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La seduta è aperta alle ore 17.

RAJ A, segretario, dà lettura del processo
verbale della seduta precedente', che è appro~
vato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i
senatori Di Giovanni per giorni 3, D'Incà per
giorni 9, Ghidini per giorni 7, Giardina per
giorni 6, Persico per giorni 8, Sapori per
giorni 15.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi
s'intendono accordati.

1068
Lavori ~eIle Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che,
valendomi della facoltà conferitami dall'arti ~

colo 26 del Regolamento, ho deferito all'esame
e all'approvazione dell'8a Commissione per~
manente (Agricoltura e Alimentazione), pre~
vio parere della 5a Commissione permanente
(Finanze e Tesoro), il disegno di legge: «At~
tività dimostrative interessanti la cerealicol~
tura ~.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
un'interrogazione dei senatori Carelli e Pa~
squini al Ministro dell'agricoltura e foreste.
Poichè gli interroganti non sono presenti. la.
interrogazione s'intende ritirata.

Segue l'interrogazione del senatore Tonello
al Ministro del tesoro, per sapere se intenda
riprendere in considerazione la proposta in-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)



Atti Parlamentari

ANNO 1948 ~ XXXIX SEDUTA

~ 1066 ~ 8enato della Repubblica

DISCUSSIONI 19 LUGLIO 1948

tesa ad ottenere che la tassa di famiglia (fo~
catico) sia applicata proporzionalmente anche
ai proprietari terrieri non residenti nel Co~
mune dove esistono le !proprietà.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Castelli,
Sottosegretario di Stato per le finanze, per ri~
spondere a questa interrogazione.

CASTELLI, 8ottosegre~ario di Stato per le
finanze. La interrogazione dell'onorevole To~
nello investe per verità materia di competenza
del Ministero delle Finanze e per questo sono
io a rispondergli.

L'onorevole senatore interrog:ante ha già
proposto altre volte la questione; anzi ricordo
che proprio avanti alla Commissione di fi~
nanza della Costituente, riunita con le. altre
Commissioni in seduta plenaria, quando era
Ministro delle finanze e tesoro l'onorevole
Campilli, l'onorevole Tonello si fece tenace
sostenitore della tesi ch~ ancora oggi pro~
pone, forse in considerazione di qualche caso
particolare a lui ben noto e 'specialmente evi~
dente.

Il Senato dovrà occuparsi !ancora della que~
stione in esame, poichè, come certamente an~
che al senatore Tonello consta, il senatore
Fortunati ha presentato una mozione sullo
stesso argomento.

Comunque, allo stato attuale della legisla~
zione, non pare che la proposta possa essere
accolta.

Infatti l'imposta, di famiglia, secondo le
norme che attualmente disciplinano il tributo,
s~ presenta come una imposta a carattere net~
tamente personale, commisurata alla capacità
contributiva del nucleo familiare, dato che col~
pisce l'agiatezza della famiglia nel suo com~
plesso, e non quella dei singoli componenti.
Anzi, preciso che i singoli redditi non sono
considerati in se stessi, ma come indice di
questa agiatezza complessiva, tanto è vero che
nell'accertamento della imposta di famiglia si
va anche più in là della considerazione dei
e;espiti singoli di reddito, per arrivare fino a
quell'accertameno induttivo o presuntivo che,
in verità, nella pratica solleva non poche di~
scussioni e difficoltà.

Ora, poichè il tributo personale segue la
persona e non la cosa, l'imposta di famiglia è
dovuta per intero al Comune nel quale il capo

famiglia ha la residenza, anche se i beni che
concorrono a formare il patrimonio familiare
sono situati in altri Comuni.

Per queste considerazioni, la stessa Asso~
ciazione dei Comuni italiani, esplicitamente
interrogata, quando a un certo momento il
Governo si preoccupò di venire incontro alle

richieste del senatore interrogante, espresse
parere nettamente contrario, pur tutelando con
la consueta cura i diritti e gli interessi degli
enti associati.

L'onorevole ;Tonello sa poi che, nel marzo
1947, salvo errore, fu presentato un disegno
di legge inteso a riformare l'articolo 115 del
Testo Unico sulla finanza locale nel senso che,
qualora il reddito imponibile fosse stato pro~
dotto interamente o parzialmente in Comuni
diversi di quello ove il capo famiglia teneva
la dimora abituale, il provento dell'imposti
di famiglia venisse attribuito per il 75 Ofo al
Comune di dimora abituale e 'per il 25 Ofo a
tutti i Comuni ove i redditi fossero prodotti,
tra essi compreso quello di abituale dimora
del contribuente.

Per la verità la procedura di questo riparto
è parsa subito al Consiglio dei Ministri di
allora, che esercitava la pienezza del potere
leg;isla.tivo, eccessivamente macchinosa e di
difficile applicazione e per questo la proposta
venne respinta.

Va d'altra parte considerato che i Comuni
nei quali sono situati gli immobili, e partico~
larmente i beni rustici, attraverso le imposi~
zioni di natura reale, e soprattutto l'imposta
fondiaria che consente sovrimposte con ali~
quote abbastitnza elevate, di pertinenza comu~
naIe e provinciale, ritraggono a carico dei
proprietari proventi notevoli che spesso non
trovano che scarsa rispondenza nei servizi
inerenti ai beni stessi, prestati dagli enti lo~
cali, e ciò in considerazione del fatto che uno
dei motivi giustificatori dell'imposta è appunto
il principio della contro~prestazione.

È poi ancora da far presente che il proprie~
tario di immobili il quale tenga a sua dispo~
sizione nel Comune in cui non paga l'impo~,

sta di famiglia, case di abitazione ecc., può
essere sottoposto all'imposta del valore loca~
tivo.
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Per tutte queste considerazioni non sembra,
allo stato attuale deUa legislazione, che la pro~
posta dell'onorevole senatore él'onel1o possa
essere accolta. Però come ho già eletto al~
tra volta al Senato, rispondendo ad una in~
terrogazione del senatore Montemartini, che
aveva sollevato un'altra questione relativa al~
l'imposta sull'entrata, la materia della finanza
locale è tutta, in rielaborazione, soprattutto
in vista della preparazione dì nna legg~ OI'~
ganica per la finanza regionale e locale.

Tn quella sede potrà es:-;ere ulteriormente
esaminata la proposta del senatore l'anello,
e forse potrh es:-;ere in parte acc,olta, qualora
perÒ (' nnicamente in quanto si voglia abball~
donare quel principio rigidamente pen::onali~
stico che informa tutta la legislazione oggi
vigente in tema di imposta di famiglia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il se~
JJatore Tonello, per dichiarare se è soddi~
sfatto.

TONELLO. Sapevo prima ancora dipre~
sentare la mia interrogazione, che avrei fatto
un buco nell'acqua, perchè i Sottosegretari di
Stato non hanno che una voce: la voce del pa~
drone. cioè la voce del Ministro.

In proposito io sapevo pure clle avrei tro~
vato l'ostilità da parte degli organi competenti
alla mia domanda. Eppure, onorevoli colleghi,
si tratta di un principio di giustizia elemen~
fare, di una rivendicazione dei Comuni piÙ po~
veri, cioè dei Comuni di campagna. Noi abbia~
mo, in alta Italia e nel Mezzogiorno d'Italia,
dei Comuni privi di ogni risorsa, nei quaE
tutti i gravami delle spese necessarie per l'am~
minisfrazione del Comune, sono sostenute dai
piccoli proprietari in quanto, non essendovi
altri cespiti di entrata, i Comuni sono stati
costretti a gravare eccessivamente la tassa di
focatico. Ne deriva che la povera gente si la~
gna, e il lamento è accompagnato anche da
una certa astiosa protesta, per il fatto che il
piccolo contadino che ha un ettaro di terreno,
o due al massimo, paga l'imposta, mentre il
grosso proprietario che sta a V enezi a o a Mi ~

lana: non la paga. Il contadino si domanda:
perchè io devo pagare tanto per la vita del mio
Comune, mentre il grosso proprietario, che
porta via tanta ricchezza da questa terra e da
questo Comune, non reca alcun contributo
alla vita econorhica e al bilancio del Comune?

Io capisco che ]a tassa di focatico è Ulla

tassa personale e che non si possono appEcare
tante tasse di famiglia per quanti sono gli in~
dividui, ma io non vedo perchè il congegno
della legge non possa essere modificato dallo
Stato; ,altrimenti io sarò costretto a farmi ini~
ziatore, insieme al mio partito c a tutti i col~
legh i che sentono la giustizia di questa mia
protesta, di un progetto di legge che riformi
la regolamentazione della materia.

I piccoli Comuni non possono più andal'c
avanti e voi ben conoscete le condizioni ch~i
piccoli Comuni di campagna, dove manca
tutto, dove non vi è nemmeno il pezzo di legna
da metterc nella stufa delle scuole, onde i pn~'
veri bambini durante '!'inverno ~ e vi sono

Comuni di montagna dove l'inverno è parti~
colarmente rigido ~ sono costretti a rubac~
chiare qualche pezzo di legna per riscaldare

l'aula della scuola per non morire di freddo.
Tn tanti Comuni manca perfino la cassetta

per il pronto soccorso, mancano i medicinali
di prima necessità, di modo che, se si deve ap~
podal'e un rimedio immediato, non si può fare
nulla e un povero disgraziato deve moril'f~
..ome un cane rognoso senza alcuna assi~
stenza. '; I,.,.,...,

Voi conoscete me,glio di me la vita dei pic~

C'oli Comuni. snecialmente dei Comuni deUe
;\lni e dell'A nnennino.

Bisogna venire in ;liuto di auesti Comuni e

f"iccome adesso la terra produce e ]'agricoI~
tura è la principale fonte di ricchezza del no~
StTO PRese, siccome i proprietari di terre in
ouesti anni hanno fatto molto danaro, è ne~
cesSHI'io che vol, si"!nori del Governo, troviate
un sistem>1 adeguato pel" farJi pa2'!are.

CASTELLI, Sottose,qretm.io (li Stato lieI' le
finanze. Ci sono le sovraimposte sui terrmd'

'T'ON'RLLO To parIa ne] modo con C'.lÌ Que
steimnoste vanno distribuite a beneficio delln
nonolazione, perchè se una p01Jolazione non
deve godere nessun beneficio dalle imnoste
che paga. quella popolazione non potrà dire
aHl'O che il Governo è un ladrone.

Bisogna distribuire i servizi pubblici iIl
modo che anche la popolazione agricola ne
risenta almeno qualche beneficio. La nro-posta
che avevo fatto mirava appunto a che il Co~
mune potesse avere qualehe margine per sod~
disfare i bisogni piÙ impellenti delle popola~
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zioni, spedalità, assistenze immediate, ecc. Ol'~
bene, onorevole Sottosegretario di Stato, ba~
date che non debbono essere sempre le città
a godere dei benefici che vengono dai contri~
buti di tutti i cittadini.

