJsildletr'ost:mulat2'; 'in£ine, 'Croll mirO eme[lld!a~

men:tol, ,and:l!e i ICiolnlf'~rimenti !in :Slode:ta,anz,i

questi ,~12nz:a bilsogno di ulti€lpilOlri p'l'OiVe, q1lJan~

do, att.ravlerBo< D31CIOnSel"vaziolne di almelIlfo la

melta di q'UJelJJlio'ChS1e IiI pa,t1r:imonio Iso:c'ia;lie, ISii

ha I'imprrels,sionie ,che sia una vendi ta cre:atlm per

mas,cihi2'r:are rquresta simUllazirO'nJe.

Mi isi ,efat'tiJi privatamente un'lobi:ez'iranI21: pielr

quarnlto ri'gua,r.da J'.a,zione prer la ,d!ilchiiarr:a,z,ilolIlle

di .ini€lrfi,car(:iiladl,ecLoiVrerbbe rsp1ett!arre ,a,]l'OrprEiI>a.

Ma, lelvidi2Iut,ement'8, l'Op'eTi.1 pr:ima rdi prloloodJerie

a'u"8>spropri'a,zionre di2ve agifl8 in halsle 'a1 :dlclo!nIO'~

s'Crim€int,o rdJelJilre Si'l1,goile'8iSigrellz.e. Quinldn a me
pa,re 'c:hre 'bl3lsti 1a dilch1i1a:razi.oni2!cl:i 'inI2Iff~CiaJC'i'a,

61011101ohe 1llOrn rite:ngo chre l'Oplera 'proitlria €ls:sle~'e

mOll!t.o SlolJ:1e:ci,taa muo"\nersi 18 'dhe 8'i111lperie:io

nre!e:esISr3Jri;odarl1:e un crerto prEiriraido Idli t,empo,

'ch!e :jio prIOIPO'l1!godeUa. durat,la i::1li tl"le ann,i. I 'tire
anlIl!i dl2:bhOino €iSIS€'re sufficienti, preflchre nlo1j
avremo un Ic:ontroIIo da parte degli interele:sati.

P121N~hle,8 ehia,ro ehe l'OpelI13r nro'n pot;ra Srot~

t'ra/rls,i a sViollgerre quest a a.zi!one, in quanta ei

s'alranno tuMi 'CioiliOiroi qua,Ii SperralllO e !Slallll1JOdii
potier gllU!l1igrere aid '0!ttI211J2!l'edei henl1 in3JSSI&

gnl3lzi'ornre dhe slair,annlofehci di incWare l'Opera.

Dieo, ad ogni modo, ehe .c.rerdo {jhe il t,ermi:nre

di t,rre anniassrkuri j!] tfflllpest1i'VIo s'VI01g:i/mJ21Ilto

dii tll'tth qUi21st1aazione.

Dreihbo an!ClO:I'adire un'ultima paro]a eil'c:a 1a

flJlgion:e piE'W,cui nlon ho eSieluso diaHra Idli'chi3!r'a~

zi'onEJ di nu[hta 1a d,onaz1ilonre ai figrr:i:dic'hia:l'o
,che non s,ono 'sreapolio', 'ho ;sre.]figli €Iquinld'i lc:r'edJo

Idi ISleln!t:i,reqU€iS'toc.oncfett,03Iel'rl'unita '~3Iillina!rle';

IDit ~'ede p~lr quest,Ol ,che LO l1'~na v'oitaz1ol1!e

'precedente ed in questa seguiro questa parte
(indica la sinistra) ~ quant,e ,s,ono in Ha;lia li~
fa:mighe Ichrepo,ss]r(:donO!pili di 300 ett,ari?No'll
:SrQIjJOqueste 1(\ fa;migHeaillra Icui un:ilta'Il!o'i doib-
biamo miriarre, non sonro rquJelst'elefaruigllile ,d!eil~
lie quaM d doibibiarmo preoecu!pare; qoost,e s'ono
una mil1iolrla\Ilzlae per qUJe/steilo rit,engio ahte
,sia maggi,olr'e ell8:IDento ,d!i 'UJnita q1lJe!Uodli 'CiO~

stringrerne i 'eo:mponenti a coUa;bora;re:nie[' 'la,~
voI'o piuttosto 'che Inell'olzio. Ecoo' perc.he Tic
:tengiOl che que:s1ba dii!SIPOlSli:zi10:n:ea JJav,ol1ediei fi~
:gll'il1!onabbia nes:s,unislslimautiil'itadai pUJnlt'o;,d\i
vist'a pubbHreo, privat,o, Isocirwlre,mo'r'a\1e.

Ho finit.o\; per ques:t'8 T'a,gioni preglQlil Se~'
na'tiO'Id'i v,O!ll~r'v,ota're l"em~:midamenrentrQclheho'
:pr'8Is,entat,0. (Viv'i aippla.usi dal ce1itro. Molle
dongrat.ulazioni) .

MENGHI. Domando di padare.
PRESIDENTE. Ne ha facolta.
MENGHI. Per questo articolo 20' io ho tile~

v,ato la perplessitit di alcuni ICloilleghisu. due
punti precisi, doe per la retroattivitit della
legge e per la questionre dei figli. Senonche

!cerchero di ras'sicurarli, pOiirchie,per quel ch(~
;riguarida 1a retroattivita, e vero /ClhenOli art~
diamo contrOl Ie norme delle prelreggi, che '.yo'
glionoche non si dile,'pongaper il pas!sato, ma
gia iln altre occasiiolmiil Senato ha ritenutoche
fosse giocoforza !c:oncedere la retroattivita so~
prattutto per questioni di ec'cezionale carat~
tere sOiciale. Qui appurnto versiamo in materia.
sociale, per cui e impregnato .solem:'3merite 11
Senatod'Italia. 10 sono, perdo, bvorevoleal1a'
!r'etroattivita diquesta l€\g:ge, la quale non 10
e ,alJ'rilnifinito" pereh!e .g'0'110s:t!arhiHt~rcLat'ep'rre~
eise e non lontane, come appare dall'etnendac
mento Zoli.

Per qualllt10lconc,erllJe i figli, debhol ,dire cJi;e,
quando :precedentemente si fece la votazio.rte
per appeIl'Crnorminale per dare 0 menD una qu(}~
ta a favore deifi!gli oItre i 300 ettari, io nii
astenni e lQ feci non peI'lclhe non folslgj fav()~
revole all'istituto derlla famiglia, ma percheric
tenni ,c'he, pOlirchesi lasrCiavano al proprietario
gia 300 ettari, non era pili il C3!SOdi eotnpi~re
una decurtazione superiore a favore dei fig1i.
C:he, s;e in1vle!ciedei 300 €Ittarine .folsrSrero.gltat,i
accoI1d'ati dalla legge 200, io non avrei avut6

. diffic'Oilta ad autorizzare una :concessione ulte'

riore di 25 ovveI'o 30 ettari a da'scun figliQ
oltre i:l primo.
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Ma qui abbiamo stabHito precise norme e
d:at'e pe[' I.a pnJiSUillz,i,oneIdeUa frddie e, poielue
l'emendamento Zoli Ie determina, i.o senz'al-
tro mi dich:iaro iavorevolead elsso, tanto p.iu
che 8i usano agevolaiZioni per la costituzione
di dote a favOTe dei figli.

LANZETTA. Domando di parlare.
PRESIDENT'E. Ne ha facoltit.
LANZ.ETTA. II senatore Zoli ha giustamen~

te rilevato che,cosl come formulato, l'articOolo
della Commissione non sarehbe praticamente
applicabile. Noi 100avevamo gia notato ed e
questa la ragione principaIe pelr cui eravamo
rimasti ,contrari all'artilcolo in esame, cosl for~
mulato, p,eI\chl~c'era un p.romettere e sostan~
zialmente un ne,gare Iche D'Oinsi potevano con~
cHiaro. Ma l'olllorevo,le Zoli, ad ,e:clCezionedI al~
cUlni giu;sti rilievi che egli ha fatto e di cuI
gh di,amlo iI merito, .sie poi in veriita fermat,o
ad alcuneIdee gIa ritenute dalIa CommIssione
ed oltrenon e anaato. Al senatore ZoU, p're.
cedentemente e in linea del tutto privata, Io
avevo rkolrdato il ,discorso delI'onoirevole De
Gasperi del novembre s'corso, come amrtelce$lente
storko della pr1es,emtaziOllled~Ha legg;e. Ora
aggiungo che none male dcordare un altro
non meno grave antecedoote 'stodcK>'e non
meno efficace in conrfronto. alIa pubblica opi~
nione. A Pasqua del 1949 l'onorevole De Ga~
s'peri IconCeisseuna interviislta ad un redattore
de .«II Messaggero», notorianiente giornale
ufficioso del Presidente del Consiglio, in cui
spie,go i termini deIPeventuale riforma fon~
diaflia. Ebbene, penso che per la, mooD l'ono~
re'Vole Zoli non dovrebbe trovare nulla in con~
trario a ris,aUre alIa Pasqua del 1949 per sta..
~ilire il termineentro cui gli atti debbono
essere dichiarati inef,fka,Cli.Dehbo poi critiiCiare
]I'emenaament,o Zolisotto ill p'r1ofi1Ofgiuri,di0o.
EWl'iha aettol: che differemza paiSisatra dichia~
razione di inef<ficada dri diritto e azione di an~
null.amento? Malti dei colleghi non esereitano
l'avv'ocat;ur;a, ma, vi sono pareecht ,co:lleghi cihe
la eserdtano 'e Ic:hesanna Ic'hec'e una differenza
notevole tra Ie due proposizio/TI)i.La dichiarazio~
ne . rd1 inef<ficadade' jur'e stabilita dalIa legge
e:sonererebbe nella spec,ie l'Opera dell'obbHgo di
,adiT:e il ma:gistratJo p€lrottenl8fl'e una IdieG1ara~

tJo1'lh. Se inVleoe [['Opelra dOIVlffilSIBf'aoo i1 gilUidi~
z.i,o p.el'otttenel'ie !lia ooc:la.raJt'oria, eon. r,agg:ra~

V'ante di 'dioiV~rl,o fa'1'18' oibMi,~!altlotdlt\Jme!l1te Ie!llt,:vo

'tiDe almi, II/OlirisiOOiell'OOllilliOl dli IliggrafVIalVadipiu

rl1avoro .dielH'Op,elra" ne .aU!IIlJenltle:naill1ll10 lie ,sp.ese,
lSIenza calCiola:re ehe fOPleJl'la pOltrebbe ancha in~

ClOI'r:etI'le ,in decad€lnz,e !pier ,dJelCi()trlSIOdi te~miIlJi fa~

tlalli. Q,uindlii p'relghj~l"ei iill iCiOHelga Zofli d:i iamrrnet~

OOrIe iCihe non e llaJ IS>tessa CiOlSia1'lanlllruUajbi!lita
lei la d:ichiia,r;aziIO!llie di nuHilta Idli dliri!tt,o.

