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VARALDO, f.t. segretario, da IBttura deJ
pTOLBS-SOv'e-rbale della seduta prec.edente, Chd
{I approvato.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico- al Senato che il
senat-or'e Zotta ha presentruto, a nome dell a
5a Commissione permanent-eo (Finanz-e -e t-e~
soro) , Ie relazj,oni sui .sBguenti dis-egni di
legge:

« Var:iazi,o!IliaLIo stato di ,p'l'evisione dcll.'en~
trata, a quel!li della sp-es:a.di V1ariMinisteri ed
ai bilanci di talune Aziende autonome, per
l'esBrcizio finanziario 1949~50 (primo- provve.
dimento)>> (731~B), (approvato dal Senato e
modifieato dalIa Camera dei deputati);

«Variazioni alIo stato di prevision€ dell'en~
trata ed a quelli della spesa di varj Ministel i
ed al bilancio dell' Azi:enda di Stato per Ie fo~
reste demaniali, per l'es,ercizio finanziario 19,19~
1950 (s.econdo provvedimento)>> (907).

Queste relazioni saranno stampate B distri-
buite. I relativi dil£egni di l-egge saranno posti
a,}}'.ordine del giorno di una d-elle pr-ossime S€~
dutB.

SvoIgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'-o'rdine d-el gio,rno reca 10
3v-olgimento di interr-ogazi-oni. Prima e quella
delI'onorevole Menghi al Minislro delle fjnan~
ze « per elapere: 1° se noOnritenga TIIS,poOlllldere
al nostro sistema l,egislrutiv-oche sia conside~
l'at-o agrario, soggetto alla relativa impo-sta e
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non a qll'eUa di rieehezza moibile di categ'o~
ria B. il reddito realizzato da diretti produttori
che, in fmma assooiata e piue,omunemente in
forma coo.perativa, effettuano lavorazioni dei
propri proc1otti che rientrano neLl'eserc.izi,o
normaLa dell'agric,oHura, ai sensi dell'artico~
10.2135 CQldi,cecivile; 2° se, dato i,l dissensOoesi~
stente tra la Gommissi,one centrale delle im~
poste dir.eHe e 1a Magistratura ordinaria circa
fruhr1o(gazi:one,0moo-o:degl'i .artiGali 29 e 30 d:el!la
la leggie 8 giugno, 1931, n. 1231, per eff.ett,o de~-
gli a!'tieoli 4 e .25 della legge 29 giugna 1939,
n. 976, in attesaehe si abbia una par.ola dejfi~
nitiva da parte c1011as11'pr,emaGart,1jIdi cassa~
zi,one,appur.e una ultefi.o.re norma giuridica
the rieonf.ermi ledisposizi,oni contenut,e nei
:mdc1etti articoli 29 e 30, non rit.eng,a ri>spon~
dente a giustizia tributaria che da parte degli
Offici deLle imposte si pwceda agl.i accerta~
menti a carico delLe woperative per 181tra,sf.or~
mazione €' lav.orazione dei p.rod-otti agriooh, in
modo che l'imposta da pagarsi non risulti su-
pe.riore a quella che sar.ebbe dovutaapplic.andv
gli articoli 29 e 30 suddetti; -3°se non riltenga
assolutament.e neeessari,o e rispondente ai prill~
cipi del nlolst,r'o'Isi:stema 'trilbutarlilo ill1slerirenel~
la legge sulla riforma d,e;glio-rdina.tnenti fiscali
una precisa norma che dichiari agrari,o il red ~

dito realizzat,o coOnl,e lav'orazioniche rientrano
neUe attivHapreviste dall'articolo 2135 Codicf:
civile; 4° s,e, infine, non ritenga, di dichiarar.e
esenti da'ogni tributo Ie piceolec'o,o,perativ-e
per ht lavora'zione e trasformazi,one d'ei pr'o.~
do.tti agricoli che r,estituiseono, totalment,e 0
quasi ai pro,pri soci i pwdoW 'ottenuti daHa
Lavorazione di quelli agricoh rispettivamente
conferiti (9.97) ».

Ha fac.oltadiparlar,e Fano.revo}e Castelli,
Sott02-egreta60 di :Stato- perle finan z.e, per ri~
spo,nder'e a questa interl'ogazione:

CASTELLI, Sottosegretario di Stato per le
finanze. ,L'onol'ev.ole senatore M.enghi sonelv;),
una questio:me d-elicata -e che interessla un laT~
ghissimo s-ettol'e del mo.viment,o eooperativi~
stiea. Sono. ,He,toOdi dire subit.o ~ comec,erta

mente -il senatore Menghi sa gia per alt-ra
via ~~ che, neUe more tra la presentazione e 10

c:,volgimento di questa interrogazione l'Ammi~
nistrazione finanziaria ha pr.ovvedut,o ad an
Gare largamente inoont1'o,e,on un adattamento

pra tie,o su cuioll'a riJfe,riro, alle .esigenze dei
eo-opera to'ri.

Ril,ordo ehe la legge 4 aprHe 1939, n. 589,
conoel'nent'e la r.e,visio,ne g.enerale degli estimi
Ciata:8ta1i haI ,diiiSipO'slt,ocih€ i C{'IE'I<Mit.i di na tu~a
agrarlia venga1no Si8IID'pIl"ed,et'€.irmimJat.iCion m me~
todo catastale, abrogando. og;ni contraria dispo~
sizion.e. Ora, po'ichie il Catast,a determina tali
r,edditi solo in t,estaai poss.esso,ri ~ireW del
fondo, qualora questi redditi fo,ss,er.o. prodottl
non dal pas,sessare del fOI1ldo, ma da terzi con~
duM,ori, costituitio non in cOloperativ'e, questi
reddiltiandrebher,o esenti; ,81allo,ra vi'8n fatt,o
di applicar.e l'artieolo 4 della legge suU'impo~
sta di l'lechezza mobile, i1 quale dispo.ne che
ogni wddit.o, anche di natur.a f.ondiaria, il qua~

:lie ,non ve:nga IQol:rnunque ooll:p:iltoOidaJl'imrp,ost:aJ
sua propria, debba essere eolpit,o. daUa impo~
sta di ricehezza mobile, in quanto tributo .eLi
carattere :generale.

Per la verita questa que1>itione da me sche~
matizzata nelle 1ine'e els,senzialie Istata larga.~
mente dibattuta ede an tara avanti alla Magi~
Istratura, dove nQn sempre Ie sentenze dei tri~
bu:nali di merito SiO(nostate ,collicordi, ne anco.ra
il Supr;emo collegio S1,e pronunciato SIU questa
questiane. Natudllmente,. l' Ammini\3ibrazione
dt1ene ,che liadi'S'po.s,iziO'ne della legg.e dell'S
ago&to 1936, la quale dichiarava elspliidtame:nte
di natura agraria il reddito prodotto attraver~
.80 la prima m~ni'PQlazione dei prodotti fon~
diari, sia impl1ircitamente abrogatad'alla legge
del 1!)39 suI Catasto, cui ho dianz,j atccennrato,
in quanto questa legge conti1ene, come tutte
Ie leggi del~nere, 11'11artieolo il qua]e abroga
tutte Ie dlisposizi'0'l1i in1compatibili c'0n1a legge
stessa. Cio non t,olglie pero che 1a natura eco~
nomilca di qUej,\1:1iredditi s1a. indubbiamente .e
rimangaagraria. Ora, l' A1mmini'strazi10lne si e
trovata in quel,rto singalare ;caso: di essere ,con~
vinta della naturaa,graria di un reddito, ma
di doverl0 tassaI1e attraverso l'imposta di ric~
,chez~a mobil~, appunto ,cOlmeimp03ta generale
compl'ensilva di tutte Ie tassazioni, qualara;
queste nom venganc, attuate attraversb una leg~
ge partkalare; imposta di riechezza mobile,
.che comporta una a1iquota notevolme.11ite. SUipe~
dore all'aliquata normale d~ll'imposta sui red~
diti agrari. Ed a11o.ra l' Amministraz:ione finan~
zi,aria ha 'creduto, .in attesa ,che la giurispru~
denza definisse chiaramente e de<ti.nitivamente
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il ealSO,d[ adottare un espediente, ehe potra
presentare incom~venienti, icome di solito questi
eS'pediel1ti di natura pratiea hanno, pen'> ha
il vantag.gio di and:are j,lostanzialmel1te incol1~
tro agli interessi delle categorie ilIlteressate:
l'Amministrazione ha doe convocato i rappre~
'sentanti dri tali catelg:orl'e a Milano nel dieem~
bre soorso, poco. tempo dopo 'cille il senatore
Meng'hi aveva presentato. la sua interrogazione
e chealtro parlamentare aveva pr1esentato ana~
loga interrogazione nell'altro. ram~o'del Parla~
mento, ed in quella sedesi ,e addivenuti ad' un
aceordo Isecondo.cui qUE1,ltJiredditi sono tassati
i,n bas,e ad un ,Cio.efficientedi produzio.ne tal.
mente baslso petreui praticamente Ie categorie
interessate vengono a pagare una imp-clsta ehe
e quantitativamente uguale 0 di poco superiore
a quell a che v-errebbc'roa pagar.e se £os8ero
tassat1.i attraverso. l'a leg'ge sUfi redditi agrari.

r,o non credo ch6 l'onorf.>v,o.leM,enghi v,oglia
che ripeta qui tutti i termini di questol acoord'o,
ormai bOn noti, Bast,6'I'ehbe considerare chf'
per Ie cooperative che pr.oduc,on.o,pro.dotti ca-
seari il eoeffici-ente 'per l'anno 1949 ,e calcolat,o
in ba.se ad un reddito di 130 lire per quintale .

di latte lavorato. Chi sia app,6Jna pratico (r
questo settor.e sa benissimo che i] Goeffieienti:'
,') molto basso .e ass>0,lutament'6 so.pportab;le
"nche in periodi di 00ngiuntura economica non
molt.o favm,evole, Gome l'attllal,e.

Credo di avere con quesla risposta g.oddi~
sfaHo non s,oltanto la richiesta d€l sena t.ore
Menghi, ma anche tutt-e J.eesigenze pili ril'e~
vainti di queIla vasta ,categoria di eooperatori
Ghe i1 s-enatwe Menghi va;lidrumente rappte~
semta.

PRESJDENTE. Ha fawlta di parlare l'ono~
revole Menghiper dichiarare S.e e sod-di.sfatto.
. MENGHI. Ringrazio l',onorevol,e Sottog,egre~

tari,o Castelli ehe,anlchepriiffia ehe sidji'leutes~
SB questa int.enogazi,one,e Gorso ai ripari €
ha .eliminat.o una ingiustizia palese. Deside~
l'er,ei, pero, che l'aeeorrdo per la riduzi.one del
15 p€r c.ento, applic.at.o n€Ue provineioe di V e~
nezi:a, Treviso e BeIluno, fol2ise esteso anche
aUe z'One di Thi,ene ed Asiag.o. Gosi purre rac~
wmando che i coueordati eonclusi a Milano
il 17 dilcemhre, tra glliils:pettori .compartimentali
d.eUe impoiSt'8 direUe e i rappresentanti delle
")Irgauizzazioui eoope'ra.tive, sianoeffettiva~

me!l!te eseguiJti idagH Uffiau plrio'V,inJC:i:allieon so]..
lecitudine .e S€HZa impacci hurocratici.

