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CDLIX. SEDUTA 

V E N E R D Ì 3 0 G I U G N O 1 9 5 0 
(Seduta antimeridiana) 

Presidenza del Presidente BONOMI 

I N D I C E 

Congedi Pag. 17873 

Disegno di legge : « Autorizzazione all'eser
cizio provvisorio del bilancio per l'eser
cizio finanziario 1950-51» (1118-B- Urgenza) 
(Approvato dal Senato e modificato dalla Ca
mera dei deputati) (Discussione e approva
zione): 

GrIACOMETTI 17897 
F E R R A S I 11897 -
PARATORE 17897 
PELLA, Ministro del tesoro e ad interim 

del bilaneio 17898, 17900 
TERRACINI 17898 
TONELLO 17899 
CINGOLANI 17899 

Disegno di legge : « Variazioni allo stato di 
previsione dell'entrata, a quelli della spesa 
di vari Ministeri ed ai bilanci di talune 
Aziende autonome per l'esercizio finan
ziario 1949-50 (quinto provvedimento) » 
(1055) (Approvazione) 17900 

Interpellanza e interrogazioni (Svolgimento): 

Lussu 17874 
G-ASPAROTTO 17874, 17896 
PAGCIARDI, Ministro della difesa 17883 
BARONTINI 17890 
PERTINI 17892 

Relazione (Presentazione) 17873 

La seduta è aperta alle ore 10. 

RAJA, segretario, dà lettura dei processo 
verbale della ©edilità precedente, che è appro
vato. 

Congedi. 

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i 
senatori : Donati per giorni 2, Fantoni per gior
ni 5, Tessitori per giorni 2. 

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

Presentazione di relazione. 

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il 
senatore Schiavone ha presentato, a nome della 
3a Commissione permanente (Affari esteri e 
colonie), la relazione isul disegno dì legge: 
« Trattamento economico del personale di ruo
lo del Ministero degli affari esteri in servizio 
all'estero per il periodo 1° settembre 1943-
30 aprile 1947» (1002). 

Questa relazione sarà stampata e distribui
ta ; il relativo disegno di legge sarà posto al
l'ordine del giorno di una delle prossime sedute. 

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) 



Atti Parlamentari - 17874 — Senato della Repubblica 

1948-50 - ODLIX SEDUTA DISCUSSIONI 30 GIUGNO 1950 

Svolgimento di interpellanza 
e. di interrogazioni. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo 
svolgimento di alcune interrogazioni e di una 
interpellanza che, riguardando lo stesso argo
mento, saranno svolte congiuntamente. L'in
terpellanza è dei senatori Gasparotto, Raja, 
Fazio, Bocconi, Tupini e Luisetti, al Presiden
te del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri 
degli affari eslteri e della difesa : « per sapere 
quanto abbiano fatto o intendano fare, a se
guito di recente pubblicatone del Maresciallo 
Alexander, in onore della verità storica e delle 
tradizioni militari italiane » (244). 

Le interrogazioni sono tre : la prima dei sp 

natori Barontini, Moscatelli e Ferrari, al Pre
sidente del Consiglio dei Ministri : « per sape
re quale è il suo pensiero su quanto ha scritto 
il Maresciallo Alexander nei confronti della re
sistenza italiana )) (1271). 

La seconda dei senatori Lussu, Giua e Gia-
cometti, al Presidente del Consiglio dei Mini
stri : « per isapere «se non abbia da dire qualcosa 
al Senato, dove siedono oltre cinquanta sena
tori partigiani, circa lo scritto del generale 
Alexander sulla resistenza italiana» (1272); 

La terza del senatore Pertini al Presidente 
del Consiglio dei Ministri ed al Ministro degli 
AfBalri esteri : « per sapere quale sia il pensiero 
del Governo sulle gravi affermazioni fatte dal 
Maresciallo Alexander nei confronti della resi
stenza italiana e che cosa il Governo intenda 
fare per difendere i valori della Resistenza e 
l'onore dell'Esercito italiano » (1274). 

LUSSU. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
LUSSU. L'interrogazione che porta la mia 

firma e quella dei senatori Giua e Giacometti, 
non sarà da noi «svolta, associandoci all'inter
rogazione dei collega senatore Pertini. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il se
natore Gasparotto per svolgere la sua inter
pellanza. 

GASPAROTTO. Signor Presidente, onorevo
li colleghi, ho chiesto al Governo che coisa abbia 
fatto, o intenda fare, in seguito aliai recente pub
blicazione del Maresciallo Alexander, in difesa 
della verità storica e delle tradizioni militari 
italiane. Ora, del rapporto o meglio del pensie

ro del generale Alexander abbiamo tre edizioni : 
la prima edizione, riferita dai giornali il 12 
del corrente mese, contiene un oltraggioso giu
dizio sulla parte avuta dall'Italia! nella guerra 
di liberazione a partire dall'8 settembre 1943 
e fino al 31 dicembre 1944. La seconda 
edizione, apparsa sui giornali il 16 giugno, a 
mezzo di un portavoce, costituisce un invito ad 
attendere il rapporto sulle operazioni succes
sive, e cioè a partire dal 1° gennaio del 1945 
fino al 25 aprile dello stesso anno; la terza è 
una cortese, ma non esauriente ammenda del 
fatto compiuto, e la cauta promessa di una 
prossima errata-corrige. Riconosco che la ma
teria è delicata e non consente ironie. Se vo
lessi farne, potrei dire che è destino che i con
dottieri di eserciti, anche i più grandi, a par-
tira da Napoleone (ingeneroso dispregiato! 
degli italiani e poi, nella tairda età, quasi apo
logista), quando si mettano a iscrivere, essi, 
che hanno avuto il controllo di eserciti, non 
sappiano sempre controllare se tessi. Ma Verrà-
ta-corrige che lord Alexander ci ha promesso, 
dobbiamo farla noi avanti tutto, noi e per noi, 
perchè troppe cose gli italiani ancora non sanno 
o non vogliono sapere. 

Il generale Alexander, nel suo rapporto, nei 
quale cerca di mettere in evidenza la parte 
iavuta dagli inglesi rispetto a quella avuta dagli 
Stati Uniti, sostiene che al momento della capi
tolazione l'Italia disponeva di forze armate, il 
cui effettivo era superiore a quello degli alleati, 
e smentisce che la capitolazione sia stata fatta 
per la pressione popolare o per i disordini in
terni dovuti alla popolazione civile. Durante 
quel periodo — soggiunge — ci giungevano 
bensì notizie di disordini nelle città industriali 
dell'Italia settentrionale : ma tali notizie nella 
maggior parte erano diffuse da uomini politici 
italiani in esilio che pretendevano di avere pro
vocato la caduta di Mussolini attraverso ap
punto i preordinati disordini. Ma noi sapeva
mo — il generale Alexander soggiunge anco
ra — che tali notizie erano notevolmente esa
gerata Il popolo italiano — egli afferma — 
era ancora sommerso nella isuiai « apatia 
abituale»; di conseguenza così spiega la 
decisione italiana di deporre le armi : « Il 
fatto è che il Governo italiano non ha capito
lato né perchè si sentisse incapace di resistere 
molto tempo, né perchè avesse cambiato di sen-
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timenti e di convinzioni nei riguardi della giu
stizia della causa alleata e democratica; ma es
so ha deciso, come altri uomini politici italiani 
avevano fatto in passato, che era venuto il mo
mento di saltare il fosso in aiuto del vincitore ». 

E continua che si trattò soprattutto di una 
« decisione dello Stato Maggiore, fredda, cal
colata e ispirata al " sacrosanto egoismo " rac
comandato da Salandra nel 1914 ». 

Questa parte, dunque, del rapporto contiene, 
sia pure con linguaggio burocratico militare, 
un'esplicita accusa di cinismo al popolo italia
no, accusa che noi dobbiamo respingere riso
lutamente. 

Nella seconda versione, per così dire, data 
ai giornali a mezzo di un portavoce in data 16 
giugno 1950, in seguito alle proteste (lo abbia
mo constatato con compiacimento), eli parte 
della stampa inglese, a testa della quale si sono 
messi il « Times » e il « Manchester Guardian », 
i quali hanno avvertito l'inopportunità di una 
tale pubblicazione, il portavoce ha detto che il 
rapporto del generale Alexander si riferiva sol
tanto al periodo che aveva termine il 31 dicem
bre 1944, e che> nella relazione successiva il Ma
resciallo avrebbe reso omaggio al contributo 
italiano aliai causa alleata, soprattutto nei ri
guardi dell'azione dei partigiani. 

Finalmente, nel terzo intervento, il generale 
Alexander, parlando questa volta direttamente, 
dice: «Non era mia intenzione ferire i senti
menti dell'Italia e del suo popolo per il quale 
nutro sincera stima. Non pi deve però dimenti
care » — vi prego, colleghi, di prestare atten
zione — « che quel rapporto venne scritto nel 
1947» (due anni, dunque, dopo la fine della 
guerra !) « ed è soltanto il resoconto di una 
fase della campagna in Italia. In quel rappor
to non è inclusa la fase finale ». 

Ora noi potremmo essere grati al signor Ma
resciallo di questa, sia pure tardiva, ammenda, 
ma essa non può placare le nostre inquietudini, 
poiché l'invito ad aspettare il rapporto su 
quanto è avvenuto nel 1945, significa che l'Ita
lia non ha fatto niente né nel 1943 né nel 1944. 
L'accusa iniziale, quindi, è ribadita in pieno. 

Ora, vediamo quali sono le offese al nostro 
onore militare e, soprattutto, alla verità sto
rica. 

Secondo il Maresciallo, il Governo italiano, 
dunque, ha capitolato perchè, come nel 1914 

(a tanta distanza di tempo egli risale), il « sa
cro egoismo » soltanto dominava le ragioni e le 
deliberazioni italiane. Orbene, è vero, onore
voli collegia, che, in un memorabile discorso in 
Campidoglio, l'onorevole Salandra ha usato 
questa frase, ma essa fu nettamente respinta 
dall'interventismo italiano, che fu una folata di 
romanticismo superante qualsiasi particolare 
egoistico interesse. Abbiamo scritto allora, (e 
non oggi per rispondere al generale Alexander), 
abbiamo scritto allora, nel 1914, prima ancora 
di entrare in guerra, che più che ragioni ter
ritoriali per cui si anelava alla liberazione di 
Trieste e Trento, era stata la minaccia tedesca 
di asservimento dell'Europa, e la brutale vio
lazione della neutralità del Belgio che avevano 
ispirato ed acceso gli interventisti italiani. Così 
parlava, allora, per tanta parte degli italiani, 
Bissolati. E fin d'allora si diceva — a proposito 
di egoismo! — che quella che era per l'Intesa 
la guerra delle nazioni, doveva trasformarsi 
nella guerra « per le nazionalità ». E a questo 
generoso concetto siamo stati costantemente fe
deli, tanto è vero che, mentre ancora la guerra 
durava, in Eoma abbiamo adunato i rappresen
tanti delle nazionalità oppresse, anche di quelle 
che oggi ci sono nemiche, per affermare che il 
programma nostro dello smembramento del
l'Austria, alla quale ci apprestavamo allora a 
dare il colpo mortale, doveva preludere alla 
liberazione di tutte le nazionalità dall'Austria 
tenute in schiavitù. E badate che questo (una 
felice coincidenza storica !) è il vecchio1 princi
pio del Risorgimento che alloia ancora ricor
reva, perchè nel 1861, quando appena era nato 
il Regno d'Italia, Giosuè Carducci, m un'ode 
memorabile in celebrazione della liberata ma 
incompiuta Italia, diceva : « Tu vuoi di sette 
popoli — stringere, Absburgo — le diverse 
vite? ». Fin da allora, dunque, pensavamo che 
il giorno in cui il destino ci avesse portato ad 
affrontare l'Austria, avremmo combattuto non 
soltanto per noi, per il compimento dell'unità 
nostra, ma anche per la liberazione delle na
zionalità che l'Austria teneva sotto il JMIO gio
go. Questo, signor Maresciallo, è l'« egoismo » 
del 1914. E quando l'Italia si apprestava ad 
entrare in guerra, di giorno in giorno arriva
vano dal Belgio e dalla Francia notizie che 
erano tante martellate al cuore: erano fortez
ze e città che cadevano ora per ora : Charieroi, 
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Liegi, Anversa, Luneville..., e malgrado que
sto, malgrado che la causa alleata si trovasse 
allora nelle maggiori difficoltà, l'Italia entrò 
in guerra, e vi entrò con una folata di entu
siasmo popolare che fece pressione sul Gover
no e lo indusse a prendere una risoluzione del
la quale fin da allora comprendevamo tutta 
la gravità e prevedevamo le enormi conse
guenze. 

