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La sedula e aperta alle me 9,30.

CERMENA TI, segretm'io, da j,ettur'a del
l'roc.es8'O verbal,e della seduta precedente, che
e 8JppY'ovato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno ohiesto congedo. i se~
natori: Buizza per ,giorni 1, De Bosio p.er
giomi 4, Salv,i per giorni 20.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi
si intendoll'o aC0ordati.

Sui nuovi provvedimenti finanziari del Governo.

TERRACINI. Domando ,di parla-re.

PRESIDENTE. Ne ha ,La0oJta.
TERRA1CINI. Onorewle Presidente, sup-

pOIllgOche siano gia lstati depositati all'al~
tro ramo del ParlaJmento, visto che ella
non ice ne ha datol comunicazione, i de~
creti catenacci con :cui il Governo ha ri~ ~

t,oouto. oppn!"tuno di d,eeid-ere la copertura par~
7iale delle i>p.e-Soepr.evi~te per certi programmi
rieostruttivi di la da veniJ'€'. Inf'atti la Costi~
tuzioOne vuole ehe ent,ro, Ie vell'tiquattro ,ore i
odecreti di ta;J. g'ener.e Viengano presentati al
Par1ament.o,. Atoollldendo d,i fare Ie oS'Soervazio~
ni opportune, anzi, Ie ph) aspre critiche nel

'fIPOGRAFIA DEL SENATO (1200\
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mQrrnento in cui i1 Senato sara invest ita, del
loro esame, de,sidero soUevare immediatlamen~
te una pral~'8Istaenwgica ~ non '80,10peI1sonale

ma. supp'ongo, a nome della ma:ggi'or part;e
degli italiani ~ .per il fatto che, dovendosi .ini~
ziar,e nel l1'ostro P,a,e,s,e una eert,a opera" eh~

v'onebbe esser,eo un principio ,di riforma, si 6ia
ritenuto di batt,ere Ie ve0chie st,ra:de fis.caH,
rovesciandoThe sune spaHe deUa massa :dei eon~
sumatori it peso :finanziario, mentre abbienti,
riochi e par,assiti rest,ano al solHo es,onerati
da ,ogni aggravio.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del ,giorno Daca 1<0
svollgimentO' di interDogazioni.

La prlima 'e queUa dei s'enatori Lamherti,
Azara, Carboni, 'L,odato, De PietrO', Lanzara,
Giardina, Sanmart,inO', Menghi, Magri, Bosro
Lucarelli, BoscOo, RussO', J.annuzzi, Angelini
~~icola, F'aicac.cia e Riccio ai Ministri dena
pubblka istruz,ione e del tesoro: (( Premessoche
con l'art.kol,o 1,1 :del d6cret'0~legge lUOigotenen~

2'iale '2,e;,Idioombre H'44, n. J17, fu autorizzatia
la spe.sa di lire 30 milioni per J'jstituzione dl
una facolta di agraria presso l'Univ'ersita o.i
Sassari ;

,che sulla base di tale pwvvedimento, pre~
,dispo.s.ti i piani di.dattici 'e finanziari, il Mi'ni~
st,eriQi d,eUa pubhlica istruzione' autor'izzo

j"apertura de,l primo Ica!r'so rdeglii 6tudi di 'agra~
ria per ]'anno8coTastico 1946~47, e sUlc,ceslsiva~
mente deglialtr,i eO'r8i, fino ,all'ultimo, 'c1he ha
iniziat.o il sua funzionamento quest'annO';

che l'Univel~sita di Bas8a~i ha pr~sia impe~
gno eli .a,ttemperar'8i a tutte Ie ,eondiziani paste
dal Teso:Bo, pe'f quan-t1o' conoorne il nuII'ltmo de,i
pO'sti di molo, la ,£omitur.a id-ei J,ocaIi i:donlei,
il contributa, degli em.t,i J,O'cali, 'e0c.;

gli interl'aganti chiredonai di sapere Soe i
Ministri deUa puhhli.caistruzione e d,el tesoro

.wO'nrite:ri!g'ancl opportuno e urgente provvedere
alia, re,golare istituziollie di tale fae-aHa di f,at~

to' runzi,onante €I rispondent'e a rieono:s:ciutre e
impro'rogabili esigenze dell'agriCia.]tura sarda,
uisogno,sa di spedaJistich'e ne svecchino ,i me~

'fIO'di,ne ac:e.r,escauo 181lwoduttivita 'e '0oHaho"
rlnO' alla vast.a oper.a di bonHica.

PensanO' che cio eliminerebbe fra l'altr,o 1;3
giuste apprensi,anidelle familglie degli stude(l~
ti e degli studenti ,stessi,alcuni dei quaE, aJ,la.
vigilia di eonseguire. la laurea, ignorano se e
quale vala!r,e giuridiiCO e pratiea' avra ill'O'ra ti~
Lolo aceademi,ctO.

P,ertant,o -chiedono 6i rieonosea ana pre-
sente interrogazione il ,carattere di urgenza»
(995) .

'Ha fa00lta di par1:are l'onorevO'le Sottose~
gretaI'lio di StatO' per la pubblica ilstruzione per
rispondere a questa interrogazione.

VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la
pubblica i.struzione. L'istituzione della faeolta
di agraria presso l'Univer'sita di Sassar,i trova
il sua, £ondamento nel decreto~l'egge h1!Og,0!~e~
,nenziale 28 dkembre 1944, n.417, ehe previde
10 stanziamento di lir:e 30 milioni per le spese
di impianto deUa Fa00lta.

Tale 8'o'mma nOne sta;ta anClalrarer,ogata pe,r~

="M 1a FaeoHa nO'n e .st,ata ist,ituita. Hanno
funzionato nel frat tempo, ,i primi tre ,anni del
corso di latlirea in s'eg1lito 'adasSiensi di mas.si~
ma del Mini'stel"o' deJ t:es'Or'o,e quest ',ann0 sa~
ranl1iC( aperte Ie iscriziO'ni al1lcheaI quarto
a,nno..

Per l'i.8'tituzi,ane della Fa,wlta, il Minist,er,a,
ano se,opO'di al1e~g:erirne l'onere st!atale, ha
mt'E'feSsato rUniv,ersita di .Bas-sari a stipulare
apposita ,cO'nvenzione ,con gli enti 10lcali, i qua~
Ii hanno deliherata, ,oontributi, a dooo'rrerie dal
1948~49, per eomplessive lir,e due mi.I.ioni 372
mila annue per la -cturata di ,ott,a' anni. Altre
lir,e, due milioni 768 mila ,di entrata annua 'Sla~
IlO previs'tH pertasee e contri,buti degli stu~.
denti, cloe in tutto lire cinque miIioni 640 mila
all'-anno.

Pokhe Ie spese di funzioIliamentoammon~
tano per ogni annoa lire 32.205.300, la somma
che ,dOlvrebhe farcaricoa.Uo' iSta.to,.si aggira
sui 27 mmoni. In ,so.st,a;nza 's1 traHer.ebbe di
'Cionsolidar-e a, carico de,uo Stata il contributo
di lire 30 mi'l:iO'ni,promesso una bantum pe,r' ef~
fetto ,del deereto~l€igge luo'g,otenenziale 28 di~
oombre 1944, n. 417.

Tutto do e sta;ta' fatto presente ai eompe~
tenti <Organi finrunziari 'che, nei limiti delle ri~
strette po!ssihilita del hilancio statale, stanno
es.aminandO' La posslihilita diaidottal'e il prov~
vedimen t,O' richie8'tO'.~~ ~.~ ......
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Tuitavia, avend9 il Ministera'del teso-ro fat-

to' presente cheavrebhe eonc'elsso il sua a8sen~
sa a condiziane ehe f.anere della spe:sa fasse
ridatta, i1 Mini,stero delia pubbl'ica i'str).1'ziane
ha interessata al riguarda Ie campetenti auta~
rita accad~miehe,

Di cons,eguenza, il ReHare dell'Universita
di Sa,ssari ha rimess,a al Minist,ero un nuavo
pianO' finanz.iaria, nel quale Tanere tatale della
spesa viene ridotta a 8,01,elire cinque miHani,
per i soli quattro' posti di prafessore di ruolo.

II Ministera del1a puhblica istruzi'ane ha
quindi nuavamente pr'egata il Ministera del te~
p,ara rli riprendere in ,esame la questi,ane sulla

base, appunto, del nuava piaIlloj finanziaria, ai
fini d€l sua, as,sienso definitiiV,a per l'istituzi'ane
uoella Fa,Galia di agraria pressa l'Uniw~rsitadi
Sasiiari.

Sianda 0a811e cO'se ,e da pensare ehe la que-

stiane sara presto 'definita in sensa favO'rev'al;:~.

PRESIDENTE. Ha faealta di parlar,e il s'e~
natare Lamberti per dichiarare see 8oddisfatt'),

LAMBERTI. Questa int'errogaziane, ,onare~
vale Sattasegretari'a,e stata presentata alcun:
me-si fa. I caHeghied ia chi~devamo, allara,
chesi rkonaseess.e all'interr,agazi,ane stessa il

earatteredi urgenz,a: ma, una valta tanto,
questo riliev'a" ehe siripete sp8ls;,sa nell'Aula,
nan vuol,e significare rammarioa, eprotesta. In
qualche, modami ral1egr,a ohe la r,ispasta al~
l'i:nterrogaziO'ne, preJs'entata 10' scarSQ dicernbre,

sia venuta solt,antaaggi, per1Cinesachequesto
temp'oe stata' impiegato utilmente per 'superare
leultime e ingiustificate resistenze del Mini~
ste,r,a, del te.soolfO,casiccneQlggi la risp,asta puo

,essere sasta,nz.ialment.e po.sitiva, 'e quindi sad-
di,sfaeente, me:rrLre, quandO' presentammo 1'in~
terrog.azione, farse, sarebbe stata diversa.

Pertanta ,aggi, ringrazianda i1 Sottosegre~
taria della sua rilspolsta, mi limito a dire ,::he
q llelcRra Here dl urg>enza che allorachiede-

v amaehe fo,ss.e ric,onosci u to' alIa - in terraga~
ziane, yon-emma ,che ,fo.sse oggi ricanosciuta
alla attuazione dei pravvedimenti che si preall-
nunzianaarmai eame pasitivi. Tenga pres'ent.e
il Gaverna che gia funziana di £atto, il quarb
ann a della Fa,caTta di agraria dj Sassari; e che
(' ben giusta che gli alunni, i quali tra qualehe
meSe affronteranna gli esami dl laurea, abbia~

nO' una qua1che precisa garanzia della regala~
rizzazio.ne giuridica della 10.1'00fa.colta, e quin~
di d,e,lla 1,0'1'0'situazionie.

PRESIDEN'l'E. Begue al1'.ordine del giomo
/interrogazione dei sena'tari Mastlna e Ogg.ia-
1101al Presidente del Oansiglia dei Ministri,~
ili Ministri deWagriealtura e fareste e delle

finanze 8ull'appiolrtunita di prendere pravvedi~
menti a favar-e dei oalpi:ti dai reeenti nubifragi
di Sardegna (1005). Data l'assenza degli in~
terraganti, l'interragazione s'intend,e ri'tira,ta.

Selgue l'interragazione ,del senatore Jannuzzi
ai Min;istri de1,l'agricoltura e foreste e delle
fi,nanze « per ,c.onoslcere :se e qua1i pravvedi~
menti di carattere immediato intendanoO di do~

vel' prendere per arginare la :c'aduta in atta dei
prezzi delle alive, affinche nan accada che i
pravvedimenti vengana, can grave nocumento
d~g'li agrkoltori, quando. il prodotta e stato
raccalta e venduta» (1014). /

Ha facalta di parlare ranofoEwoll-e Canevari,
Sattasegretari,a, di 8ta:taper l'a,gricaltura per
rispo-ndere a questa intBtrragaziane.

CANEV ARI, Sottosegretario di Stato per
['agricoltura e joreste. II prezza delle olive e
in funziane diretta del pr'ezzo dell'oha.Nan ~
attualment.e cancepibile un interventa, diretto
a. regalare la quatazion-e deUe ,O'live, ,e nemme-

nO' quella dell"aU.a, essenda tali pwdatti gia,
iadue anni, restituiti alIa libera cantratta~
zi,one.

II Governa si 'e pero preaccupa.ta, prima .an~
('ora che comilliciasse la campagna ,o,leari.a, di
('.rear'e Ie p,remeSSe perche i prezzi pO'tesser'a
mantener:~li su un livella di le.gittimita econa~
mka. Bisagna ric,onO'scere che i provvedimenti
all'uapa tempestivamente presi hanna ,avuta
succ.essa, tantO' ehe ,anche nel calma doella pyla~
duzian€, e pur essendo' il raccaH,o quantitatl~

'lamente abbondante e qualitativamelIlte aUi.
ma, Ie quataziani si s,ano rette su Ie lir,e 350 al

chila nelle Puglie € su lire 300alchilo in Ca~
labria, a un preZZQ quindi su Ie 45~50 valte
di quello deI 1938.

La situazi1ane 'e ancara aUentamente vigi~
lata, .IDa 81 ha ragi,one di comiderare superata
la fas.e di maggiore d'epressiO'ne J,el prezzi.

Tra la serie dei prO'vvedimenti presi a difesa
clel mereata d.ell'aHod'oliva mer HanD', per la
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lOT-o effkacia, d'ess,e,re pa,rtico'larmente ricor~
dati:

a) la riduzione dei limiti di addita, a va~

l'orizzare la buona pr'oduzi,o'ne;
b) il ripristinOo dell'obblig.o CLell'aggiunta

del rivelatore neIroHo, .eLisemi per impedir'e la
miscelazi,onB CLeW.oU,odi s'emi con l'olio di
,oliva;

c) la limitazione delle importaziond di ,oEi
di semi;

d) la sospensione delle v-endite d'eWoUo di
semi .di prOopfi.eta CLello,sta,to' e il riuvio, dell a
v.e,ndit,a deUe rimanenze di olio diammasso

dell a campagna 194 7~48.

PRESIDENTE. Ha facolta di parla.:re l'o,no~
rev,ole J annuzzi per dichiarare s.e e s,oddi~

sfa't:bol.
JANNUZZI. Eraovvio che non chieCLes.si

dei provvedimenti :CLiretti a rist.abilire il prezz'o
eli imperio deU'oUo e delle ,o,live. II peri-odo del
vincolismo e ormai superato! Mi riferivo nella
mia inter,rogazi,one a quei pl'iovvedimenti in~
jirfltti ai quali ha a,coonnatJo: l'.onor-ev,nle s.ot-
tos,egretario. ::po. attO' ,che pr,olvvedimenti utili
sonG .s'tati presi, ma la ragi'one CLella mi,a in~
terrogazione e un'altra e si riferiSice ana tern-
pestivita di e'slsi. 8i tratta, doe, da parte del
Gove'rno, di fare in modo che i pr10vvedimenti
che po,ssono influire suI prezZ\o: dell'.o.Ji.o' siano
emanati durante il periodo di ra,cC'o1ta delle
olive, in modo che Ie rnisure prese vadano a
heneficio cLe'g'liagricoltori '08non soO,lod,ei pro~
duttori d,i .oHio', perche a.c.cade che, durante il
p-eriodo di raceoHa, i pr-ezzi delle 'oliv,e siano
depressi appunto perche i provvedimenti, d~-
c~a;mo 'C:OS1,di protezione dell'olio sopravven~
gono a raccolta esaurita.

Naturalmente siamo 'clrmai fuori tempo, 2S-
send'o gia avvenuta la raccoHa dell-e olive. La
rispostae giunta. .a me con, non ,certo colpe-
vole, ritardo da parte de'! G(werno: s'erva,
quindi, questa mia .come raccomandazione per
gli anni avvenire.

PRESIDENTE. 8egue l'inte'rwgazione d,el
s,enatore Palermo al Minil~tro deUa difesa
« per .saper,e perc.he non sos.pende la chiamata
aUe a:rmi dei .giovani dellaclasse 1923che, a
8UO tempo, part,edparono a J'egolari corsi pre~
milita'ri ra,ggiullJgendo nell'agosto d,e,l 1943 E
grad'o di capOoralmag,gior,e» (1050).

Ha faooUa doi parlare l',oll'o.revole Vaccaro,
Sot.tosegretario di ,stat.o per la difesa, per ri-
spondere a que.sta int'errogazione.

VAOCARD, Sottosegretar'io di Stato per la
difesa. Le nor me .gene-rali per l'ammissione e
100svolgimento dei coOrsiA.U.C. E.diz. 1940, ai
nn. 130 e 132 precisano che l'arruolamento
degJ.i univer.sitari per i wrsi AJH.evi Ufficiali
Complemento d'eUa milizia non d,eve Coo'lliiJon~
dersi ,con l'incOorporazione; questa ,avv,eniva
soltanto all'atto dell'ammissione al periodo ap.
plicativ'o' da svo.J.gerepr,ess,o una scuola A.V.C.
jell'Esercit,o.

I giovani u:niver.sitari p'ertanto, durante i
periodipreliminari e r'elativi campi d'arma, do~
vevano rimanere nella posizione di conged.o n~
limitat,o, p:rovvisorio. Da do ne co,ns.eguivac.he
ilservizio mili tare di leva deCiOifr'eVa,per deW
giovani, dal momentiQ (LeIla loro ammissione
aPe s,cuole A.U.C.

Nel luglio 1943, essendo staH sospesi fin dal
t~iugno 19-42 i c,orsi applicativi per gli alJi.e,vi
della milizia univer,sitaria. fu disposto, C,Onec~
nezi.onale pr,ovvedimentO', di avviare i gi1ovan:
della class€' 1923 ~ che avev,ano frequentatc

i due periodi pr,eliminari e relativi campi d'ar
ma ~~ agli enti presso i quali Nan,o stati svolti

1 Coorsi preparat,ori per i giOovani della class,:>
1922. Cio aHol se0'P'0 di far 101'0 sostener.e gli
esami di idoneita al grado di caporalmaggiore
fJ metterli nella stessa situazione degliallievl
che €orano stati ammessi ai p:redetti '(;'Oor2iap~
pUcativi, eche avevano compiuto aIle armi un
periodo di circa 8 mesi di .servizio.

Tale grad,o sa,rebbe stato pero riconosciuto

l'oro s.olo all'atto dell'ammissilone aile scnole
Allievi Ufficiali di Oomplemento, in quanto
sol.o da tale moment.o essi p.otevano 'ess'ere con~
sidera'ti, come gUt dett.o, militari aIle armi.

Ma gli ev,enti dell'armistizi,o nonClon'senti-
rono l'attuazione di 'quanto s'opra, per cui i
giovani stessi non poterono frequentare i cor~
si Allievi Ufficiali di' Complemento, rue mai
furono ill'corporati nell'Es4)rcito, rimanendo
pertanto nella po.sizi,one di 1cong.e.do illimitato
provvisorio.

Per quant.o so.pra dett.o, la .eondizi,one ,dd
gi,ovani cui si int'eressa l'onor,evole interro~
gante ,e uguale a quella degli altri giovani
d.ella clas.se' del 1923 ch.e aneora non hanno
compiuto, per ragi10ni di studio, il servizio mi~
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litare e per i q uali (Game 'e sta t,o gia fat t'Oiea~
noscere a mezz.o comunieato st,ampa diJ:'amat'0
nel mese di diGembre u. s.) e stato, in via ec~
(/Jzianale, disposto, il rinvio d-eHa chiamata
?JIe armi aHa chiamata de,l s,ec,on<1oscaglione
della dasse 1929 (€I dOle al sett,embre 19'50),
2.empr,eche gJi interessa,ti dimostrino ai pr0'pri

distI'etti di daveI' ancoI'a attendeI'e agli studi
pm uHimar,eesami '0' per com.seguire la laurea.