Se tutti i cittadini concorrono, tutti devono
sentire il beneficio dei servizi pubblici che, nei
Comuni e nelle campagne abbandonate, non
esistono.

Si gl.ida al fenomeno della moltiplicazione
della popolazione nelle città e allo spopola~
mento conseguente dei piccoli paesi. Ma certo,
se lasciate il deserto, se non c'è una strada,
una scuola. decente, come volete che non fac~
ciano la vita di selvaggi quei cittadini? Come
le mandrie percosse dalla bufera della neve
scendono nella pianura per non morire dal
gelo, essi scendono nella città.

E voi che non fate pagare il focatico
ai proprietari che vivono nelJe città, commet~
tete una grossa ingiustizia, non avete la stoffa
di grandi governatori.

MALVESTITI, Sottoseg1'etario di Stato per
il tesoro. Verrà lei, onorevole Tonello ! Glielo .

auguro!

TONELLO. Io andrei a cercare il denaro
dove c'è e dove i proprietari hanno rendite più
sicure: i redditi agrari sono i più ricchi e se
volete colpire, bisogna che colpiate là. Ripeto
che voi non a.vete stoffa di riformatori, a~che

c'P doveste fa re entrare al Gov:erno nuove per~
sonalità, nOli .fareste niente, perchè cane non
mangia cane, c:ome diceva il vovero Barberis:
voi non potete Rnòare contro i proprietari, per~
chè i pronrietari fanno parte di voi stessi. Le
classi abbienti in Italia sono tassate mOischi~
namenteo tutto il peso è addossato ai lavorato~

t'i. Io so che questa interrogazione lascerà il
tempo che ha trovato. ma voglio che in Italia.
si sappia che voi non fatE) niente contro i pro~.
prietari.

V oicontinuerete a far pagare il focatico
ai noveri contadini e questi continueranno a
vedere che i tre quarti delle terre del loro Co~
mune, in mano ai grossi proprietari che vi~
vono lontano, non pagano la tassa, È inutile
che voi vogliate spiegare ai poveri cQntadini
che la tassa è personale, quando il contadino
è costretto a pagare la tassa e vede che il
grande proprietario non la paga.. Succederà

quel che è successo quando avete approvato
l'altra legge che esentava dal pagamento i
beni ecclesiastici. I contadini, per quanto buo~
ni cristiani, pur andando in chiesa, hanno
detto che voi avete fatto una cosa non giusta.
Avete agito così per conquistarvi i voti elet~
torali; è nel vostro sistema. Ad ogni modo,

b::'tdate che noi non staremo zitti; noi agite~
remo le piazze. La classe lavoratrice, invece
di correr dietro a sogni nelle nuvole, deve or~
mai comprendere che spetta ad essa agire per
far togliere le ingiustizie. Il Governo deve es~
sere il servitore del Paese e della classe la~
voratrice.

PRB~SIDJDNTE. Seguono all'ordine del gior~
no le interrogazioni dell'onorevole Berlinguel'
al Ministro dell'industria e commercio, per
conoscere le ragioni del recente provveaimento
col quale il paese di Fiumicino viene privato
del trasporto del carbon fossile, aggravando
così la già vastissima disoccupazione di quei
lavoratori e la miseria delle loro famiglie, e
dell'onorevole Borromeo al Ministro dell'in~
dustria e commercio, per sapere se non riten~
ga opportuno quanto meno rinviare il prov~

vedimento in forza del quale dovrebbe cessare
con il 20 luglio prossimo venturo 10 scarico
del carbone a: Fiumicino, non sussistendo an~
cora il presupposto del provvedimento stesso,
e cioè la piena efficienza del porto di Civita~
vecchia.

Per affinità di argomento,
rogazioni si svolgeranno
mente.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalli.
Sottosegretario di Stato per l'industria e il
commercio, per rispondere a queste interro~
gazioni.

CA V ALLI, Sottosegretario di Stato per
l'industr'ia e il commercio. Le disposizioni Te~
lative alla cessazione dello scarico del carbone
nel porto di Fiumicino si erano Tese neces~
sarie per alleggerire il commercio nazionale
dell'onere derivante dal soprapprezzo di L. 20,
gravanté su ogni tonnellata di tutto il carbone
estero, pér ripartire fra tutti i consumatori
italiani la maggiore spesa derivante dal tra~
sporto del fossile su chi atte da Civitavecchia
a Fiumicino, pari a L. 950 la tonnellata. In
vista, però delle conseguenze che si sarebbero

queste. due inter~
contemporanea~
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verificate nei confronti della maestranza por~
tuale di Fiumicino, la questione è stata riesa~
minata ed ha potuto essere risolta prima an~
cara dell'entrata in vigore del deliberato prov~
vedimento.

Infatti, in seguito all'interessamento del Mi~
nistero dell'industria, le aziende concessio~
narie del servizio di scarico del carbone nel
porto di Civitavecchia e tra queste, la ditta
Stamare quella Traiani, hanno dichiarato di
essere in grado di disimpegnare detto servi~
zio, praticando, per merce resa a Fiumicino,
un prezzo mediò complessivo non superiorc
a quello che risulterebbe COn la discarica ]i~
mitata a Civitavecchia. Pertanto, mentre viene
eliminato l'onere che gravava su tutti i CO!l~~
sumatori, in conseguenza della maggiore spe~
sa per il trasporto a Fiumicino, si rende pos~
sibile continuare, come per il passato, a far
gi ungere i carichi di carbone promiscua~

mente Il Civitavecc])ia e a Fiumicino, in rela~
zione alla situazione dei due porti ed alle esi~
genze dei destinatari deIle merci.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono~
revolel Berlinguer per dichiarare se è sod~
disfatto.

BERLINGUER. Sono grato 'all'onorevole
Sottosegretario di Stato di aver dato risposta
sollecita alla mia interrogazione ed a quella
dell'onorevole collega senatore Borromeo.
Questo probema vitale di Fiumicino non è
un problema che viene agitato daIle correnti
di sinistra, è un problema che ha trovato ri~
sonanza ill questa aula in due interrogazioni
quasi simultanee, perchè quella deI senatore
Borromeo ha seguìto la mia; ed è stato agitato
anche dalla stampa cosiddetta indipendente,
per esempio dal «Messaggero» di Homa, che
ne ha fatto oggetto di una sua campagna. Con
la sola riserva di veder consacrato l'accordo
al quale ha alluso l'onorevole Sottosegretario
di Stato, io potrei, per oggi almeno, dichia~
l'armi

.
soddisfatto. Ma desidero segnalare

brevemente all'onorevole Sottosegretario di
Stato, e particolarmente aIl' Assemblea, la si~
tuazione particolare di Fiumicino, ed anche il
sistema che si è adottato nei riguardi di que~
to paese' anche perchè si tratta di un episodio
che si irl(Juadra nella politica generale del
Governo Il trasporto del carbone a Fiumicino
esisteva da piÙ di 40 anni. Non si tratta quindi

di un espediente di guerra. Quando si prospet~
tò una prima minaccia, il Ministero dei tra~
sporti rispose con una lettera del 3 maggio
1947, nella quale si dichiarava che il porto di

Civitavecchia era in gran parte reso ineffì~
ciente dai danni di guerra e che quindi non
vi era nessun pericolo che venisse sottratto a
Fiumicino il trasporto del carbone, che, anzi,
lo sbarco a Fiumicino si rendeva, sempre piÙ
necessario. Il trasporto di carbone fu conti~
nuato, e pareva che le maestranze e la popo~
lazione fossero rassicurate. Ma meno di un
anno dopo, dal Ministero dell' industria si
invia una lettera perentoria di cui ricorderò
soJtanto un brano. Si dice: «Si py'ega il Mini~

stero dei lavori pubblici di consegnare al piÙ
presto in Civitavecchia il lato del molo Gu~
g1ielmotti destinato al previsto a:ttracco, di
provvedere al completamento dell'attrezzatura
di gru; si prega il Ministero dei trasporti di
volere inviare al porto di Civitavecchia un
numero di carri ferroviari sufficiente allo sca~
rico del carbone ». La lettera prosegue pre~
gando il NHnistero dei trasporti di rimuovere
niente meno che il relitto di una nave che osta~

cola l'approdo al porto di Civitavecchia, di at~
trezzare il porto costruendo binari che arri~
vino fino al molo ecc. Dopo ciò non si com~
mende con quanta leggerezza si affermi che il
porto di Civitavecchia è già in condizioni di
perfetta efficienza e si dia il tmmine del 20 lu~
glio, perchè entro quel termine siano licen~
ziate le maestranze di Fiumicino.

Si fanno dunque affermazioni contraclittOl'ie
e avventate e si conclude la lettera quasi con
UlI ricatto, dicendo che se tutto il carbone non
verrà sbarcato a Civitavecchia, i piroscafi di~
rotteranno ed invece di andare nel Lazio an~
drannoin porti della Toscana.

Ed è altrettanto iniquo che in quella lettera
si rivolga una preghiera preventiva al Mini~
stero del lavoro perchè intervenga a reprimere
]e future agitazioni di Fiumicino, del resto

legittime, e che furono contenute nelle forme
piÙ legali di semplici proteste e di nostre inteI'~
rogazioni da questi banchi.

La verità era un'altra. Ecco perchè le op~
portune spiegazioni e la assicurazione di oggi
dell'onorevole Sottosegretario di Stato all'in~
dustria coincidono finalmente COn quanto tutti
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già sapevano da tempo, cioè che a Civitavec~
chi a una sola banchina è sgombra e chissà
quanto tempo occorrerà per rimuovere il. re~
litto di un piroscafo affondato in prossimità
dell'altra, che i fondali non sono suffieiente~
menti profondi tanto che si ritiene che un tra~
sporto di càrbone debba subire un alleggeri~
mento di duemila tonnellate prima di attrac~
care al molo; che, quanto a gru Fiumicino,
ne ha tre, due delle quali elettriche e l'altra
a motore,; e tra le due gru elettriche una è
fra le più moderne e potenti che esistano nei
porti italiani. Inoltre Fiumicino ha già i bi~
nari sul molo ed ottime maestranze.

Quanto al prezzo, finalmente il Governo f)
le società hanno compreso ciò che tutti sanno
e specialmente noi sardi; che cioè il percorso
marittimo è meno dispendioso di quello fer~
roviario; e questo percorso ferroviario da
Civitavecchia a Roma è tre volte superiore a
quello tra Fiumicino e Roma.

n carbone sbarcato a Fiumicino viene a co:
stare dunque meno di quello sbarcato a Civita..
vecchia o al massimo viene a costare lo stes~
so prezzo.

