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La seduta e aperta aIle ore 9.

LEPORE, segretario) da lettura del process.,)
verbale della seduta pl'ecedente.

Sui processo verbale.

TOMMASINI. Domalldo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facolta.
TOMMASINI. Signor Presidente, onorevoli col-

leghi, incline per temp'eramento a dire con fran-
chezza, che fu definita anche brutale, Ie mie im-
pressioni, ieri, premuto dalla necessita di conte-
nerminei piu ristretti limiti di tempo, nella mia
critica al diSoCorsodel eollega onorevole Lanzetta
posso essere stato anche severo, bonariamente se.
vero. Tengo pero a dichiarare che ~on quell a cri-
tica non e certo diminuita in me la convinzione
dell'indiscussa diligenza e particolare competenza
clell'onorevole hl.l1zefta, in materia dimarina
mercan tile e, in particolare, del problema della
pesca.

Questa competenza egli ha sempre intel]igf'n~
temente' .dimostrato nei suoi numerosi interventi
~ forse i primi nella materia ~ interventi nei
quali la sostanza e la lealta della critica si sono

15400
15400
15400
15401
15402
154{)3
15403
15406

sempre imposti al cordiale rispetto mio e, senza
dubbio, di tutti gli onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Se non si fauno altre osserva-
zioni, i1 processo verba1e si intende approvato.

Presentazione di relazion'i.

PRESIDl<JNTE. Comunico al Senato ehe, a no,
me della 3" Commissione per11lanente (Affari
esteri e colonie) il senatore Carboni ha presen~
tato la :L'elazione suI disegno di legge: «Ratifica
ed esecuzione della convenzione relativa al ricono~
scimento internazionale dei diritti sngfi aeI'OIl1O~
bili, conclusa a Ginevra il19 gingno 1948 » (30H);
e il senatore' .Galletto ha presentato la relazionc
suI disegno di legge: «Stato di previsione della
spes a del Ministero degli affari esteri per 1'eser- .
cizio finanziario dal 10 Inglio 1950 al 30 giUgM

. 1951» (849).
Comnnico altresl al Senato che il senatore 130-

sco ha presentato, a nome della COJ11missione spe-
ciale' per la ratifica dei decreti legislativi ema-
nati dal Governo durante il periodo deila Costi-
tuellte, la relazione suI disegno di legge: «Rati-

.fica, con modificazioni, del decreto legislativo -;
maggio 1948, n. 1235, snll'ordinamento dei Con-
sorzi agrari e della Federazione italiana dei con-
sorzi agrari» (953).

Queste relazioni saran no stampate e distribui-
te; irelativi disegni di legge verrano posti 'all'or~

.
~ille del gior'no di uua delle prossime sedute.

Deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente.

PRESIDENTE. C011lunico a] Sella to che 1'8"
Commissione per11lanente (Agricoltura e alimen-
tazione), nella rinnione di ied, ha espresso all'u-

'nanimita il voto che ildisegno di legge, d'illizia~
tiva dei senatori Boeri ed altri, ~oncernente prov~
vedimenti in difesa dell'apieoltnra (425), asi'\(~'
griato a detta Commissione in sede referellte. Je
sia illvece deferito in sede deliberallte.

. Se non si fauno osservazioni, cos1 ri11lane sta~

bilito.

Annuncio di risposte sf:rltte ad, interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i l\fi~
nistri competenti hanno inviato rispostas~ritta

. aIle interrogazioni dei senatod: Berlinguer, Bra-
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schi (tre), Ciasca (Ilue), Franza, Giardina (due),

Gortam, Gl'isol1a, Itaha, I,avin, Loea t,->Ih, l\lell~

gln (Ciascn, Lepore, Carbona1l, Uanma, 'l'mmt~i,

Zeholi, Lanzarn, Guallenti, Rusi"o, Tes~ntol'l, Yar.

rIa Ie, Page, De Gaspe1'1s, AngeIl111 NH:oI1, Conei,

Jannuzzi, Lamberti, 1\I:u tini, Bor~'omeo, Oe]'ini,

Zane, Romano Antomo, Gughelmone e RICCIOj,

Pasquini, Pnzzagh, Sacco, Turco, .Zehoh.

Tali risposte l',a]'anllO puJJblkate III aJle~n to :\1

resoconto stenogl'afico deUa seduta o(I1('1"11a

Discussione ed approvazione del disegno di
legge: « Miglioramenti economici ai dipen-
dentt starali )) (533~B - Urgensa) (Appt'ovato dal
Sen'ltJ e mo'kficat() dalla Ca>nera det deputatt)

PRESIDE]'."rE. L'ordine del giOl'110l'E'ca In ilL
seussione del disegno dl Ieggc. «Mighoramenti
economicl ai dipendenti statali », gia approvato
dal Senato e modificato clalla Oamera dei depu.
tati.

Prego il senatore segretal'io di dal' lettura de.
gh emendamenti apportati dalla Camera dei de
plltati.

LEPORE, scgretnrw, legge 10 stampato nu.
mero 533.B.

PRESIDENTK Dichiaro aperta la di<;cussiollc'
:mlle modificazioni apportate da]]a OamE'ra (lei
deputati al disegno di legge. Sono stati prescl1
iati in proposito alcuni ordini del giorno

II pl'lmo e del senatore Luclfero, ne do lPttm:l .
«II Senato, consi(lerata la spcreqllazione chp,

a parita di grado, viene a crearsi nel tlattame~l'
to economico d8i gruppi A e B, invita il Gov('rno
ad affrontare al pIlI presto la rIsoluzione dell.]
1J1~lUsta anomalia che cosi VlellC ad intro(lur<;l
nell'ortlimmwnto giuridico ed economic 0 elegli im.
piegati CiVlli clello Stato ».

Ha facolta di parlare il senatore Ludfero
LUCIFERO Saro JJrenssimo L'ordine (leI gior.

no si illustra da I:'e Come il Senato sa, vi e stata
du;cussione ~mlla questione della differt'nzi&zionp
dene indennit.l di funzlonp tra i funzionari (11
gr:Hlo A e que1li ell grado B i quaIi finora, nt'l~

l'ol'llinamento gmridico degh impiegati eivili del~
10 Stato, hanno avuto pm.ita eli trattamen-
to economico quando haunu parita (ll fnnzioni ('
pal'ita di grado L'unica differenm fra i due grnp~
pI, (dOYllta al ,'lvenw titolo eli studio col qualE'
gli impiegati e:. :1'auo a far parte della burocrazia

i~tatale) conE1iste nella ra pidi ta della Cal'l'ipl a,
e nella chversita del grallo raggiungibile. 01'n,
data l'mtesa che e'e stata, pel' l'agioni eYidenti.
non dUel solt.mto dl oppol'tnniti'l mn III neeessi.
i.1 per una va~ta categOlia IIi cittadnu, di va rare
l'aphlamente questo (lisegno IIi legge, non ho ill~
teso di ripl'Opfll'l'e in que«ta sede un emendamento
che pOll'ebhe di nuovo in diseussione illtta la
Ipgge; penso Inyece sia hene che il Senato I:'egnali
a] Governo questa :momalia intl'odotta nell'ordi-

namento gmridlco degli implegati Ileno Stat,)
affinche aUa prima occasioue, 0 magarl ereando
1'occasio1\<>, a questo inconveni<'11te 81 pOR'4:1 pOI'

hwe l'ipal'o.
NOll nn Ihlungo oJtr~ e 8pel'() ehe 1] nO\ el'110

\'01'1'a accettal'e questo or,line (leI giol'no e ehe
il Selwto Y01'111COllcol'd:ue ('on me snll'opportu-

mti't di accettare questo prindplO.
PRESIDENTE. Ha facolia di pal'lare I'onore.

yole Zotta l'elatol'e.

ZOTTA, relatore. La Commissione concorda ple-
namente ('on questo ol'llme del giolno perche in
effetti fra il gruppo A e il gl'UppO B non vi e
stata mai ne<umna ehfferenza di co1'rispettiyo,
come giustamellte ha 1'1levato I'onorevole LU(,l~
fero. La ehstinzlOne, che aveva lagione lli ('"sert'
nella divel'sita dei titol1 ell studIO necessari pel'
entrare m c~rllera, opera solo nel senso di una
phI l'apida carriera per il gruppo A, il quale rag.
giunge l'aric£' (le11a piramide, mE'ntre il gruppo B

1',1arresta normalm('nte al grado VII e in al.
cuni casi giunge al grado VI; solo pres so
la Cassazione, il Consiglio di Stato e la Oorte dpi
conti giunge al gl'ado V con uno 0 due posti.
Quindl sono pel fettamente d'accordo con l'ono.
re,'ole proponente

PRESIDENTE. Ha facolta di pal'lare l'onore-
yole Petrilli, 3finistro senza portafogIio, per esp1'i-

mere il suo parere.
PETRILLI, Mimstro se'1lza ]Jortajoglio. Ho gUt

dlChial'ato a11'altro ramo del Parlamento che il
GoverllO si remleya conto della differenza di trat.
tamento fntta. a parita rli grfldo, tra i dipenden.
ti staiali dei val i gl'uppi A, B e 0 e che Ie di.
~po~izioll1 contenute nel <lll:'egno di legge non in-
ten<levano, ad avviso del Govel'no, di innOVfil'e ai
principi ('he finora avevano presieduto alIa di.
sciplina del trattamento economico del p('r~ona]e
dei vari gl'Uppl, qn311flo si trOYlss{' ill grHtli
uguali.
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Oonfermo quindi quel che ho dichiarato aHa
Oamera dei deputati: 11 Governo riprendera mol-
to volentieri ill esame la questione affinche, in
occasione del riordinamento deUo stato giuridico
e del trattamento eeonomico dei dipendenti dello
Stato, sia eliminata qnesta che e btata chiamata
da! senatore Lncifero una anomalia.

Posso pertanto accettare l'ordine del giorno che
e stato presentato.

PRESIDENTE. II secondo ordine del giorno,
del senatore Oarmagnola e del seguente Lenore:

«II 8enato, constatato che il disegno di legge
provvede a migliorare con decorrenza 1" lngho
1950 la retribuzio:p.e ai dipendenti statali dei gra-
IIi 9°, 10" e 110 dei gruppi A e B e al personale
non di rnolo e presQ atto dei miglioramenti per
Ie altre ca tegorie ;

invita il Governo a predisporre un provve.
dimel1to per accordare la validita degli anmenti
suddetti a decorrere dal 10 aprile 1950;

a provvedere Ie disponibilita finanziarie
anche con eventuali variazioni di bilancio atte
a consentire nn anmento degli assegni pereqna-
tivi preyb ti per i gradi 11°, 120 e 13° del grnppo
0, aIle categorie nsciel'e capo, u~ciere,' inserviente
e agente tecnico, a! personale delle tabelle D ed
E e agli avventizi di seconda, terza e qnarta ca.
tegoria, al personale salariato e temp~raneo, at
personale del rnolo degli nffici ed esecntivi dell"
ferrovie dello Stato, e al personale postelegrafo-
nico;

a estendere ai pensionati antecedenti al 1"
lnglio 1949 i benefici di quiescenza previsti dal
disegno di legge in approvazione ».

Oomnnico altresl che dai senatori Berlinguer,
Priolo e Fiore e stato presentato il seguente 01'-
aine del giorno:

«IJ Senato invita il Governo a predisporre un
llnOYOprovvedimento legislativo per la completa
equiparazione dei trattamenti di pensione nei ri.
guardi di quei dipendenti statali che hanno ('es-
sato dal servizio anteriormente al 1° luglio 194H
con decorrenza dalla stessa data ».

Infine i senatori Riccio e Uberti hanno presen-
tato questo ordine del giorno:

«II Senato, preso atto delle dichiarazioni del
Governo suI trattamento economico agJi statali e
specie di quelle relative alIa prossima presenta-
zione di un (Jjsegno di legge per la perequazione
delle pensioni statali maturate anteriormente al

10 luglio 1949, Ie approva e passa all'ordine del

giorno ».
Ha facolta di parlare il senatore Oarmagnola.
OARl\fAGNOLA. Brevissime parole, perche

l'ordine del glOrno mi pare sufficlentement0
chiaro.

Noi senatori sociaJiRti unitari ci siamo preoc-
cupati della decorrenza di questi miglioramenti
per ~li impiegati non di ruolo e per queJli appaI'-
tenenti alle categorie A e B, gradi IX, X e XI.
Sappiamo ('he l'onorev(,le Ministro ha gia rispo-
sto nell'altro ramo del Parlamento che non po-
teva accettare la richi{~sta di decorrenza dal to
luglio 1949 e ncmmeno dal 10 gennaio 1950. Oi
sembra che questa disposizione deJla legge che
fis/;1ala decorrenza dal 10 lugJio 1950 faccia at-
tendere troppo a lnngo a queste categorie i pochi
so1di di miglioramento stabiliti.

Questa la ragione della nostra domanda di con-
cedere la decorrenza dal 10 di questo mese.

Per il resto segnaliamo all'oDorevole MinistI,o
la necessita di 'and are incontro, trovando i mezzi
anche eventualmente con delle variazioni di bi-
lancio, a tutte quelle categorie i cui assegni sup-
pletivi variano da 500 a 800 lire al mese. Nel-

l'ultima parte del nostro ordine del giorno do-
mandiamo che i miglioramenti dei diritti di quie-
scenza vengano accordati anche a quegli impie-
gati che sono andati in pensiQne prima del 10
lugJio 1949; altrimenti si aumenterebbero Ie spe-
requazioni. Preghiamo quindi l'onorevole Ministro
di farci conoscere se puo accettare il nostro 01'-
dine del gi6rno.

PRESIDENTE. Ha facoltit di parlare il rela-
tore, onorevole Zotta.

ZOTTA, relatore. La Oommissione in verita
nell'esprimere il suo parere su questo ordine del
giorno deve richiamarsi a queJla che e la sua
funzione: deve cioe guardare il problema sotto
l'aspetto costituzionale, doe del rispetto dell'oh-
bJigo della copertura ai sensi dell'articolo 81,
comma 4, delJa Costituzione. II problema che vie-
ne prospettato nell'ol'dine del giorno, sia pure
HOttOforma di invito allo studio, non puo essere
guardato che in questa cornice. E' la prima inda-
gine che la Oommissione deve compiere. La si-
tuazione del bilancio allo stato oclierno e quella
che si e rivelata attraverso la prima e la seconda
nota di variazion~. E' da notare a questo rigU31'-
do ch'e la terza nota dl variazione gia tiene pre-
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sente la situazione del gettito delle entrate a tut~
to 11prImo semestre 1919. Sit-chi> non sembra mol-
to facIle Ipotizzare il casu di un ulteriore all~
mento. E' da considerare che tutto si e valutato
Hel prospettare una situazione dI miglioramento
neIle entrate. II miglioramento del gettJl.o e stato
considerato talvolta con spirito piuttosto ottimi-
shco come si potrebbe inferire per esemplO daIla
imposta di registro pel' cui SI sono tenute pre~
senti Ie entrate dei mesi in CUI gli affari 80no.
phI numf'rosi.

Noi in base a quei dati abbiamo formulato
un certo programma che e stato travasato nel-
Ie singole note dI variazionc e che gULsin da que-
sto mOmf'llto importano 11 soddisfacimento di
determinati oneri e che in ogni caso, per 11 1"1-
manente, sono gia aSAorbite da spese che SI puo
dire gia in gran parte, in senso morale, se non
III senso materiale, sono scontate daIl'amministra-
zione deIlo Stato. Ora come si puo da parte della
Commissione di finanze e tcsoro (stando a quel
che e il compito suo dI guardare con severita la
applicazione di questo articolo 81, che costituisce
la condizione essenzia18 per la salvaguardia del
nostro bilancio e per il ritorno a quel regime di
severita e di casfigatezza nel controllo tra Ie en-
trate e Ie spese, a che non avvengano quel1e sor~
prese che nel passato hanno portato aHo squili-
bl io di cui adesso si piangono Ie conseguen7.f')
come si puo da parte deIla Commissione esprimere
parere su un anticipo di decorrenza su cio che
concerne i miglioramenti deliberati dalla Camern
dei deputati in ordine ai funzionari non di ru010
IIi gruppo A e B? La Commissione ha esaminato
questi emendamenti, Ii ha esaminati oggi in un.t
situazione di fatto del tutto diversa da quel1 ,1
che si present:ava nel dicembre deHo scorso anno,
pokhe aHora, sempre appunto attenendoci a que1
che e ilnostro compito essenziale di guardar.e alLt
copertura, di essere la senti nella armata di frou-
te a questa esigenza costituzionale, ci tro-
vammo uell'impossibilita di consentire un uUe-
dore aumento...

PRESIDENTE. Onorevole Zotta non riapr<1
]a discussione generale.

ZOTTA, relatore. OnJrf'vole rresidente io credo

('he con questo potl'emo anche esprimere in pie
no il pensiero della Commissione per tanti altri
prohlemi analoghi ehe eventualmente si presente-
ran no nel corso deIla discussione, sicche mi sem.

bra phI economico dal punto di vista della discus-
sione, esaudre dal primo momento la diseussione
stessa. Noi non possiamo espnmere alcun giudi-
zio su questo punto. II giudizio 10 esprimerem.)
nel momento in cui esistera la corrispolldente
dIsponibilita della entrata. II motto del Presldell~
te della Commissione e questo: prIma la nota dl
variazione in aumento e dopo la nota di val'lazio~
ne per la spesa.

L'onorevole Carmagnola ha richiamato l'attell~
zione su di un punta che concerne Ie pensioni.
lVIisembra che su questo l'onorevole lVIiniHtro a l)~
bia dato gia il suo assenso dinanzi alIa Camel',)'
dei deputati pel' una decorrenza pili favOlevoll,
per coloro che siano stati posti in stato di
quiescenza prima del 1" luglio 1949. La Commis-
sione non puo quinrli che aderire su questo punto.

PRESIDEN'l'E. lIa facolta di pm'lare l'oJlore-
vole Pehilli, .l\'fillistro senza portafoglio.

PETRILLI, il!mistl'o ser/<!a portafogUo. Vor-
<line <leI giOl'no del senatore Carmaglwla si ('om-
pone, come si e visto, di tre parti. Nella prima
parte « Sl invita il Governo a predisporre un prov-
vechmento per accordare la validita deU'ulterior(j
aumento ai dipendenti statali dm gracli IX, X e
XI dei gruppi A e B e a] personale non di l'uolo
daUa data 10 aprile 1950 ».

Debbo dichiarare che il GoVel'110 nOll puo ac-
cettare questa prima parte deU'ordine del giorno
per due I'agioni: la prima e quella della ('oper-
tura della spesa rli cui ha parlato gUt II rapple-

i'>entante deHa Commissione finanze e tesoro del
Senato, e mi pare abbia cosi diffusamente esposto
]e ragioni deUa impossibllita (lell'accettazione (li

questa prima pade dell'oriline del giorno, da po-
t<:>lmisenz'altro rJmettel'e a quanto egli ha detto

Vi e poi anche una ragione sostanzutle: (,OIl1l'
voi ricordate il flisegno di legge istitmva pei gra-
di IX, X, XI dei gruppi A e B una indennita di
Iuuzione, rispettivamente, di lIre 5 mila e ell lirc
:1500; questa misul'a e stata .1umentat,), dall,t
Commissione finanza e tesoro della Camera pri-
ma e <laIl'Assemblea poi in quanta si e l'itenuto
che fossero alqulJnto modeste Ie cifre prestabilite
per questi gradi della gerarchia statale. II Gov('J'~
no ha aderito aIle segnaht7.ioni (' aIle raccoman
dazioni della Camera; peru ha dovuto .U('hiarar('
che non era possibile far decorrere Paumento du
data anteriore al primo IngllO 1950 perchi' in
realta si sarebbe determinato, non solo un ag-
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gravio peril bilanclO, ma in effetti una situazio~
11e un po' sperequata di fronte a quello ehe 81

vel'lhcava pel' gh a]tl'l gr:1ui della gerarchia S1a
tale, perche i gradl IX, X e XI Sl sarebbero av~
vantagglati in modo particolarmente notevole.

Con la seconua parte dt>ll'ordme del g1Orno ~l
raccomanda clle VI sia anche un auml'nto del~
l'assegno perequatlVo perl grad 1 Xl, XII e Xllr
del gl'UppO C e }Jer altre categoIie di dl}Jenuellll
statah. Ora debbo fare presente che 11 Senato ap~
provo l'emendamento agglUntivo uel1'onorevole
BlSOrI, destmato au lstitmre l'assegno perequa~
tivo pel' Ie categone dl cUpendl'utI statali ehe non
a"essero avuto l'lvalutato 11 globale trattamentu
ecunomlCO almeno di 50 volte rlSpetto al HJ38. Lt
Camera e andata oltre e ha esteso l'assl'gno a
tutte Ie altre categorie che non avrebbero bene~
fic1ato dell'indenl1lta dl funzione riservata esclu.
~lvamente ai gruppi A e n, In altri tel mini, IJ
Camera ha conslderato che, n0110stante la riva.
lutazione di 50 volte ed oltl'l' del trattaml'nto glo~
bale dl molte categorie di t'hpendentI statali, IH~
sognasse conslderare il problema non Holtanto in
se11SOrelativo, cioe in confronto al trattament\J
economico del 1938, ma anche in senso assoluto,
in relazione cioe alIa entlta uei risultati che (ll<e~
sta rivalutazione aveva determinato. In I'ffett1
vi sono categone di dlpendenti dello Stato ehe,
11onostante la rIvalutazione di 50 volte ed oltre,
hanno rimunerazioni globali modeste; la Cameril
ha quindi deciso di estendere al)che ad esse Pas-
segno perequativo; ma, nel dete1minarne la mi.
sura, non poteva complptamellte fare astraZlOlt8
dal £atto chI' una rivalutazione (1150 volte eel ol~
tre era pur avvenuta Di qui la neeesslta di man~

tcnerl' un eerto equilibrio nella Igraduatoria di.
questi aume11ti; quinc1i e'3S1Rono stati contennti
I 1 misure molleste. Debbo fare presente an eOI'd
che, per estenuere l'assegno perequativo gia istitni~
to dal Senato per pochi categorie e con una spes,t
globale dl mille e duecentosettantasette mllioni,
~ono occorsi altl'i ::>miluudl e 800 mIlIom Ora
non sembra al Governo che 8i possa andare olbe,
percM se questi emendmnenti agglUntivi dell a Ca~
mera hallllo potuto t1'ovare una giustificazione ne!
maggioI' gettito dei tributi che si e verificato
flopo che II eliRegno di legge era stato approvato
dal Senato, e vero pure quanto ha dlcluarato il
senatore Zotta, che cioe si e arl'lvatI proprio al
limite estremo della maggiore ca1'acita tl'lbutaria.

Ed io sarei molto poco avveduto se dicessi al Se~
nato che vi e itncora un margine ela poter utiliz

zaI'e per magglOri esigenze Sottopongo qumdi at.
la saggezza del Senato que<;te osservazioni e (,I'e~
do che gli onorevoli sellatol'i V01'1'3nno conveniI',.'
con me' nel ritenere la impossibilita della accet~
taz10ne della seconda parte dell'ol'dllle del giorno
dell'onQrevole Carmagnola.

Quanto alIa terza parte, confermo quanta ho
diclllarato all'altro ramo del Parlamento e 10 con~
ferlllo anche in relaziol1e all'ordille del gioI'no dei
senatori Berlinguel', Priolo e FlOre da una parte
e all'oI'dme del giorno dei senatori Riccio ed
UueI t1 dall'altra, e doe il Gove1'no SI rende conto
del dovere da assolvere di ironte aIle categorie
dei }JenRlOllati, affinche costoro non restino illdie~
tI-o ai dlpendenti dello Stato III attIVlt:l (li ser~
VlZlOnel 101'0 trattamento economico. Noi consi~

deI'Iamo i pensionati come facenti ancora parte
della famlglia dei dipenrlenti dello Stato; gli lilti
sono in atth-ita di servlzio, gli altri in stato di
qmescenza. Costituisce quindi un dovere il rive~
dere ancora il trattamento economico dei pensio~
nati, cioe di quelli in atto andati' a riposo enty'o
n 10 luglio 1949. Oonfermando Ie dichiarazioni
fatte alIa Camera, accetto gli ordini del gioI'n!)
proposti in tal senso.

PRESIDENTI<J. Ha facolta di parlare il sena~
ff))'e Berlinguer.

BERLINGUER. Poiehe l'on. Ministro ha giro
llSPOStO al mio ordine del giorno a&sumendo l'im~
pegno che 10 chledevo, potrei limitarmi a darghe~
ne atto ed a ringraziarlo. Aggiungero soltanto
brevissimi accenni illustrativi. TJa lotta che i pen-
slOnati da tempo conducono per questa 101'0 cau~
Sa di giustizia, che e stata sempre incoraggiata
e sostenuta da noi, si fonua suI principio della
perequazlOne automatIea, dell'agganciamento det~
la penslOne allo stlpendio; la vahdita di tale prin-
cipio, almeno in parte, era stata riconosciuta da]
Senato durante la prima elaborazione di questo
disegno di legge, Senonche, come .gli onorevoli col.
leghi sanno, la Camera soppresse gli articoli 12
e 13; in conseguenza si e riaperto il prohlema (Ie]
trattamento economico da fare ai pensionati I'
specialmente a quelli che avessero cessato dal set'-
vizio anteriormente al 1u luglio 1949.