Vi ,e inoltreuna notizia recente ehe, cr,ed,o,
non si,a sfuggilta all',o,noTevole intenogante:
intellldo' parlare del pr,ovvedimento, di avanti
ied p~es'o da part,e .dalla 5a Oommissione di
dif,esa c1ella Camera dei deputa.ti, dove io. ho
a,~ee.ttato unordine del gioyll'o con il quale
si chiedeva che i gi,ovani delle cla;ssi 1923,
1924 e 1925 foss:ero avviatiai clo1'si G.A.R. ed
ai ooI'siC.I.R.A.N., e rimanessera aIle armi
soltant,o per lacLurata di questi e0'rsi, s:icche
credo che la questi,one di cui tanto s'inter.essa
l'onorevole interrogant,e sia risolu:ta in questo
sensa.

PRESIDENTE. Ha fa,co1ta di parlare l'ono~
r.evol.e. Palermo per dichiarare s.e e soddis:fatt.o.

~
PALERMO. 10' s'0no veramente d,olente di

non potermi dichiarare soddisfatto della ri<spo~
sta da ta dall'onor.evole SOlttosegr.eta,ri'0per la
difE!~:a. II mi:cl punto di vista e diverso. Qui 8i
tra.tta di vedere se i giovani di cui si discute
hannoottenuto quell'istruzi,one militare in
base alla qual'e non debbano prest are uHeri,ore
servizio militare. r,o richiamo l'att.enzione del~
l'cno,r.evole s.ottosegr,etario per la difesa sulla
cirlc,olar.e 21/42 riservata, pwt. 1220 d-ell'l1 no~
vembre 1944,c1ella Direzione genera1e sottuf~
ficiaIi di huppa, ,divisione leva, sleeo'neLa se~
zione, eOn cui fu CoOnlfermato il dispaccio cir-
oolar.e 1009/5 in data 12 agosto dello stet3S8
anno rheprecis<ava che gIi studenti allievi
ufficiali univ.el~s.ita.ri doy'ess'er,o, essere c'0nside.
rati « istruiti» allorche, oltre i due periodi pre~
lIminari dei eOJ"si istessi, avessero ultimato an~
rhe il periodo applicativ,o pres so una sClualit
allievi uf.ficiaIi di eomplemento 0 press-o il reg~
giment.o seuola. E precisava ane,ora: per gL
allievi ufficiali coo nOon hanno C'ompiut,o l'esa~
mee che quindi nan poss-ono aspirar.e aHa na~
mina ad ufficia1i di complemento e sufficiente,
per Bssere dkhiaraH 1:istruiti» quaIi .gradua~
t.i di t.ruppa, che abbiano cons,eguito i gradi

di Clapor.ale .0 s.e.rge:nt.e prima di ess,ere avviati
ai r.epar.ti r!eggimentali.

.

Questo e il punt,o, poiche se d riportiamo
un pro' aHa situazione di quell'epolca in cui vi
era l'istruzi'one prernilit.ar2! obbligatoria, ricor~
aiamo che .press.oogni Universita vi erano de,i
carsi di istruzione premilitare affidati alla mi~
]jzia. Col 25 lugUo la miliz.ia passo aIle dipen~

denze d,ell'Esercit-o italiano, €Id aHora si ve,ri~
fi,co !Dhe questi giova.ni, Iehe avevano parteci~
pato ai wrsi di istruzione pI'emilitare, fuI'ono
passati aIle dipend'enze di urfi,ciali dell'E.ser~
cito '6' raggiunser.o il gra;CLodi caporalmaggio~

1'8 per av,er partecipato ai eor.si del 1941~42 c
a quelli del 1942~43. Or,a, laqlUest.ione non e
Se questi giovani debbano al1'daN~ 10 men'0 1.
fare gIi ufficiali. La mia interrogazi'0ne chiede
::'\oltanto: questi giovani sono' 0 mellio istruiti
militarme:nte? Se 10 sono, non hanna pili ob~
blighi. Oltre il raHo che 10 dicechiarament,e la
cireolare di cui 110 parlato teste, ricordo an,
oora quello che die6va l'onorIHV1o.}.eSotto'segre~

ta:i'io, ,che neI 1942 furano .sospesi i .oorsi al~
Hevi ufficiaIi appunto perche vi era esuberan~
za di uffic.iali eLi,eompJ.emento. Se si foss.e pr,e~
sentata l'occasione, i giovani chiamati aIle
armi BarebbeI10 andati a eompiere il 101"0 do~
ver,e eol grald:a di caporalmaggi1or.e 0 di ser~
g,ente, grado che av.evano oonseguit-o at.t.raver~
so i carsi premilitari. Purtwppo, d.ati i dolo~
rosi eV1enti heHici che si sono avuti nel nOlst,I'O
Paese, que'sti corsi non si f.eeer,o pili. Quando
,c.ggi, nel 1950, si v,oghono, rk~hiamare codesti

giovani per eSiser'e istruiti aUe armi, io .dieD
che questoie un erro~e nel quale .cade i1 Mini~
stero .deHa dJifes.a. ~uesti giovani sone, istruiti

~ e la circ-olare parJ,ac.hiaro, perche dice che
.
debbono ai fini miHta.ri ,es.sere dichiarati istrui~
ti ~ f'd aHorase: BO'no istruiti, onorevole Sd~
tosegr-&tario, perche Ii riehiama tp a prelstar-3
un slervizio .che essi hanno gia prestato? Ten~
ga pres.ente 1'onor,evlole So.tto,se.gr-etario ch:3

oggi per un giovane .che ha sup.erato. i 26 anni,
n qualee gia e:ntrat.o nella vita, ed ha una
,occmp.azione, lasdar,e la pro'pria occ:up,a,zi'6:n.e
per ,andare: a fare un'istruzione c.he ha gia, e
molto penoso, soprattutto se si pensa a quan~
to accade in questi c.asi in vi'olazione della no~
stra Costituzione. Mentre la Cors-tituzione, in~
fatti, sta;bilisc"8ch€ il cittadino ohe e chiamatJ
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alle armi perprestare servi'zio militare ha di~
riM,o di {jonservar,e il pOlst,odi lavoroO~ l'oOno~
revole R.ubinae,ci cbe e vicinol al SottOisegr'eta~
do puo Idarmi oon£erma di quel ehe i,o' dieo ~~

n:oi abbiamo molte azienl(].e, e quel che e pili
grav,e, ,aziende ehe dipend1offto dallo Stat,o, nelle
quali i gi'OIVa:ni che tlornanodopo aver CoOm.
piuto il loro doverie, non t,roOvano pili lav,oro.
AHora,onorevoOlle SoHoS'€Igrotari,o, siecome non
dobbiamo pensa:r1e di far'8 J'.esereitoo, CoOme£orc

se 10 sOogna il Ministro deUa difesa, ma vog1ia~
mo, 8010 della gente prepaI'la!ta, istruita mi1ita'r~

men to8,ehe po-ssa ,servire il P,a,es,e in caso ma.
la'ugurato di bisogno, ,e poiehe questi giovani
hanno gia avutoO quella istruzione militare
fino- al puntoO ~ notate bene ~ di averegia
ra,g,giunto il grado d'icaporalmaggiore, questi
giovani non debbono IllIepossono essere chiao
mati.

Che' questa' sia la verita risulta da un
fa.tto. v'8ramenbestrano ",ompiuto dal Mini:st€O:'O
della di£esa: que~ti gi,ovani in un primo mo~

mento' hanno ott.enuto il congedo illimiiJato
CO'n i'l rj,c,onloseimento del grado di c.aporal.
maig!g'iore e, in un Is,econdo mo.mento, i1 Mini~
stero ha ritirato quest,ocong18do e ha cancel.
lato il grado, che questi gi,ovani avevano eon~
seguit.o. Faccio nota,r,e al SO!ttlos€!greta,ri,o che
questi problemi vannoaffrontati 'e risoHi. Que-
"tigiovani hanno avut.o il igrado di eaporal-
maggi'ore non dalla milizia e, diro di pili, an~
che sle l'av'esser,o avut'oi dalla milizi,a che colpa
ne avevano'quei giiQiVani s,e in que~ momento
quel sistema imperversava netl nostro Paese?
Questi giovani hanno conso8guito il grado di
caporalmaggiore e Is~rgente 'neIl'Esercito, at~
traverso esami fiatti press'o: uJifi.ciali den'Es'er~

cit-o italiano.
Dice il Mil1!i.stEmo'dell a difeisa che int,anto

lliGn si pO'ss'ono conlsiderare caJporalmaggiori a
s.erlgenti, pericM mancano i erismi d,el Mini~
stero. Ma, .se mancana. i erismi del MinisterQ,
ehe colpa hainno questi giovani se il Ministero
a tempo debito non ha dat,O' quei erismi iudi,
spEmsabili per la va'lidita dei lora gradi? E se
a questo siaggi'Unga che, questi gradi SoOno
staticons~guiti attrav,erso, esami fa,tti dia uffi~
,ciali dell'Eserci10, io penso, onorevole 8ott,o.
s.egretarJ.o, cho8 ragi:on,i di giustizia ,e di equita
impongano al Ministe-ro della dif€lsa di non ri~

chirumare qU€lsti igiovani ,aUe armi, quando
essi hanno gia una istruzione militare, e quan.

dO', poi, date 1080ondizi,oni delle nostre Forze
Armate, moUi giovani di leva non pos.S:O([l'O
av,ere quell a istruzione militare appunto per Ie
restrizi,oni imposte dal Tr1at-tato di pruee.

PR.E,SIDENTE. II senatore Pi'emonte, pN~
sentator,e dell'into8rrogazione al Mini,s:tr,o d€l~
l'agriwltura (1058) ha dichiarat,o di ri,tirarla.

Segue J'i.nterr,ogazio'ne del senat,o,re Bn)olot~
ti, al Presidente del Consiglio dei Minilstri,
« per conioscere 108intenzioIlii del ~Go.verno per
riso'lver,e la sempre pili grave situazione eeo~ .

nomica, soO.cial,ee morale, in cui si trova da

circa un ventennio La pr0'vinda di Massa Car~
rara, situazilane ehe terudo8a perpetuar.s.i senza
seria :;Jrolspettiv.a Iii migliorament,o ,ove non 81
pr,ovveda: a) a riconos00ere l'iniziativa in atto
,di eirea seimila dis00cupa:ti che, rompendo e

superando gli impacd pr,o!cedurali, in8piran~

d'osi al dirit'to del lavow saneit,o dalla Gosti.
tuzione, si sono' pOiSti 311lav,o,ro per eseguire
opere riclonosduto di puhbli,ea utilita, g,ia deli-

berate daglii enti pubbli.ci locali; b) a disporre
di ,coruseguenz1a ehe i Dkas,t.eri p.arti001a;rmen~
te interessatli: Lavorlo, Lav,ori pubblic:i, Agri.
coltura, Interni, e!c1c.,promuovano i necessari
stanzirumen1Ji di d'andi per pagare, un equo sa~
larioa questi volontari del lavoTo <che, per il
],oro volontarismo di c,ombattenti e ,di patrioti,

I ,

oltrea que]}e confeflite a molti di e8si, fecero
meritare 311la'baro d'ella pr,o,vinciaapua.na la

medagliad'orO'al valor mili tar,e ; c) ad esten.
der.e alIa pr,ovincia in parola, fra 1e zoOne pili
caratteristic.amentedepresse, l,e pr'ovvid:enze
prDvi,ste daUa legge s'UI Mezzogilorno.

L'inter,rogante chi,ed,e risposte 1l'rgent'i ,che
valgano a ric1ompens:ar'e suhito, almeno moral~
mente, l'aIto spirito. disacrilfkiodi popolazioni

ridott.e alIa fame che nellav,or,o hanno ripreso
la via di una nUrova ascesa ciVlile (1059).

Ha faoQilta di pa:rlare l'onorevoIe Rubinacci,
Sottosegr,etari,o di Stato per il lavoro. e la pre~
videnza soOeiwle, per ri'spondere a que.sta inter~
ro<gazione.

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per
illavoro e la pr:evillenza sociale. 10 rispondo 3-
quest,a interro:gaziQtne a nQtme del Presidente
del Consiglio ,e a nome dei Ministri den'int'er~
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no. dell'agricoltu:ra, dei lav'ori puhblici; e del
lavo'f'o e della previldenza s,oci ale.

Vinterrogazione dell'onorevole Bibo.LoW
mira ad una legalizzazione di iniziative di la~
vo.ri ,ehe sono stat'e pre,g.e da un eer,to numero
didisoeeupati nelLa pr.ovincia di Ma,S'sa Car~
rara. L'.onorevole Bihol,o,tti parla di 6.000 di~
slooeupati; riotizie del1e qruali noi siamo in pos~
sesso ,Giportano a ritenere che il fenomenol sia
pili mOldesto, che si tr,a;tti cio;e di cir'ea 3.000
persone. Com.unque, l'oIlJorevole interrogante
si rendera canto che il nostro ordinamento, am~
minist:rativo ci impedisoe assolutamente di ae~
oettare il principio ehe ehiunque, anehe spinto
dal bisogno, possa iniziar.e perconto' proprio

~deUeo'pere e poi chieder,e aHa Sta,tJo di intBr~
venire per i1 pagamento. Ostano evidentemEm~
t.e dell,e ra.gi,oni ,tecniehe, pe,r'ehe Isi traHa di
lavori fatti senz.a nessuna direttiva e nes,suna
progettazione da parte degIi .organi responsa~
bili; ma, come ripeto, .ostano' sOlprat.tutto ra~
gioni di carattereamministrativ.o.

Per quant:o rilgllaI'da i cantieri di lavow E
di rimhoischirrnento l'onorevole Biholotti sla ehe
la legg.e st,abilisce ehe iprogetti debbano es~
sere formulati ,da determiati enti. Ques:ti pro~
getti hanno, bisognodi certi pareri, debhono
poi palS,sare al'l'esame della Commissione cen~
hale per l'avviiamentlO aI lavor-o dei diso{jel\l~
pati e, infine, si deve a,rrivare al deeret,o del
Mlnistro del lavoro .e ,della previdenz,a, soeiale,
che aTItorizza l'elsecuzione .dei lavori stessi.

II p:agamento delle retribuzioni ai llav'ora~
tori, evidentemente, non puo avvenire se non

e'On decorrenza del decretodel Ministro che
abbia autorizzat'o i ,Lav,ori. Come sa ronorev,o'le
Biholotti, quest a e uIia gestione ,e11.eUJbbidi~
see a !"8Ig.o'lepreeise, non soOlo, ma e vigilata e
eontrollata cl!a un a,ppo'sitocomitat,o di revi~
sari dei eonti ehe non ))'O'trebhew maipassare
come buone .delle spese ehe sianO' ,state fat,te
prima del decreto' Idi auto.rizzlazi,one del Mini~.
stero. Comunque,anc11.e se ev1dentemente non

e pos;sibile legalizzare oeo'llvalidare '0' appro~
vare Cl posteriori queste iniziative c11.e s.ona
:s,tate pres,e da;i disoccupati di Massa Carrara,
il cui bi'sognoe dal Gavemo ricono,sduto, ioQ
vorrei dire ,ehe degli interv'enti ,del Govern,o per
andare ineontro a questa si'tuazione di parti~
0011are bisoigno dei disoeeupati di Massa Car~

~'a!'a vi SOHOstati; tanto e v.ere, che a tutto !1

31 gennaio 1950 erano stati a,pprovati 20 can~
tieri di lavoro e 5 di rimbosehimento pet 1.433
disoccupati e per un imporio eomplessiv,o di

lire 105.381.573. L'O'norevol,e Bibolotti sa ehe
questa misura, I:he aveva indubbiamente una
pOl'tata natevole in relazi,one a queUoche pur~
tl"OppO non .si e pot'll toOfare in aHrB ;pr,ovincie
ha ri<c.cvuto; una int'egrlazione anche essa mol~

to notevole. Infa:tti e proprio ,di questi giomi
1'approvazilone da parte dell'apposito, Comitato
centrale, delprogoet-to di costi tuzimie, per 10
avviamento al lalVoro e allaoeeuplazi-one, dl
altri 20 cantieri, nei quali pi08iSon.otrovare im~
piego per lavori di rimbio,schimento, costru-
zioni e ri.attazioni di strade altri 1.340 allievi
con un oomp1.esso di 1.39,5 giarnate e un im~
porto totale di lire 63.272,081.

L'onorevole Bibolotti, forse, none ingrado
di apprezzarlo, (10' apprezzano tinv,eee tutti gli
a:ltri coUeghi del Senato !cheeonos,e.ono la mi~
sura degli stanziamenti modesti che si sal10

p'=tuti far1e per. Ie ris.pettive provinde), ma
b~8ogna obiettivamente rieonoscere che da
parte del Mini,stero del lavoro per Massa Car~
rara, a praposito di cantieri di l?voro e di rim~
boschimento, si e fatto uno sforzo di natura

assl~'lutamente eiccezionale. 10 devo dirle, o'llo~
n~vole Bibolotti, che qU€lsto sforz,o" in effetti,
non e {,Stato ben ripagato perehe la possibilita
chee stata otferta a circa 3.000 disaeeupati di
Ma,ssa Carrara di eSlsere as'sorbiti neicantiel'i

e urtata cantro, came dire, un ostruzionismo,
un ambiente di ostilita ehe evidentemente ha ri~
tar'dato e reso pili di,nidle l'espletamento dei
lavari ehe erano aprpunto O;glg:etta dei cantieri.
Questo 10' possiamo rilevare soprattutto per il
fat to ehe, mentre vi sono Ie iniziwtive 1egali
di cantie!ri di rimboschimen:toe di eantieri d1

lavorodebitamente autorizzati, pr,ogeMati e
finanzi.ati, .conti-nuano a lav-orare i' cantieri, di~,
damo cOlsl, di inizi,aitiva p,opolme .e, menltre in
in questi cantieri si continua a lavorare, c'e
difficolt,a, Ida part.e. dei diso'C>cupati ad arvvia.r.il
inveceai eantieri per i quaIl la retribuzione
sarebhe assolutamente assicurata. Lei sa ChB
in questi cantieri arhitrari ~ nOn vogho usa~
re una parola di e,ol1'danna, ma una parola che
riprodueeil fatto qualee ~ si avviano al la~

VO'TOuna maSlsa di lavora.tori ehe son 0 ra,eeoOlti
un po' da tutt.e. 1e parti.

T'cce. Chi Ii paga?
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RUBINAOCI, Sottosegretario di Stato per
il lavoro e la previdenza sociale. NeB-StUHo.
Questo e il pr-ohlema. L'onor:evo-Ie Biholottl
v'orrebhe che foss-era pagati, mentre il Mini~
st>ero dellav,oio non puo pagarJi, ma ha pohltO
istituire d{)i -canti{)ri per i quali non 80>10il
pagamento puo avvenire, ma dove i lav>QT,atori
posstmici trovare una oc.cupazione.