Noi abbiamo avuto dunque la chiara sensa~
zione che vi fosse una specie di offensiva di
monopolisti. Sono lieto che il Ministero del~
l'industria, che in primo temp? aveva avuto
così singolari perplessità, abbia chiarito oggi
la situazione e sia andato incontro ai bisogni
vitali della popolazione di Fiumicino che noi
conosciamo come una delle popolazioni di
tutto il Lazio che più soffrono la piaga
della disoccupazione. La mia interrogazione
ha dunque aperto gli occhi al Governo.

Sono stato molto spesso a Fiumicino ed
ho visto uno spettacolo di miseria che string-Ie
il cuore, Se dovesse aggiungersi alla disoccu~
pazione già esistente, quella che deriverebbe
dal mancato scarico di carbone, si avrebbe
una nuova mancanza di lavoro per ben 200
famiglie che verrebbero gettate sul lastrico.

E credo che le agitazioni che sorgessero
allora a Fiumicino (e non ne sono sorte) non
potrebbero essere definite agitazioni politiche,
ma sarebbero tipiche agitazioni di carattere
economico.

Sono lieto, perciò, che la situazione si sia,
sostanzialmente chiarita.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'o~
norevole Bouomeo per dichiarare se è soddi~
sfatto.

BORROMEO. Ringrazio l'onorevole Sotto~
segretario di Stato della risposta che egli ha
qui dato e che potrà restituire la serenità a
molte famigHe di Fiumicino che vedevano av-
vicinarsi il 20 luglio con molta preoccupa.
zione.

V orrei peraltro fare alPoliòrevìJle St)ttoStì~
gretario alcune osservazioni. :Egli ha parlato
non di impegni, ma di alcune dichiarazioni che
avrebbero fatto le ditte concessionarie dello
:,:carico del carbone a Civitavecchia. Per quan~
to mi con:,:ta, un accordo vero e proprio non
sarebbe stato raggiunto. Non vorrei che la di.
'chiarazione qui fatta dall'onorevole Sottose-
gretario di Stato non fosse sostanzialmente
basata su impegni precisi e cioè che fosse
vero che con l'effettuazione dello scarico dei
vapori che sono attualmente a Civitavecchia,
non si effettui più lo scarico a Fiumicino per
la soppressione di quel sovrapprezzo di 20
lire di cui si è parlato.

È una osservazione che rivolgo all'onore~
vale Sottosegretario di Stato perchè voglia
prendere inform~zioni esatte al riguardo;
Chiedo anche che si cerchi di raggiungere lo
stesso accordo che si dice sia stato raggiunto
con le ditte concessionarie di Civitavecchia,
con la ditta di Fiumicino, perchè se questa
non fosse compresa nell'accordo, avremmo
anche per questo fatto una certa disoccupa-
zione.

Con queste raccomandazioni mi dichiaro
soddisfatto di quanto l'onorevole Sottosegre~
tario di Stato ha voluto chiarire.

BEHLINGUER Abbiamo fiducia che il Mi~
nistro vigilerà sull'accordo.

CAV ALLI, Sottosegretario di StatO pe1' l'in~
dustria e comme1'c'io. Posso assicurare gli
onorevoli interroganti che una volta stabilito
che il prezzo sarà uguale a Civitavecchia e
a Fiumicino, il Ministro curerà che anche a
Fiumicino sia scaricato il carbone.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
un'interrogazione del senatore Fantuzzi aI
Ministro dell'interno.

Poichè il senatore Fantuzzi è assente, l'in~
terrogazione s'intende ritirata.
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Segue la interrogazione del senatore Cari~
stia al Ministro della pubblica istruzione.

Poichè il senatore Caristia è assente l'inter~
rogazione s'intende ritirata.

L'ordine del giorno reca l'interrogazione
del senatore Sammartino ai Ministri del tesoro
e del lavoro e previdenza sociale.

L'onorevole Sanmartino non è presente.

BRASCH!. Per incarico del collega San~
martino, vorrei pregare l'onorevole Presidente
di vedere se sia possibile rinviare lo svolgi~
mento di questa interrogazione al giorno in
cui potrà essere svolta un'altra interrogazione
dello stesso onorevole Sanmartino.

PRESIDENTE. Sarà provveduto secondo il
desiderio espresso dal senatore Braschi.

Segue all' ordine del giorno l' interrogazio~
ne del senatore Salomone al Ministro della
pubblica istruzione, per conoscere il suo pen~
siero sui criteri seguiti nell'assegnazione
del cospicuo fondo per la istituzione di corsi
della scuola popolare alle varie regioni, e
se abbia considerato nella ripartizione (di
cui si desiderano conoscere le varie ali~
quote) le condizioni particolari della popo~
lazione di Calabria in rapporto all'analfabe~
tisrno hlttora colà esistente. :in rilevante pel'~
centuale e la grande quantità di villaggi e di
piccole frazioni di abitati privi di vie eli co~
municazione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Perrone~
Capano, Sottosegretario di Stato per la pub~
blica istruzione.

pERRONE~CAp ANO, Sobtosegretario di

Stato per la pubblica istruzione. Per l'istitu~
zione di corsi di scuola popolare nelJe varie
regioni, il Ministero della pubblica istruzione
ha seguìto il criterio statisticamente propor-
zionale all'analfabetismo ed alla disoccupazio~
ne magistrale.

Nell'anno scolastico 1947.48 sono state isti~
tuite infatti, complessivamente, in tutto il ter~
ritorio dello Stato, oltre 10.000 scuole popo~
lari così suddivise:

Piemonte, n. 335 corsi, stanziate L. 31.825.000;
Lombardia, n. 940 corsi, stanziate L. 77.300.000;
Venezia Tridentina, n. 90 corsi, stanziate
L. 8.550.000; Friuli~V enezia Giulia, n. 142
corsi, stanziate L. 13.490.000; Venezia Euga~

nea, n; 690 corsi, stanziate L. 66.979.084;
Liguria, n. 185 corsi, stanziate L. 17.575.000;
Emilia, n. 520 corsi, stanziate L. 49.400.000;
Toscana, n. 523 corsi, stanziate L. 49.685.000;
Marche, n. 285 corsi, stanziate L. 27.075.000;
Umbria, n. 170 corsi, stanziate L. 16.150.000;
Lazio, n. 1.108 corsi, stanziate L. 105.260.000;
Abruzzi, n. 495 corsi, stanziate L. 47.025.000;
Campania, n. 1.405 corsi, stanziate L. 128 mi~
lioni 475.000; Puglie, n. 798 corsi, stanziate
L. 75.810.000; Basilicata, n. 275 corsi, stan~
ziate L. 26.125.000; Calabria, n. 685 corsi,
stanziate L. 65.075.000; Sicilia, n. 1.123 corsi,
stanziate L. 106.685.000; Sardegna, n. 330 cor~
si, stanziate L. 31.350.000. Totale, n. 10.099
corsi con uno stanziamento di L. 943.834.084.

Come si vede, nella regione calabra sono
state istituite ben 685 scuole con lo stanzia~
mento complessivo di L. 65.075.000. La Cala~
bria quindi, sia per il numero delle scuole, sia
per i fondi all'uopo assegnatile, occupa il se~
sto posto fra le diciotto regioni nelle quali
sono state istituite le scuole popolari.

Le suddette cifre, tuttavia, sono quelle rela~
tive soltanto ad una prima assegnazione. In
seguito il Ministero ha aggiunto, in base a
proposte delle autorità delJa Calabria, una
seeonda assegnazione di altre 80 scuole, e eiÒ
appunto in considerazione delle speciali con~
dizioni dell'analfabetismo nella regione cala~
bra, la quale, in tal modo, dal sesto posto della
suaccennata graduatoria, è salita ad una posi~
zione ancora migliore, che in materia l'ha
collocata addirittura tra i primissimi gradi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono~
revole Salomone per dichiarare se è soddi~
sfatto.

SALOMONE. Prendo atto delle informa~
zioJ;li gentilmente forniteci dall'onorevole Sot~
tosegretario di Stato e colgo l'occasione, salvo
a parlarne di proposito in sede di bilancio
della Pubblica Istruzione, per ricordare al~
l'onorevole Ministro le condizioni, che egli co~
nosce, della Calabria, per quanto riguarda la
questione scolastica.

È un primo passo quello dell'assegnazione
di fondi per l'istruzione popolare, perchè vi
sono ulteriori problemi che aspettano da pa
recchio tempo la loro risoluzione, special~
mente in rapporto alla grave deficienza di
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idonei locali. La Calabria manca, nel 90 Ofo
dei Comuni, di edifici scolastici. Occorrono
oltre tremila aule. Le scuole sono prive del~
l'anedamento indispensabile.

Mi auguro che il Ministro saprà risolvere
e risolverà il problema calabrese della scuola
con i migliori criteri di benevolenza e di equi~
tà e intanto mi dichiaro soddisfatto delle di~
chiarazioni del Sottosegretario di ,Stato e so~
prattutto dei suoi intendimenti in favore della
mia regione.

PRESIDENTE. Segue l'i'nterrogazione del
senatore Veroni al Ministro dei trasporti, per
sapere se intenda esaudire i voti dellepopola~
zioni interessate delle provincie di Latina e
Frosinone, che reclamano urgenti migliora~
menti del servizio ferroviario con Roma e
Napoli, notevolmente peggiorato con l'entrata
in vigore del recente nuovo orario del 9 mag~
glO u. s.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro
dei trasporti.

CORB~LLINI, Minisko dei trasporti. Ho
voluto esaminare personalmente l'oeario della
direttissima Roma~Napoli dopo le modifica.
zioni apportate il 9 maggio scorso, e non ho
notato che le condizioni siano «notevolmente
peggiorate ». Ho visto che ci sono circa ven~
tidue treni.

VERONI. Ma si parlava di un'altra linea!
CORBELLINI, Ministro dei trasporti. Le

linee sono due, ma se si parla di Latina, essa
è sulla direttissima Roma~Napoli. A Latina
fermano 22 treni, cioè tutti meno i rapidi. Gli
orari, è logico, non sono perfetti, specie in re~
gime di ricostruzione, essendo ancora in via
di stabilizzazione le linee ferroviarie.

Probabilmente a primavera, man mano ch(~
l'energia elettrica permetterà un traffico mag~
giare, i trasporti miglioreranno indubbia~
mente.

È bene conoscere le critiche per poter prov~
vedere a tempo opportuno; ma che proprio
siano veramente peggiorati i servizi non mi
sembra. Farse qualche treno sarà meno co~
modo di altri; ad ogni modo, io ho sempre
pregato gli enti locali di fare presenti le loro
osservazioni, perchè nell'occasione di ritocchi
degli orari, si possa tenerne conto per mi~
gliorare quel che è migliorabile. Naturalmente
a Latina non fermano i rapidi.

