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CDXXXVIII. SEDUTA 

S A B A T O 10 G I U G N O 1 9 5 0 

Presidenza del Vice Presidente ZOLI 

I N D I C E 
Interrogazioni : 

(Armimelo) Pag. 17188 
(Svolgimento) : 

VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione 17169, 17186 

MERLIN Angelina 17169 
J À N N U M I 17171, 17173 
CASTELLI, Sottosegretario di Stato per le 

piarne 17171, 17172 
SALOMONE 17171 
C AMANGI, Sottosegretario di Stato per i 

lavori pubblici . . . . 17174, 17180, 17185 
Rizzo Griam battista 17174 
VACCAIO, Sottosegretario di Stato per la 

difesa 17176 
PALERMO 17176 
BATTISTA, Sottosegretario di Stato peri 

trasponi 17177 
BERLINGUER 17178 
M A F F I 17181 
BOGGIANO Pico 17183 
GrIACOMETTI 17185 
SACCO 17187 

La seduta è aperta alle ore 9,30. 

MERLIN ANGELINA, segretario, dà lettura 
del processo verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

Svolgimento di interrogazioni* 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo 
svolgimento di interrogazioni 

Sarà per prima svolta quella della onorevole 
Merlin Angelina, al Ministro della pubblica istru

zione, «per sapere se egli è a conoscenza dello 
strano episodio recentemente avvenuto ad Arquà 
Polesine, dove ben 53 dei 56 alunni delle classi 
terza, quarta e quinta elementare compirono atti 
di banditismo e se non creda opportuna una in
chiesta per stabilire le ragioni di questo caso di 
psicopatia collettiva e per porvi rimedio » (1220). 

Ha facoltà di parlare il senatore Vischia, Sot
tosegretario dì Stato per la pubblica istruzione, 
per rispondere a questa interrogazione. 

VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la pub-
blica istruzione. Rispondo subito che i fatti non 
sono assolutamente veri. Si tratta di ragazzi che 
si erano messi a giocare come giocano tutti i ra
gazzi in Italia. Ad un certo momento dei giorna
listi a corto di notizie inventarono questa, favola 
del banditismo in quel di Arquà. Il Provveditore 
agli studi fece immediatamente una inchiesta, a 
cui seguì una inchiesta condotta anche dalla Pre
fettura, che confermò le notizie che il Ministero 
della pubblica istruzione aveva già avuto. 

Comunico anche che, in seguito a queste pub
blicazioni, sono stati denunciati all'autorità giu
diziaria 11 giornalisti. 

Non ho altro da dire, 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onore

vole Merlin Angelina, per dichiarare se è soddi
sfatta. 

MERLIN ANGELINA. Onorevole Sottosegre
tario, devo confessare che ho presentato quella 
interrogazione subito dopo aver letto nei gior
nali la notizia dei fatti avvenuti ad Arquà. Na
turalmente, poiché Arquà è nel mio collegio elet
torale, ho creduto mio dovere — appena a Ro
vigo — di condurre un'inchiesta per mio conto, 

TIPOGRAFIA DEL SENATO 0200) 



itti Parlamentari — 17170 — Senato della Repubblica 

1948-50 - C D X X X V I I I SEDUTA DISCUSSIONI 10 GIUGNO 1950 

che ha avuto risultati diversi da quelli comunicati 
lai Ministero della pubblica istruzione. Devo am
mettere che i giornali hanno effettivamente esa
gerato : hanno però esagerato anche coloro che 
hanno inviato al Ministero notizie diverse. Fra 
le esagerazioni dei giornali ed i risultati negativi 
comunicati da lei, c'è una realtà. Le risparmierò 
la lettura della mia inchiesta, ma la riassumerò 
molto brevemente. 

Un gruppo di alunni si era presentato alla 
maestra Fioravanti Poli, chiedendole di parlare 
ad uno scolaro. La maestra si rifiutò di aderire 
a quanto chiedevano gli alunni. Poco dopo, molto 
violentemente, malmenarono il ragazzo Giam
paolo Andreoli con il pretesto che costui li avreb
be traditi, non si sa bene in che cosa. Ad ogni 
modo VAndreoli presentava, anche a giorni di di
stanza, i segni evidenti delle busse che aveva ri
cevuto. Allora il maestro Leopoldo Gennaro ri
chiamò i ragazzi e richiese anche l'intervento del 
brigadiere dei carabinieri. Due ragazzi, intimiditi 
da questo intervento, avevano tentato di fermare 
la corriera e poi di salire sul treno per scappare 
a Monselice. 

È vero, tut t i i ragazzi giocano ai banditi o alla 
guerra. Si t ra t ta di giochi che essi imparano da
gli adulti, i quali fanno sul serio. Perchè dunque 
era intervenuto il maestro ed anche il brigadiere 
dei carabinieri? È evidente che essi temevano che 
il gioco si convertisse in fatti piuttosto incresciosi. 
I ragazzi che dimostrano predisposizione alla vio
lenza o hanno la fantasia malata, se non siamo 
un po' più attenti ai problemi della gioventù, pos
sono arrivare alla degenerazione e provocare tri
sti fatti, come quelli che constatiamo tut t i i 
giorni. 

I ragazzi avevano costituito una banda chia
mata « dell'unghia », per via di un'unghia del 
piede che si facevano crescere, e per motto ave
vano : « la nostra leg~e non conosce perdono ». 
Avevano costruito degli archi e, con delle vecchie 
stecche di ombrello, cui avevano messo una punta 
di acciaio, delle treccie ; con un vecchio tubo ave
vano costruito il palo della tortura ed un ra
gazzo era stato adibito alle funzioni di boia. È da 
notare inoltre l'omertà di questi ragazzi Quale 
era la loro sede? Era la palestra della scuola, la 
palestra ancora sinistrata che, anziché essere adi
bita agli « utili trastulli dei vezzosi fanciulli », 
come dice il Parini, era il covo delle malefatte, 
più o meno gravi o ridicole, che essi compivano. 

Altre volte io ho parlato del Polesine, della di
soccupazione degli uomini, della fame dei bam
bini e delle madri, ma, da quanto mi risulta ora, 
i ragazzi che formavano la banda non erano figli 
di poveri diavoli affamati. Erano probabilmente 
quelli che mangiano pane «et du beurre avec... », 
come dice la poesia francese. Erano lettori acca
niti dei romanzi a fumetti e frequentatori dei ci
nema, dei cinema di provincia dove si danno films 
da strapazzo, che però impressionano i giovani. 

Io le ho chiesto che cosa pensasse di fare per 
questo fatto che è reale, anche se fu smentito, per
chè oggi non c'è soltanto un Don Abbondio, anzi 
ce ne sono parecchi dove ci sono parecchi Don Ro
drigo. Un'altra cosa le spiegherà anche la psico
logia dei ragazzi di Arquà. Nel Polesine, così 
martoriato, che ha dato tanti eroi alla causa del
la libertà e primo tra tut t i Giacomo Matteotti, 
di cui oggi ricorre il 26° anniversario della morte, 
Arquà è un'eccezione. È stato il centro dell'atti-
tività delle brigate nere durante il tempo della 
Resistenza ed oggi è un centro del M.S.I. Eviden
temente in certe case non si parla che di violenza, 
ed ecco perchè i ragazzi portano nei loro giochi 
lo stesso spirito. 

Mi permetta di darle un consiglio : qualche vol
ta serve più un contadino ed un papa che un papa 
soltanto; così possono servire meglio una sena
trice ed un Ministro anziché un Ministro solo. 
Io manderei un medico per visitare lo stato di 
salute e le capacità o le defìcenze psichiche di 
quei ragazzi ed un ispettore per avvicinare le fa
miglie che si sono sentite offese dai resoconti dei 
giornali e che forse vorrebbero che i ragazzi non 
avessero fatto quello che hanno fatto; è già un 
buon segno che se ne vergognino ; cercherei insom
ma di creare una collaborazione fra le famiglie e 
la scuola, cercherei di far ritornare alla norma
lità quei ragazzi che evidentemente non sono che 
dei malati dello spirito, non per colpa loro ma 
dell'ambiente in cui vivono. 

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del se
natore Jannuzzi ai Ministri delle finanze e della 
agricoltura e foreste, « per conoscere se non ri
tengano che sia assolutamente da escludere qual
siasi aumento nelle aliquote delle imposte di con
sumo sui vini comuni, aumento che contraste
rebbe con le condizioni già fortemente scosse e 
critiche della vinicoltura e colpirebbe vitalmente 
le regioni meridionali che producono in preva-
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lenza appunto tipi di vino di qualità comune » 
(805). 

JANNUZZI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
JANNUZZI. Io posso rinunciare all'interroga

zione perchè ad una precedente analoga interro
gazione presentata dal senatore Lanzetta fu data 
una esauriente risposta. 

PRESIDENTE Onorevole Jannuzzi, in caso di 
rinunzia ad interrogazioni, la prego di avvisarne 
per tempo la Presidenza affinchè possa disporne 
la cancellazione dall'ordine del giorno. 

Segue all'ordine del giorno la interrogazio
ne del senatore Salomone al Ministro delle 
finanze, « per sapere il motivo per il quale 
le disposizioni del decreto legislativo 14 dicem
bre 1947, n. 1598, si applicano con criteri così 
restrittivi da non voler concedere la riduzione 
delle imposte sull'entrata, stabilita dall'articolo 
2, ai frantoi completi, che pure evidentemente 
rientrano nell'elenco delle macchine per rimpian
to di stabilimenti industriali, salvo che si voglia 
escludere quello che attiene all'agricoltura o si 
voglia limitare il benefìcio ai grandi complessi 
industriali, escludendo quelli minori che più han
no bisogno d'incoraggiamenti e di agevolazioni » 
(829). 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Castelli, Sot
tosegretario di Stato per le finanze per rispon
dere a questa interrogazione. 

CASTELLI, Sottosegretario di Slato per le fi
nanze L'onorevole interrogante ed il Senato san
no che al fine di favorire l'industrializzazione del
l 'Italia meridionale e insulare fu emesso il de
creto legislativo 14 dicembre 1947 col quale ven
dono previste diverse agevolazioni, sia in tema di 
imposte dirette che in tema di tasse ed imposte 
•uigli affari, di diritti doganali per il primo im
pianto e per l'ampliamento degli stabilimenti in
dustriali nelle zone indicate. 

Per quanto riguarda, particolarmente, poi, il 
rilievo che costituisce il tema specifico dell'at
tuale interrogazione, giova ricordare che la man
cata applicazione ai frantoi completi della ridu
zione del 50 per cento dell'imposta sull'entrata, 
è in relazione all'articolo 2 del decreto legisla
tivo dianzi citato. Secondo la costante giurispru
denza, i frantoi completi possono essere conside
rati stabilimenti industriali tecnicamente orga
nizzati — perchè questa è la condizione specifica 
richiesta dalla legge — a due condizioni : 1) che 

abbiano una organizzazione autonoma e rappre
sentino di per sé una fonte di reddito e non for
mino invece parte accessoria di una azienda agri
cola; 2) che soddisfino ad un minimo di esigenze 
tecniche ai fini della trasformazione del prodotto, 
sì da renderlo commerciabile od industrialmente 
impiegabile quale prodotto finito o semifìnito. 

Conseguentemente nella esenzione sono com
presi complessi industriali di minore importanza, 
sempre che soddisfino alle suddette condizioni. 
In sostanza la dizione « stabilimenti industriali 
tecnicamente organizzati » di cui alla citata leg
ge, ha un significato ormai tradizionalmente ac
cettato dalla terminologia giuridica e specialmen
te dalla giurisprudenza. 

Giova ricordare t ra tutte, a puro titolo di cu
riosità, una importante decisione della Commis
sione centrale, sezioni riunite, del 23 novembre 
1945, che ha fatto poi testo in materia, nella 
quale è detto che « per stabilimento o opificio 
industriale si intende quella costruzione desti
nata per l'esercizio di una industria in senso 
proprio e diretta ad elaborare la materia prima 
o grezza, ovvero a rielaborarla per successive tra
sformazioni allo scopo di produrre utilità ai bi
sogni umani, e che a tal fine sia fornita di un 
complesso di stabili apprestamenti meccanici ». 

A questa giurisprudenza l'Amministrazione fi
nanziaria si è sempre attenuta. Comunque, qua
lora si presentino dei casi dubbi, l'Amministra
zione finanziaria cercherà di esaminarli su se
gnalazioni delle ditte interessate, con la mag
gior larghezza di criteri possibile. Gli interessati 
stessi, poi, come l'onorevole interrogante sa, qua
lora non fossero soddisfatti della definizione data 
dell'Amministrazione finanziaria, hanno sempre 
libero adito alle Commissioni amministrative e 
all'istanza definitiva presso la Magistratura or
dinaria. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onore
vole interrogante per dichiarare se è soddisfatto. 