II Senato non puo restare insensibile di~
nanzi alIa profonda delusione (11 questa lar.
ga categoria di pensionati dopo che un emel1~
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damento proposto alla Camera dagJi onore~
voli Cappugi e Di Vittorio, e stato Iespill~
to a scrutinio segreto con lieve maggioran~
za. E' giusto ricolloscere che immediatamente
(lopo la yotazione l'onoi'Pyole ~Hnistro Al P alza il)

pel' dichiarare che, malgrado il voto dovuto ai
(leputati delIa sua parte, egli accettava un ordine
(leI giorno el si impegnava a provvedere aIle ccJn~
dizlOni dei pensionati statali. Non volle perf)
assumere impegni precisi suHa rata di decorrenzn
(lei miglioramenti per ('0101'0 che furono coUocatI
in pensione prIma del luglio 1949. Ebbi l'onore
(li insistere con lui ed egli ha qui assunto anche

questo impegno. So che il mio ordine del giorno
ha larghi consensi in questa Assemblea; come di.
mostra l'ordine del giorno successovamene pre~
Rentato dal collega Riccio; ma penso che non sia
male che il Senato manifesti la sua volonta vo-
tando' l'ordine del glOrno per impegnare ma~gior-
mente l'onorevole Ministro, sulle cui assicurazio~
ni contiamo, e con 1m tutto il Governo. Esortia-
mo percio il Governo a provvedere a questa cate-
goria di pensionati che meritano veramente la
comprensione di tutta l'Assemblea perche com~
battono per una causa che certamente,e una cau-
I>a di giustizia.

PRESIDENTE. Ha fncolta di parlare l'onore-
\ ole Riccio.

RICCIO Ollol'eyoh colleghi, dopo Ie dichiarazio-
ni del Govel'l1o sarebbe superfIuo ogni commento
al mio ordine del giorno 10 intendevo spezzare
ancora una volta qui una lancia 3 favorp dei pen-
~donati, ma noto ormai che non si tratta pili di
spezzare una lancia, ma solamente di Rpuntarla,
in quanto non si tratta pili di un combattimento;
perche il Govprno ha [t('cettato il principio gin-
stissimo della perequazione di questi poveri pen-
~,donati che, avendo maturato la pensione ante
l"iormente al I" luglio 1949, si vedono in una po-
sizione veramente disagevole e quanto mai diffi-
cile. Non posso non compiacermi di questa di-
chiarazione che fa segnito ai provvedimenti che
il Governo ha annunciato nell'altro ramo del Par-
lamento e che qui conferma. Prego pertanto il
Governo di accettare il mio ordine del giorno.
Esso si diversifica un po' da quello dell'onorevoll~
Berlinguer che « invita il Governo »; il mio'invec('
non fa che premIere aHo delle sue dichiarazioni,
quindi e ancora pili impegnativo, perche noi non
ll1vltiamo il Governo a prendere determinati prov-

vedimenti, ma prendiamo atto ,lella sua di('hia-
I aZlOne di pros sima presen tazione di essi. Vorrei
quindi che l'onorevole Bm'linguer rinunciasse nl
suo ordine del giorno, per associarsi al mio, ill
modo che si possa votarlo ad unanimita. Del mil)
ordine del giorno do nuovamente lettura:

«II Senato, pleso atto delle dichiarazlOni de]
Governo suI trattamento economico agli statal!
e specie di quelle relatIve alIa prossima presen-
tazlOne dI un disegno di legge verla perequazio-
ne delle pensioni statali maturate anteriormente
al 10 luglio lfW), Ie approva e paRsa al]'ordine rle]
giorno ».

BERLINGUER. Domando di pal'lare.
PRESIDENTE. Ne ha farolta.
BERLINGUER. Dlchiaro di associal'mi alla

proposta dell'onorevole Rircio affinche possa rag-
giungersI l'ullanimiia dei conspnsi.

PRESIDENTE. Domando alIa Commissione se
accetta questo ordll1e del giorno.

ZOTTA, relatore. La COmmJSSlOne 10 arcetta
senz'altro, come ho gIa detto a condusione del
mlO intervento precedente.

PRESIDENTE. Ha chlesto di pal'lare per cli-
chlaraziolll di voto il senatore 'fommaRll1i. Ne h"
farolta.

TOMMASINI. II mio intervento vuole eRRere
un ringraziamento, ricordando che, in occasion\'
dell'esame precedente della legge in Senato, 3VeyO
vresentato un emendamento tendente alIa sop-
pI'essione dell'al]ora articolo 10 che aveva riferi-
mellto prerIsamente aIle pensioni. L'onorevole Ru-
binacci aveV,t completato la rkhiesta col fis~:' (' la
decorrenz,l tleHe penRlOni anteliol'i al primo In-
glio. Quintli l'am,H'ezza che t'Rprf:'RRiallora e ('on-
fortata oggi dall'ncrettaziOJH' ,Iii petrte del GOVf>I-
no eli quella che fu In nm~tr,L l'I(Jpm~ia in data 16
dlcemble, oml'e ('he io yoto con entnsiasmo ques; a
legge. E, giacche ho la parola, voglio anche pre~

gal'e II Gowrno ~ assoclanclomi all'ol'dine del

giorno Riccio, Uberti ~ rli voleI' determinall~

quale e l'aumeuto ela dare ai pensionati e eli em?-
nale una disposizione che <'Iia facolta agli uff[('i
pI'ovinciali del tesoro (Ii provyedere alIa liquida-
ziolle di queH'x pel ('enlo e rli non parlare di
}-iliquidaziolle, perche altrimenti si andra aval1ti
altIi dne anlll Faccio questa raccomandazionf'

ull'onol'evole PetrIlli ('he, per In sua esperienza
ill materia, non aVIit difficolta ad acrettaIla.

PRESIDENTE. E' iqcritto a pal'lare per di-
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ehiarazione di voto il senatore Castagno. N£' ha
faeoIta.

OASTAGNO. 11 gruppo :;;enatoriale del Partitt)
soeialista Italiano da i1 suo voto favorevole alle
l110difieazioni portate dalla Oamera dei df'putati
al disegno di legge gia approvato dal Senato nel
dieembre seorso Questo non perche i senatori St)-
cialisti siano soddisfa tt i di tali modificazioni,
('he ritengono non rispondellti ancora alle esigen-

z£' dei dip£'ndenti statali, anzi lontane dall'eRSel'e
rispondenti. Particolalmente per Ie categorie pill
umili i nuovi assegni concessi f.!ono insufficienti.
In questo momento Ii approviamo senza in"lstere
per ulteriori miglioramenti, perche ci rendiamo
conto che i nostri sforzi Rarebbero vani d~ fronte
alla resistenza della maggioranza e del Governo.
Sforzi vani, come 10 furono nel dicembre scorso
quando insistemmo in ogni modo~ perche la Oom-
missione finanze e tesoro mantenesse almeno Ie
sue proposte) I£' sue deliberazioni, in confl'onto
alla l'igida posizione negativa assunta dal Gover-
no. Per seguire Ia volonta del Governo la Oom-
mis:;;ione diede allora a noi, ai dipendenti statflli
e al Paese il doloroso spettaeolo di ritirare Ie
proprie deliberazioni e di disconoscere Ie ragioni
che l'avevano portata alla votazione di un signi-
ficativo ed impegnativo ordine del giorno.

I dipendenti dello Stato, amareggiati e delusi,
YHlero allora nel Parlamento un organo che non
comprendeva i 101'0 bisogni ed il Senato non gua-
dagno certo in prestigio nel Paese. Le orga-
nizzazioni sindacali, pero, non cessarono per que-
sto la 101'0 azione e continuarono la lotta per ot-
tenere migliore giustizia. I 101'0 legittimi rappre-
sentanti nell'altro ramo del 'parlamento ~ i no-

stri compagni deputati socialisti e comunisti ~

ripresero la battaglia da noi perduta in Senato ed
ebbero la ventura di avere sorte diversa, seppure
non giunsero neppure alla Oamera a vedere accol-
te Ie giuste, sacrosantamente giuste richiest£' dei
la,voratori.

Fu ancora la pressione delle organizzazioni sm-
dacali ad agire sulla maggioranza governativa t~
sullo stesso Governo, sorreggendo la buona bat-
taglia dei nostri compagni alIa Camera dei de-
putati. La volonta dei lavoratori si manifesto
chiaramente: un democratico 'referendum tra i
dipendenti dello Stato disse, senza equivoco, che
essi erano disposti anche alIa lotta pia vivace pet"
far riconoscere il diritto ad una vita meno gr3-

ma, ad una pin giusta remunerazione d£'l lavoro

. prestato per la collettiVlta nazlOnale. Pin dell'80
per cento degli statali mamfest& il suo pieno a('-
cordo con Ie ol'ganizzazioni sindacali e la propria
decisione alla lotta; lotta economica, onorevoli
colleghi, legittimo sciopero se fosse scoppiato:
8c1Opel'o non politico, ma difesa delle ragioni so-
stanziali <1i vita dei lavoratori statali.

II Governo ha ceduto finaImente, ma molto pal'-
zialmente. Comunque, ha fatto un passo di con-
ciliazione. l./a vertenza, seppure non si e I'isoIta
per noi in modo troppo soddisfacente, e provvi-
soriamente chiusa; ne pren<1iamo atto. La giusti-
zia non e ancora completa; ilriconoscimf.'nto del-
le ragioni di vita dei pin modesti lavoratori DOll
e ancora venuto. Occorrera ancora lottare, perche
l'avvenire corregga Ie sperequazioni e dia final-
mente agli stataIi un lavoro pin rispettato e pa-
gato secondo Patti vita prestata ed i bisogni reali
di una esistE-nza che 10 Stato deve volere digni-
tosa e civile pel' tutti i suoi servitori, senza escIu
sione.

Accettiamo, per ora, la concIusione a cui 8i €
giunti, senza prolungare uIteriormente discussio"
ni gla troppo a lungo trascinatesi nel Parlamento
e nel Paese. Accettiamo come si accetta un ac.
con to, cioe in vista di pin larghe conquiste fu.
ture a cui gli statali non rmunciano, non pORsono
rinunziare. Ed ancora affermiamo, da questa tri-
buna, che sempre ~ da parte dei rappresentallti
politici dei lavoratori che seguono la 0011ff.'dera.
zione Generale del Lavoro nelle sue nec£'ssarie e
giuste battaglie ~ che sempre sara dato pieno

e sincero appoggio ai rlipendenti dello Stato pel'
Ie azioni che nel futuro essi e Ie organizzazioDl
sindacali crederanno svolger£' per la revisione del
trattamento giuridico e salariale e per l'ulteriore
miglioramento delle attribuzioni delle catf'gorie
che continuano ad essere Ie pin disgraziate.
(Applausi dall'estrerna sinistra),

BITOSSL Domando di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facolta.
BITOSSL Mi limitero ad una breve dichiara-

zione di voto poiche non credo che valga' la pellu
di esaminare nuovamente Ie condiziom di disa
gio e di miseria in cui vel'sano i dipendenti sta~
tali, ne valga la pena richiamare quanto qui ehbe
a dirci l'allora Ministro Giovannini in nome del
Governo, per giustifical'e il rifiuto di apportare
modifiche economiche alIa legge che allora fu ap.
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provata. 11 Senato ormai si e gUt abituato a eon-
siderare Ie diseussiolll e Ie con~eguenti approva.
ZiOlll di scheml di legge come un preambolo all<l
detuutIva aecettazione delle leggi pIll Importanti
(la parte del nostI'i colleghl deputati.

Oggl nOl ~lamo dl fronte ad una legge cbe cl
gJUnge mOll1ficata dalla Camera del deputatI, ma
la modifica, pur apportalldo Val'laZlOUl 111megho

pel' aleune delle catpgm'ie in teres sate, non puiJ
tl'OVal'Cl soddi/:lfatti. lYlalglado il maggior onere
ehe 10 ::;tato /:II assume con Ie modlfiehe appol'-
tate dalla Camera, la ll:'gge non raggmnge 10 sco-
po che doveva l'aggiungere, quello di perequare,
almeno approssimatIvaruente, il trattanlPnto eco-
lIomico del ]avoratori assimilabili a categorie th
lavoratorl delle aziende private.

E' purtroppo rlsaputo che 10 ::;tato e H peggiol'
datore dl lavoro; pero, ne aa un punto dl vista
umano, ne da un punto dl vista sociale e giusti.
ficabl1p che queste categone di lavoratorl siano
poste III una condlzione ai permanente lllfel'ionU
eCOllomlca rispetto agli altri lavoratori italiani.
Non pUll melavigl1arci qUllldi che i lavoratori del-
10 Stato, nOllostante i migllOrampnti contenuti ill
questa legge si consldermo tuttora insodllisfattt
e in stato al agltazlOne. Noi pensiamo rhe i1 Go-
verno non abbia valutato la responsahilita che si
assume mantenendo Ull attegglamento negativo
III fronte aIle moderate richieste degli stataJi, d-
conosciute giuste, a parole, da tutti i suoi mem-
brio La legge che ci vienp presentata e in partico-
lar modo ingiusta nei confronti dei pemiionati,
ai quali e negato l'aumpnto automatico delle pen-
sioni. E' vera che pochi momenti fa il Ministro
Petrilli, come gift feee alIa Camera, ha nuova-
mente promesso di presentare in breve volgere rli
tempo un progetto dl legge per normalizzare la
situazione nei confronti dei pensionati. E' vero.
(llcevo, questo, ma i pensionati, disgraziatamente,
di promesse ne hanno avute molte ed io credo che
sarebbe il momento di passare, definitivamentl')
clal1e promesse ai fatti.

Per quanta rigulll'da poi i miglioramenti COIl-
cessi, dobbiamo osservare che essi non sono nem-
menu equamente distribuiti, come Sl fa anche no-
tare nei diversi ordini del giorno presentati Noi
dohbiamo deplorare ancora una volta la sperequa-
zione lllgiusta introdoHa tl'a i lavoratori deL
gruppo A., del gl'UppO B, e del gruppo a dello
stesso grado, che finora avevano sempre ottenuto

10 stesso trattamento, comprolllettendo di fatto
~ oltre a danneggiarl~ econonHcamente ~ un.l

conqmsta sindacale gla tla lungo tempo ottenuta.
Tuttavm, grazle all'agltazione eondotta con no-

tevole unalllmita da tUttI 1 l:WOlatori dello Stato,
dal ferl'oviel'l agli ll1segnantl, e glazle alIa yolont:l
unanime, dimostrata dagl1 statall attravel'so 1<\
eonsultazIOne e il referendum, dl effettual'e 10
sClOpero se il Governo non avesse tenuto in alcun
con to Ie 101'0 giuste' richie'Ste, si e riusciti ad ot-
tenere qualche lllodesto miglioramento che noi va-
lutiamo come un pal'ziale suceesso. Sia pero Lpn
chiaro che nOl considel'lamo qUl'sta legge :mcora
msoddlsfacente.

PeriJ, visto che, malgrado tutto, qualehe miglio-
ralllento proviene ai dipendenti statali da questa
legge, e con~](Jerato che il Governo, a conclusioll~\
dell a dlscusslOne svoltasi alIa Camera, si e esph-
citamente impegnato, su proposta dell'onorevo1e
Dl VittOl'IO, a tar versare 10.000 lIre dl acconto
sui llllglioralllenti ai dipendentl statali prima di
Pasqua qualora questa ]egge fo:;.se approvata in
tempo dal Senato, noi, pur con tutte Ie l'lserve
fatte, votiamo a favore.

Onorevoll colleglu, quanto ho affermato tlilllo-
stra an cora una volta il nostl'o Aenso di respon-
sabil1ta. Impegnat~ da un reJerendum indetto tm
i lavoratori dello Stato, che ci obbligava a pro-
muovere 10 sciopero per ottellere trattamE:'llti pitl
elevati, Cl assumiamo la responAabihta di appro-
yare la legge, la quale non soddisfa tutte Ie aspE:'t-

tative dei lavoratori. Questo nostro atteggiamen-
to serva di stimolo al Governo affinche non lasci
an cora per lungo tpmpo questa importante cate-
goria di lavoratori in condizioni (11inferiorita n('i
confronti delle altre categorie e, quindi, in per-
manente stato di scontenlo e di disagio (Ap-
plWU8i).

PARATORE. Domando di padare.
PRESIDENTE. Ne ha facolta.

PARATORE. Poco fa un collega ha ripetuto
. ,'i'AOIn (Jommissiolle finanze e tesoro una crith..!
che era stata pronunciata quando si tratt() altra
volta di discutere in Senato il problema degli sta-
tali. Allora il Presidente della CommiAsione, per
ragioni di buona pratica parlamentare, tacque,
ma oggi deve protestare. Rifacciamoci alIa Rtol'ia.
La Commissione finanze e tesoro si e sempre oc-
cupata del problema degli statali e se ne e occu-
pata dal suo punto di vista; dell a perequazionc,
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cioe, delle diverse cat!:'gorie. Perche se, nella stes-
so grado, si trovano funzionari che hanno stipen-
di dlfferenti ci<) costituisce uno squilibl'lo anch~
pericoloso. Solo sotto questo pun to III vi~ta la
Commisslone si occupo degli statali, poiche voi
sapete che la Commissione non puo prender!:' ini-
ziative che portino ad aum!:'ntl ell spesa. Quando
venne questo prov\-edimento un nostro coll!:'ga
molto diligente ebbe occasione di esammare la
situazione della categoria C e trovo delle grandi
sperequazlOni in'essa. AHora fece approvare dalLl
Cummissione un ordme del giorno il cui slgnifi-
cato era queUo di provvedere ad eliminare quest!:'
sperequazioUl dei gradl pili vasti della catf'goriH
uegli statali. II Presidente liena Commissionc
confesso che res to turbato pel'ch~ quest'ordine del

gior'uo rappresentava un aumento di spese, ma,
au ogni modo, rendendosi conto dei precedent I
della Commissione, studio insieme coi coUeghi 1ll,
provvedimento che in certi limit! pel' 10 lllellO to
gliesse queste sperequazioni. Questo provvedimen-
to portava una spe8a dl 1 miliardo e 276 mlhoUl.
II Governo non l'accetto; poi Sl venne alIa Ca-
mera dinanzi alIa quale 10 stesso provvedimento
elaborato dalla nostra Commissione venne appro-
vato dal Governo. Che C08R doveva fare la Com-
missione? Essa non aveva pili alcuna ragione di.
mantenere l'ordine del giorno perchp il suo pro-
getto era stato approvato. Quindi non ritrattazio-
ne ma viceversa coerenza e serieta di propositi
nella azione della Commissione finanze (' tesoro
che si comportera sempre cosi. (Approvazion'i).

CASO. Domando di parI are per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facolta.

CASO. Onorevoli colleghi, io profitto della mia
dichiarazione di voto favore\-ole a questa Iegge
per richiamare l'att(,llziouf' dell'onorevole Mini-
stro Petrilli su un mio prog!:'tto di legge, il Dll-
mero 514, presentato anche con la firma el!:'lcom-
pianto onorevole Buonocore e dei colleghi ,Jall-
nuzzi e Bosco Giacinto. 10 ho fatto a menD eli
parlare e di presentare ordini del giorno am'he
perche un ordine del giorno p stato presentato
in dicembre ed accettato dal MimRtro d!:'l tesoro.
Faccio a meno eli parIare perche voglio secon-
dare l'ammirevole sollecitudine del Senato di
approvare questo dis('gno di legge prima del-
le feste pasquali. Non posso peri) fare a menD ell
esercitare il mio diritto e di com pier!:' il mio do-

vere per riclllamare l'attenzlOne del Governo suI
mlO progetto <1ilegg!:' che e aUo studIO della COlll
llllSSlone finanze e tesoro, af1mch~ al pIli Pl'('
sto, dopo le feste, possa passare, col parere della
suddetta CommlsslOue finauze e tesoro, alIa pl'1-
ma CommisslOne legisl~ tlva e dopo essere stato
dlSCUSSOeu approvato possa essere tenuto plesen-

tt' uall'onorevole MUllstro Petl'11h per la prossl-
ma rltorma amministrativa.

}IAOHELLI. Domando di parlare.
PHESI DENTE. Ne ha facolta.
MAUHELLl. 10 ebbi occasione nel dlCembl'c

s<:orso di far conoscere il pun to dl vIsta del mlO
gruppo e delle ol'ganizzazioui silldacah che si ispi-
ranG aIle cOl1cezioni della dottrina sociale l'epub
blicana. Oggl dlchlaro che nOl daremo il nost1'o
voto fav.orevole al uis«:,gno .11 legge sottoposto al-

l'esame del Senato. Vonel pero che dall.lal1co del
(i<!\-el'l1ovenisse una as;,1icul'azione suI contenutu
ui un o1'ume del glOl'IlO pre'lcntato da un uepu-
tato uel gruppo l'epubbl1cano aHa Camera, l'ono-
rev ole Dt' VIta, che e un inVIto al Govel'l1o atfin-
che anticlpi una somma fis~ata in dlecl mIla lu'('
per i salariatr e gl'impiegatl statah; credo non
ci sia bisogno di votare un identlco ortline del
giorno; mi auguro di 8enti1'«:'pero una parola di
assicurazione da parte del .Mimstro (Appt'ova-
zwni).
PRESIDENTK Nessun altI'O chledendo ell

parlare, passer('mo alIa yotazlOne degh ordmi del
glOl'UO.

11 prImo ordine del giorl1o e queUo del sena-
tore Luclfero, accettato dal GOV(~1'noe daUa Com-
missiol1e.

Domalldo all'onorevole Lucifero se insiste P('l'

la votazioue.
LUClFER.O. Insi8to.
BER.LINGUER. Dichiaro che noi voteremo (I

favore.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del

giorno Lucifero di CUI e gia stata data lettu1'a.
Chi l'approva e pregato di alzarsi.

(E' approvato).

Segue I'Ol'dine del giorno dei senato1'i Riccio <~
Uberti al quale hal1no aderito i senatori Berlin-
guer, Priolo e Fiore, accettato dal Governo e dal-
la Commissione, e del quale e gia stata data let-
tura 0111l'approva e pl'egato di alzarsi.

(E' approvato).
Segue l'ordine del giorno del senatore Carma-
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gnola, non accettato ne dalla CommlsRion€' np dal
Goyerno. Domando all'onorevole Carmagnola se
ll1SIste.

CARlVIAGNOLA. Per la prima parte inRiRto,
l'ultImo comma 10 ritiro percl1e assorbIt(, dal-
l'ordll1e del giorno, RIccio gia votato

BITOSSI Dlclllaro, a nome del gruppo ('omu-
msta, ('he v,>teremo a faY01'e dell'ordll1e del gior-
no Carmagnola.

PRESIDENTE. Pongo ill votazione nella Run
prima parte l'ordine del giol'no Cal'magnola non
accettato ne dalla CommissiOlw ne dal Governo.
ChI l'approva I" pr€'gato di nlzarsi.

(Non e approvatQ).

PaRswmo pertanto alIa Llh,cussione e votazioue
degli al'ticoli del e1isegno di legge A norma del-

1'art. 54 ,lpl Rpgolampnto vengono meR'41in vota-
zione Roltallto gh emendamenti introdotti dalh
Camera. Do quindi lettura rlell'art 7 nel teRto
modificato ed approvato dalla Camera (IPl (lepu-
tati .

Art. 7.

Ilarticolo 1 della legge 12 agosto 1948, n. 1179,
SI apphca anche 1)('1'i periodi trimestritli succe,;-
sivi al 30 settembre 1949 e fino a nuova (1isposi.
zione.

Lo pongo ai voh. Chi l'approva e pregato d I
alzarsi.

(E' apP~'ovato).
Segue l'art. 10, di cui do lettura nel testo ap-

provato dalla Camera dei deputatl:

A.rt. 10.

Ai dipendent! eli molo dei gruppi A e B deU~
AmministrazlOni statah, comprese quelle con 01'-
dinamento autonomo, e corrisposta a t!pcorrerp
dalP luglio 1949, in aggiunta aUo stipendio, uua
indennita di funzlOne, non computablle agli ef-
fetti dell a penslOne, nelle misure stabilite da Un
tabella A. allegata aHa presente legge

E' altl-esi cOl'l'isposto un m5segno pereqll<l1i
YO, non eomputabile agli eff€'tti della penSlOl1€',
ai clIpendenti civih delle AmmiuistrazlOlll statali
h1C1icah nelle tabelle B, C, D, E ed F', allegat~
alla pres en te Ipgge, nouche al personale postele-
grafonico di eui all'alJegata tabella G, nella mi-
sura prevista dalle tabelle medesime.

L'indennita e l'assegno perequativo di cui ai
precedent! ('omml non sono cumulabili con ogni
altra indennita, assegno, diritto, proven to 0 com-
penso, a carattere continuativo 0 periodico, an-
che se non gravante suI bi1ancio dello Stato, che
sia attnbuito in raglOn€' dell'appartenenza de]
personale a ileterminate categol'le od ammillistra-
zioni, comprese quelle con ordinamento autononlO.

E' ammesso il cumulo, all'infuori del caso pI'\:'-
vis to nel precedente comma, con Ie indennita, as-
segni, diritti, prov\:'nti e comp\:'llsi che abbiallo na.
tura di corrispettiyo d~ particolari servizi ~ lvi

comprese Ie competenze accessorie per il perso-
na Ie ferroYia1'io 0 postelegrafonico ~ 0 afferisca-

no a cariche 0 incarichi confe1'iti per legge 0 tll-
screzionalm€'n te dall' Amminist1'a zione, ovvero sia
no corrisposti a titolo ili compenRo per maggiori
spese, 1'ischi e 1'esponsabilita attinellti a1 Rervizio.

Ai tlippndenti provvisti di aSReglli, non cumula-
bili ai sensi del terzo comma, per un importv
complessivo infel'iore alIa indennita di funziolle
o all'assegno perequativo, l'indennita 0 l'ass€'gnn
stessi spettano nell'imrorto rid otto ana diffe-
renza.

Per il personale insegllante di rn010 delle Uni.

vel' sit a e degJi altri I '!tituti oi istrnzione sup€'-
dore, e per il personale direttivo e insegnante (Ii
ruolo delle scuole e degli Istituti di iRtruzione
secondaria, appartenente al grado VIII 0 ai gra-
eli superiori, l'ammontare del]'indennita accade-
mica e della indet;.nita di studio attualm€'llte co~'-
risposte e aumentato in mis111'apari aH'eccedenza
deIl'indennita di funzione flei gradi corrisponden-
ti rispetto all'indennita accademica e all'inden-
nita di studio.