GonclludJendo,pure DiO,ll VIolJJendio liill quelSto

:mo!IIlento, me,MieirIe !DJeI}lluHa }",emrE'1IlJdamen!torOOe

port,a anclh.e la mi,a lll"lIDia,in 'aJttlelsadw i pour~

parler in COIrlsOI'a\bbti\amio Uln iri,sl1'ltato 'Prat ico,

V'oll'~nldiol portlaJfie un: CioIDJtrihuto:al,1a ,dd,sCI1]jSISiloi~

ne, Iso't,topOIll'go spede -al iCioLliegaZ,olialcunle
P,I'oposiziorni. E g:iUlSitiSisimod:i1chiar:a.re l'ineffi~
cl8Icia d'ei tra,siferimenti a t:fltollollgratuitOo ISitilp'U~

latti do.po il1° geiD:na~Oi1948, ma tTlaques:ti ilwl~
lega ZIOIJj:UlOiDha v'Ol:u:tocOillprenaerrle ,i t,raJsfer:i~
menti iajtJiboJ,ogir1atuH1d\ipl81rcOSititU!zlilonidi dote.
.orlbenle, lil l8ena,to ntOlnha fa:tt,o ibuoiDlaacleogli€ln~
za a,lll'e!IIllemJdaJIllJetnJbopl"elsen!tlato Idlai seI1lalt.or:i
Tartufoli, Bison ed altri, seeondo il quale non
'elrla ill gruppo familiare dh:e dQIVleNlWieISlSle/fIe.CiOlll,~

'siide'r,artio, ma I'a slilng'oll1apeI1SIOlllla.A mepja,oo ehe

noi c.~e!eiremmOl untratJtaJIllento di paJrltli>collal'l€

fav,ofle per quJellli che hia:nl!liO Idlolna;ho:ple\r 'CiOISiti~

tuzione di dote. In altri termini, peniSo ,che dai
300 ettMi previ's'ti ,aaJl'lJa,llegge bilslOtgneire!bbeto~

gHell"e tuMiO que]llo {~hie,e ,gtata ,aa;to a tlilt,ol10di
dote,altrimenti verremmo a ripres.entare satta
ailtra f,orilla qu~1 ehe il Semat,o nonhia aClootrtJa,...
t,()I in -o-cclalsione ,del1'leIIlJem,aamento TtaIr't;W£oH~

BiilslQiri.

PI8\r :i tI1asf,efli!IIllOOltia ti t:olO' onelVOSlo'pIO~,in
linea prtilll!cipacre rilt:engo ehedJolVrebbe rimrall&
re la data 1" genna'io 1948, ma in linea subor~
dina:ta 'aolVirleliinsl!lstlere nel melt.teI"(~in ;elviden~
zla l'interlvis:ta De G1alspi€lr1i di Pa:slq11'a1949, 'chie
mi palre Isila ,st:a:ta mottO' chi aria :iln prrolploisi1to€I
qUJin,di 'capialOOdli clolstJHuite 'iln mVII'a gH inte~
res,sa;ti.

P1elr,qu:antlO/rlilguarda}adiichial13lzione d!i':ilni8d'~
f1caciia, vOI'll'Ie/i,che '~oSiseope lielgis '13nOllllllid i!ll'i~
zlilaith7iad'€ill'Opera.

Conferimenti in so\cieta. II. ~nato're Zoli ha
voluto .affeil'm!31I'eliIl'pcr-iill;Cipioche aJllIch~ ,i <19'll~
feriiII1lell!tiin Hodeta sono Gotr1£eTimenti da eol~
pirs!i!, per'o ha Timi t\altIOli!lwnCiB'ttiO. I.eO'ntl1eti~
meDiti 'inSloci1eta, leg% ha dietito, sona ciO'llidlamn.a~
hi,Ii Be rigua~dalllo ;piud.elIa meta ,del dtpitJalLe
&ocia1e, . Sec~:Q~9 H .<:QUe~a Zio}i :;>o1ta:p.ft9taU.
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q U!alDluitadi cQi11'wl'imem.rLoSlaI1ebbelrloindliloo di
c,onidlannev,alllemw)i'zia, Ma c',ebi,Stognadi oCiQin:JJe~

,rire in Ull1la'SolCieta la maggior:ai:flJzade1 'capi~
t,ale per stab1illire ehe H eanl£erimentQi puo es~
,sene maHzi,oisa? 10' T'itiffilgo Id~nOI. Anche ,icon~
f'erimen.ti chesiano 1811rdi isott,o,della meta dla~
v,reibbel~o lelslsler'eea'~p.iti. E nQinea ,dirsi ,che

'si debiba, eq ui par.are' q'U!est.o .caso. ai eMil di
traslferimenVo ,al tdtola 'Ofnel'10SOpereM in: que~
sti casi il trasferimento a titolo onerois(} nan
c'e, perche il conferimento in Isocieta, CO,ll:l'at~
tenimento delle aziani delIa societa, fa sl che .

sostari:Zlialmente it pa.trimonio rimanga nelle
stesse di,sponibilita delconferente. Quindi iIloi
abbiamOl una forma ma:1iziosa .di evasione ehe

'non posrsiamo fa're a menD di eollpire.

,Desidel'lelrerrnmopl'opriochre f,alsse il 'sel1lat'ore
Z,olli a,de'm:anldla,rreil ,sua stesslo lemem:)Ja\IDooto;
ma"sre 1m rsefila,t,a're Zali 'lwn V1011elS1sierflatrllO,ei
r'iiSier~ilaTI1!OIdi £a,r'1o, nOli stessi, lewootfwarlrnlelnJtie:
moldHi'caT!lda ill llJalstro stesrsla lemendamemto, re

quest'o pelr dare €Isempirodi huona v,ol,o:::l'taal

fiule dii 'rruggiungrer1e un lac.c~ol"dJa'sail1JJtlalr!ein qure~

.sta 1112igg.etantO' I})ncaJ<eiNooo.

DEL U CA. Domam.diof dJi P!31r1:aTle.

PRESIDENTE. Ne ha £rueoHa.

DE LUCA. In 'rle!a:zi,a[l1JeraH'-emend,amf)uto
Z'oLi, a m~ pare che lel8lSO!sia ,da laJCidolg:]ilm-s:i'qua~
51 campl>e!t'amel1'be. Quind~wi'ch'i,aflo c.hf) i,o '10'
vO'tero.

Ri'ti€!ng'a prero ,wi ,dbvlerpll'ec.isal~a:1 ISenarto
ehre, s,eh qUJe,s:t.ioll,€!l'igua,r1dalnJoo'i figli ,e st,ata

poogi'Udic.at'a. daJlIdjaltta ehEj nJorn.'sli,.e 'rirt~:m>utJa,di
restendere 1181isuperficire ri'slelr'Vat,a 'ilnrlellazliianie
almun,era deifilg.H !oltrre il primo iOlil is'eea!Illdio
lOin 't1erzo, 'pel' l':arrmaIl1'i'a Idlel!lla l}elglge (.81'SOil1'O

prlalpri,a i,oche hOI 'slolslt~mltta ISI~l'l€In'Uruniffl1lte~

Ciomes'eguit1elI'oa salstern.erl€!in alt1rle 'OIC.Clruslilorn:i.,e
Iselmpre ~ i1 IGI'IiJteI'lila,dJ~mia dlov€lyosbi IGa'll1Sildleirla!~

rruzialn:e deli fig'lii qU'rundla eslSli soniOl iIlJUmerfOlSii)
d:a quelsto >artil0O'l!adehhono eSSietre esc:1u'se Ie

vren'di't.e che sa'll:o'state fatte 'ai fi!gU rin pedla~
dalslalsipetto. Dicen:do questol nan rit!orno affatto.
s,ul:t.e mie posiz'i,a'Ili. Pero il CloLliega Zah dieve

'els:serle edilrsegu.en'zialre e,quinidli, iSe €Iselude ,lie
.d:al:niazion'ila qualwnrque tit'ol,O' Ie 108viendi.t1ed'wt:te
a.i figiIi, filon ,si' earrnp.rende percih1e non. 10 ,oobibl
f,alOOanlche rper la co,stituziane in dot,e, .chrEje
un claso p:arbcol,a.re ,dJidanazioTlie,':3!i eanlferi~
mertta di. beni raduTho 'dei' filgli, .chre:dreve pure

~ss~re . ,eolpilto di in~ffi'08icda.

L,e .aJslserV!aJzilolni del senatore Lam:zleIMlli, rdi Claro-

r:a,Mle/rle rS.t'yJ€ittlail1li€lll!tl8'giiurid:iICia, ha.nnl()l 1.a Ialrla

T'aglllollle!Idli€lSlSleir1e;tu:Mavia, S~ I'Op€ll',a 11'0'111t.To,~

Vierra fin iqrua1cbJe realSlo laoarniV'eniJemza rdi fair:e

dilohilatriatr,e Pai'llieJ£fkadadi ,certi :c1et,ermin,a,ti

attie CJOIIl.VJ'l3Jtti, nlo\Il ,c':e llIesls'una li:8Igione ,ehJe s,i

drebha affell'mare U'n'a dl€ICla:dr8111za'a:ut amat'i ca.
Perche la ineHi>C.acia operi, bastera ehe <s!ichie~

,da la relat,iva ,dli,chiara,zi,olnleJ: '1alStCiiama Iiibe'r'a

I'Operadi p:I'ormUa'V€lr'e .0 fila la 1,ellalbiiValaJzilalnle.

Plelr qu.el ehe r'ilg1Jlalrda n oCIonf€Jr!iJment.o Iln ISiO~

'0i-eta, nQin 'cl'ledro chlei il caiSiO slila moHio fl'eqU1elD.~
te; Ii/O naT! Is,all1iop.rla.t'ioo dl~Ha 'ZlOI11'.a,1Il1:anam 'cre~

do Ich~ si,al1io ,clolst,ituit'e mciH'e s.QIcieta con que~

S.tio catrlatterre.