Fa.cenidlcl 'Una bI1eve digressione, attiro l'at~
J,e117ion€ del 80tt.o,segretario, .0nolr.ev.ol.eIOastel
ii, ST. quelche avvi€n.e in provincia di Bari.
ITI!fatti laggili, in quella provincia merida.onale
~ l'argomento mi .e stato prospetta1iO s.o.loora

dal sflnat'ore Genco, sempre diligente Thel cu~
rare gli int'eressideUa sua region,e ~ i eolti ~

vatoridir.etti usano pr,endel''8 in affitt,o con

"ontratto unico una certa estensione di t.err.eno
che poi dividonoe che COiltivano ogmmo per
conto- suo con i pr.o;pri modesti mezzi. Ebbene,
Ie agenzie d,ell€ impost,el tassanQ questi colti~
vatori come s'ocieta a carattere speculativo
m€ntre si rtr'atta., in effietti, per una part,i'c,olare
consuet,udline d,el posto, di affitti sti,pulati so1i~
dalm€nte. Quindi his.ognerebbe evitare che £'08-
s,ei,o sotto,posti aIle esose tassazi,oni -di riechez~

za mobilie.
CODiSilg:lioal senatore Genco di riunire i suoi

~miCii agri1coltori in eooperative onde ottenere
silcur:i benefi,cii dal TIseo.

Nel compl'esso, eoanunque, mi dichiaro slod~
disfatto dena risposta datami dall"onorevol~
Sot tos egretario. (A pprovazioni) .

PRE,SIDENTE. S-egu'e ,1'interrQlgaZQ,oine dei
2enatcri Mastinoe Oggiano ai Ministri della
nubblica istruzione e del ,tes.oro: <1:perche d;~. .
ehiarino Be non ri-tengano necessario ishituir€.
in mQdo ddilIlitivo, la fac-olta di agr.aria nella
Univ.ersit.a di Sassari, in ,con£ormita aIle esi~
genz'e dell'agricoo>ltur,a dell a Sardegna ~ (1002).

Ha fac.olta di parlare il senat,or.e V~schila,
Sotto:3egretari,o di Stato per la pubblica istru
7i-one, per rispondere a quelsta interrogazi,one.

VI,SCHIA, Sottosegrefario di Stato per la
pubblica istruzione. L'istituzio11'8 dellafaeolta.
di agraria preSBO l'Universita di Sassari trova
il suo f.ollldamento nel decreto legislativ,o, luo~
g.otenenziale 28 dicemlbre 1944, n. 417, che pr-e~
vide losta.nziamento di <lire 30 miHoni per 1e
spese !d"impianto d~Ha f!aJeOllta.Tta.l€,somma no'll
e 8'tata. .RnCiolrae.r1olgat,a 'pl8irlCihielafacoHanon e
stata istituita. Hanno funziolllato., ne}fr.a.ttem~
po, i primi tr,e anni dell eOTS'Odi l'aurea in se~
guit'oad as,senBO di mas-sima d€.l Minister-o del
tesoro: quest'anno s.arannoaperte },eiscrizioOlll
auche al quarto anno. Per Fistituzio'ne della
facolta, i1 MiuiiSltero, aHo scopo di alleggerire
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1'.one'fBstatal'l\ ha in teressato. l'Universita di
Sass1alI'i;a.,stilpula.re ap'po,si1ha'Cioilvenzi'on.eeon
gli enti l.o.cali, i quali hanno deliherat.o oontri~

'buti, .a decorrem dal 1948~49, per complessive
lire 2.372.000 'annue e per la durata di .ott.o an~
ni. Altre lire 2.768.000 di :entrata annue 8'ono
PNrvist.e per tasSJ0 e oontributi degli studenti,
do,e in tutt,o lim 5.240.000all'anno. Ploiche Ie
spese di funzi.o,nament.o ammontano- pe<rogni
a:lliHoa hl'e 32.205.300, la somma ,cbe >d!o\vrebhe
tar carico a110'Stat,o.siaggira sui 27 milioni. In
sO'stamza.,si Itratterelbbte di eo;nsohtdare a oa.rj'0o
eLeUo,ISt'at.o i1 c,ontributo di lire 30 mili.oni,
pramersso una tantum per 'Bffetto del decreto
Iegislativ,o luogOttenenziale 28 dio8mbre 1944,
n.417.

TuttC1 do e stato fatto p:resente ai com.
petenti .organi finanzi'ari che, nei limiti delle
ri.strette disponibilita del bilanoio 'Statale, stan~
no es'aminand,o la pOossibilita di ad,otbare il
r)f.ovv-ediment,o richi.esto. Tuttavia, avendo il,
Ministero. del tesoro d'atto presente che avreb~
he eOonc,e'ss,o, il 'suo 'assenso a c.ondizione che
l',onere della ,spesa fosse stat,o ridott.o, il Mi~
nistel'o dellapubblica istruzi,one ha interessa~
to, .al rigual:eLo lecompetenti ,autarita accade~
miche. Di conseguenza ilRetto-re del1'Univ.er~
sUadi Sa,Sisari ha rimeslso 311Miinistelro un n:ruol--

v,o piano finanziario,nel quale l'onorere t,otale

della spesa viene ridotto. a sale lire cinque mi~
Honi per i sOlli quattro posti di pwfesso.re di
ruolo. 11 Minister.o della puhblica istruzioOne
11,aquindi nuovamente pregat,o il Miniswr-o del
tesoro di riprendere in esame 1a questione sul~
la base .appunto' del nuov,o piano finamziJa,rio"
ai fini del SUOIassenBO definitivo 'Per la i.stitu~
zione della fa,coOlta di ag~aria press.o l'Univer~
sita di Sassari.

Standocos! Ie oo,se,e da pensare che la qUie~
sti.one Soa,ra pres.to. c1efinit,a in S,€IllS'Ofav101rev,01.e.

PRESIDENTE. Hafac.oUa di parlare ilse~

n'ato'r'e Mastinoper dichiaTare Sf.)B s,olddisfatto.
MASTINO. Ono'I'evoli c.olleghi, c11,e l'istitu~

ziolne di uilla facoUa di a,graria in Sardegna,
f~ pili precisamente nell'Universita di Sassari,
ri,sponida ad una assoiluta eSlig-enz,a dell'econo~

mi'a e del1a vita isolanae fuod dis0ussione.
Gh st'es.si Ministri int.eressati, que,u,o della

p'UJbrb:liew iiS.t.rluzione e que110 dell iJesO'riO,iQlOIIl
hanno mai posto in dubhio questa aSSoo,luta ne~

cessita. Quel10 ,che e venut.o meno, inv<eoo, e
il proposito di una Ho.luzi'on<erapida che con-
s'Bnt,iss:eper l'appunto che quel1a ,esigelliza, Ti~
conosciuta di necessitaassoluva, potes,Sleavere
attuazi,one pratiea.

1'0 pl'endo soprattutt0' 100spunto per questa
mia dichiarazione d:all'ultima ,fl'lase usata da.l~
i'.ono1'ev'ole 8oUosegr'etlario per la pubblica
istruzione, il quale, ripetendo 1a dichiarazi.one
~att1a gi.orni .or S'OnOin ,risposta al sBnat'0Te
Lamherti, si B limitato.a dire chf.) sp'era e che
preY~'e una soluzio:lle fav,ol\e,yolledella pTatica.

ODio~evoli c'O<lleghi,la pratka e in corsOoda
anni! Nel1948, e prooilsamente nel dicembre di
quell'anno, IBautorita accaruemiche' pl'1esenta~
rono un Pliano organioo ridotto per il funzjo~
namentc\ dell'Universirn, non Isolo, ma pre.sen~
tarono un piano, in UITIIcerto Isenso, autonomo
in quantogli studentistessi 8i impegnaTion'o a
versar.e un contri,buto persion:ale ,annuOodi die~
eimila lire in pili d~ne tasse Iche, come studen~
ti Ullliiv'ell'ISitlal'li,el'ano in dbibHgo di prugal'>e.GH
enti 10Ciali, dei qua'I.i ci ha pal'11atologgi il Sot~
t,o.s<egr,etariodi StJabo, fin da aHora, ,si obb1iga~
r,an.o;ad un, contributo annuo 'a favore della fa~
colta di agraria presls'o' l'Universita di Sas
81a1'i.

10 ora dico: se 8i eOlllsidera che questa
quest.ione iu.m~sa ta. punto gia dJa al1ora; Se'
si eonsic1era che il mette1'l>aa pun.to rOBe neOO3~

sari frequenti c.ontatti tra gruppo parlaiIllen~
tare- sirdoe -organi del Gov.erno CO'D.l'adesiolne
tIi butti i parlamentari, senza distinzi,ane di
partito: che insist'erono presSoo l'uno e l'altro
Ministero interoesS'ato; se si eonsieLel'la che gli
en;ti 100ali ~d(iilIllolsttrruI1Oono'8'pirit1o di Bwc.rifirio,
eome loavevano dimostrat,o gli .stndenti, si d.o~
vrebib3 rico'noscere da parte df.)l Ministero del
tesoro e da pa<rtedel Ministero deUapubblicil
istruzioneche l'istituzione della fa,coHa dl
agrarJa a quest',ma aV'rebbe doovuto essere dt"
dsa. 10 non 00mp~end,0' per qua1e l'>agi'one St
sianO. l,a;scirui,i .rueeoirrer>eques.ti dueanni t,m i
se, i. ma, i forsee si giunga .oggil'1ld una ri~
sposta oehe Iasda comprendere ehe vi s:ono mol~
tleprobabfIita di giungere ,ad una CoOnclusione
favorevole, ma non 181sdudoein modo assoluto
che si po,ssa arriV'are anche ad una conc~usio'~
ne eontr:aria. Dal punto di vista finanziario,
si trlatta di soli dnquemi.Uo'ni; mi permetto.di
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direche cinquemilioni nelLa selva di miliani
t1elnastro bilan,cia, cinique miliani in un 'bi1an~
("i,odal quale si riesc/8ta ricavare a valta anche
deH:e salffilffie r1ii1elVanHlssime ,Sia'11apralpria niente.

E forse argomento che puo apparire stanato
queUa di rif.erirsd, per una questio11le' che puo
apparire di impartanz.a nan eccessiva, come
questa deUa facolta di agraria dell'Universita
di ISalslsMi,ad :aQire 'M aIIllibitoben malggiore e
di hen maggi'ore ,impartau.za, eOIllitipuo ess,ere,
ad '8sempia, quella relativa al prabl€illa della
80lrnalia; ma io rieor.do che, proprio al1ora,
re1at,ivament'e alIa decisione del Senat.o Sl11
mandato in Somalia, ebbi a fare dichiarazioni
di8l11a,cui gliustezza .oggi ,gi ha la pr.ava. Dissi
allara: « ia sana Isd,curoIdhe quando 81 trattera
di qualche miHone da Bpendere, a-d esempia,
lief la Sard,egna, non si dira " pr.ovv.ederemo ",
fi.a si dira "Icercheremo " di 'poter pravvedere
ma non ,!lie.siamosicuri ».

Credo quindidi aver!8 dato una suffi(jiente
motivazione deHa ins'oddi,sfaziane nastra, C
cioe lella Sa.rdegna che, di Jront,ea richi>e,ste
(;,osl ~ol1este, ha diritto di attendersi una rri
spost.a immediatam8nte favarevole.