A decorrere dal 10 luglio 1950 la indenllita III
funzione per il personale dei gradi IX, X e XI e
aumel1tata di lire duemila mensili per il gruppo
A e di lire mille mensili per il gruppo B. Con ~3
medesima decorrenza, l'aumento di lire mille men
sili e attrihuito altresi agli insegnanti elementari
di grado XU. Nei 1'ignardi del personale inse
gnante compreso nei gruppi e gradi sopra indicati
gli aumenti di lire duemila e mille mensili sono
da considerare riferiti aIla inelennita di studio

Al personale insegnfil1te non di ruol0 df'lle
scuole ed istituti di istruzione secondaria ed ar-
tistica di ogni ordine e grado e degli €'ducandati
femminili, noncl1e agli im:egnanti non di mol0
delle scuole elementari di Stato, l'indennita di
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studio e aumentata a titolo di assegno perequa-
tivo nella misura, rispettivamente, di lire 2.000
e 1.000 mensili, a decorrere dal 1° luglio 1950..

Vindennita di funzione e l'assegno perequa-
tivo di cui ai primi due commi del presentp arti-
eolo sono ridotti nella stessa proporzione delIa
riduzione delIo stipendio 0 della retribuzione nei
casi di aspettativa, di disponibilita, di punizione
disciplinare 0 a1tra posizione di stato che importi
riduzione di dette competenze e sono sospesi in
tutti i casi di sospensione delle competenzp stesse.

In nessun caso puo essere percepita ph) di una
indennita di funzione 0 di un assegno perequa-
tivo.

AlIa categoria di concetto del personale degE
Uffici regionali e provincia1i del lavoro e delIa
masRima occupazione e corrispoRta, per i grarli
equiparati al VI, VII e VIII, l'indennita di fun-
zione prevista per i1 gruppo A e. per i gradi equi-
parati al IX, X e XI, ql1ella prevista per i1 grup-
po B; alIa categoria d'ordine ed alIa categoria

subaltern a dei predetti Uffici e corrisposta l'in-
denl1iti't perequativa prevh;ta rispettivamente pel'
i1 gruppo a e per i subalterni.

Al personaJe direttivo, di conretto, d'ordine e
subalterno delle Sezioni provincia1i deH'alimen-
tazione e attribuito l'assegno perequativo nella
misura prevista rispettivamente per Ie categorie
I-b), II, III e IV nella tabella F allegata aHa
presente legge.

Le categorie di pel'sonaIe aIle qua1i e assegnata
l'indennita di funzione 0 I'assegno perequativo
di cui aI presente articoIo sono determinate, per
dascuna Amministrazione, con decreti del Mini-
stro per i1 tesoro di concerto coI Ministro inte-
ressato.

~~ questo articoIo 10 i1 senatore Ciasca ha pre-
sentato iI seguente ordine del giol'no:

«II Senato invita il Governo a disporre con
appositi provvedimenti:

a) che ~ia attribuita, a decorrere daI 1° lit-
g1io 1949, una indennita di carica di 1ire 6.000 ai
profe<;sori universitari di ruoIo e ai funzionari
dei ruoli amministrativi, tecnici e di r3gionpria
dei gruppi A e B, dei gradi VII e superiori chI"'

. non fruiscano di aItro assegno allo stesso titoIo
e per coIoro i qua1i ne fruiscano, che l'innenniti\
sia eIevata a lire 6.000 se <1i misura inferiore;
l'iridennita di cui trattasi ilovra essere cumula-
bile con l'indennita di funrlone 0 accademica;

b) che d311a stessa data l'indenniti't £1istudio
spettante ai provveditori agJi studi e al pprsol1ale
ispettivo e dlrettivo deHe seuole elementari sia
elevata in misura pari all'eccedenza dell'il1del1ni.
ta di funzione dei gruppi corrispondenti ».

Ha facolta di parlal'e i] senatore Ciasca.

CIASCA. Diro pochp parole. II mio rilievo
poggia sull'esame dei commi quarto, quinto e se-

sto dell'articolo 10. Se non ho mal compreso i1
significato delle conseguenze finanziarie di questo
articolo, osservo che, coUa leggr che noi d pre-
pariamo ad approvare, si avra una sperequaziolle
tra quello ('he sara il tl'attamento dei presidi e
quello che sara il trattamento dei funzionari cen~
trali amministrativi e dei ruoli tecnici del Mini-
stero della pubblica istruzione. J n particolare.
prego di tener presep.te che i presidi di 6° grado
avranno, colla legge che e in esame, una indenllitd
di studio di 13 mila lire e una indennita di carica
di 6 mila lire, quindi un tota]e di 19 mila lire; i
presidi di 50 grado avranno una indennita di stu-
dio di 15 mila lire e una indennita di carica eli
6 mila lire, quindi un totaJe di 21 mila lire; in-
vece i provvpditori del 6° grado avranno 13 mila
lire, quelli del 5~ grado 15 mila lire e i dirpttori
generali 18 mila lire. Un trattampnto di minor
favore hanno uguaImente i rettori dene Univpr-
sita, i sovraintendenti aIle Bene Arti, i sovrain-
tendenti agli Archivi di Stato, gli Ispettori cen~
trali, i funzionari dei ruoli amministrativi e tec-
nid di ragioneria (11 gruppo A e B ili grado 70
e superiori aJ 7°.

Ora io intendo rilevare che non c'e nessun
raffronto tra queI che puo essere Ia somn~a
delle responsabilita di un preside in confron-
to di quella, moHo piu ampia, di un provve-
ditore, di un ispettore centrale, di un direttore
generaIe. Questa maggiore responsabilita. questi
maggiori compiti non trovano rispondenza in
quelle che saranno Ie indennita di domani, pre-
viste dal progetto di legge in esame davanti a1
Senato. 10 capisco la urgenza di approvare quP,~
sto progetto di legge quaIe ci e stato traRmesso
dalla Camera dei deputati, perclo non presento un
emendamento vero e proprio; ma rivolgo aI Go
verno Ia raccomandazione che queste Rpereqna-
zioni siano ridotte 0 per via di interpretazione
equitativa, 0 con un provvedimento che mi augur..
prossimo. Mi 3.ugnro che Ie indennita gJobaJi, co-
munque si c'hiamino, previste daI disegno di legga
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pl'esentato al Senato, siano adeguate aHe effetti-
ve responsabilita dei funzionari.

PRESIDEN'l'E. Onorevole Ciasea, t1 tlsfol'ma 11
suo online del glOl'nO in raccomandazione?

CIASCA. Lo trasformo in raccomandazlOne.
LOVERA. Domando di parlare.
PRESIDENTI~. Ne ha tacoIta.
LOVERA. Desldero eettifical'e aJcUl1e ossel'va-

zioni del eollega Ciasea. Puo sembrare che i pre-
indl siano in questo momento pIivileglati perche
e stata 101'0 conservata l'indennita di carica, il
che eostituisce un benefieio nei confrollti dei pal]
gr2do dell'amministrazionc e6ntl'ale e dei prov-
veditorati. Faedo osservare pero che a favore di
questi aItri funzionari pari gr..tdo esistono alcn-
ne aItre forme di guadagno perche i provvf'ditori
agli stndi hanno indennita di missione, il perso-
nale dei ministeri gode dell'indennita di presenza
in commissioni, ehe alIa fine del meRe aSRomma
all una discreta cifra, mentre invece i presirli ne
sono eRclusi. Allora l'inrlennita di carica per i
])residi e un compenso perequativo. 10 non ho nul-
la in contrario ehe venga data anche aHe catf'!\,o-
rie similari, ma dire che bisogna livf'llare ('orne
se fosRe un'ingiustizia a favore dei preRidi. mi
pare inesatto.

RUSSO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoUa.
RUSSO. Ho bisogno di un chiarimento da par-

te del Ministro. Al comma quinto di questo arti
colo noto una impreciRione. Vi si leggollo infatti
queste parole: «per i1 personale direttivo ed in-
segnante delle scuole e degli istituti di istruziolll>
sf'condaria... ». Se non erro per scuole si debbouo
intendere Ie scuole elementari, comprendendo per-
cio i direttori che sono di grado 8° e gli ispettori
di grado 7°. So bene che gli elenchi dellf' catego.
rie contenute in questo articolo non sono tassfI-
tivi, e a conforto di quanto giil df'tto vi e l'u~.
timo comma dell'articolo in parola, che ricordo
a me stesso: «Le categorie lli personale aIle qua-
Ii e assegnata l'incl{>nnita di funzione con l'asse.
gno perequaiivo di cui al presente articolo son\)
!letermin ate, per ciao;;cuna amministrazione, con
dccreti del Ministro per il Tesoro, di concerto co1
l\finistro interessato ».

Confido che l'onorevole ]finistro sia nel mio
stcsso ordine di idee.

CARM:AGNOlJA.. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facolU.

CARMAGNOLA. Ho chiesto la parol a pel' ave-
re un chiarimento dall'onol'evole Mimstro, per-
che credo che trattasi di un errore di stampa 0
di una omissione. Un pel'iodo <lell'articolo 10
dice: «Per il personale insegnanie di ruolo delle
unive1'sita e degli aItri istituti eli ist1'uzione SU.
perio1'e e per il personale dir{'ttivo ed insegnante
di 1'uolo delle scuole e degli Istituti di istruzione
secondaria... »; pili avanti 10 stesso articolo pre.
cisa... «AI personale insegnante non di ruolo del.
Ie scuole ed istituti d'istruzione secondaria ed Hr.
tistica di ogni ordine e grado... »; fIa do stanrIo
alIa lettera dell'articolo si dov1'ebbe conc1uelerr.
che al personale di 1'uolo ins{'gnante nelle scnol(.
secondarie artistiche non verrebbero dati i ml
g1ioramenti.

Chiedo all'onorevole Ministro Ili chiarire se .}

una omissione, nel qual caso il vel'bale fara testo
per la estensione di miglioramenti agli insegllHIJ'
ti di 1'uolo delle scuole a1'tistiche; se non e una
omissione, provvediamo a 1'ipa1',1re ad nn evielen.
te ingiustizia. Questo e quanto dovevo chiedele
all'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Ha fnco1ta di espl'imere il pro.
prio pare1'e l'onorevole Minish'o.

PETRILliI, Min'i.stro .senza portafoqlio. Pel'
quanta riguarda i chiarimenti che SOllOstati chie-
sti: debbo dire de l' Amministrazione app1i('her:\
la legge nel suo significato sostanziale cereando
eli portarvi la maggiore correntezza. Certo In leg-
ge e quella che e, e il Governo non puo andal'l'
oItre quelIo che la legge dice. Debbo riconoscerc
che effettivamente vi sono delle lacune in alcuni
commi di questo articolo 10; do dipende pero dal
fatto che molti emendamenti sono stati spesRo
proposti senza una effettiva e preventiva consi-
derazione del 101'0 contenuto. Debbo dichiaraI'l,)
con moIta s{'mplicita; non e esatto che solo Ie
cause hanno Ie 101'0 stelle, Ie hanno anche g1i
emendamenti, i quali aIle volte lasdano a desi.
derare e nella sostanza e nella fOl'ma, e hanno
una fortuna qualche volta insperata e forse non
meritata.

Comunque, la contraddizione, ri1f'vata sop rat
tllttO dall'onorevole Cn1'magnola, credo che Rb
dipesa da un difetto (Ii coordinamento, perche 1'i-
cordo che alIa Oamera dei deputati l'emendamell-
to portava anch'esso un cenno delle scuole arti-
stiche. Sono rima<;to un po' Rorpreso nel vedere
che poi tale menzione sia stata attenuata 0 sia
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addirittura scomparsa. C'e questo divario.
Comunque, non spetta certo al Governo dl fare

l'interpretazione autentica della portata degil
emendamenti. E' chiaro che la legge e fatta da1
legislatore; il Governo 0 i parlamentari ne pren-
dona soltanto l'iniziativa; il contenuto deUa leg-
ge resta quello che e. In sede di attu3zlOne Hi

cerchera di darle la mig1iore interpretazione, tut-
taVla io evidentemente non posso ora impegnare
il Governo a dire che la legge contiene quello che
in sostanza non contiene.

Quel che ho detto pel' chiarlmento al se
natore Carmagnola mi pare che valga anche co-
me chiarimento in risposta a quanta ha chiesto
il senatore Russo. In a1tri termini, in quanto V}
sono determinate categorie di insegnanti ch~
rientrano in determinati gradi, la legge sara ap-
p1icata pienamente nel1a sua portata, ma. in
quanta vi sono categorie chI' non sono beneficiate
dalla legge, (>chiaro che I'Amministrazione, alla
quale in combe l'obbligo di applicare la legge, non
puo andare oItre la portata della medesima

CARMAGKOLA. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoWt.
CARMAGNOI,A. Udite Ie dirhiarazioni den'o-

norevole Ministro, dichiaro ('he staremo in attesa
di conoscere tutti i particolari di applicazi9ne
den a legge Qualora la categoria degli insegnanti
di ruolo delle seuole artistiche non rice,-esse que-
sto aumento, prenderemo l'iniziativa di presenta.
re un apposito disegno di legge,

LOYERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE, Ne ha facolta.
LOYERA. A conforto di quanta ha detto il eol-

lega Russo, voglio far osservare che qui Sl tratta

veramente di un caso che interessa i direttori di.
dattici e gli ispettori, i qua1i, in tutte Ie tratta.
tive sindacali che sono state fatte, sono stati equi-
parati ai funzlOnari. (..ira, se la legge non consen.
tisse, per uua interpretazione ristretta, 1a con-
cessione di quei benifid che noi crediamo 101'0
spettino, presenteremo anche noi un disegno di I

legge, perch?> si deve sanare questa sperequazione

involontaria.

PRESIDENTE. Pongo in votazlOne l'artieolu

10, nel testo approvato dalla Camera dei deputati,
del quale e gia stata data lettura. Chi 10 approva
e pregato di alzarsi.

(EJ approvato).

Varticolo 12 e stato formula to ed applOvato
dalla Camera nel testo seguente:

Art. 12.'

G1i Enti parastatali ed in genere tutti gli Enti
ell Istituti di dil'itto pubblico unche con orrUna.
men to autonomo, sottoposti a vigilanza on a tu-
tela de110 Stato 0 al cui mantenimento 10 Stato
concorra con contributi a carattere continuativo,
nonche Ie Aziende annesse 0 (lirettamente dipen-
Ilenti dalle provincie, dai comuni 0 dag1i altri
Enti suil1dicati, 1'10noautol'izzati ad aggiornare,
mediante deliberazione dei competenti organi 1'10g-
getta ad approyazione d{'l Ministro competente eli
concerto con i1 Ministro per il tesoro, nei Jimiti
dei miglioramenti risultanti pe,' i dipendenH sta-
tali dall'applicazione dei precedenti artiroli. com-
prese Ie disposizioni riguardanti l'assegnazione
elplla indennita eli funzione e elell'assegno perl'-
quativo, ]e milmre degli stipe;ndi, paghe e retri-
buzioni in vigore al ~O giugno 1949, ril'1uJtanti
dall'applicaziolle deHa legge 12 aprile 1949. nu-
mero 149, del pel'sonale non vincolato alla disci-
plina dei contrat [j collettivi di lavoro, (li grado

o categoria parificabile a norma rleH'al'tico]O 1 t
del decreto legisJatlvo 1110~otenpnziale 21 novem-
hre 1945, n. 722.

H miglior'lmento economico di cui a1 precedpll-
te comma deve essere proporzionalmellte l'idotto
nei cOllfron tt del personale che sia telluto a prf'-
stazioni che ne afo.sorbano solo parzialmente l'at.
tivita, con l'osservflnza de] diRpostO dei commi
quarto e quinto clel precedente articolo 11 della
presente legge, per quanta attiene alla durata del-
le prestazioni.

Nesrmll codributo integl'ativo a carico del hJ-
lando Rtatale e ammesso a favore deg1i Enti ed
Istituti di cui sopra ~ eccezion fatta per quelll

a tota1e carico dello Stato ~ pel' fronteggiare la
maggiore spesa derivante dall'applicazione del
presellte articolo. Al pel <1onale deg1i Enti ed Ist!-
tuti predetti si app]ica anche it (hsposto del Restv
comma del precedente 3rticolo 11.

Lo pongo in votazione Chi l'appI'ova p pregato
di a]zarsi. .

(EJ apprO'l:at()).
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Pongo in votazione l'articolo 13 nelnllovo testo
approvato dalla Camera dei deputati che e il se-
guente:

Art. 13.

Alla maggiore SpPI:':l derivante dalrattnazione

della presente legge ~mra provvpduto per lire .21

mi.liardi con Ie maggiori entrate risultanti dat

primo provvedimento e lwr lire 5.277 milioni con
Ie maggiOJi entrHte rbrultantI dal teJ'zo provve~

dimento dl v8riazione agli stati di previslOne del-

I'entrata e deJIa spesa ppr I'esercizio ] 949-50.

Al magglOJ e onerp di lire 3.500 milioni previst\)

tOllla decorrenza flal 10 luglio 1950 sara provve~
duto mediantp l'lduzione da lire 6000 milioni a

2.500 mlholl1 del capitolo 45Q e corrispondente

aumento da lire 60.000 milioni a hre 63 500 mi~

honi del capitolo 459 clello stato di previsione

della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio

1950-51.

II Mini'!tro per il tesoro (>.autorizzato a prov-
vedere con propri rlecreti aIle variazioni di bllau-

~~-

cio occorrenti per l'aituazione dell a presente

legge.

Chi I'approva e pregato di a]zarsi.
(E' appr'owto).

Pongo in votazHlne I'art. 14 llpl testo modifi~
, cato ed approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno sue-
cessivo a quello dplla sua pubblicazione nella
Om:r::etta Ufficiale dell a Repubblica Italiana eel
1m effetto dal 10 luglio 19M), salvo il diverRo ter-
mine rlisposto per i commi <;ettimo e ottavo de!.

I'articolo 10.

Chi 1'approva e pregato di alzarsi.

(E' approlx/to).

Metto ora in votazione Ie iabelle annesse al di
segno di legge modificate od a;,!,giunte dalla Ca~
mera dei deputati:



III 21.000

IV 18 000

V 15.000

Vi 12.000

VII 11.000

Vlll. 9.000

IX 5.000

X 5.000

XI 5.000,

VI 11.500

VLI 9.500

VIII . 6,300

IX 3.500

X 3.500

XI 3.500
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TABELLA .4..

MISlJRA DELLA INDENNT'l'A' DI FUNZIONE SPETTANTE
AI DIPENDENTI DI RUOLO DEI GRUPPI A~ E B DELLE

AMMINISTRAZIONI STATALI

Grado
stata~e PERSONALE DEI RUOLI DI GRUPPO A

Importo mensile
101do

Grado
I;tata1e PER~ONAI,I DEI RUOLI Dl GRI;PPO B

Importo m.'Dsile
10rdo

Nota. ~ L'indennita di funzione stabilita in tabella per i gradi di gruppo A spetta
anche a1 personale degh Uffici dl gruppo A, dei gradi corri, spondentl dell'Amministra-
zione delle fel'l'ovie dello Stato.

L'mdenmtA dl funzione stabilita in tahella per 1 gradl di gruppo B spetta anche al
persona1e degli UffiCl dl gruppo B, del gradi corrispondenti, de11'Ammimstrazione delle
terroVle dello Stato, nonche al persona1e esecuhvo degh stessi gradi dl detta Ammini-
strazione, 11 cui stipelldlO mizlale annuo lordo non Sla inferiore a quello inizlale del
gl'ado XI stata1e pl'eVlsto dalla tabella n 1 dell'allegato ~ alla legge 12 apl'ile 1949, n 14U
L'mdennitA prevista pel' il gl'ado stata1e VIII del gruppo B spetta anche al persona1e
esecutlvo del grado V della pl'edetta Amministl'azlone.

(.E' approvata).
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T<\RF.T.LA B

PER.sONALJ:1J VEL RUOLl DI URUPPO (/
(irado

statale
Importo menslll'

101do

VUI.

IX

X

3.000

3.000

2500

Xl

Xli

1.000

800

xrIT . 700

Notn ~ J/aRst'gno pereqn:Jt!vo stablhto 111tabella Rpettfl flnehe al perRonalt' <1e!!.l1
litflel dl grnppo U e <i'ordinp, uei eorrIspondenti gradl elal VI 11.1X, dell'AI1lIlllIllRtraZIOI1l'
delle fel'rovie dello Stato, nonehe 11.1personale eseeutIVo dell' Ammimstl':JZlOne mpuesllllfl
ell grado IX fel'l'OVl,tllO, con s11]wndlO llllzlflle annno lor<io mCcl'lore a lIre 1RR000,

I' (ll grado X.

(E' aPl)r01Jnta-).

TARET"LA ('

PERRONALR RUBALTRRNO

CU.\H1NE A TU'fTE LE A1\fMINIR'l'RAZIONI

Im])ol'to mpnRI!f.

lOl'do

COlUmeHRo capo 2 ~OO

Pllmo commeNHO . 1.500

U'1Ctel'e capo 800

17'1cicl'e 700

600

1.500

In::;el'viente

Capo agellte tecmco .

AgcDte tecllico 800

Notn ~ L'assegno }:Ierequativo stabihto in tabella spettll. anehe al personale subal~

t(1'no delle val'ie Amnul11strazlOlll dello Stato, eontemplato nelle tabelle dell'allegato II
alla legge 12 aprile 1949, n 149 La misura dell'assegno e determinata in uno degh
import! smndleati sulla base dello stIpencho inizlale stablhto dalle tabelle medesime,
raffrontatv allo ~tIpendio imzlale prevIsto per il personale <;nbaltel'no eomune a tutte
Ie AmmullstrazlOni dl cui aUa presente tabella.

(E' approvata).
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T.\.BELLA n.

PERSONALE SAL.ARIATO E T}~MPORANEO

Importo lllpns!lp

lordo

Capi operai

P l'ima ca teg oria (speciaJizza ti)

Seco11l1a categoria (quaJificati)

Tel za categoria (comulli)

Qm1Jta categorja (mallovaJi)

800

700

Qumta categoria (apprelldistl)

Sesta categoria (operai£' speciaJizza1e)

Settjma categoria (operaie comulli) .

60()

500

500

500

500

500

Nota ~~ L'assegno perequatIvo stabilito in tabella spetta. nella misura di lire 500

mensih lorde, anche al personale salariato contemplato nelle tabell~ nn, 1, 2 e 3 del~
l'allegato III alIa legge 12 aprile 1949, n 149

(E' approvata).

TABELLA E.

[~EHSONALE DIJL RUOLO DEGT~} UFFICI ED ESECUTIVI
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Gradu
terrOVlarlO

Importo mensile
lordo

11° 700

6001.20

13'

14°

500

500

(E' approvata).



Av\ Bntizio di I ca teg oria (t)

A,lenhzio di I ca tego:ria b)

A YI'('n tizlO di II categoria

A:, , t 11hZlO di III ca tep:oria

AnentIzLO ell IY ca tegoria
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T-\.BELLA P

PERSO.xALE ~ON DI KOOLO

Importo mem;.lp
10r{10

2500

2,000

800

700

600

Nota ~ L'assegno pereqnahvo stnbll1to III tabella ~petta anche al personale a con~
tl :ltto dl eUl alIa tabella n 2 dell'alJegato VII alIa legge 12 aprlle 1949, n 149, noncte
al personale non dl ruolo degl1 PfflCI ed esecutlvo df-H'AmnmnstrazlOne delle Ferrone
dello ~tatc eqUlparablle aIle categone sopramchcate

L'lssegno e sta!:nhto in hre 500 per gh agenh fel'lovlal'l non dl rnolo del grac1!
13~ e 14° ferrovIano

L'assegno stesso e esteso agh assnnton ferronal'l <'lasf'lflc<ltl nel gruppI e cntpgollf'
dl cm agh artIcoh 1 e 4 della legge 14 febbralO 1949, n 40 La mlsura di esso e deter
mIData III bas., a quella stabllita Del' 11 personale non dl 1'uolo ferroVlano, secondo Ie
proporzH'lll prenste dagh artIcoh 2 e 5 della legge cItata per la netermmaZlOn0 deltf1
retnbuzivue mlziale degli stessl assuntol'l

Agh ass un ton ferrovlan non contemplatI regh artJcoli 2 e 5 dell a predetta legge 14
tebbraio 1949, n 40 ed ai dipendenti tuttJ degli a':lsuntori I''lssegno perequativo spetta
nella misura di lire 500 lorde mensili quando essi presti no almeno 7 ore giornaliere (Ii
serYlZ10 llaucendosi m proporzione quando la durata I1.p] servizlO Sla mfenore

(E' npprovata).

T ARF,I LA G

PERSON ALE POSTELI<JG RAFONICO

QuahfIea
Importo memnlp

lorao

RlcevitOl'l con ret1'lbuzione base o]tre Ie lire 15000. 1.~00

RlcentOll con retribUZlOlJe baRe fino a liI'!' ] 0.000 ~O(l

SU]lplentr 700

A~el1tI l'urali e procaccia

Ffltiorim postali e telegrnfici, apprendisti, alllen meccamci
e cottimisti . 5uO

600

.Nota ~ L'a!>segno perequatlVo ya CUlTlSIJIJSto np]]e illlsure anzldpttf' pPl' 11 peJ ~o
nale che effettua una prestazlOne giornal1era di 8 ore, e in misura ndotta 111 propIH'~
7.lOne al numero delle orp effpttuate peril per'Sonalp che pffpttua una prestazione glOl-
nahela al dUl'ata illfellore.

(B' f/pprooata).
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Presidenza del Pres~dente BONOMI

Discussione e approvaz:lone del disegno di leg~
ge: «Autorizzazione alia Cassa depositi e
prestiti di conc:edere al Ministero delle paste
e telec:omunic:azioni, Aziende di Stato per i
servizi telefonici, un mutuo di 25 miliardi
sui fondi del conti correnti posta II )) (703).