Dice il generale che nel 1943 il popolo 
italiano era « sommerso nella sua abituale 
apatia », e fa risalire la caduta di Mussolini 
ad eventi estranei al nostro Paese. Anche qui 
il signor Maresciallo è in errore : ben prima del 
25 luglio vi erano fermenti di vita in Italia; 
ben prima del 25 luglio vi erano gruppi di 
azione; ben prima del 25 luglio lavoravano i 
Tribunali speciali per condannare i ribeili, e 
già erano piene le carceri italiane. Se il 25 
luglio fu un avvenimento che commosse tutti 

• gli italiani, li commosse non soltanto perchè 
con questo si veniva a scrollare dalle spalle il 
vergognoso regime, ma anche perchè con que
sto si veniva ad aiutare la causa degli Alleati. 
E quando l'8 settembre la radio diede la noti
zia dell'intervenuto armistizio, l'Italia, fin da 
quel momento, si è preparata a capovolgere 
la situazione e ad affiancare gli Alleati. Ecco, 
senza attendere errata corrige stranieri, ecco 
coi documenti alla mano, ecco quello che 
si può rispondere al generale Alexander: 
8 settembre, ore 20: ia radio annuncia per 
voce di Badoglio l'armistizio. Giorno 9 set
tembre, ore 13 : il Comando di difesa di Bari, 
con il generale Bellomo, respinge i tedeschi 
che volevano impossessarsi del porto e lascia 
sul terreno le prime vittime: 7 morti e 45 fe
riti. 9 settembre: a Bitetto un semplice capi
tano, Ettore, del deposito del 48° fanteria, re
spinge i tedeschi che iniziano l'attacco terro
ristico. E sempre il 9 settembre, a Orte, il co
mando tattico, composto di ufficiali, scrittu
rali, dattilografi, carabinieri, respinge la com
pagnia motorizzata tedesca proveniente da Vi
terbo che voleva occupare la città. Sulle Alpi, 
lo stesso giorno, il battaglione alpino « Monce-
nisio », senza attendere ordini, sbarra il vali
co, sotto il comando del generale Magli, met
tendo fuori combattimento 72 tedeschi. In 
Friuli, la divisione « Torino », col colonnello 
Malagnitti, difende fino all'ultima cartuccia 

la caserma di Tarvisio e si batte dal 9 al 12 
settembre. A Grenoble il generale Magliano e 
il colonnello Fornara difendono il comando 
della divisione « Pusteria ». E a Roma? A 
Roma stessa, malgrado l'imperizia, l'inerzia o, 
peggio, la manifesta cattiva volontà di chi ave
va la responsabilità di tenere in pugno l'eser
cito, sulla Via Cassia, a Monterosi, sulla Via 
Ostiense, i granatieri e i lancieri « Monte-
bello » hanno opposto disperata difesa alle di
visioni tedesche, lasciando 500 morti sul terre
no. In Dalmazia il generale D'Amico, coman
dante la divisione « Marche », riuniti i soldati, 
li ha guidati contro i tedeschi, contro i loro 
carri armati, per le vie di Ragusa, e, catturato, 
ha finito col rispondere con la vita del suo ar
dimento e della sua fedeltà al giuramento. A 
Spoleto i generali Cigala Fulgosi, Salvatore 
Pelligra, Raffaele Policarpi, ribelli tutti alle 
intimazioni tedesche, sono stati condannati a 
morte da un tribunale improvvisato, comanda
to da un generale tedesco, Ritter von Ober-
kansich. In Corsica, il 12 settembre, le divisio
ni « Friuli » e (( Cremona », fra Bastia e Ca-
samozza, si sono battute contro le batterie te
desche, facendo 500 prigionieri, ed il generale 
Magli ha respinto le insidiose proposte che gli 
erano venute dal generale Kesserling. 

E come dimenticare i bersaglieri del 51° 
battaglione, composto di allievi di complemen
to, che continuò a combattere, senza aiuti allea
ti, nelle Puglie, dall'8 settembre fino all'olocau
sto di Pontelungo, che si chiuse l'8 dicembre? 
Ma ove la gloria e la sventura si associano ed 
assumono un tono epico, è nei fatti dell'Egeo. 
Il nostro Ministro dovrebbe mandare al gene
rale Alexander questo libro che porta in testa 
una parola sola : « Cefalonia », libro che fu 
pubblicato sotto gli auspici del nostro Ufficio 
storico. Il Generale potrebbe così apprendere 
che alle ore 19 dell'8 settembre la radio dava la 
notizia dell'armistizio e subito dopo i tedeschi, 
che già ne erano prevenuti, diedero intima
zione di resa agli italiani. Malgrado il tele
gramma più che equivoco che veniva dal Co
mando supremo italiano — e del quale non è 
il caso di parlare perchè già troppo se ne è 
parlato in passato — il generale Gandin ha 
resistito; ha patteggiato abilmente con i te
deschi sulle condizioni di resa; e quando que
ste condizioni di resa non parvero decorose, 
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primo esempio nella storia militare d'Italia, 
dopo sei giorni di resistenza, ha chiamato a ple
biscito tutti i soldati, ed essi al cento per cento 
rispondono : « Resistere al tedesco ! » Quali le 
conseguenze di questo gesto eroico? Lo dice il 
comunicato finale dei tedeschi : della divisione 
« Acqui » (che era composta da 11 mila uomini) 
soltanto 4.000 uomini hanno deposto le armi in 
tempo; tutto il resto è stato annientato in 
massa con il suo Stato Maggiore. Signori, 
cinquemila soldati uccisi uno per uno con il 
colpo alla nuca; dei quali nessuno ha doman
dato pietà! Quattrocento ufficiali morti con 
i loro soldati; due giorni, 22 e 23 settembre, 
impiegati dai tedeschi per compiere questo 
premeditato macello. Anche questo è ignoto 
al generale Alexander? 

Procediamo. A Rodi l'ammiraglio Campione, 
ai tedeschi che gli intimano di ordinare ai pre
sidi dell'isola di non tener conto del proclama 
Badoglio (quello che ordinava di opporre resi
stenza contro chiunque cercasse di aggre
dire) risponde : « Non mando quest'ordine 
nemmeno se mi fucilate». Conseguenza di 
questo fiero contegno la sua cattura. Man
dato in Germania, rinviato poi in Italia 
ie consegnato ai fascisti, questi, a mezzo del 
Tribunale militare di Parma, lo condannaro
no a morte e lo fucilarono. Non basta. 

A Leros l'ammiraglio Mascherpa, fedele agli 
ordini ricevuti dal suo superiore, Campione, 
consegna l'isola agli alleati ; a Coo il 9 settem
bre, dopo l'annuncio dell'armistizio dato dalla 
radio, esultanza generale tra i soldati. Dal 12 
al 15 settembre essi hanno accolto gli inglesi 
come alleati. Con quale conseguenza? Sbarcati 
i tedeschi, si sono opposti all'invasione, ma i te
deschi ebbero prevalenza su di loro e fatti pri
gionieri cento ufficiali, li chiusero nel castello, 
e, senza processo, dopo sommario interrogato
rio, li fucilarono tutti clandestinamente. 

Sempre nel mese di settembre 1943, quando 
ancora non c'erano in Italia né un Governo né 
un Comando né un re che insegnassero agli ita
liano come dovessero battersi, abbiamo dal 27 
al 30 le quattro giornate di Napoli. Giornate di 
gloria popolana, dove i monelli delle strade han
no combattuto i tedeschi dai tetti con le tegole o 
con i ciottoli del selciato, e li hanno cacciati, ri
petendo gli episodi delle Cinque giornate di 
Milano. 

E in Jugoslavia quattro divisioni nostre non 
si sono messe al servizio dei partigiani dì Tito? 
Avrò occasione di parlarne più tardi. Tutto, 
questo, signori, nel 1943, a pochi giorni cioè dal
l'armistizio, malgrado « l'apatia abituale » del 
popolo italiano. 

E veniamo al 1944. Il 1944 è l'anno santo 
della resistenza italiana, l'anno della guerri
glia partigiana. Il generale Alexander ci pro
mette parole lusinghiere per il 1945? Non le 
accettiamo. Nel 1945, signor Maresciallo, già 
si profilava il segno della vittoria : la gloria è 
dei giorni che precedono, che voi dimenticate. 

È nel 1944, quando le sorti della guerra erano 
ancora incerte e dura la prova delle armi, è al
lora che la resistenza italiana ha scritto le sue 
pagine più fulgide. Si apre con l'anno nuovo 
la schiera dei martiri. Anzi era già aperta nel 
1943, perchè il 23 dicembre 1943 sette giovani 
qualificati, fra i quali l'avvocato Astengo, ni
pote di un nostro collega dell'altro ramo del 
Parlamento, e l'avvocato Wuillermin, sono con
dannati a morte. 

I fasti del 1944 si aprono con l'eccidio orren
do delle Fosse Ardeatine e con i rastrellamenti 
per la battaglia del Nord. 

Infatti, lai pochi giorni dal fatto delle Fosse 
Ardeatine, il 3 aparile 1944, il Tribunale milita
re di Torino condanna a morte il generale Pe-
rotti, che siede sul banco degli accusati con 
13 compagni. Quando il Pubblico Ministero do
manda la pena di morte, si alzano tutti in pie
di gridando « Viva l'Italia ! ». Condannati a 
morte, se ne salva imo, il nostro collega dell'al-
altro ramo del Parlamento, Geuna, che chiede 
di prendere il posto del generale Perotti con
dannato a morte. Altri sette finirono giusti
ziati. 

E pochi giorni dopo, il 12-15 aprile, a Stia, 
sono massacrate 122 persone; a Torino, nel 
maggio, furono fucilati 41 detenuti politici; a 
Verghete, nel giugno, massacrate 500 persone 
per mezzo di lanciafiamme ; il 7 giugno, a Filet
to di Paganica, finiti a colpi nella nuca 17 uomi
ni e bruciati poi colla benzina ; a Bettola, nel 
luglio, dati alle fiamme 54 sfollati riparati in un 
albergo ; a San Terenzio, 150 civili uccisi a raf
fiche di mitragliatrice, e a Sant'Anna Stazzena 
600 persone .rastrellate e mitragliate col prete 
del paese, una bimba di otto anni, una di cinque 
anni e un bimbo di tre anni, e a Monte Ombraro 
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21 civili impiccati, e a Nafa 60 frati uccisi a 
gruppi con colpi di pistola alla nuca. Lasciate
mi procedere. 

A Parma il 23 maggio 1944, processati 4 am
miragli: Mascherpa, comandante di Leros, 
Campione, comandante dell'Egeo, Leonardi, 
comandante di Augusta, Pavesi, comandan
te di Pantelleria, tutti condannati a morte. 
Nel frattempo era affondato con la sua 
nave il comandante in capo della flotta ita
liana, quella flotta che era stata così ge
nerosamente e immediatamente messa a di
sposizione degli Alleati, l'ammiraglio Ber
gamini, ultimo a sprofondare colla sua na
ve, in mezzo ai suoi marinai ; e, alla Maddalena, 
il comandante Pucci Boncampi si fa assassina
re dai suoi soldati piuttosto che consegnare il 
naviglio ai tedeschi. Nel giugno infierisce la 
battaglia di Val Grande e di Monte Zeda, che 
allinea sul terreno 300 morti, e porta, a Fondo 
Toce, 47 partigiani a salire sulla forca. E il 22 
luglio sono mitragliati i 68 martiri di Fessoli, e 
in luglio e agosto infuria la battaglia del Can-
siglìo nell'alto Veneto, e l'8 settembre si assal
tano, in Viale Abruzzi a Milano, i tedeschi, e al
l'Aliena sono fucilati 17 ostaggi, e due giorni 
dopo altri 9 all'Arena, mentre nelle selvagge 
persecuzioni di Marzabotto sono bruciati nelle 
case o fucilati o impiccati, dal 29 maggio al 30 
settembre, 1.800 cittadini, e il 12 settembre Do
modossola scaccia i tedeschi e proclama la re
pubblica. Tutti questi avvenimenti si verifica
rono nel 1944, e tutto questo, onorevoli colle
ghi, doveva saperlo e lo sapeva il generale Ale
xander, se il giorno 3 agosto di quell'anno scri
veva ad un nostro collega, che non vorrebbe es
sere nominato ma che, per esattezza storica, 
debbo nominare, il generale Cadorna : « Quan
do vi incontrerete con i capi delle organizzazio
ni regionali, abbiate la cortesìa di porgere loro 
i miei ringraziamenti per gli ottimi risultati da 
essi raggiunti ed assicurarli che continueremo 
ad appoggiare i loro sforzi nella misura massi
ma che ci sarà consentita ». 

E vi è un'altra lettera, sempre del generale 
Alexander, che dice: «Ora che la campagna 
del nord Italia è finita vittoriosa, sarei grato 
se voleste partecipare al generale Cadorna (la 
lettera è diretta al Comitato di Liberazione 
Alta Italia) e a tutti i comandanti delle unità 
che ne dipendono, la mia ammirazione e grati

tudine per la parte efficace da loro sostenuta, 
sia per quanto riguarda l'annientamento del 
nemico, sia per quanto concerne la preserva
zione degli impianti vitali per le necessità fu
ture dell'Italia ». 