PRESIDENTE. 'Segue all'orCLine del giarna
l'inhenogazione del senatore Alb€rti Giuseppe
al MinistTa deLla rpubblica ist.ruzkme e a;ll'Alto
Gommissada per l'igi,ene e la sanita pubblica:
«per cono,soore se eonsiderino, suffkienti i
mezzi co,ncessi per indagini tass-icologiche agh
Istituti univ;errsitari di farmaco,lagia, speclial~
mente a quelli che hanna ann'essa ullla "Cll-
nica tassicalagica ", in mdine alIa "espleta~
ment,o " di analisi e proveanche hiol'agiche
moHo eomples-se, reseagni giarna pili llIelces~
sari'e dall'aument,o, nell''1lso' delle industrie ~
nella pratica ricettlaziolne del medica" di pro~
rlatti (he hanno name di fantasi,a e cant.engano
alte l1asi di sostanz:e t'assiche, c,o;ffiedimastra~
tosi neI recente avv~Jenamento di una bambina
a F'irenze» (1076).

Ha facolta di par1are il 8enatore Vischia,
So.ttoslBgretario di &Jtato perr Ja pubblica istru
ziOlne. J.

VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione. II prablema della riattr.ez.~
z.atura tec:nic,o~:s'Ci:ellltific,adeglli Lsltituti uni~
versitari di ricerche Ie tenut,o nella massima
~onsiJ'erazione 'da parte ,di 'questo Minister'O,

il quale, nei limiti degli stanz.iamenti di bilan-
ci,o, provvede a oonceder.e pedodicamente oon~
tr'ibuti straordinari ai suddetti Istituiti per
metterli in grado. di pravVJ€>derealIa ricostru~
zione .e al riassetta d.elIe propde attrezzature
e dei lara mezzi d'indagine. Dan'~sercizia fi~
nanziario 1947~48 ad 'oggi questo 1VIiniste.raha
dMatti erog,atooltre due miliardi a fav.ore d.elle
Univ'8rsi ta e degli Istituti d'istruzione supe-
dore per la ric'Ostituzione e per i] rinnovo de'!
lara materiale didattico e slc.ientHk,o:.

Devesi, inoItre, comunic,are che Ie Univemi ta
itaHane stanno bene.fkianrdoanche degli 3!cquisti
di strumenti sdentifici 'sui Londi E.R.P., e gia
ll'umer,asi e c,ost,osi apparecchi sana stati attri~
buiti e dati in dotazione ai nostri Istituti. uni.
ver.sitar1j per incrementare la ric.efca sci.entifica.
8i spe.ra., pertanta, ene. nel quadri:ennio di ap~
plicazim1e del Piana Marshall questo' Mini~
stera pa,ssa dat,ar:e 1e nostre Univ.ersita di '1ua~
vo materiaIe, tale da c'Onrsentire l'inlcrementa
dJe.Jlraricerca nei ll'ostl'li A tenei.

PRESIDENTE. II senat.ore Alberti Giusep~
pe ha faoolta di parlare per diehiarM.e 6e 13s,od~
disfa t to.

ALBERTI GIUSEPPE. Sarei aneora phI
so<ddisfatta se mi si fosse d,ata risposta anch'2
aUa secanda parte ,della interragazi'ane, che
t,ocea pill direttamente l'Altb' Cammissari,o d'el~
Iai~lanita.

Ad ogni modO', rispo,nidendo all'onorevaIe
Sottosegretario p~r la pubbUca istruzione,
debba dolermi Igenerleamente, nel piu ama~
bile dei modi, perche l'assicuraziane che ci e
stata datae lma, assicurazione trappa gene~
l~i'ca:S'Bquattr,o miliardi sono destinati a Isti~ .
tuti univ,ersitari p.er il riattrezzamenta, sal'i2.b~
he stato l1esiderabile udire che cosa si spera di
attribulre in d'Ot.azione agli Istituti universi~
tani di fanmac'Ologia, cheadempiano quasi
gi,ornalmente ,a un compito di granctB impoi'~
tanza, qual',e quella delle indagini tassicala~
giche.

L'epis,odio da me ,citato dell'avvelenamento
di una bambina a Firenze per l'ingestiane d;
Un pI\odatto farmaeeutic0', ,che dal nome nan
risultava affatto dotato della toss:icita di cui
11l pratiea si mostro eapace, ha partata alla
denunzia d,el farmaci8ta; ma recta credere che
il medieo non si sia 800SS'Odapprima moHo
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aHa deserizione del prodott,OI farmaceutioo in
causa,perche n nome era l'Il'olto vidno a quello
Iii altro prodotbo non t,ossico.

A Firenze vi 'e un centra di rilc,er,chetossico~
logiche ehe ha sempre funzianato beni:ssimo, ma
e stato lamentato nelle eronache cittadine che
sala quattro cOinagl'ierano disponibili questa vol~
ta per indagini tosskolCigkhe di emergenza. Mi
duole 'che i1 tempo non brusti per toc,ca,re abba~
stanzaquest,a punt,o, ma si puo imma.ginar'e
ehe cosa puo acclader>equand>Oil'aHa'rme e get.
tato su di un prodo,tto, di clUi non ,si sa quale
sia la vera ,t,ossieita e gli 'organi prepoo.sti ana
s0'rveglianza €I tutela non poossano es,ser.e av~
visatii in tempO' della periwlosita <1elpr,odotto
utilizzatol dla persane che nOn abbi,ano fatto
denuncia.

Recentemente si e d,ato un altI'>ocas,a diav~
velenament,o a Firenze ,a causa di un pr,odott,o
che, fortunatamente, era moHo menD tOBslco
L~elprodotto ,che ha dato luogo iall'avvelena~
ment,o che p.orto aHa denunda.

Ri"hiamo pert.ant,o l'attenzione degli organi
responsabili innanzi tutta affinche Ie cliili.
lohe tossieologkhe (checredo nonsianol ~ ad

'operar come tali ~ pig di due in Halia) an~
nesse .agli Istituti farmacol'ogici ricev,ano un
c,onveniente a'llmentoi dJjmateria Ie in dotazi,one
per eS'perime:nti di ernergenza €Idi neOOSisitaim~
mediata,al fine di calmare l',apprensi,one della
ptopoIazi,one, e, in S'eoondo Iuogo, sulla neces~
sita che la Commissione che accet,jja i notni
d.!e>llenuov,e :specialita medioinali s,ia r1gm,osls
sima llJel richiedere di distinguere tali noOmigli
uni dagli altri affinche noOmi,aplparentemente
di innoeui prOldoOtti,non rilslultino oonfondihili
falc:iLmente 'COinlpradatti noteV!o~mente toslsici.
Esist.e, per esempio, un ricostitl1ent:e 'a:bba,St'an~
za diffuso, il «Metaton ». Om, c1a pochi mesi,
(\ .statC', intI'O'doMo in commercio un pflodott,o
d,: origine amerirana di una certa t,ossicita a
dosi alt-e. quasi omo\fono,il « Metadone », che,
del r,esto, l'Organizzazione IDO'ndial,edi sanita
penis.a d'i includeiIle tm :gli istupefacenti. Figu~
riamoci la confusione perJe rieette fatte '0'00n~

. f.errmate p'cI' te}etf,ono (,c0:8ache non dovrebhe
dmsi ma che pur si da), ,opprure st,ese e spe~
dite per interposta pe:rsorna!

Ho finito, mi riservo di farl€ og~e<tto di aUra
interrogazioOne queUa parte dell"attuale illiter~

I'oga'zi,one che riguarda pili precis,amenbe la
ma teriadicoiln pet,enz,adell' Al to Commis.garia~
Lo per 1'.i,gi'enee .Lasanita.

PRESIDENTE. ISegu.e l'liruterrrogaztone del
s,enat,ore Persic,o ai Mini,stri del lav,o,ro e della
pr,evidenza s,odale €I degli affari es:tleri: «per
sapere 8'8 sia esatta la nofizi1a. puhblicata da
un quot.idiano di Roma ~ finO' ad oggi non
sme'lltHa ~. s,ecouda la quale, per a,ssurde lun~
gaglgini bur:oeratilChe, non .sarebbe entrata an~
cora in pratica attuazione la Convenzione gene~
r3l1etra l'Italia e la Fr3lnda, firmata aRoma iI
31 marzo 1948, ratifioata ,con legge 8 giugno
1949, n. 383, pubbl.i:cata S'ulla Gazzetta Ufficiale
del 12 luglio 1949, supplementa al n. 157, " ten~

rJlent'e:a eo,ordinare l'applicazi,one ai citt,adini
d'elidue Paesi della loegiISJtazi'o,nefranoosesuUa
si:curezza sodale e dJeHa legislaziqne it.aliana
suUe assicurazioni so.eiali e suUe pr'esivazioilli
frumiliari". Cio con enorme da:nno dei nostri

'0per rui ,emigrati in Franci,a, ai quali nOn po>s~
s,ono v'Emirpagate 1e maggiol1azionidrovute per
infClrtuni suI LavoI'a, e con conseguente per~
di ta per la nostmbHanda commerciale »
(1086) .

Ha Lalcolta di parlare il,senatore Rubiniacci,
SoM02.egreta,rio di Stato, p'er illavOir,o' e la pre~'
videnza social~

RUBTNACCI, Sottosegretario di Stato per
il lavorn e la [l1'evidenza sodale.. OnQ!r,evalt~
Persico, Ie rispO'ndo sia a nome del Ministero
del l,a,voro, ('he a nome del Ministero degli
esteri. 1,.e faro la cronistclria per fa ppe di que~
IsltaConvenzione, in modoehe lei 8i pOls'Sa,con~
vinCiere cne Ii timor,i di cui sie res,o eco qui,
nelISenat.o, nOIllsana fonldati.

L'a COllJVenzi,oneLr,al'ItiaUa e la F'ranciasul~
Je ,assicur,azi,oni Bocbi.li diu firmaita aRoma n
31 marzo 1948. E.ss'a Ie entrata in vigore il
1° agost,o 1949, percM era neooss'ari,o che per
la sua entl'rut.a in vigiore avvenisse 1'0 s,ca.mibio
eli rat!irrkhe. Tale sClambi,opresuppotnev,a il voto
dei paI'lamentietuttigli 3Iltri a;d'empimenti
oOstituzi,onali. Dalla datadi ,ootrata in vigo'r:e
gli aventi dirit't.o sono' en,tmti.,senz'raltw Il'el~
l"eff,eHivo godimento dei benefici previ/sti dalla
C,on1wnzi,one, la qJuale, tr'a l'aJltr.o, 'rimand,a aid
a,ccordi integrativi c1eI't'edJet8trminat'e materie.
Tra quest.e vi er,a la pI'>olc,edurlada seguire per
!'i'Tholtrodelle d'omand'e di ma@giiwazio'll'e .sull~
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l'oodit,e d:elgli hllfortuni, da pr€'8entarsi,a norma
,derrarti0010 36, en:tI"a WI amJna da[ila 'ffilltr:ruta[Ill.
vigore' deHa Gonv,enzi,one, e quindi entro il
31 lugho 1950. 8010. rec:entemellte 1e 3Juborrita
fl'1anoesi hanno, Latto .sap:el'1e di essere prante
a riprendere 1e trattwtive per i pred<etti a-ec.ordi
iI1ltegrativi, di ,cui nan si ,era mancato" da par-
l.ei'tali.ana, di saUecitare tempestivamente la
canclusion&. Le t.n3JttativB si s,a,na Bv,oI/be ed
hanno c,ondott,o gli accordi che s,ona ,stati rag-
giunJti il 6£ehbrai,o 1950. In questi awo-rdi C
st:ata precisrument,e sta!bilita e fissat,a In proce-

dur'a the 8i deve s€guire per Ie maggiarlazi,om
di cui ho gia par'laJtio. II termin.e di diecadem.za, .
quindi, a1 31 lugha 1950 riguarda sol,amente

l'inaltro delledamande, chepass,ana esser.;')
pr,esent,at,e sia pr,esso l'ente alssicur'ataT'8' fI'an
c.ese, sia pressa l'istituta ita1iano eampetent'e;
questa inoltro s'erve a ,garantire, che La de.ca-
d:enz,a non si veridIchi nei eallJfranti d.i c,alara
che avranna presen[.ata Ie domande.