PRESIDENTE. L'ordme \leI giorno rera la cli~
scussione del dIsegno di legge: «Aut01']ZZaZlOne
alIa Cassa depositi e prestiti di roncedere al Mi-
lUstero delle poste e telecomulllcazioni, Aziende
di Stato per i sel'Vizi telefonici, un mutuo dl lIre
25 miliardi sui fondi d<>}conti correnti postali ».

Prego il senatore segretario di darne lettura,

CERMENATI, segreta1'io) legge 10 stampato
n, 703.

PRESIDENTE. Dichiaro apl'rta la discussio-
ne generale su questo rlisegno di legge.

E' iscritto a parlare i1 senatore Ferrari. Ne ha
facolta.

FERRARI. Onorevoli senatori, sento il dovere
di ringraziare vivamente tutti, per la cortesiJ.
usatami ac{'ettando la richiesta del mio gruppo
perclu') la discussione di questo disegno IU legge,
come queUa del successivo, fosse riDviata a oggi.
A dimostrazione della mia riconoscenza cerchf'rl)
di essere il piu sintetico e rapido possibile anclw
per non trovarmi poi... nel vuoto assoluto (na~

?"ita). Ringrazio in modo particolare l'iIlustre Prf'
sidente, l'onorevole l\Iinistro e l'onorevole reIa-
tore.

Questo disegno di Iegge ci vieLe dopo Ia disCllR-
sione e la votazione deIIe mozioni presentate dai
colIeghi Benedetti e Grisolia, che chiedevano, co.
me noi abbiamo sostenuto, Ia nomina di una com.
missione parIamentare per 10 studio comp]eto di
tutto il problema dei telefoni. L'argomento che
viene oggi sottoposto al n,ostro esame rientra in
questo grande problema. Era Iogico che fosse stn.
diato in esso, come parte di esso, era Iogieo per
evidenti ragioni di organicita, poiche questi ar-
gomenti, studiati cosi, a settori a se stanti, ri-
RPhiano sempre di ipotecare male l'avvenire e co.
munque in ogni caso non danno, come sarebbe
nf'cessario, un quadro d'insieme con razionali I;('ra.
dnaJita di Rviluppi.

L'Assemblea sovr:ma, e stata ni parerf' diYel'~()
daI nostro e respinse Ie mozioni. Decisione If'g'it.

tima, legittimissima, ma gIi inconvenienti di essa
mi pare che saItillo fuori subito adesso al primo
traguardo, che e rappresf'ntato daII'attuale dise.
gno di legge

II disegno di legge e venuto davanti alIa seL.
tima Commissione. Non vorrf'i ripetere Ie affer-
mazioni che abbiamo gin fatto in tante altre oc.
casioni, ma purtroppo continua sempre 10 RtesRO
sistema nel nostro Iavoro. Se nf'IIa Commissione
venissero trattati i problemi con maggiore am.
piezza, in modo da trovarci noi a discutere e de.
cidere con una maggiore conoscenza di essi, molte
discussioni davanti all' Assemblea verrebbel'o sne].
lite e, soprattutto, eviteremmo di discutere, da-
vanti ad essa, come effettivamente non dovrem.
mo, Ia parte squisitamellte tecnica dei disegni Iii
Iegge.

In reaIta debbo dire che il Mlllistro Spataro d
ha fornito questa volta uno schema di program-
ma che costituisce l'argomento di questo disegno
di legge, ma ce 10 ha fornito dietro nostra richip.
sta e quando ormai la Commissione aveva fillitO
la discussione e aveva inviato ormai iI dispgno di
Iegge davanti alIa Assemblea.

Do atto all\finistro Spataro di questa sua pl'('~
mura e gentiIezza nei nostri confronti e penso
che questa sara per Iui una promessa formale e
impegnativa che yarra come esempio per l'avve.
]lire per gli altri l\Iinistri, almeno per quanto Ii.
guard a la nostra Commissione.

II relatore, onorevole Borromeo, fa una preme,,;-
sa neIIa sua relazione. Egli dice, riporto Ie sue
parole precise: «II nostro sistf'ma telefonico ogg-i
appare antiquato e superato di gran lunga da
queIIo di molti PaeRi », E piu avanti precisa: «l.c
nostre comunicazioni risnltano lente, faticose, ta-
lora snervanti, mentl'e in hoppi comUllI esse ad-
rlirittura sono del tutto sconosciute ».

Siamo pienamente d'accordo su questo. 1.0 ah-
biamo detto neIIa discuRsione che e avvenuta nel~

Ia Commissiolle e durante la discussione delIe ml)-
zioni cui ho fatto cenno prima. Ecco In ragiol1e
rleIla necessita di affrontare il problema dei tele-
foni nel suo complesso, org-anicamente, a fondo,
e di fissal'e un piano di ]avoro graduale, logieo,
appl'ovato con la coscienza che sia fl'u1to di pono-
scenza, che conRideri tutta la rete, queIla statale,
e queI1a in concessione (abbiamo infatti I) con.
cf'ssioni) rivedendo tuttf' Ie strutture, tutti i rap.
porti, tutte Ie cQndizioni, avendo pel' metro di nti-
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f,ura e di collaudo soltanto l'interess£' del pub~
bHco, che e poi l'interesse della Nazione.

Abbiamo noi infatti delle strutture, e int£'Ildo
anche strutture di rapporti, che erano senz[\, dub~
bio naturali, logiche, diro anche utili e forse IJ£'-
cessarie 50 anni fa, ma oggi non possono essere

pi1'1tali, perrhe superate, perche irrazionali, per~
cM anormali nelI'armonia nuova delle ol'ganiz~
zazioni dei servizi pubbJici, come e questo, dl
g1'ande e primaria importanza.

Noi riteniamo, pertanto, che n problema delle
telecomunicazioni debba essere risolto ~ I'ho gEl
nffe1'mato quando abbiamo discusso Ie mozioni
Grisolia e Benedetti ~ intorno a questi due capi.
saldi; l'unificazione dei servizi e la 101'0 naziona.
lizzazione. lVIancando questi punti fondamentali,
intorno a cui studiare e risolve1'e il problema, pel'
noi e evidente la debolezz3. di questo disegno di
1egge.

Necessita di sistemazione, mgenza di sistema~
zione, quindi lavori, quindi capitali? Siamo per-
fettamente d'accordo. Siamo noi i primi ad affer.
marlo. Anzi noi diremo, come del resto credo che
abbia anche detto il relatore, che 8i e perduto
(leI tempo e che sarebbe stato bene che i lavOl'i

fossero staii gift iniziati e portati avanti, cm;.l
che secondo noi si poteva fare. lVIa e necessario
vedere come fare questo, con q11ali mezzi e con
quali programmi.

E' tutto questo che esaminero brevemente
II disegno di legge ba due aspetti: l'aspetto

finanziario e l'aspetto tecnico.
10 se!l:uiro l'ordine inverso di que]]o che e stat.)

seg'llito dal relatore Borromeo ed esaminero pri-
ma l'aspetto finanziario.

n finanziamento del di"egno di legge si ha i/.,l
un mlltllo con la Cassa depositi e prestiti R11i
fonoi dei conti correnti postali.

To oomanoo, e 10 domanoo anzitut10 al Mini-
siro: vi e un voto faVOI'eyole <lella 5" Commis.

l'iione?
SPATARO, lIfinistro delle postc c telec()1nll~

1/ienzio111,. S1.

11'11JRHAH I. NOll mi l'isulta, ollo1'evole l\finist1'(\,
aHzi Ie dil-i} the I!3re che la 5.1 COlllmissiOlH' ahbi-I
p1'Op08tO (lei mi correggera e mi dara poi chi a

rimenti) eli tenere in sORpeso questo disegno di

leg-ge in attesa di trovare altra sorgente di fin an.

:munento e questo se non erro ((,OS] nlmeno mi
I~ stato rife1'ito) pare fosse il pensiero del rresi~

dente della 5d Commissione, onorevole Paratore.
Poi, che io sappia, la cosa non ha avuto seguito
dopo questa espressione di intenr,ioni della quin~
ta CommlRsione. La settima COlllmissione si e tro.
vata cosi con il disegno di legge in esame I'd ha
ritenuto ~ cosi io pen so, onorevole Borromeo ~

di non essere ph) costretta dai vincoli del ~imite
di tempo per l'attesa del parere favorevole 0
meno.

BORROMEO, relatore. II parere e venuto dopo.
FERRARI. II relatore argomenta comunque 1311

questa parte finanziaria. Argomenta ma ~ a mio
avviso ~ non convince, a]meno io non sono 1'i~

masto convinto, lIe dalle discllsFdoni in Commi,,~
slOne, ne dana relazione, che ho cercato di leg-
gere con molta attenzione. Ho sopratutto la sen~
sazione che 10 stesso relatore non sia cOllvinto,
per 10 meno non sia convintissimo.

Occorre una legge speciale per un mutuo con
i conti correntI postali. Sta belle, siamo d'a~'~
COldo.

I conti correnti postali non pOSSOllOessere io('~
cati pel' mutui. COS1 .llmello fif'sano Ie eh>;posi~
zlOni che I'egolano Ie attivitit e Ie fUllZioui delLI
Cas sa depositi e pl'estiti. 1 mutUl attingono (b
altI'e vade fonti e, m pal'tlcolare, per qWlllto ri~
guarda l'ammmistrazioue postaJe, attmgono aai
b1HJl1i,fruitiferi e dai libretti a I'isparmlO. 1 ('outl
correnti posiali non devono essere toecati, SOlW
intaugiuili, devono 1'imanere a dii>posizione tIPI

cOl'l'entIsti, lid giuoco delle Casse del Tesoro,
eVldentemente.

I mutUl vanuo, secondo l'ariicolo m~ (LeI tNJto
unico delle leggl gelleralI e s]weiab I ignardanti In
Cassa depositi e prestiti, ai COllluni, alle Pro
\'lucie, ai 1010 Uuusorzi, al Cou,-,orzI ai 13('010,dI
JlOuificazione, (li il'l'igazlOue, dl dennlziolle ed
mw (li a('lluc a s('opo indm,dl'ialt' I'd cd (~011S0r'7,l

pel' opere itlrauliche. III altri teJ'lnmi YHUnOagli
gnti locali e solt::wto agli EllH locali

Quale e oggi, ono1'evole Borromeo, In dIspom-
ullita aIlBua per tali mutUl? Non ho dati prerisi,
llla lio delle lJotizie all'iIlgl'Osso (' mJ pare che

'Iuesta dispouihihta os('illi oggi Ira gh ottanla n
1 novauta llllhardi. Quali SOIlOdJ ('ont1'o Ie nchic~
ste aegli Enti locah? Di gl'an lunga, lllt1 di gr:11l
lunga, superiorI. Infatti noi sapplamo tutti che
e una l'lcliiesta anSlOsa che vielw soddIsfatta solo
in parte, molto ridotta. SI tratta sempre ell open'
indispeusablh, urgenti, irldl1azionalnh che deyo.
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110essere eseguite da Comuni e Provinde e dagJi
altnEnti cui ho fatto cenno. I nostn sm<laci ro~
noscono tutta la trIstezza delle nsposte negatip)
della Cassa depositi e prestiti. Lo sappiamo noi
;;,enatol'i e deputatI che spesso andiamo come am
basciatori volonterosi alIa Cassa e tormamo poi.
profondamente avviliti.

Allora che COi"adobbiamo fare di fronte a que~

f'>ta sitllazlOne? Dobbiamo cercare di aumental'l'
queste disponihilita e se e vpro, come afferma 1'0
norevole BOl'romeo nel!a Rua re]azione, che l'im~
porto dei cont,i correntI pm;tali p sahto da 47 mi~
lwrdI al 30 giu~no 1948, a 145 miEardi al 31 (h~
rembre 1949 e a 149 mlliardi al 15 marzo di qUf)~
st'anno ~ non sono d'accordo nelle considpra.

:tdoni dell'onorevo]e BOl'romeo su questa cifra che
sale cisi rapidamente ~ se e vero che il prelie~
vo dei 25 miliardi e un'operazlOne dI tutta tran~
quillita e che non mette aSRolntamente in risrhio
gh obblighi nei confrnnti dei correntisti, faccia~

mo una legge speciale (che rienfri del resto nl:'11p
previsioni dell'articolo 68 del citato tl:'8to uniro!,
a favore degli Enti 10caJi, che tanto ne hanuo
bisogno

Ma 10 Stato deve trovare altre fonti e prone
dere diversamente e direttameIite per finanziarr~
se stesso e Ie proprie aziende autonome.

Lo stesso relatore afferma che sarebbe stata op~
portuna ~ ecco la SenSa7.lOne della sua incertezza
che ho attravel'so la re]azione ~ una maggiore
considerazione da parte del Tesoro impiegando
una quota dei foncli E R.P.; poi dice che non (.
8tato possibile. Ma perche non e stato possibile
questo?

UBERTI. C'erano altI'e e>;igenze.

FERRARI. Perche non e stato posslbile rJevol~
vere a favore della l'lcoRtl'uziOlH' telefomea l111,l
parte delle somme afflllite athavel'so i foudi
E.R.P.? La l'agione, secollC1o me, e un'altra. NOll
e stato possibile' pel'che la polItica fiuanziaria del
Govel'no (ricordo che II fondo E R.P. e stato lar~
gamente utilizzato per acquisto di 01'0 e di 'a~
lute e pel' altri SCOpl a nostro avviso non utl11 1
persegue scopi deflazionisti nell'interesse dell.'

RtruttUl'e monopolistiche. Se la politica del Go~
verno si fosse ispirata a critel'i produitivistid, il
finanziamento poteva attingersi (lai foneli E.RP.

Pen'he non fare, ollorevo]e Mmistl'o ed onorevo
Ie relatore, il finauziamellto attruvel'so ]'emissio~
ne di obbligazioni garantite daDo Stato? Abbia~

mo prececlenti buoni. ESf'mpio queJlo per If' ~'er~
royie, prlmo tempo e secondo tempo, dopo ]a Li
berazione, Vi e anzi un dh;eguo ell legge che di~
scuteremo dopo questo e che riguarda la rico
Rtruzione ferroviaria.

10 credo che SIa assolntamente da escludersi U
nschlO dI un insucceRso per queste operazioni.

Pel'che non 151vuol fare alJor:t? Onorevole Bol'l'o~
meo, non si vnol fare per non (listurbare il mel ~

cato del capita Ii, ai quah attiugono preva]ente~
mente tntte Ie graneli soC'ieta monopo1istiche

E' evielente, a nostI'o avviso, che 1'Erario, se
emette p1'oprie obbligazioni 0 da garanzia su d~~
telmmate obhl1g;azioni, esercita una COllcorrenza
ef1 ;mche una COllcorrenza fode. La cosa e llalll~
rale II risparmiatore Lerca la maggiore garanzia
e ritiene sempre ill ogni caso che la garanzia mi~
g1iore p ph'!. forte sia quella che ela 10 Stato in
confronto di tutti.

Non e esatto, on01'evole BOl'l'omeo, che il slste~
ma delle obbJigazioni porterebbe a pregiudicare
glI interessi degli Enti locali, in quanto mi pan.-
che lei stesso (hca nella relaZlOnf' che i risparmlH ~

tori andrebbero af1 acquistare Ie obbligazioni e
non llepositerebbero attra"erso i libretti dI ri~
«pal'mio 0 attraverso i bnoni fruttiferi. Cio non
e esatto, perche quelli che portano i rIsparmi alla
amministrazione postale sono i piccoli, modesti
l'lsparmiatori. che non acquisteranno mai obbli-
gaz10111; oppure, in via d'eccezione, sono grossi'
l'Isparmiat(lll i quali 0 non hanno fiducia m quI:']
momento llello Stato e, possiamo anzi dire, np)
Go\'erno, per la politic a che esso sl'gue, 0 attell~
dono, sellza preoccupazione, pel'che hanno altl'e
po»slbllita ecol1omiche per la 101'0 vita, situazioni
secondo 101'0 migliori, d1 maggiore garanzia, pf'J'
investire il 101'0 denaro. II rispal'mio ('he si h<l
attraverso 1'amnlluistr3zione posta Ie, a nosho av~
viso, quindi, non puo essere turbato dalla emis~
sione di obbligazioni.

Col finanziamento proposto, a mio avviso, si
arrlva a 1imitare 0, se volete, a non aumentare
(come sarebbe necessario ed utile) Ie intenzioni
e Ie possibilita di lavoro deg1i Enti locali, attra~
verso 1'opera di costruzione e Ji ricostruzione, o:J
doe a contenere la politica produttivistil'a del
Comuni e delle Pl'ovincie e a favorire, non so se
intenzionalmellte, ma ce1'to come conseguenza :3
mio avviso inevitabiJe, i complessi monopolistici.

Consideriamo ora 1'aspetto tecnico.
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10 avrei preferito non discutere questa parte
ll1 Assemblea, onorevole Ministro, perche non ml
pare sia sempre opportuno farlo, dato il carat~
tere particolare. Sarebbe stato pru opportul1o (li~
f'cuterne a fondo in sede di Commissione. rUI'-
tl.oppo, (e non per colpa sua, onorevole Mll1istro,
perche questo disegno di legge e di vecchia data),
il programma ci e giunio con la presentazione da
parte sua, cortese e molto opportuna, dei dettagii
quando la (l1scussione in Commissione era gia fi~
nita. Dobbiamo quindi discutere qui.

Le spese per la realizzazione del programma sia
a sud che a nord di NapOli sono valutate in 20
lUlhardi e 600 miliolli. Se noi togliamo 1 mlliardo
e 350 mllioni destinati al mlgllOramento della
rete meridionale ~ e il primo numero deno spec~

chio ~ tutto il l'imanente e destinato alla posa
dl nuovi cav.u coal'>siali. II prevelltivo peru e fatto,

pel' affelmazione del relatore, sulla base dei prez~
zi al 10 giugl10 1949. E' preverhbile allora, onore~
vole Borromeo, che, :,na per 1'aggiolnamento dei
]!rezzi sia per Ie magglOri spese che U01 iucon-
triamo sempre in questo geuere di lavori, in sed(.
di consuntivo ~ e ciu accaura [Im'ora pel' molto
tempo ~ non basie] a la somma che e prevista,
ma invece accadra che per questi lavorl verrau-
no assorbiti i 4.400 milioni di diffel enza che do~
vrebbero essere stanziati per Ie altre opere pre-
viste nel programma presentatoci dal l\fiuistro.
Le quali opere, di conseguenza, non potrall1l0 es-
sere eseguite 0, per 10 meno, nella piu favorevole
delle ipotesi, potranl1o essere eseguite soltanto in
minima parte, dato anche Fordine di prece,lenza
fissato nel progrRmma.

L'investimento in cavi coassiaJi puo essere CO!1~
siderato, a mio moelesto avviso, necessarlO, ora,
soltanto su alcuni tratti principaIi dellfl rete.
Non e conceplbile, a mio pal'€re ~ e mi ap~

pello ai competenti che si trovano in questa As-
semblea e che potranl1o illterloquire su questa
parte tecnica ~ aumentare unkamente il llume~

1'0 dei circuiti tra i gros~i centri mediante i cavi
coassiali, trascurando tutto il resto della siste-
mazione della rete. La po~a dei cavi ('oassiali, Sf'
condo me, aumellta ]0 sqmlibrio f'Sistellte ne11'l
rete telefonica a causa del frazionamento ael sel'~
vizi fra 10 Stato (servizi a grande dlstanza) e If'
cinque societa concessionarie che gestiscono i1
servizio region ale.

I.a possibilita di usal'e i cavi coassiali per col.

legamenti mtermedi, pone il problema ai rappo::'~
tl fra Stato e Societa concessionarie in forma an-
cora pru comp1icata di quella attuale.

Sono d'accordo con l'estenslOne della rete a sud
di Napoli e sono el'accordo pcr la sua prececlenza
su tutti gli altri lavori, come mi pare fiRRato ne]
programma.

Penso che analoghi criterl posBono essere adot.
tab (chieelo scusa ai colleghi se ll1dUglO un
po' su questa parte del ellsegno di legge, ma ('1'('-
elo che cio sia necessarlO, percht'>, fra l'altro, de, e
rhmltare quale e il nostro penl"lerO, powhr' qU(~~
sto argomento non e stato trattato in CommiR~
sione) per 11tratto Napoli.Roma, evitando per or.t
la posa di un ca\'o coasslale che utengo, per U
momento, esuherante. Infatti, in detto tratto e
previsto ~ se sono ben informato e credo di es-
serlo ~ un fnbbisoguo maRsimo eli 290 circuiti
nel 1956 e dl 570 circuiti nel 1966 in cOllfronto
dei 150 cil'cuiti attuali. Quindi ]a tratta Napoli~
Roma~Gellova~l\'Iilano, prevista in 11 ml1ial'di, puo
essere per il momento rldotta, COli sensibile ri
sparmio, alIa tl'atta Roma~Uenova-Uilano

Inoltre 10 pen so..

MAGLIANO. N"apoli la volde sempre <Jacri.
flcare.

FERRARI. No, anzi io ho detto cIte deve essere
premessa tutta la sistemazione della zona meri.
dionale. Ma la e previl'to un altro siRtema che
1'onorevole Ministro spieghera.

Pen'Jo chp la tl'atta che appare lIel programma
dE' ci ha '111esentato 1'o11orevole Minish'o, 'j .. 1l10~

:\111ano~Yerona~Mestre, puo essere limita1a al pe)..

<'Ol'SO ~
i" dieo ~empre pel' ora, 1Il :1vvenire il

j,j'\)gl'amnHl potra essere Rviluppato ~~ Mllano-

V£'l'Ol1a~lV[PRb'e. lJifatti pel' il tratto Torino~ Mi~

1:1110re'3tm ebbel'o completamPJ1te a disposizionp

tv tti i cavi clttualmellte esistenti rom due percor-

8i; (abbiamo qUi un anello; io ho 10 spef'chio

grafico di que:"te posizioni) Milano~Novara-

V erce11i~Torino 1'uno, l\hlano~San Giu1iano-A]ei'J.

8,]lIlria-']'01iI10 l'aHro In ogl1i momento sara fa~
(']Ie potpn:dn'e, se 0(,(,01'1'el'a, il tratto S. (}iuliano~

')'orino.

~on comprenelo la ne('essita della posa del cavo
\'3asRiale ('he impol'ta un preventivo di 2300 mi~
}ioni) Genova-YenEmig'lia. Tnfatti i collegamenti
imernazionali con la Francia fanllO eapo a Mo~
,lane, col potenziamento, previsto nel programma
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fOIl~una spesa di 250 milioni, del cavo Torino~
UOI]ane.

Con i rilievi che mi sono permesso di fare la
blJesa preventivata verrehbe I'ldotta notevolmente.
10 penso che forse la riduzlOne sara all'incirca di
un terzo. In questo modo rimarra un margine per
l'esecuzione di quei lavori che sono Pl'evisti ne!
SilOprogramma, onorevole Ministro, tutti assolu.
ramente necessal'i e improrogablli, anzi urgentis~
~;mi, forse pili dei cavi coassiali. L'eBecuzione
(~eve e8sere immediata, mentre cosi, mantenendo
l1ltatto il ]JJ'ogramma come presentato, dei cavi
coassiali, non restedt un milione, io penso, a (h~
f']Jo8izione delle aItre opere. E allora queste aI-
11-eopere, a mio avviso, dovrebbero essere esegui-
te, non nell'ordine di precedenza che fissa 11 pro-
gl"amma, ma in quest'aItro ordine di precedenza
che mi permetto di esporre: 1) collegamento tele
fonico di tutti i Comuni ancora sforniti di tele
fono; (Re llOll erro sono circa $)00. Abbiamo una
legge, signor Ministro, gia approvata dalla no.
stra Commissione, e credo anche dalla Commissio~
lie della Camera, per i comuni dell'Italia mel'i.
dionale. Credo che sia stata gia esaminata dal
suo Cunsiglio di amministrazione 1'estensione di
questa legge agli aItri Comuni. Vi sono infattj
parecchi Comuni, non nella mia regione, pens,)
ma nella zona alpina e appenninica centrale che
non hanno telefollo. Onmnnque la legge non e an-
cora venuta a noi e questo e uno dei punti phl
urgenti e pili assillanti che dobbiamo riso]vereJ;
~) centrali interurbane di Milano e di Roma c.!>e

hanno una importanza e una urgenza straordina~
rie (credo che il collega Focaccia potra dirceDG
qualcosa); 3) nuova sede di Roma; 4) potenzia~
mento della rete del versante Adriatico (tutti 1.1.
conosciamo. Basta dare una occhjata ai grafici
di questa pal'te della nostra rete: e una cosa dE>-
solante e 10 sanno i colleghi che rappresentan0
quei paesi); 5) amplificatrici di Milano, Rom.t,
Mestre (nuove sedi); 6) ampliamenti in telegrafia
armonica; 7) celerizzazione del]a rete.

Questo e il programma, a mio avviso, dei lavori
che debbono essere effettuati rapidamente, con Ia
serie che io ho eRposto. La posa dei cavi coas-
sjali, senza Pesecuzione di questi lavori, mi pE>r-
metta, onorevole Ministro, sarebbe realmente, io
penso, un assurdo.

Onorevoli colleghi, il problema che riguarda
t1110dei pili importanti Rervizi Pllbblici, come que>-

sto dei telefoni, e realmente di tale Importanza
che valeva 1.1.pena fosse disCUH&Oph) profonda-
mente e pos~;nlHlrnente in un'aula pili numerosa,
con maggiore COlloscenza di queHa che io ho. Spe-
ro che altn LOlleghiportIllo illoro contrlbuto sn
questo argoruellto. J\li posso essere 8bagliato e

1'0880 COl'leggt're gli errori di apprezzamento che
ho commesso perche Ie rnie conoscenze teclliche
80no moHo modeste. A me d'altra pal'Le e anche
mancato 11 tempo, in. quanto ho avuto aItre oc(,\1-
paziom che mi haul10 preso improvvisamellte ill
questi ultImi tf'rnpi. Soprattutto pero mi e man-
cata (luella capacita che sarebbe necessario avere
pE>rtrattare questi problemi importantlssimi e elL
alta tecllica. QUI del res to abbiamo co11eghi ChB
hanno una competel1za particolare.