SALOMONE. Io in verità speravo che la ri
sposta sarebbe stata di un altro tono; anzi ave
vo avuto assicurazioni che sarebbe stata modi-
cala in seguito ad un migliore studio. 

Comincio pertanto col dichiararmi assoluta
mente insoddisfatto dell'ultima parte della ri
sposta data alla mia interrogazione, che cioè il 
cittadino ha il diritto di andare a fare reclamo 
alle Commissioni amministrative ed eventualmen
te in sede giudiziaria. Siamo perfettamente di 
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accordo su questo, ma desiderei che l'Ammini
strazione interpretasse ed applicasse la legge in 
modo tale da evitare che i cittadini siano costret
t i a far valere le loro ragioni. 

Devo poi notare che l'interpretazione della leg
ge è in senso restrittivo, perchè si dà un signifi
cato allo « stabilimento industriale tecnicamen
te organizzato » non corrispondente alla sua por
tata, perchè quando si fa la limitazione nel senso 
di dire che tali stabilimenti non debbono avere 
legami con una azienda agricola, si limita e si 
riduce quello che è il concetto di stabilimento 
industriale. Ora mi riferisco specialmente alle 
province meridionali in favore delle quali la leg
ge è stata emanata. Noi abbiamo bisogno di in
coraggiare soprattutto l'agricoltura, perchè è nel 
settore dell'agricoltura che si spiega la maggiore 
attività delle regioni meridionali. Ora se si van
no a fare di queste limitazioni, in modo che i 
frantoi, quando hanno un rapporto con una 

sazienda agraria, non debbano godere delle facili
tazioni che la legge accorda, mi pare che questo 
sia un indirizzo, da parte del Governo, contrario 
a quelli che sono gli intendimenti della sua poli
tica nei riguardi del Mezzogiorno d'Italia. Con
cludendo, invoco dall'Amministrazione delle fi
nanze una maggiore comprensione ed una inter
pretazione più benevola delle norme della legge, 
in corrispondenza alle necessità agricole del Mez
zogiorno d'Italia. 

PRESIDENTE. Se^ue all'ordine del giorno la 
interrogazione dell'onorevole Jannuzzi al Mini
stro delle finanze, « per conoscere se, a sollievo 
delle dure condizioni dei contribuenti non riten
ga opportuno provvedere : a) che gli accertamenti 
tributari ai fini di una maggiore perequazione, 
siano fatti con la collaborazione delle categorie 
interessate; b) che siano definite con sollecitudi
ne le numerose pratiche relative ad accertamenti 
straordinari, tenendosi conto che la reale situa
zione di molti contribuenti è notevolmente peggio
rata in confronto di quella che era al tempo al 
quale la tassazione si riferisce ; e) che siano ragio
nevolmente limitate le tassazioni a favore degli 
enti locali sulle produzioni locali e siano adotta
ti criteri di uniformità t ra comune e comune; 
d) che si evitino gli eccessivi ri tardi nelle deci
sioni dei reclami dei contribuenti e si concedano 
generali rateazioni quando i pagamenti delle som
me accumulatesi in dipendenza delle lentezze pro
cedurali non siano dai contribuenti stessi facil
mente sopportabili » (1187). 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Castelli, Sot
tosegretario di Stato per le finanze, per rispon
dere a questa interrogazione. 

CASTELLI, Sottosegretario di Stato per le fi
nanze. L'onorevole senatore Jannuzzi solleva di
verse questioni molto importanti, oserei dire, 
se non di diritto, di pratica transitoria, in attesa 
che i due provvedimenti cardine che il Ministero 
delle finanze ha presentato per il riordino dei tri
buti, il provvedimento così detto della perequa
zione tributaria e l'altro per il riordino della fi
nanza locale, vengano discussi e varati dal Parla
mento. Intanto che il Parlamento provvede a que
sto lavoro, l'Amministrazione ha già provveduto, 
con diverse circolari, che mi permetterò di citare, 
ad andare incontro alle esigenze di cui l'onorevole 
interrogante si fa portatore in questa Assemblea, 
sicché it) penso che a questa interrogazione arri
derà maggior fortuna che alla precendente e che 
l'onorevole interrogante potrà, almeno nel com
plesso, considerarsi soddisfatto. 

Infatti, in ordine alla prima richiesta, cioè alla 
collaborazione con le categorie interessate per gli 
accertamenti 'e le definizioni straordinarie, con 
circolare recentissima del 22 marzo di quest'anno, 
veniva raccomandato agli ispettorati comparti
mentali di prendere in attenta considerazione tut
ti gli elementi che potranno essere forniti dai rap
presentanti delle associazioni e delle diverse ca
tegorie economiche al fine di stabilire le basi di 
massima di un'equa definizione delle contestazio
ni pendenti, mentre con una circolare precedente 
del 3 gennaio, pure di quest'anno, vennero date 
istruzioni per una sollecita definizione, con crite
ri di larga considerazione, delle controversie rela
tive ad annualità arretrate di imposta; e ciò an
che per eliminare, per quanto è possibile, in vista 
dell'entrata in vigore dei provvedimenti cui ho 
accennato dianzi, la massa di concentrazione che 
angoscia i contribuenti ma che anche intralcia il 
lavoro normale degli uffici. Le raccomandazioni 
per la migliore definizione delle pratiche pendenti 
in corso è stata rivolta anche agli ispettorati com
partimentali delle tasse e delle imposte indirette 
sugli affari ed infine, soprattutto, la definizione 
dei numerosi contesti in ordine all'imposta gene
rale sull'entrata. 

Per quanto riguarda poi la terza richiesta, ten
dente alla limitazione e all'adozione di criteri 
di uniformità per le tassazioni locali, occorre pre
cisare che l'applicazione del così detto diritto di 
generi di alta produzione locale, che i comuni 
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possono istituire in base all'articolo 10 del decre
to legislativo 29 marzo 1947, è in diretta relazio
ne con l'accertata necessità nella quale possono 
trovarsi alcuni comuni per fronteggiare l'alto co
sto dei servizi pubblici. Tale imposizione, come 
si vede, ha un carattere eccezionale e del tutto 
transitorio per quanto, nella pratica, sia diventa
ta purtroppo quasi una normale prassi ammini
strativa. 

Giova tra l'altro notare che le situazioni finan
ziarie dei singoli comuni alla quale deve farsi 
fronte con entrate adeguate al fabbisogno dei ri
spettivi bilanci sono assai diverse e vengono tutte 
attentamente esaminate dalla commissione cen
trale della finanza locale prima di dare il parere 
favorevole o meno all'introduzione o meno del di
ritto di cui parliamo. Ne consegue che, per quan
to riguarda l'Amministrazione, la più accurata 
azione viene esercitata affinchè a questa imposizio
ne si addivenga in casi di eccezionale e comprovata 
necessità. Naturalmente questa imposizione non 
può venire adottata con criteri di uniformità da 
comune a comune, perchè appunto da un comune 
all'altro variano le necessità locali e i fabbisogni 
di bilancio. 

Per quanto riguarda infine l'ultima richiesta, 
quella cioè di evitare che le decisioni dei reclami 
dei contribuenti vengano prese in ritardo e l'op
portunità di concedere maggiori rateazioni per i 
carichi arretrati di imposta, faccio osservare che 
tali ritardi non dipendono solo e sempre dalle am
ministrazioni ma anche del funzionamento delle 
commissioni amministrative verso le quali, consi
derata la loro naturale istituzionale indipenden
za, l'Amministrazione cerca sempre di esercitare 
azione di prudente stimolo ogni volta che Io repu
ti necessario. Comunque, in tut t i i casi in cui non 
sia possibile pervenire ad un equo concordato, 
gli uffici distrettuali delle imposte hanno disposi
zione di passare sollecitamente i ricorsi al giudi
zio delle commissioni, così come è stato anche ri
badito con la recente circolare del 3 gennaio ulti
mo scorso che ho già avuto occasione di richiama
re. Per quanto poi riguarda la rateazione, ricordo 
che, con due circolari, la prima del 6 aprile 1949 
ed una successiva del 28 marzo di quest'anno, so
no state stabilite ripartizioni fino a un massimo 
di 18 rate dei carichi arretrati di imposte di ric
chezza mobile, limitatamente ai ruoli di seconda 
serie del 1949 e di prima serie del 1950 ed ancora 
la ripartizione, pure in 18 rate, del carico dei ruo

li suppletivi di seconda serie del 1950 e di prima 
serie del 1951. Infine, sempre in relazione all'arti
colo 17 della legge 27 dicembre 194i>, gli intenden
ti di finanza hanno facoltà di concedere una ra-
teizzazione, non oltre però 6 mesi, dì tutte le som
me dovute dai contribuenti a seguito di definizio
ne da parte delle commissioni amministrative che 
non superino l'importo di lire 20 mila. In altri 
casi particolari poi, nei qpali sia ravvisala l'op
portunità di intervenire con disposizioni parti
colari amministrative, lo si è fatto sempre, sic
ché si può dire che l'Amministrazione è sempre 
andata incontro alle documentate, comprovate esi
genze del contribuente; naturalmente contempe
rando da una parte le esigenze del contribuente 
stesso e dall'altra le esigenze del bilancio. 

Credo che con tutto questo l'amministrazione 
sia andata incontro alle esigenze rappresentate 
dal senatore Jannuzzi e che, come dicevo all'ini
zio, egli possa considerarsi soddisfatto. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senato
re Jannuzzi per dichiarare se è soddisfatto. 

JANNUZZI. Non rinunzio a rispondere per la 
preoccupazione di prendermi una seconda per 
quanto cortese e benevola reprimenda da parte 
del Presidente. Quindi dirò brevemente che sono 
soddisfattissimo della risposta dell'onorevole Sot
tosegretario. Prendo atto di circolari che non co
noscevo e che sono recentissime, forse successive 
alla mia interrogazione. Raccomando, natural
mente, al Governo che le circolari non restino sol
tanto sulla carta e che abbiano attuazione. 

Mi permetto soltanto di fare due rilievi: per 
quanto riguarda la tassazione a favore degli enti 
locali è giusto che le tassazioni siano determinate 
in rapporto alle esigenze finanziarie dei comuni, 
però il fatto della difficoltà t ra comune e co
mune e specialmente t ra comuni limitrofi, ha una 
incidenza che è di carattere economico. Voi com
prendete che se si applica per una determinata 
merce una tassazione che per il comune limitrofo 
non si applica, si avranno conseguentemente due 
prezzi di mercato con inevitabile concorrenza com
merciale. La necessità della uniformità non è tan
to, perciò, diretta all'applicazione di un astratto 
principio di giustizia tributaria, quanto alla esi
genza di evitare le situazioni di concorrenza cui 
ho accennato. 

Quanto poi alla rateazione dei tributi che il 
Governo ha consentito, non capisco perciiè essa 
sia limitata soltanto alle somme superiori alle li-
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re 20 mila ; un pover'uomo, il quale debba pagare 
una somma inferiore a tale cifra, non dovrebbe 
usufruire della rateizzazione? Concedete quindi 
anche a coloro che sono in condizioni economica
mente inferiori quei benefici che sono consentiti 
a coloro che sono in condizioni migliori. 

Con queste due raccomandazioni io ringrazio 
ancora una volta l'onorevole Sottosegretario e an
cora una volta mi dichiaro soddisfatto delle ri
sposte che mi sono state date. (Approvazioni). 

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del se
natore Rizzo Giambattista, al Ministro dei lavori 
pubblici, « per conoscere quando sarà possibile 
costruire la variante litoranea della strada nazio
nale Catania-Siracusa nel t rat to foce Simeto ( Pri
mosole)-Priolo che ridurrebbe di più di dieci chi
lometri il percorso fra Siracusa ed Augusta e quel
la fra Siracusa e Catania. 

« La detta variante in pianura con pendenze 
mai superiori al tre per cento, che potrebbe utiliz
zare in parte tronchi stradali esistenti, è resa più 
urgente dallo sviluppo in corso di zone industriali 
attorno ai porti di Augusta e di Siracusa (raffine
ria olii minerali, cementificio ecc.), che tendono ad 
accrescere il traffico degli automezzi pesanti (per 
cui è indispensabile una via moderna diversa dal
l'attuale) e dalla necessità di integrare la valoriz
zazione agricola di zone costiere fra le più fertili 
della Sicilia (in particolare di quelle di bonifica 
attorno a Lentini e Corlentini) e di migliore sod
disfazione di rilevantissimi interessi turistici del
la Sicilia orientale » (1190). 

Ha facoltà di parlare l'ojiorevole Camangi, Sot
tosegretario di Stato per i lavori pubblici, per ri
spondere a questa interrogazione. 