In OIgni modo l'onorevole Biholotti sa che
questo problema della di's'occupazione, delIa ne~
ceslsita urgente di OOc.Upazi!OITheha formato iOg~
g"etto anc,he di riunioni ehe. hannoavuto luogo
a Massa Carrara, !sa !che c'era stata la proposta
di destinareal pagamento delle retribuzioni 0
compensi per i cantieri di lavoro abusivi, i
f,a:ndi del soccorso invernale. Ora e chiaro che
in questo modo ci sarebbe stata una dilstrazione
di fondiper una parte di disolGcupati e per ei.~
fr-e di un ce'l'Ito riJi.ev'o, mentre si sareb:h61 ri~
masti senza possibiHta del minimo int>ervento
per tutta l'altra maS8a deidi.s'Qlceupati c.h{)
non partecipa a questi lavori. D'aHra parte
1'-onor-evole- Bibolotti sa che Ie somme per que~
sto Isoocorso invernaIe Isono piuttosto mode,ste.

Bisogna di.re ~qui veniamo ad un altro
aspetto ~~ che da parte delle autmita, Pr-e,fet~

to e pubblka sieurezza, vie stata deferenza
perqueste iniziativ>e: gli interventirepr-essivi
sono manc,ati e questo propriiOi perche si rko~
nosce lc,heci ;si trova di fr:onte ad una situa~
zione di bisogno ehe merita la maggiore con~
8'~d-erazione. Solo qualche volta, in modo spo~
ra-dieo, si e dovuto inrtervenire, soprattutto per
evitare incidentie inconvenienti gravi.

Ritornando a quella ehe e la situazione ge~
am'ale d{)lla provincia Idi Massa Carrara...

MARIOTTI. Massa A'Puania, adesso que-
do. e il suo nome.

RUBINAGCI, Sottosegretario di Stato per
il lavoro e la previdenza sociale. dell a pro~
vhrcia di M:alssa Apuania ~ ma cr-edo che

l'onOirev.ole Biholotti sia d'accordo eon me nel
e~1iamarla Massa Carrara ~ voglio comincia~

1'e Icon l'ammettere -ohe si t<ratta di una dellJ.e
provinde pili provate. E certo ehe questa pro~
vincia si e trova;ta pr-opdo sulla zon'a di con~
fin>e tra loe due armate che hanno comibaMuto
1:e1 nostro Paese per moltis.s~mo t,empo, e quir:~
di Ie .dilstruzioni so no state veramente impo~
nenti. Pero bisngna tener conto che mol:to- si
e fatto 8Una vi'a d{)lla rieostruzion>e: l{)i sa che

pa!'tic,olari benefici vennero 'ooncessi aHa zona
industrialeed anch{) aLIa industria ma,rmi,fera,
tant,o ehe pos.siamo dire che lei opere ehe sono
.sbate distrutte >0 danneggiwte !1alla gtue,rra
~ panti, strade, edirfic!i pubblki ~ sona nel1a
quasi totalita riparate '01restaurate.

Fondi 'colspkui sono stati assegnati in prO'-
vincia per la:v;oriasol'liev;o della dils,oecuiPa~
Zlione: dii questo Is~e avufu una riprova anche
TheIle assegnazi\oni per iI pianO' di costruzioni
dicas.e per i lavoratori per iT Quale l'intervento
delI'I.N.A.~CA:SA e stato pili largO' di quelIo
che non fas:se prapria eorriSipondente alIa en~
tita deUe necessdta delTa provincia in -relaZiione
ad altre. Fandi Istraordinari per l'assi's:tenza
inverna,le SOrnostati stanziati attraver's.o\ anche
integraz,ioni di bilanei delI'E.C.A., e sana state
organi'zzate c'UC!inepapalari, ed anche in questa
caso noi abbiama degIi :stanziamenti che sono
in mi'sura oamparativa maggioridi quelli di
altre provincie. II Mdnistero .deU'inter,nio! m'in~
carilca di comuniear1{) ,che ioontributi straOl'~
dinari di'sposti dal Gomitata esecutivo per il
I"occorlso invernale assormmano aIle cifre se..
guenti: a Massa Carrara, per gli alIuvionati,
10 milioni; per PantremoIi 3 milioni; assegna~
zioni definitive, con particolare riferimento a
Carrara" 47 milioni. In tota:le 60 milioni.

Tra Ie iniziative in atta, ai fini di una auspi~
ca1.al"i'pr-8sa econom!ca d{)i eorrnmi della pro..
vinci a, vi [wno quelIe p-atrocinate da autorevo~
Ii parlamentari e per lequaIi si mira ad
estendere ai eomuni di Aulla" Villafranca,
PontrBilloli f) Filatti{)ra i henefilci che s,ona pre..
visti }IN Ia zona indThstriale. Hisul,ta altr>esl
che il Conso,rzio per Iia zona ind'llstriale apua~
na si -e reso promot,or-e d:i .ailtr;e iniziati;v-e ten~
denti ad ottenere l'appHcaz,ione, a qu{)lla pro~
v~ncia, delle norme della leg;ge 14 dicembre 1947
n. 15918 -e successive modifkhe, circa la inju~
strializzazione dell'Italia meridi-onale ie' in.su~
lare, alIa stregua di quanta e s'vato d:ispos!to
per alt.reprovincif: ita.liane. questa e una ri~

chi€'sta, evirdent.emente, del Consorzi,o per la
z-ona industria:le, ma sull'wc.cogl.imell!to di que..
8te richi€ste non so-no in gl'lado, 'Come eovvio,
di rdar-e nessunpartkrolareaffidamenlt-o, anche
perehe il problema dovrrebbe esserfJ,deciso ed
Bsamina,ta dal Parlament-o.

Pier quanta- riguarda il Min:ist-ero idell'a.gri~
coHurra () fo,restfJ biso.g1na riconoscere che an~
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chea qU€'8to Minist.ef'o none possibile fare in~
terventi nei modiehe 12'i richiBderebbe p'er
provv.edere al pagamento di questi dis,oIGcupa~:.

1'1,Ministero dei la,v,ori pubblici, premesso che
moUe &eUeopere oCOirJ1ipiu:tehanno earatteI"2
,s,tra;da~le,rend.e noto di a,veI' rg.Htdisposto 1'acce.
leramento di lavori per un importo global.e J.l

IiI'£' 235 mih-omi, 'che ,si aggiungono 3Igli stan~

zi&menti dei 'cantieri 'di lavoro Ie!dir,im>bOis>ehi~
menta eda quelli d.ell'I.N.A.~C3!s'a. Questi
stanziamenti per 23,5 milioni sono cosl spedi1~
cati: lavori gUt ,in 'co'rso 0 in via di inizio:: a
Massa 70 milioni; a Carrara 13 milioni e 800
mila; a Filattiera 4 milioni 500 mila, a Fi~
vizzano 8 milioni; a AulIa 6 milioni 600 mila;
a Villafranea 13 milioni; a Montigno,so 10 mi~
lioni;rultri iCoonmni 40 milioni. Tralttasi in ge~
nel1Bidi lavori di ,cal1attere edilizio con impiego
di mana d'operaprfwalentemente qualificata.
Oltre qu.esti lavor! ehe ho- el[Emeato, in relazio~
H.e ai 'sing'oU comuni della pr,ovincia, sana an~
che in via di inizio i la[vori ,di ponti vari a
Ma.ssa Carrara per un impori:o di 40 milioni.

In conclusionS', onorevo,le B.ihol'otti, lei puo
rendersi conto che nella via deUa legalita de~
gli Istanziamenti, -8 nell'alveo di quello che e
l'ordinamento, ammrnistrativo ddlo St,atoo, .tut~
to queUo ,che il Governo ha potutOI fare per la
provincia ,eosi disagiwta di Massa Carrara e
stato fatto.

PRESIDEN'l'E. Ha fa,colta rdi padar,e 1'ono.
I'ev,oleBiboolotti, per dkhiar,are s'e e Bod.
disfrutt.o.

BIBOLOTTI. Onor'evolle Pr'8Isident.e, trat~
landosi di 11na int'erI"OIgazione... fiumemi scu-
sera SiB'saro un poco pill. lungo. V oglio rin~
graziare l'O'llrorevole rSottos'egreta,rio Ruhinac~
ei per I'ampiezza della sua risposta 08, d'altra
parte, non poteva e81318ro8altrimenti perehe l'hl~
terrogazione investiva 1a competlenz,a di diver~
si Ministeri.

Della prima p.arte della sua risposta avrei
avuta motivo di rammarilcarmi se nella se~
conda parte 'l'ono1'ev,ollo8 Sottosegretario non
aves!se rkono.sciuto ohe oj troviama di fron~
te ad una situazione di eoceziane; altrj~
mo8'llitii ,coUeghi potrehbf'xl'o pensare: checo3a
8i vuole ,di pili di fronte ad una ridda di milio~
ni per una provincia di .soli 17 camuni? Se~
nanehe qui ci troviamo v,eramo8nte di frante ad

una IsituaziolJl.e grwv:8' e di eClcezione. Questa
pr,ovincia non era nell-8 vicinanz'e deLle 1in€e dl

combattimento" era neE-a lirnea di eombattimen~
t.o, e il camando tedesco! obbliigD l'intera popola~
2'iOI11le,ad oevaouar'e la cj,tta.La dtta di Massa
110n ha suhito solo, 'dmlll'i eausati dai hombar~
damenti aerei, ma a,TI,che quelli eausati daUe
due artiglierie cont,rapposte, e dal saccheggi,)
pro1ungata, direi, di tutti.

Quando questa popoIazi'oine gUt misera e
rientrata nelle ease, se Ie ha trovate an~
cora in piedi, nan ha trovato in es!se ne
masse,ri.zie, ne nulla di utHizzabile. Questa
gente ha vissuta, onarevole Rubinacci, sulle
montagne ehe soOna rieche, S1, di pietre pre~
ZiOIS.e,clioe di maa:mipr[eg:iati, ma rdov.e non vi
e vE.!getazione, do-ve neanche.iI castrugno ma~
tura. Questa pO!po'lazione era gia, fin dal
1932, inconsegu8'nza d,alla pohtica dell'a11tar~
c.hia fasdsta, rido/tta ad uno lstatodi mis,eria

inaudita'e incoOmparabi1e. La pI'O'vincia di Ma.s~
sa Carrara, ehe ospita nel Isua eapaluogo que~
2ta .gent,e povera, misera, lacera si ,e meriltata
la medaglia d'oro tal valor.e militare per Ira rle~
sistBnza partigia'na, c.i,oleil massimo, ,rircoOnosei~
mento moral,e della Nazione. Che OOrsa chiede
olggi questa po'pa}azione? Una co.sa moltoO
semphe,e ed ,e'l,ement[arB, queUo ChB ehiledono
del resto tutti i lavoratari del nostro Pae:se: Ia~
v,orare; gurudagnal~e' il pane, inon eSS,eN} con~

dannati ad €Is,sere in perpetuo una po'polazione
di ,disoccupati. Lei,onorevOIle SOltto:segrietario
parla di difJficolta 'opposte dai lavomt,ori invi~

t'ati ad ,aceont'entarisi dei eaIlIh2ri di lavori of~
ferti 'come espediente, C:C)memi.sura di emer..
geI1za. In realta 8i tratta di altrac,osa, q'U!8Isti
la;yoratori chiedo1l10!di essere pag3lli coOmergIi

altri, doe a tariffa sindacale e quindi di nan

eSSe1'6 0011lsiderati permanent:ement'6 dei disoOc~
cupati. Icantieri di IavoOro, quelli almeno che
sana nella legalita formale, rappresentano 'un
,esrpedieinte, una 80iluzione momentanea, ma
questi lavolratoiri, queste famighe, non posso~

novivere permaneil1.temente eon Ia pro'spetti~
va di una retribuzi'one di 6o~le 600 lir:e; giorna~
lier'e. ESBi che non hanno pili nulla in casa,
111e,co,i).erte, ne leM,o, devono viv.ere e certamfm~
ie vivono alIa meno p'elggio<,per'che l'uoiIllo ha
tali r180rse di vita, 'che, anehe lavorando sen~
z.a eSls'ere pagato, v,ive. POIea fa qua}.cunol
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ha ,inter,rntto die-end,o: {chi li pa<ga? ». Oi,oe
chi paga quelli dei cantieri vol'ontari? 1'0 rl~
spondo,: nessm1.o. Essi tro:vano 'qualche aiutu,
un peZZQ di pane ,eid una sigaIietta, off'erte da
allri lav'ora,tori nOn disoccupati e da citlt.adini
d,eUe provlThc1ie vicine.

Orb-ene non varr,ei che eommettessimo, que~
sto errore eli vedere, doe, in qUB1sta iUegallta
so1tanto, un moto impulsi,vo a car:att.ereirri~
flessivo. Onorevo:l,e Rubina,ed, non e vero che
essi 86Bi@uono dei lavori arhi>trari seThza guida
,e senza c,ontroUo, .3i trat,ta sempr:e, in ogni

caso ~ ho riscontrruto p'ersonalmente sui luo~
ghl di :lavo,ro, ,edanche in Prefettura, tali noO~
tizie, e eon icapi del Genio dvile ~ si Itratta

di:oevo ,di lavorl ch€ sono stati pro'get.tati ed
app:rovati prima dal Camune, poi dal Genia
civileed infin.e d,al PwV'veditorato alleopere
puhbliche. 8i tratta di opere stradali, dioper,e
eli pubblica utilita, 'e quei lavoratori pertanto
no,n ha11no fatto nulla di Si06tallzialmentear~
bi trar io. Mancano gli sta.nziam,en ti ,ctQT,ri:span~

denti ed e questo e~le es,si vi chiedoOno,e ch(:)
io vi chiedo in 101',0'HOlme.

Quando lei parla di unacerta toUeranza da
parte dene autarita dke eosa veris:sdma, perche
tutta la papolazionee eOill'CordecoOnquesti la~
vora1t.ori, percheessi s,ono drcondati da run
alone di grande simpatia. 10 ho parlata 001
que,sto:re, e .se in un primo momenta :3i ric.orse
ad una misura verament:e: ,g,t,rana, doe porta,r,e
via gli strumenti di lavoro, Ie zrupp'e, i picconi
ed i badili per;che nan lavorasse:ro, in un se~
eondo momento non si e insis,tHo', perche sa.
rebhe 8tl1to veramente rendelr€ unc,attivoO ser~
vigio alIa pili aHa. ideaJita' deIl'uomo: la YO.
lonta di lavorare e doi produrre, voIonta che
cleve essere esaltata.

Qui non si tratta di eolpire, una illega~
lita formale, ma di compr8lIldere e di esaltare
una legalitas'ostanziale. Essi BOononella Co~
sti,tuzione, perch.e intendono es-ercitare un di~
ritto Isaaosanto ehe e anche un dovere soeiale,
quello di lavorare; a questa risoluziane ultima,
a que",to sclopera a rovelsdo, la mass a dei disoc..
cupati del mio paese e venuta dopa aver attesa
inutilmente il risuHato di passi Innume'revoH
fatti aRoma da' molteclclmmiSiSioni. Tutti i
Ministri hanno cono'sciut,o queste Oommissio~
ni di Apuania venute a bus's:are alla 10'1'0porta

p'er chiedere Iavo1l"o, niente altro ehe lav,o'r,o, la~
vuro ni'fOmte affat.to ar,bitrario, lavoro di pub~
blico interesse. Ad un certo momenta, infine
ed in modo organizzato, sotto il .controllo di
ea,pi operai e di tecnid, hanno iniz:iato alcuni

di questi lavori ed hanno (~on cia 'compiuto un
wtto di fede ,e :dimostra;t,o una.fiducia n8l11'au~
toriM, dleI,la R-epubblica ver'amente esemplare.
Hanno d,ett.o': {nai non farotTIHOnulla che non
sia di pubblica utilita; iniziamo questi lavori
che sono'stati studia,h ,ed appro'vati. Oi paghe~
ranno 0 nOn cl p8Jgheranna,? ».

Avrrbber,o es.si avuto tort:o a mo.s<trarsi fidu~ .
rJ osi n.ella C'omprensione e nel s!ens,o di uma~
ni ta del Governo?

Onorevole Ruhinacci, sa di che >eolsa vivono
qU81sti lavo,ratori? Della solid,arieta di altr!
lavora,tori: i menopoy.eri aiutano i pili pover'i.
Essi vanno avant! eon il. pezzo di pane che
oHronc 101'0'i compagni ehe SoOllOin Ciondizioni
meno disagiate.

8i dice che il Governo e interVi6iIluto:81, e
, intel"venuto, pero dopa 10 sciopero !arovescio,

dopo ilgennaio 1950, onorevale Rubina,r;ci; e
cia dimostra che questo. att.o di fec1e iBldi civi~
smo dei lavorato'ri apuani e valsoalme110 a
s,cuotere i pigri eda d{)sta,re i sordiche non
volevano udire. V,oi avote pro,yy;edut,o Gan al~
cuni, COn non molti canti,e!ri. M,olti di questi
cantieri sono ancora sullacarta, ,onor,ev,ol08Ru~
binacoi, assieme a molti di quei mmoni ,dei
qllali ci avet'e parlat,o. Quanc1o, i miei ,concitta~
dini legge.ranno il reBocont,o, S08sara 'integrale,
della sua risp-oBlta, 8orrideranno" 08 diranno: e
una vecchia storia. I gio.rnali citano qU08s;teci~
fr,e e Ie fanno risaltar,e a grossi ,car,atteri, ma

l€ clfre non bastano.
D'altra parte, none yew eh08 questi disoc.~

c;upati siano menu eli seimila: sonoi di pili,
p8irche i s,eimila dis,o'coupati si rif.eriyano' Ho,l~
ta'llt,o ai OOilluni di Massa, di Oarrar:a e Idi
Mantignoso, mel1ltre pili tardi si Hono a'g'giun~i
i dis,occupati del oomuni di Villafranca, 41
Aulla, in parte eli Pantremolie Fivizzano. £l
tutta una pI'ioYincia disloccupata e dis>occupata
in permanenza, oJ:lO'rev(jle Rubinacci. Lei mi ri~
corda Ie pr,ovvidenz'e adottat'e petr la zona in~
dustriaIe; lazona industriale fu crea;taappun~
to d:al passato gO'V'6rno fascist,a che do:vet:te ri~
conoseere ad un oort'a moment,o che~resasi
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permanent'e €Id insalubil€ la crisi del marmo ~

~ nan si pat'8rva eondannare alIa fame perpe~

tua questa popolazione. 11 Gaverna fascista
si deei:O'3 a crear,e quella z'ana industriale sd~
tanto nel 1939, doe alIa vigilia dell a seeonda
guerra mondia1e. Oi sana pai sta't,e Ie terribili
distruziani di caSe e di uainini ,e quando mi

si dice che tutto ,e st.ato rioclstruito io la invito,
onar€v'ale 8ottasegretaria, a fare un viaggia
da' queUe parti, €I vedra .che nella zona indu~
s.triale apuana vi sano S1 immensi stabilimell'ti
mod.erni, castruiti can crit,eri maderni €Imuniti
di una attre'zzatura di prim' ardine, ma essi
ancora 'a.ggi sana nella stat,a in 'cui sanal stati
rid'otti dai bambardamenti ,americani. S1, e
stato fatta malta, Ima s€lffipre troppo .p.oca; €I
quel ,che dk:o per M'assa Carrara, in fatta di
milcler:a, si potrebbe dire per l'Ieola d'Elba; in~
s,a,mma la calldtivita naziana1e, il Governo
nazio!1al-e, lian possano calndannare un"intiera
popa1azion.eche so,ff,re, nan 8010. in con8'eguen~
za di un'alluvioiJTB', naln sala in canseguenza di
un terremata ,ehe ad un c,erto' mamenta finisce,
nOn sala in canseguenza di una guerra che pu~
r,e terh1ina, ma in cans,eguenza di una palitica

ecanamica.sba,gliata ed ,antinazionale che ha
porta:ta da sola mi'gliaia di citrtadini lruvaratafl

a nan ave're pili a1,cuna praspettiva per il1or.)
avvenire €I per 1'avv.enire deUe 1ma famiglie.
Ma alle canseguenze gravi e permanooti di
quella palitica eeonam~c:a suidda, \s~ sana ag~
giunte queUe del1a guerr:a, ,chead Apuania e
stata partilc:olarmente distruttiva, perche situa~

'ta sulla linea Gatica duranlte benatta mesi.
Ec,~a perehe la mia int,erragaziane e rivolta

al Presid8'nt,e d.el COl1'silglio<.lnterragaziani su
questa situazione ne ha svolte altre, e Ie case
che mi 8ana state dette in rispasta dai rap~
prcsenbmt,i d.ei sinlg'aU Ministeri SOilla state

sempr'e Ie stesse. P8'l'che il Fresidente della
Camera, una casl alta autarita rappresentativa,
ha aoeolta di esser.e il Presidente di anare di
un camitata prarvineiale apuana per risolvere
questa prablema? P,erche anche il Gaverno
-~ Ministra il callega Marandi ~ ad un ce,rtG

wamenta, ha promosso quella leggina sulb
zanaindus,triale apuana? Ap'punto periChe ';)i
hatta di una situazi'ane indiscutibile di eece~
z10ne, e aUe situazioni di ecceziane biso!gl1a
]lane riparo con pravvedimenti di ecc,ezio'l1f'.