E vi è un generale, il Crittenberger, che nel 
consegnare al nostro collega Cadorna il certi
ficato del generale Alexander, scrive : « Il vo
stro compito è stato molto importante, e sarà 
certamente ricordato dalla storia ». 

E quasi ciò non bastasse, arriva da lontano, 
dalla Casa Bianca, una più alta consacrazione. 
Ecco che cosa scrive Truman : « Tanto fu effica
ce questa opera che vasti settori dell'Italia set
tentrionale furono liberati dalle bande partigia
ne ed un numero elevato di nemici fu fatto pri
gioniero, e fu principalmente per merito loro 
che vennero impedite le distruzioni su vasta sca
la già predisposte dal nemico, col risultato che 
all'arrivo degli Alleati questi trovarono una po
polazione amministrata secondo leggi pacifiche 
e funzionari partigiani con tutti i mezzi pub
blici in regolare funzionamento e con la possi
bilità di iniziare l'opera di ricostruzionie. 11 la
voro da loro compiuto fu un contributo sostan
ziale al successo della causa alleata ». 

Proprio questa mattina, mentre mi appresta
vo ad entrare nell'Aula, ho avuto la compia
cenza di leggere una lettera, arrivata poche ore 
fa a Roma, scritta da quegli che fu il rappre
sentante a Berna degli alleati, Mac Caffery, il 
quale esprime tutta la sua dispiacenza per il 
rapporto del generale Alexander e conferma 
tutta la sua ammirazione per ciò che è stato 
fatto dai partigiani. 

Ho accennato fin qui all'opera partigiana, 
la cui illustrazione sarà completata quanto pri
ma, ma debbo, per rispetto alla verità, parlare 
in questo momento di quel che ha fatto il Corpo 
italiano di liberazione. Io spero che, in mancan
za dell'inchiesta, che a suo tempo abbiamo invo
cata — e che oggi non invochiamo perchè non 
intendiamo entrare in polemica con lo stranie
ro, per quanto già amico — io mi auguro e spero 
che l'Ufficio Storico dello Stato Maggiore abbia 
iniziato la raccolta degli elementi per rendere 
di pubblica conoscenza il significato della 
resistenza italiana in tutta la sua com
pletezza. Comunque, mi sono procurato an
ch'io un rapporto che ho qui, e che è quan
to mai eloquente. Da esso risulta che fin 
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da metà ottobre del 1943 l'Italia aveva accredi
tato presso il Maresciallo iilexander un proprio 
ufficiale, ed era il generale Utili, per trattare 
del concorso delle nostre forze alla guerra libe
ratrice. Si sperava allora da parte nostra che 
la famosa dichiarazione di Quebec, secondo la 
quale avremmo guadagnato il così detto bi
glietto di ritorno in proporzione dello sforzo 
che avremmo fatto a profitto degli Alleati, fosse 
mantenuta in tutta la sua integrità. 

Già quando i primi contingenti dell'ottava 
armata inglese sbarcarono a Taranto, e poi in 
altri porti pugliesi, i reparti italiani sponta
neamente si battevano' animosamente contro 
i paracadutisti t'adeschi, a Bari, a Sant'Erasmo 
ed in altri luoghi, in modo da impedire qualsia
si sorpresa alla delicata operazione che gli al
leati stavano compiendo. Essi domandavano, 
fin da allora, di essere posti all'avanguardia, di 
precedere la truppe alleate : non fu loro con
cesso. Bruscamente fermati, furono comandati, 
come fossero dei negri, ai servizi di manova
lanza. Occorsero più di due mesi di estenuanti 
trattative perchè un primo nucleo di appena 
3.000 soldati italiani, potesse entrare in linea. 
Tuttavia questo' pugno di audaci, quasi tutti 
volontari, si battè a Montelungo con uno slan
cio che fece a tutti sorpresa e impressione. E si 
sono battuti — secondo questo rapporto m fun
zione di cavie — da soli e non sostenuti, lungo 
una spina di pesce che si allungava verso il 
centro della arena e sotto gli sguardi di coloro 
che circondavano l'anfiteatro a li osservavano 
curiosamente con le armi al piede, come si guar
dano i gladiatori che si battono per loro ponto 
nell'arena. Si capisce che questi 3.000 non po
tevano portare gli Alleati alla vittoria... E allo
ra ci furono altre ed ancora più esasperanti 
trattative per arrivare a qualche cosa di più 
organico e concreto. Nacque così il Corpo Ita
liano di Liberazione che fu portato in linea dap
prima con due piccoli battaglioni di fanteria 
e che dovette affrontare il rigore dell'inverno 
abruzzese in tenuta di tela. Tuttavia nel marzo 
del 1944 sono stati gli alpini del Corpo Italiano 
di Liberazione che a Monte Marrone hanno po
sto per primi il piede sull'altipiano del parco 
nazionale di Abruzzo. E tale fu la sorpresa e la 
felice impressione degli Alleati che gli inglesi, 
a cominciare dal comandante del decimo corpo 
di armata, vollero portarsi in pieillegrìnag-gio 

sulla quota conquistata a constatare minuzio
samente che cosa avevano fatto e come avevano 
fatto gli italiani. Fu da quel momento che si 
cominciò a prenderci in considerazione. E gra
dualmente ingrossò, questo Corpo, dal gennaio 
al settembre ; senza un giorno di riposo, ruppe 
le linee tedesche in Val Venaf rana e a San Bia
gio Saracinesco, le ruppe a Orsogna, a Gnar-
diagrele; tallonò il nemico lungo lo schieramen
to Chieti, Teramo, Ascoli, Macerata, con scon
tri continui e le armi alle spalle, con i piedi 
scalzi e con le tenute a brandelli (perchè i no
stri magazzini dovevano rifornire in preceden
za gli jugoslavi), con pochi automezzi, senza 
autoblinde, senza carri armati, affamati e gron
danti di sudore (eravamo figli poveri che vive
vamo colle briciole degli epuloni) e sono andati 
avanti, ed hanno affiancato gli Alleati o li han
no preceduti, giorno per giorno, sul Chienti, 
sul Fiumicello, a Filottrano, sul' Musone, sul 
Misa e via via, fino alla tanto temuta linea go
tica. 

E arriviamo finalmente alla quarta ed ulti
ma fase della organizzazione militare. Sorgono 
finalmente i cinque Gruppi di Combattimento, 
dei quali quattro furono posti subito a contat
to con il nemico1, nella breve campagna del 1945. 
Questi gruppi hanno ottenuto ampio riconosci
mento, soprattutto da parte degli americani. 
Ha cominciato il gruppo « Cremona » sul Po di 
Primaro ; hanno seguito il gruppo Friuli e Fol
gore sul Senio e sul San terno ; la divisione Le
gnano ha spezzato la cerniera delle due armate 
tedesche a quota 673 a Val d'Indice. Io allora 
ero in quel momento Ministro dell'aria, e mi 
son portato sul greto dell'Indice. Non mi era 
lontano un colonnello americano, che ne ha poi 
scritto un libro di cui gli va data lode, il co
lonnello Musumanno, che ebbe le lacrime agli 
occhi nel vedere come i soldati ricevevano un 
italiano che veniva loro incontro e con quale 
spirito, nelle piccole ambulanze esposte sul gre
to del fiume ai bombardamenti nemici, i feriti 
ricevevano le cure dei chirurghi e il conforto 
dei compagni. 

Credo che l'Ufficio storico abbia il rapporto 
che ho sott'occhio: ma esiste un particolare 
rapporto — notate, in data 23 gennaio 1944 — 
non scritto certamente in previsione delle di
chiarazioni di Alexander, il rapporto del co
mando della divisione Venezia, dislocata in 
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Jugoslavia, il quale spiega come, nel settembre 
1943, subito dopo l'armistizio, non appena i 
partigiani jugoslavi proposero agli italiani 
di far causa comune, gli italiani accetta
rono l'invito ; ma poiché inaspettatamente ven
nero da altri jugoslavi aggrediti, resistettero 
ad oltranza e li ridussero al silenzio, finché 
quando, ammirati dal contegno italiano, ì par
lamentari jugoslavi offrirono la loro alleanza, 
essa fu accettata, e nel primo combattimento 
italiani e jugoslavi confusero insieme le armi 
e le forze, tenendo in freno i tedeschi, mentre 
perdeva la vita il capitano Mario Riva, l'eroe 
dello scontro campale di Vukovet, decorato di 
medaglia d'oro alla memoria. 

Poiché le dichiarazioni del generala Alexan
der negano la partecipazione italiana alla guer
ra dall'8 settembre 1943 al 31 dicembre 1944, 
è bene riassumerla lo sforzo e le perdite 
italiane di quel tempo. Io ho raccolto que
sti dati quando ero Ministro dell'assisten
za post-bellica, e quindi essi non hanno un 
sapore polemico. Al primo gennaio 1945 
la forze regolari italiane erano di 385.156 
uomini, tutti messi a disposizione del Co
mando alleato. Le perdite subite dall'8 set
tembre 1943 al 31 dicembre 1944 furono di 
76.000 uomini. (Nel territorio nazionale e in 
Corsica, morti e dispersi, 9.429 ; fuori dei ter
ritorio nazionale 33.802; nei campi di concen
tramento ed internamento 33.000. Ferit i : nel 
territorio nazionale a in Corsica 6.848; fuori 
del territorio nazionale 4.818). La Marina ebbe, 
tra morti e dispersi, una cifra cospicua : 2.906 
caduti. L'Aeronautica ebbe, tra morti e disper
si, 2.162; feriti 1.868. Partigiani: prima del 
gennaio 1945 avevano avuto 26.419 morti e 
16.468 feriti ; i martiri soppressi per rappresa
glia >a per motivi politici furono 20.288. Dun
que, già alla fine del 1944 l'Italia aveva lascia
to sul terreno 128.000 morti. E passo ad altro 
argomento'. 

Vediamo quale è stata la condotta politica 
del popolo italiano, accusato da lord Alex
ander di « apatia abituale ». Graziani aveva 
diviso l'Italia in due, ed aveva procla-
clamto la guerra civile, ma, l'Italia del po
polo, la vera Italia, fin dal primo mo
mento si è messa a fianco degli Alleati e ad essi 
si è offerta generosamente. Si era già offerta 
prima, e lo ha dimostrato dopo il 25 luglio, 

quando gli Alleati hanno crudelmente infierito 
con i bombardamenti terroristici sulle nostre 
più operose città. Se vi sono qui senatori mila-
mesi, possono farmi fede che l'indignazione 
del popolo in quei giorni non era contro gli Al
leati ma contro Mussolini. E ciò io dissi un gior
no a un gerarca fascista, onesto patriota, -l'o
norevole De Capitani che condussi, appena fi
nito il bombardamento, sulle rovine delle case 
distrutte : « Ascolta la voce del popolo : — gli 
dissi — nemmeno una parola sentirai contiro 
gli americani; sono tutte contro Mussolini!». 

Signor generale Alexander, voi dimenticate 
quel che abbiamo fatto prima del 1° gennaio 
1945, ma ricordatevi che i nostri figli non han
no fatto le feste di Natale in casa ! Essi in quei 
giorni erano già in carcere. (Applausi dalla si
nistra). E ricordatevi che, quando voi avete fi
nalmente consentito la formazione dei Gruppi 
di Combattimento, ci fu un giovane che d<a Ro
ma, munito di un plico nutrito di alte racco
mandazioni, si è portato al comando della di
visione « Legnano » per domandare di essere 
subito arruolato e impiegato al primo combat
timento, e»al primo combattimento è caduto! 
Era il figlio del Ministro della guerra in carica 
a quel tempo, Alessandro Casati. 

Ebbene, vediamo ora quali incoraggiamenti 
sono venuti al Governo e al popolo italiano da 
parte degli Alleati, in quei giorni. I Comitati 
di liberazione domandavano un governo nazio
nale da sostituirei al governo dinastico dell'ono
revole Badoglio, ed il signor Churchill, ai Co
muni, in data 2 marzo 1944, diceva : « Non sono 
in grado di giudicare se il nuovo governo (di
verso da quello di Badoglio) potrebbe collabo
rare con gli Alleati come fa il Governo at
tuale ». 