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i la
vori pubblici. La costruzione della strada litora
nea fra Catania e Siracusa nel tratto fra foce Si
meto (Primosole)-Priolo, abbrevierebbe indiscuti
bilmente il percorso della statale 114, orientale 
sicula, fra Catania e Siracusa, risolvendo anche 
alcuni problemi ed andando incontro ad alcuni 
interessi di carattere locale. Senonchè, anche uti
lizzando i t ra t t i stradali già esistenti, la spesa 
necessaria per la realizzazione di quest'opera non 
sarebbe certamente inferiore a 500 milioni 

Le attuali disponibilità di bilancio dell'A.N.A.S. 
— è superfluo dirlo — non consentono di affronta
re questa spesa. E l'onorevole interrogante dovrà 
aver la pazienza di aspettare che queste possibili
tà si determinino in avvenire, perchè si possa 
prendere in esame il problema in termini concreti. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senato
re Rizzo Giambattista per rispondere a questa 
interrogazione. 

RIZZO GIAMBATTISTA. Ho la pazienza di 
aspettare, come chiede l'onorevole Sottosegretario. 
Ma bisognerebbe pure che la questione fosse in
tanto inquadrata in termini concreti in modo da 
avviarla alla soluzione. 

Vorrei perciò rettificare l'affermazione dell'ono
revole Sottosegretario che la variante litoranea 
della strada nazionale Catania-Siracusa soddisfe
rebbe soltanto interessi particolaristici locali. 

No; è un'opera pubblica da cui dipende il pro
gresso economico e sociale delle due provi ncie di 
Siracusa e Catania. Progresso nel campo indu
striale, perchè fortunatamente è stata creata una 
raffineria di olii minerali attorno al porto di Au
gusta ed un'altra zona industriale si sta forman
do nelle vicinanze di Siracusa: ora sulla attuale 
via nazionale (che è la vecchia via borbonica co
struita quando fu necessario abbandonare la pia
nura malarica) non possono transitare gii auto
carri pesanti con rimorchio, con conseguenze gra
vi per quanto riguarda il costo dei trasporti, delle 
materie prime e dei prodotti finiti. La variante 
litoranea ha poi notevole importanza anche dal 
punto di vista agricolo, perchè nella zona litora
nea — dove le ricerche idriche hanno spesso suc
cesso — vi sono le aziende più fertili e produtti
ve della Sicilia, com'è notissimo. La questione, 
poi, riveste importanza grandissima dal pnnto di 
vista turistico; si tratterebbe di unire Taormina 
con Siracusa che, come tutt i sanno, sono i centri 
turistici più importanti della Sicilia orientale. 

So bene le difficoltà del bilancio e che il costo 
globale dei lavori è stato preventivato nella cifra 
indicata di 500 milioni. Ma so anche che l'impor
tanza dell'opera è tale che in un certo senso i la
vori si sono dovuti iniziare ; ed infatti è stato de
ciso di costruire un primo trat to a monte della 
stazione Targia che rettifica appunto la naziona
le Siracusa-Catania. 

Si t ra t ta ora di considerare ulteriormente la 
questione nei limiti delle possibilità finanziarie. 
Pertanto si potrebbe intanto decidere, con una spe
sa molto più modesta di quella indicata dall'onore
vole Sottosegretario, di fare proseguire in linea 
retta la litoranea già esistente da Siracusa a Prio
lo (che sarà in parte rettificata come sopra ho 
accennato) sino alla strada provinciale che porta 
ad Augusta, per collegare appunto con una via 
moderna i due porti di Augusta e di Siracusa. 
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Per questi lavori il costo sarebbe molto inferiore 
a quello globale preventivato dall'A.N.A.S., per 
che si tratterebbe soltanto di costruire tre chilo
metri di strada nuova e di sistemare quattro chi
lometri di strada già esistente. 

Credo che in questi limiti il peso attua1 e per il 
bilancio sarebbe modesto e sopportabile anche su
bito, tanto più che l'A.N.A.S ha dovuto già spen
dere somme non indifferenti per rettificare la stra
da nazionale nel trat to in collina, costruito con 
criteri antiquati e che mai si potrà bene sistemare. 

Allora tanto vale affrontare in pieno il proble
ma, sia pure con accorta gradualità di lavori, spen
dendo bene i denari e cercando di contribuire 
al progresso agricolo e industriale di una zona 
così importante della Sicilia, prima col fare pro
seguire la litoranea da Priolo ad Augusta ed in un 
secondo tempo da Augusta all'altro tratto litora
neo (Primosole) nelle vicinanze di Catania. 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno una 
interrogazione dei senatori Palermo, Reale Euge
nio e Labriola ai Ministri della difesa e della ma
rina mercantile, « per conoscere i motivi per i 
quali il porto di Napoli in cui i traffici sono quasi 
inesistenti, sia stato scelto come porto di sbarco 
di armi ed esplosivi creando nella popolazione uno 
stato giustificato di allarme; perchè alcune navi 
dirette a Napoli sono state fatte dirottare per 
altri porti ; ed infine perchè le navi che trasporta
no materiale bellico, come il « Pioneer », dopo 
aver scaricato armi e munizioni a Napoli ha sca
ricato a Genova merci varie provenienti da Fila
delfia per 933 tonnellate » (1225). 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Vaccaro, Sot
tosegretario di Stato per la difesa, per risponde
re a questa interrogazione. 

VACCARO, Sottosegretario di Stato per la di
fesa. Informo gli onorevoli senatori interroganti, 
che i piroscafi che trasportano gli aiuti militari 
connessi al Patto Atlantico sono comuni navi 
mercantili di linea, le quali caricano contempo
raneamente anche altre merci e passeggeri diretti 
nei vari porti italiani ed anche esteri del Medi
terraneo. 

Per le navi finora giunte, il porto di Napoli era 
il primo scalo da toccare in Italia e perciò i 
materiali destinati alle Forze armate sono stati 
scaricati in quella località. Ciò ha coinciso con 
l'opportunità di dare lavoro alle maestranze del 
porto di Napoli, dove, almeno secondo gli onore
voli senatori interroganti, i traffici sarebbero piut

tosto limitati; ma può con sicurezza affermarsi 
che in futuro saranno utilizzati anche gli altri 
porti che verranno toccati dalle navi americane 
impiegate nel trasporto degli aiuti militari. 

Non risulta che, per effetto dello scarico delle 
armi in argomento, la popolazione versi in stato 
di allarme che, del resto, sarebbe del tutto ingiu
stificato, perchè finora non sono state sbarcate 
munizioni. Anche se in futuro potranno essere 
sbarcate munizioni, non vi sarà alcun pericolo 
sia per le condizioni e le caratteristiche di tale 
particolare materiale, sia per le precauzioni che 
saranno adottate nell'imballaggio e nel trasporto. 

La notizia che navi dirette a Napoli siano state 
fatte dirottare per altri porti è assolutamente 
priva di fondamento, mentre il piroscafo « Alcoa 
Pioneer », cui gli onorevoli senatori interroganti 
fanno specifico riferimento, dopo aver scaricato 
a Napoli materiali militari (e non munizioni) 
proseguì per Genova unicamente perchè il rima
nente carico della nave ed i passeggeri erano di
retti a quel porto. 

Per la competenza del Ministero della marina 
mercantile, informo che le aspirazioni delle cate
gorie interessate alla ripresa dell'economìa par
tenopea sono state tenute nella dovuta considera
zione per quanto riguarda l'assetto dei servizi ma
rittimi sovvenzionati di linea. 

Si è già avuto occasione, per analoga interpel
lanza presentata dall'onorevole Sansone, di far 
rilevare che, per poter validamente concorrere 
alla ripresa dei traffici del porto di Napoli, non 
solo sono state ripristinate tutte le linee a carat
tere nazionale, e cioè: 

Linea 1 : Napoli-Palermo. 
Linea 33 : Periplo italico. 
Linea 5: Napoli-Cagliari. 

ma, nello studiare il profilo delle linee con l'este
ro — in atto gestite — si è avuto cura di disporre 
l'inclusione di Napoli negli itinerari di quelle li
nee che nell'anteguerra facevano scalo in detto 
porto e, precisamente, delle seguenti : 

Linea 2 (passeggeri) : Napoli-Palermo-Tunisi. 
Linea 21 (passeggeri) : Napoli - Siracusa - Mal

ta - Tripoli. 
Linea 47-49 (passeggeri) : Espresso Italia - E-

gitto. 
Linea 48 (passeggeri) : Celere Tirreno - Grecia -

Cipro - Israele. 
Linea 58 (commerciale) : Tirreno - Soria. 
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Linea 152 (passeggeri) : Genova - Mogadiscio. 
Linea 160 (commerciale) : Italia - Sud Africa 

(Via Suez). 
Linea 162 (commerciale) : Italia - Africa Occi

dentale (Congo). 
Linea 165 (commerciale) : Genova - India -Estre

mo Oriente. 
Linea 169 (commerciale) : Adriatico - India -

Pakistan. 
Linea 181 (espresso) : Italia-Nord America. 
Linea 186 (espresso) : Italia - Centro America -

Sud Pacifico. 
Linea 185 (espresso) : Italia - Brasile - Piata. 
Linea 190 (commerciale) : Centro America -

Nord Pacifico. 
Linea 191 (commerciale) : Adriatico - Brasile -

Piata. 

Premesso quanto sopra esposto ed essendo Na
poli, per di più, capolinea dei tre servizi ripristi
nati nel settore Africano : 

Linea 21 : Napoli - Siracusa - Malta - Tripoli. 
Linea 1-2 : Napoli - Palermo - Tunisi. 
Linea 152 : Napoli - Somalia. 

è da ritenersi che la funzione di quel porto sia 
stata ampiamente riconosciuta nel quadro dei ser
vizi marittimi sovvenzionati. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onore
vole Palermo per dichiarare se è soddisfatto. 

PALERMO. Signor Presidente io non nascon
do il mio senso di profonda meraviglia. Ascoltan
do l'onorevole Sottosegretario, io ho visto il por
to di Napoli brulicare di navi con un traffico che 
da decenni non si vedeva. L'onorevole Sottosegre
tario deve sapere che il porto di Napoli è un vero 
e proprio deserto. 

I l Presidente dell'Ente autonomo del porto di 
Napoli ha recentemente protestato fieramente e 
solennemente contro l'incuria e l'insensibilità del 
Governo per quanto si riferisce ai problemi del 
porto di Napoli. 

Che l'onorevole Sottosegretario venga qui a far
ci un lungo elenco di piroscafi che nell'avvenire 
sbarcheranno a Napoli a noi non interessa, per
chè siamo stanchi di chiacchiere e di promesse e 
vogliamo fatti concreti e precisi. 

Chiarito questo concetto, onorevole Sottosegre
tario, debbo risponderle brevemente per quello che 
riguarda la mia interrogazione. Ella ha affermato 
che a Napoli per lo sbarco delle armi non esiste 
stato d'allarme. Io le dico, onorevole Sottosegre
tario : si informi attraverso i suoi organi di que

stura e veda se per ogni sbarco di armi non si ve
rificano degli incidenti i quali culminano, solo 
perchè i cittadini gridano « non vogliamo armi, 
vogliamo lavoro », sempre in arresti che si verifi
cano a diecine e diecine. C'è uno stato di allarme 
a Napoli che è veramente preoccupante. Ella non 
deve dimenticare che Napoli è stata la città più 
provata dalla guerra, ella non deve dimenticare 
che Napoli ha avuto più di 102 bombardamenti, 
ella non deve ignorare che a Napoli si verificò quel 
terribile scoppio di una nave carica di proiettili 
che tanto danno arrecò alla nostra città. 

Orbene io dico : dopo tante sventure, dopo tan
te miserie, io credo che sia stata veramente infe
lice la scelta del porto di Napoli per sbarcare ma
teriale bellico. Non venga ella, onorevole Sottose
gretario, a dirmi che non è stato scaricato mate
riale esplosivo ! Una cosa è certa : che il secondo 
piroscafo che è giunto a Napoli ha scaricato ma
teriale esplosivo. Ma quello che ha offeso il popolo 
napoletano è il fatto che, senza tener presenti 
tutte le rovine del nostro Paese, voi abbiate preso 
questa città, abbiate scelto il suo porto per lo 
sbarco di munizioni. Napoli armi non ne vuole, 
Napoli vuole navi cariche di merci che siano ap
portatrici, vorrei dire, di pace, di commercio e di 
tranquillità. 