L,ei,anarevale Sattasegretario, ,enumeranda i

'Canti'eri di lavaro, 'cioe quelSti esp'E}di,enti, che
fors,e per un momento possan0' giavare a pla-~
car,e la fame ,ed il malcantenta, ha de.ttoche gli
aperai ric-evana seieento lire al giarna e che,
in fanda, sona qua'ld1<e casa.

Ma i lavo.ratari possana vivere s,empr'e c,an
soleseie,enta lire Idi salada? la, purplaudendo
alIa v0stra iniziativa, anzi all'accaglimenta da
partel yostra di una parte d,eUe na,8l1'e pr,aposte,
domando al 8attasegr'etaria, al Ga'verll1a, al
Presi,denit.e del Consiglia,c\he cosa intendona
:are pel' un praissimo avv,enire. Qui si tratta di
studiare a fando il proihlema, si tratta nan di
,elargir,e 'sussidi di disaccupaziane', nan di apri ~

r'e nuovi eanheri, ma di ved.er,e quel ,che si puo
fare per uscir.eda 'tale situazi,ane. La scopo
della mia int,enogazianeera questa; B lei, ,ano ~

1'evale Rubinacd, 10 ha imteso salo, e par,zial~
mente, nella secanda parte delIa sua risp,cI2,ta.

D'al,tra pa.rt,e IB inesattezze che sana Icont.e~
nutfJ nella sua ri.sposta, Oinar,eva1e SaHasegr.e~
taria, sana piecala ,cosa -di frante a quel'le cui
siama abituati neUe rispaste dei 80,ttoselgr'e~
tari. Ho avuta il piacere di canstatare ehe lei
nan ha .saltanta letti i rapparti del direttare
general.e, ma ha anche aggiunto qualco'sa Ji
pe'rsanale; tuttavia quakhe inesattezza nella
sua rispo,sta c'e. led era un po.' impressianat,o
quando. ascoHruvo qltella dHesa Iquasi da Carte
di assi'se, del Sottosegretaria .ona1'evole Avan~
zini, il quale aveva fors,e int'esa, in madaesa~
gE'rata, la nost,ra ,preghiera rivolta ai rappr'e~
sentanij del Gov,erna di non limitaIlsi a leg~

g'8r.e il rapparto buwcratica; mentre lei;ana~
revole Rubinacci, 1'ha intesa in mo>d,a pili giu~
:::to. e la ringrazio di quest'a. Ma 10 la prego di

. sottop:rre il problema non soltantaai singali
Ministri, ma specialment.e alIa Pre\",id~mza del
Consiglio, Icui s:petta d1 studiare un provvedi~
l1l{jnto organica che dBl resto nane richiesta

salo da me e dalla mia parte, ma da tutti i par~
hmentari, da tutti i sindaci, dei quali vi rispa1'~
mio di l'egg.errvi 1e memariee, Ie inv,acaziani,

sinda'ci ehe sana in gran parte- del vastro par~
tito.. Quindi non si tratta di Un prablema im~
postat,a con carattere di appasizione precan~
,cetta al V0'2tro Ga¥erno, ma si tratta di un
problema umano, civile. Vi ,e nel nastra Pa,es,"
una provintcia chee stata ridatta, prima dal1a
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palHica €wnamka del fa;scismo poi dalla guer~
ra, in una situaziane impassibHe: i lavaratori
,di Iquesta pra~incia anziche darsi ad aUi 'in~

oanlsulti, hanno rinunziato per ora aIle mani~
festaziani can i so.Ji:ticartelli, halJ1na pres 0>11
badile ed 'il piccane ,e si SOllO messi a la'V'arar,e.

Hanna fatta delle case veramente legregie, di
cui dabbiama >{Jlss,erelara rieanosiCenti, perche
hanna c,ampiuto' un aUo di dvilta che non bi~
sagna ,cansiderare dal punto di vista della il1e~
galita ,formaIe, ma come Un atta di maturWt

delle mas""E' lavarahici italiane: anziche ah~
bandonar,e il lav,ar,G' esse vanna al lavora €

rreana' aTH~re di pubblica utilita, II Gaverno

nan"'-i formalizzi di fronte a Iquesta irregola~
ri'ta formale, ma guardi alIa sastanza deUe
cose, ,eerchi 'di ri'so,lvere questi PIloblemi e si
rend1era benemerito della Naziane.

E quella medaglia d'aro, 'ania-rBV'ole Rubi,
na'cei, che i lavorato,ri volevana restituire per
pratesta al Governo, resti suI ganfalone deUa
provincia di Massa Carrara; queilla meda.glia
i lruvaTat,ari apuani l;hanna canquista1ta erai,

camente ,con il pratp'rlO sangue, '811quelle mon~
tagne che sana ricehe di marmo ma p'avere dj
vegetazio,ne. (A pplausi daUa sinistra).

PRE8JDENTE. L"Olrdi!lie del ,gi,orrmareloa 11a,
i'nt,8:rr'01,g'Hz':\on=,i.:l12~s,enat'o~e Berihllig1UJ2T lalil M'i~

TIlistri del liavaro e deNa pl"e~idenlza lS'o'ci1ail,ee
dell'interna (( per cona'8icerecome giustifichinn,
l'imp'r'civvi"i;, 'OIc.cu'p'a:zi-onB IdieiHe ,olffi,eine, O.M.l.

in Homa da ~,ar'tec1ellJ!a pOIli'zii,a per fa:V'otrire

:1'a rb'it1'ay,i a eondloottl9\ 1:Jleli d'a:t'oiri ,di ]'aIVlorr"o'i, qllia,~

;lli,8uibitiO c1a'p.owvl8lr'Slti'pu'llaitocion J.e ma.E~st,ra.n~

ze un ;:',ecoiTdo uffkilalle, ylinnelgalVlanloi pTi(Jlpri
impegni, Ie perl' 'CIOIIl'olsCIt:lr'eiqu.a:lii!p~a'VV'eidimen:t,i

':"','1ifWstat:i p'r'elsi 'all l'iigu'a,rd'o» (1040).
Ha facalta di parlare per rispondere a que~

sta interl'OIwazione il s~matare Rubinacci, Sotta~
seg~etario di Stato per il lavoT'o e la previden'!:,a
\~:ociale.

RUBINAOCI, Sottosegretario di Stato per il
Tavoro e la previden.za sociale. OIllolr'eva'l,eB>er~
'1:ln,gU'8r lasua intelYlrO'gialzlio'n8Timonta la qu.a'l~
chO" t,empo fa, quinldi ']91mila risposta 'si puo
C.Oll'S,iIWer'8ir'8com?, una dSpCls,ta ,a£atti ic'armpi'11!tfi,
nel' SleIllIS'O'eh2i qUi€Ist,a v,ertenz,a sin dtrulmels'e ,aii
gennaio 1950 e stata IclOlmpo,sta.

Come 'lei sa, nel -dilcembre deT 1949 si accen~
tuo la situazione di difficolta finanziaria che

colpiva l'O.M.l.; e sorse la necessita di fare dei
licenzi.amenti. II Ministero diel lav:oro attT'a~
verso il suo or!g'ano periferica romano., l'Ufficio
regi'Dlnale del laval'a, interv,enne ed interpase,
,come s,empre, i suai uffici. Cerca di avvidnare
Ie parti ed ilJ1effetti ';:Iiera quasi giunti ad una
certa so,luzione, perche si era pensata "che si
potes's~ istituire un cantier8 aziendale attra~
versa 1a procedura odella legwe 29 aprile 1949,
quando. si davette ,constatare che queIla legge
pone come limite minima della dimelllsiane del~
l'azi.e:nda, per dar luogo al cantiere aziendale,
il fatt.oi che ci siano per 10 meno mille lavara~
tari aCiCupati.

Quindi questo mezzo, suI quaJe Ie parti si
erana fermate per rilsolvrer:e la vertenza, nan
si pate in effetti attuare edallora la ditta il 20
1::!!i,cl8mhriC,Ise nOIl1er:r'o, prol0edet:tie ai ECleIJllz~a~
illJentLe, fr:a,t:t,antiOi,avvenne lalnche1a soslplelIlls,ia,~
ne ,die,l,Ji11Nolfnda prs::rte dei :}a:voraitall'i. La :ditt,a
si priweeu;pa dd !(went:1JIa:liincliiaen'tii' ,e ,rioalrlSe
ai'i}a,a,ut,o.rita di pubb1iea sicureZ'Zia. Q1l'€lst'anOIIl
h31 occupatoI'taizilenda id\e.lll'O.M.T., ma ,s!iIeHnJ.i~
tat,a ala un!?, ,s~mp,Jioe .g,ol~'eglia;nza e,s,tern!a: nels~
sun a.giEint,edi 'pulbihlic,a ,sd'cu[!'ezz,aIe enlt'I'Jaitlolnl8lc
mnbern'OI ,dieiJIl"aiZliiEinda,;non 'S!oll,o,ma n~Ha IStiels~
:so giorna 21, aIle ore 15, una parte dei lavora~
t,ari Ipote aill1che ,eiITtira,reneJlll'iaizierrlicta'81tutt:a 1,a
vigill1a:nZlain df'etti, dal 21 ilD,poi, '8i Timito ,a
soli quattr'ol agenti, il iCheevidentemente esclude
,che si '8ia pralceduta ad una occiUp.aZ1ionedet10

sltlaibHiiIDelnho,da pmtledej1:]e ,fmzB di pd]'i'zi,a e,
comunq11!8,a:d uno spieg!9/ffile:n:t,odli £o'!"zleehe
aV'8!SSle,poltu:tla imJluire l1'egativ8Imente :sui ~avo~
I'Ia,tOT1.

Ad ogni mado Je trattative paterlomo eSiS€lr1e
ripr'8ise, l'Uffi.C!i1oI"2Igi'0Inal'e,dell lavo'YlQosli relse
promotor'e di un'IJlc1cordo e, in dlata 2 felbihflai,o
1950, a Clolncl'U'sia'l1IE!di quest,e tratt,a:tive, estlalta
piclslsib-He CiOmpa,yr'e 1]la,V'8lY'tfen'z!a.

PRESIDENTE. Ha fa,ool!ta Idli pa,rl'la;rei'l Ise~

ruatore Be1rUn.g'U!Elr,per dichiara!fle se 'e 'SIOlddii~

,s£aHo.

BERLINGUER. Devoanzl~t11t'to rliillgr~,ziiare
}';onal'1e~oil'e PiNJIsi'dJeill1tec1eH3J 'sTIle! 'Go-rt,eslila 'Cian '1:a

qua.I'B s,oll1/a>Sitlata,« rime!s!sl()l in t€l:i'minl€ » pleir 'pa~
tielI' slVIallg<er8 quels't'a in t,erJ'olgazi'OIl1iB, ,ch,e giUlllg16
in '!'i,t'a,:rdo ~ e ISU q11!esba Iso'no d',We.C,OTir:J1oCiOIn

'l'onJo:rl8lV'oiJIeRubinrucd ~:q:11!rumJ:o 'clilole .]a ver~

.t,EIll'Z'at:rla ,Ie IDIal€s.1Jr1a,l1'z.e Iruel'll'O.M. 1. 'e giliii lilndiu~

Isbl'liiall i e Is,tlaltla fi1lllwlml8lll!t'e clomp1olslt a. S'11!ppaneV'O'
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ehe Inion ilMinis,t'eI'a,dieH ,1IaIVlo!r1o,la cuipuJrI dla'~

Vlelv,a 'eISSlelr'e di'1'IBit ta T'inltt€ll'I1',ogazi01inI21 c101Ifi'giun tla~

ml21nltieal11Miilnils,terlO delll'inbernlo, ma pr'01lprti,o lill

Mini,stle1'ia die/'["imibt\l'nIQllc1ov,es:sle Tirs.p01nd81l'iBalUa

interralg'3Izioille, daJa i,l sua ,owra,theriB. OOllllJUjn~

ql1l8 non mi diislpillliee dhi:? l"olnalr'8IVlol'e Sat,t,osiB~

g1';etall~i.o Rubi:\nialcd IOI~gi, prilma lrua 'par'ti21 ,dlell~

l'onor'E'y'01,lie Biholl,o,Mi e 'ploli da me, 'p'a's,sia ialSlC,O[~

'bail"'e un'a 'p!"ir'o,lla, ,di f~dueila p8l:ns10'Ilia'1!e'piBlr i,l
sua rruova ufficio, in cui noiconfidiamo egli

pols'sia pOTtmrl2\quei]}a ISlell1lSilbi:iLiltadi ,simldlal(';allislta~,

cheabbiama .s,empre a'Pprezzata in quest' Aula.
L',o!l1,o,r>€lVdlleRubina,cc:i pero nlOn e Istiait,obeniB
i.n:for!Illa,t,o, £OIrtSle Iper'c.rue .dJa pOIC'O ,a;l G01lV1ermlo,

sull'importanza di questo episodio che e uno
de?'JIi 12jpiSlo/d'i ,pili ,ciairat'tle/ri.st,},c,] Id~~I'i'lilntle!rlve'Il;La

1:'\8'lI1aIpoliziia ,a 1tl.1Jt'ell,aidiegli initrer>eslsi dei dia,t,ol'li

di:; 1]13IV,01f'0,jlnduls'kiai1lli (oid 3.,g'rail'ii ,che silalIilo.

L'O.M,.I. ha .d'e\JI]Ie maiels,tlrlan'Z!e ISlpe!cittw.izz;a,t<e

c.h!2\\7ieramlelnl~2i TiJiTIHiO'0'nlO1,riela RiOID!a e al nQ;~

Sit/rlol PWEls,e, ,Si t:naHa .dium'ilnd'Uis,f,rliI9( T:aiffinla,tis~

,simla ,i n ,cui gilli '0'P'€1l'13IihalnmlQ; UJn"e!s,pf8lrlienz1a ed

lI'nl", nreip9Irla.Z!110Ine Vierlament,e eeceziii01ill1al1ii. Eoc,o

i fatti: la Societa anonima aveva pra,ceduta
~~1:11un <1,,3Jcli'ralta, eilOle, :aid un Tl8lat.o Ic,anternpl1i'1lta

rrl'el Ciodli,e8p1enla,1,ein vi'g10lr,e,'a,l rune di po-tel'
O'TJ'E'if,aredle!i.Jic~rnlzilame!nti a.d libitum: eSlSlapre.-
tendeva doe di eliminare dalle ma'Elstranze co~

1.01'0che, a !suo giudizio, erano de,gli «agitatari)
e che, ben piu esattarmente, dO'vevama definirsi
gli o'rg'anizzat.01,ri sindaca,Ji, oi01'8 i rapp1'es,en~
't,ant!: i',egitt.imi dt'l:~Ii intere'Ss[i dl2lgl'i'olperai, i'n~
s,O'mma '0'011'0'1'10,che costitui<vamlOi l,a Oamm'i'S'sia~

ne interna. Gli operai hanno! cantinuato a la~

VOITF'ir'e,(~.d,elbho ,dir'e ,sI2Inz'a,]t,r01, e01me avreli IdleMo

{lmohe,Q!, mi aves,s'e Ir'isrp:olSit,o ~il s.att1oiSI2rgl'eJt'ario

ner l'intern'a ,che laPalizia ha tenuta in
"

,
qUe/stiD pri'lmo pelrJ.old.o' un cantegn'o c.01'r'T18ItrtO.

OOlntlhHH'ludoa ]WVOIrI?lr,e, g'h io:pelrl3li hailin01 'tr'at~

twt!Oi 'a m87ZO Idei 10'1'[01rap'pl'IeSlE1ntiamti 'CoOn g!l)i in~

(hrstri all ."idh8;nno 't.r'8IH,a!t,01'i'V01'lgemda,sia[il'Uf ~

fir,i'o fft>g'j,onwt.J,e 111el1~laV'Ol'lo, doe 'aid un 'Olr'g~anlol

u:fjfieiale, gOlVernativo, i1 quale ha assunto la

dJi:r2:z;'one [cJ:j,(Jues'tle t,raHa.tivlj '81'II] ha c,alndatbe
aun h11IOlnn 0il"t.0; 'p.er'Ci0 ,am,che ,aJlili'U£fi'C:i,ore~

p'ion8Je ,0.8,1la'~cll"a ,d'eya tlrihut.3i1'J2!iI1iIDlj,Oe!llolgliO.
Siera ,cOlsl raggiunto un a:cCOI\dloijn questa

I~,enso': « Esamilnata ampiamente tale s,ituazio~
ne

.~
leg'glo >l'a,ec'ordo ~ e ri,s,c1ointra"t,a ~:a 'pOIS~

siilbil]i',ut di una ,slahtz,i'olnICj 'ehiB evibiia!1!Jleg!g>e'ri ~

ml"lD. tiaii pt'lrlstan.ai]ie, 1'8 p [t,rti eOlIliclolr'dtement,1j ri ~

C,Qlll'O's'(j01l!O!lla ,nt81cIElslsi,tadi un ri't,ornio' immedia~

t,O! 'ai'rr,a nlO1lrllllla[irta lalziOOldaa,e anlteld:ore all 14
n1olVlerrnihre» (d3ltta d'€lH'iYllizia diel]r',a,gitazi'OIIlIEj).