La linea da Roma a Palestrina e Cassino
è servita invece da treni a vapore; ci si la~
menta che le comunicazioni su questa linea
siano meno buone. Ciò è naturale, dato che
questa linea è sussidiaria all'altra e che in
essa il transito non è così intenso come nel~

l'altl'a. In quanto alla richiesta di istituzione
di nuovi treni, faccio notare che già ci sono
9 coppie di treni. Sono quindi 18 treni cl),e si
fermano ~ Frosinone; 3 coppie nascono a

Frosinone e altre 6 sono di transito. Anch'io
ritengo che le comunicazioni tra Frosinone
e Roma non siano le più. perf~tte e che poso
sano essere migliorate; dico però che siamo
in regime di ricostruzione e che abbiamo
grande scarsità di materiale rotabile, per
quanto le officine riparatrici e costruttrici ab~
biano raggiunto una produzione di carrozze
immesse per la prima volta in i?ervizio di cir~
ca 50 al mese. Io penso che con l'orario au~
tunnale, dopo che si sia provveduto a levare
l'assurdo residuo delle nostI'e distruzioni, co-
stituito dai carri merci in servizio per viag~
giatori nelle nostre vicinali, si possa provve-
dere a migliorare il servizio sulla linea di Cas-
sino, non solo fino ,a Prosinone, ma anche
fino a Caserta e a Napoli. Bisogna aver pa~
zienza, perchè lo sforzo sarà notevole; e
sarà fatto dopo aver provveduto alle linee di
grande comunicazione che hanno preminente
importanza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Veroni, per dichiarare se è soddisfatto.

VERONI. Evidentemente l'onorevole Mini-
stro dei trasporti ha ritenuto che la mia in~
terrogazione avesse per oggetto le comunica.
zioni sulla direttissima Roma~Napoli. La mia

interrogazione, invece, come si evince dal suo
testo, si riferisce alle defic~enze del servizio
ferroviario che interessa l~ popolazioni delle

provincie di Ftosinone e di Latina con Roma,
particolarmente, e con Napoli ~ deficienze già

prospettate all'onorevle Ministro dei tra-
sporti dai Comuni interessati per le eventua-
lità di una prevista revisione degli 9rar~. Sul-
la Roma~Napoli era stato chiesto il prolun-
gamento del seivizio di automotrici Roma.

Formia alla stazione di Minturno, per lo meno
durante la stagione estiva. Come l'onorevole
Ministro sa, la città di Minturnoè una delle
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più danneggiate dalla guerra e poteva bene
essere accolta la modesta aspirazione di que11a
operosa popolazione: al contl'al'io sono state
soppl'esse nella stazIOne dI 1Vlmturno ben quat~
tra rermate di altri treni! Ura, un cIttadino di
lYlmtm'no che desideri venire a Roma, ne11e
attLlali condizioni, è costretto ad uscire di casa

alla una di notte, a recarsi a piedi per parec~
chi chilometri sino allo scalo e ciò per la man~
canza a quell'ora dell'autocorriera, e partire
alle ;),5;) per giungere a Roma alle 5 del mat~
tino, in un'ora, cioè, quando mancano piu dI
tre ore all'apertura degli uffici. Ciò le spiega,
onorevole Ministro, che la mia intenogazione
non faceva riferimento a deficienze nel servi~
zio relativo alla stazione di Latina città, ma
al servizio che da Roma va oltre Formia, in
una zona che, per le sue misere condizioni
determinate dalla tragica guerra, merita un
particolarissimo interessamento da parte del
Governo.

Ora la raccomandazione insistente rivolta
al Ministero dei trasporti e per esso alla Di~
rezione Generale delle Ferrovie dello Stato,
era così modesta che poteva ben essere ac~
colta, come dovrà essere accolta la legittima
richiesta di restituire alla città di Minturno
le fermate di quattro treni esistenti prima del~

l'orario del 9 maggio, che se dovesse entrare
in vigore rappresenterebbe un evidente peggio~
ramento delle comunicazioni ferroviarie pre~
cedenti all'ultimo orario preannunciato COme
la realizzazione di decisivi miglioramenti.

Secondo desiderio: le popolazioni del Cas~
sinate (ognuno sa quanti danni abbiano su~
bìto in seguito alla guerra) avevano rivolto,
attraverso la stampa e attraverso le autorità
locali, all'onorevole Ministro dei trasporti la
richiesta che quel sospirato servizio automo~
trici in partenza la mattina da Roma per Cas~
sino avesse due fermate: a Ferentino e a Mi~
gnano, Comuni di notevole importanza; invece
la richiesta non solo non è stata accolta, ma
il servizio automotrici è stato prolungato dal~
la stazione di Cassino fino a Caserta, talchè
nella mattina in partenza da Roma salgono
sulle automotrici, destinate unicamente al ser~
vizio del Cassinate, per le particolari ragioni
che ho ricordato, tutti coloro che sono diretti
a Napoli via Caserta. È evidente che il be~
neficio che il Ministero dei trasporti ave~

va concesso ai Comuni del Cassinate è andato
completamente perduto. Così s'impone di ri~
tardal'e le partenze da Roma delle prime auto~
motI'ici per rendere possibile a chi si reca a
Cassino di disbrigare le sue pratiche negli
uffici. Se, tenendo presenti questi desideri e
queste aspil'azioni dei Comuni interessati, si
potrà di esse tener conto nella preannunziata
revisione dell'orario, il Ministero dei traspor~
ti darà prova di comprensione dei bisogni e
delle necessità di popolazioni operose che si
affannano a tentare la loro ricostruzione dopo
l'immane disastro da cui sono state colpite
pel' gli eventi bellici.

CORBELLINI, Ministro dei traspoTti. Chie~
do di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBELLINI, Ministro dei trasporti. Ten~
go a farle presente, onorevole Veroni, che io
mi sono riferito alla lettera dell' intenoga~
zione. Comunque terremo conto, nel prossimo
O1"ario, delle sue l'ichieste, e del desiderio dei
Comuni interessati.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli
onorevoli Menghi, Canaletti~Gaudenti e V e~
roni al Ministro dei trasporti per sapere se
non intenda intervenire urgentemente presso
la S. T. E. F. E.,R., gestitrice della Ferrovia
Roma.~ Palestrina ~ Cave ~ Genazzano ~ Ole~

vano ~ Fiuggi, al fine di:

l°) sollecitare i lavori della galleria Cen~
tocelle ~Roma, e riproporre, con assegnazione
di fondi adeguati, la costruzione del nuovo
tratto Palestrina ~ Cave;

2°) migliorare il servizio regolando l'eser~
eizio urbano Centocelle ~Roma, in modo da
permettere ai treni provenienti da Fiuggi ~ Ge~

nazzano di guadagnare alcuni minuti sul~
l'orario attuale; ridurre l'orario di corsa nel
tratto in discesa Palestrina ~ Pantano; istituire
treni leggeri con motrice e due rimorchi onde
ottenere maggiore velocità e frequenza di cOl'~
se; istituire treni diretti con fermata ad Ole~

. vano Romano, Genazzano, Cave, Palestrina,
Colonna, Breda e Cento celle, risparmiando
così il tempo della fermata in altre numerose
stazioni; prolungare il servizio urbano con
un numel;o di corse uguale a quello del treno
fino a Laghetto; affrettare la consegna dei
nuovi treni completi che la S,T,E.F,E.R. as~
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sel'lsce di aver acquistato da anni e che le
officine non consegnano per mancato paga~
mento;

3") proporre ,nuovi lavori e specificata~
mente la rettifica delle molte cUrve esistenti
sull'intero tracciato, il raddoppiamento del bi~
nario, il nuovo tratto da Pantano a Palestrina
verso la via Prenestina;

4°) rinnovare il materiale rotabile: vi sono
motrici ecarrozzoni antiquati 1920, 1930; solo
un treno con tre carrozze è moderno ed è
messo in funzione per Fiuggi esclusivamente
per la stagione estiva;

5") vigilare sulle tariffe affinchè esse non
gl'avino eccessivamente sull'economia dei pas~
::òeggeri ed è assurdo l'aumento proposto dal
Comitato interministeriale dei prezzi che do~
vrebbe toccare il 250 per cento.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro
dei trasporti per rispondere a questa interro~
gazione.

CORBELLINI, Ministro dei trasporti.
Tutte le richieste che ha fatto l'onorevole in~
terrogante si debbono indubbiamente inqua~
drare in quella che doveva essere la ricostr\1~
zione della Ferrovia Rom'a ~ Fiuggi e il suo
rimodernamento.

Naturalmente, impostando il problema in
questi termini, i singoli punti particolari si
inseriscono in quel programma organico che
è in sede di studio e che deve avere delle 8UC~
cessive fasi di sviluppo. Le richieste potranno
essere esaudite man mano che questo pro~
gramma si potrà sviluppare secondo i finan~
ziamenti che verranno destinati a questa linea.

Cosicchè sarà bene, avendone l'occasione,
dare uno sguardo generale al programma di
ricostruzione di una linea così vicina a Roma
e così importante, specialmente se la voglia~
ma inquadrare nell'ambito dei trasporti di
superficie, in previsione dei bisogni dell'Anno
Santo.

Posso dire che, con decreto legislativo 6 di~
cembre 1946, n. 552, allo scopo di alleviare la
disoccupazione in Roma, il Ministro dei tra~
sporti fu autorizzato a provvedere alla costru~
zione di alcune opere pubbliche ferroviarie,

.

fra le quali una variante al tracciato della
ferrovia Roma~Fiuggi, tra Torre Spaccata e
l'attraversamento col raccordo ferroviario
Tuscolano~Casilino in nroRRimith ili ViR AR~

sisi, limitatamente l111a sede stradale e ai fab~
bricati.

La variante che è prevista a doppio binario
e per la quale è stata stanziata una somma di
lire 1.240.000.000, è già in avanzato corso di
costruzione da parte della S.'T.E.F.E.R. cui è
stata affidata.

La variante stessa fa parte dei provvédi~
menti intesi a migliorare il tracciato ferrovia~

l'io della Roma~Fiuggi in PJ.'ossimità di Roma
ed entro la zona urbana e ad accelerare quin~
di le percorrenze, sia nel tratto urbano come
sulla intera linea.