Aggiungo, onorevole Sottosegretario, che quan
do assistiamo a questa beffa veramente vergogno
sa che a Napoli scaricate le armi, mentre a Trie
ste, a Genova ed in altri porti scaricate merci, noi 
diciamo : non siamo un Paese coloniale, e pertan
to protestiamo nella maniera più indignata, nella 
maniera più decisa contro questo sistema che of
fende la sensibilità del popolo napoletano 

Tenga presente, onorevole Sottosegretario, che 
il primo piroscafo, l'« Exilon », ha sbarcato a Na
poli materiale bellico, poi è andato a Fiume e a 
Trieste dove ha sbarcato 1100 tonnellate di mer
ci, gru e macchine comprese, e ha imbarcato 2600 
tonnellate di legname e merci varie. Lei mi dice : 
si t ra t ta di piroscafi mercantili e di piroscafi pas
seggeri. Ma, onorevole Sottosegretario, poiché 
questo piroscafo doveva scaricare merci ed im
barcarne altre a Trieste, perchè far sbarcare le 
armi a Napoli? 

Secondo : il piroscafo « Pioneer » a Genova ha 
sbarcato parecchie tonnellate di merci e a Napoli, 
prima di arrivare a Genova, ha sbarcato armi. 

È questo quello che ci offende : noi non siamo, 
come dicevo, un popolo coloniale, noi facciamo 
parte del popolo" italiano, noi abbiamo dato prova 
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a tutto il Paese di senso di patriottismo e di civi
smo per cui non possiamo tollerare di essere trat
tat i a questa stregua. 

E veniamo all'ultima sua affermazione, onore
vole Sottosegretario. Se io non la conoscessi per
sonalmente, direi che lei al danno aggiunge 
le beffe. Quando lei dice : abbiamo scelto il porto 
eli Napoli per dare lavoro ai disoccupati, io le dico, 
onorevole Sottosegretario: andiamo adagio! Non 
pensi di poter pigliare il popolo napoletano per 
fame. Ma ella sa allora che a Napoli non si lavora ; 
quindi, l'elenco che ella ha letto prima, tutte 
quelle navi che approdano, esistono soltanto nella 
fantasia dell'onorevole Ministro della marina mer
cantile. Intanto il Governo ha scelto il porto di 
Napoli perchè, come ella ha detto, si è voluto 
dar lavoro ai portuali che soffrono la fame. Or
bene, onorevole Sottosegretario, sappia che non 
sono solo i portuali! (Mi avvio rapidamente alla 
fine, ma lei capirà, onorevole Presidente, che l'ar
gomento è veramente scottante per la città di 
Napoli). 

Napoli non ha mai attraversato un perio
do così disgraziato come quello attuale. Ogni 
giorno si smantellano le industrie, ogni giorno vi 
sono licenziamenti. Nel momento in cui parliamo 
all'Uva sono stati fatti arbitrariamente altri 160 
licenziamenti e, se questo non bastasse, è stata 
operata la serrata da parte della direzione, per 
cui gli operai, gli impiegati si sono visti costretti 
a non abbandonare lo stabilimento. Ma, onorevoli 
signori, è bene che vi rendiate conto, una volta per 
sempre, della situazione di Napoli. Smettetela con 
le promesse e smettetela con le chiacchiere: af
frontate questo problema, che è un problema na
zionale, con cuore e intelletto, perchè il popolo 
napoletano ha diritto alla vostra considerazione, 
al vostro appoggio e al vostro aiuto. 

Tanto perchè il Governo lo sappia, dalla rela
zione del Banco di Napoli si apprende che nel 1948 
la somma erogata dal Monte di Pietà per pigno
ramento di lenzuola, onorevoli signori del Gover
no, ha raggiunto la cifra di 88 milioni e 760 mila 
lire. Quindi, c'è gente che non ha più che cosa 
impegnare per poter vivere. Voi speculate sulla 
fame e fate sbarcare le armi! Nel 1949 quella 
cifra è salita a 148 milioni 560 mila lire. Quindi 
vedete che situazione di miseria vi è a Napoli. 
Dalla stessa relazione del Banco di Napoli ap
prendiamo che i fallimenti nel 1947 raggiunsero 
la cifra di 55 milioni; nel 1948 di 88 milioni; nel 
1949 di 224 milioni. 

E allora, di fronte a questa situazione a me pa
re che sia veramente un'irrisione venirci a dire 
che intanto sbarcate le armi a Napoli per darci la
voro. Noi di questo lavoro non sappiamo che far
ne : noi siamo un popolo civile amante della pace 
e vogliamo lavorare pei la civiltà e per il pro
gresso; non vogliamo lavorare né per la guerra 
né per la distruzione. Tenga presente l'onorevole 
Sottosegretario, quando dice che questi sbarchi 
non rappresentano pericoli, a quanto si è deplora
to nell'ultimo spazio di tempo : lo scoppio delle 
munizioni in America e l'incendio a Catania. El
la sa quali danni e quante vittime ; sa che quei ca
richi di esplosivi di armi e munizioni che sono 
scoppiati in America erano diretti nei nostri por
ti? Voglia Iddio che questo non si debba ancora 
verificare nel nostro Paese, a Napoli o in qualsiasi 
altra città d'Italia. Troppo abbiamo sofferto, trop
pe lacrime sono state versate, troppi l ud i sono 
stati arrecati. 

Avviatevi, signori del Governo, verso una poli
tica di pace, di lavoro e di progresso e così facendo 
farete opera veramente degna per il popolo ita
liano. Ricordatevi, però, che se queste nostre ac
corate proteste, queste nostre sincere richieste di 
voler lavorare e di non volere armi non verranno 
accettate, onorevoli signori del Governo, ricorda
te che Napoli è la città delle quattro giornate e 
come seppe nel 1943 far fronte ad un esercito che 
sino allora alcuna sconfìtta aveva subito e seppe 
cacciare dalle proprie strade, dalle proprie case 
l'esercito invasore, così saprà farsi rendere giu
stizia dal Governo democristiano. (Applausi dal
l'estrema sinistra). 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno una 
interrogazione del senatore Berlinguer al Mini
stro dei trasporti, « per conoscere se non ritenga 
indispensabile ed urgente revocare la circolare 
del Direttore generale delle Ferrovie la quale 
dispone che vengano sfrattati dalle case dei fer
rovieri i pensionati e le loro vedove, circolare 
che va risolvendosi in una vera, anche se invo
lontaria, istigazione a quei suicidi di cui in questi 
giorni, e proprio in conseguenza di tali sfratti, 
si sono già verificati alcuni tragici episodi» 
(1233). 

Ha facoltà di parlare il senatore Battista, Sot
tosegretario di Stato per i trasporti, per rispon
dere a questa interrogazione. 

BATTISTA, Sottosegretario di Stato per i tra
sporti. La più recente circolare del Direttore gè-
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nerale delle Ferrovie dello Stato del marzo 1950,> 
sugli alloggi dell'amministrazione ferroviaria, non 
fa che raccomandare l'applicazione di una prece
dente circolare del marzo 1948, di cui sottolinea 
i criteri per una umana considerazione delle condi
zioni economiche dei pensionati, concedendo pro
roghe ai meno abbienti o sistemandoli in abita
zioni più ristrette, in coabitazione, od in case non 
necessarie all'esercizio lungo le linee. La circola
re del marzo 1950 aggiunge, inoltre, a favore di 
una parte dei pensionati e delle vedove, la possi
bilità di lasciarli nell'alloggio, se convivono con 
figli che siano agenti di ruolo dell'amministrazio
ne, procurando, mediante il trapasso della con
cessione, un vantaggio che non sarebbe possibile 
secondo i normali criteri di assegnazione di allog
gi fino ad ora seguiti. 

L'amministrazione ferroviaria, nell'impossibili
tà di porre mano a nuove costruzioni a causa del
la mancanza di fondi, è stata costretta ad affron
tare, nel senso descritto, la situazione degli agen
t i collocati a riposo, concessionari degli alloggi 
dell'amministrazione, dalla necessità di miglio
rare in qualche modo la situazione del personale 
in servizio che è tuttora senza alloggio. Mentre, 
infatti, 7.500 persone, senza titolo alla concessio
ne dell'alloggio, in gran parte pensionati o loro 
congiunti, occupano altrettanti alloggi, 25 mila 
domande presentate dagli agenti in servizio non 
possono avere alcun esito. Tra gli agenti che 
si rivolgono giornalmente alla amministrazione 
per ottenere l'alloggio, vi è numeroso personale 
di macchina ed altro addetto ai servizi tecnici, 
che lavora, da anni, con l'assillante preoccupa
zione della moglie e dei bambini lasciati in allog
gi privati ristrettissimi e malsani, o nella inquie
tante promiscuità della coabitazione, o in camere 
mobiliate carissime; tutti , poi, dopo un servizio 
faticoso e snervante, non trovano in simili allog
gi, il necessario riposo. 

Per contro, vi sono nelle case dell'amministra
zione, piccole famiglie di pensionati in apparta
menti che eccedono i loro bisogni, pensionati che 
pur avendo assegni di quiescenza modesti, miglio
rano le loro condizioni economiche convivendo e 
formando un'unica famiglia, con figli, figlie e ge
neri, che portano nel bilancio domestico diversi 
stipendi; vedove che subaffittano a prezzi elevati 
ed altre persone legate da attenuati vincoli di pa
rentela all'ex-concessionario. 

L'applicazione del provvedimento, che iende a 
restituire alle Ferrovie la disponibilità degli al

loggi occupati da persone che non ne hanno più 
titolo, è indispensabile per non compromettere 
la regolarità dell'esercizio, ma sarà at tuata con 
un senso di umanità verso i lavoratori pensionati, 
che hanno dato la loro attività per lunghi anni 
all'amministrazione. In ogni caso le particolari 
situazioni che verranno segnalate, saranno esa
minate con la massima comprensione. 

Vorrei aggiungere ed assicurare l'onorevole in
terrogante che la situazione da lui lamentata, 
veramente preoccupa l'amministrazione ferrovia
ria. Purtroppo, se si avesse la disponibilità di 
mezzi tali da poter sopperire a tutte le esigenze 
del personale, non ci sarebbe stato neppure bi
sogno che l'onorevole interrogante avesse presen
tato fa sua interrogazione. 

Oggi ci si trova, come ho detto, di fronte a que
sta tragica situazione di 25 mila agenti in servi
zio che non possono avere un alloggio decente, 
quando, per contro, 7.500 pensionati o vedove di 
pensionati usufruiscono di alloggi dell'ammini
strazione. 

Assicuro comunque l'onorevole interrogante (ed 
intendo farlo anche a titolo personale) che si cer
cherà in tutte le maniere di compenetrarci della 
situazione e specialmente dei casi più gravi e do
lorosi di quelle famiglie, in modo da lenire il di
sagio che potrebbe venirsi a creare, affinchè non 
sia così irreparabile né grave. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sena
tore Berlinguer per dichiarare se è soddisfatto. 

BERLINGUER. Onorevoli colleghi, la situazio
ne dei ferrovieri in pensione e delle vedove a cui 
furono intimati recentemente moltissimi ordini 
di sfratto, è stata posta drammaticamente dinan
zi all'attenzione del Paese da alcuni episodi tra
gici culminati nel suicidio di qualche sfrattato. 
Vorrei accennare ad uno di questi episodi, perchè 
proprio il Ministero dei trasporti è intervenuto, 
con un comunicato, a rettificare un mio articolo 
affermando cose che non sono assolutamente vere. 

Si trattava del caso di Maria Beghelli, alla 
quale era stato intimato lo sfratto da una casa 
ove ella abitava vda lunghissimi anni, i;n Verona : 
disperata, la povera vecchia si precipitò nel cana
le, uccidendosi. Il Ministero dei trasporti, dinan
zi all'allarme ed alla commozione che si diffuse
ro in tu t ta Italia, dinanzi all'impressione dei fu
nerali a cui partecipò largo stuolo di popolo e la 
massa compatta dei ferrovieri in attività di ser
vizio, ha tentato di rettificare la notizia: ma la 
smentita non doveva riguardare il mio articolo^ 
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bensì l'informazione di tu t ta la stampa. Senonchè 
di questa smentita non sopravvive che la rettifica 
di un errore privo di ogni significato : si era par
lato di una vedova, mentre si trat tava della mo
glie di un ferroviere in pensione. Ma i fatti sono 
rimasti gli stessi e son questi : era stato intimato 
lo sfratto alla famiglia Beghelli in modo veramen
te brutale, con la fissazione di un brevissimo ter
mine e con minaccia di intervento della forza pub
blica. La povera Beghelli, disperata, si rivolse al 
Presidente del sindacato; questi si recò dal 
capo compartimento che, personalmente, mo
strò qualche comprensione, ma dovette trin
cerarsi dietro gli ordini che gli erano pervenuti 
dal Ministero. Si è detto che la Beghelli viveva in 
una casa patrimoniale, cioè costruita presso la 
linea. Si trattava invece di una casa di ferrovieri 
a 400 metri dalla rete. Si è detto che le era stato 
offerto invece un altro alloggio ; sì, a 40 chilome
tri da Verona, mentre lei ha due figlie impiegate 
in città ; si è detto che la povera donna si era sui
cidata perchè la figlia aveva avuto, tempo prima, 
un incidente insignificante da cui aveva riportato 
soltanto una piccola abrasione. 