10. r:ichiama l'altt.enzione sru,l fatt'a che, pro..
pria per andam ineantra ai Lav,oratari italiani
ehe siano. rientrat,i d'aUa Francia, si e d3Jta la
passibilita di pl'!8Islootar'eile :domande, ,anch.e
presso l'Istituto itaHana inforhll1li. In quest,)
stata di 008e nan po,ssiama cert,amel1't,e dire
~ CIOime,ilian ,lei, ma i:l qUQltidi8ina di cui elila

8i rendeva elGoha detta ~ :ehe 1.aCanvenz,ione

nan s1a entrata in pi:ena attlllazi.on8. E pas~
siama- :al1Z!ipr,endere att.a che can quegli aceaI"
di integmtivi Icandusi il 6 f.ebbrai,o,si e data la
possibilita ai la,v,orat,ari italiani infartunati d:
heneficli'are in pi,eno di tutt.e quelle che, s,anlo l,e
,~lausole deiHa Canvenzialne itralo-francese.

PRESIDENTE. Ha facalta di parlare il se~
nat,ore Persico. per dichi>arare se e soiddisfat;ta.

t>J£RSIOO. La risposta del Sott'o,se;gretaria
per il }avar,a potrebhe anche sembmre esan,
l'i:Emtee po,tre1bhe anche darmi ragi,ani su.ffi.
denti perdichiararmi saddisfatt,o. Tuttavia,
sircome egli ha parlato anche a name del sua
eaUega degli esteri,nall pres,ente oggi, eviden~
t'emmte cio mi abbliga iI, melHere in riheva al.
rune eireastanz:e su cui riteng'al0'pportuno 1'1;-
chiamal'e l'attenziiOille del Senato.

E ,esatta ia: eroniistoria che fa il senatore Ru~
binacci. Ma questa ,cTondstariae degna di atten~
ziane e di commento, perche i1 31 marzo 1948 il
Ministra Sforza, il Ministra Fanfani, il Mini.

stro Mayer e l'Ambasdatore Fouques Duporc
firmarono a R'CirnaIta famasa Convenzione che
doveva entr,are in vi/gore dopa l:aISluatrasforma-
zione in l-egge 0 dopa gli accordi che Isddavevano
firmare a Parigi. Si trattava di u.na Iconvenzione
di importanz,a str8ia,rdinaria: per e,SSla'i lavo-
ra:t'ar.i italiani emigrati in Francia veniv,a,no a
hen,efidare c1ella legge Irrancie:S€'suUa protezia~
ne d:ellav<Oro percu,i un lavoratarecolpit,o da
inf.ortunio suI lavora in Frrunda, dopo l'en.~
tr'ata in vigar,e di questa Gonvenziane, invece
the p.ercepir,e una indennita di duemilao tre~
mila lire, ,avrelbhe peroop:ito una indoonita
ruguale a quell a spettant,e ai l,avoratar.i fran~
resi di 45 ,a 50 mila franchi annui; quindi noi
avevama ilmassimo int,eresse ad affrettare i
tempi. Ora, mentr,e lil Gaverno franeesle ha ap-
provato. la Canvenzione ean sua legg;e del
22 s€ltt,errnbre1948,cia,e pf1oipr1i,ada'po il tempo.
Btrettamente neeessaria, il Gav,erno italiana
l'ha approvata ,con leg1g:edell'8 giugno, 1949,
cio,e un anna e due mesi dapa e la Gazzetta
Ufficiole l'ha pubblieata il 12 luglio 1949; poi
finalmentea Parigi furano firmati gli accard';
l'ellativi il22 lug1ia 1949. Quindi, vedet'e che ei
IU un anna .e mezz,a perduto nell'int'8're:sse dei
lavaratari ed anche della bilancia cammercial.e
italiana, per,che erano franlt:;hi francesi che sa~
f€\bheriOstati inoasslati dal na,stra Gaverna, che
aNT'8Ibhepoi pagat,o in lire itali.ane l,e indennita
a'i nostri operai.

E :stata una 3Js'SuI1dalungaggine burocra.
ti!ca, come dke il « Giarnale d'Italia» nel
suo artieala dal titnlo su kee,al!o'nne «Un
miliardO' in pe.rie,al,o»del 31 gennai,o 1950.
E,d i'a che seguo. oon rLnter,essei prab1e:mi della
nostra 'emigrazione, appena les.si l'artk,o'la

'P'I'lBISIE\llIt:aiil' ilnt\EJl'T'al~ru~iioln.le,che diu tempesJi
va, perehe ci diee ,aggi il Sottase.gr'e,ta;ria di
Stat,o ehe saltanto. il 6 fehbrai,o, quindi Bei
giorn:i dopO' l'allarme suscitat,o dall'artieola,
!ur'ono. :firmati gli aiccordi c,ampl'ement,ari. Pe~
1'0 1a Canve'nzian.e, per IiI dispasta del sua,arti-
0010.36 daveva entrare in vigore il primo del
mos,e dopo 1'0 sc!ambio d,elle ratifiche, e dopa
gli acc:.ordi eamplementari ch-e sona statli fatti
n 6 febbrai,oscars,a. Quin1di vedet.e che ,si e per-
duta quasi un altro anno in liutte queste len~
tezz,e bur,a,cl1atiche veramente deiplarelValii.Oggi
gli acciordi eampllementa'I1i ci .gIOIiJ,O~, e ,eame oi ha
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dett,o. il Satt,asegretaria, il termine di U'll 'anna
~ 1<>agasto 1949~31Iuglio. 1950 ~ <che ,e quasi

dec.o.rso. ~ Ie suffieient,e perehe tutti gli inte~

l'essati possana presentar,e Ie damande; ma e
stra;na, ,ehe egli ei dica ehe Ie damande 'palssa~
no. essere presentat'8 aU'Istitut,a frlaneese deH~
!M'sicuraziani -sa'Ciali e al carrispandente ent~
rtaliano.. Tre v,aUe egli ha 'ripetute queste pa~

IT'alle: «<Cia1'Tisrp<OlnidenlteIffi1:t<~ it,a1i1a:ll<a», ma ~[}Ian
ha mai detto. qualee effettivamente questa
ente. E l'Istituto. nazianale pelr Ie ,assieur,azio,.
ni infartuni suI laVlo,ro.?

RUBINAOCI, Sottosegretariodi Stato per
illavoro e la previdenza sociale. Preeisamente,
e l'I.N.A.I.L.

PERSICO. Per,ehe, 'sie0ame si dioov,a ehe
l'I.N.A.I.L. non 'era stata infarmato' di que~
,sta nuava funziane ehe doveva ,e,ampier>e,a fa~

'YOlr'edegli ,emigranti, ho. avuta, qua sri il dubbio,
che, essa, non sia -stato, ancora me,sso al car~
r,ente...

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per
il lavoro e la previdenza sociale. L'Ente oam~
petente in Halia e prapria l'I.N.A.tL.

PERSICO. Ed ,aUo,r>a,dic.iama, l'I.N.A.I.L. e
non H« carrispandent:e ente italii,ano »!

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per
il lavoro e la previdenza sociale. Sona finezze
diplomatiehe.

PERSICO. Anehe quest'a: ha la sua impor~
tanz,a perche, seeanda, l'artic,ola, del gi'omali~
st,a, moHo. serio., Salari~Bazzi, sembravla che
nOn fass,e stato. aneaI1a se,elto questa. ente e
quindiei fo.ssHl'Oaneara delle diffie,alta per Ia
presentaz1jane delle d,omande. Gamunque, oggi
lei di<ceche ,e stata soolto; e da1 6 febbraia p'are
ehe la ItJgge si,a entrata effettivamente in vi-
gare.

Ol'la, s'e tutt,a andra lisei,a, mi di<chiaro sad~
disfatta; ma se sargeranno' nuove difficalta,
mi riserv'a: di pre'sentare un'altra ,interrQga~
zione;eQmunque, debba, sempre lamen:taro
g1'inereddbili ,o,sta,cQlibur-aeratici che si SQna
dloVlutisupoerar.e poer rportrure in. porto la eon~
v,enzione!

RUBINACCI, Sottosegretario' di Stato per
il lavoro e la previdenza sociale. Per un anno
oemezzo. sie trattatlo di lungaggini imputabili
al Governo e a1 Part.amentQ'.

PERSICO. Ad ogni mOodOo,SQ11o1La Franp,ia
e stata sollecita, mentre il massimo inte~es.'3e
er,a IiI ll'Oostro..

iGanclud,a: mQmentaneamente mi dichi,aro

s'oddisfatto., salv,o a ritmnare sull'argQmento,

18'8sara necess.aria.
PRESIDENTE. Heguono dlIie interro.gazioni

d,ell'onar:81voleMacrelli, Laprima riv,olta al Mi..-

ni'stro ddla pubblica istruziane: «per 0QnO~
,,:oerle r,omeintend'a risolvere i problemi pasti

in materia di.eS'ami dagli ,studentidell'Univer~
sita di Napoli, Ie 0ui richioelst.e hanna dat,o luo~
go. ree,ent,emente a dalQl'Q1si, deplorevoli incd~

, denti» (1106);

l'altra diretta ai Ministri dell'interno ,"

della :pubblka istruziQne: «per clona'see~e Ie
ragiollli ,che hanno indat,to reparti di pOllizliaa
oecnpa'Te I'o/cali dell'Universita di Napoli, COill'
Lrariamente alle llJQrme'tradizionali, e per 000~
noS'e'el'e qualiprovvedimenti intendano. adot~
tMe per imp,edire ehe si ripetano i deplmeiVoli,
iner,escia.si ineidenti veriJicat,isi» (1107).

P.eraffinita di rurgomento, saranno 'sv'QUe
contempo ranea;men te.

Ha rae,olta di pa'Tlare il ,senatore Vischia,

. s.Qitto.segretariodi Stato per 'la pubbliea istru~
z:i'Qne.

VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione. E 'dJapremettereehe, ,a no'r~
ma delle disPQ,sizi,ani vi~enti (arti<cQlo 164 del
testo' unieo deUe leggi sulnstruziQne supe~
dore, approvato,oon regio decreto 31 agQstQ
1933, ,Th.1592, e ,artilCiOllo41 doel regolamento
,:mg~i studenti, ,approvata eOn rlElgiodeereto
4giugno 1938, n. 1269) gli esami universitari
si danno in dills sessiQni: la prima hainizio
subit,o ,dopa la chiusura annuale <:lei,earsi; la
.see-anda un mese, innanzi ,il principi,o' del nuo.VQ
annaaccademieo.. Tuttavi,a, in vista della si~
tuaziQne eceeziona;le creatasi per effett,o della
guerra, e stat,a eoncessa, annQ per anno, nei
mesi di genlnaio~fehbraio, una sessione straor~
dJiThalriadi esami, in aC0agLimen:ta di ripetute ri~
rhieste dlegli studenti ed 'anche ,di un esplicito
v,ato espresso., dalla VI Gommissione legisla-
tiva per la istruziQne e belle larti della Gamera.
dei d'eputati nella seduta de14dioombre 1948.