Tuttavia, malgrado questi incoraggiamenti, 
pochi giorni dopo, l'8 marzo del 1944, gli operai 
milanesi, compresi i tranvieri, scioperavano per 
8 giorni, sotto le baionette dei tedeschi. Bado
glio ha domandato ad un certo momento -— e 
gliene va data loda — di essere considerato al
leato. E Churchill, per tut ta risposta, in quei 
giorni cede alla Russia la metà della flotta 
italiana. Badoglio allora minaccia di dimetter
si, e Churchill risponde che di questo si par
lerà... a cose finite. Il 4 giugno del 1944 gli Al
leati sono a Roma, accolti da una pioggia di 
fiori, ma il giorno stesso, a Torino, il generale 
Perotti, con altri sei compagni, è condannato 
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a morte e, vi è un giovane, l'ora deputato Geni
na, che domanda di sostituirlo. Roma è lìbe
ra ; e a Roma arriva da lontano, finalmente, una 
voce amica. È quella di Roosevelt che dice alia 
radio : « L'Italia continuerà ad essere ana gran
de nazione, sviluppando i suoi particolari in
teressi e salvaguardando la sua tradizione sto
rica per il bene di tutti i popoli. Noi vogliamo 
la cooperazione dell'Italia futura per stabi
lire una pace durevole ». Con la liberazione 
di Roma sorge il Ministero nazionale Bonomi, 
ma Churchill, sempre per... incoraggiarlo, dice: 
« Il Governo Bonomi non ha dietro a sé una 
base elettorale! ». Come se si potessero fare le 
elezioni con i tedeschi in casa! È pei questo 
— parliamo anche dì noi — che un giornale di 
Milano, « La Sera », salutava la liberazione: di 
Roma con un grande articolo dal titolo « T bar
bari a Roma ». Ma malgrado queste voci sco
raggianti o minacciose, vengano dall'estero o 
dall'interno del Paese, i partigiani non pie
gano. Subito dopo, agosto 1944, si annuncia 
il bando di Kessarling. « Occorre — dice — co
stituire gruppi di ostaggi e passarli per le armi 
al verificarsi di ciascun atto di sabotaggio; 
occorre impiccare sulle pubbliche piazze i capi 
delle bande; rendere responsabili le popolazio
ni del luogo dove si verificano i sabotaggi ». E 
i partigiani tengono duro. 

C'è un prefetto a Como, il dottor Chiara-
monte, che lancia un comunicato pubblicato 
sul giornale «La Provincia di Como» del 30 
settembre 1944 : « Tutti coloro che non si pre
senteranno volontariamente entro il termine 
indicato (2 ottobre) saranno considerai' in
sorti e puniti con la morte ». E tuttavia la re
sistenza partigiana prosegue implacabile. 

Vengono altri incoraggiamenti. In data 30 
settembre 1944, da Lisbona arriva l'est; atto 
di un giornale britannico, il « Sunday Di
spatch », che scrive: «Se il filosofo ed uomo 
politico Croce osa proporre il riconoscimi uto 
dell'Italia fra gli Alleati e se pretende che l'Ita
lia conservi i suoi confini di una volta, la mi
glior risposta sarebbe di dare a Croce un col
po in testa e di metterlo a lavorare col piccone 
e con la vanga ! ». Il 3 ottobre, ai Comuni, il 
deputato laburista Percy Brarstow domanda 
se, a guerra finita, l'Italia perderà le coin ìe, 
e Eden, Ministro degli esteri, risponde con 
due sole sillabe : « Yes, sir ». Tuttavia lo slrf so 

3 ottobre la repubblichina Stefani deve dai e 
notizia che 52 « fuorilegge » sono stati soppres
si a Torino, e che si inizia una grande azione 
di rastrellamento nel Friuli, con 107 partigia
ni morti, e poi, il 12 ottobre, 200 « banditi » 
(perchè i giornali del Nord li chiamavano così) 
vengono soppressi a La Spezia, 20 a Treviso, 
17 a Varese e 311 a Domodossola. 

Ma Domodossola ha diritto ad un cenno par
ticolare. Domodossola, da sola, scaccia i tede
schi e i fascisti, e per 43 gioini inalbera bandie
ra repubblicana. Sublime episodio di audacia 
tutta italiana ! Onorevole Bonomi, io le ho scrit
to in quel tempo (non so se la lettera le sia ar
rivata) che l'Italia era in colpa per non aver 
aiutato gli insorti di Domodossola. Ma è certo 
che il Governo non li ha aiutati, perchè gli 
Alleati non gli hanno dato il consenso. Bisogna 
sapere però quale influenza ebbe all'estero il 
fatto di Domodossola, di questa piccola repub
blica montanara, ai confini di un'altra repub
blica amica, la quale, senza il soccorso di nes
suno, aveva costituito pea* nomina popolare un 
suo governo e aveva resistito per 43 giorni agli 
assalti nemici, e quando poi, sotto i bombar
damenti e gli assalti tedeschi e fascisti, ha do
vuto cedere, 1900 cittadini, per non restare coi 
tedeschi e coi fascisti, preferirono esiliarsi in 
Svizzera. Vi è qui l'amico Mazzoni che ebbe, co
me me, a riceverli e sa con quale, fierezza essi 
avevano lasciato casa ed averi per lanciare al
l'Italia e fuori la loro protesta. 

Notate, onorevoli colleghi, che in quei gior
ni un certo Mario Savinto, in un giornale del 
Nord, si è vantato della caduta di Domodosso
la, caduta che considerava una vittoria an
che nei riflessi internazionali, perchè « il no
stro prestigio — prestigio fascista e tedesco, 
bene inteso — era intaccato dalla nascita di 
uno staterelloi, sia pure in diciottesimo, al con
fine del nostro Paese ». E riconosce nel contem
po che la resistenza dei partigiani era stata 
tenacissima. « Il nemico — e i nemici erava
mo noi — si è difeso roccia per roccia, pianta 
per pianta; perfino una chiesa era stata tra
sformata in un fortilizio ». 

L'epopea di Domodossola ha lasciato sul ter
reno 522 morti e 500 feriti. La battaglia, co
minciata il 7 settembre, è finita il 21, mentre, 
prima ancora di quei giorni, altrove la resi
stenza si era affermata con quella magnifica 
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e ampia battaglia del Cansiglio e dell'Alto Ve
neto, finita con 406 morti sul Col Alt, quando 
già un giovane capitano, il figlio del senatore 
Grava, aveva attaccato' di sua iniziativa al pas
so della Mauria la colonne tedesche blindate. E, 
a combattimento finito, rimasti due partigiani 
in mano del nemico e portati a Loremzago, per 
essere impiccati secondo il costume tedesco, uno 
di essi, già in piedi sullo sgabello e col laccio 
al collo, lanciate all'aria le prime strofe del
l'inno di Garibaldi « va fuori d'Italia, va fuori 
o stranier », per non dare al boia la soddisfa
zione di aver compiuto l'esecuzione, diede 
un calcio allo sgabello per impiccarsi da sé ; e 
l'altro, vista la fine eroica del suo compagno, 
per sfuggire pur esso al boia, si buttò 
a capofitto contro la cabina elettrica e ne 
rimase fulminato. Queste, signor Maresciallo, 
sono gesta di italiani. 

Ho già detto che questo popolo dalla « apatìa 
abituale » ha resistito a tutte le lusinghe e a 
tutte le minacce. Infatti, non vi fu azione pro
vocatoria fascista o tedesca che non abbia tro
vato immediata risposta partigiana. Il 13 no
vembre il famoso padre Eusebio, a Sondrio, in 
pubblica adunanza annunzia... la certezza del
la vittoria, ma sulla via di Bormio è preso a 
fucilate dai partigiani, insieme al prefetto di 
Milano Rino Parenti. 

Né maggiore conforto ci è venuto da voi, ge
nerale Alexander, quando il 14 novembre la 
radio diede l'ordine ai partigiani « di ri
porre le armi, di dare il sego ai fucili e tornare 
a casa », perchè — sono vostre parole — « i 
patrioti ora hanno un altro nemico da combat
tere, l'inverno. Sarà un inverno duro per essi ». 
Tornare a casa... per darsi in mano ai tedeschi ! 
Tuttavia, il giorno dopo questo curioso invito, 
la brigata nera di Asti è affrontata dai parti
giani, i quali purtroppo lasciano sul terreno 
100 uomini. 

Ma altra voce, di marca questa volta fasci
sta, di incoraggiamento, ecco che viene dal tea
tro « Odeon » di Milano il 20 novembre. Gran
di cartelli per le strade avevano annunciato il 
titolo della conclone: «Ritorneremo!». Ecco 
quel che ha detto quel generoso oratore : « Ri
torneremo convergendo dalle strade consolari 
ed imperiali, fiumi di immobile asfalto restitui
ti dal fascismo all'antica bellezza e maestà; 
confluiremo a Roma, ed allora, consentitemi o 

cittadini tale anticipazione, allora applichere
mo con implacabile rigore la legge romana 
(quella del taglione!) che i nostri nemici già 
pensavano di regalarci. La nostra rivoluzione 
ha avuto il grave torto di non avere operato 
chirurgicamente come la così detta Rivoluzione 
francese; ma l'ora dal redée rationem, l'ora del 
dies irae si approssima, e sarà tremenda». Chi 
prometteva la legge del taglione era il Sotto
segretario alla guerra, Carlo Emanuele Basile, 
recentemente assolto dai tribunali italiani, il 
quale certo non sarà mai assolto dal popolo 
italiano. (Approvazioni. Commenti). 

Potrei continuare la lista, la lunga lista, dal
la quale ho dimenticato i 40 martiri di Gub
bio'; ma non voglio frodare il collega Pertini 
dall'ufficio che sta per compiere e me stesso 
della gioia di sentirlo. Bastino le date : 21 no
vembre rastrellamenti a Novara e Vercelli ; 27 
novembre condanna a morte, a Torino-, di 10 
giovani fra i 19 e 22 anni, fra i quali due don
ne, Mensio e Dalmasio, di 19 anni; 3 dicem
bre gesta terroristiche in Valtellina ; 26 dicem
bre, fra Spezia e Apuania, combattimenti con 
500 morti partigiani; 29 dicembre rastrella
menti a Rovigo, scontri a Dongo e a Sala Con-
silina, e 5 giustiziati a Como. 

Vi è tutta una serie, dunque, di azioni mi
litari che si seguono giorno per giorno, mal
grado l'invito di Alexander di deporre le armi, 
malgrado le minacce dei gerarchi fascisti e 
dei bandi tedeschi. E, prima di chiudere, per
mettetemi un ricordo personale. L'anno 1944, 
quello per il quale Alexander ci nega valori 
morali ed onore militare, si chiude il 31 dicem
bre sul colle di Zambia davanti a una mia mo
desta casa, dove, non i tedeschi, questa volta, 
ma le bande repubblicane della repubblica di 
Salò grottesca e feroce, danno l'assalto al co
mando partigiano', uccidono e fanno prigionie
ri i difensori e finiscono col bruciare la casa. 

Il 31 dicembre così si chiude tra il bagliore 
degli incendi; si chiude coi morti lasciati in
sepolti sul terreno; si chiude con i cinque vil
laggi del Friuli — Sedilis, Romandolo, Nimis, 
Faedis, Attimis — incendiati con i bambini e i 
vecchi ; si chiude coi 17 morti di Canterano ; si 
chiude con i villaggi della Valle Staffora del-
l'Oltre Po Pavese e di Val Versa e coi paesi 
dell'alta e martoriata Valtellina distrutti; si 
chiude cogli ostaggi impiccati a Torino coi gan-
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ci dei macellai ; si chiude coi martiri di Fossoli 
e di Marzabotto, con gli ebrei annegati a Stresa 
coi polsi stretti dai lacci di filo di ferro; si 
chiude, signor Maresciallo, colle migliaia e mi
gliaia di italiani trasportati in Germania chiu
si in vagoni piombati e destinati in gran parte 
ai forni crematori. 

Ma, onorevole Ministro, è proprio destino 
nostro che gli stranieri stentino troppo spesso 
a capirci. Ecco quanto scrisse una nobile figura 
eli partigiano. Edgardo Sogno, incarcerato a 
San Vittore a Milano per avare tentato l'evasio
ne del nostro collega P a m . Il 20 febbraio 1944 
egli scrive al maggiore Mac Caffery, quello che 
ho già nominato, rappresentante degli Alleati 
a Berna : « Voi inglesi, nel dirìgere la resisten
za italiana, pensate esclusivamente a fare la 
guerra, e avete ragione. Ma noi che siamo ita
liani, abbiamo un altro pensiero, che sopra
vanza di gran lunga: per noi quusta lotta ha 
un valore e un significato che per voi non ha ; 
è, una lotta di espiazione, per noi, di redenzio
ne, di riscatto morale e politico, che ce la rende 
necessaria, indipendentemente dai risultati e 
dall'opportunità del calcolo militare. La feb
bre, lo slancio che abbiamo sempre avuto, que
sto ansioso continuo desiderio di batterci sen
za sosta, senza tregua, è proprio ciò che ci dà 
la certezza di aver fatto qualche cosa che tran
quillizzi la nostra coscienza : la guerra nostra, 
la guerra per l'Italia contro la decadenza mo
rale e politica di questo popolo infelice, la dob
biamo e la possiamo combattere soltanto noi ». 

Questa è la definizione! e la concezione ro
mantica della guerra partigiana italiana. Con 
questa idea, ripeto, e per queste idee sono mor
ti i nostri figli coi lacci al collo o colpiti alla 
nuca dai mitra, o con le mani legate con il filo 
di ferro, o appesi agli uncini dei beccai; così 
il corpo, già morto, è stato cosparso di benzina 
e bruciato. Così sono morti quei 12.400 martiri 
di cui vi ho fatto l'elenco giorni or sono. 