Ancora ringrazio l' Assemblea che mi ha ascol-
tato con molta pazienza soprattutto III questa
parte pUIamtnte e Fquisitamente tecniea.

E chiudo. Per Ie ragioni, signor Ministro. che
ho esposto, ragioni ('he ritengo obbiettive, molto
obbiettive, noi non possiamo essere favoreyoli a
questo disegno di legge e pertanto il nostro grul'-
po votera contro. (Ap:pla'l.tsi dalla sinistra).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il senatl)-
re Focaccia. Ne ha facoJta.

FOCACCIA. SlCcome il collega Ferrari mi ha,
chiamato in causa, debbo dire qualche cosa che
attiene al programma tecllico. Molte cose che
sono state dette dal co11ega Fel1'ari sono giuste.
altre illvece non posso approvE-rIe. Difatti, nOI
qui ci troviamo di fronte ad un disegno di legg8
il qu:tle preyede la spesa di 25 miliardi per I'a-
zienda telefonica di Stato, la quale deve mettere
a posto la sua rete interurbana. Si tratta eli ve~
dere ,.;e questo grande programma di costruzioni
telefoniche e necessario, e urgente, risponde ai
migliori dettami della tecnica moderna ed e utile
dal punto di vista sociale.

Per quanto riguarda la prima parte, se
cioe questo programma sia necessario ed ur-
gente, dovra convenire con me il conega Fer-

l'ari che cio e una reaIta evidente. Se noi
pensiamo che fin da! 1938 1'azienda telefo-
nica di Stato, istituita come tutti sanno ne11925,
aveva gia progettato molti di questi lavor~ p£>!"
che gia allora era insuffidente la rete interurba-
na, se noi pensiamo che dal1925 a] 1949 Ie instal'
lazioni telefeniche sono aumentate in una pro-
gressione che sta circa da uno a sette, se noi pen-
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siamo che la rete telefonica interurbana e sem-
pre, in ~gni momento, in ogni caso, insuffideute
a rispondere a tutte Ie esigenze del pubblico, se
nOl pensiamo {'he questo programma, come sa il
collega Ferrari, fu gla Rtudiato 5 anni fa da una
certa dltta amerkana la quale voleva prendersi
la consulenza dl questl lavol'i, se noi pensmmo
che Ie comull1caziolll intermban(' sono aumentate
dal1925 al1949 dell'onlIne dl grandezza anch'e!;~
se da uno a sette, In quanto che nel1925 Sl aveva-
no solamente 10 mllwni circa di comunicazioni in-
terurbane, mentre oggi siamo a CHca 75 mlliolll
ili comunicazioni, si compl'ende allora qual'e la
grande necessita eu urgenza di pOl'l'e riparo n

Iluesto grav~ incollveniente.

Pel' quanto l'lguarda pOl la seconda parte, se
cioe il programma progettato risponda a tutte Ie
esigenze, anche qm non dobbiamo avere duboi,
perche il cavo coassiale oggi rappresenta il siste-
ma pin adatto per Ie comunicazioni interurbane
a granue tra.ffico, tanto e vero che noi poSSiaml)
avere sulla coppia di caVl coassiali che Sl an~
ul'anno ad installare, come sa l'onorevole Ferlari,
960 comunicazioni contemporanee. Rispetto ad a1

tl'i sistemi e quindi assolutamente prevalente. Ri-
stemi diversl sono stati esaminati: il sistema £lei
ponti-radIO, il sIstema delle on de guidate sui cavi
pSlstenti. Quindi noi Slamo perfettamente conviu-
ti che il SlS1ema proposto dal Ministero delle po~
ste e delle tC'lecomunicazioni, e che e stato ~ si

badi bene ~ approvato dal COlJsiglio nazional(J

delle rlcerche: attraver<;o l'esame fatto da una
Commissiolll' di specialisti, nominata apposta per'
esaminare questi problemi, e, allo stato attuale,
il migliore. Noi siamo trallquilli dal punto di vi.
sta tecnico, che Ie cose andranno certamente
bene.

Per quanto attiene al cavo Napoli-Roma io devo
convenire che e vero che Ie attuali comunicazio-
ni Interurbane non richiederebbero un cavo di
grande portata; pero clobbiamo pensare che il
Meridione deve avere un grande sviluppo dal pun-
to di vista tE1\efonico, in dipendenza dal faHo che
il nostro Paese, protendendosi nel Mediterraneo,
deve cercare ili svolgere la maggioI' parte del tral'
fico che va daU'Europa centro occidentale verso
il sud e verso l'est. E' quindi necessario poten-
ziare il cavo Roma-Napoli, non solo, ma occorre
anche potenziare e mettere a posto i cavi coa&~
siali che dovl'anno presto giungpre fino aUa Sici.

lia e all' Adriatico. Con queste prospettive, dun-
que, non posslamo Oggl du'e che 11 cavo Roma~
Napoli non sia necessario. 10 l'ltengo che sia ve-
ramente piu necessario degl1 altn Che pOl tutta
questa rete lIossa essere mtegrata da aItri siste-
ml, come qm:llo del ponti~radio, ecc., questo e un
fatto che certamente dovra eSS('l'e considerato ill
seguito, e certamente Jl }Imistero delle poste f'
telecomunicazioni 10 sta studiamlo; tanto e vero
che esiste gui, come sauno gl1 ollol'evoli colleghi,
un ponte-radIO Napoli-Caprl pel' una distanza di
Clrca 35 chilometri. AItri ponti-radio sono in pro-
getto, anzi In costruzlOne, come quello Roma-Ca-
gliari, quello Reggio~Messina e l'altro Verona~ Ve-
nezia. Quindi non e poi completamente esatto clw
noi non ci troviamo all'avanguarillR in questo
campo della tecnica. Se non siamo proprio all'a-
vanguardia, do dipende dalla mancanza di POSSI-
bilita finanzlarie, e non .lalla mancanza di cogni-
zioni teclllche e scientifiche.

Che cosa possiamo dire, allora, a propu-
sito £Ii questo disegno di legge? CIIe e ne-
cessario ed urgente, che dal punto di vista
tecnico rappl'esenta la migliOlP soluzione e
che clal punto di vista sociale rappresenta un ap-
porto alIa rlsoluzione del grave problema dell.!
disoccupazione, dato che nei cmque anni prossi-
mi tm ingegneri, tecnici ed operai impiegheremo
circa 10 mila lavoratori, il che significhera che
10 mila famiglie potranno vivere su questo set-
tone dl attivita del nostro Paese. Allora penbo
che dobbiamo approvare questo dlsegno £Ii legge,
ed approvarlo presto, quanto pin presto e possi~
bile. Avremo, cosi, aggiunta un'altra pietra all'e-
dificio che 8tiamo faticosamente costruendo per
il bene del nostro Paese. (Applwusi dal centro,
congratulazioni).

PRESIDENTE. Nessun aItro chiedendo di par~
lare dichiaro chiusa la discussione generale. Do
1a parol a all'onorevole relatore.

BORRO}IEO, relatore. Onorevoli coUeghi, i'!

mia intenzione sottrarre pochi minuti ai pochi
senatori che sono rimasti nell'Aula. Mi preme
solo dare alcnne brevi risposte al collega Ferrari
che ha voluto sostenere che io non sono profon~
damente convinto deUa bonta clel provvedimento
('he abbiamo oggi in esame.

L'onorevole Ferrari, nel suo intervento, ha in~
vertito 1'ordine che ho ritenuto di seguire nella

I
rela~ione eS3minando pIima l'aspetto finanzial'io
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del provvedirnento per intrattenersi poi su quello
teclllco. Egli ha eloglato il Ministro per aver
esposto alIa UommisslOne, sla pure tardivamente,
quel che e il programma che SI mtende realizzar,>
con 11 mutuo da contrarre con la Cassa deposhl
L prestlti. Ma, come ho detto, iJ collega Ferrari,
lllsieme con l'eloglO, ha mosso critiche CIrca la
tardlVita della presentazione del programma.
Debbo, lllvece, l'lcordare al senatore Ferran che

<11questo pwgramma (pur riconoscell<.lo ]1 me.
nto al MllliHtro, che ci auguriamo vona anelle
per i provvedimentl futuri seguire il sistema ini.
ZIatO) non HI e <1ISCUSSOper la prima volta in
CommlHslOne, ma 131e avuta la possib]lita dl par.
larne in passato e precisamente in occaSlOne del.
Ie dhwussiol1l delle interrogazioni ed interpel-

lallze tanto del collega Benedetti quanto del col.
lega Glisolia. Fu proprio il sellatol'e Uoerti, Sot.
toseg]'etario m quell'epoca, che, rispondendo alIa
pnma interrogazione del senatore BenedettI, mi
pare bene alla fine dell'anno 1948, ed atfrontando
per la prim'1 volta il dibattuto problema che va

sotto il nome della I.T.T., espos£' il programma
che il Ministero intende\'a attuare. II programma
era appunto quello, un po' pili amplamente espo.
sto, che Oggl dlscutiamo e che deve attuarsi con
rlmpIego dei 25 miliardi.

.Nel rigual'dl Ili tutte Ie osservazioni tecnichl!
mi permetta 11 senatore Ferrari che ml associ a
quanto ha ossel'Vato con molta pi1'1competellza di
me il college\. professor Focaccla, 10 intendo, ap.
punto pel' non sottrarle molto tempo, intratte.
nermi brevemente soltanto sull'aspetto finanzia-
rio. Ed a proposito di questo, il collega Ferrari,
avenllo appreso dalla mla relazione il pensieN,
che qui coniermo, circa la opportunita di una
maggIOre conslderazione dei lavorl della ricostru-
zione telefonica da parte del Tesoro, il quale
avrebbe potuto convenientemente impiegare a tale
scopo una quota dei fondi ERP, crede di risc&n-
traIe in questa affermazione la prova del mio
scarso convindmento. Ripeto che se fosse stato
possibile, sarebbe stato, a mio modo di vedere,
preferibile eseguire i lavori con i fondi ERP an.
ziche con il ricavato del mutuo, ma poichfl do
non pote farsi, e non credo che in questa sede
fonvenga tornare a discutere dei criteri seguW
per la utilizzazione dei suddetti fondi, oggi dob.
biamo soltanto esaminare se sia consigliabile tro~
yare i fondi occorrenti mediante la operazione

proposta, ovvero con altra, che fu prospettata e
della quale si discusse anche in Commissione.

10 dico nella relazione che Ie operaziol1l dl mu
tuo possono essere, nel casu in esame,.. tii due spe-
cie: 0 ricorrendo alIa Cassa depositi e prestiti me-
diante l'utilizzo dei fondl dei conti correnti po-
stali che la Cassa conserva ell ammmis(ra, ovver()
mediante il ricorso al capltale pnvato, attraverso
il Consorzio delle opere pubbhche. 10 non vedo,
llel caso, altra possibilita di finanziamento, eel e
per questo che nella relazione, sia pure sintetica-
mente, io ho esaminato quel'1te due forme di fman-
ziamento, pel' convincermi e convincere che la for.
ma prevista dal dlsegno di legge e la pili conve.
lJiente e sotto diversl rlflessi la pili economica.

La discussione in proposito fu ampia in Com.
missione appunto perche, 10 ha ricordato il sena
tore Ferrari, non era intervenuto il parere dellc1
Commissione finanze e tesoro ed anzi la stessa,
per quanto si sapeva, sembrava propendere per let
seconda soluzione, quella, doe, del ricorso al ca-
pitale privato mediante sottoscrizione di obbli-
gazioni. Dopo aleune osservazioni fatte, dopo al.
tre considerazioni che scaturivano da aUrl dise~
gni rli legge presentati ~ e proprio questa matti.
na, se ne an'emo il tempo, donemo approval',>
quello cOnCel'llellte Ie nostre fenovie ~~ cl si ,~
convinti che non fosse opportuno gravare eccessi-
vamente il mercato ed impegnan il Consorzio, e
che fosse viceversa, anche sotto questo riflesso.
PUI conveniente ricorrere alIa prospettata forma
<1.ioperazione.

lVla vi i'>ono anche COllsiclerazioni economiclw.
Quanto costerebbe l'una operazione rispetto aU'al.
tra che noi propolllamo? II collega Ferrari ap-
prendera ch~ Ie Perrovie dello Stato, con il elf'.
bito di eguale importo che andranno a contl'arre
con il Consorzio deUe opere pubbliche, in luogo
dei 25 miliardi realizzeranno in concreto 22 rui-
liardi e 750 miliolli, cosicche i 2 miliareli e 250
milioni in meno costituiranno appunto il prezzu
ed il sacrificio di questa operazione. N oi, con il
mutuo che potremo trattare con la Cassa depositi
e prestiti, rea1izzel'emo, invece, 25 miliardi. Doh-
biamo, io creelo, valutare questa economia ch(~

l' Amministrazione delle poste e dei telefoni hit
diritto <1ipretendere, perche essa non puo accet-
tare tu tti gli oneri a cui deve sottoporsi Ulln

azienda amministrata con criteri prettamente ill-
dustriali. Di do abbiamo parlato anche in occa-
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sione dei bilanci delle aziende di Stato per ]e
poste e per i te]efoni; abbiamo discusso dei pe'!i
particolari di queRte aziende, soprattuito facendo
riferimento al problema delle franchigie, e non
vediamo oggi la ragione per cui l'amministrazi(}~
l1e dei telefoni dello Stato non possa usufruire
di una diminuzione dell'onere.

l\'[a vi e anrora qualc};e altra cosa da dire. 10
1:0 ossel vato nella relazione che ]a diversa forma
di finanziamento, qu('lla doe del collocamento del~
Ie obbligazioni, si sarebbe riper('m~sa sfavorevoI.
mente proprio su quegJi aumenti di risparmio ai
quali si deve attingere pel' i mutui agli Enti l(\~
cali che interesRano tanto il I'enatore Ferrflri
quanta noi. Ii] dopo aver osservato che l'eventualt->
wllocamento d('lle obbligazioni sarebbe stato con~
:-oigIHIbIle farIo attravel'so 1'0l'ganizzazione capi]-

lal'e d('lla nostra azlrl1da posta1e, 110rilevato chI}
tutti i nORtl'i sparsi uffici postaJi, che racco1gono
i1 moelesto risparmio di tanti cittaelini, avrebbero
llatura1mente offerto a questi Ie cartelle da co]~
10care e quineli sarebbe stato possibile che parte
del denaro fosse investito proprio in queste car~
telle, e, poiche il denaro e quello the e, in parte
esso sarebbe stato sottoscl'itto lJ('lle obbligazioni
e in parte phI ridotta sarebbe andato ai depositi
ed ai buoni posta1i fruttiferi. Poiche per i muttli
agli enti 10c'ali Ja Ca'!Ra depositi e prestiti fa
affidamento esc1usivamente sui fondi ilei buoni'
postali fruttiferi, la contrazione di cui ho parlato
HVI'ebbe costHuito un danno proprio per gli enii
locali, che debbono attilJgere ch, questi fondi pel'
i mutui che contraggono con la Cassa depositi t'
prestiti.

Quindi, anche sotto que<do riflesso, 13 ope-
razione sarebbe da escltl(l(,l'e proprio nen'il1~
teresse degli enti locali. Come ho uetto anche ne1~
In l'e1azione, invece, sui foneli dei conti correnti
postaH non si attinge. per i mutui agli enti lo~
('ali, quindi la operazione proposta non costitui-
see ne direttamente, ne indirettamente un Racri-
ficio per Ie operazioni che interessano gli enti lo~
cali. E' una operazione che si puo fare perche,
come ho preteso eli illustrare a1 Senato, tenendo
presente i1 gettito dei conti correnti, che ormal
tocca i 170 miliareli, e consideranelo che l'opera-
zione prevede un versamento per i ]avori da ese-
guire di 5 miliardi all'anno, che si riducono poi
a 4 per gli interessi e ]e quote di ammortamento
('he -anticipatamente vengono pagati, 1a incidenza

!>ui depositi e modestisRima. Tanto piu, poi, se si
pensa che i fondi dei conti cOl'1'enti postali non
11anno nulla ache veuere con i buoni posta.i

fl'u ttiferi.
1\1:1 semora, conC'ludendo, che Ie brevi osserva~

zioni fatte debbano persuaelerci della bonta del
disegno di legge, diffusamente e>Raminato in (1om~
missione e portato oggi dinanzi all' Assemblea.
Come ha gia rilevato il collega Focaccia, non "1i
11-atta soltanto eli potenziale e moelernizzare j]

nostro sistema t.elefonico ~ il ('he d'altra part~
Hnebbe gii't un'in;lportanza tale ela convincerci aJ-
J'approvaziolle del elisegno eli legge stesso ~ m<\,

di (lal'e JavOl'o aIle> nost.re induf>trie speclaJizzate

('he versano in una criRi particoJarmente grave.
e Ili garantil'e lavoro aIle nORtre maeRtranze; in
una paro1a, si tratta con tale impiego eli (lenal'(>
eli contl'ibuire alIa risoluzione ell gravi problenti
che angustiano in questo momento II nostro Pae
ke. (Applau8i e congrat1,f,lazioni).

PRESIDENTE. Ha facolta eli parlare> l'onort'-
vole Ministro delle pORte e teIecomunieaziom.

SPATARO, M1ni8tro delle paste e telecomU111~
cazioni. Onorevoli senatori, Ie osservazioni fatt0
dall'onorevole Ferrari ml pare abbiano avuto suf-
ficiente risposta sia ela1 senatore Focaccia, pP1'
quanta riguarda la parte tecnica, sia dal reJatore

R01'l'omeo, per quanto riguarc1a la parte fl-
l1anziaria. 1\11posso quiuch limitare soltanto ad
aggiungere Ie seguenti consielerazioni per quantu
toncerl1e la parte finanziaria.

La Cassa depositi e prestiti e alimentata
clai libretti postali a rispal'mio e dai bnoll~
posta11. Con queste somme 1a Cassa depositi
e prestiti provvede alIa erogazione dei mu
tui ai comuni; mentre l'impodo <lei con1i
correnti postali (che sono rimbOlsabi1i a n-
sta) sel've au aJimental'e 1a Tesoreria dello Sta
to, la quale ha l'iconoscmto eli poter mettere <l
disposizione elel .M.inistero delle poste e teleco-
municazioni la somma di 5 miliareli aU'anno per
cinque anni da restituirsi in 35 annualita. La mia
amministrazione, non avendo mai avuto alcu.na
assegnazione eli somme per Ie opere di costru-
zione e di ricostruzione, c~stata costretta a chie.
clere eli poter contrarre tale debito, ed io sono
sicuro dell'approvazione del Senato, perche voi,
onorevoli senatori, piu yolte avete fatto voti per
un migliore funzionamento e per un potel1ziamen-
to dei servizi c1ipel1denti c1al Ministel'o delle postp
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e telecomunicazioni. 'fale miglior funzionamento
e potenziam{\nto eviden1ementf? non SI puo effet~
tuare se non con i mf?zzi necessal'i, e questi ap~
punta speriamo di ottl:'nere attraverso II mutuo

<li cui chiediamo l'approvazione con la legge cllf?
P al1'esame di questa Camera.

Pel' quanta si 'riferisce alIa parte tecnica devo
dichiaral'e che, come ha giustamente osservato il
senatore Ferrari, i1 programma investe un pro~
blema di aIta competenza tecmca. Tale program~
ma e stato esaminato innanzi tutto ~aI Consiglio
superiore tecnico delle telecomunicazlOni e suc~
cessivamente dal Consiglio nazionale delle riceI'~
che, che, come ha rilevato i1 senatore Focaccia, ha
nominato all'uopo una Commissione speciale com~
posta proprio da studiosi della materia, i quali
hanno appro\'ato i1 programma medesimo, affer~
mando quanta segue: «Le soluzioni adottate per
tali lavori, individuate attraverso utia lunga e
complessa fase di elaborazione, si possono senz'al-
tro considerare, allo stato attuale della tecnica
e dei dati raccolti, Ie migliori sotto tutti i punti
di vista. Pertanto e vivamente da augurarsi che
all'approvazione di tali lavorI si proceda senza
ulteriori e dannosi ritardi ».

Circa i suggerimenti tecnici avanzati dal se-
natore Ferrari (per i quali do atto che egli non
ha potuto farli prima poiche in ritardo gli sono
stati consegnati i dati precisI suI programma che
noi intendiamo attuare) dichiaro che Ii faro Stll-
diare dagIi uffici tecnici <leI Mir.istero per vedere
se e possibile risparmiare 13 costI-uzione di alcuni
impianti e impiegare quindi una 'parte maggiore
del mutuo dei 25 milia! di nella esecuzione della
seconda parte del nostro programma. Per quanta
si riferisce agIi impianti telefonici, accogliendo il
voto formulato dalla 7a Commissione del Sena-
to, io ho gia inviato al Ministero del tesoro U.I
apposito disegno di legge ed ho ragione di rite-
nere che prossimamente potro presentarlo al Se-
nato per l'approvazione; cosi sara provveduto aI-
l'impianto anche nei Oomuni dove fin ora non t'J
stato possibile disporne l'istallazione.

Posso assicurare i1 Senato che con questo im-
portante programma di lavori che sono stati stu-
diati ed elaborati con la massima attenziolle si
fara gia un gran passo avanti nell'ammoderna-
mento e nel potenziamellto della rete telegrafo-
nica statale e nella costruzione di una rete tele-
fonica moderna ed efficiente che consentira al

1Iostro Paese di assolvere la sua funzione di tran
sito e di collegamento fra l'Occidente e l'Oriel1te
europeo nonche fra l'Afl'ica e l'Europa. (Applau-
8i dal centro e dalla de8tra).

FERRARI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne Ita facolta.
FERRARI. Db 0 semplicemente poche parol,~

per un chiarImento, SOpl'clttUttO riferendomi '1
quello che ha detto i1 collega Focaccia. Ho l'im-
pressione che non vi SIa stata sufficiente chia
rezza, sempre per mia coIpa s'intende. 10 non ho
sollevato eccezioni quanta alIa tecnica della So-
luzione adottata, quanta cioe ai cavi coassiali e
ai ponti radio pl'esi a se. Siamo d'accordo che
sono, per cosi dire, l'uItima edizione del progl'es'
so tecnico nel settore delle telecomunicazioni. T,)

ho detto semplicemente (e questa e stata tutt.l
Fargomentazione che ho pOl'tato qui) che faccio
osservazioni profonde alla organicita, e, in part i-
colare, alIa tempestivita e gradualita della ese-
cuzione dei lavori. Questi sono i miei rilievi, ono-
revole I!~ocaccia. Forse io non sono stato suffi-
cielltemente chiaro.

Aggiungo ~ ed ho finito ~ che ringrazi0

l'onorevole Ministro perche ha detto moHo cor-
tesemente di aver presQ nota dei rilievi che ho
fatto e che Ii presentera ai suoi tecnici. Lo
ringrazio per questo. Per tutte le ragiolli che 110
~sposto pero ritengo di non poter modifical'c,
per ora, il mio giudizio, dichiaro quindi che iJ
mio gruppo votera contI'o.

PRESIDENTE. Pokhe si e manifestata un,t
certa corrpnte di opposizione, metto ai voti il pas-
saggio agIi articoli. Ohi 10 approva e pregato di
alzarsi.

(EJ approvato).

Passiamo quindi aU'esame degli articoIi del di-
segno di legge:

Art. 1.

La Oassa depositi e prestiti e autorizzata a
concedere all' Azienda di Stato per i servizi tele-
fonici con i fondi dei conti correnti post.'tli di
cui aU'articolo unico del decreto legislativo 16
novembre 1945, n. 822, mutui fino aU'ammontare
di 25 miliardi per la ricostruzione ed i1 potenzia-
mento degli impianti e stabilimenti di telecomu-
nicazioni e con ammortamento in 35 anni al tasso
vigente alIa data deUa concessione.

(EJ approvato).
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Art. 2.

I lllutui di cui al precerlente articolo 1 ~araTI~
no concessi dalIa CaRRa depositi e prestiti aHa

Azif'nda ell 8tato per i serYizi tf']efonici in 111lRurn
non superiore a cinque miliardi annui a dpror-
rere dal 10 gennalO 1950 in base ai piani IIi a('~
quisto, ovve1'O stati (li avanzamf'nto dei layori su

richif'sta dell' Azienda stessa.
La parte eventualmf'nte non erogata in un eseJ'-

cizio sara portata in aUIDf'nto delIa quota rf']a~
tiva alI'esercizio successivo, salvo quanto disposto
dal 10 comma delI'articolo 4.

(E' approvato).

Art. 3.

Le somme da rorrispondersi alIa Cassa c1epo~
siti e prestiti pm' la somministrazione df'1 mutuo
saranno inscritte in apposito capitolo deno stato
(Ii previsione delFentrata dell a Azienda di Stato
per i serviZI telefonici.

NelIo stato di previRione deLla spf'sa di detta
AZlenda verranno stanziate in rorrispondpl1za ]e
somme pel' provvedere alIe spese relative alla ri~
costruzione ed al potenziamento degli impianti
previsti dal precedpnte articolo 1.

(E' approvato).

Art. 4.

L'ammortamento de('orrera dal 10 gennalO del-
l'anno successivo a quelIo delIa prima sommilll'
strazione con rImborso degli interessi fomllesom
me non erogate a tapsa di conces~lOne del mutuo

O\'e, alIa fine del quinquennio, II mutuo non
fosse stato pel' mte1'o erogato esso si intenderil
Jimitato alla par1p effettivamente somministrata.