Comunque, onorevoli colleghi, il problema è di 
carattere generale. Io apprezzo le risposte del 
Sottosegretario onorevole Battista, che conosco 
da tempo, del quale sono personalmente amico ; mi 
rendo conto della sua perplessità ; ma devo dichia
rargli che non è esatto che la circolare di cui di
scutiamo altro non faccia che richiamarsi a vec
chie disposizioni che erano già state applicate. 
In realtà si t ra t ta di disposizioni che risalgono 
al 1938; nessuno aveva mai osato applicarle; sol
tanto alcuni mesi fa il Governo ha diramato una 
circolare ordinando l'applicazione di quelle nor
me che erano rimaste lettera morta, poiché prima 
si era tenuto conto, persino dal Governo fascista 
e da tut t i i Governi che si sono avvicendati fino 
a quest'anno, delle condizioni in cui si trovavano 
i ferrovieri pensionati e le loro vedove. Perchè si 
vogliono oggi riesumare queste disposizioni? For
se la situazione dei pensionati è mutata; forse 
essi, con le loro pensioni di fame, sono in grado 
di procurarsi un alloggio; forse che la crisi de
gli alloggi è stata risolta? No, le condizioni son 
rimaste quelle di ieri; si sono anzi inasprite; la 
circolare a cui si è richiamato l'onorevole Sotto
segretario ha un tono perentorio che impressio
na. L'onorevole Battista, ne ha letto solo una 
parte; io desidero completarne la lettura. Ecco 

una lettera indirizzata ad uno dei pensionati da 
un capo compartimento, quello di Firenze, il qua
le si giustifica perchè si rende conto della condi
zione sciagurata in cui versa il povero vecchio; 
ma prosegue riportando la circolare del Mini
stero : « Dato l'aggravarsi degli alloggi per il 
personale (la sintassi è governativa) è necessario 
che i capi compartimento applichino con fermez
za e maggiore sollecitudine le disposizioni ecc., 
procedano quindi allo sfratto di chiunque occupi 
senza titolo una casa dell'amministrazione, co
minciando dagli agenti collocati in pensione ecc. 
ecc. Potrà consentirsi in via di eccezione a pen
sionati o a vedove di agenti di rimanere in un al
loggio di case economiche se vi convivano con un 
figlio che sia agente di ruolo dell'amministra
zione ed abbia a carico moglie e figli e il numero 
dei vani non ecceda ecc. ». Come vedete sì richie
dono condizioni assolutamente eccezionali per 
derogare dall'applicazione degli sfratti. Ed in
fatti il capo compartimento prosegue confer
mando l'ordine e minacciando l'intervento della 
forza pubblica. 

Orbene, onorevoli colleghi, io desidero infor
mare il Senato di un fatto che forse non tut t i co
noscono ; un fatto che fa onore alla comprensione 
e alla sensibilità della classe dei ferrovieri in at
tività di servizio. I primi ad insorgere contro 
questi provvedimenti inumani sono stati proprio 
questi ferrovieri che desiderano per sé un allog
gio ma rifiutano sdegnosamente di ottenerlo 
a prezzo della disperazione e della rovina dei loro 
vecchi compagni di lavoro, delle povere vedove, 
degli orfani. E l'agitazione si è iniziata proprio 
da parte dei ferrovieri in attività di servizio, a 
Milano, a Roma, ovunque. Ne sono stato io stesso 
testimonio. Due domeniche orsono, a Roma, co
me presidente della Federazione italiana dei pen
sionati, sono stato invitato dai pensionati delle 
ferrovie e dal Sindacato ferrovieri in servizio ad 
una grande assemblea che si è tenuta al « Teatro 
Italia ». Ad un certo punto è intervenuto un alto 
funzionario a riposo, non certamente uomo iscrit
to nelle file dei partiti di sinistra, come non era
no né iscritti né simpatizzanti per le nostre ideo
logie molti altri pensionati ex funzionari ed ex ope
rai che gremivano la sala. Questo vecchio dirigente 
propose che si improvvisasse un corteo : l'assem
blea approvò con acclamazioni la proposta e mi
gliaia di vecchi e di vecchie si avviarono, senza 
autorizzazione, verso il Ministero dei trasporti ; 
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abbiamo trovato un commissario di pubblica si
curezza che si è reso conto anch'egli della trage
dia di questi sciagurati che chiedevano soltanto 
pietà, che imploravano comprensione; ed ha la
sciato che essi sostassero sulla piazza. Noi abbia
mo conferito col Capo gabinetto del Ministro, il 
quale ci ha assicurato che il Ministro avrebbe dira
mato subito una nuova circolare la quale pur non 
revocando del tutto quella precedente, come noi 
chiedevamo e come insistiamo che si faccia, avreb
be dettato norme nuove, diverse e più umane di 
applicazione; e cioè avrebbe suggerito a tut t i i 
capi compartimento che si procedesse agli sfratti 
soltanto in casi eccezionali, casi da decidersi, vol
ta per volta, da speciali commissioni in cui vi fos
sero i rappresentanti della categoria. L scendo 
dal colloquio ho dovuto, proprio per rassicurare 
quella povera gente, tenere una specie di comi
zio in piazza (e mi denuncio per il caso che que
sto costituisca infrazione alla legge di pubblica 
sicurezza) e i vecchi pensionati son tornati alle 
loro case con l'animo meno turbato. 

Subito dopo la nostra Federazione italiana pen
sionati ha diramato la notizia di queste assicu
razioni a tut t i i suoi sindacati. Ebbene, sino ad 
oggi di questa circolare non si ha traccia. E l'o
norevole Sottosegretario si limita a promettere 
che in qualche caso isolato si adotteranno criteri 
particolari di comprensione. Mi permetto di ri
cordare all'onorevole Sottosegretario e di segna
lare alla sua lealtà che una garanzia esplicita ci 
fu data e che essa non deve costituire una insidia. 
Non basta che in qualche raro caso, forse racco
mandato da qualche senatore o da qualche depu
tato o da qualche amico, si usi un po' di tolle
ranza; chiediamo che si applichi un principio 
generale di comprensione e di giustizia. Né si 
parli di future costruzioni di case per i ferrovieri. 
Ricordo che il senatore Corbellini, quand'era Mi
nistro richiese insistentemente al Gabinetto 15 
miliardi per la costruzione eli queste case. Non 
li ottenne. Oggi noi siamo convinti che l'iniquo 
ricorso agli sfratti sia proprio una manovra per 
placare, con qualche centinaio di alloggi tolti ai 
pensionati e dati ai ferrovieri, l'esigenza di nuo
ve costruzioni e seppellire definitivamente ogni 
progetto. 

Concludo, perciò, dichiarando che non sono per 
nulla soddisfatto ; e sono in grado di soggiungere, 
assumendo piena responsabilità di quanto dico, 
che non saranno soddisfatti neppure i pensionati 

e specialmente, lo si sappia, non saranno soddi
sfatti i ferrovieri in servizio. Il Governo ne tenga 
conto; mediti questo monito che non vuol essere 
una minaccia, come non era una minaccia quella 
con cui concludeva poco fa la sua interrogazione 
il collega senatore Palermo, parlando dello sbar
co delle armi. Sappiate che i ferrovieri sono dispo
sti a scendere in lotta, anche con uno sciopero, 
per difendere i diritti dei loro vecchi compagni 
di lavoro. Non si dica domani che di ciò noi non 
abbiamo dato avvertimento tempestivo ai poteri 
responsabili! (Applausi da sinistra, conqratula-
zioni). 

PRESIDENTE. Seguono all'ordine del giorno 
due interrogazioni che, vertendo sul medesimo 
argomento, saranno svolte contemporaneamente. 

La prima è del senatore Maffi, ai Ministri dei 
lavori pubblici e dei trasporti, « per avere da en
trambi assicurazione che i danni arrecati dalle 
recenti mareggiate — danni che per puro caso 
non hanno avuto conseguenze gravemente fa
tali — hanno reso evidente la necessità di consi
derare problema unico inscindibile la difesa del
la spiaggia in regione di Cavi di Lavagna e la 
difesa della linea ferroviaria e persino della via 
Aurelia nel t rat to immediatamente a destra della 
foce del torrente Barassi; e per apprendere quali 
provvedimenti siano in corso in rapporto a quan
to sopra » (1240). 

La seconda è del senatore Boggiano Pico, al 
Ministro dei lavori pubblici, «per sapere se, e 
sollecitamente, intende di provvedere alla difesa 
della spiaggia antistante al comune di Lavagna, 
frazione Cavi, per prevenire il ripetersi di gra
vissimi danni che arreca la furia del mare, come 
recentemente accadde presso la galleria di San
t'Anna, dove l'ultima mareggiata travolse ed 
asportò un trat to della linea ferroviaria. 

« Chiedo se non ritenga necessario ed urgente 
addivenire a lavori di protezione analoghi a quelli 
che prossimamente avranno inizio a protezione di 
un altro tratto, verso ovest, di quella medesima 
spiaggia e cioè alla costruzione di frangiflutti 
frontali» (1250). 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Camangì, Sot
tosegretario di Stato per i lavori pubblici per ri
spondere a queste interrogazioni. 

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i la
vori pubblici. La spiaggia di Cavi di Lavagna, 
all'estremo suo limite verso levante, oltre lo sfo
cio del torrente Barassi, si presentava già da 
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qualche tempo in lento arretramento. Per ovviare 
a detto fenomeno il Ministero dei lavori pubblici, 
a mezzo dell'ufficio del Genio civile di Genova, 
provvide nello scorso autunno con un modesto 
lavoro al collegamento con scogliere delia ripa 
rocciosa con lo scoglio detto del Cigno, chiuden
do un breve varco dal quale passavano le sabbie 
disperdendosi verso levante negli elevati fondali 
sottostanti alle ripe di Sant'Anna. Il lavoro così 
eseguito diede in un primo tempo favorevoli ri
sultati, in quanto si dimostrò idoneo a trart enere 
le sabbie e a provocare un sensibile aumento del
la spiaggia. Senonché, in seguito alla eccezionale 
mareggiata di libeccio verificatasi il mattino del 
25 aprile ultimo scorso, tale modesta opera fu 
dissestata e di più fu travolto per la lunghezza 
eli circa 50 metri il muro di sostegno del binario 
a mare della linea ferroviaria Genova-La Spezia, 
muro che, essendo stato costruito quando la spiag
gia era più avanzata, era fondato a quota pros
sima al livello del mare. In conseguenza del crol
lo del muro di sostegno anzidetto fu interrotto 
l'esercizio ferroviario. L'amministrazione ferro
viaria ha provveduto subito e nel più breve tem
po a ripristinare la sede asportata dalla mareg
giata mediante la formazione di un rilevato co
stituito da massi di scogliera. Ora sta predispo
nendo la esecuzione di un muro di rivestimento 
della scarpata lato mare e la protezione del piede 
del rilevato da eventuali scalzamenti con oppor
tune opere di fondazione. 

Tali provvedimenti si ritengono sufficienti a 
proteggere la sede ferroviaria da eventuali future 
erosioni. D'altra parte il Ministero dei lavori pub
blici ha disposto immediatamente una perizia 
per l'esecuzione di opere di difesa della spiaggia 
in località del Cigno, con direzione quasi paral
lela al litorale da difendere, pure ritenute neces
sarie per ricostituire la spiaggia ed evitare i dan
nosi effetti che le scogliere delle Ferrovie dello 
Stato potrebbero eventualmente produrre sulla 
spiaggia medesima. La perizia, dell'importo di 8 
milioni, è stata già esaminata ed approvata in 
linea tecnica dal Comitato tecnico-amministra
tivo del Provveditorato alle opere pubbliche di 
Genova, e i lavori relativi sono in corso di appalto. 
La strada statale numero 1, Aurelia, che corre 

• a monte della sede ferroviaria, la quale si svolge 
in prossimità del mare, non è per nulla minacciata 
essendo in posizione soprastante e poggiante su 
roccia. Quindi, l'Azienda nazionale autonoma sta

tale della strada non ha ragione di intervenire 
nei lavori stessi. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sena
tore Maffi per dichiarare se è soddisfatto. 