Concludo. Io ho deliberatamente parla
to solo di quello che l'Italia ha fatto negli anni 
1943 e 1944 che sono gli anni della guerra, non 
della vittoria. Non sono andato più oltre. Però 
ho il dovere di raccogliere in questo momento 
le cifre che sono nostro titolo di gloria. Ecco 
le funebri cifre della guerra'di liberazione, che 
finisce il 25 aprile: partigiani caduti, 69.774; 
partigiani mutilati e invalidi 36.610; soldati 

e ufficiali delle formazioni regolari : caduti 
35.149; mutilati 11.411. Presentando l'elenco 
dei nostri morti, potremmo presentare anche 
quello delle nostre navi affondate per servire 
gli Alleati : il nome dei 5 ammiragli fucilati 
nelle piazze o affogati in mare, i nostri aviato
ri che, per la causa alleata, con la ripugnanza 
nel cuore, hanno dovuto bombardare le stori
che città veneziane delle coste dell'Istria, Pola 
prima di tutte. Malgrado questo, come, dice 
Edgardo Sogno, c'è ancora qualcuno che non 
ci capisce. 

Questo ho detto e questo ripeto. Tuttavia 
mi son ben guardato, e bene mi guarderò, dal 
dire una parola che sia meno che rispettosa 
per quella grande Nazione generosa, della qua
le è stato rappresentante in guerra, il Mare
sciallo Alexander. Noi abbiamo sempre pre
sente al nostro cuore l'Inghilterra di lord By
ron e di Gladstone, il grande popolo che ci ha 
dato il conforto della sua simpatia durante le 
penose vigilie del Risorgimento. Per mio con
to ricordo la lealtà di un predecessore vostro, 
lord Alexander, il generale Cavali, comandan
te delle forze militari inglesi operanti nel fron
te italiano nella guerra del 1915-18, il genera
le Cavan che è passato con noi sulle grave di 
Papadopoli per puntare su Vittorio Veneto 
e ha fatto leale alto riconoscimento del calore 
italiano. 

E poiché voi, generale Alexander, siete stato 
il più alto comandante delle operazioni mili
tari in Italia, voglio, priva di congedarmi dal
l'Assemblea, consolarmi col ricordo di un al
tro comandante inglese, generoso rappresen
tante, del vostro Paese, il comandante Muncly, 
della nave ammiraglia ce Hannibal » della squa
dra del Mediterraneo, che ha facilitato a Ga
ribaldi lo sbarco di Marsala, e che poi, nel 
porto di Palermo, superando le norme di di
ritto internazionale, ha spontaneamente offer
to la nave ammiraglia a Garibaldi perchè su 
quella tolda potesse ricevere il generale borbo
nico e dettargli i patti della resa. 

Maresciallo Alexander, preferisco rifugiar
mi nella rievocazione di questi ricordi. (Vivi 
applausi e molte congratulazioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Mi
nistro della difesa. 

PACCIARDI, Ministro della difesa. Ono
revoli senatori, effettivamente, sotto forma di 
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supplemento alla « The London Gazette » — 
pubblicazione ufficiale — il generale Alexan
der ha scritto un lungo rapporto sulla cam
pagna d'Italia degli eserciti alleati, rappor
to che va dall'azione in Sicilia fino alla rot
tura della linea gotica. 

In questo rapporto sono contenuti apprezza
menti ingiusti e offensivi verso le forze arma
te italiane e giudizi politici per lo meno poco 
sereni e obiettivi. Eccone un breve stralcio. A 
pag. 2880 : « Eliminare l'Italia avrebbe si
gnificato per l'Asse la perdita di 59 divi
sioni ammontanti a circa 2 milioni di uo
mini; esse non erano invero buone truppe, 
ma erano utili per presidiare i territori 
occupati ». A pagina 2883 : « Le divisioni 
costiere italiane, sul cui rendimento non 
si era mai fatto grande affidamento, si di
luirono quasi senza sparare un colpo e le divi
sioni normali, ovunque furono incontrate, fu
rono anch'esse disperse come paglia al vento. 
Le rese in massa furono frequenti. Inoltre la 
popolazione civile sembrò ben disposta e, una 
volta che noi ci stabilimmo saldamente, fu 
pronta ad accogliere gli alleati come libera
tori ». 

A pagina 2888 : « Né era vero che la capito
lazione fosse stata dettata da fermento interno 
e da richiesta popolare. Ci furono, evvero, con
tinue notizie, durante questo periodo, di som
mosse nelle città industriali dell'Italia setten
trionale, notizie diffuse per la maggioi parte 
da uomini politici italiani esiliati i quali si at
tribuirono il merito di aver provocato con tali 
sommosse la caduta di Mussolini; ma si sa
peva che queste notizie, così conio le precedenti, 
erano molto esagerate. LTn riferimento, an
cora una volta, agli eventi successivi, mostrerà 
la scarsa importanza di questo fattore; il fer
mento della popolazione civile non ebbe nessun 
ruolo significativo nell'affievolire la capacità 
tedesca di resistenza in Italia. Vi fu invero la 
insurrezione del 25 aprile 1945; ma essa av
venne dopo che le armate tedesche fuiono di
strutte in battaglia a sud del Po, dopo che esse 
ebbero iniziato trattative di resa e solo una 
settimana prima della capitolazione finale. Non 
voglio in alcun modo deprezzare i valorosi 
sforzi dei partigiani italiani, ma è un fatto che, 
fino a quel momento, essi non rappresentarono 
un serio problema militare per ì tedeschi e fu-

I 

rono tenuti a bada principalmente da truppe 
di seconda qualità, quali cechi, slovacchi, co
sacchi ecc. ; non può perciò essere stato esso 
fermento il fattore primo nell'indurre il Go
verno reale a capitolare o meno ; se esso avesse 
deciso di continuare a combattere a fianco del
l'alleato tedesco, il fermento popolare non sa
rebbe stato per il Governo reale altro che un 
fastidio così come lo fu per il Governo repub
blicano suo successore. 

« Il fatto vero è che il Governo italiano non 
decise di capitolare perchè si riconobbe inca
pace di opporre ulteriore resistenza, né a cau
sa di un qualsiasi mutamento sentimentale o 
di convinzione intellettuale della giustizia 
della causa alleata e democratica; esso decise, 
come i goAernanti italiani avevano deciso in 
passato, che era giunto il momento di correre 
in aiuto dei vincitori ». 

« Fu soprattutto una decisione dello Stato 
Maggiore Generale. In base a freddo calcolo 
ispirato da quel " sacro egoismo " raccoman--
dato da Salandra nel 1914, le alte autorità 
militari avevano deciso che le fortuna1 della 
guerra si erano finalmente rivolte contro l'As
se. Un calcolo simile, errato, come si dimostrò 
poi, le aveva fatte entrare in guerra nel giu
gno 1940 ». 

Bastano, credo, questi passi, più o meno ri
prodotti nella stampa inglese, e per tal mez
zo qui conosciuti, per giustificare il legittimo 
risentimento del popolo italiano, del suo Par
lamento e del suo Governo. Il generale Ale
xander che, parlando a nome di tutti, lo ha fat
to conoscere a Londra, limitandosi a narrare 
gli eventi bellici, avrebbe dato miglior contri
buto alla storia di un periodo così grave, così 
passionale e purtroppo così tragico, la cui la
cerante complessità psicologica, morale, nazio
nale, sociale, idealistica, evidentemente lo sor
passa. Né noi ce ne saremmo lamentati se si 
fosse trattato di una pubblicazione privata di 
uno dei tanti generali cLlla guerra, anche dei 
più responsabili, che hanno scritto troppo e 
non sempre hanno scritto bene, se cioè non fos
se comparsa sotto veste ufficiale, a pnrte la ve
rità storica, senza alcuna ragione di eleganza, 
di opportunità e di tempestività. 

Gli Uffici storici dello Stato Maggiore del
l'esercito, della marina e della aeronautica, 
stanno ultimando la revisione di una serie di 
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pubblicazioni già pronte in questo stesso perio
do e io mi farò dovere di offrirle al generale Ale
xander ed al « War office » per lai dignità della 
storia e per la intelligenza di un momento della 
nostra tragedia nazionale, che ha certo le sue 
colpe, ma è così ricca di sacrifici coscienti, di 
silenziosi e ignorati eroismi individuali e di 
slancio collettivo, da rendere orgoglioso anche 
un popolo di lunga storia che ha accettato il 
martirio per meritare la redenzione. 

Può essere, generale Alexander, che la di
nastia abbia agito per « sacro egoismo » cam
biando di fronte e spazzando le innaturali al
leanze. Può essere che non abbiate trovato, da 
parte delle truppe e della popolazione italia
na, la resistenza che vi aspettavate, ma non già 
perchè erano « truppe scadenti » e di scarso 
valore combattivo, non già perchè era popola
zione imbelle o egoista o servile. Non potete 
ignorare che il popolo italiano, privato per un 
ventennio della sua libertà di decisione, era 
stato trascinato senza alcuna preparazione in 
una guerra ingiusta e terribilmente impopo
lare. Combattendo anche valorosamente in 
condizioni di assoluta inferiorità, non poteva 
ignorare che la sua vittoria sarebbe stata ef
fettivamente la vittoria di una potente ed ege
monica tirannia straniera che lo avrebbe in 
realtà all'interno e all'estero definitivamente 
ancorato a catena di schiavitù. Il popolo ita
liano ha creduto alla Carta atlantica, ha cre
duto ad una pace di libertà e di giustizia-per 
tut t i ; ha creduto nella visione di una civiltà 
superiore che offriva una ragione al combatti
mento ed un senso al patire. 

E non è vero che fosse apatico. Non è vero 
che gli esuli vi ingannassero sul suo fervore. 
È forzare, per non dire falsare, la storia, di
sconoscere che, se la monarchia decise il colpo 
di Stato del 25 luglio e l'allineamento dell'Ita
lia al suo posto naturale, con le democrazie, 
lo fece anche interpretando il diffuso sentimen
to antifascista del popolo italiano che fremeva 
in mille forme e attraverso i suoi rappresen
tanti, uno dei quali è l'uomo illustre che pre
siede oggi questa Assemblea, arrivava così fi
no alle classi dirigenti di allora, fino allo stes
so monarca per spingerli sulla via, sulla sola 
via della salvezza della Nazione. 

A smentire le asserzioni del generale Ale
xander bastano due episodi di resistenza col-
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lettiva, unici, che io sapida, nella storia della 
guerra sotto l'occupazione tedesca : lo sciope
ro degli operai al nord e la stupenda insurre
zione napoletana. 

Ma è supremamente ingiusto dire che le mi
gliaia di partigiani alla macchia, i feriti, i mu
tilati, gli impiccati, i seviziati della parte d'I
talia rimasta sotto l'occupazione tedesca, han
no dato appena un « fastidio » al Governo della 
sedicente repubblica sociale. 

In mille pressanti forme gli Italiani hanno 
domandato di partecipare alla guerra di libe
razione; han domandato di essere in prima li
nea nella grande lotta di riscatto del proprio 
Paese. 

Non parie delle offerte di legioni volontarie, 
quelle che si formavano nel Paese, quelle che 
vi erano statj offerte dai liberi italiani dell'e
migrazione alla condizione di agire alle dipen
denze di un governo italiano riconosciuto su 
suolo italiano e con l'impegno che non un cen
timetro di territorio nazionale fosse sacrificato 
alla fine della guerra ; condizioni che non furo
no accettate. 

Da una comunicazione ufficiale al Ministe
ro degli esteri rilevo- che per ben 21 volte il 
Governo del Maresciallo Badoglio si offrì uf
ficialmente di aumentare il concorso italiano 
alla vittoria comune. E debbo dire — è giusto 
che lo dica io. che avversai sempre il governo 
di Badoglio — che molte di queste offerte sono 
traboccanti di buona fede, di amor patrio e 
di dignità nazionale. Avete sempre respinto 
queste richieste di maggiore concorso, di me
ditata dedizione italiana al sacrificio libera
tore. 

Tuttavia resta pur «empie notevole l'appor
to dell'Italia alla guerra e alla vittoria. Sul 
mare numerosi e importanti compiti furono 
affidati alla Marina italiana. 

Vi concorsero in media: 9 incrociatori, 33 
fra torpediniere e caccia, 19 corvetta, 36 som
mergibili, 30 mas e motosiluranti, e circa 400 
unità minori. Una divisione incrociatori ope
rò in Atlantico con crociere contro navi cor
sare nemiche. Un nucleo di sommergibili fu 
dislocato alle Bermude per concorrere alla 
organizzazione « antisom » degli alleati. 

In Mediterraneo, specialmente sulle rotte 
dalle basi del Nord Africa e da Malta ai porti 
continentali ed insulari italiani, fu provvedi!-
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to alla scorta di circa 1.600 convogli compren
denti 10.700 piroscafi ed alla effettuazione di 
trasporti di materiali (74.000 tonnellate) ed 
uomini (366.000) con unità italiane. In queste 
missioni le nostre navi hanno percorso non me
no di 1.200.000 miglia. Alcune altre unità da 
guerra furono adibite a cicli addestrativi con 
i reparti navali inglesi, ed il servizio dragag
gio, essenziale in tempo di guerra, fu mante
nuto in piena efficienza. 