Nello stato dI previsiolle delIa spe~.w deJIa
Azienda di Stato per i servizi telefonici S:lrannr)
inscritte Ie somme orcor1'enti per il pagamelltn
delle annualita d'ammortamento.

(E' approvato).

Art. 5.

Il ~hlllstro del tesol (. ])rovvedera ('011 pro]lri
decreti alle occorrenti variazioni di bilalltio.

(E' approvato).

POllgo ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso. Chi l'ap~n'ova r pregato di alzarsi.

(E' approvato).

Discussione e approvaz:ione de! disegno di le'g-
ge: « Autoriz:z:azione all' Amministrazione
delle Ferrovie dello Stato a contrerre mutui
col Consorzio di credito per Ie opere pub~
bliche fino ana concorrenza di lire 25 mi~
liardi per opere patrimoniali (834).

PRESlDENTE. Segue all'onJine del giol'Jlo la
discusslOne del dlsegno ell legge' «Autorizzazio~
ne all' AmministrazlOne delle Ferrm ie dello Stato
a contrarre mutui col Consorzio di credito pPl'
Ie opere pubbliche fino alla concorrenza di lire
25 IDlliardi per opere patrimoniali ».

Prego il senatore segretario di darne Ipttura.

I1EPORE, 8egretario) legge 10 stampato n. 8S-I-.

PRESIDENTE. DicJJiaro aperta la disrussio~
ne generale su questo diRegno di legge. l'J' iscritto
a parlare il senatore Ferrari, ne ha facolta

FERRARI. Onorevoli colleghi, due parole sole.
n presente disegno di legge sost.ituisce il decreto
legislativo 8 maggio 1948, n. 877, il quale con~
:;;elltiva all'Amministraziolle ferroviaria di elevare
fino a 50 miliardi il mutuo rhe era stato autoriz~
zato con un precedente uerreto in data 8 maggio
1947 n. 522, per lavori e forniture occorrenti pel'
l'elettl'ificaziOlw delle linee eserciiate dalle Ferro~
vie dello Stato e per altri lavori e forniture di
carattere patrimoniale

Nulla da osservare CIrca 10 scopo cui e desti-
nato questo mutuo di 25 miliardi e sulla contt-at-
tazlOne del mutuo stesso con il Consorzio cli ere
clito per Ie opere pubbJi('he. Si iratta nOll ai ri~
costruzione 0 dl sistemazione di clanni provenien-
ti dalla guerra ma invece di 11uove costruzioni (I
di miglioramellti che vanno ad aumentarp il pa-
trimonio ferroviario, ontle 1'0nere sulla gestione
dell' Azienda.

Dovevo fare un rilievo al MinistI'o. Per potere
giudicare queste richi(>ste di IDutui e di assegIJa~
zioni di fondi che nCln sono indifferenti (si tratta
di miliardi) e nec(>ssario avere un programma che
dimostri non soltanto la bonta de1Ja spesa m<l
dove questa spesa viene fatta, perche tutti nel
Paese possano dare un giudizio ed approvarla.
Ora 1'0norevole Sottosegretario mi ha dato 10 ml-
nuti fa questo programma. Non 10 ho potuto esa-
minare nei dettagJi, ('omunque ho dato una oc~
chiata e ho visto che in realta vi e distribuzione
di opere. Pertanto, con la intesa che questo ven~
ga fatto sempre tempestivamente e non all'ultimo

momento e che venga quindi accettato in pieno
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il voto, che mi pare abbia espresso l'onorevole
Corbellini nella sua relazione, e col significato
che questo voto diventi ol'illai un impegno 'pre-
ciso, assoluto e inderognbile pel' tutti i Ministri,
noi approveremo questo rlisegno di legge. (A.ppro
'Vazioni).

PRESIDENTK Se nessun altro domanda di
parIare, dichIal'o chiusa la discussionp gellerale.
Ha facolta di parlare il relatore, senatore Cor-
belIini.

CORBELLINI, relatore. Visto che siamo tutti
d'accordo saro addirittura schematico. Debbo fare
soltanto una osserv£1,zione ed e questa: 1£1,nostra
7<1Commissione unanimemente aveva espresso il

voto di fare un'£1,ggiunta £1,1dis~gno di legge eltl-
bora to dal Ministero nel senso di dire in un £1,1'-
ticolo 6 che «in ottemperanza aIle disposiziollJ
dell'articolo 81 della Costituzione la emissione
dei mutui rli cui £1,ll'al'ticolo 1 potra effettuarsi
soIt£1,llto dopo 1£1,presentazione £1,1Parlamento di
apposita nota di variazione della parte ordinarht
del bilancio delle Ferrovie dello Stato per l'an11o
finanziario 1950-51 dalla quale riEouIti che il servi-
zio dei mutui di cui all'articolo 3 trovera una con-
tlOpartita £1,lnU'nocorrispondente in aItri eapitoli
della spesa 0 dell'entrata del bilancio stesso ».

Questa aggiunta era stata proposta dalla Com-
missione pel'che quando e stato comunicato al
Senato il disegno di legge, l'11 gennaio 1fi50, il
bilancio preventivo del Ministel'o dei traspol'ti
110n Cera stato ancora presentato al ParIamento
e non si sapeva come esso fosse definitivamente
compilato. Senonche, nelle more delle discussioni
svoIte per l'esame del presente disegno di legge
si e visto che il capitolo 68 del bil£1,ncio dell'A-
zienua autonoma delle Ferrovie dello Stato per
l'esercizio 1950-19;)1 prevede il servizio del mntu()
IIi cui noi oggi trattiamo per !hl importo ili due
miliardi. In altre parole, 11 Ministero ha gia te-
nuto conto di quanto noi rlpsideravamo. Quindi
pl'oporrei £1,1Senato di non prendere in esame
l'emendamento aggiuntivo proposto dalla Com-
missione in quanto nel bilancio del Ministero dei
trasporti e gia previsto 11 servizio del mutuo che

e l'lchiesto con l'emendamento.
Con questa osservazione e con questa rinunzia

all'emendamento, propongo £1,1Senato di appro-
yare se;nz'aItro 11 disegno rli legge che ci e stato

presentato.

PRESIDEN'rK Ha facoIta di parlal'e l'onore-
vole Mattarella, Sottosegretario di Stato per i
trasporti.

MATTARELLA, Sotto8egretario di Stato per
i tra8porti. II Governo aelerisce aHa richiesta eli
soppressione dell'artlcolo aggiuntivo. Volevo
soItanto far presente ai senatori l'elenco delle
opere che avevo gUt consegnato al relatore e a1
senatore Ferrari:

ELENCO DI LAVORI IN CONTQ PA'J'RIJ\IONIALE IN CORSO

E DA INIZIARE.

A) Lavon m corso

1) Fabbricato viaggiatori dl Tormo miliom 1070
2) TrasformazlOne del sh.tema dl tra-

zione da 3a rotaia 650 V. a fIlo
aereo 3000 V. della Gallarate-Va-
rese-Porto Oeresio »42:5

R) Ttasformazione del sistema di tra-
zione da corrente trrra<;e a cerren-
te continua della linea Monza-
Usmate-Lccco » 300

4) FabbrlCato Vlagglatori dl Padova
(20 Oorso) »

5) 'I'rasformazlOne del slst('ma di tra-

zione da conente tl'1fase m conti-
nua della lmea Sulmona-Avezzano »

ti) Hu;temazlOne llnee, lmpiantl e fab-
bricatI nelle stazlOni di Roma Tu-
scolana, Oaslllna e Tiburtina »

7) Oompletamento impi:mtI di Roma

T ~rmlm »

8) SostituzlOne ponti in terro sulla
Metaponto-Regglo C (1" lotto) »

{) ImpumtI di trazione a Messma e
Oat'una »

10) Implanto ponte mobIle a Me::!sma »

11) 1!Jlettrlf1t'a~lOlle lmea Mes~ma-Bar-
cellona (lotto completamento) »

0330

350

170

1225

111)1)

170

30

13011

12) ElettllflCazlOne della Boll>gna-Pa-
dova.Venezul (trolleo Bologna-
Ferrara) » 1 050

13) Fabbricato viaggJaton dl Vene-
ZIa S L » 540

14) Lavon van di rinnovamento dei
bmari ~ull(' linee Foggia-Bal'l-Lec-
ce, Battlpaglla-Reggio; Metapon-
to-Rc>gglO, Roma-Napoli; Roma-
Avezzano, Fiumetorto - Blcocca;
Blcocca-Sir:lcusa, Meggma-Paler-
mo e linee della SaT'd('gna »1520

15) Slstemazione implantI di stazione
a NapolI 0 Ie e Smls1amento » 60n

Totale A) milioni 10.261)
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B) Lavori da eseguire.

1) Centrale termoelettrica eli lVlessina mllioni

2) Raeleloppio elella linea Pal(,l'mo~

]'iumetorto (eompl'esi tutti i la vo~
ri eli sistemazione relativi, esclusi
pera gli impianti eli T. E. e eli
A. C.)

3) Salclatura rotaie sulla Napoli~
Reggio C.

4) Costruzione ell 100 alloggi nel Com~

pal'timento ell Gf,nova
5) Costruzione ell 100 alloggi nel Com~

partimento eli Palermo
6) Costl'uzione eli 150 alloggi nel Com~

pal'timento dl Torino
7) Costruzlone ell 200 alloggl nel Com~

partlmento dl Milano
8) Slstemazlone impianti di stazione

di Campoleone.
9) Sistemazione implanti di stazione

di Bieocca.

10) Slstemazione impianti eli stazione
ell Palermo Brancaecio e Pa~
lermo C. »

11) Elettrificazione della Bologna~Per~

ral'a~Venezia (tl'onco Fern,ra~
Venezia) »

12) Elettrificazione della Foggia~Bari »

13) Elettrifieazione delJa Barcell(,na~
Palermo »

14) Elettrificazione della Messina~Sl~
racusa »

15) Pal'tecipazione delle F. S. al Con~
sorzlo per gli impianti idl'oelettriei
in Val d'Aosta »

16) Rinnovamento armaIllento ed altri
lavori preparatori suna Battjpa~
glia~Potfnza~Metaponto, in l'ela~
zione ancIle alla elettl'ifieazione
deIla linea »

17) Partecipazione Soc. Tel'Illoe]et~
trlea Siciliana. »

Totale H) milioni
Totale A) »

Totale A) + B) milioni

2.70l)

» 2.<\00

»

~

h'

»

»

»

»

,)

1.000

6.100

5.900

7.300

7.300

1.600

37.87:)
10.260

48.135

Osseno natul'almente cbequesto e un elenco
di massima cbe lasciaulla certa elasticita aU' Am-
ministra!\ione e ai suoi organi pl'oprio per il 101'0

cal'attel'e autonomo. (Appro'vazioni).
PREfSIDENTE. Passiamo Ol':-tall'esame deg1i

articoli che rileggo:

Art. 1.

L' Amministrazione delle 1!'eI'l'ovie dello Stato
e autorizzata a contral're, con il COl1sorzio di cre~

600

dito per Ie opere pubbliche, mutui fino aUa COl1~
correnza di 25 miliardi dilire.

La predetta autorizzazione e concessa in luogo
di quell a accordata col decreto legislativo 7 mag~
gio 1948, n. 877, che elevava fino al limite di 50
miliardi di lire l'ammontare del mutuo che, giu~
sta il decreto legislativo del Capo provvisorio del~
10 Stato 18 maggio 1947, n. 522, l'Amministra~
zione ierroviaria era stata autorizzata a contrar~
re col Consorzio di credito per, Ie opere pub-
bHche.

300

300

450
(E' appro'/Jato).

60{l Art. 2.

175 II ricavo dei mutui autorizzati col precedente
articolo 1 e da impiegal'si esclusivamente in la~
vori e fornitul'c occorrenti per l'elettrificazione
delle linee esercitate dalle li'errovie deUo Stato
e per altri lavori e forniture di carattere patri~
moniaIe.

500

(E' approt'ato).

Art. 3.

450

1 mutui, da ammol'tizzarsi in 20 anni, SaraI.JJ1,)
contratti aIle condizioni e nei modi che verra.nno
stabiliti con apposite Convenzioni da stipularsi
tra l'Amministraziolle delle Ferrovie dello Stato
e il Consol'zio diCredito per Ie Opere pubbliche,
con l'intervento del J'lfinistro del tesoro: e ela ::tp~
pI'oval'si con decreti dello stesso J'lfinistro.

II sel'vizio dei mutui sara assunto dall' Ammi~
nistrazione delle 1!'erl'ovie dello Stato; Ie rate per
essi dovute 301ConsoT'zio di Credito per Ie Opel'''
pubbliche pel' interessi e ammortamento farann;)
carico al bilancio dell'Ammillistrazione ferro.
viaria.

300

(FI' appro'Vato).

Art. 4.

Le operaziolli di mutuo di cui aI precedente ar-,
ticolo 1 e tutti gli atti ad esse inerenti e conse-
guenti, sono esellti da. ogni imposta e tassa pre~
sente e futura, compresa la quota eli abbonamen~
to di cui -all'articolo 8 del regio decreto~legge 2

settembre 1919, n. 1627,convertito nella Iegge 14
aprile 1921, n. 488.

(E' appro'Vato).
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Art. 5.

La scadenza delle prime rate d'ammortamento
dei mutui contratti nell'esercizio 1949~1950 I' <11
fjualunqne altro pagamento dipendente dalla Hh~
pulazione dei predetti mutui dOHa eSSl're fissat-l
in data non anteriore all" luglio 1950.

(E' approvato).

Pongo al voti il disegno di legge nel suo com-
plesso. Chi l'approva e pregato di alzarsi.

(E' approvato).

Per Ie Feste pasquali.

TONELLO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facolta.
TONELLO. Onorevoli coIleghi, prima chI' ci la-

SClamo per Ie vacanze di Pasqua, permettete tt
me, tra i nOl! pill giovani del Senato, di porgel'e
all'illustre nostro Presidente, ai Vice Presidenti)
ai colIeghi tuttI, al personale l'augurio fervido
di buone feste.

Tanti ricordi ci allacciauo aHa ricorrenza di
Pasqua ed, anche ,per gli uomini come me, que~
bta festa ha un'a]a di poesia che non muore.
Per voi credenti la Pasqua e n trionfo di un Dio
snIl'umanita redenta dal suo <;acrificio; per noi
u il trlOnfo dl un'idea perseguitata e tradita: il
Cristo che spezza la pietra del sepolcro e sorge
trionfante rappresenta au cora per noi l'idea di li~
berta e di giustizia che non mlwre mal.

Ebbene, onorevoli colleghi, prima ell ]asriarci
noi pensiamo che non inutile e stato il nostro
lavoro perche import anti leggi sonG state appro
vate. Possano essere liete Ie noc;tre vacanze.

Ma per chi vive a contatto deJla classe lavor.t-
trice in qllesto momento nel nostro Paese, pl-r
chi ha dinanzi a se tutti i dolori di questa c1asse,
la Pasqua da am'vhe un senso di trif.ltezza.
POSS"l I'Italia risorgere nnche economicament.::,
possa scomparil'e 1a disoccupazione del nostro
Paese e possano inoltre scomparire questi ol1ii
11a uomini e uomim che ancora offu<.1canola ~ran-
(Ie e santa poesia MIla Pasqua di Resurrezione.

Oon questo augurio, onorevoJi colleghi, noi ntor-
lliamo aIle nostre case. L'augurio pill fervido, ri~
peto, a coloro che hanuo diretto i nostri ]avori,
e a coloro che ai lavor1 hanno attivamente pal'-
tecipato. (Vivi applausi).

PRESIDENTE. Ringrazio 1'0norevole Tonello

pel' ]e sue parole e invio a tutti i colleghi gh

auguri piiI fervidi per Ie feste di Pasqua. Colgo
queRta occasione per ricordal'e il la"oro intenso
fatio dal Senato. Recpntemente, rispondendo ad
una pressante richiesta df'lI'onol'evole Conti, ho
dato un ragguaglio dpllavoro compiuto; oggi de-
sirlero aggiornare Ie cifre.

Dal 31 geun<uo an ogl!:i il Senato ha tenuto 1);5
sed ute pubbliche, mf'ntre Ie Commissioni perma-
nenti e queUe speciali hanno tenuto comples~i.
vamente 106 sedute.

Tn detto periodo sono stati approvati comples~
sivamente 136 disegni di legge dei quali 34 d31~

l' ARRemblea e 102 dalIe Commissioni in sede de-
liberante. Di essi 121 sono di iniziativa del Go-
verno e gJi altri di iniziativa parlamental'e.

A questa intensa attivita svolta dal Senato ne]
primo periodo dei lavori delI'anllO seguira subito,
alIa rip res a dopo Ie vacanze pasquali, la discus
sione dei disegni di ]egge rimasti da esaminare:
alIa data odierna essi sono 158, dei quali 58 sonG
di iniziativa parlamentare e 2 di iniziativa del'

l' Assemblea siriliana.
Di questi 158 provvedimenti, 81 sono stati as-

segnati aIle Commissioni in sede deliberantI'. 1
provvedimenti governativi che dovranno essel'P
dis('ussi in Assemblea sono complessivamente 30,
senza tenere conto di quelli che saranno trasmes-
si dalIa Camera 0 presentati dal Govel'no.

Come il Senato vede il lavoro da eompiere e
di una mole affatto normale e noi 10 potreml)
compiere inteTamente nel termine di tempo cIle
ci e assegnato. Noi abbiamo gia discusso ed ap-
provato due bilanci e credo che intensamente la-
vorando potremo approvar(" tutti i bilanci prima
del 30 giugno. Bisognera pero ('he tutti i sena-
tori tornino qui con una alacrita e con un desi-
derio di lavorare rinfol'zato dal riposo delle va.
canze pasquali. Per questp invio a tutti i pill cor-
diali e fervidi auguri, ricordando che il miglior
modo di servire la democrazia e di rinsaldare gli
istituti parlamentari che ne rispecchiano Ie sorti.
Auguro a tutti la Buona Pasqua: h.i colleghi, ai
membri del Governo e ai giornalisti che halluo
seguito con simpatia i nostri lavori. (Applausi).

DI GIOVANNI, Sottosegretario di Stato per
l'indnstria e commercio. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha faeolta.
Dr GIOVANNI, Sottosegreta1"io di Stato PC'"
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l'mdustria e commercio. Ispirandomi a]]e nobiJi
parole del senatore. Tonello, io auguro ehe Ie feste I
pasquali siano illuminate dalla luce dell'amorl~
e della pace, Filmore come 1'intendeva il nORtro
grande poeta, il piu g~.ande degli italiani, quale

luee intellettual piena d'amore;
[lmor di vera ben, pien i1i ktizia,
letizia ('he trascende ognl do]ore.

crrivi apIJ7ausi da tutti i settori).

Annunzio d'interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore Regretario di
dar lettura delle interrogazioni pervenute a11a
Presidenza.

LEPORE, segretario:

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se
non ritenga opportuno e necesRario emanare prov-
vedimenti d'urgenza atti a sollecitare e sveltirf'
Ie pratiche relative. alIa concessione dei contri-
buti di legge per la ricostruzione delle case si-
nistrate.

Dette pratiche subiscono oggi inesplicabHi ri-
tardi con gravissimo danllo degli interesRati e del-
Lt mana d'opera disoecupata che potrehbe trovare
piu largo e sollecito assorbimento (1180).

OTTANI, BRASCH!.

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta.

Ai Ministri della difesa e del tesoro, per co-
noscere se non ritengano opportuno ed ('quo pre-
seutare al Parlamento, con carattere di urgenza,
il disegno di legge, da tempo predisposto, rela-
tivo alIa proroga dei limiti di eta per il collo-
eamento a riposo dei sottufficiali e militari del-

1'eroica arma dei carabinieri.

L'invocato provvedimento, che concerne gli in-
teressi morali ed economici di oltre diecimila
unita, e appieno giustificato da imprescindibili
esigenze di servizio e da manifesti motivi di pra-

tica opportunita. Continuando, infatti, a mante~
nere in servizio tali sottufficiah e militari, tl'a~
sfereudoli al ruol(j speciale dei trattenuti, nOH
solo si fa ad essi un trattamento morale ed eeo-
nomico ingiustamente e gravemente deteriore, m.l
si aggravano ]e !1eficienze dei molteplici e deli~
cati servizi dell'Arma e gli oned de]]'Erari.)
(1093).

V ARRIALE.

Al ~Iinistro dellavori pubblici, pel' sapere]e 1'[1-

gioni per Ie qua1i non e stato ancora provveduto
al necessario stanzkmento per la ricostruziOIW
(leI Ponte sull' Arno ad Rmpoli distrutto dalla
guerra, visto che tale opera si rende indispen-
sabile per normalizzare il traffieo dlretto Empoli-
Vmci ~ Pistoia, Empoli-0erreto-Guidi~ Montecatin i

Terme e viceversa (cioe su strade eli una zon:t
di notevole importanza industriale e agrieola p1'i-
va di linee fe1'1'oviarie) e per corrispondere aU0
esigenze dei festeggiamemi per il prossimo o.
eentenario della morte di Leonardo da Vinci che'
importeranno notevole afflusso di pubblico, di tu-
risti e di persona]itii it,tli.we ed estere.

L'interrogante chiede sollecita esauriente ri
sposta (1094).

RIS'rORI.

A]]a PJ'esidenza del Consiglio dei Ministri, pel'

sapere se crede opportuno che gli annunciatori
e Ie annunciatrici della R.A..I. del tempo fascista
tornino a parlare al microfono, mentre il popolo
tutto non ha dimenticato la 101'0 aziont> de},deria
nell'infauAto periodo fascista.

Uno tra gli esempi: l'annunciatrice del «Gaz.
zettino Padano» di «radio fante» che tante e
tallte volte ha invitato a combatterf' e a distrug.
gere i valorosi gruppi partigiani che ci diedero
la liberta, ]a Repubblica; la Costituzione (1095).

LOCATELLI.

PRESIDENTE. Avendo esaurito l'ordine del
giorno, il Senato sospende i suoi lavori e sara
eonvocato a domicilio.

La seduta e tolta (ore 11,55).
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ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA CCCXCI SEDUTA (5 APRILE 19501

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

BERLINGUER. ~ Al Ministro deli(1 pu,bbli,c(Listnk

zione. ~ Perche voglia preeisare Ie vere ragioni

che hanno determinato in quel'iti ultimi gioI'ni la

I'evoca, all'uItima ora, della concessione del1'Aulct
Magna del Uceo ginnasio governath 0 «Visconti»

di Roma ai confel'enzieri .lella «Chiesa di Cristo»

ed al Comitato {Jer la commemorazione eli Gio]'~

dano Bruno, la quale avrebbe elovuto essere te~

nuta con la consueta nohile eloquenza dall'ona.

revole collega sen. Della Seta (1012).

RISPOSTA. ~ J] Provveditore agli studi ili

Roma, con lettera del 14~2~1950, n. 14950 aveva
invitato il Preside del l,iceo «Visconti» di Roma
a tenere a disposizione <'leIMinistero l' Aula Ma~
gna dell'Istituto a decorrere aa] 15 febhraio e
fino a nuovo ordine, dovendo in essft. svo] gel'si
prove d'esami per concorsi im]etti dal Ministerl)
stesso.

E difatti nei giorni 16 e 17 febbraio nE'Il'Auh
ebbero luogo Ie prove scI'ittE' del concorso a posli
di ragioniere nelle biblioteche govE'rnativE' E' sur-
cessivamente ]a correzione degli elaborati ila paI'~
te dell'apposita Commissione che teune a tale
scopo parecc hie riunioni.

Poiche il Preside, senza preavvertirE' il Prav~
veditore, aveva ~nvece messa l' Aula a disposizio
ne di un Comitato che vi avrebbe dovuto tenere
31cune conferenze, il Millistero si trovo nella ne"

cessit:'t di invitare il Preside a revocarE' quel'\t~~
ed aItre concessioni del genere. Ma compreso, d'al.
tra parte, delle diffico]ta si)rte per il predetto Co~
mitato, il Ministero si adopero ad ottenere che
fosse messo a disposizione dei conferenzieri aItro
capace e decoroso ambiente distante dal «Viscon~
ti » pochi passi appena.

Comunque) poiche Ie au Ie scolastiche non pos"
sono essere adibite che a manifestazioni e rjunio~
ni di natura essenzialmente didattiche, e evidente

che anche l'aula 8colastica del «Visconti» dovr;l

in avvenire essere usat:'! unicaIhente pel' glj stessi

fini.
It .1ifinistro

G ONELLA.

BRASCHI. ~ Al ]I/Unistro della d'ijcsa. ~ Per Ma~

pere se non ritenga opportuno traRferil'e e 1'ia.t"

tivare in For]] con la maggione possibile celerit3.

i servizi gia attribuiti, in aetta. dtta, all'officina

aeronautica grandi riparazioni, e per conoscem

ache punto si trovino i lavori e Ie pratiche pel'

il ripristino del suddetto servizio (1050).

RISPOSTA. ~ In merito all'intel'l'ogaziol1e saprn

trascritta si comunica che (>nelJ'intel1dimel1to di
.

questo Ministero di riportare a Forli.la Reele deJ~

1'Officina Reparaziol1i Aeronautiche, attualmf'll te
a Brusegana, e che, per tale ragione, Rono in COl"

so i lavori peril riattamento dei locali eRisten ti

in ForB.

Si fa presente ped) cIH' al trasferimento in
questione potra. provveaersi Rolo dopo che sara
Rtato Ristemato in altra sf'de il Magazzino Ma-
teriale Demaniale ora dislocato a Forl1 proprio
nei loca]i rhe dovranno essere !Isati per J'Officina
di che trattasi.

n Mini~ko
P ACCIARDI.