La S.T.E.F.E.R. ha anche avanzato una
proposta corredata da un progetto di larga
massima per la costruzione di un tronco fer~
roviario a doppio binario, a carattere metro~
politano, quasi tutto sotterraneo, fra l' alIzi~
detta Via Assisie Porta Maggiore, in prose~
cuzione della variante in corso di costruzione,
ma, a parte il \ fatto che occorre uno studio
più approfondito circa l' ubicazione del capo~
linea in Roma e il tracciato più conveniente
da seguire, la costruzione di un tronco di pe~
netI'azione urbana richiederebbe una spesa di
circa cinque miliardi, che nelle attuali condi~
zioni di bilancio non può essere consentita.

La S.T.E.F.E.R. ha pure presentato una
proposta per il miglioramento del tracciato
fenoviario tra Palestrina e Cave, mediante la
costruzione di una prima variante presso Pa~
lestrina, che importerebbe una spesa di circa
mezzo miliardo. Ma per accelerare la percor.
renza tra Roma e Fiuggi occorrerebbe intro~
dune n~merose altre varianti plano~altimetri~
che all'intero tracciato, portando il raggio mi~
nimo delle curve ad almeno metri 100; occor~
rerebbe esaminare inoltre la convenienza di
raddoppiare il binario sui tratti di maggiore
traffico, ed occorrerebbe soprattutto migliorare
il materiale rotabile esistente ed acquistare
altro materiale nuovo, tecnicamente adatto
alle condizioni della linea ed ai traffici da
servire. Si tratta quindi di un problema la cui
risoluzione richiede una spesa assai elevata,
dell' ordine di grandezza di altri cinque mi~
liardi di lire, che non appare giustificata dalla
entita del traffico extraurbano e che, comun~
que, la S.T.E.F.E.R. non è in grado d~ finan~
ziare e lo Stato non potrebbe sopportare nelle
attuali condizioni di bilancio.
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Comunico peraltro che, allo scopo di mi~
gli arare il più possibile il servizio, e soprat~
tutto la velocità, la S.T.E.F.E.R. ha recente~
mente messe in servizio altre due sottosta~
zioni convertitrici, della potenza di 1000 K/W.
ciascuna.

In quanto ai nuovi treni acquistati dalla
S.T.E.F.E.R., essi si riferiscono al materiale
ordinato in base alle leggi 30 maggio 1940,
n. 681 e 20 febbraio 1941, n. 171, con le quali
fu decisa la costruzione del aoppio binario
fra Roma e Grotte Celani, in dipendenza del
maggior traffico determinatosi nel Ìl'atto ur~
hano fino agli stabilimenti Breda. La spesa
per l'acquisto del detto materiale fu assunta
in gran parte a carico dello Stato; del mate~
riale stesso sono state ritirate solo fO rimor~
chiate, mentre il rimanente, composto di 4 au~
tomotrici e altre 5 rimorchiate, non è stato
ancora approntato dalle ditte costruttrici, in
dipendenza degli eventi bellici, e costerà in~
dnhbiamente molto di più del previsto. Si ri~
tiene che quest'ultimo materiale possa essere
consegnato entro l'anno, insieme con altre due
motrici ed una rimorchiata ordinate dalla
S.T.E.F.E.R. a suo carico.

Ho peraltro disposto c,he la S.T.E.F.E.R.
venga invitata ad elaborare in forma defini~
tiva e completa una nuova proposta che si ri~
ferisca però ad un complesso di lavori di im~
porto più modesto di quelli finora richiesti e
che potrebbero costituire una prima fase di
miglioramento agli impianti ed al materiale
rotabile. Essa verrà tenuta presente non ap~
pena le condizioni del bilancio consentiranno
UJJ intervento finanziario dello Stato a favore
della ferrovia Roma~Fiuggi, mentre le ulteriori
fasi di' miglioramento verranno necessaria~
mente rinviate.

Per quanto riguarda l'attuale servizio fer~
roviario sulla Roma~Fiuggi, esso è regolato
in modo da dare sempre la precedenza ai treni
a lungo percorso. Data però la notevole fre~
quenza del servizio urbano e la maggiore ve~
locità dei treni a lungo percorso rispetto a
quella dei convogli urbani che debbono fare
numerose fermate, un ritardo anche lieve dei
treni urbani determina necessariamente in~
tralci nella circolazione di quelli extraurbani;
ciò che si potrà evitare solo col potenziamento
degli impianti a doppio binario in prossimità

e nell'interno di Roma, impianti che, come ho
detto, sono, sebbene in parte, in COrSo di co~
struzione.

Non sarebbe prudente, con l'attuale situa~
zione del materiale rotabile, ridurre le percor~
renze nel tratto in discesa tra Palestrina e
Pantano ove la pendenza raggiunge il 60 per
mille.

L'istituzione di treni diretti con soppres~
sione di alcune fermate (Colonna ~ Acuto ~ Pi~

glio ~ Serrone ~ Paliano ~ Zagarolo ~ San Cesa~

reo ~ Laghétto ~ Pantano), mentre non farebbe

abbreviare l'intera percorrenza che di 5 o 6
minuti, creerebbe grave disagio, con conse~
guenti proteste, ai viaggiatori diretti o par~
tenti da dette località, alcune delle quali sono
centri importanti cui fanno capo anche servizi
automobilistici, come Piglio, Serrone, Paliano,
e San Cesareo.

Non si ritiene necessario per ora il prolun~
gamento del servizio urbano fino a Laghetto,
ove non esiste alcun centro abitato.

GF aumenti di tariffa sono necessari per
diminuire gli enormi disavanzi di esercizio
che si verificano su quasi tutte le ferrovie, cui
lo Stato deve far fronte con la concessione di
cospicui sussidi straordinari. Comunque, le
.tariffe della Roma~Fiuggi sono state aumen~
tate soltanto nella misura di ventidue volte
risuetto al 1937, e non possono dirsi molto
gravi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il se~
natore Menghi.

MENGHI. Chiedo venia all'onorevole Mini~
stro se l'ho costretto a parlare a lungo; la ma~
teria, però, era così complessa che effettiva~
mente meritava la sua attenzione e le sue ri~
sposte sono state da tutti noi ascoltate con
molto piacere. .

L'interrogazione è stata fatta anche a nome
dei colleghi Veroni e Canaletti Gaudenti e di~
chiaro che non voglio entrare in polemica con
l'onorevole Ministro perchè si tratta di una
questione eminentemente tecnica e di logora~
mento e di sostituzione del materiale rotabile.

Faccio notare, però, che la linea Roma~Pa~
lestrina~Fiuggi è completamente trascurata,
tanto che le lamentele dei viaggiatori sano
continue e vivaci: treni impossibili per orario,
corse troppo intervallate, carrozzoni antiquati
che oltre a non dare conforto ai viaggiatori,



Atti Pm'lamenta'i'i Senato della Repubblica.....,..... 1076 .....,.....

19 LUGLIO 1948DISCUSSIONIANNO 1948 ~ XXXIX SEDUTA ..

provocano spesso disgrazie, tracciati lunghis~
simi, che rendono i viaggi interminabili, man~
cata messa in opera di nuovi tronchi al posto
di vecchie rotaie, ineseguito raddoppiamento
del binario ed infine, aggravamento delle ta~
riffe, soprattutto per gli abbonati.

È necessario, onorevole Ministro, che il Go~
verno ponga cura e vigilanza contipua a que~
sto tronco ferroviario perchè interessa una
parte importantissima dei paesi laziali che
devono essere allacciati alla Capitale. Chi
ignora che molti impiegati ed operai e studenti
non avendo trovato casa per rarefazione di al~
loggi nella Capitale, abitano nei Castelli ro~
mani? Inoltre parecchi possidenti, amanti
della campag,na, si sono ritirati nelle villette
dei colii laziali. Bisogna anche contribuire
all'alleggerimento dell'urbanesimo di Roma e
se daremo un conforto maggiore ai viaggi,
molti cittadini di essa passeranno ai Castelli.

Di più: s'avvicina l'Anno Santo e gli alloggi
difettano a Roma. Sarà questa un'altra ragione
per cui molte migliaia di pellegrini si dovran~
no riversare nei paesi laziali.

Prego, perciò, il Governo di fare sollecita~
mente intraprendere i lavori che sono stati ri~
chiesti e ritardati. Eseguendoli si diminuirà
la disoccupazione, si farà cosa grata ai viag~
giatori e si contribuirà fortemente allo sfolla~
mento della Capitale. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Seguono all'ordine del gior~
no le seguenti due interrogazioni dell'onore~
vale Pertini al Ministro dei trasporti: per sa~
pere se non intenda provvedere, perchè i fer~
rovieri del compartimento F. S. di Genova,
licenziati nel 1922 per aver partecipato allo
sciopero politico antifascista dell' agosto di
quell'anno, siano riassunti in servizio con il
diritto alla ricostruzione della carriera, e al
Ministro delle poste e telecomunicazioni: per
sapere se non intenda provvedere, perchè fi~
nalmente ai postelegrafonici, licenziati a suo
tempo dal servizio per aver partecipato ano
sciopero politico del 2 agosto 1922 ~ sciopero

di evidente carattere antifascista ~ siano ri~

conosciuti gli stessi diritti del ner80nale di
ruolo e auindi anche il diritto alla ricostru~
ZimlA della e;:JTriera.

Dato che le due interrogazioni sono di ar~
"omenta affine. nen80 che possano essere aD~
binate, ove il Senato non si opponga, dando

prima la parola ai due Ministri interessati e
poi all'onorevolePertini per dichiarare in una
sola volta se sia soddisfatto.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Corbellini,
Ministro dei trasporti.

CORBELLINI, Ministro dei trasporti. Ab~
biamo esaminato da tempo questo problema e
le conclusioni sono quelle che ora esporrò.
Subito dopo lo sciopero dell'agosto 1922, molti
avventizi, che non avevano acquistato titoli
alla sistemazione in ruolo, furono dichiarati
dimissionari d'ufficio. Per il Compartimento
di Genova, furono circa 120 agenti di ruolo e

"1avventizi che avevano acquistato il titolo per
la sistemazione. Gli altri partecipanti allo
sciopero furono oltre cinquemila e vennero
puniti con pene minori di carattere discipli~
nare. Dopo il 28 ottobre 1922, per ragioni di
carattere politico, vennero licenziati molti al~
tri agenti sia di ruolo che non di ruolo. Le di~
sposizioni legislative vigenti, che sono quelle
in base alle quali noi esaminiamo la posizione
degli esonerati politici, consentono, a seconda
dei casi, la riassuzione in servizio e il tratta~
mento di quiescenza o l'erogazione di inden~
nizzi per il personale non di ruolo. Queste di~
sposizioni però prescrivono dei requisiti. Gli
scioperanti prima dell'agosto 1922, dimissio~
nati d'ufficio, quando risulti che la loro espul~
sione sia avvenuta per aver partecipato a ma~
nifestazioni positive di antifascismo, sono stati
riassunti in servizio ed è stata ricostituita la
loro nosizione di carriera. sempre che, all'atto
ilp] !:!iudizio della Commissione unica per gli
ì1ffari del uersona1e. fossero in nosse8SO dei
requisiti richiesti dalla legge. Alcuni di que~
sti. all'atto del giudizio, avevano superato i
limiti di età prescritti e la legge esclude che n
loro caso possa esser preso in considerazione.
To. fin dal primo gioJ'no in cui ho avuto l'o~
n01.e di assumere il dicastero dei Trasporti. ho
dato molta importanza al problema degli eso~
nerati politici. assumendo nersonalmente 1R
m-esidAnza dAlla Commissione ricOl"dflta, affin~
enÀ. d'accordo coi rapuresentanti dAl uerso~
11>11e.si potesse arrivare ad una rapida soJu~
zione.