Quanto ru1 t'e1'min:e diidJ€lcorr:enzla; rdlella prle~

sIllITzi'ane, francamf)'l1!te q'ui, ple\r qua,n to Tisrp.e,t,t,a
iQi ,aiblbia {d!e:l capo delilia maggioranzl'31 €I eap10

del Gov.errno, ,anorev.ol,eJ De GruspeiYi, 11'0''11mi

.sle:mbr,a oorrf)'tt.a,da un punt 0' di vils:ta g'hN'lild\i~

'Cia, 18rndarre a Isa'S'teneJre .chle Ull'a dichiaraziiarre
programmati-ea di un IcapO' di Ga'V1eJrl1'0 posls,a

do\Stliltuire in mOlr1a.quJalllC.ulla.Q1.lIeiStO'e 'Un ela~

p'a!Vioilg.eiYleI] ,eri uell"igii1uri:d\ilciViU clamu:ni e p'e\r~

tm1itiOlnan mi slerrnhr1a ehre possa. €lSlslelr'eSlQlslt'emu~

ta validament,eJ qUJ8lslta t,elS'i, mentre invece,can

'la pr€lslentazialI1leidle\l'1a) 'lre:glge,,ai,alequandO' i,l
pI4ogra,m:ma

.
>C,aminCli,a a cla:nc'rlelbalrsi inf,orml'3,

giuri.d~lcia, aJl1aiY:ala pr,els'l1:11ziiOlnledi friodf) puo

loperarre eff,e!ttiv,arrnent'e; suquest,o punto 'CiOn~

>Bien/to Cian !'ion a,rev,ail,e' Zolii.

'OOillcludienda, io sa>11;a dlelll'iOipil1liiolu,e.chle! 1:6

lE1meni::JiamerntloiZ.ollj va;d:a sOlstit'll'it,a 'ana rdiziiOI~

nre dell'articlollo 1iormul'at:a ,daTla Cammi,ssi\olIle,
che ,sli rdebiba ,esiOlud.e.reanehe la ,riS:8T'V!aldhe il

ealHf)'g'a vorrlebhe per l,a ,c.ostituzim1e -di .(Laltie,
menbl~ proberstQi aneam una volta la miaJl::1iedls'a

>edeterminat'a v,oJanta ,di ehi:amarel il 8ena,t,oll3.t
rivretdel'e la qurestia~.edrei .figlri, pe'l'Crhe l'il1:t'erpr:e~
tazi\0ln1e ehe 13.,l1iche.oggi ha -dato l"aniott:'evall>E~
Z'a,Ii .ct~ll'a,t,t<e'g'gimnelnbodla !llllliaslsunt1Ornian mi
persuade :aff.a,U,o. 'Con 'la 81.1]'11t-esi ,si puo arr'i~

vamE';.a questo: ehe 'Un filgl11io~ :sle ,slO,lo ~ fini~

ra Iper aver.e300 etta:ri, men!t,rre, 'Be 1 fig1'li £ols~

Iser'o ,dJilerCi,ad €ISelmpio, si finireb-be pielr' f,a,r' pie'r~
vellirre, d10lpo 1181mar'tle dlel padr.e,tre.l~:ba f),tt'ari

pielYIcalalscU1l1lo.OOIm'Unque, siclciO'me 1,a qThes~ii\otn'e

e Is,tath sup,elratla,p€tr ra.gilon i d.i c,ale1rf)Q1'Za.gin ~

fli:dlilcia,idJichi.a,ro ,c:he vovero l',emenidlarrnento Z,oi!i

anehe sot:tla que!slto' ,pyiofi,lo. Una volta icihte ill

SenJrutlo ~OlIl haCQ'leldut<ol idii tleinere p.l"leISl8lD.it,aper
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UJIl trattlalmelfit'0 di fruViOire1a Ifa;II1I~g'l'i'anrurrne~
rIOlsla, non c',e nl€lS,Sll1na 1431g'ilone 'Clhe iCiilo sia d~~
men ti'CIat,oi,n, a,Vtna ipo'h€iS'i pr'eviiS ta Idl8lHa rs.t€lS~

iSla l€1gge.

BOSCO. Doma:ndo d'i p'anfllame.
PRESIDENTE. NfJ ha ,falC:oHa.

BOSCO. Sonlo spliI3!c.en!te dii illIOIfi€lslsl€1red'ac~

>Cio1'doClollC1ol111eg'aDe L'lJIc1a;sullslisltema chesi
devfJ ,SleguiTl€liIlJelnla~o:rmulaz'iiolnle d~ll':a'r'hilclollIO'20.

,In Slolstrunzla,slo,no ISt,atie ,affaiC;ci,rut,edue tesi:

una e queUa Idleili:1aGOIIllwi:slsi:on,eeiirCla l'ill!e~fi,~
IcaciJai.(Iii..diJri't1todegH attli,; nalltra e qUJeillladel~
l'>onlolflev:o,lleZ>ollli,,chehEindie a 'riClolnduTTe !T'i,s'ti~
tutiQ n>e1]ramb'itio dell dirit,tro comune, ,dlel diritt,o
ci\~iilie,c'i.D'e,a rildurlo8ld un'la.zi,onle ,o!rdilloa,r.iadi
'l'HVlO,cazionJe.

Opa, :iin mruterli,a ,d.irlil£OIrma \8Igrrurj)ale chiar,o
,choe lelS'iste S€lmp'I'ie qUJ311lchl8€Ic.cez,ilOllliEJa;l dirlitlt,o

'C!OillUIJJe';rd~l 'r:~S'tlo101 's:t~sSiO ,o,nolI"e'Va,1e ZOlli
rdeVle far,e' q1Jla:l'cheeo!ll!oosisimllB ad iISlt:ilti11'ti'ec~

.ceziilo:naH) laHloII1qrua:n:doalIDmet:tl6 aIllch~ Iui 'Una

[l'Ietl"O\mt,tiviita. Egfli d lI]i'0e: liia la 1imito ;rul 2

dikl6mibrB 1949.

ZOLI. NOil miparl'e Sierrr'OIe {3!Olemelnte;i'a .n:on

IIlIe'£aICiellolun:a quelstilolllle, manonm;i Ipiace.

BOSCO. 1101id~ICiOIClhre:i[£aJiJt,O' slbels:sia d'iaver
riciO'tl'osciurto un priIllClipio di fieltiraattivita s,j~

gni'fic.a ohJe llei crklOlIliolsloo1]la '11leoosI9a:1'ia Ispleleia~
]Iitta Id\e!1'la ,nolrmal, ill q,uaillltlol, se 'si] VloillelslOOl'ot>e~

nler :£elrmii pri'IlJeip i dlell Idi;ciitrtiO>Ci>vlille,diOiV1'IelIll~

mO' ,r!HleineI1e IClhierull!che umlal vemlditla Ifat,tla oggi
e plelrd1etltamen!trellegitltilIlla, in qurunlta J}iOiIlc',e
nIBiSiSlU'n'3jfrjOldie,nlels'SlUllla IsJitrrm1azrilon>e, iIl~S:SIUllIa

mrucchinazliJOIne ,£I'aurdro:J!enta llIel Viendere 101lliel~

1J1'.a.GquilstalI'iein ha:se ,aHI]!e Jleg!g1ivigiem:ti ehe I;)Dn
piong!oilla ,al1cU1l\9Jili:mita~ilolllleai tl1'ialSlfeI1imeiIllti1d,i

~oilltdli
1"

UlSit idii.

L'onOiI,evoilie Z,a1i Is'~mbrla Tli£flrir:sila,dU:lliap.re~
tesa frode alIa legge se 8i vende dopo il 2
dilc:embre 1949. PokM la f1'ode aUa leglgie nan

~ chle :o,slSlerv.runzlafo!rmaJlieldi 'una 'nlolrlm1al e vi\O'~

~azi\olne d.elllslUio IClOIn!t!eilllutl()lISIals1t'anlz'ia,lie,iilo non

vfjJdioviio:lazilOJruel de1l:o Islpi'ri,ta tdir 'nleSl8U1nlalregg'e

sle IS~I3fpplilCla il ,di'riltrtia IOlglg!iIi'll ~iig!o!rIe,che leon ~

slemJteii trals,f,elrime!Il:t1: 'Slelll:za H:mitli!. Comullllquie'i.1

Islena tJorte Z,oWi.rri'cio!nlo.slclelebe bislo.gnladiar~. una

'l1e!t:rO,9 Jttiilv1ita .31]]111,:n10'l'lIllia, \sta,hi:l~n!diol, 'aid! ielsrem ~

p'ia, l,adalt:a <dell 2 dicembrle! 1949 ,aid ,a,ltlra. ldial
,slta,hilirISli Cio iSign.ifirca, ,dIUJIllqu~,ehJe in q'11l€ls,t,a

mat;e\rlila, 'clIQIb'Qia,'ID'01plI'lo'cleiJ\€Jre~fdleIl't~lell~e al~

'101n!t,amJandlolci dial di'ritt,o ICiOmlJlnla ,eCl€lI"Caillldo .d>i

i1'1el3/1izz1an!'ie,lper rqUJj1I1Jtap'osSl~bH!e,~e. f1nalita .d>el'-\~

la legge IS,ulla Sila, che sono quelle di dare al~

l'Opl€lra .laplolslslihill!it.a rd.i venilrle! al piu presto<
.in pOS,seSiSla djii UllIamaSisa rd.litJe)r't1ad.Jardi,S\tTi~
'buirleai . iCio01lta;diiIliil.

EICICO p!elrCih'e !SOll!O :I1aviolI181volle laJl,sist!BlII]il,deHa

Oorrn:missionle Clhre 1c1li,ClhJi,rura l'i,neffiea,cli:a di .dJiiI'it~,

· to degli atti rdi trasrerimento, am!Ziche al si~
:stema ZoH che si rirportaall'O'l'1dina1'ia 1'evc>c.a,
',ene delve eSlslere 'PrrlOIll'UllIClilat,ardi vlollltia: in V1o.]tla,

\J!al tribunal'e. L'ono:revdle' Z'oQis:.il ,dJoroamJdiaiVia
qUia,l,e,dliff,erenza palslsass>e tria iduB siistemii. La

ddif:l:1erle!nzlae en!o'rme, perchre, 8'8 la 'l:elgg'eJ !dJilClhi:a~.

illal l'i'lll2lffic'Blci,a Idi di:ritta diEli tTlalsl:I1erimentli 8Jn~ .

te:r'i1ori,l'Op€lra pOltlra immediata:me:rrt.el y;elC1irein
POISIS€IS8'Oldieln:a t,ell'ira pr,ovaclalll,dio il'€Is:pi!'lotplriaziiO~
nJe fi:n hwslef1lrl',all-tiCloa!o: 5 del1a 1€ig'gle; 'CiO\11 iSliistle:~

:ma prloipo's!t,o l(liall'OlliariE1vol:e ZoH rOp€lDa detVie

:
pr!ima £a'1'relunla, IClaluSia"dieve ;pir<i.mafall' dilchia;;a~

:1'81diail 't:riibullIarrle 'chie esi,s!be. un:a Isi,mul~aiZiioiIl>e.,a

.. una frlode .e poljr pat'rapr'Q'C'e:dere ,arll"e:splrloip'ri,a~.
ZliiOrn8,ei:oi~ p:rlaticamenhe' T'aiggiungiera ~I) .sIClorpra

dopo8l1'CJumd. ,a!nlni.