MAFFI. Io ho voluto muovere onesta interro
gazione al Ministero dei lavori pubblici e al Mi
nistero dei trasporti soprattutto per ricordare 
i precedenti. I precedenti si riferiscono ad una 
mia interrogazione del 13 gennaio 1949, a cui si 
rispondeva, in data 24 febbraio, assicurando che 
la erosione era meno sentita nella zona di cui io 
parlavo nelle mie interrogazioni con preghiera 
di risposta scritta. Dice la risposta del Ministero 
dei lavori pubblici : « La erosione e meno sentita 
in tale zona. La « battigia » dista dal piano ferro
viario, mediamente, 40 metri » Pensate ; quasi 
che uno scolaretto di terza elementare non sapes
se che la distanza media di 40 metri può essere 
data da una distanza di 80 per 50 rietri e di zero 
per gli altri 50. Non è la distanza media che con
ta ; è la distanza di un determinalo punto che 
conta tecnicamente. Non solo, ma si aggiungeva, 
allo scopo di tranquillizzare, che dopo questo trat
to, da me indicato, la ferrovia « sottopassa in 
galleria ». Il povero treno, quando si vede minac
ciato (chissà da che cosa, da un bombardamento) 
scappa in galleria. Si assicurava però che la se
zione dei lavori ferroviari ed il compartimento 
A.N.A.S. non nutrivano « nessuna particolare 
preoccupazione » né per ciò che riguardava la si
curezza della ferrovia, né per ciò che riguardava 
la sicurezza della via Aurelia, la quale è completa
mente parallela e adiacente alla ferrovia. E, no
tate, che se fosse interrotta la via Aurelia, questa 
interruzione costituirebbe danno enorme perchè 
la deviazione sarebbe di una quarantina di chilo
metri circa. 

Il Ministero dei trasposti, completamente so
lidale con queste enunciazioni, diceva che la 
linea ferroviaria non desta — per ora — preoc
cupazioni. Già, le « preoccupazioni per ora » sono 
una cosa stilisticamente molto buffa, non vi pa
re? « Per ora » non sono preoccupato ; ma in gene
rale, bisogna essere preoccupati p^r l'avvenire, 
non per ora. Per ora non desta preoccupazione, e 
neppure ad est di Cavi che era il punto indicato 
dalla mia interrogazione. 

In seguito a mareggiate preoccupanti (lo dico 
un po' ironicamente) ripetevo la mia interroga
zione. Era una seconda interrogazione alla quale, 
in mancanza di risposta, facevo seguire una se-
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conda bis o terza interrogazione. La risposta a 
questa mia seconda o terza interrogazione, era che 
la minaccia sussisteva soltanto per 50 metri. Un 
po' poco : un ponticello che sia lungo meno di 50 
metri, figuriamoci, non costituisce una minaccia. 
È solo per 50 metri; lo ripareremo. Questo per 
dirvi con quanta semplicità ottimistica fosse pre
so in considerazione il mio intervento da incom
petente, naturalmente. 

Il 5 gennaio io notavo che si prendevano, lun
go il t rat to ferroviario, dei provvedimenti consi
derati vani dalla popolazione, la quale si compo
ne di marinai, di barcaioli, di pescatori che cono
scono la spiaggia molto meglio, si direbbe, di tanti 
tecnici; provvedimenti che consistevano nel getto 
di massi di materiale pietroso lungo la linea. Que
sto materiale aveva per il momento un certo ri
sultato, ma alla prima mareggiata risultava un 
elemento di aggravamento della situazione. Al
lora scrivevo al Ministro dei trasporti, che è quasi 
un mio compaesano, e con il quale sono in buoni 
rapporti personali, dicendogli di non limitarsi a 
provvedimenti di questo genere e di attenersi al 
provvedimento sostanziale di cui già avevo fatto 
cenno più e più volte ai diversi uffici. « Scherzi 
a parte, gli scrivevo, si t ra t ta di problema da pren
dersi a cuore per evitare danni gravi, previsti da 
un incompetente, nientemeno da qual tale che si 
vanta di essere jettatore contro chi voglia meri
tarlo ad ogni costo ». 

Il 23 aprile si scatenava una mareggiata di 
portata veramente eccezionale, che culminava 
poi nella notte t ra il 24 e il 25. Ed anche qui 
doveva proprio capitare ad un ignorantissimo tre
no merci di indicare la verità lampante, che do
veva essere preveduta. Un treno merci in parten
za da Sestri valica le famose gallerie che doveva
no servire di riparo all'uscita della ferrovia, e que
sto avvedutissimo ed incompetente treno merci 
scarta con i suoi due ultimi vagoni indubbiamen
te poco pesanti, scarta in modo che le ruote van
no fuori rotaia e così con questi carri, con le ruo
te fuori rotaia, arriva sino a Lavagna. Il capo
stazione di% Lavagna telefona subito al caposta
zione di Sestri per avvertirlo che non faccia passa
re il treno direttissimo sul binario a mare, ma che 
lo faccia passare sul binario a monte. 

Il capostazione di Sestri, preoccupato della pro
pria responsabilità e conscio del proprio dovere, 
manda subito un guardialinea sul posto, a verifi
care che cosa sia avvenuto. Il guardialinea arriva 

appena in tempo per poter dare, con lo scoppio di 
un petardo, il segnale di allarme : il treno direttis
simo delle 2,50 ha evitato per un vero miracolo, 
grazie all'intervento dell'ignorantissimo carro 
merci, non laureato in ingegneria, non specializza
to in tecnica ferroviaria, e del bravo personale lo
cale, il disastro. Se non fosse avvenuto questo co
micissimo, pietoso e saggio episodio, il direttissi
mo sarebbe completamente saltato dalla linea fer
roviaria, e nessuno dei viaggiatori si sarebbe sal
vato, perchè chi non fosse morto di trauma, sa
rebbe morto affogato, poiché la mareggiata sca
valcava imponentemente la linea ferroviaria. Un 
brivido di terrore è corso per tut ta la popolazione : 
il servizio si è arrestato, ma fu normalmente ri
pristinato in breve volger di tempo. 

Dunque, questo avveniva; e avveniva perchè 
si era voluto ad ogni costo dimenticare che la di
fesa della ferrovia è tutt 'uno con la difesa del
la spiaggia di Cavi, che, nel periodo di questi ul
timi 25 anni, si è ridotta ad un terzo della propria 
ampiezza. Non si t ra t ta infatti di un movimento 
radente ma d'un movimento di pialla mento verso 
la spiaggia, di modo che le mareggiate forti, non 
solo, ma anche le mareggiate comuni, e l'andamen
to comune e ordinario del flutto, portano via la 
sabbia. È necessario perciò considerare il fenome
no della difesa della linea ferroviaria tutt 'uno con 
la difesa della spiaggia. È necessario fare un « pen
nello » che parta dalla scogliera di San Leonardo, 
dirigendosi ad ovest-sud ovest, chiamatelo come 
volete, poiché siamo sotto la protezione diretta di 
molti sant i : Sant'Erasmo, San Leonardo, Santa 
Anna. Ma questi santi, non riescono, neppure in 
Anno Santo, a liberarci da questi pericoli, quando 
per parte nostra non si abbia la prudenza suffi
ciente. Perciò bisogna considerare questa situa
zione pericolosa, come ho detto, complessivamen
t e : non bisogna fermarsi ai soliti provvedimenti 
che fanno nascere' nelle popolazioni la convinzio
ne che tu t t i questi provvedimenti di ripiego sono 
fatti a favore delle ditte intraprenditrici, le quali 
lavorano fabbricando qualche cosa che poi viene 
portato via, ed è sempre un susseguirsi di nuove 
concessioni in appalto, senza risultato e gravo-
sissime. 

Bisogna dunque fare un « pennello » di almeno 
150 metri. Se non si farà — non illudetevi, signo
ri, come vi siete illusi fin qui — la linea ferrovia
ria sarà in pericolo in quel punto da me indicato 
ormai da più di un anno e mezzo, e in altri punti 
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più o meno vicini dove si dà l'assicurazione che 
tutto è fondato sulla roccia, ma poi, ad un certo 
momento non previsto, non determinato, salta fuo
ri che la roccia non è roccia che vada molto a fon
do e che il mare vi si è infiltrato sotto. 

Ho creduto mio dovere di richiamare la vostra 
attenzione su questo problema, perchè lo stato di 
animo di quella popolazione è tale veramente da 
preoccupare, questa gente si va formando l'opinio
ne che nessuno si occupa di questa zona, solo per
chè si t ra t ta di una piccola stazione sperduta. 
Bisogna ridare fiducia a questa gente, ma per ri
dare fiducia bisogna assolutamente affrontare 
il problema nella sua vera entità tecnica, 
costruendo un frangiflutti, e questo frangiflut
ti deve essere di entità sufficiente; se farete una 
opera a metà, opere di ripiego, di rattoppi, voi non 
avrete altro che danno. 

Ho creduto di fare il mio dovere. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onore

vole Boggiano Pico per dichiarare se è soddi
sfatto. 

BOGGIANO PICO. Vorrei aggiungere qualche 
precisazione alle considerazioni fatte dal collega 
Maffi; concordo con lui nella deplorazione di quel 
che è accaduto, dell'imprevidenza delle ammini
strazioni competenti e nella segnalazione del pe
ricolo, veramente grave, in cui si è incorsi in oc
casione della mareggiata che asportò un t rat to 
della linea ferroviaria. Non sono d'accordo con 
lui, viceversa, nel rimedio proposto; egli è medi
co, ma in questo genere di cose le opinioni pos
sono essere discordanti da quell'illustre sanitario. 
Rammento di avere proprio, qui in Senato, due 
anni or sono, replicando ad una insoddisfacentis-
sima risposta che mi aveva dato l'antecessore del
l'attuale rappresentante del Ministero dei lavori 
pubblici, a proposito di una questione che era sta
ta sollevata per altro t rat to della spiaggia ligu
re, per la difesa cioè della spiaggia antistante alla 
vicina città di Chiavari (lo ricorderà anche il col
lega Maffi) rammento, ripeto, si era allora pro
spettato il problema come tecnicamente io riten
go debba essere prospettato anche oggi. E che 
così debba essere prospettato, credo, si possa af
fermare per il favore che incontrò la soluzione 
da me propugnata presso il Ministero dei lavori 
pubblici e presso l'alta direzione dei lavori dei 
porti e delle spiagge. Io avevo in quella occasio
ne deplorato come si trascurasse la difesa della 
spiaggia antistante alla città di Chiavari. 

Innanzi a Chiavari, sessanta anni fa, c'era una 
spiaggia di oltre 60 metri di larghezza, dove era 
un operosissimo cantiere navale nel quale si co
struivano navi, allora considerate di grande por
tata. A monte della spiaggia correva una larga 
strada e a monte di questa una linea di alti fabbri
cati, come è documentato da stampe e da fotogra
fìe del tempo. Nel giro di 60 anni, è stata asporta
ta, inghiottita dal mare, non soltanto la spiaggia, 
ma altresì una linea di fabbricati che erano lungo 
la strada. Tutto fu portato via dalla furia del 
mare. 

Di spiegazioni di così grave fenomeno ne sono 
state date diverse. Alcuni attribuirono — ma fu 
un'opinione poi abbandonata — questi fatti a cau
se di natura tettonica, movimenti del suolo. Più 
precisamente e più esattamente, e questo lo 
dico col sussidio di un'altra esperienza, de
finì il fenomeno una perizia fatta in oc
casione di un altro analogo infortunio ac
caduto dinanzi alla spiaggia di Savona al
cuni anni addietro, e di cui avevo dovuto par
ticolarmente occuparmi nelle aule giudiziarie. 
Era stato chiamato dal Tribunale a riferire un 
illustre professore dell'Università di Torino, il 
quale, con un'analisi e con dei dati di osservazio
ne e di esperienza veramente interessanti, che 
non ho mai potuto dimenticare, dimostrava come 
le spiagge liguri siano soggette all'azione concor
rente e contrapposta dei due venti, il libeccio e lo 
scirocco, il libeccio che viene dalla parte di po
nente, lo scirocco che spira dalla parte di levante. 
L'azione di quest'ultimo è talvolta spaventosa ed 
è determinata dalle correnti che entrano nello 
stretto di Gibilterra, si introducono nel mar Tir
reno per il canale di Sicilia e s'abbattono lungo 
la costa tirrenica. È un fenomeno accertato che 
talvolta l'azione di questo vento ritarda persino, in 
Maremma, la marcia dei treni — lo saprà il colle
ga Corbellini. 

CORBELLINI. Sì, dei treni a vapore. 
BOGGIANO PICO. Potete pensare quale sia la 

ripercussione di questa azione sul mare. L'ammi
nistrazione dei lavori pubblici in passato, seguen
do un criterio empirico, difendeva la spiaggia con 
la costruzione di pennelli perpendicolari ad essa. 
Proprio in questo siamo in disaccordo col collega 
ed amico Maffi. 

MAFFI. Ma io non ho parlato di pennelli per
pendicolari. I l pennello di cui ho p a r l a t o . . . 