Numerose missioni speciali, ed alcune tipi
camente offensive, furono affidate al nostro na
viglio, specialmente a quello minore; ed ai 
mezzi d'assalto, la cui organizzazione fu ri
pristinata. Torpediniere, motosiluranti, vedet
te A. S., sommergibili e motozattere espleta
rono rischiose missioni di sbarco e ricupero di 
informatori e sabotatori e di sbarco di mate
riali per i patrioti al di là delle linee nemiche. 
Due audaci incursioni furono. compiute, una 
contro il porto di Genova con nostri mezzi 
d'assalto, ed una contro La Spezia con nostri 
mezzi in collaborazione con altri inglesi. Le 
due imprese riuscirono perfettamente. 

Tutta questa complessa attività si può sin
tetizzare in due cifre molto significative: nu
mero totale delle missioni compiute circa 
20.000 ; numero, delle miglia percorse 2.820.000. 

Le navi della maiiua mercantile sopra le 
500 tonnellate, per quanto ridotte a solo 87 
unità, furono inserite nel « pool » dei traspor
ti alleati concorrendo' ai trasporti d'altura con 
270 convogli, mentre quelle minori vennero 
adibite ai traffici di cabotaggio specialmente 
per il rifornimento delle truppe sul fronte ita
liano. 

Una parte del personale della marina mili
tare fu inquadrato in tie battaglioni per rico
stituire il reggimento San Marco, che, alle tra
dizioni della prima guerra mondiale, aveva 
aggiunto nuovi allori militari in Libia e in Tu
nisia. Queste truppe, sceltissime ed animate da 
saldo spii ito guerriero, combatterono sul fron
te di Cascino ed in Romagna. Un reparto spe
ciale (nuotatori e paracadutisti) fu intensa
mente impiegato, in oltre 50 missioni, in azio
ni di sabotaggio e di sorpresa dietro le linee 
nemiche. 

Nella guerra di liberazione si contano 2.200 
uomini della marina fra caduti e dispersi; 40 
navi da guerra furono affondate in avvenimenti 

di guerra, senza contare le 470 auto-affondate o 
sabotate per non farle cadere in mano germa
nica. 

L'aeronautica italiana iniziò le 'operazioni 
belliche contro i tedeschi immediatamente do
po la pubblicazione dell'armistizio : il 9 set
tembre 1943 due pattuglie di cacciatori scor
tarono la flotta che si stava trasferendo al sud 
in leale osservanza delle clausole armistiziali; 
I ' l l settembre gli idrovolanti dell'Egeo inizia
rono la cooperazione a fianco degli alleati; il 
12 settembre i_bbe inizio, alle dirette dipenden
ze del Superaereo a Brindisi, l'attività aerea 
bellica contro i tedeschi da parte delle unità 
aeree che si andavano riordinando sulle basi 
pugliesi; il 16 settembre fu eseguita, da parte 
dei bombardieri della Sardegna, la prima mis
sione bellica contro i tedeschi che fuggivano 
in Corsica. E da allora, senza soste, e instan
cabilmente, l'attività della aeronautica si pro
trasse per 20 mesi fino al termine della guer
ra, svolgendosi in prevalenza nel settore bal
canico assegnato dal comando supremo allea
to' alle nostre forze aeree. 

Infatti l'attività di guerra della caccia, dei 
trasporti e dei bombardieri fu concentrata 
quasi esclusivamente in Balcania in appoggio 
alle operazioni delle eroiche truppe italiane 
della divisione « Garibaldi » e dell'esercito po
polare di liberazione jugoslavo. Si può anzi af
fermare che l'apporto dell'aeronautica italia
na alla risoluzione vittoriosa della guerra nel
la penisola balcanica fu offerto per tre quarti 
a pro delle forze partigiane jugoslave. 

In sintesi, l'opera dell'aeronautica italiana 
dall'8 settembre 1943 all'8 maggio 1945, si 
concretò nelle seguenti cifre : oltre 4.000 azio
ni belliche nel corso di circa 11.200 voli per 
più di 24.000 ore volate, 7.300 bombe lanciate, 
pari a 1.500 tonnellate di esplosivo, 480.000 
colpi di mitragliatrice sparati, 1.800 tonnel
late dì materiale bellico e vario aviolanciato od 
aerotrasportato in zone di operazioni; varie 
centinaia di connazionali e di jugoslavi, feriti 
o malati, aerotrasportati dal fronte in Italia; 
35 naufraghi italiani ed alleati tratti in sal
vo dagli idro-soccorso in mare aperto. Le per
dite di personale navigante in azioni di guer
ra compresero 40 morti, 72 dispersi e 26 feri
ti, senza considerare gli aviatori di tutte le 
specialità morti nella lotta clandestina partì-
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giana, in Italia e oltremare, o torturati o rin
chiusi nei cam])i di concentraniento dal barba
ro invasore. A questo proposito i deve ricor
dare che l'Aeronautica organizzò a Roma, fi
no dal novembre 1943, il « Fi-onte clandestino 
aeronautico' » che operò attivamente fino alla 
liberazione della capitale. Né va dimenticata 
l'opera che gli aviatori, isolati o inquadrati 
nelle bande partigiane, compirono fino alla 
completa liberazione d'Italia ; basterà ricor
dare che 8 di essi (2 generali, 1 maggiore, 3 uf
ficiali inferiori e 2 avieri) furono decorati 
della Medaglia d'Oro al V. M. per attività 
partigiana. 

Il nemico, da parte sua, distrusse al suolo 
11 velivoli nazionali, altri 61 non rientrarono 
alla base, 156 furono danneggiati in combat
timento', 77 andai ono perduti per cause acci
dentali non belliche a causa di vetustà del ma
teriale di volo. A nostra volta, 11 aerei nemici 
furono abbattuti e 76 distrutti al suolo. Circa 
400 mezzi terrestri del nemico furono distrutti 
e circa 1.500 danneggiati, oltre una quaran
tina di natanti affondati. 

Se queste cifre possono essere errate per di
fetto, è da escludere assolutamente che lo siano 
per eccesso. 

Né il contributo dell'Aeronautica alla guer
ra di liberazione può apparire modesto se lo 
si inquadra nelle condizioni morali e materia
li in cui fu compiuto. Apparecchi e motori erano 
superati tecnicamente, mal ridotti, e rappezzati 
nelle nostre mirabili officine che lavoravano 
quasi senza mezzi. I servizi logistici furono 
improvvisati partendo dal nulla: gli aeropor
ti approntati in zone inadatte, impantanate 
dalla pioggia e dalla neve. Eppure i nostri 
aviatori, naviganti e dei servizi, si prodigaro
no con qualunque tempo, su qualunque mezzo, 
pur di volare e di combattere, fiduciosi di con
tribuire al risorgimento della Patria ed alla 
instaurazione di un mondo libero. 

Come ho detto, il governo Badoglio, subito 
dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, si ado
però con impegno presso gli Alleati perchè le 
nostre forze armate partecipassero su larga 
scala alle operazioni contro i tedeschi nella nuo
va guerra di liberazione; ma si incontrarono 
sempre ostacoli d'ogni genere da parte dei co
mandi anglo-americani, specialmente di quel
li inglesi. E poiché un po' dappertutto reparti 

del nostro esercito si erano impegnati in lotta 
contro forze germaniche, il 21 settembre, il 
Capo della missione alleata presso il mstro 
Governo', generale Mac Fallane, fece sapere 
che «per ordine superiore le truppe italiane non 
avrebbero più dovuto partecipare a combatti
menti sino a nuovo ordine ». Tuttavia, in se
guito alle insistenze delle nostre autorità, fu 
ammesso a combattere a fianco delle forze al
leate, il I Raggruppamento motorizzato, ap
positamente costituito. 

TI I Pagorunpamento motorizzato italiano 
fu dunque l'unica nostra unita ammessa in un 
primo tempo a combattere con gli alleati. Co
stituito il 28 settembre con 1 reggimento di 
fanteria, 1 battaglione bersaglieii, 1 reggimen
to d'artiglieria e aliquote varie del genio e ser
vizi (forza all'incìrca di 5 mila uomini), ven
ne impiegato con le unità americane nelle due 
azioni su Monte Lungo, dell'8 dicembre e del 
16 dicembre 3943. Perdite complessive nelle 
dna azioni: 57 morti, 132 feriti e 159 dispersi. 

Dopo un breve periodo dì riposo, il raggrup
pamento nel febbraio 1944 tornò in linea e fu 
impiegato nella zona delle Mahiarde, in un 
primo tempo col Corpo dì spedizione francese1, 
successivamente col I I Corpo polacco (nel 
quale tempo eseguì il 31 marzo 1944 l'occupa
zione di Monte Marrone), infine con le unità 
britanniche. 

Il 18 aprile 1944 il raggruppamento, che in
tanto aveva raggiunto una forza di 9-10 mila 
uomini, assunse la denominazione di Corpo 
italiano di liberazione. 

Perdite del raggruppamento, dalla sua co
stituzione alla sua trasformazione in C.I.L. : 93 
morti, 315 feriti e 175 dispersi. 

Il Corpo italiano' di liberazione, per l'impe
gno posto dalle nostre autorità nei confronti 
di quelle alleate, sempre pronte ad opporre 
ostacoli, aumentò gradatamente di forza. Da 
prima si riuscì a portare la forza del C.I.L da 
9 a 10.000 uomini, poi a 14.000, e, finalmente, 
dopo insistenze, a poco più di 24.000 uomini; 
sicché il Corpo italiano di liberazione finì con 
l'essere un piccolo corpo d'armata costituito da 
una divisione (la « Nembo » con 2 reggimenti di 
fanteria paracadutisti, 1 reggimento artiglie
ria, reparti del genio e servìzi) e due brigate 
(con 1 reggimento fanteria, 1 reggimento ber-
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saglieri, 1 reggimento alpini, 1 reggimento ma
rina « San Marco », servizi e aliquote varie). 

La sua partecipazione alle operazioni con le 
unità britanniche e con quelle polacche può 
essere distinta in tre cicli : 

«,) Primo ciclo. Operò dal 18 aprile al 31 
maggio 1944 nella zona delle Mainarde, dove 
in una azione a largo respiro ai margini del 
Parco Nazionale d'Abruzzo occupò Monte Ma
re, Colle dell'Altare, Monte Cavallo, Monte 
Mattone, avanzando su San Biagio, Saracine
sco, Picinìsco e in direzione di Opi. Perdite 
subite: 37 morti e 105 feriti. 

b) Secondo ciclo. Operò dal 1° giugno al 16 
agosto 1944 nel settore adriatico, compiendo 
dapprima una avanzata dalla zona di Treglio-
Arielli sino al fiume Pescara, liberando Orso-
gna, Chieti, Bucchianico, Guardiagrele, ecc. 
Proseguendo quindi nell'avanzata, liberò an
cora l'Aquila, Teramo, Ascoli Piceno e, dopo 
aver combattuto sul ('Menti, anche Macerata 
e Tolentino. 

Superata la resistenza nemica sul torrente 
Fiumicello, avanzò su Filottrano che espu
gnò dopo dura lotta (perdite nostre: 56 mor
ti, 231 feriti e 59 dispersi; assai più gravi 
quelle tedesche ì cui morti accertati furono 90). 

Liberata Cingoli, sforzò il Musone e, dopo 
una riuscita manovra su Santa Maria Nuova, 
riprese l'avanzata sull'Esìlio, liberò Iesi, vin
se a Vaccarile, avanzò ancora sul Misa e sul 
Cesano, liberando Corinaldo, Castellone di Sua-
sa e sbaragliando il nemico a Loretello. 

Perdite complessive subite in questo ciclo : 
327 morti e 749 feriti. 

e) Terzo ciclo. Operò dal 17 al 31 agosto 
dalla zona di Sassoferrato a quella di Urbino 
(fin quasi alla soglia della linea Gotica). Nella 
sua avanzata sul Candigliano, sul Metauro ed 
oltre, liberò Pergola, Cagli, Acqualagna, Li
bino, Urbania e Peglio. 

Perdite subite in questo ciclo: 13 morti e 
26 feriti. 

Il 24 settembre 1944, il Corpo italiano di li
berazione si sciolse dando luogo, a due gruppi 
di combattimento « Legnano » e « Folgore ». 

Perdite complessive riportate dal C.I.L. in 
tutti e trie i cicli : 377 morti e 880 feriti. 