S'enO'I1!ehe, pr101pr:nilOml 'P'olmielrigiio in eui VieJlliv'a
f:irrmaJta qll'8IS!t:O',a,eeO'rlc1oi,gili imdU'strila:li ha:nnlO

r1jlchileJsto (c,ome ha gia rio01il1IO'SIClilut:o,an!ChIB ['a
O1,nICI1'8JV01']leRubi1na>coi) lla Oelere ~ aU'inl:llo\mlRlnli

i2lSISI3.IIH01mha 'OiGCiU.p'3it,o11,01sta:bii1:iment1oi, ma mo, ha

eilrleoinlda:t01,:a,s,seCLiiat,01,menltr,e gli o:pel"rui,dorp.o

un me.sle Ie mezz.o, durante il quale aVelvam!01
dOirmito l1!eiiliCIOi3!Iidi 'lavQ.r1o, fiduci,ols'i n,ell,l'a'e~
OOilidorlag.gi'un.bo, l8e ne el"a,na t.O'r11laJtia;l1e 10["0
case. Dura!l1:te la notte, Ie fO'rze di polizia in
a~mi bloccavano i locaH; e Ie maestranz.e, 80~
praggiungendo la mattina, si trovarona di fran~
te ad. un .cartellO!, a:fjfiJs'sad3)gli industriali, in
cui is,i dkeva: « Tutti gli operai sana Hcen-
ziati ».

Gli industriali, dunque, dopa aver fir~
mato l'accardD per far 's~ol'lare gli o:perai, 8i
erana rivolti alIa Gelere per!che prateggesse i1

10'1'.0tradimentD. :ill ve1'D, onarevDle Rubina/cci,
,ehe gli operai sano rientrati ugualmente nellD
stabilimenta, ma nan perche 10 abbia permesso
la Celere, ma perche c'e stata una spede di
manovra aggirante, per cui la Celere accarse
a:d un determinataingresso, mentre gli aperai
riOiccupavana 10 stabilimento entrandD da

un'altra parte. Deva 1'iconoscere che la Celere
nOonha, questa vDlta, usatD 1e .solite violenze e
nan si devano percio lamentare episodi cruenti.

Ma v',e da deplorare qualic;he cO'sa di estrema~
mente piu grave: dale .ohe 8i voglia ridurre 1a
palizia, d'i Icui nai .si.ama i soli a difendere i1
prestigio, ad una spe<C'i,edi miliizia mercenaria
di partee di dasse, al servizia a degli a!grari,

cO'me nel calsa dei baroni calabrei~ji, a delgli ~n~
dustriali arricchiti durante i1 fascisma, came
nel easa del fas.c1stissima Orsi a Madena, a petq
finD, eome per it cas'ol dell'O.M.I. di cui ci OIC:CU~
piama, di datari di lavora 'che rkorrano alIa
ignobile insidia difirmare un 3Iccordo cal pro-
posito di rinnegarlo, e poi, per iBsse.re protetti

nel 1011'.0tradimenta, si rivalgono alIa « Celere »
riuscendo ad ottenerne i1 eoncoriS'o in questa
aziane indegna. Ecco perche nan possa dichia~
rarmi soddisfatto della I'IiS'pa8ta delI'anarevale
Rubilnaco:i. (ApprovazionideUa sin~sltra).

PREISIDENTE. L'interrogaz1iolne del sena~
tore Oarbon!ari al MiniSitra delI'agri!caltura €
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fareste (1064) ,si intende ritirata, in as!senza
del pI1esentatore.

Segue l'interragaziane deH'onorevole Muso~
!ina al .Ministra del lavoro e della previdenza
iSQidale, « per cancls1cere i 'criteri direttivi sul~
l'impianta dei 'cantieri di rimbaslchimenta e di
lavora ,suI territario naiionale essendasi veri~
ficata il fatta che la distribuziane di essi e av~
venuta nan can criteri deHa maggiare necessitc\
ed urgenza, ma irrazio.nalmeI1te e senza criteri
te,cnid cOol noln tener canto.soprattutta della
magg:io.re intensita deUa disaccup.azione delle
zane depr,esse, lad dove Ie mag'giari !cure del
Governo avrebbero dovuto eonciliarlsli can 10
spirito. deUa legge ehe, per tale SICO<po.,ha dispo~
sta i stiddetti ,centri di lavoro» (1.073).

Ha'facolta di parlare il senatore Rubinacd,
Satto.segr'etario di Stata per il lavaro e la pre~
videnza sodale,per rispondere a questa inter~
rogazlOne.

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato pe~'
il lavoro e la previdenza sociale. Se; }'.anorevale
Musolino. fosse nei panni del Ministra a. del
Sottasegretafi.a per illav,ara patrebhe rendersi
iwnta che queIla lagnanzache egli fa i,n rif,~~
rimenta aHa situaziane della sua provincla e
una lagnanza che ci viene da tutte le pr'ovin~
de. Questo Ie il ,segna che i mezzi che si sana
POotuti utilizzar,e per l'istituzi,o>nf'/ deicantierj
di rimbos,chimenta e di lavaro !SOlliO'mo.desti.
L'anarevale Mus-aHno c,anasce gli stanziamen~
ti. :Hi chiar'o ,che sie patuto distribuire sala
qualcosa per dascuna provincia, nan: Isoddisfa~
cendane neSSIU'Ila. Pa,ca fa mi s'ana rif.erito alle
ciffle !J,er Massa Carrara, che Siona tra le pia
aHe, in relaziane alla popolaziane, eppur,e
l'an,orevole Biha'latti non ,era soddisd'att,o' di
que! che si era potuta fare. In -o,gni madca var~
rei a,ssi:cur.aI'e l'onoreva}.e M uso}ino 'che in que~
sta ripar:tiziane di f,ondi ,si tiene canto Hoprat~
tutta deIl'ill1dice della disaccu:paziane, percihe
questo evidentement'e 'e l'el,ementa fondamen~
tale.

In secandca luogo si deve anche teneT canto.
della passi,bilitadi utili zz aJ"e, per cedi dcet'er~
minati lavmi i disoecupaJti ,che si pasHa'Ha tr'c'~
yare nella lacalita. L',onarevale Musalina sa

che questa di,strib'llziane nan. e fatta capri,c~
c:asamente, ma es,iste invece un eo.mitata spe~
ciale per l'avviament'a al lav'ar,adcei disl0'cCU
pati (del quale !alllllo parte rapprelsientanti sin~

da:cali sia dei datari di lavoro. che dei la'V'orra~
to.ri) ehe approva i singoli cantieri soprattut~
tOotenendo presenti criteri di equa, distribu~
:iione regianale. 10. varrei prafittare del fatti)
che ranarevale Musalino, ,e un ,senatar'e, c,ame
me, meridi,anale pe,r dargli la predsaassicura-.
zione che quel cantingente chee ri:servata al~
l'Italia meridianale e aIle Isale dall'artieal,a' 14
della }.ejgge29 aprile 1949, n. 264, e stata fino.
a questa mament,o rispetta.t,a nei rapparti fra
il Mez7.'ogiarno e Ie Is'o.le, nei c,anfr,anti del~
]'ItaHa centrale e settentrionale.

PRE.sIDENTE. Ha facloita di parlare i1 se~
natare Mus,01ina' pm dichiarare se e ,saddi~
da Mo..

MUSOLINO. La rispasta deU',anarevole Sa't~
Lo.segretaria ,e stata in parte s'addisfacente per~
l'he ricanasce, Be nan aUral, la fondatezza delIa
mia intecr-ragaziane. Da questa rican,olscimenta
consegue la 'carreziane ,degli erraricomrmes.si.

Devo pera rilevare, affinehe l'onolrevole Satto~
segretario. passa prenderne atto., che la .distri~
buzi-one dei cantieri di rimbolsehimento, sul
tcarritoIT'i,onazia[la'le nan e stata adceguata alIa
di,sa,ccupazi,o.ne. L'articolo 59 delIa l€igge suI
caHo'camenta stabilisce ,che 180dave la diBO'C~
cupaziane ,e maggi,are, i1 Minic:tera del lav>Ora
pflolffiuave -0 autarizza i cantieri di rimhalschi~
menta. Ora, '8e noi prendiama Ie dfre della di~
S,occ11'paziane,vediamo che nelI'Italia centrrule
essa raggiungeva al 1° giugna 1949 i1 numera
di 296.702 dlsoecupati, mentre nel Mezzogiar~
no. quello di 517.555. Ebbene, qlUal,e fu la di~
stribuziane dei cantieri? Questa: 61 nelI'ItaHa
centrale e so.lamente 24 neU'ItaIia meridionale.

questi dati Ii d,esumO'daUe stesse da;cumen~
{azioni che il Ministra Fanfani ei ha ~alrnito..
Farse anche aUri colIeghi hannorioovut,a,
tempo. fa, l'opuscaletto dell'alorev,a,le Faufani,
intitolato: «I Cantieri di rimbaschimento ».

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per
il lavoro e la previdenza sociale. L'op1Iscola e
di qualche tempo' fa eriguarda ancara la fase
sperimentale dei canUeri.

MUSOLINO. lor mi appena alla sua squi~
sita sensibilita. Nel1'opuseala s.i rileva che

.

l'Iitalia 'c.entrale e s.ettentri,anale ha aVTUta.i can~
tieri di rimhaschimento, preolrdinati preceden~
temente dalla legge, mentre alla, Calabria (la
quale .came v,oi sapete, per la sua 'c>an:farma~
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zione mografica, e solcata da circa 90 corsi
d'.acqua a carattere tOirrentizio e richied81 una
sistemazione montana urgente, che l'avrebbe
cLovuta far tenere in maggiorr considerazione),
il .Ministr,o. Fanfani, d'accordo COn il .Ministr.o
d8l11'agricoltura, ha assegnato solo 2 cantier;.
sollecitati anche questi da una serio, di inter~
rogazioni in questo e nell'altro ramo del Par~
lamen to.

G08a dimastra questO'? Che il .Ministro pre~
oo{hmte (dell quale,l1ton essendo presente, non
potrei parlare per un c.ert,o. sensa di delica~
tezza; ma la solidarieta di Governo e di par~
tHo, ('he ad ogni modoesistesempre, me 10

rend-e lecita), non ha .evitat.o quella che era
un'ingiustizia, cho spera srura riconosciuta dal
nuova Ministr.o, e riparata in questo .sens,n:
1°che i ,cantieri di rimhasehimentoi isiano di~
strlbuiti ,eonformemente a11a legge; 2° eho il
personale eh-e 8 in Calabria non venga distrat~
to e mandato inaItre zone, Dome 8 gia suc~
c-esso r.ecentemente. lnfatti, abbiama accertato
che nan sola nallsi dan:qa all'Italia mer'idio~
nale i cantieri di rimboschim~mt.a, ma perfina
che il personale del .M.ezzO'giorna, che e gia
esperta d8l11a Calabria, viene mandata in Ta~
scana.

Ma v'ha di pili: Ie piantine dei nostri vivai,
che davrebbera servire per il rimboschimento
d,el MezzO'gi.arna, s,ona state mandate nell'Ita~

lia eentral'e; qui:ndi, niente cantieri di rimha~
schimenta, persanale dis:taIta daUa Calabria,

f' pedina Ie piantine .~ ,che s'ano.. tanto neees~

sarie ~ partat.e dall'Italia meridi,onal81 nel~
l'Italin c,entr ale. Q'uesta madO' di agire dima~
s ~ra che ancora il Mezza'gi!olrna nail e calcla~
lata came si deve. Nan patrebbe sfuggire al
Mini.stra che la Calabria '8 tra Ie zan81 pili man~
tuase d'Ita1ia e ha bis>olgna urg'0nte di .rimba~
schim.entO'.

Onarevale Rubina~ci, m:i !sono dkhiarata in
parte s'oddislfatto:; per la prurteche mi sana
dichiarata insa'ddisfatto, spero. eLi vedere che
per l'avveni1r-e sicarregg.erann!a gli .errari del
precedente Mini.s.tro.

PRE8lDENTE. Segue, all'ro-rdine del giorna
l'inteI1ragaziane del senator,e Musalino, al Mi~
nistra dell'agrircoltura e fareste « per sap'0re i
motivi della mancata eragazi,one di fandi sugli
esercizi finanziari 1948~49 e 1949~50 per l'ese~

LUzione di lavo.ri di sistemazi,ane mantana nel~
la regiane calabr'0:s'0, in ispecial modo nella
provincia di ReggiO', dave questi lav,ori hallna
fandamentale importanza sia per Ie banifich~
a valle .sia per la tr3.isfarmazione agraria»
(l075).

Ha fac,olta di parlare l'ono.revale Canevari,
SattasegrBtaria di 8tata per l'ag'ricO'1tura e
rareste

CANEV ARl, Sottosegre,tario di Stato per
l'agricoltura e foreste. Cominci,a c,al dare atta
e ri:canOSldmenta all'onorevale Musalino ehe
ha ragiane di Iamentarech'0 neI hilaneioordi~
naria non sia stato fatta nessuno stanziamen~

to' pEll' i lavolri montalli, pero 'chiedo.all'onore~
vale MusO'lina di ri>collio'sc.ere la buana v,alonta
cl.el Ministera dell'agriealtura e fareste. II ri~
tarda ,8 dovut'a ad un aJtr,o fatto.

18u11a spesa oompl'0ssiva eLi39 mHiardi 0 820
milioni, allJtorizzata can 1a legge 23 aprile 1949.
n. 165, per ope're di banifica, ,e stata deiStinata
una assegnazione di 5 miliardialle loper,e eLi
sistemazian'0 idrauli0a~forestali dei hacini
mantani.

Senanch8,come8 hen nat,a, si trattadi ~andi
E.R.P., per i.l eui impiega oecarre iCaneordare
pr,eventivamente gli specifici pro;grammi 'eon
]a Missiane E.C.A.

lVIentre e ,stata, J'ela,tivamente agevlole otte~
nere dalla Missiane 10' svincalo de,i fondi per
il finanziament,o dei programm:i deUeapere di
Do.nifica e di irriga,zione in quant,o quest,e, per
iJ lara caratt.ere di immediata praduttivita,
meglio rispa:ndona aIle finalitadi impieg:o dei
iandi E.R.P., nan ancara 8i 18potuto ot.tenere
lasvincalo per gli anzidetti 5 miliardi desti~
nati ai lav,ol!'i di sistemaziane idraulica.~fore~
stale.

E stat'a, infatti,lliecessaI'lia pra.cede[['e ad un1
rielabor,aziane del rela1tiv,a pragramma, per

l'enderla risp!o'l1d,ente a talune esigenz'e'pro~
spetta t.edalla Miss1i'a1ne.

In essa s'o.na, caillnnqu.e, previsti per la Ga~
labria, lava.ri di sist.emazi,ane idraulica,~fo'te~
stale, per un importa di 473 milioni, riguardan~
ti all-uni d,ei piuimpo.rtanti baeini delle pro~
vince di Catanzaro, GOlsenza e Reggio Cala-
bria.

8i ruggiunga pero .che per la Calabria e stata

finO' ad ora autarizz,a.ta suI fanda E.R.P. l'ese~
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cuziane d,i -a,per,e pubbliche di baniflea per un
I'amplessiva importa di 2.288 milinni, casl dj~
ptribuiti:

P~nvincia di Catanzaro. (cnm~
prensari: della Sila, del Neta,
di Sant'Eufemia, di Alli Pun~
ta deUe Castella, di Alh Pun~
ta Cop.anella, di LipucLae
flume Nidt, di Assi SOvlerata,

e di Mesima Mrurepa'tama) . L. 1.388.000.000
Pravinclia di ReggiO' Oa1abria

(camprenHari: dell'A.sipr{)man~
te .e di. Ca;seUa Zila.stw) L. 95.000.000

Pravinci,a di Ga.Henz,a (eam~
prer.sari: di Sibari, d.etl LaO'

e AbabelIn:rurlca, ,della med!ila,
vane del Gralti e di Ras~
sana) L. 805.000.000

T-atale L. 2.:288.000.000

In relaziane alla natura deUe ape.re, detta
.samma sara impiegata:

Opere di sistemazi,ane idr:au~
J~Cla . L.

Opere .strad'ali. L.. Opere irrigue L.
Op.er,e vari.e (a,cque1datti, villag~

gi agriooli,ecc) . L.

815.000.000
656.000.000
590.000.000

228.000.000

T,at,ale L. 2.288.000.000

Vede bene 1'.anareva1le int.erragante che il ri~
tard-a per l'-eseCluzia.nH .e' g1i st,anziamenti 're~
lahvi H l'-es,ecuzi.ane delle aper.e di natura di
sist,emazi;ane idraulica~montana e idraulicoO~
iarestale nan dipendeda naL A,sstcura pero
rono.rev,ale Muso.lina che, na>Il appena poOssi~
bile, sara tra;dntta in aHa anche qU>oot.a pr,a~
grrumma.

PRE.sIDENTE.~Ha faca1ta di parlare l'ana~
I'Bv,a,le interragante pBr diehiarare se e soOddi.
sfatta

MUSOLINO. RingrazioO l',anarevol,e Sott'ose~
gr1eltario dena ris'pasta datami, 13.1qurule diffiio'~
stra tutta 13.1buana v,ol,antadel Minist,ero, m'1
sapphma ehe anche Ie strade d,ell'inferna sana
11!istricate di buane intenzi,ani. Finor.a il Mi.
nistra ci ha manifesbatn sempr'e queste biUane

int.enziani, ma in r.ealta .pai nan ahbi,amot .an~
cara po!tut.a vedeTe ,chesi .siamessa d'impegno
a risa1vere questo. prablema fandamentale de.l~
13.1,eeonamia, nan sala r.egianale, bensl anche
nazionalie. .

Cio che noichiediama so-no., inv'estim8>nt,i
pr.atdllttivi, investimen:ti che, del resta, ritmne~
ranno aUo St,ata duplieati, e nan dico. decu~
plicati per nan essere ta.cciato di €'sagerazione.
La.gg:iu c',e tutt'a ,clJatraslforma'r,e, e una mini.era
ancoOrainesplaraLa ed apel'ta alIa vita, ean im~
men:se ri,s.a,rse.

Ma ia ha presentattO' 1a mi.a interragazi,ane
anche per un',altra ragi,one. Bu:l bilancioQl~del~
l'agri.ca1tura dell'anna 1949~50 e s,egnat,a una
samma di 14 miliardi .e, mezzo,. L'.anarev,a,le
Saloman,e, che ne ,e sltat.a relat.are, ci ha de-H,o
ch.e H bilanci!o' era ,di cassa e nan di compe~
tenza, in quantto' .avr,e1bhedavuto sp€ignere le
partite aocese nel pas,sata. ApPUilllta su queste
ia av,eva chiest,(} la r,a,giane della ma'ucatta 'era~
gaziane.

Sonaandata al Minister.o per damandar.e
cLave faiss'e!ra tali £andi. Mi si e rispost,a che
erallio' sulla cada, pai-c.M il Mini,ster'o del te~
sara nan aveva data nemmena un 8a,lda, su
quel fando del bilando, e che patevasi contare
salt~nto sui fondi E.R.P.