BOGGIANO PICO. Mi scusi collega Maffi, spie
gherò dopo..Ora, che cosa è accaduto? La costru-
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zione dei pennelli determina l'agglomeramento, lo 
ammassamento di rena da parte del libeccio, cioè 
dalla parte di ponente e viceversa, per l'azione del 
vento di scirocco, l'escavazione dalla parte di le
vante. Di qui la dimostrazione non solo dell'inu
tilità ma del pericolo della costruzione di pennelli 
normali alla spiaggia. Allorché.questo fenomeno 
davanti alla spiaggia di Chiavari diventò allar
mante, tanto che si dovette, alcuni anni addietro, 
spostare la linea ferroviaria, si ripropose il que
sito. Quale ha da essere la soluzione? Ricordo che 
rispondendo alla mia interpellanza in maniera 
allora, ripeto, insoddisfacentissima, mi fu detto 
che si stava costruendo un pennello e purtroppo 
lo sapevo perchè si era determinata una divergen
za di opinioni t ra gli uffici locali del Genio civile 
e la direzione generale dei porti e spiaggie, la qua
le è presieduta da un funzionario dì altissimo va
lore, il professor Greco, particolarmente compe
tente in materia, il quale insegnò già anche alla 
scuola di applicazione di ingegneria di Napoli. 

Io sostenevo, in relazione e in conseguenza di 
quella perizia, cui ho accennato dianzi, ordinata 
dal tribunale in occasione della questione verifi
catasi sulla spiaggia di Savona, che proprio per 
Contrastare a questa azione contrapposta delle due 
correnti determinate dal libeccio e dallo scirocco 
l'unico sistema era quello della costruzione di sco
gliere frontali parallele alla costa. Ricordo che il 
professor Greco mi portò e mi fece vedere delle 
fotografìe di difese analoghe da lui operate lun
go la spiaggia di Castellammare e sulle spiagge 
adriatiche, che hanno ottenuto sempre ottimi ri
sultati. 

In conseguenza delle mie considerazioni e delle 
mie osservazioni, sulle quali ebbi la fortuna di 
trovare consenziente un nostro illustre collega, 
insigne geologo, il professor Gortani, insistei pres
so il Ministero dei lavori pubblici, e il professor 
Greco fece una visita sul posto per rendersi de 
visu conto esatto dello stato della spiaggia. 

In una seduta memoranda che sì tenne nell'Au
la del Consiglio comunale di Chiavari, presenti 
tutte le autorità del Genio civile ligure, egli finì 
per imporre la sua volontà ed il suo pensiero, cioè 
che quella difesa doveva praticarsi con la costru
zione di dighe frontali. 

I l 5 maggio di quest'anno sono già stati ese
guiti gli appalti al Ministero dei lavori pubblici 
per la costruzione del primo trat to di queste linee 
frontali, le quali arriveranno a gradi — ora se ne 

costruiranno due secondo gli stanziamenti dello 
attuale bilancio — fino allo sbocco dell'Entella. 
Però è al di là dell'Entella, dall'Entella in poi, 
cioè verso Lavagna e Cavi di Lavagna che bisogna 
provvedere. Non è che con analogo sistema, e con 
lo stesso metodo della costruzione di altre dighe 
frontali, che noi possiamo risolvere il problema, 
ed è indispensabile questa risoluzione perchè, ono
revoli colleghi, non è solo della difesa della 
ferrovia — come ben diceva il collega Maffi — 
che dobbiamo preoccuparci ma anche della dife
sa della via Aurelia, che fiancheggia la linea fer
roviaria, e delle spiaggie, beni demaniali, di cui 
noi dobbiamo curare la difesa perchè anch'esse 
hanno un valore. Lungo la spiaggia vi sono delle 
aziende industriali le quali hanno il diritto di vi
vere ed hanno la possibilità anche di dare alti ren
dimenti. 

È perciò che io mi permetto di richiamare l'at
tenzione dell'illustre rappresentante del Ministe
ro dei lavori pubblici proprio sulla forma di so
luzione che io ho precisato e la quale, ripeto, ha 
già avuto anche recentemente la sanzione del Con
siglio superiore dei lavori pubblici, e che è appli
cata, come ho or ora accennato, nei lavori di dife
sa di altri t rat t i della spiaggia ligure. 

Noi dobbiamo provvedere, e sollecitamente, co
me ben dice il collega Maffi, ed io do atto volentie
ri a lui che colla sua interruzione ha voluto chia
rire che il pennello di cui ha parlato s'identifica 
con la ricostruzione delle scogliere frontali, paral
lele alla spiaggia, da me propugnate, perchè altri
menti dum Romae consulitur, Saguntum expu-
gnatur e partirà, inghiottito dal mare, anche lo 
unico binario rimasto dopo il 25 aprile; saranno 
interrotte le comunicazioni dalla Liguria che ver
rà tagliata fuori dal consorzio di Roma. Io mi au
guro e spero e ho piena fiducia che il rappresen
tante del Ministero dei lavori pubblici abbia la 
cortesia di propugnare questa soluzione, la quale, 
voglia tenerlo presente, è indifferibile. 

MAFFI. Domando di parlare per fatto perso
nale. 

PRESIDENTE. Le faccio osservare, onorevole 
I Maffi, che essendo stato già dichiarato che vi è 

stato un malinteso, non vi è più bisogno di una re
plica. Non esiste quindi alcun fatto personale, 
e pertanto non posso darle facoltà di parlare. 

MAFFI. Comunque resta chiaro che lei ama 
l'oscurità. 
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PRESIDENTE. Resta chiaro che io ho com
preso, come ha compreso tutto il Senato, e non è 
quindi necessario alcun chiarimento da parte sua. 

Segue all'ordine del giorno l'interrogazione de
gli onorevoli Giacometti e Merlin Angelina ai Mi
nistri dei lavori pubblici e dell'interno, « per sa
pere a quali cause sia da attribuire la caduta del
la passerella nel comune di Caverzere, e quali 
provvedimenti intendano prendere per evitare il 
rinnovarsi di dolorosi episodi che hanno provoca
to la tragica fine di tanti piccoli innocenti » 
(1242). 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Camangi, Sot
tosegretario di Stato per i lavori pubblici, per ri
spondere a questa interrogazione. 

CAMANGI, Sottosegretario di Staio per i lavo
ri pubblici. Ritengo superfluo ripetere la crona
ca del tragico avvenimento, che è naturalmente 
a conoscenza dell'interrogante e di tut t i noi. La 
onorevole interrogante vorrà consentirmi di non 
rispondere alla prima parte della sna interroga
zione, e cioè a quella con la quale si chiede di co
noscere a quali cause sia da attribuire la caduta 
della passerella del comune di Cavarzere, e ciò 
perchè, come l'onorevole interrogante sa, della 
questione è già investita l'Autorità giudiziaria, 
la quale sta svolgendo la sua azione, e anche, in 
particolare, perchè l'Autorità giudiziaria ha in
caricato della perizia giudiziaria proprio l'inge
gnere capo del Genio civile di Venezia. 

Per quanto riguarda i provvedimenti presi e 
da prendere, posso assicurare l'onorevole interro
gante che, immediatamenle dopo avvenuto il fat
to, l'ingegnere capo del Genio civile di Venezia si 
recò sul posto iniziando immediatamente le 
indagini che poi ha continuato e sta continuando 
per incarico e per investitura dell'Autorità giudi
ziaria. 

Posso altresì assicurare l'onorevole interrogan
te che è stata eseguita una ispezione a tut t i i pon
ti della zona, per quanto essa sia superflua per i 
ponti in muratura e in cemento armato. Da que
sta ispezione è risultato che nessuna preoccupazio
ne è da nutrire per essi; è stato invece ritenuto 
opportuno e prudente chiudere al traffico un'altra 
passerella in legname posta circa un chilometro 
a valle di quella crollata. 

Per quanto riguarda i provvedimenti successi
vi informo l'onorevole interrogante che il comune 
di Cavarzere, cui spetta l'esclusiva competenza 

della questione, ha già presentato un progetto 
per la costruzione di una passerella in cemento 
armato, in sostituzione di quella crollata. I l pro
getto è stato già approvato in linea tecnica dal 
Genio civile, e presso la prefettura sono in corso 
gli atti per consentire al comune di Cavarzere 
di dar corso al lavoro. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di pai lare il sena
tore Giacometti per dichiarare se è soddisfatto. 

GIACOMETTI. Onorevole Presidente, vorrei in 
maniera molto sottomessa, proporre la riorganiz
zazione dell'istituto della interrogazione. Accade 
in Senato che si svolgano delle interi ogazioni pre
sentate parecchi mesi prima. Accade anche che 
io attenda la risposta ad una interrogazione con 
richiesta di risposta scritta da più di un mese. 
Vero è che questa interrogazione è rivolta al Mi
nistro della pubblica istruzione ed io non so come 
egli faccia il conteggio dei giorni, che per regola
mento sono 10. Non so se egli si riferisca, per esem
pio, ai giorni della creazione : quelli sono stati sei. 
Se io dovessi accettare quel conteggio, lei capisce, 
onorevole Presidente, che dovrei attendere la ri
sposta alla mia interrogazione ancora lungo tem
po. Accenno a questo anche perchè, nella risposta 
datami dal Sottosegretario, che tutto il Senato 
ha ora inteso, non dico per impreparazione dello 
onorevole Sottosegretario al quale va tu t ta la no
stra stima, ma per la ragione che vi sono inchieste 
in corso, sulla sciagura nulla si è potuto dire. Ho 
visto balzare stamani all'ordine del giorno la di
scussione dell'interrogazione ; avevo documenti 
da comunicare ma devo limitarmi ad esprimere il 
cordoglio per le povere vittime, cordoglio al quale 
penso che tutto il Senato si associ, ed a constata
re con profondo rammarico che occorrono proprio 
gravi avvenimenti, tragedie orrende come quella 
che è accaduta, perchè si intervenga con provvedi
menti. L'amministrazione comunale di Cavarzere 
ha provveduto a fare delle riparazioni urgenti. 
Ebbene, la Giunta provinciale amministrativa 
non ha ancora approvato le spese straordinarie, 
mentre adesso, rapidissimamente, in poco più di 
un mese dopo la sciagura si è già approvato il pro
getto di costruzione di un ponte di cemento arma
to, che pure inciderà in maniera notevole sul bi
lancio del comune povero. Ripeto quanto ebbi oc
casione di dire in altra triste occasione, che cioè 
occorre proprio la manifestazione violenta della 
natura o episodi dolorosissimi perchè le autorità 
competenti provvedano. 
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Non entro nel dettaglio, nei particolari 
di questa sciagura, ma devo richiamare un 
punto: pochi giorni fa è riecheggiata in 
questa sala la parola del Ministro Sceiba, che 
ha affermato che la legge sulla pubblica sicurez
za è una legge ancora, diremo così, attuale, è 
una legge ancora in vigore ed ancora necessa
ria, e devo dire che il reverendo parroco non ha ob
bedito a tale legge perchè non aveva fatta la do
manda rituale per avere l'autorizzazione mentre 
ha commesso la tragica imprudenza di portare sul 
ponte, che tut t i quanti sapevano pericolante, tan
ti bambini esponendoli in questa maniera alla 
sciagura. Io non intendo di portar qui delle cri
tiche o delle giuste rampogne e proteste, perchè 
penso che nella sua coscienza il sacerdote sarà già 
stato sufficientemente punito. 

Mi auguro, onorevole Sottosegretario, che an
che tutte quelle pratiche che spettano alle autori
tà governative siano rapidamente svolte così da 
fiancheggiare l'opera dell'amministrazione comu
nale, in maniera che non si ripetano simili scia
gure, sia per il ponte di Cavarzere come per tut t i 
gli altri ponti che in quella zona sono sotto il con
trollo del Genio civile e del Provveditorato alle 
opere pubbliche di Venezia e del Ministero, e sia
no adottati provvedimenti di tale natura da assi
curare l'incolumità dei bambini e di tut t i i cit
tadini. 

PRESIDENTE. Per quel che riguarda la Pre
sidenza, onorevole Giacometti, le faccio notare 
che essa si è preoccupata di porre la sua interro
gazione all'ordine del giorno, perchè potesse ave
re una sollecita risposta. Per quel che riguarda 
le interrogazioni con risposta scritta effettiva
mente vi è un ritardo perchè esistono delle inter
rogazioni che attendono risposta da lungo tempo. 
La Presidenza solleciterà i Ministri perchè ri
spondano prontamente. Quindi credo sarebbe più 
opportuno lamentarsi di un ritardo nella rispo
sta ad una interrogazione, piuttosto che della pron
tezza della risposta da parte del Ministro, come lei 
ha lamentato. 

Segue un'interrogazione del senatore Sacco al 
Ministro della pubblica istruzione, « per cono
scere il criterio seguito nel fissare il numero delle 
abilitazioni alla libera docenza con l'ordinanza 
del 29 aprile 1950 ; in modo speciale per conosce
re le ragioni che hanno indotto a prevedere 12 abi
litazioni in patologia speciale medica, 12 abilita
zioni in patologia speciale chirurgica, 8 in clinica 

delle malattie nervose ed 8 in tisiologia, mentre 
è preveduta una sola abilitazione in statistica, 
una sola in istituzioni di diritto pubblico ed una 
sola in sociologia. 