BRASCHl. ~ Ai Ministri di grazia p giustizilf.
dell'intArn,o e del tesoro. ~ Pel' sapere se non
ritengano giusto ed OPPOJ'tU110 provvedere d'uJ'"
genza ad adeguare i1 trattamemo del clero dene

varie categorie alle pressanti esigenze economic}w

della. vita. e al diminuito valore della moneta.

8i chiede di far conoscere il rapporto fra 1'at~

tuaIe trattamellto e quello prebellico, fra f}uesto

e quello immediatamente ~mccessivo all'incamera-

mento dei beni destinati aI cuJto, nonche il rap-
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porto fra detti beni incamerati (e 101'0 reddito
e i'nteresse) e detto trattamento del clero deHe
varie categorie (946).

HISPOSTA. ~ Si risponde auche peri Ministeri

di grazia e giustizia. e del tesoro;,
II Consiglio dei Ministri ha gift approvato uno

schema di disegno di legge che apporta una mag~
giorazione del 50% sulle attuaJi misurp dei Ii"
miti di congrua e degli altri assegni fissi, allo

, scopo di venire incontro aIle condizioni disagiate
del clero congruato.

II reIativo provvedimento sara presentato sol~
lecitamente al Parlamento, di concerto con il~Ii-
nistero del Tesoro, per I'approvazione.

,Il Ministro
SCELBA.

BRASCH!. ~ Al Ministro delle jinanze. ~ Per

sapere e conoscere:
10 I'esistenza e consistenza di un preciso ed

aggiornato inventario delle proprieta immobilia!'i
comun que appartenenti all'ex partHo .nazionale
fascista e aIle relative organizzazioni fiancheggia-
trici (gil. dopolavoro, ecc.);

20 come e da chi siano dette proprieta man-

tenute, conservate, possedute e god ute nelle vade
provincie. Se siano regolarmente pagati dai pos-
sessori 0 locatari i canoni e in quaIe misul'a;

3" quali intendimenti, progetti e programmi
abbia il Governo in ordine alla destinazione di
tali immobili (proprietA e possesso) (903).

RISPOSTA. ~ Pres so ciascuna InteJ1denza di fi-
nanza, man mano che sono stati assunti in ca,
rico i beni immobili gilt di pertinenza dell'ex
partito nazionale fascista sono stati inscritti nei
relativi registri di consistenza, dove vengono ri-
portati i relativi aggiornamenti.

I beni in parola, in numero di 1819 compendi,
iI cui elenco riassuntivo di 145 fogIi e a disp()si-
zione per consultazione dell'on.le interrogante
presso Ia Direzione Generale. del Demanio, sono
amministrati dalle stesse Intendenze di finam:a
competentl per territorio, secondo Ie direttive
date dal Ministero e con l'osservanza delle norme
della legge e del regolamento per l'Amministra-
zione delpatrimonio e per la contabilita gene-
rale deno Stato.

I beni stessL che in parte si sono potuti uti-
]izzare pel' sede di pubblici uffici, al momento
della liberazione, vennero occupati, senza titolo
alcuno, da organizzazioni politiche 0 da privati.

Nei riguardi delle une e degli altri l' Ammini-
strazione, quando non si e presentata la necessitIt
di procedere all'azione (11 rilascio .dei locali pE'r
sopravvenute esigenze dei pubblici servizi, lIa
provveduto 0 sta provvedendo a regolarizznre 1a
situazione mediante stipula di contratti di affit-
to che prevedono tra I'altro la corresponsione di
un canone determinato dagli Organi tecnici.

Con quanto si e cletto sopra si risponcle anche
alIa richiesta circa la destinazione che hanno avu-
to 0 che possono avere gli immobili di cui si trat-
ta. Tuttavia :;;i puo aggiungere che, entrati a far
parte clel patrimonio disponibile clello Stato, tali
beni sono stati e vengono amministrati alIa stes-
sa stregua cli tutti gli aUri beni di pertinenza
clemaniale, pur seguendo, in 'quanto possibile, Ie
direttive di cui al capoverso dell'art. 38 del de.
creto legg~ 27 luglio 1944, n. 159.

Per i beni delle organizzazioni fiancheggiatrid
del p.n.f. invece clevesi far presente che il Mini.
stero delle finanze non e in grado di poter dare
una specifica risposta,. in quanto quelli clell'ex
g.i.l. sono amministrati, per clecisione della Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri, clal Commissa-
riatoNazionale della Gioventu Italiana, in attesa
che possa essere concretato quel piano organico
di utilizzazione, tuttora in corso cli studio, men-
tre quelli gia appartenenti all'o.n.d, 80no rimasti
eli pertinenza dell'ente medesimo,il quale ~ come
e noto ~ in virtu del decreto Iegge 22 settemhre

1945, n. 624, ha cambiato la propria denomina~
zione in Ente Nazionale Assistenza Lavoratori.

Il 111inistro

VANON!.

CIASCA. ~ Al presidente del Consiglio dei lJ;Ii-

nistri. ......., Perche, anche in esecuzione elell'arti-
cola 129 della Costituzione, voglia mettere all' or-
cline del giorno della Nazione il problema meri.
dionale e presentare al Parlamento un progetto,
per quanto e possibile completo, con finanziamen-
ti pluriennali, che vaclnno al di 1ft del period f)
E.R.P. e, che tendano a mettere il Mezzogiorno e
Ie Isole ~l livello nazionale, non solo con Operf)
pubbliche necessarie, maanche con iniziative ed
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opere duette ad aumentare la produttiVlta agl'a-
ria ed mdustriale, della quale SIano capisal(h: la
sistemazione montana, strettamente unita alla
bomfica agraria, e 10 sviluppo industriale, per il
quale occorrOllO enel'gia irlro e tprmoelettrica SU(-
ficiente e a prezzo normalizzato (1031).

RISPOSTA. ~ Le preoccupazioni dell'onorevole

interrogante nel r]guardi dell'economia del Mez.
zogiorno sono state, special mente in questi u1timi
tempi, tenute nella massima evidenza dal Go-
verno.

La principale iniziativa nella quale si e estrin-
secata l'azlone di G-overno in tal senso e cosH-
tuita dalla predisposizione di un ImpOl'tante sche-
ma di provvedimento, gia approvato dal ConsiglIo
dei Ministl'l e presentato aHa Camera dei Depu-
tati, che comporta il fmanziamento di comples-
sivi 1.000 miliardi da utI1izzarsi in dieci anni a
vantaggio dell'economia meridionale e delle Isole.

II provvedimento prevede l'esecuzione di opere
di boniflca, lrrlgazlOne, trasformazione agraria,
slstemazione di bacillI montam, Vlabilita minore,
grandi acquedotti. Le opere suddette saranno
coordmate con i programmi perla riforma fon-
dlaria.

Sono previsti anche interventi a favore dell.t
valol'izzazione dei prodotti agricoli ed opere di
mtel'esse turistico.

Allo s('opo di assicurare la Q~~essaria sne]]e7."~;1
per la solleclta gestione dei fondi autorizzati i;
prevu\ta la costituzione di un apposito ente di
diritto pubblico che si chiamel'a «Cassa per Ie
opf're shaol'dinarie (Ii pubblico interesse nell'Ita-
1ia meridionale» (Ca~sa pel' il l\lezzogiorno).

Nel provvedimcnto sono precisati i mezzi finan-

zial'l che afflmranno alIa Cassa, la quale potra
:mche emeHere obbhgazi0l1i.

Altro provvedimento di particolare importanzJ.
e stato teste dehberato dal Oonsiglio dei Ministri
e presentato alIa Camera dei Deputati per ]a
concessione di finanziamenti a favore dell'indu-
strializzazione dell'Italia meriuicnale eel iUS11-
lare.

II provvedimento ~ che si aggiunge ad lmo
analogo e di pari importo deliberato nel decorso
esercizio ~ prevede il prelievo di 10 miliardi dai
fondi E.R.P. per la concessione di finanziamenti
aIle medie e piccole industrie del Mezzogiorno a
condizione di favore. Tale somma sara assegnata

D~80U88~oni, f. 2060.

per 6,2 miliardi al Banco di ~apoli, pel' 3 ml-
liardi al Banco di Slc]lia e pel' 800 milioni, aI-
l'istitueml0 Banco di Sardegna.

E' inoltre autorizzata la concessione di finail-
z]iJmenti pCI'UJla COl'rispomlente somma dl 10 mi-

liardi da coprirsi con emissione di obbligazioni,
assistite dalla garanzia sussidiaria e da un con-
trlbuto nel pagamento degli intel'essi da partf'
dello Stato, cos! da rendere possiblle un volume
complessivo di interventi per 20 miliardi a con-
dizioni di favore.

Altri importanti provvedimenti recentemente
dehberati recano notevoli interventi a favore del
Mezzogiorno.

Tla gli altri assumono particoIare rilievo:

conceB~ione di finanzinmento per acquiRt,)
Ul macclllnaIi, attl'ezzatme e mezzi stl'umentali
vari ne1l'area de1la sterlina, per l'importo di 10
mlhardi. Detta somma da utilizzarsi con Ie stesse
dlSposizioni dei prestiti in dollari dl cui all'artl-
cola 1 della legge 3/12/1948 n. 1425 e successive
modificazioni, sara destinata sino a1la concorren-
za dei due quinti ad imprese che svolgono In. lor.)
attivita nei terntori dell'Italia meridionale e in-
sulare ;

provvedimenti per la produzione di energm
elettrica nel Mezzogiorno e nelle Isole (mi1ioni
1600 a1l'anno per 15 anni);

lavori per 3800 milioul ui Iipl'iRthlO dei dan-
ni causatI dai nubifragi dell'ottohre UI49 nella
Oampania e nel Molise;

lavol'i per 500 milioni per il ripristino deli..
opere pubbliche danneggiate 0 distrutte dalle aI-
luvioni dell'autunno 1949 e per Ie sistemazioni
idraulico-foreRtali dene pl'OVinCle (11Avellino, Be-
nevento, Caserta, Foggia, Napoli, Salerno e Li-
vorno.

Inoltre, pel' quanta riguarda g1i impianti idl'o-
elettrici e attualmente aHo studio uno schema di
provvedimento di moclifica del T.U. 11 dicembre
1933, n. 1775, allo scopo di accelerare Ia costl'u-
zione di impianti idroelettrici.

I provvedimenti sopra accennati ~ che si ag-

giungono a numerosi altri di minore portata ~

costituiscono Ie principali inizhtive che saranl]O
quanta prima attuate per as<;icurare nella misur<t
massima consentita dallf' risorse finanziarie n3-
zionali la ripresa economlca del l\fezzogiol'no, la
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quale costituisre il principale impegno del Go~
verno nel pin vasto quadro del potenziamento eco~
nomico nazionale.

Il Mmtstro
CA:\[PILLI.

CIASCA. ~ Al .Mmistro della pubbhca istru'Zwne.
~ Per con08cere i crller] seconuo i quah sono

gtati autorizzati i cori'd popola]'i peril corrente

anno 1949~50 (1032).

RISPOSTA. ~ In 1'iferimento all'intel'l'ogazione

sopra l'iportata si fa presente quanta segue:

I" nel caso l'onorevole inte1'rogante voglia
ccmosce1'e i .criteri, con i quali sono stati distt'i~
buiti i corsi aIle dlVerse provincIe, si cOlllunica
che, essendo rimasto inyarlato per 1] cOl'l'ente ese!'
cizio finanziario 1949~50 10 stanziamento di un
miliaruo, si sarebbe dovuto uiminuire il numero
dei corsi per effetto dell a Jegge 12~4~1949,n. IMI.
relativa agli aumenti sulle retribuzioni degli im-
piegati statah. II Ministero della P. 1., invece, rt-
ducendo hevemente il numero delle ore settima-
Bali di lezione, ha potuto distribuire n. ] 0875
corsi in confronto dei 10303 dell'anno 1948-49 e
tale distribuzione, naturalmente, e stata fatta
avendo presente Ie esigenze delle diverse regioni.

Si tenga poi presente che nell'anno in corso
sono stati tenuti in maggiore cOllsiderazione rbi~
sogni del Mezzogiorno, come risulta dal seguente
prospetto :

l,ORSI

ltaha Settentrionale
» Centrale.