Posso quindi confermare che con un anno
di lavoro, nel campo degli esonerati politici
ferroviari; su circa 35.000 casi di agenti che
avevano fatto domanda, ben 22.000 sono stati
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già definiti, accogliendo le domande di CIrca
11.000.

Proseguiremo ancora con la stessa alacrità,
cercando di indagare in maniera più profonda
c più esauriente possibile, quei casi in cui
l'elemento politico non risulta dagli atti, in
manierl1 di venire incontro alla massima parte
degli agenti che ne hanno diritto. D'altra par~
te posso dire che la Commissione ha lavorato
in modo tale che i reclami di coloro che hanno
avuto respinto il loro ricorso, sono stati così
pochi, che si ha ragione di ritenere che il la~
yoro di questa Commissione è stato di gradi~
mento non solo dei ferrovieri, ma anche degli
interessati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono~
revole Uberti, Sottosegretario di Stato per le
poste e telecomunicazioni.

UBERTI, Sottosegretario di Stato per le
poste e telecomunicazioni. Sono lieto di ri~
spandere al senatore Pertini che, non solo
sono d'accordo nei sentimenti che hanno ispi~
rata la sua interrogazione, ma anCOra che con
le disposizioni emanate daU'attuale Governo
il 12 dicembre u. s. si può dire che tutta la
materia è stata regolata e con l'approvazione
della Costituente in sede di discussione dei
due decreti 1488 e 1492.

Il decreto legge 1488 del 12 dicembre 1947
eon gli articoli 3 e 9 provvede ad estendere,
entro comprensibiIi limiti, data la diversa
posizione giuridica, ai dipendenti non di ruolo
di tutte le Amministrazioni stat()li, e quindi
anche di quella postelegrafonica, il diritto sia
alla sistemazione a ruolo, sia alla ricostru~
zione della carriera.

Infatti l'articolo 3 stabilisce che al personale
non di ruolo licenziato dal regime fascista,
qualora risulti comprovato, dagli atti in pos~
sesso dell'amministrazione. che motivo esclu~
siva dell'alIontanamento dal servizio sia stato
oneIIo di avere, anteriormente al 28 ottobre
1922 partecipato ad azioni politiche antifa~
gcigte (e quindi principalmente a110 scionero
del ?, agosto, Io sciopero più dichiaratamente
nolitico), spetta un indennizzo nari a dieci
mensi1ità delIa retribuzione iniziale in vigore
11na data del nresente decreto Del' la corrispon~
dente categoria di impiego non di ruolo.

V'è una differenza col trattamento di rmie~
scenza del personale di ruolo, ma nel capo~

verso si aggiunge: «Per altro al detto perso~
naIe che si trovasse nelle condizioni richieste
per essere sistemato in ruolo qualora il Con~
siglio di amministrazione, tenuto conto del
seryizio prestato, riconosca che in mancanza
del licenziamento avrebbe avuto luogo la pre~
detta sistemazione, si applicano le disposi~
zioni relative al personale di ruolo ».

Pertanto, provato il carattere politico del
licenziamento, fra cui particolarmente l'aver
partecipato allo sciopero antifascista del 2 a.go~
sto 1922, si hanno due ipotesi: o il personale
alla data del licenziamento non si trovava
nelle condizioni richieste dall'ordinamento del~
l'Amministrazione di appal'tenenza per eSS81'e
sistemato a ruolo e allora ha luogo l'inden~
nizzo di cui all'articolo 3; oppure era siste~
mabile in ruolo, e allora si applicano anche
al personale non di ruolo sia la nomina in
ruolo che la promozione in esso (articolo 9).

L'Amministrazione ha già iniziato l'appli~
cazione di queste norme, l'i ammettendo in ser~
vizio anche il personale non di ruolo, licen~
ziato per ragioni politiche e a buona parte di
esso, in ricorrenza delle condizioni previste
dall'articolo 9 del succitato decreto 1488, ha
già concesso la ricostruzione delIa carriera.

Sono in corso i conteggi da parte del servi~
zio competente e saranno compiuti con la mas~
sima sollecitudine.

NelI'esame dei singoli casi deve essere com~
provato il carattere politico delI'alIontana~
mento dal servizio. il che non sempre è chiaro,
anzi talvolta risulta per nulla sussistente, e
deve essere accertata l'esistenza o meno negli
interessati del diritto all'ammissione in ruolo
al momento del licenziamento.

Posso assicurare l'interrogante che l' Am~
ministrazione segue in queste indagini criteri,.
come dianzi dissi, di assoluta larghezza e non
appena ha la sensazione di essere di fronte ad
un danneggiato politico provvede favorevol~
mente.

Resta scoperta una sola ipotesi, quella del.
nersonale non di ruolo che può essere stato
licenziato prima dell'avvento del fascismo, del
28 ottobre 1922, ma, evidentemente, per tale
inotesi, che non può essere in ogni caso che
minima. la situazione è diversa.

Non si tratta, in tal caso, di ovviare a prov~
vedimenti persecutori emanati dal regime fa~
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scista, ma di provvedimenti del regime demo~
cratico prefascista che non può avere seguìti
i sistemi di persecuzione politica propri del
fascismo, bensì, eventualmente, applicate le
norme di legge in vigore sui dipendenti statali.

PRESIDENT:BJ. Prego il senatore Pertini
di dichiarare se è soddisfatto della risposta del
Governo.

PERTINI. In parte mi dichiaro soddisfatto
delle risposte datemi dall'onorevole Ministro
dei trasporti e dall'onorevole Sottosegretario
di Stato per le poste e telecomunicazioni. Mi
pare che essi siano d'accordo con me nel rico~
nascere il carattere politico dello sciopero del
2 agosto, che ha avuto un vero motivo nazio~
naIe. È proprio in quello scorcio di tempo che
si sono verificati i fatti sanguinosi come i fat~
ti di Romagna del 26 e 28 luglio, quando la
città fu occupata dalle squadre fasciste con la
connivenza della polizia e venne invasa la Fe~
derazione delle cooperative di Nullo Baldini.
paccheggiata la Camera del lavoro, e devasta~
to il giornale «Romagna Socialista~.

La questione fu portata in Parlamento ed
ho letto negli archivi della Camera dei depu~
tati l'intervento di Coccu Ortu che stigmatizzo
questi atti vandalici ed invitò il Governo ad
l1scire dalla sua inerzia.

Per provare che lo sciopero ha avuto vera~
mente un carattere nazionale che trascendeva
ogni interesse di una categoria, basta leggere
quanto è pubblicato nel manifesto del comi~
hto segreto di azione. Il manifesto venne pub~
blicato il l" agosto 1922 e dice: «È stretto do~
irere di tutti gli spiriti liberi di spezzare col
blocco delle unite resistenze l'assalto reaziona~
..io. difendendo in questo modo le conquiste

della democrazia e salvando la Nazione dal ba~
l'atro in cui la follia dittatoriale qualora in
(lannata ipotesi dov~sse avere il sopravvento,
la trascinerebbe immancabilmente. Dallo scio~
pero generale compatto e severo deve uscire un
ammonimento al Governo del Paese, perchè
venga posto fine e per sempre aa ogni azione
violentatrice delle civili libertà che devono tro~
vare presidio e gail"anzia nell'imperio della
legge ~.

Siamo d'accordo quindi sul carattere poli~
tico e nazionale. Le parole scritte nel mani~
festa erano alloraammonitrici e chi l'ha scrit~
te ha dimostrato di avere una sensibilità poli~

tica, perchè ha intuito quello che si sarebbe
verificato il 28 ottobre 1922.

Voglio poi ricordare questo fatto: che ap~
pena iniziato lo sciopero,' il secondo giorno,
si presentarono all'onorevole Facta aleuni no~
stri compagni, l'onorevole Modigliani ed altri,
e ottennero dall'onorevole Facta, dall'onore~
vale Soleri, dall'onorevole Ricdo e dall'onore~
vale Fulci l'assicurazione che qualora lo seio~
pero fosse cessato nessun provvedimento
sarebbe stato preso di carattere disciplinare
a earico dei partecipanti allo sciopero stesso.

Avuto questo impegno da parte del Governo,
si fece cessare lo sciopero. Il Governo mancò
alla sua parola. Tutti sanno che il Governo
Facta è stato carente in quel periodo e questa
carenza ha avuto 1'8~spetto di una vera e pro~
pria eonnivenza con quanto le squadre fasci~
ste venivano facendo nel Paese. Furono licen~
ziati 300 postelegrafonici. I nostd eompagni
si reearono da Soleri, il quale riconobbe l'in~
ghlstizia del provvedimento che si riferiva a
questi 300 postelegrafonici. Si lasciò, perÒ,
passare un po' di tempo e si fecero altri lièen~
ziamenti. Vi furono proteste dei Ilostri com~
pagni al Parlamento, ma ormai era troppo
tardi, perchè il 28 ottobre del 1922 si ebbè
l'instaurazione della dittatura fascista.

Bisogna, però ehiarire questo: vi sono dei
licenziamenti avvenuti sotto il Governo fasci~
sta e lieenziamenti avvenuti prima del Gover~
110fascista. Per quanto riguarda i licenziamen~
ti avvenuti sotto il Governo fascista, lo stesso
Ministro dei trasporti dice che vi sarebbero
pendenti 12 mila casi: 8 mila richieste di as~
sunzione sono state respinte. Sta all'onorevole
Ministro di vedere come sono state respinte.

Mi consta che coloro che hanno preceduto
al Minjstero l'onorevole Ministro Corbellini
si sono trovati di fronte a questo ostacolo: la
Commissione unica molto lenta nell'esami~
nare le domande degli interessati e quindi
l'ostruzionismo della Corte dei conti e de]
Consiglio di Stato che spesso nOn registrano
i decretj .di riaminjssione. Sj tratta di una men~
talità ehe bisogna spezzare. L'onorevole Mj~
nistro la conosce questa mentalità di certi
funzionari: quando si tratta di riassumere
epurati fascisti o collaborazionisti essi sono
pronti a riammetterli, quando si tratta dj co~
loro che parteciparono allo sciopero politico
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del 2 agosto 1922 si rivela la loro preconcetta
ostilità a qualsiasi forma di sciopero e non
sanno che lo sciopero ammonitore del 2 ago~
sto 1922 fu un avvertimento per tutto il popolo
italiano, e fanno di tutto per nOn approvare
la riassunzione di coloro che furono per que~
sto fatto ingiustamente colpiti.