Nalil,per quainto,. pas\sihHe, :a;bbiI31IDU VlQil11't!o

,evil~3irle! 'in t11'tlt,a ,La ~eg!gte Idli appes!an:ti:r>€l ,l'irutti~

vita 'e 1"oIrlg}an;izz.azii!Q!n~ ,diBll'Opelra ,co!I1uffic:i

: g'i1urildlid e leg rullI, ,che nlE: rit,a:rdana l'ialtt,ivHa,.
clh:e Vioglia;ma im Ipiu P'o!sisihile ra:pidI31. E>ClclOIlie

1'agioni per Ie quaH mi associo al sistema pro~
: plastia d:wl1a OolmmiJslSiilonre. Anzi !i'a la'gg'iu:ng'8~

118'i,pier ma,g;gi,one ,cihta1r'ezza, '~:l'l'arti!c,oilio 20 Inlel

· t,elst.o deJ!la Gommilslsirone, lalll8 pa,ro.1e «!soUro
.
inelfficla,ci» Ill€:;altre «,(Jlidiri'U'o ».

ZOLI. Oilole, 'inv'€Ice ,dleHe pralro,l>e«,s.oiIllailllerf~

fic;ruci TIlei IClondJrlOnltidi~ll' Opl8r:a », llelilrdiTl8ibibe
. «.sonoinleJffk~alei di diritt,o nleli !clon:frorJ.!tidlell~

l'Qpeiria », ISlopprirmendo proli lill primol claip'orvrej~SIO
,<:tel mio eme'1l!<:tament.o, COIl l'i'nteS'a pero che

I'a,ziloine r€'s't,a per il,a ,di,c:hialraIZio>llle lali: ,sirrnula~

zione. ,I'll 'que'sti 1iermini Inon ho! nle'Sisuna.di£fi~

c:01ta aid aG0e:ttare que>s,ta vlalrlia,zli,one.

BOSCO. Pier quant,o 'rli,guard'a 111'o,gslelrlvazi.o'~

ne del senla1tor'e Z,o'Li ,cifica i rhnredi eontT10 l;a

simulazlionre 'degli atti, mi ,a.ssocia a llui toto
corde nella 'richies,tache i'1 t,e:st,o,deI11a Oom:rriis~

!siane sia un po.' riis'tr1ett.o. ,seclonda me, ,grarl8lh~
.
he 'oppOdlu:niO .J:irrnit,are ,}.edilehiarazio:l'i <di va1i~

dilta in Trelki,ziane ,aUe dO'na:zioni rlialtt,e ai fig!!i

in ICOlltieimpl'3;ziane ,di ma trimolni'Ol. Quinld~3,.l ~
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l'uUlimo CIOlmmad8H'arti,c:olb 20 i,o dill'~i: «Sono
valide ,lie .aonalzioni fatte ai fig:lli in wntem:i>ra~
zione di matrimoni,ol, Dicmche Ie 'v€!llidi'te'esegui~
te a no'rma Idield>E\'Crie'tolegislat;ilVo 24 f'eiblbrlaiio,

1948, n. 114 ».

In eonclusi,oillie" secondo la m~a 'i>rlo'Posta, vel"

TebbeI'o fa:tte ,s,all:VieIe d,onaziolllii, 'ai figli in GOln~
templazione di mwhi.moni,o, 'ol!trie clhe :l,ev€!rrdit,e
p,er ;lapiClcola pro'p6etacontlaldina ilI1 basl8 larl
dem,eto legislatd'ViG 24 ,febbI'aio 1948.

BER,'rONE. Doima,l1/(10dJi piarl'a!l'le.
PHE8IDENTE. Ne ha fac,ol,ta~
BERTGNE. 10 mli SiOIlIIOproqclcupaltlol 'sp'ecilwl~

me:nt,edIL qUiel'Ghe hadeJt'bol]"OIllolf€!VioleLanzet~
ta,ehe ho visto poi ripreso dagli oratori che
10 hanno seguito, ciOB, per ei.ssere esatti, di cio
ehe ,e stato detto sulla distinzione ira annul~
l:amen!t,o led il1!efficlalcl~a'dtell',a,Mo iCiomp:iru:to.Soe
8i traUa diannuUwment,o, ablbiamo un gliuJdii~
zi,ol; Sie isi t,ra,t;t,a,di inefficarCia di: diriHlo" non e'ie
giudiz!io, Ibensl Vat:Vo d<ec3JdeSifmz'altr'o. L',ono~

revoriE! BOISClOIIdli1C!6 Idli alOCl8ittla(lle~adiziioille del1l:a .

CO'illIlll:iSlsilOinie: «S.O'llIO ,i:neffklaJei 'di dJi,ri,ttlO nleti

IQOllllfl10lIJJt i ic1eilil'Op<elIj31a/ifinli d:eiHia,pTeSI8iJ1t1el'6iggle'

,eJee..». 'Pelro l'alttiiCio~lo, Pl'lOiplOSlt,odruu'a COIlIlIm:iIS~

<si'one prols1efgue: «R~sit\anIO salVii iii <diritbiJ :rue!i
tl8rzi a,ciqUirl\errti in buona ~ed\e». Maall1iQ!ra nlol~

c':e pili illieJ£fkl3Jcia" bteillisllg:uudizio, perlchie, ISle181i

rummeltltl6 ,che SIOIll'Osa}vi I~ di:l'IittJ~ deli t!€Jr1zi in

buoinla fE'dJe"amorai Isi \3lmmet bi:J IprwI'lB,che e [1
magi,sltra;t,l(j iCihe dI8lViec!;j,chi'alra:rle Ise il 'ber':oo Ie 0

no in bruon,a;f,ede.Questo 'Ema anche il CiOilllcett,o
d,e] prensi1elro ,dleWotl1<orev,o'le Z,ohqUianldo €rgli

dlwva i terllllanJi: per pcrlOp1olrTI8<q'ruest1aalz,ion1e, p'eT~

eh1e fislslrurt8 un /bri<8nlllio per l'<eJSlerdzlio di que~

istla IRjzione imp1:ical, mI pare, ,clhe ,si deibha 1'a;r4:)

un g:ludizilOI ,ne1 t,ermillie :StIeSISIO;qUiilldli1hiso'gn:a
,121SISlerlehen eh'ialri '81IpreGilSi ,SIUq~estioi pllnt\oi. 81i

ViUJolle,l'illleffieweia <di IcUiri,t;t,o,?E iallll!o>ratbi:Slogr:lia

dhlelllon ICliIS!1ianlo!wlt14E1pa.l'ole: tutti ,/2)li:a:tt,i com ~

piiut:i Idiolpo li111° gennaj,o 1948 !S01J11O11u11i di piel~

ll'0 di,rj:ttlO, ,c:ad!oilliol'81nIOln'C'iepiliiliuogo ,ad lail~
Ciun~3,discuSls:ionle. Pelro il SeJ'lJ3.!tlov,Oirra render~
,si Clon1bo delliag)f'avttac1i qu.est:a pOISli~iolne per~

cb:e puo daris:i che 'con leIS,S,a;8<ivenga a Vi<Ol~iWre

qua,lchs ,Dlil'!ilttiOIOillfelS'tramerute e <li6giJttimmmen,te

C'Olslt:iltuito, Ipetr cui il t<erzlOi <di tbUloillla fede 'si

trlo<V1€i:rehbe'o.ff'8I8<o.in un pr1illllcipio ~olndamelllt,wl'e

che 'e' riooill:olSICiiUJtio.d:a,ua Oorstitl1z'i;oln!e e,d1ai11lw

legg16 C'ollll:un~. S:uquJelSlto punllio' Clrleldloslarr,ljbbe

bene dIe ii1Slel1l:atlOifieZ'oih e ;ic,oU8Ig:hi che han~
no interrClo:quito 8<i fermasseI'io un IDOIll1I6111ti:lIQ
p8lrv:eJd.ieb'eS1e nOn sia 11 'CiaSlO,di at,tenfU!arre lla
cl'Uldle'zza di IqueSlt<a'cjjilspolsizione pelr eui t'U;t1ti
gli ,rutti, iilnd:ils,tinbame:nt<e,eompiUltiidtopo H 1°
gennaio 1948 ea\dloill!O,Senza Iche 'vi 'sia pIiU lu.!o~
go a. dis:cus'sio'l1,e. Evi:c1entemell!t.e dime I6lSisere
fatt,a una quallc.he distinz1ione fra atti Ia!ti:to,l!i
gratuit,o e att:ia tit,olo O'llIetr'OHO.

SBC'Jond<opumt<o: 'i'o vorrei chiedel'le ,ailla GOIlll"
missiolne 18iail slenatOir'e' ZoIi 'SI611'0ln<Tit,eng'ano
ClhiesilaJ iirClalSIOidli prend<ere in <coinsiderazi'oille
rat to di 'trl3.lslfwimleln1bo!a t:1It,010'g:rMui to f'a.ttlO
ad lln'Opera pia. Uln'Operapi;ache albbri,a ri:ce~
vU't,o IUnadollllaz:iOinie d!opio i'1 1° ,gteIll:Dia,iIO1948
l'ha 11,'Ci<)etta!t,aiill quanta Ie Is>tlrut:aautoI'izz,ata
da1 GO'V.eir'D'OI,dimo,do ,che nloli, di1chiarandlocih,e
ques1t.o aVbo viene a.1lh'ulltat,o g,enz"aHro, velll:1Ia~
mo ad ,a,nnullare un atto eompiutiol da pT:ilv:ati,
ma ic:he ha riC'81Vu<t,O'La' s,anzione gorverna,tiv:al;
eiOie infier<iamo eont,l"O Ull ,at,t,o de'! pot'6Ir1e'eSte'~
Cirut.iv,oche, c1e1Vl6in qualche Illl!oldloIelSiSelrieTisp'et~
bato ~ e q UJ€!Sltoll~on slollloper unla ragi,0ln8 di
dir:iIHo,' ma la,nc.he, dirieli, per 'Ulna rlalgilolD1egIO'~
claIe, perc'he una \dionwzio,ne fatt:a3Jd ull'Ope:ra
pi,a, !e £a,Ma la;,scop,olSrolcial,e'81l'Opera pi'R Uis'adi
questi henia henefi.cio ,spec:i1alimHntedei 'P'o~,er~

1'i, di que:i pOlVer>iai quaili Ie dir1ett.o' il pensi,erlol
e il heneficio, di queslta :1ieggI8l. QUiillidil,:a me
pa;PB ehe lie ,donaIZio'lli faMe ,ad un'OpeI'a 'Pi,a

dehbano e!slS<erericanD's'ciute. 1D, ques.ta, una
c,ollisid'6trazliiolneche iIll.i p€rrmetto di sIO-tt,oipio:t'Te
all' ArslsiffinhIea.