. Ora, pe,r quanto ,eQncerne l.a seslslione sltraor~
<:linaria di esamri del gennara~febbraiQ 1950,
flil'oUOdal Ministero. tempestivamente emanate
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ieopp.ortune disposizionicon eireolare tele~
grafi0a del 24 no,v,embre u. s., ,no3981; dis(po.si-
zionJi ispir.at,ealla maggi,ore camprensi'One,
tanto ehe furon'O hen acc.ette daUa stes,sa Unio~
ne nazianale rappresentativ'a degli s,tudenti
univensitari. A:lliche per quanta eOllicerneva il
numera degli appellicostituenti 1a sessione
Btraordinaria, il Minisbero non intese disparre
a priori alcuna limita~i,one a1 riguardo, de~
mandando su questo punta, Ie pili aecance de~
cisionialle autorita ac.cwdemiehe, trattandosi
di queg.tioni ,che, in re1azioneal n:umero degli
s:Ludenti edalla particolare situazi'O'il18 di eia~
seun Ateneo, poteva es'sere pili opportunamen~
tie r,is,olta nelle ,singole s,edi, in relazi,one alla
e.ompilazione delchario degli esami, avuto an~
ehe r!:guardo ,all'autonomia dieUe Univell'sita.

Comunque, per effietto delle disposizioni mh1i~
st,eriali, tutti gli studenti, r,eCluci, fuod corso
ed anche queUi in oorSIOIin debita di esami
hannoavut'O la possihilita di sostener,e gli
es,ami 1n uno slpazio idi t,empo, oorme Ogill,U!Th()l
VieiCle,,che puo Ciolns1d\er:rursli iSluff1ciente ad €lSlaJli~

Tire esa;mi dii seslSiioni nar:mali. Sembra, per~
tant,o, ehe l,a qU€lstionesia stata diseiplinata
J.l1rche que,st'anno con quei crit~mi di equa (;om~
prensione ,delle esige,nze degli st'l1denti che h'1
Hempre ispi,mto l'azione del Minister'O, allclx,e
se t'alv,olta Ie cO'lwessioni e il prolungamen Lo
di qUBsta se,ssione straordinal'ia ha, in un oor~

to' sensa, intlujt.o sulnormale svo.lgimento del
onrsi.

P,er quanta poi pal'tic,alarmentec,onoerne gli"

studenti dell'Univers.ita di Napoli, devesi far
presenbe che gli studentist'8ssi 8i erano post,i
in agitaziane, nOIn solitaI1ta per la questione
d,egti esami, ma anchep€r altlr,e qUJestioni, quaE

~ adejslempio ~ queUa d€l 'Pagamento del con~

trilbuto int'egrativo. Ede da pr,eds.are che Ie
richi,este Clegli st.u:dentisugli esami iendevano
"ad 'o:tt,enefl",epartieolari agevolazioni, Ie quali
Hvrelbher,a impO'rtato un prolungamento degli
esami d1ellasessiO'ne ,stra,ordlinaI'ia per tutti gl.i
;studeniliJ ,0ilt~EJil 20 marZIOIe l,a ,c,on1cessi'onedi
appelli .s;peciali 0 men-sUi. II Ministero, pure
eonsid€ranldoche l'accoglimento di queste ri~
ehieste avrebbe irnfluitlol in modo non pasiti~
v,a sull'and,amento de:lle 1ezi,oni, 8v,allse aT ri~
guardo tutto il ,suo inter,essamento C0081ebe i1
Senat~, accad-emico di queUa Uni'V"ersita rie~

samino ben8:vo,lmente l,e richiest€, d~terminaIl~
do in tal modo la eessazione dell'agitaziollt
studentesca e la normaIe ripresa della attivita
universitaria,

Devesi, infine,aggiungere che 1.a materia
r1egli0sami univ,ersi tari forma partieolaire .o,g"
g.etto di studiO' in sede di riforma della scuala
sulla Quale il Parlamento Is,ara chiama,to a de~
cidere.

Pi€!r quanto eoncerne i mJoiJivi dell'agitlruzlilo~
11;edElgIi Istudenti dell'Unlilvffilsit,a di Na'poli, ri~

f'erenld\olmi 'a q'U1anito ho d~tt'oprecl8dJelIltemente
faceio pl'esenhe ehe ,gH ,studentdiwvev.aIIl,o ,arhi~
'h'a,riaanE1nt,e OCiCUp8Jt,Oi Il,o,C/alIi11'nJY,ersitari, iJlF
pedenldOl IVlltall modo al1e ,alubOil'ita ralGcadem.iohe
~d ammin,i.sbratl~ve >elieserciti8Jre 1e .110(1'0funzio-
ni. Da llio'tizire 'per'V'enlute IriiS'tU1t.a'che i ,l,ocaJli

,d'e'll'A t,eneo IS'OnJOi.st,ati 'sg;alIlllbrat:i :i[ 7 ma(l"Zo.
c.OI1r€lrute.Or,81, a P'OOSlcilIlidlel'ieda11a -clollisid€lra~
zi'one clhe talle C'ompoI1t,arnenUol oo,srt:it,ui,see un
'reato elS'pr~slS'alill!ffil,tepiI'lewi,stlo,daJll'wdiiGol10 338
de); C,oidic.e penale, Sit~adi fa'M,o 0he 'leaut!olri~

tit aeeademiclhe del.la Univ,ell'slilta di Nap,oili si

'S01l1>OtrolV'a,te nle,Ha 'nec'E~slsita,di ,d/oIVerriCilliiedere
rintervent,a delle fiolrzedi pOllizia per slal}va.g'lliar~
dare ina1al1zoitll'tto il paitrimol11'io un:ilV'el1sit,ario.
8e gl;i;,student:iavevwl1ro dclle dCJhirelste da 'avan-
z.are, Ie quali c.omunlque ,i110lnpOltevam.o essere
in eont,ra,s,to con 1a ,serieta deg:1i Istudli, 1110111

'avr€lbheiJ:\o majdo'vl1~OI l"iIciOrrere laMa 'v'i'OIllffil,za,

ben!s! doveval11iO fl3Jr vailere lelO1r1oraJgioniJ:\i-

Y;OIDg:endiolSial Mi'niSiVeI\O, il q urale ,nona'V'rlebbe

mamcat,a .di1 ilnt'erpo'I'Ire i '811'O'ihU!ani 11!fficiper
Ulna gi'Ust,a SiOll,uz'ilollliedel1le vert.enze, evitalndo~

lsi in tal modO' il veri'fici8.:nsi id!eg;li ,iiIliCideIllti ,Sie~

gna/balti, ,1a relE\pio'llis,wbilitit dei, quali rilsail.e evi ~

dent'emente ,a chi ,e ricorHoaJll'aziollle di r£QiI'za.

Per quant:op1oli l"i'guM~da in modo ,p:rurtieoI;a-
I\e!r]',intervent,o, dlei111e forz~ di ,poHizia, 8!i\fa pre~
sl81nre che grazi,e ruUa Ipaz:ienite 'tlollae~a,nziaJ IdJa

'esse dimostrata, non ISiiSOlla davute I'amentare

gr:aIVi 'COll!s,egtUelnze, 18 do 'll'O,naiSit.amt'€J'glliaM,alc-

chi ,dli paI1tJilcolare violenz,a ClaJHe iSitlelSiSe,s11!hiti.

Oi.o e d'i.mOlSit~albOlIruIlJCJhre dal il1'l1meI\odelgH. 'aIp~

paJr'tenenM allle £oT'zieidel['IQITidlinre 'CO'll.!t'UJ8,ilei' fe-

ri:ti i1 gilOlrrlllO20 Ife/brhrailo1950 JiinoOIIl'.liI1olD!t.odi
q.ue1:1o deigN !stl11Jdeinti.

PRIDSIDENTE. Ha falciOiltadi Ipa,rrllare l'onJo~

reV'ole ~nterll\o>ga.ntre 'per d~,chia.rJa1"eSie e sOladJ-
08b,t,bo.
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.MA/.QRELL I. Prellld\o .atko della ri,spols'ba dle
~,da,t,.o .,1',Oil1lorJeVlolleSQltt\Oloogoo~alr'i0 rullllamia
p.ritmj1..in

.
tie

.
\rrog,azione. Gli 'stuiden:ti deUa Uilli~",, -.

Vlerl'lsitadi Na(poli, av,eV1MJjOI,ohi,est,o l'ruhol:ilzion;e
degli

.
sbarramenti biennali, oppure 10 status

quo ',dell 'arr:m,lopalsls'abOI,i1 terzo.aJ~peim!Oi per La,
se~sione i~ ,corso, oppure la prONlga del se~

CO.lldo,.gJi~sla~ni menrsiJliper Irrsld\UiGiJ'etfulolri CIO!r~
ISO€ld infine la rlliduzion~ a t're milIa hrie del' OOITl~
tlril~to integr:altiVlolst,rlaordin:alri-o di s~iJ mila
tii-,e"cortne :rlteJl1949. iIiL OOlIlJsiglrioaclcadJemi00

a~elY'al,lr. ,~inlsla di mruslsima,rucoett,ato 1e 'pr'o~
,po~te;per6 da Roma noner'ano ven~t.e Ie

iI8t~U'zilo\Jlin~C'6s.Sirurie,pelr Icui l',agita~ioni8 >s,tu.
dent,asIC8I'S1£0!Cio in queHo scio;p.m1Q chia tutti
co:nos;c:qiIiQ1€ldiicui i giornlah hanllJo llJ1Ilgamen~

te~'~r\~a:t:o.l:j,olllte ,al siOrlMio~ e do ISoUcoode,purrn

t,r9'Ppo, J10~ so,lo nelcaiffipo del]la puhbli.ea
ilst,r~zione, ma anche:in altricrumpi deH'attivi
tas't:aJta.le' .~ ISlOII,odOlpo ialgit,a,zi,Oini,ehe moltJo.
spk~lslogoldimliO ad :iITlei!OOntidOolorlo,sii,eid incre~
slciOis:iL'al'lri,vail1lOi .pT'ovved im~mt i. I:mfa:t:ti, 1800nl0
ru~r'rt~aq('prrlovv'eidimenti 8!llich.e per l'Uniy;elrsi~
ta,~r'.Na[p,oilli ed io d~hho pelr iOTa limitJarrmi a
p y.'enlderil3.!atrtiol :deNlei ,du,cihi,a'fiaz i'Oillii£atrte dall 'ono ~

r~~~J~.Si?ttlO.lsl~g,r~t81r:ito.

r~ QU!1lt:nt,origl1a,l'Ida la s.econda intelrrloga~~;
,"".' '.

,.

z~H'P-I/j,. pli !r"iD:P1s,ttoa. qua,ntio ,disl8oe i,lleoH'~ga Ja:n ~

~Hi,
.

iTIllna.'I)'r'e,ceden:be 'sodut!al. P,elro deibho
mfJi

.

.
.

t
.
t
. fJ!.

..
.
ro

.
iin

.