Tra il settembre e l'ottobre 1944, furono 
costituiti 6 gruppi di combattimento : « Cre
mona » ce Friuli », « Legnano,», « Folgore », 
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ce Mantova », « Piceno ». Forza di ciascun grup
po di combattimento: circa 10.000 uomini; ar
mamento ed equipaggiamento inglese. Erano in 
sostanza divisioni binarie, bene armate ed equi
paggiate con mezzi moderni, cui non si volle 
lasciare la denominazione di « Divisione^» e che 
non si vollero neppure impiegare, come aveva
no chiesto le nostre autorità, riunite in corpi 
d'armata. Con i 6 Gruppi, la nostra partecipa
zione alle operazioni saliva ad una forza di cir
ca 60.000 uomini. Senonchè, in realtà, vennero 
poi impiegati in linea solo 4 gruppi : 

a) Gruppo « Cremona ». Nel gennaio 1945 
venne impiegato in linea con le unità britan
niche nel settore a nord eli Ravenna. Operò la 
conquista di Torre di Primaro e nella offensi
va finale dell'aprile sfondò le linee avversarie 
del Senio e quindi avanzò superando la resi
stenza nemica sul Santerno. Dopo breve ripo
so, riprese l'avanzata sul Po di Goro, sul Po, 
sull'Adige, portandosi fino a Mestre e a Ve
nezia. 

Perdite subite: 178 morti, 605 feriti e 80 
dispersi. 

o) Gruppo ce Friuli ». Ai primi di febbraio 
1945 entrò in linea nel settore di Brisìghella 
a sud del Senio, operando con le unità polac
che ei britanniche. Dopo varie azioni di reparto 
(tra cui quella su quota 92), nell'offensiva fi
nale, superò la linea del Senio, quella del San
terno e di altri corsi d'acquai, vinse il nemico 
in aspro combattimento a Casalecchio de' Con
ti 'ed entrò primo a Bologna il 21 aprile. 

Perdite subite : 242 morti, 657 feriti e 61 di
spersi. 

e) Gruppo « Folgore », (la cui fanteria com
prendeva 1 reggimento paracadutisti « Nem
bo » e 1 reggimento marina « San Mai-co »). 
Ai primi di marzo 1945, entiò in linea nei set
tore a cavallo del fiume Santerno con le unità 
britanniche. Dopo varie azioni di reparto, nel-
offensiva finale, dell'aprile, avanzò in Vai San
terno e in Val Sellustra, occupò Tossignano e 
altre località, vinse il nemico a Pieve S. An
drea, Cavalpidrio e Monte del Re ; quindi, pro
seguendo l'avanzata su Bologna, espugno di 
impeto in dura lotta le posizioni di C. Griz-
zano sul Gaiana. 

Perdite subite : 164 morti, 244 feriti e 14 di
spersi. Merita siano ricordate inoltre le azio
ni brillanti di due centurie di paracadutisti 
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lanciatesi, nella battaglia finale dell'aprile, en
tro le retrovie nemiche portando lo sgomento 
e il disordine e meritandosi altissimi elogi del 
comandante l'8a Armata britannica. 

d) Gruppo « Legnano » (la cui fanteria 
comprendeva due battaglioni di fanteria, due 
battaglioni di alpini, un battaglione di bersa
glieri e un reparto d'assalto). Nella seconda 
quindicina di marzo 1945 venne impiegate. nel
l'Alto Idice con le unità americane. Dopo varie 
azioni, in occasione dell'offensiva finale dello 
aprile, avanzò superando le varie resistenze ne
miche e giungendo fra i primi a Bologna il 21 
aprile. 

Ripresa l'avanzata, si irradiò celermente sino 
ad occupare Brescia, Peschiera, Bergamo, ecc. 
Perdite subite : 55 morti, e 279 feriti. 

e) Gruppo « Mantova ». Il 26 aprile 1945, 
avuto l'ordine di passare in riserva dell'S* Ar
mata britannica, si accingeva ad intervenne 
nelle operazioni, quando ebbe termine la 
guerra. 

/) Gruppo ce Piceno ». Nel gennaio del 
1945, si trasformò in «centro addestramento 
complementi per forze italiane di combatti
mento ». 

Hanno inoltre recato il loro prezioso contri
buto alla guerra di liberazione le seguenti uni
tà impiegate dagli Alleati : come truppe ausilia
rie al seguito delle unità combattenti : 4 divi
sioni e 67 battaglioni lavoratori; come truppe 
ausiliarie su basi arretrate: 3 divisioni; come 
truppe di sicurezza interna : 3 divisioni. Com
plessivamente, nella guerra di liberazione lo 
esercito italiano riportò le seguenti perdite : 
20 mila morti; 11.666 feriti; 19.171 dispersi. 

Il senatore Gasparotto ha parlato, da par 
suo, della lotta partigiana. Poco conosciuto al
l'estero, ma certamente non ignoto al genera
le Alexander, è l'apporto dei partigiani e pa-
triotti alla guerra di liberazione. Il Ministero 
della difesa darà presto alla stampa una pub
blicazione accuratissima e documentata. 

Altro che « fastidio » ! In questa azione con
tinua, individuale e collettiva, il generale Ale
xander avrebbe potuto conoscere veramente, pe
netrandola a fondo, l'anima del popolo italia
no. Fastidio? Non un minuto di quiete è stato 
lasciato al nemico, sulle strade, sulle ferrovie, 
nei porti, nei villaggi, nelle città, negli accam
pamenti. 

A migliaia si contano le azioni di sabotaggio, 
le azioni ardite individuali o al piccoli gruppi, 
veri e propri combattimenti coronati dalla 
splendita insurrezione liberatrice. 

Fastidio? Diciamo pure paura che ha reso 
feroci i nemici e ha dilaniato l'Italia in una 
tremenda successione di vendette ed ha porta
to un cimitero o un ossario in ogni crocevia. 
Noi vogliamo dimenticare l'orrenda guerra ci
vile che si è innestata sanguinosamente nella 
guerra degli eserciti, ma se non altro per que
sto — per gli orrori, i patimenti, le miserie 
che abbiamo sofferto virilmente — domandia
mo il rispetto del nostro popolo, specialmente 
da chi si vanta — a proposito di sacro egoi
smo — dì avere usato l'arma del « bluff » ingan
nando i governanti di allora sull'entità dell'aiu
to alleato per indurli alla resa. « Bluff », vada 
anche questa come arma di guerra, ma rispetto 
per i più lunghi rivoli di sangue e per il più or
ribile martirio che ha provocato ! 

Il generale Alexander stesso si è evidente
mente accorto della ingiustizia e dell'erro] e dei 
suoi giudizi e il 22 giugno ha dato alla stam
pa il seguente comunicato : « Sono veramente 
spiacente di apprendere che dei malintesi sono 
emersi in Italia, dopo la pubblicazione della 
mia relazione sulla campagna italiana riferi
ta al periodo settembre 1943-clicembre 1944. 

« Non era mia intenzione ferire i sentimenti 
dell'Italia e del suo popolo, per i (piali io nu
tro sincera stima. Non si deve però dimenticare 
che quel rapporto si riferisce alla fase inizia
le della campagna in Italia e non include la 
mia relazione conclusiva nella (piale io trac
cio invece un'analisi generale della campagna. 

« È appunto in tale analisi che io do il ricono
scimento alla parte sostenuta dall'Italia per 
la nostra vittoria finale. Quando questa parte 
conclusiva del mio rapporto verrà letta in cor
relazione con la prima, l'intera storia della 
campagna d'Italia, apparirà nella sua reale 
prospettiva. Emergerà, così, evidente il contri
buto offerto da quelle forze italiane regolari ed 
irregolari, le quali, entro i limiti imposti loro 
dalle circostanze, fecero del loro meglio per 
aiutare la causa alleata. 

« Non potrò mai sufficientemente lodare la 
parte sostenuta dal popolo italiano per ciò che 
esso ha fatto nel dare rifugio ed assistenza ai 
nostri prigionieri di guerra. Questi aiuti ve-
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nivano offerti con grande rischio personale, 
rischio che poteva significare la morte, se i soc
corritori fossero stati catturati dai tedeschi; 
tengo inoltre a dichiarare che, in ogni circo
stanza, sin dal giorno in cui ponemmo piede sul 
territorio italiano, il popolo si dimostrò sem
pre amichevole e premuroso ». 

Queste parole più umane e storicamente più 
vere sì accordano con quelle che il generale 
Alexander stesso ha pronunciato dui ante la 
guerra. Il 3 giugno 1944 ha espresso al ma
resciallo Messe « la sua soddisfazione per il 
comportamento delle truppe italiane in com
battimento ». Il 6 giugno esprimeva la sua gioia 
che ce le forze armate italiane abbiano partecipa
to e partecipino alla grande vittoria sul nemi
co ». Il 28 giugno 1944 a Bolsena conferma « la 
sua viva soddisfazione per l'opera compiuta dai 
distaccamenti del Corpo italiano di liberazio
ne e in particolare dalla divisione " Nembo " ». 

Il 6 marzo 1945 esprimeva un caldissimo elo
gio al comandante della divisione « Cremona ». 
Il 24 aprile 1945 non conteneva la sua soddi
sfazione per l'azione di un distaccamento ita
liano contro i paracadutisti. 

In un discorso al « City livery club » — 4 
dicembre 1945 — così si esprimeva : « Un alto 
esempio di collaborazione è stato dato dagli 
Italiani. Sei gruppi italiani che non erano ai-
principio che divisioni in miniatura, hanno avu
to un ruolo molto importante nella fase finale, 
della vittoria ». Da notare che parlava questa 
volta a un pubblico inglese e non aveva ragio
ne di cortesia formale 'o di necessità eli inco
raggiamento, come avrebbe potuto averne ne
gli infiniti riconoscimenti, anche individuali, 
che ha rilasciato agli italiani. Mi limito in pro
posito ai riconoscimenti del generale Alexan
der e non ripeto quelli, consacrati alla stona, 
di autorità superiori inglesi ed americane. 

Non siamo alla ricerca dì certificati di buo
na condotta. Siamo paghi, nella nostra alta 
coscienza, del dovere nazionale, del dovere uma
no, che abbiamo compiuto. 

Il Governo prega gli onorevoli interpellanti 
di considerare chiuso l'incidente. Abbiamo, per 
fortuna, altre ragioni per ammirare il popolo 
inglese e il suo ammirevole senso civico e sfor
zo di ricostruzione. E, superato ogni dissenso 
siamo lieti di essere al suo fianco come, alleati 
e come amici. 
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La migliore conoscenza favorirà anche rap
porti di stima reciproca. Prendiamo atto del
la onorevole ammenda del generale Alexander 
che, modificando lealmente e pubblicamente il 
suo giudizio, si è comportato da buon soldato, 
come egli è, e da uomo d'onore. 

L'amicizia fra le due Nazioni, nella mutua 
stima e nel rispetto degli interessi reciproci, è 
necessaria ora più che mai alle ragioni supe
riori dell'Europa .e dell'umanità. (Vivi applau
si dal centro). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il se
natore Barontini per dichiarare se è soddi
sfatto. 

BARONTINI. Onorevoli colleglli, onorevole 
Presidente, onorevole Ministro, stante la bre
vità che mi è concessa dal Regolamento, dovrò 
essere molto rapido e penso di dovermi soprat
tutto intrattenere a leggere alcune documenta
zioni che possono servire al generale Alexan
der per schiarirsi la niente e ricordarsi quan
to egli ha scritto durante la guerra di libe
razione nazionale. Dato che egli deve scrivere 
una seconda parte della sua relazione, non è 
male ricordargli certe sue affermazioni fatte 
durante la guerra di liberazione nazionale. 

Io ero comandante sulla linea Gotica di un 
reparto essenzialmente operativo, a continuo 
contatto, sia per radio che per corrieri, con 
il Comando alleato. Quindi ho tutta una serie 
di documenti originali che stanno a testimo
niare l'opinione del Comando alleato rispetto 
al Governo di liberazione nazionale e alle for
mazioni partigiane, particolarmente della li
nea Gotica. Ho qui molti documenti scritti 
a diversi reparti della linea Gotica. Queste do
cumentazioni sono indirizzate in modo parti
colare a formazioni della linea Gotica operan
ti in un territorio che oggi comunemente è chia
mato il « triangolo della morte ». Non è male 
rievocare il pensiero degli alleati su quelle for
mazioni che agivano, nei settori di Modena, Bo
logna e Ravenna. Ecco una prima lettera in
dirizzata alla 7a Brigata Gap di Bologna : « Mi 
si è richiesto dal Governo alleato di esprimere 
la sua ammirazione e ringraziamento per il la
voro che le formazioni Gap di Bologna svolgo
no a favore della vittoria alleata. Esso sente 
ammirazione per le vostre passate imprese e 
mentre vi incoraggia a continuare la lotta fino 
a quando la vostra città sia liberata dai tede-
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schi, vi invita a continuare i vostri atti di sabo
taggio, i vostri attacchi contro ì tedeschi e fa
scisti e la vostra raccolta di preziose informa
zioni. Nel caso che ricevessi ordini speciali o 
direttive per voi non mancherò di informarve-
ne con la massima possibile sollecitudine ». 

Il documento è firmato dal Capo di Stato 
maggiore dell'esercito alleato. 