PRE8'IDENTE. In t,aloaso IDa:p'r'6ig'o,di pre--

.8IEill't1all181un ~olr:maP:e p'l'1o;po<S'hadi eJmooldta:mem'to. 0

BE,R,TONE. M<i meVtl€lro ,d"alClcor'l1o CIOill 1'10'll'0'~

,rle\no,}e Z.oh Ie 100ln :l'a 'C!Ollllllllilslsi'one.

CARELLI. Domalnc1o di parlruI18..

PRESIDENTE. Ne ha £a!wLta.

CAR.ELLI. Desi,dlero ehi'8rrir18 un pU!Ilho.. L;o

'emei~amenh6pro.ptols'tlol djalll',oilliolrevol,e ZIO,u ,si

rli::fl2/r'1SICi2i!aill'cih~aJllle Islolc:ilelta. ESIs,o ,dice: «8i
OOllllsi,de14amo Isimu1atli g{l1i,atbidieon'fie!I1imeilto

in SiolClieta :neille 'quali all ,c!QlllI£erenJte is:i,a slt,at,a

aSislegllliaba pili derlla meta idiel ea-p:i!tal1e s,oda~

lie ». Facrcri,o ti.l~IV,are an 'o.no'lIev,o,le Z,oH ehe fall~

l"at:t'iti60,1IQi2 nOI] 'tlr'oiVilamO'OOI8'e ISit,aho gia appl'o~

vato CLaU'A,gsemhlea qUJest10 laJlitll'o'Cio~mna: «I
terl.fieni sllIsoettibih ,dI1ItJ'alsflol1'lllliazi,one'alpp!alrte~

,nlffillhi a sl0leil21ta pOIt:I'iWl1llliO lels,SiBrie bo,talmente
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esp~Opil'liiati ». In iqUi81S'tocomma ,e u:sruta ,~a pa~
. 'l'o,l,a 4; pot'r,a'ThniOi». Qiuindoi u,oi pb1t[t'l€lII1llibalcc,et~

i,ar'8 l',emendamen:t:oo'r:B1 'P'~OpOIStJO l(}jajH"OTllOh:evIOI~
.

me Z,oli '001811modinc,ato: <t P<er Ie ;Siolcii(3lta '001sti~

tuirt,edo:po:iIJi 1948 dO'V1l'an:Il/ol €ISiSleJl'!elI8ISiprlolpri!a~

ti... ». Quindi, mEmt'r,e 1'Iall'lt,ioollio2 rigl1arda ;Sio,l~

t,a:ntiO }e ISloiCieta e d\a faeo'uaa'u'EIlIte dli '0010'~

nizz:a~io;ne di ,espr'opri,ru~e,nodl 'Olra' 'LOIeOII''l''eg~
giamo limit,abamen1be lalUa soc.'iJelta CiolstitlllitAe dJo~

po iil 1948 adOpIE:l':rundo [ia parr:01a <t(1Q1vr'aln!no».

SALOMONE, relatore di maggioranza. Que~

st'OI emendiaiffiellJto e pri81cluSio.
L UCIFERO.) !O~~ ISltata ,U'llia 'V'o'tlalZiollJedn

priop'o/sito.

PRESIDENTE. Nell'lalri,il00liQ2 isi pa,d/a del'l:a
pOls8ibilita dlies,p.ropr1rure nleJi~alorl~oitiQtaJDiltatJelI'~

'reln:i a,ppar!t<enenlbi a 'Slolei!eM1.Ne~:l'rurtiCJ0I1020 8i
trla~t!a, .imvece, di C'omputJa.rle iQIno TIl8iliCOmplI'len~
'sorio aleull'iJ hen:1 i (mii 'aMi ,d'i tlr;aSitielJ.'limen.tio
'0ompiuti ,dopo i,l 1° gie:nn'aio 1948 S1 elolIlls:idelra,~

nO' in<effieaci.
Ad ogni modo, ,Olllol14svoleCarom;i, ~~Siell1,hi

regoHllrmente ilslU!o emend:rumen1tJOI.
Perpermffitle/:rre aHa GOlffiffiiSlSi'o'llJe,e lair 'poo~

.g,~nt,at~O'r'i1degli ememJdlamen:M ,doi'CiOIn100!I':darleun
.

ll'U!OV'O'testo idieJJnI',arti,eol020, ri tenlgiQf 'opportUJlO
ISlo'8pendeIie per aleuni minuti la se:dutm

(La seduta, sospesa alle Ore 19,15, e ripresa
hUe Ore 19,45).

PHESIDENTE. In ,a,tte:sa ehels~ia fO'l'miUlartiO
i1 nUJO)V;Otesto c,onI0o,Iidrut!old8lWall'ticoJo 20, pas~
siamo,a,l~'esa:mle 'degH artioulli SiUJ0e'elSis:iVli,.Do
1~t t,u~al idteml 'artieoJo 21:

Air/t. 21.

La CialSislad.ep,o,s'ilti e pI1e1S1titi,gli I,stH11Jti .di
-Gr,sdito f'oll1d~arlilo'e doi migHorruillle!Ilto a,gradro"
€ 'j~n,glen€re tuttigli I8Iti,Vuti dli ,cJ"ed'itIQ"dJi aSlsi~

.
eurazilo:nee Idll prrevid<enz!a S'og1~M,i ,a vigrHan.z,a
gov>8I1nla,tivtal, s.om!o aut'orizzaM, aI1lche in deI'!olga
a:i l,olr'osta:tuti, a >COillcI8!dletrlemrutui a!H'0p'eIr'a
'per la y,alhJorizzazione dJeHa SHa.

G Ii Ist,~t1J!t'iirpl1ed€!tti pOltm:llJna inO'ltr~ effet~
.tuaJre srconti di8Jnnuali'ta ehe £OS!SffliOdiO/V1lt'e

all'Op€lmdJa1i eonltaidtini looslsiJblIliawidi t'elrreni,
pier iiI pag,rumeirt,o' deil prezzlQl died 'terroori steslsL

A tuteladegli Ilstdit'Ult!ifiri8JIlziaII'li, pOitra es~
selle lS'\;lrHt!a ipo,teCi/3jsl1~1i im:mo,biH 0018 g,j:,aln'O
I),r;quistati od 'eispropTli'at'i dwll'Opera 10 fOTnitJa

garlainzia ISU allitri boo!i ,(JiiJpNp'rielta d,ell'Operr-a
s t'eSSia.

Al 'prima oO/lllma Idliqtuesto aiI'ti'Golioi IS€lll'a;tIO/~
Ti Lurc:i;tieI1o, Ie Tir'ip.epi \hiaillillJOI'PII'I8ISell't:altoun
emeni(JiameiTht,o,nel s>en8'O<1iIsopprimelre Ie pa:ro~
ile « 8iIlcheim,dier>o'ga .ai liO'r'o slt,abuti ». Sta.:nlte
l'a.ssenz1a d8liprteisootat,or1, flelmielIldtalmenlto iSii
intende ,deClllid11Jtlo.

Fongo pertant10 iln voltalzione il p1rjmoC!o.m~
ma.Chi 'lloaJpp~O~3je prega tiOIdiia;lz'a,risi.

(El approvato).

A,l IS€lClOiIlidio'Clomma, i 'S€II1aJtorr-i Gnile/0o 18 Spez~

z/alIllOihaJlLno pr'olposto ,di Isopprimlell'e l'ultima
p8,1.te del iClOiffimast,eslSlOdatle par,ole «,diai con~
t,adini '(;e'SiSiiIOJlall"idi berreni» in pni. _

SPEZZANO, relatore di m.inoranza. Doman~
do Idli p:al!'1are.

PRESIDENTE. Ne ha Lacolta.
SPEZZANO, relatore di minoranza. Dieihia~

rodi ITliUf\1lnZ'ia.rea quest,o ImnenJeiam€lll'to, plo!ich:e

eiSISOpresupplo!nelva ,eha f'OIsSle'a.cloot'ta.t'o il p:rin~

cipi'o neH'oofit€ll11Sii.
PREiSJDENTE. POing'o laITlo'ra >in y:ota;zioUle

il s~eo:nd'o' cmnma 1€ld il t,ar:zo 'clomma,.Chi Iii .ap~
priQIva e preg'ato dii ,alz,a~si.

(8ono approvati).

Met,bo 'in YQltazdJoin~ ne] ISruOI(;QIIlliplesso iJJ'art i ~

00,10' 21, ,di ,cui hia gia da;to ilettura. Chi ~'a.p~
pr,oiva e p'tlegiaito diialzlall'lSii.

(JJJ approvato).

Avverto ,cheLa Oommi,ssi'ona ha proposto il
seguente a:rticol:o 'aggirum.bivo:

Art. 21:bis.

GliaUi di f,r,aSiferimen'tlOi{aMi infav1oroe dleLlla

0p'ell'Ia, !i'Vi comp~ese 'Ie eyi€illbuailJi per,rou te, e
qu~l]j da 'qtuesta €Is€lguit:iplelr J'.asseglliazi'()ille la

l'aV'orato'l'i dena terra (ali senlsi dell'a;rtico}o 14)
eema 's'olggi8t;t1i,aill'laimposta fi'Ssa di I1egistrlO ed
a quella ipO't€lCaitiia..

N~]l"attlo dii 'as'sleignruzi,one .l'as,s,egna.tad,o., alB!--
vecolntes.tualm8ln tEJ Idi'Cihirur~a.re{~ihoesllJS1s,iist'OIIlI0i,

'a suo ri'KUJardo, Ie 00tllldiziofilJJ,v,olute dall'arti~
.

'00'110 1.1.

Nes,suna :lJal0emdio.osserva:zioni,lo pOUIg-Oin

V'o'tazi,one. Ch!iJ~oaprprOva.e pl'eg,ato' .di 'alzarsi.
(PJ approvato).
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Art. 22.