Debba rilevaT,e quest,a eanrusione, per ,cui i
iandi del bilanciO' italiallia vengana so.stituiti
dai f.andi E.R.P. Or-a ia mi damando.Da'V~
sana ifandli del nastrla' bi.lancioO?Me la, HOllio-
spiegata as.eaU,anda 161,asserv3ziiani iatte dal~
l',anarevale Be,rgamini in .sooe di dichia'raziane
di v,ota sull.e dichiar,az:ioni del GoveI'illo, quan~
da egli rillHvo ch.e l',anarevale Campil1i aveva
tr,oVlata tr.a l,e pi,elghe del hilancita' ben250 mi~
liardi. Ed aHora non si e fatto perche impos8i~
bile a peT cattiva valonta? L'onarevoOle Ber~
gamini su quest,o punt.a ha fatlt,a il ,s:u,a rihevla"

che lia rieo,rda al Senat,o. Tutti abbiama visto
(he k samme del bilanda dell'Agricoltur.a, da
nai vatat.e, nan sana stat.e Sp6ts.e nemmeno. per
e.stingue'r.e Ie partit.e, Game l',anar,evale Sal'a~
mane ha deM,a nella sua relaziane, e ca:81 di~
casi anche p.8iTil f,o'llda di sistemaziane man~

'Lana. Iache sona stata all'Ufficia tecnico fa're~
st.ale :t d'amandare se aves,s.e avuta i fandi, 100.
ricevuta questa rispasta: « noi abbiamo avuto
la pr,omessa di 260 miHani, fila dal 1948 fino.
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ad ioggi nOon abbiamo, avuto nemmeno un
. soldo ». Eeco la r,~gione, ,0n:or,ey,01e Gane.vari,
per cui nOll posso dichiararmi soddismatto, per
quanta eonoerne il 'pa,s,s,aJto,ma s,o.ggiung,a che
,s,ona mo,Ho perpl,es,so nel cr'eder,e che s,i fara
qualcOlsa per l'avvenire. Fino ad oggi abbiamo
rivolto diverse interrogazioni su. qU8!sto punto
a cui s'ono s'eguite c:ontinue promesse an,che
da part-e c1el suo coMegaOoll,ombo" ma fino, ad
.ora, per rUffici,o fo:restalel ,eli Reggi,o Calabri'd,
siamo sempre alIo ste:sso pun to,. Per queste ra~
gi,oni, ripet,o, non possodichiarmmi sod:dJi.slfat~
to deUa rispo,slta dlatami daU'o'll'urevole s.o'tto~
segretruri,o.

PRESIDENTE. g~gue l'int-e~r'og'azion,e del

F'enato'r'e Jannuzzi, al Mini,strodel la:v,oro e
deHa previdenza ,sOociale, « per >conosc,ere se non
ritenga oppoduno emanar'8' dispasizioni p'er

l-e qual,i lapr1olgiettlazi'one e la direzi,one dei la~
yori -doeglist,abili c1ell'I.N.A.cGA,SA si'ano esclu~

.sivament-e affild.ate .ai professionisti liheri, i
quali atvra,v,er'sano una grave crrisi, e cio per~
cne la l'egge istiltut,iva dell pilano pOlssa rag~
giungere ,anche in que,sto' is'ettor'e la sua pr'e~
minente finama, ,chee quella di far fr:onte alla
disoccupazione (1092).

Ha fac.olta di parlare per ris,pondere a que~
sta interrogaz'ione i.l senatore Rubinacci, Sot~
tosegretario di Stato per il lavoro e la previ~
denza sociale.

RUBJNACCI, Sottosegretario di Stato per
il lavoro e la previdenza sociale. L'onorevole
J annuzzi sa che il Senato' plO\S,eparticolar,~
cura per fare in modo ,ehe l'organismo della
g.e:stione I.N.A.~CASA, che si andava; a CO'sti~
tuire, fosse H pill sneno, of:'direi, anche il pili

libel'ale possibile. Tant'e che non e aff>atto pn~~
vist.a una OIrganizzazione ,amministrativa ch\'
provveda dtre aHa gestione finanziaria, an~
che alla progettazione e alIa ese,cuz:one dei
lavori. -E :~,tato invec.e s,(jguito un sistema
per cui l'I.N.A.~CASA si 'limita so1tanto alh
gestione finanz,iaria ed al eoordinament.o del
lavori che dev,onoeslsere eseguiti. I 1av,ori .smw

affidati aglienti a.ppal,tatori: GomUIQi, coope~
r,a'tiv'e, cOlnsoI'zi, istituti di assi.eurazion-i so'~
ciali -e oosl di segui1t,o. (~uest,i Ent,i po,sso.no av~
valersidi prof-essionisti dei ,propri ur£fid t'ecni~
ci o'ppmo,e di professionist.i liiheri. Sono, -eviden~
temente liberi di scegliere la via che rite.ngono
pili conveni-ente.

L':all,tra 'paJY1te'a,d iffi1tiappaltiarnti oOlilllei Oo~
muni e Ie Amministrazioni provinu;iaIi, chehan~
no degli uffici teClllici organizzati, e chiaro
ehe non si potrebbe imporre di avvalersi. di
profe,ssi,onislti che siano estranei ana J.O'l'O,or~

gal1iiz~azione amministrativa. D-evo pero ag~
giungere che vi sOllloanche delle es~gen,ze di
\coordinamento, per fare in modo che queste
,case non sorgano secondo i criteri pili dispa~
rati, seeondo\ i dati tecniei pili contradittori;
evJdentement'e richi:ec1ono una revision,e in
sede ,df gest.ione I.N.A.~CASA, per fa:ei1:italI'e,
orient are anche i liberi professioni:sti ch~ ri~
cevesser'o incarichi dagli enti appalt,anti,. L'an~
no soorso fu bandit,o un eonc,or.sol destinato ad
al'cnitetti. Di questo concor,so, risultarono vin~
cit,oTi 200archit,etti; io tenglO\ qui ad afferma,re
che il fatto ehe vi ,sia ques,to Albo, e che questi
11,r(;hitet ti siano partilcola'rmente d'8Isigna ti, non

vuole sign<ifi1careaffat to ~ ed il M:inister.o del
l,av,oro int,ervi,ene ed int,erverra anco:ra s,e .sara
necessario per Ie pr-eerrsazioni del caso ~ che

e a'£fidato, esdUlsivament,e a questi pro'f:essi,o~
nisti il diritto, la pos,sihilita d,i f,a'fe dei pro~
g.etti. Anzi, ripet,o" e soltant,o una indicazione
ehe .si da a color,o i quali, non avendo a:H~e
possibilita, intendess,er,o ,avval'8>rsi d-egli archi~
tetti ins'cr,itti in questo Alho.

GOimunqUfJ, posso a,ssicurare !'.onoirev01e
Jannuzzi ehe il problema e sotto loa vigi,l,e at~
tenzione sia del Ministeroche mia personale,
per1che questa e,s:igfJillZlad,i liberta, quest a ne-
e,essi:ta di non impone dei v~neoli che non sia~
no ne0essa:ri, sia fi.spfJttaha.,

PRESIDENTE. Ha faco1ta di parlrur,e l'ono~
revo}.e Jannuzzi per dichi'3Jr:ar.e se e 'soCLdi~

sfatto.

J ANNU Z ZI. Ring,razio l'ioln'O'rev,ole So;ttolse~
gJ:1etario deHa cmtese J"Iisposta. In v,er'i'ta nem~
meno iOoavev.o. chiesto, ne chi,eaa ehe l'I.N.A.-
GASA de:hba impo'rrfJ 00me dirig~nti EOproget~

tisti delle opere i professionisti liberi, se si
tratta di amminI.strazioni pubbli:che che si ser~
voniiJ 'll:ei llorlo ufftei \([Ii't~el(mli\ciiOIl'g'a.nizzati; ma
una raCieomandazi'orne puo esseT-e 'Op.p.oTtulna
affi:nche S1 fa.c.cia capo anche ai profes:sionisti
l,iheri, quando gill u:f:fiCiipubblici ~ e do moH-e
volte accade per i Comuni ~ non s,iano attrez-
zati alloSlcopO. Per quanto riguarda Ie coopera~
tive e g1i entli che non ahbiano caI'attelre pu:b~
bUeo, .oecorTe ra,c,comandare particolarmente



Atti Parlarnentari Sanato delllt. ~"BrJu.bblic((14434 ~

DISOUSSIONI 11 MARZO 19501948~50 ~ OOOLXVIII SED UTA

che non sf rivolganoad uffici tecnilC!i organiz~
Z\aJtJi,e mi eOThsta che eroiSifwun.o mowoo'Vollte, ri~
volgendasi agli uffid prolVindali e comunali.

8i tratta, in verita, di un problema mal~
t,o vasto ehe Via po'sto 'una v01lta per sempre
aHa no,stra avtenzione e che ri'gua.rda l~asitlia~
zione dei p'I'OfeSSiioni1stil,iberL Come l'oll'o'fe~
v,oll,eRubina<cd Sla, peres,sere st,abo' con me
una de'i :lJolrmatmi deiUa le~ge del pia,no Fan~
fani, noi abbiama inteso conessa, pili checo~
struir,ec,aJse, di veni'r,e incontI'o allle esa<genze
del1a dis'occupazione, la qual,e non e s,nH,anto
degli operai, ma e vivamente sentita anc:he nel~
l,a dasse dei p'!'oifessilo!Ili.stiliberL A parte gli
,avvoeati, vi sQlno 'ingegner:i, vi slono tecniei i
Iquali e bene che ric,ev,ano da que,sta lar'~a f'Oll~
1,edi lavor,o delle poslsihi1ita di vita. Questa e
la raceoonandazione ehe rivollgovivamente al
Governo. L.a mia interrogazi101ne a,v:eva appun~
to il val,ore di una T8Jeclomandaz:i'oneV1ivissi~
ma e, pokhe veda che in questa sensa e stata
i'nteS'ae<d acco.Jta, io l,arinnolvo vivamente, rin-
graziando i,l 80ttos€ig,r'€ttariOIdella sua ris<posta.

PRESIDENTE. Le inter,wgazi'oni .soniO
esauri 1:e.

l\fU80LINO. Domando,di parI-ar'e.
PRESTDENTE. Ne ha, fac,olta.

MCSOLINO. Ho pres~mtato div'erse int:erro~
ga:doni al Mini,stw d,ell'int,erno, fin dall'agosto
del 1949, e a tuWoggi nessuna ,diiesse e st'!1ta
pvolllt.a,per,chi~ il MinistI'odell'interno si sot~
tme lal ,diov'eredi ri,s.pOondervi.

100:3hi,edo'che HPres,idente del 8enato inviti
il1'\HnistTo de1l'interno a risponde1real piupr:e~
sto ,aUe ,diverse int'errogaziani che ho pr'esen~
tat,o.

PRESIDENTE. Terra presente l~ richiesta
dell'onorevole Mwso}iThQe ne riferi.ro al Mini~
stro comp,etent'e.

Presentazione di disegno di legge
d'iniziativa parlamentare.

PRESIDEN'l'E. Gomunilclo, al Senato, ,che j

sell'a\t,o'ri Riec,i,a, Persi,eo, M'OInal.di, .santonasta~
SO, CapOlr'aJli, Bergmann, Venditti, Jann,elH,
Palermo, e Quagliariel,10 hrunno preslent;at.o n

>d.ils'egnodi Jegge: «Oo!nc.ess'ione di una pen~
sione .strao'l'dinaria ana s,ignma Srubina .cam~

pus vedo'v'a 'del s'enatolre Giuseppe Buonolcorre)1>
(912) .

Questa disegno di legge avra il suo corsa a
norma del Regolamento.

Svolgimeoto di interpeIlanza.

PRESIDENTE. L'o'rdine del,gi,omo, reea 100
3vollgiment,0 deU'interpellanza del 8e:nat'0Ire De
Luca ,all Ministl'odid,le poste e deUe teleeomu~
nd,cazioni, « per conOSlc<eres€ ritenga adeguati
gh emalumenticolI'r,ispOlsti daUa 8oci€lta
T.E.T.r. ai capi !settori tele:£onloi, con a,ttivita
toeldonica esdusiva,che ,o,scil1anOo t,r.a l'e quin~
dide Ie diciassette mila lire mensilti, per ,o,r,ar]
r,,:mtituativ:i di hWO'TO, nell'inverno di doodiei
ore e neH',est,rute di tredi.ci, cOon,ill e<aricodi un
supploe,nt,e evidentemente neeessariJo' in dipen-
r1enza del1'.or:ariama detta.

In caso negativo, cOlme intenda di provve~
dere)) (148).

Hafa,e01tadi padrure il s:enat,oTe De Luca
p.er sv,olgere quest a interpel'lan,zla.

DE LUCA. Onorevo,l.e PresidJente,onO'revoli
eoUeghi, forse potra s,embI1aI'e esageratlO'che
ia ahbi.a scelt.o :lla form:aun 'P'o' Soolenn.e dell'dn~
ter,pellanza pe'r una q}lesti'on<e <di interesse ,ap~
parentemente limitato, in ,quanto, il prah1ema
riguarda un ,numerOo nOon maltogrande di per~
sone. Si potrebbe dire che avrei dovuto pre.fe~
rirle la forma d,ell'interrog.azi,one. Mi Isono per~
messo di seelg'liere quella forma perche l'incon~
veniente .che ha prOovocato i1 mio intervento si
~lnqUJadra in una qu€stio.ne diprinctipi'o, eh:e
credo, sia necessal1io. 'esaminrurle 0ompiutamente,

se v'ogliamo ,che la OOistitu~ilone, ancheper
quel che si rj,ferisce ,a questi pr,ohlemi, tr,ovi
integr.ale a\p.plica~ione.

L'epilsodia ehe ha prolvocato la mia in~
terpellanza e il seguente: Vi ,sono, nell'arga"
nizzazione della gestione telefoni, ,alcuni po~
:~ti telefonkd, praticamente, se nOon anche
giuridicamente, detti settori :ene, dal punto
di vista pratico, sono i punti di rac.colta
di un determinato, territorio (settore) nei
qualipunti di raocolta ~ centralini ~ con~
vergono dalla periferia leconversazioni ra-
diali. Ho' rudo'P'e:ratlo'la pa,roOla« seltto'ri » e ~OIl'S{;
impro:priament,e; tutt-avi'a, do,po.H eMari;mento
c.he ho dat,o, oredo' ,che della p;a:ro,lanon faremo
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questione. Questi gestori, questa povera gente,
Lanno la hellezz.a .ch tred.ici '0'1'08di lay-ow OO'll~

,tmuativo, n8 Is1 puo pens,a'r,e pel' essi -ad 'Olc.c.U~
paZlOlll accessoOirie, in quanto tale occupazlOne
Idev,e es,s,ere oed ,e, ,c1i:~atlto', esdusi,va. E ch:iai!'o
come il eent,ralino telefonico debba €ISsere ,s'e:rn~
pre a diJsposiz:ione di tutti gli utentl, pere,he,
aiv,ersamente, il servizio verrebbe ad essere lll~
tralciat,o; 1118puo es,s,ere ,j.'nt,errotto, perche l.a
lebbl,ilita ,de~la v.itamoderna esige cite in.ogni

IlJjomento .del1a gi,o'rnat,a sia pOlSsIbile ,ott,e'ne!t'c
1e ,comunk,az.ioni richieste ;ed aHora e neces~
sario ritenere, ,come del rest,o e sancit,o- anclh~

nel ,co.ntmttn ,che.pooiavro r.onore di s,ott.,oporr-e

au-,at~ellziOI1e del SenaL,o, che la oontinmta e
llna necessita nnprescindibile.

Soono, olwrevoIi 00'11eghi, trtdici ,oore dJi Ila~
voroO .::ontmuativ'o nell'.ebtate, ,e dodici ,ore c,on~
tinuativ,e di lavo'ro nell"inv,emw.

OI1a, non si pliO lav,o'Nlli'e tredioi ore in con~
tilI,1uazione: donde la necessita di avere un sup~
plente, che di fatto esiste sempre, in tutti questi
posti telefonici; nec€ssita di carattere talmente
evidente, ,ehe noOn,e il casol di Isoftermardsi so~
pra. Sono dunque gia due peI1S0ne ehe finis,cono,

dividfmdosi 1',orari,o in s,ei Qire e mezz,o 00 s'ette

O1'.ePel' c.i.ascullo', per 'eSS€lr,e,a,s'sorbitoe ii:nt,e'gral~
mente da quoo.to lavoro. Di pili. tutti sapplamo

che quando- vi'ene ,dla £uo:1'i una richiesta dl
convensaziOone telefonica, per chi InOone abho~
nato, e necessario che il po,stOotelefonico fac.cia

eou'o'sceroB l'a ,chi.amata; ,e ,se ,eS,8oO'e rUin'oontra~
1i:J1oo- di, s>ettol'e, ev,idente'ID~mte Ie chiamat,e :no.n
8a<rannOoIsploll'adichoe ed ,0,cc.as:ioHlali, :ma cont.i~
nue, durante tutto l'orario di uffic1o. Occorre

alIora un fattorino che pr,enda questi avvisi e

h pOlrt.ta tcLo1m1Ciiho diJ Ichie ,cihiamrut.o'a 'Venire
nei ,posto tel.ef,olnilco.

Ora, cion una d:i quelle finzi,oni giuridiche
~,~ ,ed eCCIOI}a l'~gione per 'Cui no l'iiiVo:It,o-al Go~
v,erno q uest,a int'erp.ellanz'a ~ ehe cLisgr.aziata~

mente neJ.l.a nostlra vita IBOIlloOun po,' tr,opp.o
frequenti e che s'ono st,ate ,escoOgi,tate dall.a BO,t~
tigli'ezzla di esperti leg.ali per superwre ,posi ~

zioni difficili, qui si ,e voluto far ricorso
ad un eontratto di appalto. Naturalmente,
il eontratto di a,ppalto sv,incola la stazione
appaltante dall'obbligo della oOlrresponsione di
emolumenti Isuffidenti alIa vita delI'ap(palta~
tore: pero giova rieordare ehe l'appaltoO e un

eontratto di speeulazione, per cui occorre una
org.al1lzzazione ,~he' qUI non c;'e neppure 101lta
llamenle. ~ui S1 trlatta di1>0,ehe per,so'ne ,cbJ;
debbOlll,o ne0ess,ariament,e applicaJ'8i a,d un de~
t,erminatoO s.ervizlO neil'interesse dl una s,ocieta.
\.~ue3ta e una venti\. oglgettiva ,che non puo
neanl:ne ei;.s'ere mes,sa in dISCussl,on,e; Sl Ie cel'~
c,ato di ,super are ,og,nn,dil11colLa ,con unastuzIa
.lega1e, all' Ulll.CO tine di c.orrispolldere .elIliollu~
men.ti per nulla 'corrispollcLenti a1l,e. neoossita
di vita dei ,1avolratori intereslsati. E 100si e 10't~
IL.ellUt0 con ,il contratto di appalto. In quest,o

modo qualche v,oHa agisee purtropp,ol anche il
Governo: e mi mrerisco specIalmente a,~certi
impiegati po-sta;li. S.e Icio ,puo ,ess,ere comodo,
non cr,edo che aia pel1fettame,nte rispondellte
ai principi ;delIa mo,rale e delIa legge.

Questo dico ,come ered'ente, in quanta il Cri~
'stianesimo- e,ollldanna la frO'de nella meroode
agh opoerai,ed H pBccato Ie .cO'Sl grave che e
uno, dei po'chi che gridano vendetta al co~
spetto di Dio. Adoper,o parl0181 un po" gross.a,
ma, non ,a fillli ,r,eltO!nci:e un sOOlplioo rich~amo
ai prmcip.iche noi 'CristiaIlJi non cLobbiamw
dimentical'e mal. Specialmente, po,i, quando
anche ,la Co.stituz1o.ne Ii richiamaj mi l'iii}~
ri8CO alI'art.icO'lo' 36: ~ II la'V,o,rat,o,re ha diritto
aid una retribuzlOne proporzionale. alIa quan~
tita e qualita del suo' lav,or'o e in ,o.gni caso
8111ffici,ente ad alSsicurar€ a se 'e aHa :famiglb
un'€sistenza libera 08dignitosa 2>.Ora, d tro~
viamo sicura'11lente .dJIIfr,ont'e ad una vioOlazione
di quesH 'principi, quandlo, 'per Un ,lav,olro, .eom~
pless'o, '00ntinuativo ed imp,egnativo come
quello ehe ho. avutoO'1'oOo11oredi indicar,e, si cor~
l1iSip'Olndoil1!odegl1i emo!I1U1merrti,gl1olbrulimelI1sili
medil ,che vanna dalIe died aUe iV<3nti, <0<al
massimo" oed in ca.si di ecoozione, a ventiGin~
quemila lire, compr'ese l€ ,o,r.edi lavO'ro. straor~
dinario., cio:8 di lavo.ro aHre l€ dodici e Ie tre~
diei 001'181.or.dinarie,che Ie compensa,to con 110

'0. 120 lire 1',ora, ,a sec,onda ehe 8Ii tratti di la~
vow di giorno '0 di noitte.E chiaro ch<3 cosl
IltOIU Isrr so.dJd:ilsfa ne a,'He '8srr:gl8a1Jz:e 'Sipirituall!i idleil~

~~ momMa, TIle,rune esigielIlze giurididl\e de]'ta n'o~
6!tr:a GO'8t,ituz'i,orne.