Io ho ricordato esplicitamente il comparti~
mento di Genova ma è chiaro che volevo evi~
clelltemente risalire al caso generale. Nel com~
partimento di Genova ~ lo porto questo come
esempio ~ si è fatta una ingiusta discrimina~
zione. Infatti i licenziati delle Officine loco~
motive di Rivarolo Ligure sono stati tutti
riassunti, mentre quelli licenziati dalle Officine
riparazioni veicoli di Ri~arolo~Teglia non
80110 stati l'iassunti. Questa discriminazione
evidentemente non risponde a criteri di giu~
stizia.

Per quanto riguarda i postelegrafonici è
vero che parecchi sono stati riassunti. .Ma se
l'onorevole .Ministro vorrà accertare la posi~
zione dei riassunti, vedrà che essi sono stati
riammessi in servizio con la qualifica di agen~
ti diurnisti.

Si è risolto così di costoro il problema del~
l'oggi, ma non si è risolto quello del domani;
risoluzione che comporta la ricostruzione del~
le carriere e il diritto alla pensione. Bisogna
l'ivedere i singoli casi di questi riassunti af~
finchè abbiano quella definitiva sistemazione,
cui hanno diritto.

Per quanto concerne i ferrovieri licenziati,
si fa osservare da parte del .Ministro che molti
cliessi all'atto del licenziamento erano dei
semplici avventizi. Orbene se lei, onorevole
Corbellini, esamina gli incartamenti degli in~
teressati vedrà che risulta come già dal 1o lu~
glio 1921c'Ostoro avessero diritto alla siste~
lnazione. Evidentemente se essi sono stati poi
licenziati, devono essere considerati gi'à come
in ruolo, .perchè dal 10 luglio 1921 avevano
diritto alla nuova sistemazione,

CORBELLINI, Ministr'o dei trasporti. .Ma
la legge lo vieta.

P~~RTINI. Se vi è una !egge ingiusta, si può
sempre. emanare un'altra legge che ripari al~
l'ingiustizia. Se a questi impiegati ed operai
era già stato riconosciuto il diritto alla siste~
mazione fin dal l° luglio 1921, cioè prima che
si verificasse lo sciopero,

CORB.f1JLLINI, 1Vlinis~ro dei trasporti. .Ma
la legge dice che costoro non possono eS8el'e
con8ìderati in ruolo. .. «finchè non sia stato
comunicato all'interessato la nomina 2>.

PBHTINI. lVla il fatto che la nomina nOll
sia stata comunicata agli interessati, non può

tal' venir meno il loro diritto.
:CORBELLINI, Minist'ro dei trasporti. Io

ho le mani legate dalla legge.

PBHTINI. Lo scopo di questa mia interro~
gazione è proprio quello che lei si sleghi le
mani e ripari a questa ingiustizia in qualche
modo. Vi è poi il caso ~ di questo ho parlato

con 1'onorevole Sottosegretario di Stato .Mat~
tarella, prima di presentare questa interroga~
zione e vi ha accennato l'onorevole lJberti
nella seduta odierna ~ di coloro che sono

stati licenziati nel periodo immediatamente
antecedente al Governo fascista, e pl'ecisa~
mente sotto il .Ministero Facta. Ora, se si ri~
conosce a quelli che sono stati licenziati sotto
il fascismo, di essere stati licenziati ingiusta~
mente, una stessa ingiustizia occorre ricono~

scere che esiste nei confron.ti di coloro che
furono licenziati sotto il .Ministero Facta. (~ui
non importa il fatto che siano stati licenziati
dal governo fascista invece che da un altro
governo, qui si tratta di riconoscere che sotto
il .Ministero Facta si commise un'analoga ill~
giustizia e si adottò un provvedimento di li~
cenziamento analogo a quello adottato dal go~
verno fascista. Perciò il fatto ingiusto rimane
ed io chiedo che il .Ministro dei traspoJ'ti l'i~
pari anche a questa ingiustizia.

CORBELLINI, Ministro dei trasp01'ti. De~
va far presente che quelli che sono stati
licenziati prima del 28 ottobre 1922, lo SOIlO
stati in linea amministrativa, cioè non COIl un
provvedimento legislativo di carattere politico,
(~uesto è lo scoglio da superare e lo faccio
presente, per quanto io sia d'accordo con lei,
onorevole Pertini.

PEHTINI. Non diciamo che il provvedi~
mento adottato dal Governo fascista è di ca~
rattere politico proprio in quanto si tratta del
governo fascista; in effetti anche il governo
fascista prese un provvedimento di caratt81'e
amministrativo, ma si può dire che sia il prov~
vedimento del governo Facta che quello del
govemo fascista, furono della stessa natura.
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CORBELLINI, MinisVro dei\ trasporti. È
vero però che nell'altro caso vi fu una legge.

PERTINI. Il provvedimento fu però preso
sempre in sede amministrativa.

çORBELLINI, Minislffo dei trasporti. Le
farò presente che io avevo proposto di trat~
tare il problema di questo personale in sede
amministrativa, ma la Corte dei conti e il Con~
sigli o di Stato mi hanno dato parere sfavu~
revole.

PEHTINI. La mia intenogazione ha lo sco~
po appunto di richiamare l'attenzione del Go~
verno su questa ingiustizia, invitandolo a
l'ipararla al più presto.

Si può rimediare a ciò con una nuova legge
che sani l'ingiustizia che colpisce una quan~
tità di operai e di impiegati, sia postelegrafo~
nici che ferrovieri;

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono~

l'evo le Uberti.
UBERTI, Sottosegretario di Stato per le

poste e telecomunicazioni. Permetta l'onore~
vale interrogante che replichi alle sue dichia~
razioni per dire che con i decreti 1488 e 1492,
cui ho accennato, si è provveduto a tutte le ipo~
tesi con fondamento legittimo. Si è cioè stabi~
!ita una scala di provvedimenti a seconda
della gradazione delle situazioni: a) personale
di ruolo licenziato dopo il 28 ottobre 1922 dal
fascismo per ragione politica: decreto legge
1488 che riammette in servizio e ricostruisce
la. caniera; b) personale non di ruolo licen~
ziato nelle stesse condizioni: decreto legge
1488 che stabilisce che, se è nelle condizioni
di essere sistemato, può essere ammesso alla
ricostruzione della carriera; c) personale di
ruolo licenziato prima del 28 ottobre 1922:
decreto legge 1942 che lo riammette in servi~
zio ma senza la ricostruzione della carriera.

Nella soluzione si è tenuto conto della di~
versa posizione giuridica che il licenziato
aveva nel momento nel quale fu estromesso
dall' Amministrazione (non può avere gli stes~
si diritti il personale di ruolo in confronto a
quello non di ruolo sistemabile e quello non
di ruolo ma sistemabile, perchè non aveva in
quel momento ancora compiuti i 21 anni o non
aveva raggiunto tre anni di servizio) e del
carattere del governo democratico o dittato~
riale che emise il provvedimento. .

In questa gamma di provvedimenti, che nel~
la loro graduazione rappresentano una giu~

stizia più aderente alla realtà, restano fuori
SolO pochi fattorllli del telegrafo, clle avevanu
latto poclli mesi di servizio, licenziatI prima
de12b ottobre, pel' i qual1 non vi el'a dnitto
a sistemazione ne nelle leggi posteriori, ne
nelle precedenti, per cui stabliire oggi la ricu~
struzlOne della carriera ~ di fatto sono stati

tutti riassunti ~ costituirebbe un evidente

eccesso.
10 parlo per quel che riguarda le poste e i

telegrafi. 1 provvedimenti presi, coi decreti
1481::; e11492, risolvono, in diritto, il 99 0J0dei
casi, cioè tutti quei casi per i quali vi era un
motI va legittimo per intervenire contro una
ingiusta sanzione politica, in seguito all'esi~
stenza di un diritto anche minimo; e l'isol~
vano in fatto totalmente il problema perchè
gl'interssati sono stati tutti riassunti come
diurnisti, i quali in forza di recenti nuovi
provvedimenti vengono sistemati a ruolo.

PRESIDEN'rE. Passiamo ora all'inteno~
I

gazione del senatore Braschi, al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale; per sapere
se e come intenda intervenire, con provvedi ~

menti straordinari di urgenza, provocando,
se del caso, l'azione degli altri dicasteri com~
petenti, a lenire la disoccupazione, che nel~
l'Italia centrale e specialmente nella regione
emiliano~romagnola, assume proporzioni e
aspetti sempre più gravi e preoccupanti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole La Pira,
Sottosegretario di Stato per il lavoro e la pre~
videnza sociale, per rispondere a queste inc
terrogazioni.

LA PIRA, Sottosegretario di Stato pe'r 'il
lavoro e la pTevidenza . sociale. Il problema
posto dall' onorevole interrogante, che è stato
ed. è al centro della premurosa attenzi<;>pe
del Governo, è senza alcun dubbio uno dei
più importanti e gravi del momento, per la cui
soluzione nulla è stato finora trascurato. Per
quanto esso presenti un aspetto generale tale
da interessare tutto il territorio nazionale,
tuttavia il Ministro del lavoro non ha man~
cato di seguire le varie situazioni locali ed
in particolare quella dell'Italia centrale e della
regione emiliano~romagnola, cercando di pro~
muovere tutte quelle iniziative atte ad incre~
mentare al massimo possibile l'assorbimento
e l'assistenza ai disoccupati

Per quanto riguarda il primo aspetto del
problema e cioè l'incremento dell'occupazione,
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il Ministro del lavoro si è dovuto fino ad ora
limitare ad intervenire presso il Ministero dei
lavori pubblici per provocare speciali provve~
dimenti aderenti alla situazione stessa.

In base al periodico collegamento stabilito
con la suddetta Amministrazione, il Ministero
del lavoro ha potuto comunicare agli Uffici
provinciali dipendenti l'inizio delle opere di
pubblica utilità aggiudicate dagli organi del
Genio civile, in modo da consentire il tem~
pestivo intervento degli Uffici stessi presso le
ditte appaltatrici per regolare e controllare il
collocamento della manO d'opera necessaria
alla esecuzione delle opere stesse.