H Minigt,rodeil tes,or'o ,e 'aluJtor,izz,rut,oad in t,rtQ~
dU:rr>e,eon pr!opiri 'dleicre!t,i,nel bttlallici,o del Mi~

nist'81'O ,dema,gr'icoil,tura, e delle fo'rleiSt<e,Ie 'OCCior~
ren t,i 'Vlariaztoni.

eEl approvato).

Art. 23.

L'Opel'a pelr la v8!loriZJz,azi,one djeCil'aSila ha
,fl)!colta dti 'a:v-.v:a;ler,sidel p;at:r:ocirnilole deU'lals;si~

swmJZ'a ,dell'AvVloicatura ,dleHo Sta:t:o.

.
IInrno,rmo ehe i senrut'01:i Grieco ,e Spezzano

hanno r~t.iraJ~o 11'emendl)!melIlto s'o.ppres\S.i'V1odi
questoartri'ooLol, gria presentato.

ZOLI. Do:mrundodi parl1a,re.

PRESIDENTE. Ne ha fwCt()l!ta.

ZOLL HJo,chieSit,odi pa;rlare ISIU ,quesit,oaJ"ti~
Clo,l,o:senz,a, pl'esootar'e emend!amenltii perchie non

clrec10 eh1e sia necesiSaf!io, per non appro'Vare
un m'itioo'LOI,presentare un emetndame~to ,sop~
pr;essli:vo. Or'a, io sona contr8!r~OI all'ap'P'roYa~
zioIlie c1eH',alrti'001,o 23. A me semhra ehe 110'
art'iiGo.10 23 perpeltui queiUo dhe Clhiamel:I'ei un
malvezzo esistente neUe Leggi. L' A V'VIOICla1tura
dteHo StaJt,o ha ,c1eUe fUnZ]Ollli ,speciah, ma
a me sffin:bra chle quando no,i in tut.te Ie 1eggi
int'l"oducilamo la norma per tCJuiIl'enoo A, l'enoo
B, l'tt:m,t;eC e a,utlolI'izZ'a'bo a V"ai1erlsic1e11'op,8lra
dell' Avv,O'c.at.u~a ,dleJlJaiSta;to, fatCteria;madue t008e
iche., IslelC'O!lldome, non SOino ,~i11s'tJe:1,a pri'lllla ri~
gua,rda il la;vorochei togl'iamo, in g8nelI'e,agli
lalV'\"OiGatie 118,se!Gornid:a rigrw8!rda il eruriero ,g.eun~
pre iIIla,ggi'air!e ehte devegravame suic.itt1lJd~ni

perLe spesedell'Avyoeaturia,d!i StaTIo. Or-a:, io

pOSIS'O ammet;terecihe ei sia un'assi:stell'z,a) a
ICia;I1i;codei ci't,tlwdini per lIte ma;lwttie,per 1a p(t'!ef-

vidJ8Inza ec:c., Iffi:a nan p'o!ss'o ammettlelrelMeei
,s,ia 'una ,alslsi,stem,z,a ,a ,car!i1ciOc1ei ei t.t.8JdJi.ni per
quel10 'che 'l"ig'ua:rda la difesa l'elgialle. Per que~

.ste 1'a.gion;i IdliClhi,8,roehe votero t0ontr'oea:r<t,ilC:o'~

lla 23.

CONTI. Domalndiodli pa,r1lare.

PREISIDENTE. Nie ha facoLta.
CONTI. MiaislsiOc:i'oal,le ,colnlsideTl8IZ'iolIlifa,ttle

daJ]['onm'ev,o,le Z,oH, alggiulligenc10 ehe, sema,i,
s,ipO'trebbe nteHa fortnu1azilooe inse:r'ire la p,a~
:r!aOa1:anehe» piEiI'll'O'n eS1cluderle il ~ileO',I1S'o,in

certi casi, rulil'lolpera dell'Avvo{;aJtru:r:a .,.dl~~iHo
Staito..

.sALOMONE, retaltore di maggioranza. Do-
man do di paI111a1'e.

PHJ~81DENrrE. Ne ha~8:CQ:lta.
,SALOM(ONE, relatore di maggioranza. Lla

Commissione e dolen:te di non pater ade.ri'I'e
alIa proposta dell'onorevale Zali, alIa Quale si e
8issoeiato 1'0nrolr'e\"oileClomJtieon ta1ntaaut,orita,
di '8oippdmere l'artkola 23. Vie UlIarwgione
di '8ieonomia: non 'polssiamo a,ppesantir'e l'Ope~
ra di qooHe,che ,sono. l,e spese r1ilevanti dcl ser-
vizi,ol l€lgJailJe.Ora, isic.Gome ,c'e un 'orrgano deUo,
Stt'ato che pliO prest are ,Lasua ,oper;1, 'eadeSlso
che ,dioibibd,a:mo8J£fidare H oC'ompito, isoozra gra~
v,a~I"eFEnte di spese Cihe potrl8!bberto'.t8isserewn-
chfJ mol to '0ner08e.

CANEVARI, Sottosegretario di St,wto per
l'agricoltura 'e le foreste. DomandOl!dj par1Jawe.

PRJDSlInENTE. Neha ralCiollta.
OANEV ARI, Sottoselgretario di Stato per

l'agricoltura e foreste. M.i lals,SlolCiiol,aJ.le'0oill1s,i'c!e,

raz,ioni del Isoolatore Salomone.
PRESIDENTE. P10!ng!olin y,otazdione l'arti~

,cdlo 23. Chi 'l'>a,ppmva e pregalto id!iaJza;I"si.

(FJ approvato).

Ii} SI€lnatio/r.fJClonti ha pr1o.poIS!t'Qil slelg'Uenf1e

art,ilcolo 'alggi Ull'tivo:

Art. 23~bis.

I b£1cniei del'l'Opera per la valori'z'z,azione
de1~aSi1a Blona, neil'Feserc:iz~ol deH!e .1011'0'fu'll~
zio:ni, 'pubhliei ThfficiaM.

Ha facolta di parla,re il sen~tore COiJ1ti per

svolgetrle que!slt,o emend rumen to.

CONTI. Quest,d eIDeillicLrume.mt,ohaThIllOS'CiOPO
mOll't.o chiaiI'O!: bislolgna meMere i funziQuari
dell' Opera in .candizioni di nonisubire affr6nti
,da nessullio ne11'elserc:izio de~lia loil'o o1J~mt;bF

is'OIgna evi t,aI"eanche ,ehe i proplri.eitairi .impe~
dis'cl8JnO :]"8JCiOOSoSOdegli agenti dell'Opera neille
1,oI'loterre pe:r fare glli .accertaJIIlell!ti.

MILILLO. Domandlo fd~iparlaI'le,.
PRES:IDENTE. Ne ha ~atC!oilta.
MILILLO. Qu'elstoartli,c:oil1o a.ggiuntiv'o non

1,0'ILpproYi1amo pe:rlchte plE1ll'siamo crhedi quest,a
m!wt:eriadebba esse:re a;rbitna.la giurisprude1l~
z:a. Vedra lagiurisprudenz.a, qual ora si veri~
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fichino Ie 'iipolbeisiip'l'o:s!pett,a vedaU' ,olIlo~eiV1o~.e
Conti, ,se :1 fun:zilona:r.i dell'Oper,a deihbamo eis.
sere .0 no eOlIllsideI'laitipubiblidUJffiCiiaJlli., NOill
poslsia;ffi!o in ,00cCaStiiOnedi una ~elggte'Come qU&
sta modificare un principio del Codice penale.

SALOMONE, relatore an maggioranza. Do.
mando di parlare.'

PRE!SIDENTE. Ne ha :fJaeo1lta.
SALOMONE, rdatore an maggioranza. La.

OottnmiJSisi'olIle18i rimette .al,i-a'decisdione de:1Steo..
naJto.

GANEV ARl, Sottosegretariodi Stato per
l'agricoltura e 1e foreste. Domando di parlare.

PRIDSIDENTE. Ne ha :fJa,collta.
CANEV ARl, Sottoselgretario di Staw per

l'agricoltu14a e foreste. 11 GOIV'€'rDlOs'irime;t,te
aneh'esso al!lia deeisi'OIne del Senat,o.

PRF~SIDENTE. p.ong:o in vo-tazione l"arti~
coIo 23.bis p:!'opost1o dall slEma:tJOJI'leConti. Oh.i
110lalpproVia e pregato ,d!ialziRl'lsli.,

,(Dopo prova e controprova, nom e ap'pro~
v,atoJ.

A'l't.'24.

11 Go,ver:no ,dellla Rep:ulbblioa e dJeJ.egato fiwo
all 31 di,cembre 1956 ad app'I'IOlViarei ;pi1a\I1,i p'a'l'~

ti1c1011a.reggi!a,tdldli '€:Isp:r.opri'a1Zione tc,on daereJt,i

avent,i Via1:0il'edi legigte loo-dinrur:ia Isecohdo i prin~

dpi, Ii crlit.eri direttivi '8 per l'OlgigtettO definiti

da.Ha Ipre!selllJtle :Ie,gge.

Comuni,eo che i senajt.ori Grieco e Spezzano
hanno ritirrut,o l'emendJaiIl1€uto Isoppres.siviO di
ques't "artj,coi~IO Igia preSlffiltiat.o.

iI:l,senatO!re MedliCli ha .prlO/pIOISit,O <1i '8'os'tit11Jiir'e

aUepa,rolllB « 31 ,d!ilcemhre 1956 ~ Ie ,aIt.re « 31di~

'Cleunibre 1951 ~; quJe1Sita 1ID0difiCia e alClc:ett,aJt,a dal ~

la ma:ggi'Oiria:n'za della OommislSiione .

POlligo in 'vO't'a,zi<OlTheIl'em€fllldamento del slena~
t,o:re Mediici. Chi l'ap'prl01v.a eprogato ,d:ial'zamSlL

(f!J approvato).

P'ol1lgoin ~olt'aziloillei]'ar~i'col1()124eon la :rnoidi~
fieazioua teSlt,leapportat,a;yJi', Chi l'1apipro~a/ e prie~
~at,o di ,a:l\~ars,j.

(EJ approvato).

'n .slenat.oire MJEIIl:ghiha '.p:r.o~piOtS,to:it .seglllent,e
all'tico10 agghin:viev,o, 1li0cet'tatoda11a m,aggi,oran-
~a della OommislSiloilll€l:

Art. 24cbis.