.i(JIV
..... .

i!dl?'n:Z,aehe Iii faiM,o 'e albhasft,an'zal

g~~~'e:,~~,(}'l1!8o0Q,Oplelr ]~GolnslegUelnzedoruo'ro,se,

rn~tP~J;)L.ppn.'9~pio: Ie nostre, Universita, per
uiq'a,.~rajdcizilo.n~.

.

..y€lramente glo rilolsa, :av!ervallio
,',., ",','. ." .

UJI?. i:,<4'r~tt, .
IO

.
i'

i(;h
.
.E:I. .' ~ra ISit.

ato T'i'8p~ttlatoaMrr'alVeI'l800
".'.

....

i.~'P'i:)jIJP'l'Iirl:1eirpio d~llla quasi .eXit'ra 't'erri~

tl0\l"rli!ili~4,~;.ij€lJ4'~.aule univerlSitrur1ie Inion er'a mai

eIrtI'~
.
Jt;1 :,]a

.

.fql
.:r'za.'p1JjbMica, neanche IdUlrrunt,e il

pe_;i'o,do ,deiP'l'eeatlo del !faSief.SITllio.E ,La vilolruzi,onle
-i',li'."'" "." "."

i. .

1d!~!~!~~df3 u~'iv€>rlsit!i1Jriaha proV'o-cato l'a lll1ia~
ll:ilJtl~x'~~~iQ:tie, non BO'~Oiidegh ,stllde'n.ti, ma dli

i",
, ".

'.

bwt'ta i.J'a"icitt.ap'er l'intervootlo! n10n !OIpi{lOlrtUIlW
d~ll~ ;poli~ia, p~I\che in i,onldo la pretesa occu ~

.i...'
"."" 'i"

..

p'i},~i:9~y'411..p,a,r.tedeg,1Ii IStudent i erlapur ame'n~
te,,~i'mbQ:1i,,~,c()

.
mpiuta 18,010dai rappres1entanti

'.:..i'. , ..
'.

,d~}1eio¥ig~~i~zazi,oni -stiude:ntes'Clhe; i eOll'isicoITl ~

tl~~~~~i~:, J~lt1'zilQlIlJi 'elI'l!J,Ho'Ite11lUJte,ed ,runche gli
Iishtu,ti ,sedi di llalbtoll'at,orisleientifid. e di IC;lfini~

C~~";l~o:I;~YI\'~nlOl.,I!a LorIO ThorrmameatttVli-ta. NOITl

er~.;Jq~inldli ,.:n(3.c:esrS:~ilo -Fintervento delUa ~orza
p'ufbi~li~a~,~oille~a OOCe1SiSM'iiO',l'UiSO del,la 'Vi'olen...

z,a, C:OlSl {'Jo~n,e\Sire veri,ficll1to. Dep.l,orlev,O']\e l'e'pi~

,s,oidio, depi]olreVlolle qUaJllJbo e laoC:8!duto.

Se quinidi prendo aU-o de]la riS1po,sta dat,a~

mi per la ,prima initem ogaz:ilolllJt1,non pO'SSiO,

quantoaIla second a, dkhiararmi siOddisfatto,
per la sruainadeguatezza, data l'importan,za e
Ia deHcatezza dell'argomento. (Appro'l:azioni).

PRE,sIDENTE.B MJini,st,l'IodegliaffMi este~
ri ha Ipregato di volerl'imviare 8!drul:tra IS!eidutla
la interroga,ziione a lui rivo]ta daJ senatore
M'enghi (1117).

8e non ,si d'annlQioisls,ervazi!olni, eO,si 'l'esta sta~
hilitliJ..

Non 'elslse:ndo preseIlitle' il s,enat'ore Jlllllllielli,
deVlO[I!oilllit,en1d,eJrsiri t i'rate Je in terrogazioni dJa
illui J'li,volbe a1 Milllilst.ro .della p'Uibibllica is,kuzio~
ne (1042~1100).

Per 10 'Sites,so motivo ,deVleintendersi ritir1ata
la inter,rlolgazi'on!€j ri'VloHa dial ,s,enat,ore Casoai
Minilst'ri, delllla ,pUblblkul iistr'uZii,onleledel t,esol"O
(1055).

LOSivJo!lig,imentodelle in terr10gazi,oni e Iwsi
'elsa!Uiritio.

Trasmissione di disegni d,i legge.

PRE,SIDE~NTE. Comunieo 'al Sen<aJtoOeheH
PreSliid:en t.e deililla Camera ,dei detput,ati hatra7

smeSl80 'i sE!gu:en ti dioogn,i IdJi legge:

« Ald€lsione €d eseicuzioll'e den' A'ccor-dOi gene~
ral.e sulle bariffe doganali e !sul commercio eon~
cluso a Ginevra, 'N 30oHolbl'e 1947, dei relativi
annessiepro<to!00,ui di modifica eOIIllf.ormeme'rite
,rune mOld1aHta stabilite ,da,l Pro,tocoUo di An~
neey del 10 ,attobre 1949 su11e cOllJdizioni di
ad~sio,TIie all'Accordo predetto» (930).

«Durata in carilca d,eiUe Amminilstr,azfoni
comunali»,disleigno di legge d'Jnizialtiva dei
dE'putatiTargfitti ed altri (931).

Quels,ti :di,sleigni Idi ilegge seguitranruo i.l eor'SI(}
stabiHtc! dal Regolarrnento.

Rinvio di interpeUanza.

PRESID ENTE. A;I.l',otrdin\e.d~1 g,i,o.rIl:ois'8Ig'ue
:losvol1gimento-deH'int,erp,ellanza, rivolta dai se~
:qatoiI"i BOISiCO,FOcaiCda e Salomoneal Ministro
deI .l'agri.coltura e foreste: « per sollecitare l'im-'.. .." . .
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mediato inizio deI,leopere di sterramento de-ica~
nali, di bonifica nel balClilllodel bru~iSOVolturno,
interrati a se.guito dlel'alluvione,del 2 ottobre
1949. Tali opere sonQ; urgerubi e indi:S.penl,~bili
per ren,drerepossibiIe almeno Ie semine prima~
verili su dr1ca 8 mila, ettari rdi terreno inondati :
l'urgenza ,e tal:e da g;iul~ti,fkare pienamente il
1'l1c'OIl1S0al deCTi2It1or.-Jeg'gle,qUJallolra i,l Minist,ero
diE\111'agriJ(',oltu,1'ano'll fo,s,se in grado rdi .aubolriz~
vare l'immedliato inizio dei lavori» (198).

CANEVARI, Sottoseg1'etario di Stato per
l'agricoltu,ra e foreste. Domando di parlare.

PHE:SIDENTE. Ne h3J fac,oHa.
CANEV AHI, Sottosegr(3tario di Stato per

l',wgricolturct e foresta,. Debbo fa,l' pr,eslenlte all
Senato 'cho il Mini,sho 8egni desidera ri's'PQ!n~
dClrlelpel"S0'l1Iahll€1nte a !p.1!est'a inber,peJ1lanza.,
ma che e prl::Js'Emt-ementeimrJ,egnlat,o a,l GonlsigliUo
diE~Mini,sJri. Chied,o' qUiiilJI:;iiGhe 10 sv,nlgim\entla
di qU8Ista inte,npe1ll!?,lnza ,sia rinviat'O ,a"l,lap'l'os~
siiITJiJIseduta.

PHESIDENTE. Doma,ndo a:l s,enatorre BiOlSiC10
s.ec,ons.en:t,eal H~lIvj.o.

BOSCO. AderiHI~O aHa richiest,adell'onorevole
Sottosegretario, fa.cendo rHevare pero che son
gia due v,c;llte ehe vi,elI1e posto all'ordine del
gi,ornn 10' svolgimento delJ'int,erpelJanzla s.enZd
che e:sI~la pOSlsaeSlseresvolta. Mi auguro che la
terza v:oltla sia quella buoifi.a e che il Minilstro'
possa e/£Iser pr€lsrente a rispondere.

PR8SIDENTE. . Lo svoilgimelllto dr2iJ1l'intffl'~
pella,nza e allora rinviait,o 'aililaprro'Slsima sed-uta,.

Sull'ordine, dei lavori.

CONTI. Doma,nclo di parlare.
PRESJDEN'l'E. Ne ha facolta.
CONTI. 10 avrei preferito che fo~sero Blah

pre;senti altri sena.tori Fer quello rhe sto per
dire. Ma non voglio rlmandare. Si tr:atta di
considerazi,oni intorno wll1'o svolgim2G1to dei
noshi lavori.

Siamo vicini aHa discussione dei bilanci e
quel ('he 'io dico,lo dieo in vista della riunione
del Consiglio di Presidenza che. dovra disci.
plinare am::heque:sta discussionc.

Evident.emente, 10 sa,ppiamo tutti, noi pel'~
diamo un tempo prezioso nella d:Sicussione dei
bilanci, p'e:rche si continua it s.eguire la vec~
chia. opinione che l'attivita ,g'Qsta.pzi!ale del Par.

lamel1'to si ri:duca ,aHa discussione dei bilanci,
e che non vi sarebbealtro da fare. Que8to'in
fondo era i'l concBttodeJ!la funzione delPdl'~
lamento nel passato.

II Parlamenta mett;erv,a,10 spolvero su molte
eOISle.Gli si di!ceva: in Oiclclaskme.dei bilanei Ie
Camen) possonodir>8' tutto que)jlo chevogl'i'0'llo.

Hitengoche dobbiamo modifjcarep:r:OIf()nda~
mente quest1a pl'assi in armonia con IliaCosti~
tuzione, anche per com.iJribui:r"!eseriamentea
quello snellimenta d1cilavori d,elle Camcn;:che
e anche neCi21ssario s'e 11Ionvogliamo ilf.a1i1i~
menta dell'iiStituto parl1amentarre. Gib ehe sto
per dire credo possacontribuire, SB si ha,.buo~
na volonta, ,allo seopo.

Oomincio ,con l'ass,e:rvare ehe vi estato nel
rmssato, anche l'e02lIl'te,un primoabl1so dunp,l~
te Ie discus,sio,ni de} bilanci: j relatpri .........., po~
trei forsB fare qua1ehe eccezion.e ~ hanno, d~~

tenutn di doveI' fare grandi discoX'si, SI0'I)tIi1t~
tutto pol>8mici qualche vO']ta, apchec(jll il:M5~
nistr1o. E evidlenrte che que!stoe un abl}pO., e
un errore. II relatore de\~e provvedere ad, una
diligente relazione scI'itta, la quale, stan~p~ta
e distribuita, deve .es'sere letta dai .senatori, spe..
cia1mente da queIli che intendOno par:lare. ,

n Comiglio d'i Pr,esidenza dovrebhe prov~
vedere !affinche ai rela,tori fosSle: inibito di. fa~'e
diseorsi per ripetlere Ie relaziani seritte.Essi
devono soltanto rispond,e,re aosservi\,zioni,,:a
eritiche .specifiche; non devono fare progr~rn
mi diGoverno, non devono prleseIltarsi~~~di~
dati al futuro rimpastlo ministeriale,perche
qU0sta e una eosa chedisturba molto.

.