Per le seguenti regioni sono stati stabiliti
Reguenti finanziamenti:

che si riferiscono all'importo delle opere di
pubblica utilità già aggiudicate dagli organi
del Genio civile, nelle regioni dell'Italia cen~
trale e dell'Emilia, durante i mesi di febbraio,
marzo, aprile e maggio del corrente anno.

Sono state inoltre realizzate intese con il
Ministero dei lavori pubblici al fine di attuare
un più stretto collegamento tra gli Uffic'i re~
gionali del lavoro e i Provveditorati alle opere
pubbliche, in base alle quali i suddetti Uffici
segnalano mensilmente ai Provveditorati lo
stato di disoccupazione nelle singole provincie
sotto la loro giurisdizione in rapporto soprat~
tutto: al grado di intensità della disoccupa~
zione; alla disponibilità della mano d'opera
occupabile nelle speciali categorie dei lavori
di pubblica utilità.

Tali segnalazioni consentono:

a) ai Provveditorati alle opere pubbliche
di tener conto, in sede di compilazione dei pro~
grammi di lavoro, oltre che degli elementi di'
valutazione e di giudizio di loro specifica com~
petenza, anche di quelli forniti dagli Uffici re~
gionali del lavoro;

b) al Ministero del la varo di fornire a
quello dei lavori pubblici elementi idonei per
la scelta di lavori di pubblica utilità e per la
determinazione della precedenza e della ur~

genza della loro esecuzione, in rapporto al
beneficio che la realizzazione di essi può ap~
portare al problema della disoccupazione.

Relativamente all'altro problema, quello C;Ìoè
delle provvidenze erogate alla categoria dei
lavoratori industriali, si fa presente che il
sussidio straordinario a favore dei lavoratori
stessi è stato erogato a tutte le provincie delle
suddette regioni. Se il senatore Braschi lo de~
sidera, posso mettere a sua disposizione un
prospetto dei sussidi straordinari di disoccu ~

pazione ai lavoratori della regione emiliana.
Sono stati inoltre istituiti molti corsi di disoc~
cupati nelle suddette provincie. A questo pro~
posito i dati riassuntivi dei corsi professionali
autorizzati per l'Emilia sono i seguenti: to~
tale dei corsi istituiti: 143; totale degli allievi
partecipan~i: 6.630; totale della spesa: lire
225.280.274.

Si ricorda inoltre che la situazione emi~
liano~romagnala è tenuta presente anche per
quanto riguarda il reclutamento di mano
d'opera industriale per l'estero, come opera~
zione che potrebbe alleviare in parte la disoc~
cupazione della regione.

Tutti i surricordati accorgimenti però non
valgono a risolvere il grave preoccupante pro~
blema della disoccupazione che, tuttavia, oc~
corre risolvere ad ogni costo.

A tale scopo il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale ha predisposto i noti prov~
vedimenti che sono stati testè presentati al
Parlamento per la discussione e che mirano
sia a dare una migliore assistenza ai disoccll~
pati, sia a incrementare l'occupazione, sti~
molando la ripresa produttiva, immediata. du~
revole, sistematica dell'attività edilizia. tenuto
conto che appunto questo è il settore piÙ deJj~
cato e capace di attività generale, economica
e produttiva del Paese.

L'assistenza ai disoccupati risulterà semd~
bilmente migliorata mediante l'aumento delle
provvidenze economiche, nonchè mediante la
apertura di cantieri di rimboschimento e di
bonifica e l'avviamento ai corsi di riqua1ifica~
zione che possono considerarsi un supera~
mento del sussidio per avvicinarsi a qualche
cosa che si accosti il più possibile al lavoro.

II Governo confida che, con 1'applicazione
dei cennati provvedimenti, sarà fatto un note~
vale passo in avanti verso l' auspicata solu~
zione del problema.
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il se~
natore Braschi per dichiarare se si ritiene soù~
disfatto.

BRASCH!. Io rinuncio a discutere in que~
sta sede un problema che non si può portare

.

sopra un terreno concreto senza avere una
visione anche più ampia di tutto queJlo che Cc
in Italia, dal punto di vista sociale E'ti econo~
mica, il problema della disoccupazione. Ri~

nuncio anche a fare un esame analitieo o dei
confronti, che sono sempre odiosi, tra i mi.
liardi che sono stati distribuiti sotto forma di
lavoro ed i milioni distribuiti sotto forma di
assistenza nelle diverse regioni d'Italia. Io
avevo chiesto al Governo se era in grado di
dirmi quali provvidenze straordinarie ed ur~
genti poteva applicare per delle zone le quali,
con i soli provvedimenti ordinari, si trovano

in uno stato di preoccupalilte e progrediente
disoccupazione. Noi abbiamo delle zone per le
quali non si può più camminare tranquilla~
mente per l'assilJo di questa disoccupazione
rhe rnette a repentaglio la pace sociale. Io ho
pensato perciÒ di rivolgermi non già al Mini~
stern dei lavori pubblici, che de,l resto attra~
verso il Ministero del lavoro ci ha dato la lista

dei miliardi distribuiti in via ordinaria in di~
Vel'se regionL ma al Ministero del lavoro so~
nrattutto. Infatti essendo questo Ministero
00uidistante dagli altri, anzi sintesi di tutti i

Ministeri, per quel che si riferisce an'occupa~
7:iol1e delJa mano d'opera, attraverso la sua
inizIativa, che non è in contrasto con quella
del Ministero dei lavori pubblici e degli altri

dicasteri, esso potrebbe risolvere molti proble~
mi, a cominciare da quello della emigrazione,
che, per esempio, potrebbe trovare uno sbo:,w
prevalentemente per quelle zone che registra~
no una maggiore gravità del problema della
disoccupazione.

Andiamo ora alle industrie. Noi abbiamo
delle industrie. specialmente nelle nostre zone
romagnole, che stanno oggi gettando sul la~
strico, giorno per giorno, numerosi operai. Si
tratta forse di industrie che ci ricordano il re~
giIDe fascista di ieri: essendo infatti il capo

del fascismo e del governo, originario della
Romagna, questi avevà fatto sorgere molte di
tali industrie in gran pa.rte autarchiche, che
oggi veng~no rapidamente distrutte, .messe

fuori combattimento, sia dalla concorrenza, sia
anche da una particolare politica che segue il

Governo. Ora si fa presto a distruggere: biso~
gna vedere la maniera per tenere in vita tante

povere famiglie che vengono improvvisamente
a trovarsi in condizioni paurose.

Si tratta di centinaia e migliaia di famiglie
distribuite nella zona romagnola e emiliana.

Bisogna vedere come si possa dare a queste

famiglie un minimo di tranquillità.

Dal momento che il .sottosegretario di Stato
per il lavoro ci ha rimandato a quello che sarà

il piano della disoccupazione, che dovremo di~

scutere fra pochi giorni, mi riservo di ripren~
clere la parola in quella sede.

N on posso dire oggi di essere soddisfatto;
prendo atto delle buone intenzioni. Quello che

soprattutto avrebbe contribuito alla mia soddi~

sfazione sarebbe stato l'annuncio di una qual~
che iniziativa che contenesse non i grandi pro~
grammi (che per essere del domani sono sem~
pre molto futuri e sappiamo come vanno a fi~

nire) ma qualche provvidenza che in questo
momento sarebbe pa.rticolarmente gradita poi~

chè ci troviamo in un periodo in cui si ha una
recrudeRcenza di quella disoccupazione che

durante questi mesi negli anni passati quasi
scompariva in virtù dei lavori agricoli estivi.

Mi riservo, ripeto, di discutere in separata,
diversa e più competente sede questo proble~
ma particolare e vorrei sperare in una solu~
zione, almeno parziale, ma concreta e tale da

indurre a speranza e a più serena tranquillità.

Annunzio di interrogaziont

PHESIDENTE. Prego il senatore segreta~
l'io di dare lettura delle interrogazioni perve~
mIte alla Presidenza.

RAJA, segretario:

Al Ministro delle poste e telecomunicazioni,
per sapere quali sono i motivi pei quali sono
stati sospesi i lavori di sistemazione e sopra~
elevazione del Palazzo delle Poste di Milano.

D'ARAGONA.
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Interrogazione
con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro dei trasporti, per conoscere se
non intende ripristinare su tutte le linee
ferroviarie, nel servizio viaggiatori, le ordi~
narie carrozze. Anche se antiquate, esse costi~
tuiscono sempre un miglioramento, perchè
verranno così ritirati e sostituiti gli indecorosi
e incomodi carri bestiame, ove i nostri operai
e studenti sono costretti a condizioni di viaggio
veramente intoHerabili e gravemente contra~
stanti con i modernissimi treni rapidi.

ZELIOLI.

PRESIDENTE. Domani, alle ore 17, seduta
pubblica con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione della mozione:

TERRACINI (SCOCCIMARRO, MINIO, ALUNNI

PIERUCCI, FARINA, MENOTTI, BONTEMPELLI,

PALERMO, REALE Eugenio, SPEZZANO, MANCINI,

MANCINELLI, RISTORI, DEI, SEOOLO, CAPPEL~

LINI, GHIDETTI, BEI, GAVINA, ALLEGATO, ROL~

FI, PROLI, BOCCASSI, FIORE, PONTREMOLI,

PASTORE, CORTESE, GIUA, COLOMBI, NEGRO,

GRISOLIA, PERTINI, BIBOLOTTI, OASTAGNO,

FORTUNATI, MOLINELLI, MEACCI, FANTUZZI,

MARIOTTI, MEH,L!N Lina, MUSOLINO, SINFO~

ItIANI, BAItONTINI, BUFFONI, OERRUTI, B AR~

DINI, MASSINI). ~ Il Senato afferma che
l'ignobile attentato compiuto sulla soglia del
Parlamento contro l'onorevole Palmiro To~
gliatti, uno dei più fedeli e coraggiosi combat~
tenti dell'antifascismo e della democrazia re~
pubblicana, costituisce il coronamento deHa
politica di divisione del popolo e di fanatica
esasperazione degli animi che è venuta sem~
pre più ispirando l'azione del Governo.

Sul Governo ricade dunque la responsabilità
politica e morale dell'atto ctiminoso e pertanto
il Senato afferma che questo Governo non può
presiedere alle indagini destinate ad appurare
i più immediati colpevoli e le loro più lontane
complicHà; nè tanto meno svolgere l'azione
politica necessaria per ristabilire nel Paese
quella concorde unità di spiriti e di azione
sotto i cui auspici il popolo ha fondato la Re~
pubblica.

II. Discussione del disegno di legge:

Norme sulla promulgazione e pubblicazione
delle leggi e dei decreti del Presidente della
Repubblica (7~Urgenza).

La seduta è tolta (ore 18,50).

Dott. CARLO DE AI B~;RTJ

Direttore dell'Ufficio d'
Le,,,,,,,!,