Con decreto del Presidente della Repubbli..
ea, ISU pr.'OpOtst,a;del Ministl'o deilil'wgrilciol]tma
e dellie fores'tle, saranno em1mJalv€llenorme per
1'03.t.tllazioQue deHa prose-nte lelgtge.

n IsetIlat.ore Conti ha pro'polsto un rurtilClo[IQ
a~giuntivo ,die1sleguente t'6nlOIfie:

A,rt. 24~bis.

Condecreti del Presidente della Repubbli~
Cia, su pl'Olp'ost.a del Ministro del'l'algri.eoltUTia e
£or.elSlhe,pOltranno' 'E'srs.ere eman1ajte no:rmeper
l'attuazjloine deil1a .pirieiSoote liegge.

Pre~o 11'>onorevo1eOOlIlti dii diclhiiarare Ise in~
siislte nel'8U!o lelIDendrumooto.

CONTI. L,o l1itiro.

PRE,SrDENTE. P.on~o iln iVotazi,one l'arM~
collo 2.1-bis' pI10lpOSitiOdal HEmatO'l'e Menghl e
acce!bbaE.o dalla maggi'O'I'irullZ,a dei11a Gomroi,g~
,Siic)lfite.Chi 10 ap'p:r.o~a Ie rpreg1altlodi ialza;rsi.

(FJ apprQvato).

A,rt. 25.

La presentl8' ,legg!e entr1a iilll Ivilgiolreil .gi1olI'lllO
ld1ella 'Slla puJbbiHeazio'The nella Gazzetta Uffi~
ciale. \ .

'
,

(:FJ approvdfio~.

PRIDSIDENTE. AViVierlto 'p.h}eda plM!t'e .d.el:liru

Ooanani,slSlilotlliemi ,e pervenn.1ltlol illoogUlelIllhe'testiO

oQl:n;ciOirda,to delnl"a,rt~COIl<o 20:

« Ai fini della determinaz1:()Ine del limite sta~
biJHtrOl.dlal;li'arti,Go,}.o 2, ISOilllOti!niefficaci di diritt,o

n)8IF ,C,O'lllf(['IO!llJt[,d)eill' Opera i IGoill!£erlimEIDltii illl' ISlO\-

deta e i trasferimenti dipendentida atti a t.i~
traJJo grl8.t:ui:t1O ~ €Isidluse lie tdollliaziio!ll!:iJin OOIll,.
;vemp1azi;o~e di matrimonilo' stiplllati do<pIOtil

lQ~najio 1948, n!oneh!e qrrueIDliiid~plendenti Ida

at!Uia titodlOl ,ont€)!\OBOa faV'orli:j ,dJei figJiiI, IGo~clllsi

idJOlpo lla SIOOSls.a dIata. Del 'pia.rlisloIllIOiIllclffoalCli
l]vra.8IfeI"imtentiIdiipeiIl!de:nM IdJa;la;t~Ma Vit,oll<oiOllle.
ru;sIQ la ,fa.Viore>dJiterzi isltiiip1i]atidorpo il 15 '1110~
Vlemhr,e1W9.

« L' Op'e~a e i:ndl trre llelgiJtrtlimaJtralapll1oIpIOD."I'ie ~

sl8J1llpre,ad fini rdletl ruim~lte .sltJa(biloi,toneillr,a.rt~,clo[b 2
azi:OIIi,e per la dioh!ila14MiiJon1edi simiUI'a;
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zi,one di attia .,ti,t.0i10onrel'o,slo slt,ipulati £ra il
1Qgennalila 1948 e il15 novemhre 1949.

« L 'Ia,zilone p'~elV1ilsba'DIelIprec~doote. 'Collllma S'i
prlBSIClriV'€',nel t,el":mitnl€>,di boo ,a:nn'i ,daH'ienrt'rlaJtain
viglolre lena presente legge».

BEIRTONE. Doma;ndia rdi pa~laTi(j.
PREISiIDENTE. Ne ha faeoHa.
BERTONE. F'aJc'eiIOlnlot,a~e ,ehe in oodlels1tlOilar~

ticoIo non 'risultano esclusi dalla .sanzione di
inedificlaCii'a itrrlalSlferimelIl!tlilaJ t'iltrOil,ogNlitui~t.o a

faV'o'l1edi Opere pie; eriteri<o, questlo,Clhe: era,
Islt,aJtlO 'aJcICiet,iJatlo Ida;]1a ma,ggilolI1am~a dlelUa, Oom~

milslsiIOin~.

SEGNI, Ministro deU'agricoltura e for.este.
DomaJIlldodii p1alrJDaU'e.

PRffiSilDENTE. Ne ha:liaIClo!1ta.
SEGNI, Ministro deU'agricolturae for.este.

Rilpl1ooldlendo11eoSISlerv'aJziolllidrell',on!olrffl'oileBe:r~
t'o~e, mi semibra dhe debbaclliOleSrsere'sa;l'Vag'UaJl"~
dJaJbvgiN a:tti, Inon ISIo11a'a fwv,ol!'lerdeg1i oo:ti di
benefierenza, ma lan.che rdegli .elnti Id~ i-Sitruzione
edit alslslisbeIIl'Z,a, 'slffinJpre nlatrrurlalllmentJa lal,clOlnidl~

zi'o:ne che si tr,a;tti di enti mora;li, nonrd,i qu:a~
lunlque ente di benefircenza 0 alSrsiistenza. Ho
visto, in~atti, 'Clhe,si Siono 'avute ialn.che 'die:lrle do~
nazj;onia fav'M-edifittizi entidi a!Sisi,stenz'a.

SALOMONE, reVatoredi maggiJoranza. D'ac~
corda.

MIUILLO. Domwndo rdli padlaI"e.
PREISIDENTE. N!3 ha 'fa;coQta.
M!ILILLO. M!i d:ic:hlila,I'!CJlCloIllt~a;I'iiIOia1~"elCIOO~

ZJi'OInech>eIs!ivuole ls.balbHilriei 1I1'flalVlo,rtedeg;1ioo:ti
dL oonefioenza, di is:truzi!one edi lalssi,s;t,enz.a.

'sPEZZANO, relatore di minoranza. DO!IDaJll~
,do ,di praJI'llaJoo.

PRESIDENTE. Ne ha 'ualC1oH,.i1.

SPEZZANO, relatore, di minoranza. DilcJh'i'a~
ro d!i non potereoncoridare Icol n'Uo'Votesto del~

'l'>artlilcolllo 20 s11'11\:),,diz'i.()nie «~s'dUlse 'lI~rdlo\nlalzio~
[[}Iilin >eonte!lllprla'z1one ,di ma,trimolnia»; e nlelC1EIS~

s,aa'lilO 'che ISli ,dilcla: «esCimse Ie CiO!Sltilbuzlioni in

dOIt.e ».

CONTI. DomaTldo ,ali parJlaI'!8.
;(PRESIDENTE. N8Iha ,faJc>oi1ta.

CONTI. Dilc,hii,furloehEJ ISionrG>co'n'trrurilsslimo a

f1'ueS'tl~formulle 1e qrUlrulial:]'ll~t,imomtolmiffi1,to .sri
VaT3,I10 portlamd'ol "\81CIOlsea 1'0iVli'lla.Credo che
Isi 'potoohbe (ilo, oomunque, 'non 1,0Vlolt.er>ei)allll~
mett,elre quant,o de-Uo neWeme:ndamento Zor1i, e
eioe «costitllzione di ,dloite», ma lafo,rmula

« contemplazionedli matrimoni'o » mi paf!'i!3pI\O~

prri-ounadevi,azi,one daUa linea derUa leigge. Di~
chiaI'lo che vo,tle['o CiontriO. '

SALOMONE, T'elatore di maggiorarnza. Do~
rn:andJo d'i praJrl,alI'e.

PRESIDEiNTE. Ne ha fa,wlt,a.

[SALOMONE, rBlatolf€ di maggio'ranza. 10,
prego 1'onIOiI"elv,ollie,lamilc.oSPIeIZ'ZI8illIOdL dM'lIIli atto

'che, quanldJo Isi ,e t,rla;t,tato id!i rleldligleire'il test,o
conierOll'd.altlo,eha non e'l'laj pili remoodram8ili'bo
Z,olii" bens'1 un Velsto c10miCIOll'ldJaltlolfr:a JJ'on,or>eMoflre

Z,oli, altri selIllatOiri 18'~a Gommis'Siiom:l, ilo glli

ho lett,o 'pel"feHamenk:,: Ie p,arlo~e! «:in 100Inlt,em~
plaz-i,one -di mattrdmoni,Q» .ed egrli non ha fa,tt,o
'OIs,sel"V'azilon:i,Ard ogni mOirllO\,qU'elSltoe un ie!p,i~
sodio di po'chi:s,simo conto. Quello che vale e
l'.argomento per il quale nai a;bbiamo meS80'

l'inciso «in 'contemplazi,one di matrimoni,O' »,
,c:i,oe. eh~, lax1rnove la ,eorstituz'ione di d!oite si l'Iii£e~
ri>sce aIla dona'zio[[}eaIle figlie femmine, con il
termine piu latol «donazione incontemplazione
di matrimonio» ciriferiamo non solo aIle do~

'll'azioni aUe figlie femmine, maanc:he a queUe
lai filgli mascihi.

NO'i verremmo, se non passas:se H nostro
ineilsiO, a .t;u:rlbraJooipil'IOif,ondJamem.,te qlUlej]l:ac:hee
ilia 'CIOllldli'z~!olll'epi8Jtlrimolt1Ji.'aled!i flrumigliegi'a '00~
stituite.. E nlOlinon pioslSliiamoInloInpoo()ioc1JJpar~
cooe.

,sPEZZANO, rel,a:tor'el~i rninoranza. Doman~

diD'di p8lr1alr>e;
PRESIDENTE. Ne ha£aJcolta.

,sPEZZANO, relatore di minoranza. P'erVle~
ri th, tra me e ;J'onorev;o.le tSalomoillEJ '6i ,d1eve€IS-
seI\e st-ato' un, equi'VoClO', plelflClhe-io 100lliSery;0
i,'olriginale 'ciheaJv,evn prelpal'lat,o e 'Cihiei'lc1o']l!ega
Sallomone ha Clolr,reMlol.110g]i ho diet to ,che rqUJe~
.sta ,correzione 'nom I'.aecettaV'o,. Gomunque tuM,o
cio s!ilgnifi:cialpo,co. Noi n,on pOHsiama '8Ic'oottar>e,
~nlolrevolle P>te!s'iden:te, tqlue!sba eS'p'I"e!SSli'Oillie001S.1
vas ba e IClo181,amipi>a.D.i'VertSlaIIl'ellllt,E'4,per viia. tra~
verSl~, arriiVle,I1emmO,aId la,ffermalr>e IC]lUJelprlinci~
pi,o clhe ,slemhr:a:v,a illl:V'ece fos,s'imo Irli11slciti ad

'e!liminare.