« L'interrogazione si fa anche allo scopo di met
tere in evidenza la disparità dei titoli scientifici 

I che si esigono per il conferimento delle abilitazio
ni nelle scienze mediche, in confronto di quelli che 
si esigono per le scienze giuridiche e sociali e per 
attirare l'attenzione dell'onorevole Ministro sulla 
opportunità di incoraggiare, in una Repubblica 
fondata sul lavoro, gli studiosi di statistica, di 
sociologia e di diritto pubblico, di storia del la
voro e di « organica dello Stato », (1244). 

Ha facoltà di parlare il senatore Vischia, Sot
tosegretario di Stato per la pubblica istruzione, 
per rispondere a questa interrogazione. 

VISCHIA, Sottosegretario per la pubblica 
istruzione. L'onorevole interrogante lamenta che 
il numero delle abilitazioni alla libera docenza da 
concedere per le discipline di Statistica, Istitu
zioni di diritto pubblico e di Sociologia, fissato 
dall'ordinanza ministeriale 29 aprile 1950, che ha 
indetto per il corrente anno una sezione di esame 
di abilitazione alla libera docenza, sia inferiore 
a quello stabilito per altre discipline ed in parti
colare per quelle mediche. 

Al riguardo si deve far presente che la legge 
23 febbraio 1950, n. 102, ha stabilito che nella 
presente sezione siano osservate, fra l'altro, le dì-
sposizioni di cui agli articoli 1 e 4 del D. L. L. 14 
giugno 1945, n. 349. L'articolo 1 del citato D. L. L., 
n. 349, dispone che gli esami di abilitazione alla 
libera docenza possono essere indetti per mate
rie corrispondenti agli insegnamenti costitutivi 
delle facoltà, da stabilirsi dal Ministro, sentito, 
circa le singole materie, il Consiglio superiore 
della pubblica istruzione, al quale spetta di sta
bilire, per ciascuna materia, il numero massimo 
delle libere docenze da assegnare. 

Il Consiglio superiore, ai sensi dell'articolo 1 
sopracitato, nell'adunanza del 30 marzo 1950 eb
be a designare le discipline per le quali erano da 
indirsi gli esami di libera docenza, nonché stabilì 
per ciascuna di esse il numero massimo di abili
tazioni da concedere. 

Il Ministero, pertanto, nel procedere al bando 
della sessione con l'ordinanza del 29 aprile 1950, 
non poteva non attenersi al parere espresso da 
detto consesso, nella sua esclusiva competenza 
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tecnica, tenendo presente la situazione generale 
degli studi. 

Per quanto riguarda in particolare le istituzio
ni di diritto pubblico, deve osservarsi che, se per 
tale disciplina è previsto che si possa concedere 
una sola abilitazione, è pur vero che numerose 
sono le discipline di carattere pubblicistico pre
viste dal bando di esami, per ciascuna delle quali 
è fissato un congruo numero di abilitazioni da 
concedere, così ad esempio : diritto amministrati
vo 3, diritto costituzionale 3, diritto ecclesiasti
co 3, diritto internazionale 3. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senato
re Sacco, per dichiarare se è soddisfatto. 

SACCO. Onorevole Sottosegretario, ella ha da
to una risposta perfetta, rigorosamente giuridi
ca : infatti ha richiamato le disposizioni di legge 
che hanno imposto al Ministero queste limitazio
ni. Però sia lecito osservare che, proprio pochi 
giorni dopo che io avevo presentato la mia inter
rogazione, si convocava a Roma un Congresso in
ternazionale di sociologia nel quale, certamente, 
non brillavano professori di sociologia italiani, 
poiché la sociologia, in Italia, non ha fortuna. 

Nel settembre prossimo, in Italia, avremo, dopo 
29 anni, il congresso internazionale di sociologia ; 
l'ultimo che si tenne, in Italia, fu, nel 1921, a To
rino. Noi ci troviamo in queste condizioni: non 
vi è in Italia neanche una cattedra di sociologia. 
Ed è singolare questo fatto : mentre sì bandiscono 
concorsi per libere docenze, per quanto riguarda 
il corpo umano, in numero così grande, per quanto 
riguarda invece il corpo sociale, si limita ad uno 
il posto messo a concorso per la libera docenza in 
sociologia, e così per la statistica e così per il di
ritto pubblico. È vero che nelle materie affini sono 
stati assegnati due o tre posti, come ha ricordato 
ora l'onorevole Sottosegretario, però, complessi
vamente, nelle scienze giuridiche, economiche, so
ciali e politiche, vi sono 57 posti dì libere docen
ze, mentre per le scienze mediche i posti sono 191. 

Ora quando, per esempio, in certe materie come 
il « restauro di monumenti » sono assegnati 6 po
sti di libere docenze; quando per la cattedra di 
« stilistica costruttiva di monumenti » vi sono 6 
posti, io mi domando se alla vigilia del 1951, quan
do in Italia dovranno essere fatti amplissimi ri
levamenti statistici che dovranno costituire la 
base fondamentale di grande parte della nostra 
legislazione, se un solo posto bandito per il con

corso a libero docente di statistica sia sufficiente 
per incoraggiare in Italia gli studi di statistica. 
Evidentemente in Italia, purtroppo, le cattedre, 
come già altra volta ho detto, non sono in funzione 
della scienza e delle esigenze culturali; in Italia 
spesse volte è la scienza in funzione delle catte
dre; ma l'onorevole Sottosegretario, che ha una 
cultura umanistica, sente il disagio quando con
fronta la produzione scientifica in materie socio
logiche con la produzione scientifica in numisma
tica o in paleografìa. Sono un modesto paleogra
fo, ma non mi spiego perchè due posti siano ban
diti per la libera docenza in paleografia quando 
un unico posto è bandito in una materia come isti
tuzioni di diritto pubblico. Vi è una scienza che 
non si insegna in Italia, ed è l'« Organica dello 
Stato », ossia la descrizione, la storia, l'analisi 
delle funzioni e degli organi dello Stato. Purtrop
po in I tal ia questo non si insegna e purtroppo ne 
abbiamo conseguenze molto gravi, tanto è vero 
che non possiamo procedere in certe riforme legi
slative perchè purtroppo è diffusa una ignoranza 
insospettata in questo campo. Ma, finché non si 
incoraggeranno gli studiosi a darsi a queste ri
cerche ed alle elaborazioni scientifiche, è certo che 
saremo sempre in stato di inferiorità. Io mi au
guro che al prossimo congresso di sociologia ci 
si prepari bene perchè l 'Italia non può essere lon
tana dagli studi che si interessano della ricerca 
dei rimedi ai mali sociali. Lo so, in Italia c'è una 
specie di antipatia verso gli studi politici e socia
li ; è una antipatia che è derivata dal fascismo, il 
fascismo ha soppresso in Italia una scienza, la 
sociologia, ha istituito le facoltà di scienze poli
tiche e sociali ove, anziché la libera ricerca scien
tifica, imperava il diktat, la dottrina dogmatica 
dello Stato fascista. 

Mi pare sia necessario reagire in senso inverso, 
dare, cioè, ampia possibilità agli studiosi di so
ciologia e delle scienze affini, così di statistica co
me di diritto pubblico, di affermare la dignità 
scientifica di queste discipline e di incoraggiarne 
gli studiosi perchè possano assumere nella scien
za italiana il posto che loro spetta, e soddisfai 
le esigenze culturali che in Italia sono largamen 
te sentite. 

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del se
natore Fiore al Ministro della pubblica istruzione 
(1115). Per l'assenza dell'interrogante s'intende 
ritirata. 
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Le interrogazioni del senatore Banfi (1204) e 
del senatore Salvagiani (1252) al Ministro della 
nubblica istruzione, d'accordo col Govpmo. sono 
rinviate ad altra seduta. 

Le interrogazioni sono così esaurite. 

Annuncio di interrogazioni. 

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di 
dar lettura delle interrogazioni pervenute alla 
Presidenza. 

MERLIN ANGELINA, segretario : 

Ai Ministri dell'interno, dell'industria e del 
commercio, dell'agricoltura e delle foreste e delle 
finanze, per sapere se, onde adeguare i prezzi al 
minuto a quelli all'ingrosso, non ritengano di in
tervenire urgentemente perchè sia represso l'in-
termediarato speculativo e non gravino sui con
sumatori tributi locali eccessivi, per cui la carne 
anziché equi ribassi sta subendo esosi rialzi, men
tre è noto che il patrimonio zootecnico ha oltre
passato nella ricostituzione il livello di ante
guerra, il latte è venduto al minuto a lire 80 il 
litro, quando viene requisito nella campagna a 
lire 25-30 il litro e ai piccoli produttori si impone 
anche un prezzo inferiore, i carciofi acquistati 
nei luoghi di produzione a centesimi 50 sono stati 
venduti al consumatore a lire 15-20 ciascuno ecc. 

La vigilanza, l'intervento e i provvedimenti 
nell'interesse della generalità dei cittadini deb
bono essere continui, efficaci e tempestivi (1261). 

MENGHI. 

Interrogazione 
con richiesta di risposta scritta. 

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se 
non ritenga necessario ed utile far completare la 
strada comunale obbligatoria che allaccia il cen
tro abitato di Ferruzzano (Reggio Calabria) con 
la statale 106, i cui lavori iniziati, partendo dal 
paese suddetto, sono stati sospesi da oltre due 
anni per mancanza di fondi. 

L'interrogante fa rilevare che il Comune ha già 
inoltrato da tempo istanza documentata per ot
tenere la concessione delle provvidenze della leg
ge 3 agosto 1949, n. 589, senza avere alcun risul
tato (1202). 

MUSOLINO. 

PRESIDENTE. Martedì prossimo seduta pub
blica alle ore 10 e alle ore 16, col seguente ordine 
del giorno : 

A L L E ORE 10. 

Seguito della discussione del disegno di legge : 

Riordinamento delle disposizioni sulle pensio
ni di guerra (787). 

ALLE ORE 16. 

I . Seguito della discussione del disegno di legge : 

Stato di previsione della spesa del Ministero 
della difesa per l'esercizio finanziario dal 1° lu
glio 1950 al 30 giugno 1951 (855). 

I I . Discussione dei seguenti disegni di legge : 

1. Stato di previsione della spesa del Mini
stero di grazia e giustizia per l'esercizio finan
ziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951 (848). 

2. Stato di previsione della spesa del Mini
stero del commercio con l'estero per l'esercizio 
finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951 
(1062) (Approvato dalla Camera dei deputati). 

3. Stato di previsione della spesa del Mini
stero dell'industria e commercio per l'esercizio 
finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951 
(1061) (Approvato dalla Camera dei deputati). 

4. ROSATI ed altr i . — Ricostituzione di Co
muni soppressi in regime fascista (499). 

5. Istituzione dell'Ordine cavalleresco « Al 
» merito della Repubblica italiana » e disciplina 

del conferimento e dell'uso delle onorificenze 
(412). 

6. VARRIALB ed al tr i . — Modifica all ' istituto 
della liberazione condizionale di cui all'articolo 
176 del Codice penale (801). 

7. Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 
1948, n. 483, contenente modificazioni e ag
giunte al Codice di procedura civile (139-B) 
(Approvato dal Senato e modificato dalla Ca
mera dei deputati). 

8. Deputati GIORDANI e MIGLIORI. — Modifica 
dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, 
n. 1238, relativo all'ordinamento dello stato ci-
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vile (984) (Approvato dalla Camera dei depu
tati). 

9. Modifiche alla legge 7 luglio 1942, n. 907, 
sul monopolio dei sali e dei tabacchi (878) (Ap
provato dalla Camera dei deputati). 

10. ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA. — Norme 
relative al territorio di produzione ed alle ca
ratteristiche dei vini tipici denominati « Mar
sala » (388). 

11. ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA. — Norme 
relative al territorio di produzione ed alle ca
ratteristiche del vino tipico denominato « Pas
sito di Pantelleria » (509). 

12. MACRBLLI ed altr i . — Rivendica degli im
mobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od 

a privati e già appartenenti ad aziende sociali, 
cooperative, associazioni politiche o sindacali, 
durante il periodo fascista (35). 

13. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio 
nazionale dell'economia e del lavoro (318). 

I I I . Seguito della discussione del disegno di legge : 

Ratifica, con modificazioni, del decreto legi
slativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento 
dei Consorzi agrari e della Federazione italiana 
dei Consorzi agrari (953) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati). 

La seduta è tolta (ore 11,40). 

Dott. CARLO D E ALBERTI 
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti 