E quindi naturale cheio ,chieda al Governo
di saperei .dir€ ehe 00ls,a intenda fare in questa
particolare situazione, perc:he tale ingiu~
st'izia si,a riparata. NOIll 'SI0'110mo'lti ,gli intere8~
.sati, ma bi.sogna pCllisare che quando. .ci si
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Lrlo,v;adi f1'ont'ead urua esi,genz,a di giust,izia,
none la vastita del prO'Me:ma che.si ,deve pren~
dere in00nsideraziane, ma la sua essenza e, se
U!n'ingiustiziac',e, 'OC00'u.e T'iIP,ararvi, ,anche se
si tratta'di un .caBo. unico.

La verita di QUaJ1t,o ho dettol ri,sulta innan~
zitutto. dwl oon,tratl1a',aHr,e che da par,ecchiail~
tri c1o'cU'lIlenti che mi sona procurato,. Era na,~
tur.ale, 'Olw!l'evah eaHeghi, ehe in mi proeura.s,si
ilia ,c1a,cumentazi,ane pili ,£aeHe, c1.e era quell a
dei~Ho;ri .che mi sana pili vicini ,e ,c1.e quindi
megho 0a1)l018oCo.Epp€rtanta la mia ,dO'CUIIJjffil~
taziane siri.ferj,8oce prev,alerrtementeai pa'8iSl

d!el1II!ila 'Cioillegii,oche s:i' t.roiVlanJo'in rqU€JSlt~iClOn~
dizli,an>i.Quaill'tlo 'aidialtT,er>elgio\lJ.!ii, ~an plO/SlSiO>et8o~

sere ,del 'tutta s:icurod:elle mieaffermaziani,e
non vogHa '0amuruqueaffe'rmare peroerta' quel~
1,0.c1.enan passo' prav:llire, perc1.e, .da modesta
avv,ocato, sa c1.e .e ,principia, iLandamentale ,del
proces.so, che ,si deve eSSeN) ingrac1a' di pTiO~
yare cia e1.e si dice. I,apar1oquindi Idei .set~
to'ri d.eU'alta Lazia, ma poltrei dire, ,rudesem~
pi'a,c1.e nella vi.cina Umbria, pr,ecisalOOnte ad
Ameha, la ClolrrespOlnsioQne,c.he il ti t,alame ,del
pOlsta telefanica p'Ulbblioo ,ri,oew,edaUa Isua SoQ~
c:ieta e di 45 mila Hr>emensilli, i'l che signi'fioa
c1.e si verrifioa, a dist,anza di pachic.hHometTi,
una slHuazi,ane ,che esaspera. 'la 'P'o..s.iz~olIledi
co.lo,ra c1.e Ban,o. trattati peggto., p'er,ch~ nulla
offen de 'di pili della .disparita di trattamentaa
parita dt pI'estazi,o.ni.

HcontNlitto .dtc>eeas!: «AgH effetti ,a.eU'ar~
tioola3 .delle c,ondlziani geneT1ali,H Pla:sto tele~
£ani,ca p11lbhlilcoQdavra OSig.€frV,aTeH seguente
oTaTio... ». Osservo di vola che di Iconsueto Ie
oondiziani geJl>erali nlon Ban,a maiiatte oano~
S06re ,agli inter,es:s.ati. Si prep,ar.a il .0antra,tta,
10. si mette dJava:nti 'all'dnter,es.sata perchi13 10
ifirmi, €Igtli ,s,i,dioe: «Be firmi, bene, se non fir~
mi, te ne vai, oedio pravvewo 'in unrultro modo.,».
Skcome si i:Jin un .periada di disaecup,azi,on.-e

'81quindi il desiderio. di avere un ,palsto.lEImol to'
diffuso, auche sul cas,€>Idi posti ehe assicurana
.sal'a una ,remuneraziolne moHo. scarsa, si finiBoo
can 10 HpeclJ.lare su questa necre:ssitadi lava'N
perr 'risparmiare 'queHa che Inon sarebbe loeeita
rilsparmiare; ed e a questOi ,che.Doi ci dobbiamo
.appoirre.

II eantrattodunque fissa il seguente o,rario:
dw1 1" laprii1e al 30 ,slettJeillbrie:'giiJaI'IUi:£etrilami

o.1'e 8~21, giloiTni fes.tivi ore 8~21, dae tredici
,are al gi'oirno; dal1° ,ottolbre al 31 marz.o: gio'r~

ni .fer,lali 8~20, gio:rni festiv,j 8~20,e doe d:o.dki
orr,eal giOlI1Il\o',II 0ampenHa, per 1e pres1tazi,ani
,str-aordinarie Ie il segue.nte:' la:r>eIliattUrIli6 120
lire, .ore diurne 110 lire. IE 'un po' dilfficHe
stabilire che 'oQ.sapassana significaTe Ie
pMo,le «,aTe diurn>e », quando un impiegato' e
impegnat.o ,daUe 8 ,aIle 20 '0 wddirittu;ra daUe

8 !aHe 21. P,otrehb>e '~olrs.etrattamsidelle ,ore pic~
.colle, qUtwnda, l'a~ba appare alil',oirizzonte, 001
pe:rio.C1aestiva, queUe Itria Ie quattro :0 Ie .cin~
que antimffi' idi Mbe e Ie .o,tt.O',e che Ban,o. farlse
lealre ipiu tinoamo.de pel' chi, ha taViolrato 'l'Ln~
ter,a giornata edev,e irrterr,ompere il .soQnnOipffl'
pr>eis,t1areil suo Sietrvizi.a iStr,aOTd:inario.. Gamun~
que, e levildooooan.ohe qwi ia tentlWtdlVJorlJi rtiB[Pirur~

miare qualoa'sa, ,siano. pure poche lirette.

All' a,l"tiic,a.la, 9 SlOIn-a,pOli 0alIlt'emplati ques,ti
Coomp,ensi fissi: due hr,e, per ,ogre Ciomunicazia~

ne interur:hana, no.ve li~e per Oigni camrunica~
;l;i,ane in prurtooZia, q'uattra lir,e, per ,ogni camu~

nieazian'e ulI'Iban,a 00interurbruna in arl'liv,a" ,Cion
aVVlis;o.,ventidnque lire ~ 1'avvisa lEIun onere
,obbligatarita! per Gau:kruttol ed i:J rimunffi'at.o ICia~

me vedete, oanVien tieinq ue liJre ~ per ogni 00..

municazi,ane inteTurhana di tI\ansitoQ ,effettuata,

~warot,rlo i1i1l'(\,:per lag:rui abh.olIliarto s:et,t,antia !lire,
per ,o,gni'telegramma, died lire, per ogni comu~
nieazj,a'll'e, una lira e cinqua:nta centesimi. Agli
effet.ti dell'.aidd.eal0' 7, la quot,a mensHe ,che il
capo del posta teilefonico idovra versare ana
SOIcieta per i1 tra:£fie-a'incant~oQIl1atal.e dir 225
,Vilrle. Di ,che !C!OISla Isi Itratti 'llJalIl no 'C,a.p.itiO{ibiEIDjel:

si cerea p1'oibruhHmente di partfur'e via q'UJalche
c,ent.inaio, dihre ,a qUJesti paveri diBgJI'lazilati.
Aglieffetti delle condjzioni ge:nerali, la cau-
zi,aneehe i1 tiltola,re dovra vers,ar'e e di liTe ses~
sant,a mila; la;eC1a'I'lI'leanche una eauz'ilOnle, ll:a~
turabnente, per dMe ma@gime :risaltoalla 00n~
figuraziane dell'a.pp'alvO'.

Quest'a ~ 'il oantrattoQ. O1.e Cia.s,an>eviene, in
c.01l'Creto, di ,emnlumenti mensili? Qui, ,a!Ilore~
v,ole s.o.ttooogreta,rj,o, mi doeibha,Tifa,re ,ad una

wI'Ir1spO'ndenz,a scam:biataltl'ia H sinc1rucata d~i
posti telefanici del Lazi,o e i'l Ministe~a del h~
varo. In data 8 ag08to 1949, in seguito a una
saHecitazi'ane del segretaria del Sindacata di
MontefiruscoQne, ,ill Mini.st,era. ,de1l.ay.oI'o e deUa
pI'evidenza sociale ri,sp,andeva 'come segue: « I'D
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relazione alla lett,era del 26 maggi,o' 1949, que~
sto Milfllilstero ha interessato quello, derr!e poste
e tel'8'c,omunicazioni in merito alIa questi,on€.
II pred,eHo Minist,ero ha faHo pN~sente che 1a
Sodeta Tel'er£onica Til'll'ena ha comunilcato che
Ie condizioni dei suddetti Hto1ari so'no sensi~
hilrrn:€1TI1oo mig1iol'li 'Iii'qu,e~le d~n'lln(j]a;te daj] siiln~
dacato; .secondo 1a predetta Societa il compen~
80 ammon ta a lilr,e 28~30 mila, ,01tre Ie o.re
stra,o.rdinarie al di £uoil'i delleoire di l.av.oro.
Gomunque il Minist,ero d,eUe:po,ste e t'ele'comu~
nicazioni ha fatto present,e che lOveoodesto,8i n~
da.cato fo,sse in grade di eont'estare i da,ti for~
njt,i da quest.a Sodeta, non manchel!'a. d'i int€t

V<:lnirB».

A qUJes'ta lettera il iSindaoato ha rispost,o con
altra del 12 settembre 1949 ,danao Ie medie dei
1}0.sti t,e,le.fonici pUibblici 'interessati. Leggo
quello che Ie il c.aLeolo 'ehe hanno fatto\ gli in-
teressati; io non riispondo dell'<esattezz'a dell,'
ci,fre; pero, ,sie,come 'si parla di medi,e, ed io, ho
i documenti d.ai quali sono state desunte, 8i po~
tra sempre Ic'ontI'olla're se i risultati corrispon.
dano a verita.

Dunque: post 0' di Acquapend'ente: ne:! 1947,
media mensHe 10.263; 1948, 15.327; 19M.),
17.721.

Ana:gllli: ne11947, 11.654; 19,48, 23.162; 1949,
21.160.

IS~mtZast,a:re ,a leggeI' tutto, vi cito semplice-
menlte Ie e,iifre rrela.tive a1 1949.

Bracciano: 15.000; Camp'agnano 12.000;
MOll1t.er,otonrno 23.000; Poggio Mirt.eto 18.000;
SlVbaudia 7.000; Valent'lVno' 14.000.

Ghe que'st,e .eifre ,si,ano, 'es~tte mi pare cho
sia chia,r,amente dimostrat,o,dai do.cu:menti chn
1.0 e, ehe met-to a .di.sposi~io'll'e .(I,ell'onor.ev,ole
Sott.a'2.egr,e)ta:rio,ove egli ere'rna di servirisene, i
quah docum.enti sono, Ie liquidazi,oni miginali
dei C'oIDpensi mensili fatte, in eOlllfr,onto dei t'i~
to1ari dei p.osH te1efonki ,pubblici, dalla So~
cieta appaltante.

Prendiamo" .ano!l''8v.a,leSotto'seg'ret,ario,il po'.
Slto tdefonieo di Valent'ano: no'i t:I'Io'Via.moehe
neI 1949 'eS8<O'ha liq1Jlidat,0 lire 8.080 pili 4.370
di .straordinario pelf i.l gelllnaio,; lire 10.364 per
il febbrai,0;'8 per marzo. 8.070; aprile, 7.968;
maggl.o, 10.704; giugno, 5.226. Mi sono 'o'ccu
pate 'ilo d'i far,e 1a medi'a mens,He €I questa e ri~
suI ta ta in cifr,a tonda di no'v.emila lire, il ehe

e ~una conferma o.ggettiva di queHo'che si a~.
ceva.

Per Celleno' or'edo, che ,181media non vadii
oltre Ie urndici .0 dodki mila lire; io n.on l'ho
ea,lcollat'a, ma dagh elementi che ,dovreibhero
eOll'conere a formarla, 8i puo .de,sumere gros.so
modo, talecifra.

Montefiaseone, ehe ,e 1a is,eeonda eittadlna
della provincia di Viterbo, ,c.ome numera, di
abitanti, €I ehe 'per la sua p.osizione ridente;
per la salubrita d.el suo elima '8 spe.cialmente
per il suo vino famoso in tut:to' il mondo,
ritchiama, nelJ'.estat,e moIti viUeggianti €I ehB
pertant.o eun posto telefonieo diprimo, ,or~
dine; Montefiaseone, dic8'Vo, nel 1948 ha
liquidwto questi eompensi: gennai.q, lire 15.145;
'fethbrai,o, 15.271; marz,o<, 13.856; aprile, 15.480,
plili 1.4.60 d~ 6ItraI01r1d!inwrilo;mlVggi,o, 15.489, lu~
glio, 20.578 ~ ei,fra pili aHa, perche e inwmin~
ciata la villeggiatura ~; ,ag,osto, 23.000, set~
tembre, 20.000 per discell'dere a lire 19.000 in
ottotbre. Nell'ultimo mese, deemibr,e, .sono state
liquidate 35.375 Hr'e, perche in esse .sono 00m~
prese 18.495 lire relaltive a no'v,e mesi di partJi~
colariprestazioni, ehe, non eOIJIteggiat,e m!&Se
per mese, ,s,ono stat.e,calcolate, tutte in una
volta €I ehe quinidi rientrano lieU,a media ge~
nerale Holo per 1/9 ,e cioeper lir'8 duemila a1
mes'e.

Che IcO/sadehbooOlnlciludere, lo/norevole Sottose~
gretari,o? Debbo cO'llcludereche quest,a pover'a
gente, eon una finzi,onegiuridi'ca pili 0 mena
elegante, e ehe si ris,ollve in una2peculazi'one

~ no'll vostra, int'endiamoci, ma della Sodeta
coneessiona.r'ia ~ Bulla neeesS'i:ta di Ilav'OI'oehe

in questo' moment,o' ,as.siUa pili ,a men 0' tutti,
perchesiamo in un peri,ado, di diso'ccupazione,
vi,en Siott'oipo'sita ,a 'p'I'I8stazioni continuative per
un numero di 'me eccessiv,o; 'i<!e:he It''ichiede,
come necessita inderlo:gabile, 1',a,s.sull'zi,one dj
supplenti, non solo, ma a.1tresi di uomini, 0
quanto meno:di ragazzi di :fatica, per reeapi~
t.a,re gli avvis:i, ,itl tUUG' p.e:r un c<oiillpenHo:glo~
hale che ,no'n arri:va quasi maii ,alle 20 mila lire.

Cia lltO'll,risponde davvew a eriteri di equita.
Ma anche ISBvogliamo lasdar dia parte ogni
questione 'illmal,e, e limitarci 'allasemp1'iceap~
plieazione del di.ri!t:t.o, ,e fumi di dubibi,o ehe
per una 'e,sigenza giuritdiea, posta <dalla ,stessa
Costituzione, il ilavoratoiredeve esStelre rimu~
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ner,at,o secondol la quantita e l,a quaH:ta di la~

V'OI'Odia esslo' prestato', in modo, ('he pOSHia vi~
v,erecon dignita.Mi riferiBc,o ,a qllesto pril1'ci~
pio ,eo.stituzi'ona1:e, chiedendo,rul Go'Verno, nel
qual:e ho piena fidilcia, peI'lche sono un membr,o
fede1e della m~ggforanz,a, .che sia .appHICia:to.
NOll]8i deve fa~e 'com:e100struzziO ehe naseonde
Ja testa Botto raJa pm- no'll 'Vedere.

To,ho vist,OIqu.esto inconvenient,e, l'ho inqua-

drato nel sist,ema generale, ed ho' levat,Oi 1.a mia
debo,le voce per ,denunci,ar1o 'e chiedere, non
per i1 siOloca,slQi eOlJlrtemp1ato, maper tutti i
(asi simili, ehe 81a rilstaJbiUita La giustizia. Non

hoaltro da dir,e.
P,RESJDENTE. Ha faCfo,1ta d~ 'plarJ.are ["ono~

r1ffi7i0l1,eG8!lla,ti, SOltto's€lgr,et,air!ilodi Srbato per Ie

poS'te e Itelelclolli'unic:azi!oIrLiper ri'srpIOll1idlel'!~la q'Ue~
sta cinlt'efrpe~llall'za.

GALA TI, SottOls'elgretario di Stato per ~e po~
ste e telecomunicazioni. L',on1olr!eV<o\lie,intlelrlp:el~
].a,nt,('jha >colrr'ett:o 1a diziOin:e d>ella srrua i'l1'ter'pel~
Il:a,nza., e (j:UiIIlidi 'pralsISI!) T'iISlplO!n,dierlgli, 'P'o'i'Clhe ilia

>q1Uralifilcl'J,di ,C(a1po ,g~t,rt,a\l'ls teJ]el£OIIlI1eO nOIll €ISlils>OO,

ma esli'sltona, i'llveoo,clotme egli Isltielsslohia ri,CO'~
'lJos:ciiuta, ogelst1alriIdiipals1trit€lllefo,ni1c:irprubibHiC'Ji.

Mi 'ClOlnlselntia di ,dli1r'gli ehe,se 'aN'eSISle ciJ'CiOI~

s'ci1'Hto la ISIU:9JiillJt:elrrp!ellia:nzla,:olggi SlaTf!e[in gra~

dO' d!i, dargili una ri,slp,alst'a 'prreJcisH illre~ rigum:di

soprattutto di Montefiaseone e di aItr,i posti te~
j'ora/nilCieiltat'i. Palslslo in:v€Jee ris:polniderrlglip;ilUit~
tlo!sltO\\;,n ililIl,ea g,elnIPlraI1'e,7)ltr 'alVletnidloqui a mi,a
odiS'po'sizi'one un pra'8peltto ,abbastanza vasta,
ma non oomp1eto, dei }Josti t:elefonicipubblici.

PremeslsiOehe i raIPporti fra i titolari deI po~
sti teIed'olnici pubblirCie Ia 80iclieta TETI sono
retti da Icontratti' di appaIto, cioe con IClondi~
zioni '001llIco:rdatefra Ie parti e liberamente ac~
!Cietta 'be...

DE LUCA. Libemmente: questo non e
'eJs'ruttra.