Secondo punto, impoTtantissimio~Gli orato~
ri, i s,enatol'i che intervengono ll!2nadi'scussib~
ne d-evono taler 1)l'esente ehe, S>8perU pirs8it'fo
(pa8i8'ato remoto, intendo dire) nonc'~fa altio
momenta per eritichB serie dica1~atterepMitico
ehe in sede di bilaneio, nell'attualleardjiiame(n~
to, COn tutte Ie altre possiibili,taoffel'lVe a1 Par~

lamento attraverSlo Ie mozioni 0 l,e"d'iscussfolii
sune comunicazionidel Govel'no e;'viadib~i1"
do, la dis-cussione politiea in s;ede dibHarld:)
ThOln,e piu ammi:Sj~libile, ,sp€ldalmenteserip;i'en~
d.a, gli argomenti svolti in altr,eoccasi6:tii:lieUe
quali si ebhe anch21 un votlo,. Jrli C{}}lsiglIo"di
Preside:nza dovrebbe, a mio modo; divedere,
incitare i senatori a non usci1',e daeerti li.miti.
Non facciamo, in altri termini,discussiqnipo~
li,tirche in sen>s<o str,etto. In QCCa,sio:n;eQeii; bi~
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Janci chs v,errMlllJOiin questa sessiollJe e evi-
dente che Ie discussioni pohti'che sono del tutto
fuori luogo, perche siamo appena usdtI da una
discussione politi cia amplissima seguita ,da un
voto. E inutile ripeterla.

Terzo punto. Vi e una prassi, s81C1ondome,
deplorevole, che sopravvive per forza di inerzia.
I Minils,tri sono ,conls,iderati Padreterni in
ascolto di quesrti che c;onsid'erano noiosisslml
e molesti orabor:i del Parlamento. Essi seguono
stanchi i di,sCOTSi,non si curano idegli :argo-
mentI sos'tanziali, 'lasciano dire.

AlIa fine pronunziano un disl{;o,rso ricco tll
ri80rse 'e di pathos per ,ottener,e il voto, finale
tra gli applausi de[[a malggior1anza.

Anche questo e un grosso 'errore che io crl'-
do noi dobbiamo correggere, e questa e :liorse
la propo.sta pili r,adical,e ,che faccio e pr,ego 11
8e,nato di tellllelrlain consild!erazione, sper:ando
ri,eiSleagradatamente a mig.liorare l'andamenlo
delle diseussi,ollli e che si riesca a dare un buon
es'empio anche lalla Camera dei deputati.

II Ministro. non dev,e parllal1e' ultimo, ma
deve parlare prima dJella,discussione genera Ie.
Quando. si deve procedere alIa trattazione di
un bilaniCio, e e:vidente che il Ministro deve
dire sommariament,e, chiaramente, lucidamell-
te, quali sono Ie linee delUa costruzione del bi-
lanciiOistesso; dev,e pr,elsentar,e t.emi fondamen-
tali, per eVlitare che gli oratori divaghino
parlando di eolse estranlele al bilancio ,e l' A,,-
semblea Vladrucercando invano i punti sui qualj
rac.coglier'e lla, sua considerazione.

A me non pare :di doveI' dir.e di pili, pier chia-
rire la portata di qUJesta mia prOplolsta. E evi--
dents che il Minis,tro, al1a1fine deUa discuss-jo-
ne, avra il dirivto di replica e di rettifica; avro.
ii diritto, in un breve di.sc;or,so,dli precisare ]1
suo. pensiero sUJJi1eidee degli oratorio E chia-
ro che la relazione diel Mimstro,all'inizi.o dell a
discussi'one, .si imp Ollienel modo pili assoluto.
Noi avremo cosi Ita re1a.zione deHa Commi~-
sione, che pl"es,enta dletermina'ti punti l~1 vi~ta,
sui quali il MiniS'trlD potra esprimer'~ il .1~O
pensiero. In tal modo Ie discussioll1 potranne
essere pili conereoo e pili risolutive.

Un'ultima proposta eoneerne:nte, It' d~ehiara-
zioni dl voto. SOlstengo che non diebbuno e3-
sertl .consentite a coloro chtl hanno t.enuto di-
scorsi. Potranm~ esst8~e .eonsentite so'llolnel ca,-

so in CUISl debba dlCh1arare un eonvmcimento
finale divers,o d:::tqu-eUo esposto nel discorso.

Queste sono Ie cose che 10 vo}evo dire. Pr,ego
la P~e,sidernza di fade presenti al Consilglio di
Presidenza nella sua prossnna rmni(?ne, ail-
che per esami urgenti d1ella G;unta del }\eg0-
lamento eden' Ass',:mblea.

PRESIDENTE. Posso aSSlCurare l'onore-
yole Conti che la Pr'esid,e'llz~ si era gia data
carico di prender-e in €samC) qua.nto IQ preoC'-
cupa, in maniera del tuMo obietltiva. Per quan-
to riguarda l-e l'ac,comandazio'ni d,ell',onorevole
se'nator-e Conul agli ,onorevoh colleghi e ai Mi-
ni stri, iI senator-e Conti potra provv-ed-er-econ
un estratto del suo dis-corso tl'asmesso a cia-
SClino di essi.

CONTI. Domando di parlare.

- PRESIDENTE. Ne ha fa,coltta.
CONTI. La questinne che JoOho posto della

lrecedenza di un discor,s-o dei Minie;tri alIa di~
b'cussi'one d,el biIancio, non puo es'sere cosa
della qual.e illi d-ebba occupare io pers,onal-
me:nte; e la Presidenza del Senato ehe dtJVe
considerar-e la propos'ta e trattare con il Pre-
sident-e d-el Consiglio per gmnger,e a questa
modifkazione del nostro m.et,odo di discus-
sione. Mi par.e che queS'to la Presidenza debba
farlo ,senz'alho se acc.etta iI 'suggerimento che
io ho daJto.

P.er quelIo che si l'if-erlsc,e alIa partecip,t-
zio,ne dei ,smgoli senatori alIa discussion.?',
onorevol-e Presidente, mi permettera di pen-
sare che non spetta a me rlvolg-er,e' moniti ai
senaltorl: non sono io ehe P'o.sso p€rmetterrni
di dire ai coUeghi: parlate poco ,e parlat-e op-
portull:amente. Credo, ilnve.ce. ehe debba essere
la Pr'8sidenza a pro'vvedere con aeCiordi coOni
Presldenti dei gruppi -e Con un po' di opera
persuasiva, che s010' I'autorita del Presid,en,te
puo svolgere. Grandi illusioni non me ne- fac~-
cia, ma, illlsomma, mettiamo- in movime,uto que-
sto ,complesso di idee ,e cerdhiamo di coo.p8'l'are
pe'r :1'attuaz,i1one,in vist~ dell'utilita ,che ne puo
d-erivare.

PRE.SIDENTE. As,sic'UI'o il senatore Conti
ehe l,a Presld€luza s'vol1gel"atutta la ,sua lorplC/rla,

perlsua'Sllva a,llIGhe V€lI'lSOi P.rosidenti Idlei'grup~
pi palr1:amelntlari,a,ffinche ques,ti, a 1'0<1'0v1oilt.a,
inducano i componentI dei singoh gruppi a
eo~tribuire ,a 'illIJllltenElrela di'SiCus,sionesui hi~
lamd nei ,llimiti indispernsabili.
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GAVIN A. Domarudo dipa,rlru1'e.

PRESIDENTE. Ne ha faGolta.

GA VINA. Ho Ichieslbo .La pM10lla per 'rlilCihilal-

ma1'.el'attenz~~oifi~deU'U:lJfido Idli P'1'~sidenz.a SiU
un ,fruUo. che 'ri,t.engo llloln 8i dlEfulba ri1pew1'e.
Qiualche .sed'llta rudJdliieltl'op1'esiedevai!l !~8Inatlo\--

l"€ Z'oli ed UIO,in s,ede diprooosoSio ve,rihrule, ho
fatt.o- una domanda alla quale il P1'esidJen~
t,e ha rispoiSto gen)tilmerrtl~ >()oillls1Igllianldlomidi

inte1''V€lnire :j,n se(lie di formul'alzio-ne de11Jl'I6ir1di~

TIredel giorno. Succel3lslivamente, e intervenu~
to <l'on,orevdle MaiClr~Hi,Clhe non hafaHo Ghe
11ilp€l~erequel10 ,che ia aNielv,adeMa in pre/CIeden~
z.a. BrevilslsilIIUtmente, in <SiOlstanz a., oS'it,raH'a

di quest,o: 'c',e una pl"orp'os~!a d~ liegigB, di
~Iniziativa del senalto,re Mruel',el]i:lie odii ,acltri
senato'l'i, oQill'crer'ne'llt~ la ,ri/Vielldica di tutti i
Iheni che so'na .stab TLslU'r'pati da:i ralscistli
dal 19,21 iJn avanti; un mese 0 due fa,
dlolpo ,ehe la see:ondla Ciommi,ssione 'a~ffi7ial'pTlE.'l~
diSlpOISt.ouna re~aziiOne{]iuaI8j~unanime, laid olpe.~
ra del senatOore Boeri, la propois,ta Macrelli fu
posta all'ordinre del gi,O'rno cOonla predsa inte~
8I3jCl10es~ ne ,sla,reiblbeiniziato 'i:1di:baMit.o aJppe~
na fini ta la discru8silone gene:I1al,e l1€ilprolget to
Merlin. :ill stata p.osta dJi'vierse V'OUi2ai};l'lotrdin'~
del giOlrno questa proposta Macrelli (se non

081'1'0,er'a a] ,nu:meriOl 4), ma SIUdc.elSISivamenoo

.e ;soolIllpa1rlsladl3Rl'olrdilnedell gio'I''lllo st~SiS'Oo.To'r~
IlIa IOlggi ruwo'VaJIDenlt.edopo Ila rrichilE\sta del ~SJe~
Ilat,ore MacI'!e:1H,lIIli3.1 al sred'ioosima poStlOl.Or'a,
i:a ohiedla' un]eoonellllt,e e seanpllitclffillentie dhe ve:n~
ga rimlEIS'Sa al pOISit,oCIh.e ill 8enato a,vevtru gia

assegnat'o a qrue!st'a priolgetto idli lelgJg'e.

Non fa'clCio .ehe ri,chiamaro8 l'attenzion,e dei
c1oll1ieghisu qUelsto fatt.o i.nOlppugnlaibi[,e. Racclo~
malndopell'c:i1o alh Presitd:enz,a di far is<iebje que~
sto disegno di legg!3 venga po,st,a aH'loirMne del
gi,orllo S'ubibo tdlo1poesauritrol il di,s.egno di l,egg:e
slllgili '8iffittli, a.t.rtmJ~llllI)\€ll\ltei,n esamle.

TONELLO. Domallllda di prurlrure.
PRE,SIDENTE. Ne ha falCloHa.