Meri\ilOnale
Ins ulare . .

~~~9~~19 J~194MO

2184 I

2465
3840
1~14

n 2059
2074
4232
2010

»

»

2° nel caso, lllvece, l'onorevole interrogan~
te voglia conoscere i criteri secundo i quali sono
statl autorizzati dai Provveditori agli studi, nel
territorio di propria competenza, i corsi a carico
di Enti, Associazioni, eec. 8i lllforma che tali cri-
teri sono quelli stabiliti dal D. L. 17-12~1949,
n. 1599, art. 3, e confermati d'llla cil-colal'e mi-
nisteriale 1800/4/SP. del 15~11~1949, diretta ai
Provveditori agli studio Al paragrafo 2, essa pre-
scrive:

« Per la istituzione dei COl'Ri p10posti da Asso-
cit1zioni, Enti, ecc. e con finanzlarnentl a ('arico
del Provveditorato, Ie SS I~L. terrauno presente
il disposto dell'ari. 4, comma 2, (leI decreto citato.

«Pertanto gh Enti stessi, nell'avvaleI'si deUe
fa eoIta (Ii pI'oporre, per la nomma, insegnanti di

101'0 scelta, devono presenta1'e all'atto della Ii~
chiesta dei Corsi, nei termini stabiliti dane
SS. LL., 1'egol:ue domanda deg1i insegnanti pro-
postI. Tale domanda dovra ~ssere eorredata del
tItolo <li abilitazlOne e degli altri documenti IE

1'ito nel solo caso che 1'1l1segnante non sia com~
preso nella graduatoria provindale per gli inca~
richi provvisori e 1(>supplenzf'.

«Le SS. LL. nell'autorizzare i Corsi a tot!lJp
c3rico eli I<Jnti, AssoC'iazioni, ecc. 8i accerte1'3mW
delle capacita didattiche e oI'ganizzative delFEn-
te e <lelle possibilii fJ. finanziarie ».

II Mtntstro
GONELLA.

FRANZA. ~ Al Ministro della difesa. ~ Per co-

noscere se I'aVVlSll'opportunita di predisporre un
provvedimento inteso ad evitare che i familiari
del militaI'i risultati, alIa fine della guerra, ap.
partenenti alIa R.SoL, siano tenuti a restituire
Ie somme ad essi versate a titol0 (Ii anticipazione
degli assegni presuntivamente spettanti (1046).

RISPOSTA. ~ Sia il GoveI'no legittimo ehe quel-

10 della sedirente repubbliea sociale appliCarOll,)
aIle famiglie dei militari, i quali Ri trovavano. ri.
spettivamente, nei territoI'i occupati dai tedeschi
o hberati, l'artjcolo 41 del decreto~legge 19 mag-
gio 1941, n. 583, concernente il trattamento eco-
nomico delle famiglie dei militari prigionieri, in-
ternati 0 dispeI'si.

Detto articolo dispone che aIle famiglie in teres-
sate viene corrisposta una parte delle eompetellze
spettanti al miJitare ai sensi del preeedente aI"
ticolo 40.

La corresponsione avviene, peI'altI'o, a titolo
di anticipazione, com'e chiarameute specifieato
nella norma in paI'ola.

Da cio il provvedimento di I'ecupero anche nei
confronti de]]e famiglie residenti al nor«l di mi~
litari che si trovavallo uei 1erritori liberati e nei
confronti delle famiglie degli ex prigionieri iu
noa,ui a]jp:de e degli ex internati.
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Un'eventualf' sanatorIa, che dovrebbe comunquc
essere dlSposta con legge, non potrebbe OVVHtmen~

te avere che carattele gene1'alf', ma a Cli) si op~

pongol1o, oltre a l'agJOui dl punclplO, trattamlosi

del recupe1'o dl somme COl']lSpOf..te a semphce 'l~

tolo di anticipo, couslderazlOui ell ('a1'atte1'e (iu,\U~

zmrlO per 11 r]levante Oll('re che ne t1el'iverebb.'

al biJancio.

Il Sottos6gretano dt Stato

VACCARO.

(lIAlWINA. ~ Ai 11fwl,~tro dcll"agncoltUUt e

jore8te. ~ l'cr sape1'e qualr prvvvidenze s'inten~
dona prendere in favol'e del prOpl'letan dell a ZOllJ

di Tel'mmi Imerese (pJ'ovinCla dl Palermo) tr3

Fmmetorto e II flume S. LeonardQ, che ha su

1.nto notevoh danni perla rceentf' alluvlOne:

asportazlOne di tC'rreni, crolla dl case rm'aU, dan ~

neggmmel1to di mace hinal'l e del patrlmOlllO zoo'

tf'CllleO (1056).

HISPOSTA .~ 1'er lstHuire adf'guate provviden-
ze a favore degli agricoItori ,lella Campania e

delJe provll1cie di F£>rra1'a e I~lV01'110,danneggmtl

c1alle al]m'ioui dello SCOySOautlluno il Mimstelv

dell' AgricoItura e delle ForeRte ha elaborato, <1i
coucerto con il Minister-o (1el T£>SOl'O,un dlsegno

di legge, che sara nel prossiml ?:lOrni sottoposto

all'esame del Parlam£>nto, essendo stati repf'l'lti

i 500 milioni dl IiI'£> necessari per la sua aUua.

zione.

Esso prevede contributi fino ael un masRimo del

50% della spesa per Ie opere dl l'iparazione £>di
]'icostruzlOne, e coutl'lh11ti fhw ad 11U mas~'imo

lIel 40% per 1'acquisto dl b£>"tiame cla ]avo1'o,

macchine ed attlezzi.

Dato che nella scorso autunno moIte aItre par-

ti del Paese sono state colpite dalle alluvioni, jl

Ministero dell'agricoItura e delle forest£> intende

1)]'oporre la e8ten8ione 3 tutti gli agricoltori dan-

;leggiati, bisognevoh di aiuto, delle provvidenze

C
. 13naloglJe a qurll~ disposte per la ampama e ,e

provlllcje di Ferrara I':JLivorno. E' necessario,
periJ, che siano 1'eperiti, come prescritto dall'~u'.
tieolo ~1 della CostituzlOne, 1 foudi aHo RCOpOoc.
corrent.i.

Gli agrlcoHc'i della zona di Termini Imere~(J,
c1anneggiati ul' nnamrntf- dal 1111bifmgio potreb-

))rro, pe1'tanto, teneficiare dell'mtervento :-;taL1:,'

in uaf"6 a tale provved~mellto (~; cm aHere gene-
1ale

n 11I~l11stro

SEGNI.

GIARDlNA. ~ A l Minisfj"o dell'agricolt1tra e fo-

1"este. ~ Per sape1'e qua11 provvedimenti urgenti
s'miplldollO prendere in faYor~ dei piccoli pr(/.
prietari della piana eli Lascari e Campofelice di
Roccella (provincia di Palermo) f'he hanno subito
gravi<;~iml danni in. seguiio al nubif1'agio rlei
giomi 2 e 3 marzo (1007).

RI"I'O,,!'rA. ~ Per istitui1'£> adeguate provviden-

ze a fm'ore degll agricoltori della Campania e

delle ProvinciC' di Ferrara e Livorno, danl1eggia-

ti dalle alluvioni <lello scor80 autunno, i] Mini-

stero dell'agrlcoltura e dell(' forf'ste ha elaborato,

di f'oncerto COIl il ministero del Tesoro, un dil'~-

guo di ]£>ggP che <;a1'a 1wi prossimi giomi sotto-

posta all'esanlf' del Parlam£>nto, essenclo stati re-

periti j 500 milioni di lire, ne,~essari per la S11(1

a ttuazione.

F~sso p1'£>vrd(' contributi statali fino ad un ma'1-

simo del 50% della spes a per Ie oper'e di ripa~

razione 0 di 1'icofltl"uzione, e contl'ibuti fino a<1

un massimo del 40% pPl' 1'acq1listo di beRtiame
da lavo1'o, macchine ed att1'ezzi.

Data che n£>lloscorso autunno moIte aItre PhI"

ti del Parse ~OllOstate colpite (Jalle alluvioni, n
:\finistero de]1'agricoltura e delle foreste intende
proporre 1a estensione a tutti gli agricoIto1'i dan-
neggiati, bisogn£>,'oli di aiuto delle provvidenze
al1aloghe a quelle disposte perla Campania e Ie
provincie di Ferrara e Livorno. E' nrcessario,
pero, che siano reperiti, come p1'escritto dall'ar.
t1('oo] 81 de!la Costituzione, i fondi allo scopo
of'correnti.

Gli agricoltorr d£>lla piana di Lascari e Cam-
pofelice ell ROf'cella, danneggiatl ultimamente dal
nubifragio, potrebb<:!ro, pertanto, beneficiare del-

1'mtervento statale In bas£> a tale provvedimento
ell caratte1'e generale

Il lIfu!tst/'o

SEGNI.

GORTANI. ~ Al Mini~tro della p'Ubblica istrn-

done. ~ Per conoscere Ie l"l.gioni che hanllo fino
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ad oggi impedito I'esecuzione de] suo decreto in
data 10 luglio 194.9, prescrivente la convocazione
in Roma, entro il 10 settembre u. s., dell' A ,>sem.
blea generaIo straordinaria dei membri e sod del.
I'Istituto ita1iano di paleontolofia umalla; ~ per
e:lliedergli se non ('redH ormai giunto il momento
di vincere ogni inerzia e imporre cbe venga final-
mente restituito alla libera decisione dei soci ed
alla sua normaIe attivita sCIentifica questo ente
paralizzato da quasi sei anni di regime commis-
sariale (1020).

RISPOSTA. ~ Oon decreto l\Hnistel'iaIe ] 0 lugJio
1949 venne nominato per I'Istituto Italiano di
Paleontologia Umana un Oommissario straordi-
nario nella persona del Prof. Bruno Borghi, Ret-
tore dell'Unive1'sita di Firenze, con I'es('lusivo
compito di convocare in Roma, entro il phI breve
tempo e non oItre due mesi da quella data, I'as.
semblea generale per l'approvazione di un nuo,,!)
statuto e per Ie elezioni delle cariche sociali.

Effettivamente il. suddetto Oommissario nOfl
ha potuto sino ad oggi adempiere all'incarico con.
feritogli.

Egli ha fatto presente anzitutto che impeglll
accademici gli hann(l impedito di convocare fino.
ra l'Assemblea, ed inoItre ('he ritiene neces!;1a1'io
uItimare la elab.)I'3.zio:le del nuovo statuto, in
maniera da poter sottoporre all' Assemblea stes8a
del materiale concreto e tale da condur]a a con-
clusioni decisive per la vita del Sodalizio.

E' da ritenere che sia ormai imminente ]a con-
vocazione den' Assemblea, per la quale saranno ri.
voIte opportune sollecitazioni al Oommissario.

n Ministro
GONET,LA.

GRISOLIA. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per sa-
pere se e quando saranno emanate Ie ulteriol'i.
norme di attnazione previste dall'art. 4 delJa leg-
Ie 21 agosto 1949, n. 610, l'elativ:l aJI' A('cordo ita
lo-egiziano 10 settembre 1946 approvato con legge
16 maggio 1:)47, n. 52 (1061).

RISPOSTA. ~ Per I'esecuzione della legge 21
agosto 1949, n. 610, venne predisposto uno schema
di decreto presidenziale, che, trasmesso alIa Cor-
te dei conti per la registrazione, fu, dal predetto

Organo di controllo restituito non registrato con
Ie seguenti osservazioni:

1° dlvergel1za tl'a legge e regolamento rf>r
quanto ('011('erne il tasso di cambio da applicar~
sui pagamenti effettuati in Italia. La legge pre-
detta infatti parla <.Ii«cambio ufficiale» inten
dendosi con tale dizione il cambio corrente che
aJI'epoca dell'esecuzione deJI'Accordo ammontav.l
a lire 1.447,25 mentre nel ]'egolamento iu fissat'1
la cifra di lire 1.850 basatasi appunto suI c..tmbio
corrente. 8i e reso pertanto necessario redigendo
la nuova legge di eliminare l'espressione «cam.
bio ufficiale» potendo prestarsi ad equivoci, COli
conseguenza di notevole riHevo in danno degli
interessati;

2° mancato cQntroIlo preventivo sui paga-
mel1ti da effettuarsi in Egitto dall'incaricato d€>l
Tesorc: Ie modaJita di talc pagamento costitlli-
scono secondo la Corte dei conti una specie <.Ii-
gestione speciale ~ extra bilancio ~ che sfugge

al suo controllo prevel1tivo, per cui occorr€>va ap.
posita legge di autorizzazione (non essendo suffi-
ciente una norma r('golamentare) munita del pa.

re1'e preventivo <.lella Oorte.
In conseguenza di cio, e statC?, predisposto U11

llUOVOdisegno di legge, suI quale Ie Sezioni Uni
te della Oorte dei conti hanno espresso, in via di
massima, parere favorevole salvo talune osserva.
zioni cbe sono state accolte dal Tesoro, introdn
cendo Ie conseguenti modi fiche nel disegno mede-
simo.

n disegno di legge in parola, accompagnato dal
parere della Corte, e stato inviato con relazione
al Consig1io dei Ministri.

Il Sotto8eg1 etarw d~ Stctt'j

AVANZINI.

ITALIA. ~ Al Ministro degli afjari esteri. ~ Per

COlloscere i motivi del mancato 0 ritar<1ato sbloe.

co dei beni italiani nell'Iran, e 10 stato dellp reo

lative trattative (1055).

RISPOSTA. ~ I beni Haliani in Iran, bloccat1
da quel Governo in conseguenza dello stato di
guerra, furono oggetto di provvedimento di svin-
colo emanato, su nostra l"ichiesta, sin dall'agosto
1947.

LQ svincolo effettivo1 dopo ulteriori richieste da
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parte nostra, comincio ad entrare in fase <'1iat-
tua7Ione ai primi del 1949. Risulta essere statn
sbloccato recentemente il deposito vincolato delle
Assicurazioni Generali ell autorlzzato il pagamen-
to a quella Societa della somma e degli interessi
llovuti.

Successivi dati, circa la effettiva esecuziolle del
}Hovvedimento di sblocco, sana stati richiesti al-
Ia nostl-a Rappresentauza a T()heran.

Il M~n~8tro
SFORZA.

LAVIA. ~ At 1Ifinistri dei lavori pnbblwi e del
Z'interno. ~ Per sapere: dal primo quali prov-
veuimenti siano F:tati finora adottati, 0 si inten-
llano adottare con urgenza, in favore del 00'
mune di San Lorenzo Bellizzi, in provincia di 00'
senza, privo di asslStenza sanitaria, cimitero. ae-
quedotto, fognatma, telefono, e di strada rota-
bile, per cui la pacifica popolazione eli quel 00'
mune vive nel pili completo isolamellto; dal se-
condo se e a conoscenza degli incidellti e del};\.
portata di essi, avvenuti poco tempo fa in quel
paese pel' 1'esasperazione eli quella popolazione,
causata dalIc tristI conclizioni (]i vita sopla (Ie.
I-j('ritte (758).

RISPOSTA. ~ Questo 1\finistero e a perfetta co.
noscenza delle necessita che interessano il Oomu-
ne di San Lorenzo Bellizzi eel e animato dal ph'!
fermo proposito di soddisfarle nell' ambito delle
norme di legge vigenti per consentirgli di mf't-
tersi al livello degli altri (;omuni deIla Repub-
blica.

Per quanta l'Iguarda in pariicolare Ie strade
di aIlacciamento deIl'abitato di San Lorenzo Bel-
lizzi aIla esistente rete stradale, problema que-
sto che riveste un carattere di capitale impor-
tanza perche serve a mettere in contatto iI 00-
mune stesso col con80rzio civile, si puo assicurare
1'onorevole interrogante che Ie operazioni di trac-
ciamento dena strada stessa sono gia incomill-
date.

I
Si puo altresi precisare che Ie operazioni stesse

si completeranno al pill presto e che i lavori re-
lativi non tarderanno ad avere il 101'0 inizio sen-
za subire pili soste in quanta e prossimo il JJUovo
esercizio finanziario e quindi sara possibile ga-

rantire il finanziamento di tutti gli ulteriori lotti
di lavori della strada stessa.

Risolto il problema fondamentale deIla strada
sara poi posslb11e, III base aIle l'rovVldenze del~a
legge 3 agosto 1949, n. 589, 0 in base aIle altl'c
leggl spf'ciah perla Oal81rla, a cominciare dal
prossimo esercizio finanziario, ,venire incontro
aIle altle necessita che interessano la competen-
za diretta del Oomune a1 qua]e spetta 1'inizia-
tiva, mediante gli adeguati contributi da parte
dello Stato prevlsti dalle leggi stesse.

Per quanta riguarda la questione che interessa
la competenza del ~I[lllistero deIl'Interno, si ri-
tiene opportuno precis are che 1'arresto di 4. pel'-
sone avvenuto neIl'agosto 1949 in San Lorenzo
Bellizzi e stato thsposto su mandato di cattura
ueIl'autorita giulliziaria. Lo stesso lUil1lstero del.
1'Interno in segmto aIle iudagini e~perite fa 013-
servare che non gli risulta cbe neIl'occasione del-
la esecuzi'one del mandati (h cattura siano stati
commessi abnsi da parte deIla Polizia. E' stato
accertato inoltle cbe i disOl'dini avvenuti ne! 00-
mune stesso sono stati una chretta conseguenza
deIla protesta deIla popolazione per il mancato
mlzio dei lavori dell a strada di allacciamento, m'l
a questa ragione e da aggiu1lgere anc11e uno stato
di malcontento dena popolazione nei riguardi del-
]a '3ua ammmistrazlOne comulJdle verso la quale
si sono formulate accuse e lamentele eli vario
genere da parte dei dimostranti

IZ Sottosegrctano dt Stato
OAMANGI.

LOCATELLI. ~ Al JJ[~nistro d(n 7avo'/'i lJ'ubblwi. ~

Pel' sapere se non crede opportuno includere ne]
programma esecutivo del prossimo trimestre Ie
case oppolari di Vittuon(' (Milano) per Ie quali
quel Oomune ha chiesto la concessione del COll-
tributo ordinario deHo Stato nella misura del 4,5
per ('ento ai sensi della legge 2 luglio 1949 (1065).

RISPOSTA. ~ La domallela di contributo nella
spesa di L. 19.998.000 nccessaria per la coshuzio-
UP di due erlifiei comprensivi di 18 alloggi popo-
lari avanzata dal Comune di Vittuone ai sensi

rlella legge 2/7/1949 n. 408 non si e potuta ac-
coglIere pet'cM i fondi all'uopo stalJziati nel cor-
rente esercizio finanziario sana stati impiegati per
urgenze pill gravi ed imprescindibili.
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La domanda stessa verra e'Jaminata in base ai
fondi dIspombIli nel prossimo esercizio tinanzia-
rio e comparatlVamf'nte aIle aItre numerosi-;sime
domande di contributo qui pel'venute.

E' stato intanl0 restituito 11 progetto cbe er,t
stato inVlato dal CommIe anzidetto unitamente
alIa domanda di contl'lbuto perche esso deve es-
sere qui trasmesso pel' ,II tramite del competen tc
UtficlO del Gemo cIvIle dI Milano solo dopo che

l' Ammlllistrazione comunale abbla conseguito II
,chlesto contributo.

IZ Sotto8egr etarbO db Stato

CAMANGI.

MENGHI, (CIASCA, LEPORE, CARBONARI, CARRARA)

'rOSAT'!.'I, ZELIOLI, LANZARA, GUARIENTI, Rusbo,

'rESSITORI, VARRIALE, PAGE, DE GASPERIS, ANGELI-

NI Nicola, CONCI, JANNUZZI, LAMBERTI, MARTINI,

BORROMEO, GERINI, ZANE, ROMANO Antonio, G"L-
GLIELMONE e RICCIO). ~ Al M~n~stro dell'interno. ~

Per sapere se non creda neceRsario ed urgente au-
men tare II supplemento delIa congrua parrocchia'
Ie, mantenuto fino ad ora a quota molto bassa in-
l'apporto alIa svalutazione della moneta, di cui do,
vrebbe beneficiare una categoria di sacerdoti, i
quali, benche poveri, con riservatezza tutta cn-
Hana, spesso dlvidono il modesth~simo desco con
i fedeh pili bh,ognosi df'lla 101'0 giul'isdizione ter-
ritoriale.

RISPOSTA. ~ II Consiglio dei Ministr'i ha gla

appro va to uno schema di disegno di legge che ap-
porta una maggiorazione del 50% sulle attuali
mirmre dei limitI di c011grua e c:egli altri assegni
fissi, allo scopo di venire inconuo aIle condizlOui
disagiate del clero congruato.

II relativo provvedimento saul pl'esenta(o sol-
lecitamente al Par]amento, di concerto con il Mi-
nistero del Tesoro, per ]a approvazione.

IZ Mtnt8t'fO

SCELBA.

PASQUINI. ~ .H Ministri del tesoro e dell'interno.
~ Premesso che, giusta dati contenuti in atti UI
ficiali degli Istituti di previden9.;a per la pensio111.'
del dipendenti degli EnH locali amminiRtrati da1
l\linistero del tesoro e rrall'Istitnto nazionale per
l'assicurazione ai dipendenti degli Enti 10cali (v.

conto consuntiyo per l'esercizio 1948 peri priml,
fasclcolo n. 1 dell'annata 1949, dell'Organo ufti-
clale peril secondo), SI ri1eva, per 1'anno 1948, Ia
seguente situazione I'iguardante gli is('ritti (Se-
gretal'l comunali e pl'OVlllcml1, ~amtari, ImpIega-
tI, salarlati) rispettivamente ai due organi assi.
stenzmli :

a) Istituti di previdenza 196.500 iscritti;
fJ) Istituto nazIOnale assH;tenza (I.N.A. D.

E.L.) 347.900 iscritti;
chiede d'interrogare i l\1inistl'l del tesoro e del.
1'interno per conoscere:

1) Ie ragioni della notevole differenza ('he si
rlscontra nel numero degli iSCl'ltti a ciascuno di
detti organismi, telluto presenle che, a norma del-
l'ordinamento di ciascuno di essi, gli iscritti do-
vrebbero equipararsi numel'lcamente 0, quanto
meno, presentare differenze minime;

2) se Don ritengano urgente lldottare Ie prov-

videnze del caso per eliminare lale anormale sj-
tuazione funzionale, promuovendo il recupero del
rilevante importo di contrlbuti, che sicuramentl>,
vengono ilttualmente, ron gI'ave danno, perdlltL
dagli Istituti di previdenza per Ia pensione dei
dipendenti degli Enti locali, e per una ur1ific::t-
ZIOne del sistema di accertamento e di riscobsione
<lei contributi stessi do, uti ai dut' Organismi assi-
stenziali dagli Enti e dagli iscIittl, nell'llltenl.)
di realizzare oltre ad un migliore rendimen t,)
una economia di spesa ed una utile semplifica
zione dei senh>;i (1002).

RISPOSTA (anche per conto del Mimstf:ro dd-

l'H~terno. ~ Si osserva anzitutto che i dati reIa-

tivi agJi iscl'itti vengono, sia per 1'Inadel ~~ che

per Ie Casse di pl'eviclenza, forniti dagli enti steH-
si: per l'Inadel direttamente clagli EnU, per If)
Casse di previdenza a mezzo delle Prefetture.

La fonte delle notizie e quindi unica.
Per i dipendellti di ruolo gli iscritti 1>1'esso

l'InadeI e presso gli Istituti di previdenza sono
all'incirca in numero eguale; esiste invece, note-
vole differenza nel numero degli avventizi e dei
provvisori della categoria dei salal'iati, e cio pc..'
Ie seguenti ragioni:

P~r tale categoria Ie assullzioni in servizio
avyenivano non con regolali deliberazIOni, ma, il
piu delle voIte, per chiamata c1iretta e Ie assun
zioni stesse rivestivano II caratlere di incaric111
provvisori.



.Atti Parlamenta,ri Senato (lella Repubb/~ca

1948~50 ~ CCCXCI SEDU'l'A

~ 15401 ~

r; APRILE 1!).'uDISCUSSIONI

Per la legge istitutiva l'isrriziolle dei salariati
aUa Cassa di previdellza era possIbIle solo ~e
l'assuzione veniva ('on regol:Ee deliberazione ,~
80ltanto per effetto della legge 25 lng-Eo 1941.
n. 9M, 8i rese obbligato ria l'isct'lziolle per i sala~
riati comunque assunti (lal 1" gennaio 19::\R 111
pm, pm('he adibiti a servizi di cal'attere perma~
Jwnte. Per i salariati pero che senza obbligo 0
facolta di iscrizJOne alla Cassa (ll previtlenza PJ'H~
no stati assl1l1ti prima del 10 gennaio 19::\8 av~
venne, per obbligo di legge, l'iscrizione all'Isti-
tuto nazionale della previdenza sociale e tale
iscrizione, per la detta massa di salariati, con-
tinuo e continua tuttora: essa perianto e rima~
sta avulsa dall'iscrizione alIa Cassa di previden-
za salariati, ma e iscritta all'Inadel, in quant,)
per l'iscrizione a tale Istituto non OCCOrl'f'va'1

lequi'3ito della nomina fOlmale.
Oltre a cio e da osservare che un numero nOll

trascurabile di dipendenti (11ruolo e non di mol')
~ impiegati, salariati e sanitari ~ degli enti (per
la quasi totalitil di qu€,]lj delle zone di confine)
non e assicurato aIle Casse di previdenza, essen~
do stata 101'0concessa per legge la facolta di con~
tinuare nell'iscrizione aIle Casse 0 IstItutI spe-
ciali previsti dai regolamenti 0 rlalle convenzioni
esistenti presso gli enti stessi, mentre per tutto
il personale esiste l'iscrizione all'Inadel.

Cio premesso, e da porre in rilievo che Ie fi-
nalita delle Casse di previdenza si diversificano
sostanzialmente da quelle dell'Inadel: Ie fjnaEtfl
delle Casse di previdenza consistono nel conferi.
mento di assegni di riposo che assicurino un mi~
nimo indispensahilp per la vita, mpl1tre per l'Illa.
del l'attivita precipua si esplica neIl'assistenza
sanitaria, per la quale anzi in molti capoluoghi
di provincia e istituito un apposito ufficio.

Per i dipendenti di ruolo Ie provvidenze da par-
te dell'Inadel si rifeT'iscono non soltanto al set.
tore dell'assistenza sanitaria, ma anche a quello
della previdenza (conferimento di esigui assegni
vitalizi, ricovero di orfani in convitto e liqnida-
zione deIl'indennita premio).

Per i dipendenti non di ruolo, invece, e per i
quali l'attuale contributo complessivo e del due
per cento suIle retribuzioni, Ie provvidenze si
esplicano esclusivamente per l'assistenza sanita~
da. E' intuitivo percio che tutto il personale non
di ruolo anche se non esplichi la sua prevalente
occupaziQne pres so l'Ente, cerchi di essere iscrit-

to, perche con minimo sacrificio puo conseguire
il vantaggio di tale assistenza, ('he e estesa aJl~
che ai lamiliari.

Per Ie Casse di previdenza sono richiesti, agll
effetti dell'iscl'iziolle detel'lllinati requisiti: fra 1
quali pl'ecipui quelli della pl'evalel1te OCCuplJZIOne
e del servizio di carattere perlllt1nente.

Si ripete anC01'a che l'ulllca ronte sia pel' 1'IlIa-
del che per Ie Casse di previdenza sono gli enti, 1
quali evidentemel1te, a rag ion yeuuta, compilallo
elenchi (lIversi a seconda ('he SIano trasmessi al].'
Prefettul'e 0 (llrettalllente all'Inadel, anche per.
che, come si e detto, mentIe pel' l'Jscrizione all..
Casse (Ii pl'evidenza OCC01'1'OnOdetel'minati ta!'
sativi requisiti e tale iscrizione importa il paga
mento (Ii contributi abbastanza rilevanti, pe]'
l'lScrizione all'Inadel detti requisiti sono me]lO
]'estrittivi eel inoltre non vengono sufficientemen-
te considerati dagli enti e pel' l'esigmta del con.
tributo da verSaIe e per gli immediati vantaggi
che ne possono derivare aI proprI dipendenti.

Pertanto, per Ie ragioni sovraesposte, essendo
dIversI i criteri da adottare e la legislazlOne dil
ossenare ai fini dell'accertamento elella iscrivibi~
lita e dei relativi contrib11tl, non sembra pOSSOTIO
llnificarsi i servizi di accertalllento e riscossione
dei contributi, esistenti attualmente presso i due
Istituti.

La Direziolle genera Ie degli Istituti di previ-
denza ad evitare Ie pos'3ibih evasioni ha gia in~
tensificato il servizio delle ispezioni ed ha int€'.
ressato Ie Prefettlll'e, anche con recenti cir('01ari,
ache gli enti abbiano a fornire dati precbi. In
tal modo si sono ottenuti risuItati sodelisfacenti.,
specie per gli accertamenti eseguiti direttamente
presso gh enti pUI Importanti, e si ha fiducia eli
poter entro un termllle relativamente breve CODse.
guire risultati di precisa rispondenza alla effet.
tiva situaziOJlf' dei dipendpnti tenuti all'iscri-
zione.

Il Mmtsti'o
PELLA.

PAZZAGLI. ~ Al Ministro dellJinterno. ~ Per sa~

pere se fra i tentativi di ovviare alla penosa si-
tuazione dei profughi dei centri di raccolta e a
completamento del decreto legislativo 19 aprile
] 948, n. 556 e delle successive modifiche, non ill-
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tenda "tudiare la possibilita di attuazione dell,~ I
seguenti proposte:

1" avvicinare i centri di raccolta profughi a
luoghi dove si offrano possibilita di lavoro;

2° aumentare la conceRsione di licenze retri~
buite a coloro che documentino di avere serie
possibilIta di troval' lavoro per offrire il modo <li
facilitarne la rice]'ca e la conc1usione pratica;

3° favorire ~ e dimostrarlo con larghe7za
dl sussldi ~ chi trova occupazione stabile e ren-
dere pili sollecita la liquidazione attualmente
concessa a ChI rinunzia a vivere nei centri di
raccolta (1051).

RISPOSTA. ~ 1° II Ministero ha sempre cercato,
nel Jimiti del possibile, dl favorire Ie aspirazioni
<lei profughi circa illoro collocamento al lavoro,
sia trasferendoli nei centri raccolta situati nelle
citta sedi di grandi complessi industriali, sia de~
stinando gli interessati nelJe sedi da 101'0 ri~
chieste.

Non riesce possibile trasfel'ire i centri profughi
da una localita all'altra) ne istituirne dei nuovi,
sia per motivi derivanti dalle nece!;,sita di bilan~
CIO, sia per il fatto che l'Amministrazione sta
pl'ovvedendo, sia pure attraverRo graduaJi prov~
vedimenti, alIa progressiva smobilitazione <lei cen-
tri di raccolta.

L'impossibilita di aderire alIa richiesta e an-
che determinata dall'assoluta mancanza nelle
grandi citta, sedi rli grandi compleRsi industriali,
di immobili adatti ad ospitare un notevole nl1~
mero di profughi.

2° L'opera del Ministero e Rempl e stata inRpi~
rata alIa maggiore larghezza, proprio allo SCOpI)
(Ii lasciare ampia liberta di movimento agli as~

~ishti nei centl'i di raccolta profughi,
Alcune limitazioni sono, pero, imposte dalIa ne~

cess Ita di evitare forme, sia pm'e individuali, di
speculazione, da parte di coloro che, p"\lr essen~
do riusciti da lungo tempo a trovare stabile oc~
eupazione nella vita civile, si astengono dal DO~
tifical'e agli organi dell'Assistenza Pubblica la
101'0 nnova sitnazione aHo scopo di continuare a
percepire un sussidio ('he, per Ie vigenti dispo~
Rizioni di legge, deve in tal caso essere sospeso,
per cessazione delIo stato di bisogno.

A prescindere da. cio, devesi tener presente che
la natura strettamente alimentare del sussidio

giornaliero non consentirebbe la corresponsione
di arretrati.

3" Viene provvedm;o con notevole larghezza
sm pure previi opportuni accertamenti che

comprovino 10 stato di effettivo bisogno ~ ana
concessione di sussidi straordinari e ad altre
concessioni sussidiarie (materiale ed effetti let.
terecci, stovigJie, casermaggio ecc.) per favorire
la prima sistemazione <lei profughi nella vita ci
vile, sopratutto quando essi laflciano i centri di
raccolta.

II premio di primo stabilimento, del1'ammol1~
tare ill lire 50.000 pl'o~capite, viene concesso ;\
tutti COlOl'Oche ne hanno diritto. La procedura
per la liquidazione di tale premio e stata, pel'
disposizione dell'AmminiRtraziolle Centrale, resa
tanto agevole cla permettere, neJla maggioranzfl
dei casi, la materiale erogazione delle somme en
tro pochissimi giorni dall'inoltro del1e relative
domande.

Nel campo dei sussidi straordinari vanno par-
ticolarmente menzioDati i sussldi concessi ai pro
fughi per l'acquisto di materiale scolastico peri

101'0 figli, di apparecchi s:witari e protesi vade.
nonche la elargizione di notevoIi somme (lire
30,000 a testa m aggiunta al premio tli liquid a-
zione) a titolo di contributo neUe spef'(e di viag
gio a quel profughi che emigrano per ragioni di
lavoro.

1l lJ1tm8tro

SCELBA.

SACCO. ~ Al ~{il1istro dell'interno, ~ Per co-

noscere la «giusta ca'Jsa », ossia i Cl'iteri e le
ragioni che hanno consentito di comunicare a
qualche periodico, per la pubbIicazione, il con-
tenuto di corrispol1oenza erotica scambiata fla
persone morte da cinque anni. Questa illterJ'oga~
zione st fa anche per segnalare l'opinione diffus:!
che, pur fuori delle ipotesi previste negIi articoli
618 e 622 Codice penale, costituisca non edifi.
cante e non educativa impresa 10 squadernare in
tutte Ie edicole Ie miserIe morali di persone morte
e la corruzione di un regime condannato: llonche
per offrire l'occasione dl un richiamo efficace :t
chi ha responsabiIita altissime davanti aHa puh-
bIica opinione ed al costume mOl'ale, perche. nel
diffondere notizie in materia sC:lndalosa 0 crimi.
nale, osservi la cautela ed i limitj necessari af-
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finche non diventino mezzo di corruzione e (Ii tra~
viainento morale (1047).

RISPOSTA.~ Non tutte Ie lettere e Ie altre no.
tizie riguardanti i rapporti intimi di Mussolini.
pubblieate recentemente dalla stampa, proven~o~
no dal cal'teggio rinvenuto a Gardone.

Comunque e stata diRpoRta una inchiesta al
riguardo e sulla ba:;~ed€'lle risultanze di essa sa-

ranno' adottati i pJ'ovvedimellti che si renderannl)
llecessari.

Intanto, in relazione aUe disposizioni di cm
agli articoli 12 e 14 della legge 22~12~1939, tutto
il materiale tlocumentario recuperato a Gardon~
e stato trasferito, per disposizione di questo Mi.
nistero, al1'Archivio Centrale (Ii Stato, che ne Cll~

l'era il riordinamento, 1'esame e la valutazione,
con preciso ed assoluto divieto tli darne notizia
ad estranei.

Il Mini8tro

SCELBA.

TURCO. ~ A1 Mini'!tt.o dei trasporti. ~ Per co.
nos cere : Ie ragioni perle quali, ad appresta
mento in gran parte eompiuto, si ritarda an cora
la tante volte promessa e cosl grandemente ne.
cessaria elettrificDzione del tronco ferroviario S,
Eufemia Lamezia-Catanzaro (1067).

RISPOSTA. ~ La linea Sant'Eufemia Lamezi:J'

Catanzaro e compresa nel programma delle linee
ferroviarip da elettrificare nel termine 1949-50.

Secondo detto programma pero dovra essere
data la preeedenza alIa elettrificazione di linee
di maggioI' traffico anCOl'a esercite a vapore.

Purtroppo detto programma nl:>11pm) avere soJ.
lecita attuazione sia per la deficienza della dispo.
nibilita di energ-ia elettrica alIa quale la elettri-
ficazione e, come e ovvio, subordinata; sia pPt'

la situazione attuale del bilancio che non con-
Rente l'assegnazione dei fondi necessari.

Il lIfin~8tt.o

D' ARAGONA

ZELIOLI. ~ A1 Ministro del lavori pttbblici. ~

Con decreto del Millistro dei lavori pubblici del
28 ottobre 1949, pubblkato sulla Gazzetta Vfli-
ciaZe 10 novembre 1949, e stata sciolta 1'ammini.

strazione ordinaria tlell'Istituto Case Popolari
della proYincia di Cremona e nominato il Commis.
sarin governativo.

Poiche non sono state rese note Ie risultan7.\'
dell'inchiesta ministeriale che hanno provocato
il provvedimento, ad evitare arbitrarie ilJazioni .

a cb.rico delle persone che si sono avvicendate npl.
la presidenza dell'Istituto e a diminuil'e Ie pl'eoc-
cupazioni di cui si e {atta eeo la Giunta cornu.
nale del Capoluogo, interrogo 1'on. Ministro pel'
conoseere almeno Ie conelusioni che hanno provo.
cato 10 scioglimento dell'amministrazione suddet.
ta (1039).

RISPOSTA. ~ A seguito di segnalazioni e rilievi

formulati sull'attivita svolta dal Presidente del-
l'Istituto delle Casp Popolari di Cremona, ven-
nero disposti da questo Ministero appositi accer.
tamenti aUo scopo di avere idonei plementi di
giudizio per Ie decisioni da adottare al riguardo.
Poiche dagli accertamenti svolti sono emerse no.
tevoli e varie manchevolezze neIl'opprato dell'Isti-
tuto anzidetto, con decreto ministeriaJe numero
14284 del 20 ottobre 19,19 e stat(l disposto, com'j'.>
noto all' on. intel'rogante, 10 scioglimento dell' Am
ministrazione ordinaria dell'Istituto e lanomina
(Ii un Commissal'io govel'nativo per la durata di

sei mesi.
Le manchevolezze rilevate con&istono in do:

1° i servizi llell'Istituto, in ispeeie que]]o
Amministrativo e quello di Ragioneria lasciavano
molto a desiderare.

Infatti non esisteva il regisho attestante la
consistenza patl'imoniale dell'Ente ne quelIo peL'
controllare il moyimento degli inquilini, nonc'h{.
i registri per tenere in evidenza e controllare i
pagamenti tempestivi dei fitti e II' eventuali m(l-
rosita.

La situazione di cassa fino al giugno 1948 er,<'t
documentata attraverso un solo libl'o giornale pel'
i movimenti dei fondi.

2° la posizione del personale dell'Istituto d-
sultava irregolare, non avendo l'Ente provveduto
alIa compilazione di un regolamento organico del
personale.

Per tutti gli impiegati mancava, difatti, 1'au-
torizzazione di assunzione in servizio e di conse-
guenza la deliberazione che ne fissasse il tratta-
:mento economico.
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3° erano inoltre da definire e precisare la po.
sizione e l'opera del Presidente.

4° erano altresi da chiarire alcune questionl
relative aHa direzione dei lavori e contabiJita de~
gli oneri per incarichi affidati a liberi professio-
nisti.

Con la nomina del Commissario Prefettizio 8i
ritiene che i rilievi fatti possano essere eliminati

e che I'Istituto in parola sia messo in grado di .
svolgere la sua attivita senza ulteriori inconve-
nienti e difficolta.

n 8otto8egl'etal'~o d~ Btato
CAMANGI.

Dott CARLO DE ALBERTI

DlI'ettQre (leU'UffICIO del Resocontj