GALATI, Sottosegretario di Stato per le po~
ste e tlJlecomunica,zioni.E a,ai 'pla,rBsinBelrlelslsraltla,
che rdlolvrleibibe 'BSiSie'rremo,]tlo rpdu v:i'giilian:te, J()1n:O~
r.eV1ol',eDe L!UJca,! .e chie:, 'quilIllda, rn~SIS:U(!lrarp~
p,orta ,di diiP!2Illdelll'z'a.iJl/terIOo.ril'le'eon it,itoII,a,ri
stessi, riisu1ta IClhe1a TETI, ,aImeno in a1cUrlli
casi, ehe Ie sonG Istati segnalati, ha a,ggiornato
le da:usole di ,carattere economico.

DE LUCA. A MOll1ltefiruslCla'Ilre nJO!.

GALATI, Sottosegretario di Stato per le
poste e telecomunfcazioni. Dal proS'petto ehe

io poss!eggo, 13 in eui sono e1encati numel'osi
posti t:eIefonici puibbHci con 'S'ervizi,o esclusiva~
!ffi>elIl1;e 'telemaniioo e ,con 'orari,a ,C'alllJtillfUialto, Ti$e~

va 'Ohe:ia 'CiOIm'}Jre:nlslamemo m.eiIlis,ue si. lal~gi'ffl,

8u1~8 lke 33 milIa,. DaJUa Is.tes.so priOlSlpeltitlo['isw1 ~

ta lilllalike ehe piudel 50 prer iCootolOOi po>~
.'St!t ,t€JI,e£OInirc,irpuibibPlirei fr1uilsoo Id!'un ealffilp~TI!SO
menlsli:l\~ superialre aHEi 30 mi:la llire; 'per i135
pleJrcenbo Ii 'compenlsi valriruno t!ra %e30 milia 1,j1r~
e Ie 20 mila; e quelIi che sono inferiori al1e
l:ir:e 20 miJra IsaiIliO,siolJ,osei, ,che vrunlThOda[1re-19
miJ,a 811 :l!ilr!eaUe 16.863 la Oeffi\mo, pla!S't.otele~
£uuiea cit'3rbo .aa:ll"aniOtrev,al1e'in:trer'pelilrun,tre.

DE LUCA. Amer.ei vedrer:e m rprJaiSipeltltlo,non

'P€II',aUra ma p.er1che qu.est,o e un ,dJa"t,OId:i ratt,e),.
GALA TI~ Souo8egretario diStat/) per le, po~

sM e telecomunicazioni. La idiiff~ffilza di trat~
tam8ll1lt'a tir"a !ilVla,rig,est,aif'i ha o:riogine Idlan ra"tto
oheUJn1a 'pI3Irt'e deil ea!ffi'P'8Il1'SIO, e!SISlelIlda ciOIIrurni 5U ~

ra't/a aJl'enMta dJe!ltrlalffk,o, varia a ,s,ec,a'llda de1l~
l'impa'rtrul1'z'a d'el palst,a teileifoni<ca. E .i'll'rattri 1ol~
gi1ca 'che i1tlitol],wre di UIIl palsvo telelf,alniea a
gJ,rlaJndeItX'arffi'cioIs.ia oa\Ill'}Jle1nsmltloinmamiera SIU~
p,el'liarre a, qu'ella ,olei tii,t.cfla,ridi un rplOlsltlO'Ic!he1ri~
c.hiireda.p,rrelsbz'ioni:r€llatiVlamente limit:a:tle. Co~
mUllliq'ue"Uoilli'dlifferelllza ci deve ,eSiser,e!.

a~n a,llcuini catsi e nelC<elSrs.arioc.he ilges:to.re

te'DJg'a 18111eISlUe di'p'e1nrd,elnJz,e'.un ,swprpi1:ellllte, oltr'e
clhe per l"orrur1ta anche p'ffi lla iSi!ffi11lHlailllelitade~le

'PIr~lS'tazi'ani (Iservizi,o rdi leOimrrundicla;zlialllliThTibane
ifid 'inlterurba!IlE!, s,errvi;zi ,ali relC'arpilt1oaiVVi:si, s:elr~

v'i:zi di tra.smdisls~'alne e rd:c.ezi'o!nietlel~diolnilcae le~
Ieg-r'3Ifk.a, nlolll'che ,a,c:ciet.tazialne :e recIBlp!ito delgJi
sbels'si. T,aili 'P'reS'tlazionii m g!Bist'airedl8lve dade,
ma ~ mi cansenta 1',anmeV'0'1eint-erpellante di

£amgf1i.e1<o 'I'IiI1i€IVar,e~ in gene:re qrUalsl] trrut.ti 1"i~

oor'rallltOa11'iOlpe\l'la p!iit.l10'me.no Is:a]trrrarilal d1. piel:r~
elrlne di fami'glira..

DE LUCA. Quesrue non si ;dev,onDipagare?
GALATI, Sottose(Jretario di Stato per' le po~

stee telecomunicazioni. Na'll d:i1eoq'UielstiO,dlilco
ICih:e;slpeSISIO\ eaIllcalrr;e l'tn t'fJfie.sse!de1.gestocre di
'aV'B!rieun raigazz'o dlelHaproprL9! familgflli:aiIm:pie~
gatd in modo redditizio per il ,complesso fa~
mma:re. La ,societa TETI, opportun:amente
sloJ;leClHata" haalslsieuratl()! ,ehenlo!n manlooera
,di 'PiS'ami:DIBlf1eq'llJei 'Cia:si Ipruriiloallawi :SlU1lquaM sia

sbat.ao '8191ra'l"ilc:hi.an:nra,t:a ,la 'SfU'a:aHenzi,oinie. I/iiIl~

tieiI1peUante milhia Isiortlt'atp'alstloil easo ,aii MlolIl'te~
filt),soalne: 1ll1eifalro la'g1gieltt,oldi un .esarrne 'partileo'-

~Plre, rma P0l8:SiO :a,ssioTl1rialrg+l,i lC1hoe,eolllls!ild,elrero det~
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ta'gUi,at.amelllte, CiRiS'O p€lr1c,aJs'o,tuttla Ja Bit.l1Ja,~
ziolne, e ,('h\eil Mi:nilsltlBlro~ara 'il,pOrssiiblilleper md~
gliorare .la eondizi,one economica di quei ge~
stor:i di 'posH tele£oniei pubblici meritevoli di
,esser'e migliorati.

DE LUCA. DOlmianrdodi ,piar,lare.

P RESIDENTE. Ne bj8JTalcl(:>!l,ta.

DE L DCA. I.Jia rilslplolsrba,,oOlrt'8lsedjBrrl'Oinolfe~
vOll,e 8oHolselglN:'ltra1riio! mi i1a;srciilru i'n geniB!1"a:le sod.

d'iS!fa:tto.Volrfrei Beunlplieement'e o!s:g,Ejrvare che,
q'Ulamdosi t!ratltla dli >CIolnidJiZlilom:idi vitia, ,c'e un
minimo ,di esigenza che tdeve esserea:Hsicu.
ratol.Capisco che Ie maggiori pres'tazioni che
YI:lchi,ede 'U:n 'PIOlsto t.elleITiotnko Iii 'partlilcol:a,!'e im~

'PofltalniZ!a. dreibhall10 €ISISierrSteruute in divert'sla crOn~
Isj.dlen:~alzione aiIlicheilll IO/I1dli,neana rem'Unerazio~

ne. OO'ill'U:nq'Ue" r.esH fe'l'IDO 11 p'rilllicip,i1o, ehe
rpuo €IS:3iere clom1iVlilslO,dla t1Jrtt:i, chs finlc:he n'O'Il si

,sia r'alggi'U1nlhu 'Thn ;JirmHe d'i clom'P<€IDIStOICihe lalss'i~
<mrli un t,en!Clrle di vHa diilgnHOislo" s,elcoll1do il vo~

r'ere IdJetlla GOlS'titruzi,o\ni8!, i:1 [iaN'or'at'o'I'e ha ,d~T1itto
dii v€ldell'einteJgiI'lati i ISI110iemOll'ume:n;tIi. Mi per~
metlt,o di ,f,a,r pr'8isl8iht,e Ic.he i ld!ilp'8Il1id'EmHdkelt1i

dleUe sooi,eta t,e1e£o!n:iche, niellle >Citt,aidline rdorve
,€Isis t,OIl10 di'l'ezlilolni, [!lIOIl1,eISIS€ln1d!o hand'itcaJp'p at i

dacon tra tti Idi 'a~ppalt.o'fittizi, l'ealizzano sa.
~a,:ri lS'olddislf'aICell1ti. G1i '1]islCieri, rad eseim~lil(}, eOIll

OIr:ario limita:tiodJi '1av,o>riO, ,o[tre l,asi'<mrezzla

dd'll'emo!luIillr81ll't,o rrnens:illre, ~ 'a diff~rlell1za del
p,er'Bo'll'al'8 dfji pors,bi t,elelf,o:nliici~ 'P,ercepdls1eono
stip-enldi ,che iolscHlall1o ,dla,]lle 30 13111,e40.000 iii!rle
per 'lra :8'o,la 1,0Ir'O'Prels1tlwziOlne (illl!diiV'ildrtlJale,,senza

dOY-eir riclo'r'relre celI't,o 'a siU'pp'l,em'z,e d'i famini8fI'i
o dialtri. Cap'isco che, in linea pratica, niel d'e~

\sid:erio dii a:sisi,cur'alr!si 'Uin gtUJBId!algDIO\,i lCiorrnpo~

nenti >del g.ruppo familiare siprre:stinolper Ie
ISlu!p'pl~nze s,enzja, sO'vel:r<ehie 'EjSltgrelll'Z,e, Ie rCaJpi'SicO

HJt/relsi c:orme do rp:olS's!ai€Issere tenrut'o preslffilt,e
da chi£ornis'08 il lavor,o; ma che quresti ap~
prnifiHi ,di ,questa sihrazi,o,ne 'peT [H~giarle Oigni
remunerazione non mi sembra ne morale, ne
gil1Jr'iidj!C!Q(,nle Cio'r'l'eM,o; fraincrumente mi ;s,emlbrla

UDiOSif,rut,ltlame,nto dell laviOr'o deif,a:n!ciW!ili lEi,(Leli
minoTenllii. L'illidividu!(j .che prest'al La s'UJa o'pe~
ria ha dir'iitt.o ,di ve!d,er's~la r8l1DiUnieIlataatnlche se
e fi.gld,od,eIl leap'n~'s!eM'o,retelefonioo.

AffB!rm9iti questi 'prindpi, io mi lattoodlQi dial1a
's'OJI1~,c:%uoli'ne del Gorverlll'o'ehe si rrirpari nelt 11Ii~

mi tie ,del :p,ols.siIb1i!lela qru€lS'te ill1igil\lslhiiziiE!,che ,noi
slBlgna:liarilnla:aipip'Urrt,o~ snkJi IpertGhe ,esse Isilan'O
rip8irate. I !

Annunzio diinterpellanze.

PRE,SIDEiNTE. GOrn1:unj.co aJ ,selllrato Qhe e

perven'lltaa.llla P'r'8lslilde!JJ:za Ull'a i.utie!rp'8lHalnz,a
(}Onealrattere d'wlgrenz,a ,da Ip:a:rte 'de!i 'senatori

BOIS'CIO\,Fio>ealcda e SRJoIDOnEJ,~i'V'ol1tla a\t Mini~

lS'trO dieil1',aiglilr'clollturla €I delle r01r'8JSrtiei.Ei dioolbt,a
a '8ioll:1ec.i,t.a;r;eIl"j!mmed:iatn inizi:o dene 10lpere di

,ster'ramel:nto dei calnaH ,d.riihOllliifilcas!Ul h3JciTllodelll
baHsio V olt1trtnO in t,errtalt i la ISielguito den ',al,lill'vio'~
nede[ 2ottlolbre 19.49. T!alli 'olpleTe is'OinOI'Thrlg'0nt1il'e

indi,spE:Il1:s!aibili per rendefl8 po'slsiib'iiJe :ailme!nio :lie

seminel p'rirmarveriM, .8'11eirc!a 8 mii11a ,ertitlari linlolll,"
dalti:, l''U~gelllzae t,3Jle tola gi't1JstlilfilcaTl€lil r'iieo~s,oi

a1 delc.relt,o~l€igg>e, qualolra il Minilsltro dell:JI'I3Jgiri~

coiltmr:?1 Inon tors.se in g'rado Iii !8IUt'O,rizzare 1101

immB'dia,to 11l1'izi,o dei l'aVlolr!i\.
Py,8igo i/1.'G1orvei:rno dli ,dlilchiia[1a,y!e q'Uia;nd.ro int8ln~

dla rispotn,die!re ta qllJlelst>ailnlt'eJI'pellanza.

:CANEV ARI, Sottosegreta,rio di Stato p'er

l' agricolturi(l e foreste. n Gorver:niO 'potra. risipon~
derre marrt'edi 'Prlolslsiilmo.

PRESTDENTE. Be nonsi flRll1fiiOaltrs rQlSi~
s,srvazioni, 10 ,svolgimento :di qUJ8sta interpel~
la:nz,a. rielstla fissa:t,o ,pelr la Ise.auta Id1i marleJdi
prolslsirno.

OOmUni0Q inoltre che alla Presiidenza e I>er~
venuta anche la seguente interpellanza:

Ai MiniS't~: rdreInin1dusltrtia '8 del cO'illmel'ci'o' e
dei lavo'ri puhbli~i, pie!r 'sla~er~ :Sr\:)e qruanJdlo s1
inhentda rea1izzar'e H preZ2;O unico nazi:onale

'Per c,a't.eg;orie di eonsumo deli}\~ner<gia :e'J.ettr'i~
I~a., 'olndle plOlrfl2'fin~ a rd'anno'se Ie dngliust:ifi.ca t,e
,spere'ql1'azioni tra l,e va,rie r'egioni, che rapprle~
,senhano un o.s,k\ICloij,oana }ungamernte 'attesa
i]1!dustrial'i'zz8Izione de} Mezzogio,rno (197)..

GENOO, CIASCA, DI' rRocoo, TA~
FURI, TARTUFOLI, GIARDINA,
LAMBERTI, RICOIO.

Annunzio di interrogazione.

PREISIDENTE. Ptr!8Igloil ,selnato'rle Iselgrelt!atI'i,o'
didalr Ilet't1lr!R!,di una linitie!r!l'orgalzliloine,,c,on ,ri~

'ClhieS'ta diI'l1s1polsha is:critta, ip€rvenrurtraaUa Pre--
sidie:n!z:a:

CERMENA TI, segretario:

Al Ministro :d€iHa difesa, per sapere se non
rit,enga 'olpportuno t1raS'ferire e ria,ttivare in
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8enato della Rep'UbblictI

DISOUSSIONI

ForB C'oHa magg1:or.e possibHe eelerita i se'rvi~
zi gia attri'buiti, in dettaClltta, all'orfficina aero~
nautica grandi riparazioni, e per conos'~ere a
ehe punta 'si tro'Vino i lav.ori €I .le pratiche pe:r
d sUt(iJdiett,oservizia (1050).

BRASOHI.

PRESIDENTE. Mlrur:teldi 14 mar'z<o s€ldfut,a
pubblie.a iaJIe IOlre16, col seJgruenJtle IOlJ:'ldinedeft
g1iorn:o:

1. Interroga~oni.

II. Svolgimento dell'interpelIanza:

Bosoo Giacinto (FOOAOOI.A.,S.A.LOMONE).~
.Al M ini8tro dell'agricolt1tra e delle Pore8te. ~
Per solleeitare l'immediato inizio delle opere
di sterramento dei canali di bonifica nel bacino
del basso Volturno, interrati a seguito dell 'allu~
vione del 2 ottobre 1949. Tali opere sono urgenti
e indispensa bili per rendere almeno Ie semine
primaverili su circa otto mila ettari di ter~
reno inondati: 1'urgenza. e tale da giustificare
pienamente ilricorso aldecreto~legge, qualora
il Ministero dell 'agricoltura non fosse in grado
di autorizzare l'immediato inizio dei lavori
(198).

III. Discussione del disegno' di legge:

Disposizioni per lelocazioni e subloca~
zioni di immobili urbani (742) (Approv~to
dalla Oamera dei dep1ttati).

VI.' Seguito della discussione del disegno di
legge:

MERLIN Angelina. ..,.Abolizione della rego~
lamentazione della p:rostituzione, lotta con~
tro 10 sfruttamento della prostituzione al~
trui e protezione della salute pubblica (63).

V. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Esecuzione del Protocollo addizionale .

all'Accordo di pagame~ti tra l'Italia e la
Francia del 22 dicembre 1946e scambio di
Note, conc1uso a Parigi il 26 D;larzo 19,19
(780).

2. Accordo fra l'Italia e l'U.R.S.S. sul
pagamento all'Unione Sovietica delle ripa~
ra2lioni (648).

3. Esecuzione della Oonvenzione tra il
Governo Italiano ed il Governo federale au~
striaco per il regolamento del transito faci~
lita,to stradaletra il Tirolo settentrionale ed
il Tirolo orientale attraverso il territorio
italiano, conclusa aRoma il 9, novem~
bre 1948, e relativo scambio di Note del
6 maggio 1949 (844).

4., Esecuzione della Oonvenzione tra il
Governo italiano ed il Gov'erno federale au~
striaco per il regolamento del transito fa~
cilitato ferroviario dei viaggiatori,dei baga-
gli registrati e delle merei sul percorso ita~
liano compreso fra Ie stazioni austriache a
nord della frontiera del Brennero()3renner)
e ad est della frontiera di San Oandido
(Innichen), conclusa aRoma il 9 noV'embre
1948, e relativo scambio di Note del 24 mag-

'gio 1949 (845).

5. Autorizzazione di spese straordinarie
del Ministero della d\fesa da effettuare nel-
1'esercizio finanziario dal 10 luglio 1949 al
30 giugno 1950 (617).

6. Modifiche aititoli I, II, IV e V della
legge sul lotto (354).

7. Provvedimenti a favore di coloro che
hanno bonificato, prima del 24 maggio 1946,
terreni minati (207~B ~ Doc. XL VIII)
(:IN 1WVOe8ame ohie8to dal Pre8idente della
Rep1tbblica. Approvato dalla Oamera dei de~
p1ltati).

8. Istituzione dell'Ordine cavaijeresco (cAl
IQ,eri~o della Repnbblica italiana» e disci~
plina del conferimento e dell 'uso delle ono~
rificenze (412).

9. ROSATI ed altri. ~ Ricostituzione di
Oomuni soppressi in regime fascist a (499).

10. V.A.RRI.A.I,Eed altri. ~ Modifica all'isti~
tuto della liberazione condizionale di cui
all'artiC6lo 176 ~el Oodice penale (801).
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11. .Autorizzazione all '.Amministrazione
delle Ferrovie dello Stato a contrarre mutui
col Consorzio di credito per Ie op8re pubbli~
che fino alIa concorrenza di lire 25 miliardi
per opere patrimoniali (834).

12. OASO. ~ Rivendicazione delle tenute
Mastrati e Torcino e delle montagne bo~
schive Oupamazza, Castellone e Santa Lu~
cia, da parte dei comuni di Oiorlano e Pra~
tella (Oaserta) (402).

13. Estensione, nei confronti dei salariati
&tatali, della disposizione dicui all 'articolo

10 del decreto legislativo luogotenenziale
21 novembre 1945, n.722 (570).

14. Ordinamen.to e attribuzioni del Oonsi~
glio nazionale dell 'economia e del la voro
(183 ).

La Is:eldu,t'a e toH,a COlre 11.50).

Dutt. CARLO DE ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei ResocontJ,