TONELLO. Mi a,sgodo totocorde w1.lla lP'r'o~

post\J1 d,el,s:enatlmre Gruvilna, p!€Irehe si deve da.re
1apl'ec,edenza ,ai dilslegni Idlilegge di immeldia~
ta impo'1'ta;TI:za.e ,che IBOlllOmoHo 'attesi. Vi sono
inv,ecre pr10lgetti che poss1ono la\lllda're aHa l'llllga,
come il .prlolg,etto Merlin, o1oe, intantlo!, devle
anc.or,a als'p~tb3I1'~i,1 fina,nzialffie'll bo O'ClC,O~'I'ielnt,e.
10 mi ~ifiuterei di dislwtere un dils:e~g:nodi legge

'.
.p>evcui 'TIion d fOls,so8 il filliaJllziaJIIle1niio. P;8iI'lCio

mi ,a;ssocio al!la p,r,olpolsta che a;hbia la preoo~
denz,a il disegno di leggeinte:so alla restitl.lzio~

ne del mal tolrto daI fal~iC.ismo; e~ia1'a uIiaU6
di girustizia del ParlalIllento .i;t,rullianovel'S'\) taaF
ti la1'dini di 'cittrudini edi jlstit'tlzk;:r

PRE:SIDENTE. La Presidenza,r". fronte ad

un impegno del Sima to, hia pOISiJOIa,lil'fordine del
gilolrna il disegn.adi ].egg~. N!:.aerIEllli;:pero ha
ritenuta eh~ ci £0818'81"0prlOvvedime:nti pi'uur~
genti, quolIi quello .su]!]le1oc.azi,oni, dw ,e 8t'abO'
prlclme8so pure aI disegno di lielgge M~rIin.

D'aH'ra, ,pa,rt.e; ,faccilo .o<sservare ai is'8U1a,t.oil'i
Gav'ina Ej 'l'onello ehe iI IdfisegIllOidi leg:ge pl"O'~
posto dail'lo,norevloile Mlalc1l;e!]:hnon 'e '8tato tlOIU,O

daH'O'rdille del gi'Ol'lna e chie 'Pereio 'e ,sie'l1llP'l'!e,
pOlssibile, a,lllc.henella 'pr10Isslima'sedub'tI, dic:hie~
dere l'im"2H'sio,ne dell'o'riJiine del giiOTl1IO\.

GA VINA. Domal1'do di p1alrlar1e,
PRE:SIDENTE. Na ha fac,oIlta..
GA VINA. DOlpla ilia risp08t'a del P'residente

mi 1'i'sel'v.Q di faJI'lemartediea,pIicita PIJ'!olposta
f'Oil'lmJai1ie.110'non ,chiedlol ehe Ia d,iS<Clvslsionedi
qU!estOodil8'elgl1iOdi legge .diEibbae81ser1eimlffied:ilal~
ta, ma sola ehe, usaull'it,a quel 'P0too IGihesi deve
esaur'ioo, si ma,nt.enga la pr'omeSisa.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prega il senabOlri8,segret<ari,o
di ,d3ir lettura .d211ei;l1'tell'~rogazi'oni perVlellute
ana P rels,ildlel1'zla.

MERLIN ANGELINA, segretario:

Al Ministro MIla pubblica istruzione, pel'
conoscere se non I'itenga ehe, lle!U'attesa di una
definitiva sistemazione, non sia ilcaso di
provvedere affinohe co'noppo1'tulli aceorgimen~
ti sia cOllsentito, in linea provviso1'ia, ai visi~
tatori del.}'Anno Santo .di ammil'ar€ nellasede
dove giace, copeda ancora daUe pwtezi.oni di
guerra, l'inestimabile monumento dell'Ara Pa~
cis (1141).

Russo.

1nt er.ro gazioni

con richiesta di risposta scritta.

Al Ministl"o deg'H affari esteri, percotloscere
i motivi del maI1cato

°
1'itardata sblocco dfJ.i

hel!li italiani nel1'Iran, e 10 stato del].e rel:ative
tra.tt.at:iiv'~(1055).

.

" IT-ALIA,
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Al Mlllistro delragrico,:tura -e foreste, pet.
SapEr0 quah provviclcnze s'mtcncloJlo prendcrc
in favore dei proprietari deUa zona dl Termi~
ni Imerese. (provincia dl Palermo), tra Fiu~
metorto e il fiume San Leonrur:dOo, che hanno
iOubito notevoli d.anni per 1a recente a11uvion-r'.
asportazione di terreni, crolla di case rur!alJ,
da,nneggiamento di maGchinari e del patrimo
lllOo zoot€'cnico (1056).

GIARDINA.

Al Ministro dell'agrwoltura e foreste, per
saperequali pr'Oovvedimenti urgenti si inten.

. dono prend.ere in favore dei piccoh proprie~
.tari deUa pi-ana di Lascari e Oampofehoo dl
ROIcce11a (prOovlllcia dl Palermo.) che hanno
subito gra.vissimi danni in seguito al nubifra
gio dei giorni 2 e 3 marzo (1057).

GIARDINA.

Al Ministro dei lavori pubblici, per s-oUeci~
tare 1a d6lfinitiva lSi8temazi'olneJele11astr8JdaLa~
seari ~Grabteri (pr.ovincia di Palermo), inter.
rotta in pili tra.tti per ,frane causat.e dal nubi~
fragio del 2 e 3 marzOo (1058).

GIARDINA.

Al Ministro dei lav,ori pubblici, per sapere
quah provvedimenti 8i intendono prende.re per
'0vibar,e il ripeitersl dei gravl inCiolnven'i~mtiI'a~
mentati nella zona di Termini Imerese (Pal.e,r~
mo), durante 1a rec-ante alluvione, che, per
mancanza di 'argini e di smtemazioni valliv,e
del Fiume.torto, del fiume San Leonardo, dei
torrenti Oonoorie e Barratina, ha prodotto di~
struzioni di fa1bbrieati, asportazi.oni di terreni
e danneggiamenti ane coltivazioni 'agrarie, de~
Rolando una vasta plaga fio'rente e pulsante
eli vi'ta pe'r illavOoro lahorioso degh agricoltori

t' per l'opera t-enace degli industriali (1059).
GIARDINA.

PRESIDENTE. Martedl P':r1ol,ss'imoseduta
pubbHca aHe ore 16, '001 seguente oI'ldine del
giorno:

I. Interrogazioni.

H. Svolgimen.t 0 dell 'in'; erpellar za:

Bosco G'aeinto, (FOCACCIA SALOMONE). ~

AZ Ministro delZ'agri()olt1~rae deUe foreste. ~

P~r solleeitare l'immediato inizio delle opere
di sterramento dei cana1i di bonifica nel ba~
cino del basso Volturno, interrati a seguito
dell'alluvione del 2 ottobre 1949. Tali opere
sono urgenti e indispensa bili per rendere
possibile aImeno Ie semine primaverili su
eirca ottomila ettari di terreno inondati,
1'urgenza e tale da giustificare pienamente
il ricorso a] dec:ueto~leggf\, qualora iJ Mini-
stero dell'agricoItma non fosse in grado di
autorizzare l'immediato inizio dei la'Vori
(198).

III. Seguito della discussione del disegno di
legge:

Disposizioni per Ie ]ocazioni e sublocazioni
di immobili urbani (742). (Appr()vato dalla
Oamera dei dep1ltati).

IV. Discussione dei seguenti di&egni di legge:

1. Variazioni allo stato di previsione del
1'entrata ed a quelli dell a spesa di vari Mini~
steri ed ai bilanci di talune Aziende autonome,
per l'esercizio finanziario 1949~50 (10 prov~

vedimento) (731~B) (Approvato dal Senato
e mod'lficato dalla Camera dei depntati).

2. Variazioni 31110stat6 di previsione del~
l'entrata ed a quelli della spesa di vari Mi~
nisteri ed 311bilancio dell 'Azienda di Stato
per Ie foreste demaniali per J 'esercizio fi~
nanziario 1949~50 (20 provvedimento) (907)
(A.ppro1,ato dalla Oamera dei deputati).

3. Stato di previsione della spesa del Mi~
nistero del lavoro e delIa previdenza sociale
per 1'esercizio finanziario dal 10 luglio 1950
31130 giugno 1951 (856).

V. Seguito della d.iscussione del disegno di
legge:

MERLIN Angelina. ~ Abolizione della rego~
lamentazione della prostituzione, lotta con~
tro 10 sfruttamento della prostituzione altrui
e protezione della salute pubblica (63).

VI. Discussione dei seguenti di~egni di legge:

1. Esecuzione del Protocollo addizionale
all'Accordo di pagamenti tra l'Italia e 131
Francia del 22 dicembre 1946 e scambio di
Note, con.cluso a Parigi il 26 marzo 1949
(780).
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2. Accordo fra l'Italia e l'U.R.S.S.
suI pagamento all'Unione Sovietica delle
riparazioni (648).

3. Esecuzione deBa Convenzione tra il
Governo italiano ed il Governo federale
austriaco per il regolamento del transito
facilitato stradale tra il Tirolo settentrio~
nale ed il Tirolo orientale attraverso il terri~
torio italiano, conclusa aRoma il 9 novem~
bre 1948 e relativo scambio di Note del
6 maggio 1949 (844).

4. Esecuzione della Oonvenzione. tra il
Gov'erno italiano ed il Governo federale
austriaco per il regolamento del transito
facUitato ferroviario dei viaggiatori, dei
bagagli registrati e delle merci sul percorso
italiano compreso fra Ie stazioni austriache
a nord della frontiera del Brennero (Brenner)
e ad est della frontiera di San Oandido (Inni~
chen), conclusa aRoma il 9 novembre 1948,
e relativo scambio di Note del 24 maggio
1949 (845).

5. Ratifica ed e&ecuzione sulla Oonven-
zione di conciliazione e regolamento giudi~
ziario fra 1'It alia e la Grecia, eonclusa a
San Remo il 5 novembre 1948 (729).

6. Autorizzazione di spese straordinaIie
del Ministero della difesa da effettuare nel.
l'esercizio finanziario dal 10 luglio 1949 a1
30 giugno 1950 (617).

7. Provvedimenti a favore di coloro che
hanno bonificato, prima del 24 maggio 1946,
terreni.minati <207~B) (Doc. XINIII) (Nuo~
vo esame chiesto dal Presidente della Repub~
blica ~ Approvato dalla. Oamera dei deputati).

8. Istituzione dell'Ordine oavalleresco «Al
merito della Repubblica italiana » e disci-
plina del comerimento e dell'uRO delle ono-
rificenze (412).

9. ROSATI ed altri. ~ Ricostituzione di
Oomuni soppressi in regime fa&eista (499).

I

10. V ARRIALE ed altri. ~ Modifica all'isti-

tuto della liberazione condizionale di cui

all 'articolo 176 del Oodice penale (801).

11. OASO. ~ Rivendicazione delle tenute

Mastrati e Torcino e delle montagne boschive
Oupamazza, Castell one e Santa Lucia, da
parte dei comuni di Oiorlano e Pratella
(Oaserta) (4-02).

12. MACRELLI ed altri. ~ Rivendica degli
immo bili trS1sferitj ad organizzazioni fasciste
od a privati e gia appartenenti ad aziende
sociali, cooperative, associazioni politiche
o sindacali, durante il periodo faseista (35).

13. Autorizzazione alla Oassa depositi ei
prestiti di concedere al 'Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni, Aziende di Stato
per i servizi telefonici, un mutuo di lire 25
miliardi sui fondi dei conti correnti postali
(703 ).

14. Autorizzazione all 'Amministrazione del-
le Ferrovie dello Stato a contrarre mutui
col Oonsorzio di credito per Ie opere pubbli~
che fino al!a concorrenza di lire 25 miliardi
per opere patrimoniali (834).

15. Estensione, nei comronti dei salariatI
statali, della disposizione di cui all 'articol0 10
del decreto legislative luogotenenziale 21
noV'embre 1945, n. 722 (570).

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

17. Ordinamento e attribuzioni del Oon-
siglio nazionale dell'economia e del lavoro
(318) .

La 's.eduLae t011ta (ore 10,55).

Dott. CARLO DE ALBERTI

DirettolC dell'Ufflcio dei Resoconh