Ne ehi,edJiamo pelot'antio ilia HOpprrlel8Srrone.

PREtSIDENTE. Bongo alillora in VlOItlaz1iI0[fl!e
l'i[[}lc,iJS!o:«eslCl11Jse lEJ dOinazi'o<ni i:n 0Cmt'emplla~
zione di matrimoniIO';», c.ontenu:t,o nel primo
>comma del nuo'Vo t,ers.t,odel'l'.a,r,tILc)O'l,o20. Chi 10
appwva e preg.alto di al>zaJrisi.

«Dopo prova e controprova, e appr-ovato).
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PO>J1,gto invioltazi{)ine.l' emlffi1Jdametll!to
...
aggiun ~

tiVloruWindsiO t,eslti8ap1>'roiVato, pI10Ip'08VOdal iSie~
natoreBert'one 'e. 'alCJootta't.o .craUa ma;ggioraJl'za
,dleUw Gommilslsimle Ie dall'onio!r€fV10:1eMini,st.ro:
«e Ie donla;zi,o[l'i: fat.tle 'a' ,favoI'e di lenti morali
'di he:(lefieenza, di aJssistelllza e dL i~truZ1ione ».

Chil'apPJ19'ya 8 pr:ega;t!o di ,a}za;lrsi.
(I)opo prova e oontroprova, e approvato).

Pongo .. in 'votazione nn tml"o iall4t.iclol1o20 001

rrUJow,o
.,
1fc!S't:o.dle"iln segui:t,o aJl1e moidrifiJ0aziMlli

'lu'tr,odothevi, ,r'e81ta .ciOS! IformU!lato':

Art. 20.

'Ai fini. ,d!el:Jla'd>eiterrnJin-azi,onedel Jiirrnit<e sta~

?'it:H'6 .ruall'~ll4hil~'Oi'lo2, .sIOllliOin~ffkaiGi di ,driri U\o.

nei., c1ollJf,ront,jdell'Opera i tC'JOnferimenti in 8'0~

ci~t,a :ed'jt:raslf,erimenti diipendJenti da aM'i, a ti~

t\()!liogratUJirl>o .~ esdliU!se l~ dJo!nazi~hiin eorri~

t~pll'az:il()Jli8,dfi ma.tdlilllolnli,o .'~ lK:Jidonazilomi IfatJt:e

a. :£a",ol1"e,dii.e~ti mo:rali,di ,beileficffirz,a"dii . as~

silst~nza'8 di ili3Jt'I'uzi,ornle~ sttp1ulaitlMdovo il,
1\1' 'gennai6 '1948, nOlliche quelli dipendenti da

'.aittia titol'? 100nerOIS'O'a favolrle ,dlei figli, l()on!Cl1JJsli

d'olp.o ~a. ISIt>eiS:sa.da t,a, Del pa.ri 'sloinlo liinlelffi1eaci
{ 'tlr'alslf~fi'J1lentt(dipendenti dat aM:i, a titolio orn:e~

1I0's'o,I:I.,flt~bre, (di t,~rzi slt'ip'llil\atidJorpIOI il15 nlo/..

v.ffinlhr~ 1949.
.

L'Opera '8 ill'oIH,~e>l~giittimata laptrOlpmr:e ~

~,emp;re a,ifirt'i dellimf te -strubilito llIe:ll',a.rt.iieolo 2
~ .azi,olne p>e,[' 18, ,diiicnli'a;tI'iazi'Olu,edi ,simul!azli>Olnie

dia;tt;i :31ti toil,o idlneirlOISIOIst.i'ptU!ltaiti£ra ill'" g'en ~

llla60 1948 \€jil15 nlovemibrle 1949.
L',a,zloue p,rl8IVils,ta !l€!I.'pr'e0eldenloo iCiQmma .s:i

pooscriv.e 'rtleltermi~ di tl"e MUli daH "00 kata

din vigolI"c d'eWia' Ipr>esem.t.e }elggie.

Chi.l"a~Pw'wa 'e pl'€i@atJo di ,a1lz'arsi.
(J!Jppprpv({'t'o),

'. .La(,OOlffiimilsls:ione proooder a irul'eooirdilllia.m'p:n to

,dlerl ,diiJS€ig'lltQdi h~gge,.a.olp'()I >eLi che Siairapost,o in
v.ot,ruzt~ollle..i,ld'isl~gllJO ,di legge :!liel suo eom~

.plie'slsioi

~nnun~io di interrogazioni.

'PRE>SIDENTR Pr>I:J!gaills>emjruto'r!e s,e@Det,a,rio

di'ii:htr1e ,letimra,deiHe liillterl'O'@azi'oni pett:"vl8lnJu!tle

::1,'l1:a'P.res:ide1ll'za:

CERMENATI, segretario:

Al Ministr() dell'interno, per s.a:pere in base
a quali' crJtetid'ordine giuridico e politico e

stata rimossa, in seguito a disposizioni del
Prefetto di Pavia, 131lapide murata Bulla cas a
comunaledi Zel'bolo a ricordo delle vittime di
Melissa, Torremaggiore,Montescaglioso e Mo~
dena (1126).

SINFORIANI, OORTESE, GAVINA

FARINA.

Ai Ministri ITEdfagrieoltura e foreste Ie J'a~
vori pJlbblici, pier Siaipere:

1) se siano a conoscenza d~i danni deri~
vati a centinaia di famighe coloniehe ~ mez~

zadri e cm1tivatori dil1eroti ~ che hanno perduto

i 10'1'0raecoltiin seguito all'a,]luvione del no~
vembre scorso !anno, in provincia di Firenze,
partico!liarme11'teneUe valli della Pesa, deHYEl~
sa, ece., .e nella vane de]:[i'Arno inter1essante
iwmuni dj. Signa, Lastra a ,si,gna, Empoli e
Fuceechio;

2) perch8non si 8 nH}SSiO'mano ralleopere
neceHsarile con proVvoo.imenti ,di emerg>enz,a per
r'iparare, 'almenodo'Ve era possibile, e consen~
tire cosl in molti terr'eni 1;olltivazioni e cuJJture
primavelrili;

3) quali provvidenzleintendano a..dotta1'8
eproporre per riparare ai gravi danni. (112'7)

VIGIANI.

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.

Al 'Ministro dell'agricoltura e foreste, per
conoscere se e quandoverranno retribuiti per
l'opera manuale prestata in' occasione dell'al-
luvione del 2 ottobre 1949, quanti, in Lauro
di Nola (Avellino) ingaggiati dalla Oamera del
Lavoro, d'intesa con 'Ie autorita provinciali
e l'Ulficio bonifiche di Napoli, provvidero ano
spurgo degli stagni,consentendo cosl l'inizio
tempestivo dei lavori stagionali (1045).

FRANZA.

Al Ministro delladifesa, per conoscere se
ravvisi 1'0pportUnita di predisporre un prov~
vedimentointesoad evitare che i familia'd,

.. ~

dei militari risultati, alla. fine del1a guerra,
appartenenti alla R.S:I., siano tenuti a resti.
tuire Ie somme ad essi versate atitolo di
anticipazione degli assegni presuntivamente
spettanti '(1046).

FRANZA.
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.AI Ministro dell'interno, per conoscere la
«giusta causa », ossia i criteri e Ie ragioni che
hanno consentito di comunicare a qualche
periodico, per la pubblicazione, il contenuto
di corrispondenza erotica scambiata fra per~
sone morte da cinque anni. Questa interroga~
zione si fa anche per segnalare l'opinione dif~
fusa che, pur fuori delle ipotesi previste negli
articoli 618 e 622 Codice penale, costituisca
non edificante e non educativa impresa 10
squadernare in tutte Ie edicole Ie miserie
morali di persone morte. e la corruzione di
un regime condannato; nonche per offrire
l'occasione di un richiamo efficace a chi ha
responsabilita altissime davanti alIa pubblica
opinione ed al costume morale,. perche, nel,
diffondere notizie in materia scandalosa 0 cri~
minale osserV'i la cautela ed i limiti necessari
affinche non diventino mezzo di corruzione e di
tra viaIIlento morale (1047).

SACCO.

.AI Ministro dell'agricoltura e foreste,per
sapere se, per venire incontro al bisogno di
lavoro di centinaia di famiglie di pescatori,
e nell'interesse della produzione it tic a nazio~
nale non intenda, subito, provvedere aHa ria~
pertura della foce di Capoiale per rid are acqua
marina al IJago di Varano (Puglie).

L'onorevole Ministro conoscera certamente
Ie condizioni di miseria in cui versano quelle
popolazioni e sapra del grave pericolo di pesti~
lenza che minaccia l'importante cittadina di
Cagnano Varano (1048).

.ALLEGATO, ROLF!.

.A.1 M:inistro della pubblica istruzione, per
sapere se non ritenga opportuno dare imme~
diate istruzioni perche, in attesa della pro~

..

gettata e desiderata riforma sCQlastica, sia
instaurato un regime scolastico di compren~
sione e di benevolenza, onde evitare 1'attuale
vero a bisso che si va creando fra insegnanti
e studenti, sia a causa della mole eccessiV'a
del1e lezioni ~ a casa ~ che si danno agli stu ~

denti, sia per la continua conclamata volonta
di ridurre il numero della scolaresca ad ogni
costo, sia infine a causa dei sistemi correnti
di insegnamento e di esame, che lasciano ,assai
a desiderare dal punta di vi&ta pedagogico
(1049).

BASTIANETTO.

RRESIDENTE. DOill8ill'i 'se'Ctuta pltUbbbGa al~
ile ,ocre9,30 eol .seguente .0Tdine ,diellgiorno,:

1. Interrogazioni.

II. Svolgimento dell'interpel1anza:

DE LUG.A,Al Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni. ~ Per conOSC(3rese ri ~

tenga adeguati gli emolumenti co~risposti
dalla Societa T.E.T.I. ai capi settori tele~
fonici, con attivita telefonica esclusiva, che
oscillano tra Ie, quindici e Ie diciassette mila
lire mensili, per orari continuativi di lavoro,
nell'inverno di dodici ore e nell'estate di
tredici, con il carico di un supplente evi~
dentemente necessario in dipendenza del~
l'orario ora detto.

In caso negativo, come intenda di prov~
vedere (148).

Lla s,eduta ,e t,olita (.ore 20,10).

Dott. CARLO DE ALBERTI

Dlrettorc dell'Ufficlo del Resoconti