Vi è un altro documento più edificante, che 
si riferisce alla 28a Brigata garibaldina di Ra
venna, il cui comandante era la gloriosa meda
glia d'oro onorevole Boldrini. Lo Stato maggio
re del Governo alleato scriveva : « Il distacca
mento dei partigiani della 28a Brigata ha opera
to con noi durante le ultime sei settimane pren
dendo' parte a tutte le azioni. Possiamo affer
mare in tutta verità che, senza l'eccellente coo
perazione che in ogni momento abbiamo avu
to dai comandanti e dai partigiani e l'altissi
mo senso di coraggio e di devozione al dovere 
mostrato senza posa ad ogni chiamata, il no
stro lavoro su questo settore sarebbe stato dif
ficilissimo, se non impossibile. L'Ufficiale co
mandante desidera esprimere la sua gratitudi
ne a tutta la Brigata per tutto ciò che ha fatto 
in questo periodo ». 

Questi sono due soli documenti. Non leggo 
gli altri perchè il tempo passa. 

Ad ogni modo, trattandosi di formazioni ope
ranti nel così detto triangolo della morte, non 
è male leggere un documento riproducente una 
risposta a una di queste formazioni. È da 
considerare in primo luogo che tra gii al
leati vi era fino da quel momento uno strano 
indirizzo, quello, cioè, di voler comandare di
rettamente i repartì partigiani, scavalcando il 
comando regionale. Ebbene, conforme a questa 
tendenza — gli alleati mandavano le loro de
legazioni intendendo poi assumere il comando 
delle formazioni stesse — il Comando regiona
le del C. V. della Libertà adottò una dispo
sizione tassativa: ì comandi delle formazio
ni partigiane debbono essere, esclusivamente 
italiani. Ecco la risposta che si dava in una 
di queste lettere scritte da un reparto parti
giano. La brigata Gap di Bologna scrive: 
« Esprimendo ringraziamento per il vostro in
teressamento, possiamo assicurare che provve
deremo a darvi tutte le notizie sul nemico che 
possono essere utili al Comando della armata 
alleata nella più stretta collaborazione ed at

traverso la brigata « Gap » regoleremo il pas
saggio del materiale che mettete a nostra di
sposizione. È sotto il nostro comando provin
ciale e il comando della regione che 'eseguire
mo tutte le disposizioni, che saranno emanate 
dal Comando alleato ». 

Vi era il senso dell'orgoglio italiano di trat
tare da pari a pari come collaboratori, come 
alleati. Questo è molto dispiaciuto al Comando 
alleato. Vi è un altro particolare che è ignora
to ed è assai strano. Il 5 novembre il generale 
Alexander dette disposizione al comando re
gionale di Bologna di preparare l'occupazione 
della città. Furono fatti entrare clandestina
mente 2.000 uomini armati in città in attesa 
che Alexander sferrasse l'offensiva, come ave
va pronnsso. Quando mi accorsi che invece si 
era fermi sulla linea del fronte, dovetti proce
dere in fretta allo sgombero della citta, impe
gnando aspri combattimenti die fortunatamen
te riuscirono vittoriosi. Pertanto la notte del 7 
novembre le truppe partigiane erano padrone 
della città di Bologna. Telegrafai a più ripre
se al generale Alexander che egli poteva fare 
avanzare le sue truppe poiché i tedeschi erano 
stati cacciati. La domanda fu fatta attraver
so quattro radio ma non ebbi nessuna rispo
sta. Fui allora costretto ad evacuare la città 
e l'eroismo dei combattenti fu tale che riuscim
mo a sganciarci con 19 caduti mentre i tede
schi ebbero 200 morti. 

Su quésto strano comportamento, di dare pri
ma l'ordine di prepararsi ad occupare la città, 
e, poi emanare il famoso proclama invitante a 
tornare a casa, è tale il bisticcio che non sarebbe 
male che il generale Alexander, nella seconda 
parte del suo scritto, ci desse qualche spiegazio
ne. Dopo l'episodio del 7 novembre, nelle for
mazioni partigiane dell'Emilia, Alexander fu 
chiamato, non certo onorificamente, il generale 
« lumaca ». 

Giungiamo poi al 21 aprile, giorno della li
berazione. Badi, onorevole Ministro, che non 
è esatto (pianto lei ha letto circa le truppe che 
f-ono prima entrate in Bologna. Infatti alle ore 
18 del 21 aprile ebbi l'ordine di occupare Bo
logna e alle ore 21 Bologna era occupata dai 
partigiani ed il Comando alleato, cioè il Co
mando di Alexander ci aveva dato per telegra
fo (presta disposizione: occupate la città e pre
parate — e qui ci elencava una serie di alber-
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ghi e di caserme — gli accasermamenti e gli 
alloggi per le truppe. Noi alle 21 della sera 
telegrafammo al Comando che la città era, libe
rata e che le caserme e gli alberghi della, città 
erano a disposizione delle truppe. Le truppe 
vennero all'indomani mattina alle nove trovan
do la città occupata con tutti i casermaggi pre
parati. 

Io ho dato solo questi brevi elementi poiché 
mi preme sottolineare un altro stato di fatto 
che più ci preoccupa in quanto, nella risposta 
dell'onorevole Ministro, non c'è un certo tono 
che tenda a mettere in risalto quello che è sta
to il periodo della liberazione nazionale. Oggi 
ci troviamo di fronte a questa situazione: ve
diamo fare queste denigrazioni da parte del 
generale Alexander all'eroismo e all'onore del 
popolo italiano, ma dobbiamo domandarci se 
ciò è una cosa che viene isolatamente, per puro 
caso, oppure se noi non dobbiamo trovare altre 
cause. Le cause evidentemente ci sono. Penso 
che, quando all'estero si cominciano a vedere 
delle assoluzioni scandalose, ultima nel ruolo 
quella di Basile, quando si vede che continua
mente si arrestano partigiani — onorevole Mi
nistro sono andato a visitare le prigioni a Bo
logna dove sono 150 partigiani che attendono 
il processo; la stampa di oggi ci dà notizia che 
ne sono stati scarcerati sei, dopo un anno di 
prigionia con assoluzione ampia perchè il fatto 
era considerato fatto di guerra ; però questi sei 
ragazzi, che meriterebbero tutti la medaglia d'o
ro, sono stati invece trattenuti in galera — 
quando all'estero si vede che in Italia vi è la ten
denza a denigrare il movimeinto della Resisten
za e si assiste allo sconcio dell'assoluzione di co
loro che hanno combattuto per i tedeschi, è na
turale poi che si getti del fango sulla Resisten
za. Se si denigra la resistenza in Italia, per altre 
ragioni inconfessabili si fa la stessa cosa al
l'estero. È una questione questa che deve aver 
termine se si vuole veramente tutelare il movi
mento della Resistenza italiana, che bisogna, 
invece, ritenere come la pagina più eroica del 
popolo italiano. Allora potremo anche avere 
maggior voce in capitolo per rintuzzare le vel
leità e le offese che ci vengono dall'estero. Ma 
se vi è questo elemento per il quale noi siamo 
preoccupati, perchè non vediamo nessun accen
no a cessare in questa tendenza denigratoria e 
di discredito sul movimento della Resistenza, 
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pertanto noi possiamo far sapere al generale 
Alexander che in Italia ci sono 250 mila parti
giani, e 150 mila patrioti riconosciuti. 400 mila 
uomini rappresentano circa 30 divisioni. Que
sti uomini hanno saputo veramente combatte
re e tenere alto l'onore del popolo italiano e 
non è male che il generale Alexander sappia 
che questi 400 mila uomini sono sempre dispo
sti a tutelare la dignità nazionale, perchè que
sti uomini, come hanno saputo combattere ieri 
per l'onore dell'Italia, sapranno combattere an
che domani, e lei sa, onorevole Ministro, e lo 
sappia il generale Alexander, che, quando il po
polo italiano o nelle formazioni volontarie o 
in reparti organici, sa di combattere per 
una causa giusta', non è (secondo a nessuno 
per eroismo e spirito di sacrificio : è bene che 
lo sappia il generale Alexander, ma è bene che 
lo sappiano anche gli Alexander di fuori e che 
lo sappiano molti Alexander di dentro. 

Onorevole Ministro, per quanto molte delle 
sue affermazioni siano giuste e potremmo ap
provarle, però, se il Governo non cambia indi
rizzo riguardo al trattamento del mondo della 
Resistenza, fino a che non si fa rispettare la 
Resistenza nel Paese, non possiamo essere d'ac
cordo con lei. (Applaudi dalla sinistra). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il se
natore Pertini pea- dichiarare se è soddisfatto. 

PERTINI. Ho ascoltato con molta commo
zione, onorevoli colleghi, l'intervento del sena
tore Gasparotto e talvolta nella sua parola ho 
sentito vibrare lo spirito eroico di Poìdo Ga
sparotto. Ho ascoltato anche lei, onorevole Mi
nistro, con interesse; devo riconoscere che lei 
ha saputo, con linguaggio da Ministro s'inten
de, e tenendo presenti i doveri che gli derivano 
dalla carica che ricopre, rintuzzare in parte 
le offese e le ingiurie lanciate dal geneiale Ale
xander al popolo italiano, all'esercito italiano 
e alla Resistenza italiana. Su una cosa non sono 
d'accordo con lei, .onorevole Ministro, ed è 
quando ella, ha detto, concludendo, che il gene
rale Alexander ha fatto onorevole ammenda. 

Ma, onorevole Ministro, non vi era convin
zione nel suo accento quando pronuziava que
sta frase : lei è stato un avvocato d'ufficio, in 
quel momento, del generale Alexander. Il gene
rale Alexander non ha fatto nessuna onorevole 
ammenda, e questo appare, onorevole Ministro, 
dallo stesso documento ufficiale di cui ella ci 
ha dato lettura. 
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Cosa dice il generale Alexander? Attendano 
gli italiani il secondo documento : il primo do
cumento va dall'8 settembre 1943 al 31 dicem
bre 1944, e lord Alexander, questo nobile lord 
si stupisce per il nostro risentimento e parla 
di malintesi; da buon inglese, ricordando la 
frase insolente del signor Churchill, pensa for
se che il popolo italiano sia veramente il popo
lo del bastone e della carota. No,, rispondiamo 
al generale Alexander, respingiamo la carota 
e ricorderemo la legnata. Non dimentichi que
sto lord inglese che il popolo italiano ha spes
so dimostrato di saper restituire le legnate ri
cevute. (Approvazioni). 

Non ha corretto nulla il generale Alexander, 
anche lei onorevole Gasparotto, ha detto che 
c'è stato un errata corrige. Non è vero ! 

GASPAROTTO. N<o, lo facciamo noi. 
PERTINI. Ma non vi è stato alcun errata 

corrige da parte del generale Alexander, la 
sua rettifica non ha fatto che confermare l'in
solenza lanciata contro il popolo italiano, e 
dico popolo italiano perchè, quando si parla 
dell'esercito, della marina, della Resistenza, si 
parla del popolo italiano preso nel suo com
plesso, si parla della Nazione, intera. E per una 
volta tanto io penso che saremo tutti d'accor
do su quanto io vado dicendo. 

È stato detto benissimo dall'amico Gaspa
rotto quello che si è fatto dall'8 settembre del 
1943 al 31 dicembre del 1944. Ma qualche cosa 
è stato dimenticato. È stato dimenticato, per 
esempio, che vi è stata una resistenza in Roma 
anche da parte del popolino e dell'esercito. Il 
generale Cadorna si ricorderà il colloquio av
venuto fra noi, in piazza Barberini, subito dopo 
la caduta di Roma ; ricorderà quanto eravamo 
angosciati. La resistenza avvenuta in Roma è 
stata dimenticata. È vero, onorevole Ministro, 
che l'esercito italiano nonostante i tradimenti 
dei diversi Roatta, si è saputo battere; ma è 
pur vero che a Porta San Paolo, con l'eserci
to italiano, c'era anche il popolino di Roma, 
c'erano i romani. Li abbiamo visti noi battersi 
con i soldati. Il popolo, armato solo di rabbia 
e di sassi si scagliò contro i tedeschi, ed era il 
popolino di Trastevere, il popolo di Roma. 

E poi vi sono state le quattro giornate di Na
poli. Una cosa si è dimenticata, quando si par
la della nostra guerra : si sono dimenticate que
ste quattro giornate di Napoli. I napoletani, 
che sono considerati all'estero come i mando

linisti, che sanno solo cantare al chiaro di luna, 
questi napoletani hanno dimostrato agli stra
nieri come il popolo italiano, quando sente di 
battersi per una causa sua, sappia rinnovare 
le giornate di Milano e le giornate di Brescia. 
(Applausi da tutti i settori. Si grida : viva Na
poli!). Napoli è stata grande, onorevole Mini
stro, ha scritto una pagina gloriosa nel secon
do Risorgimento italiano che nessuno potrà 
cancellare. Ma a proposito delle quattro 
giornate di Napoli vi è altro da dire. Onore
vole Presidente, mi consenta di dilungarmi un 
po', parlo di cose che ella ha vissuto con noi 
e faccio rivivere quelle giornate sotto molti 
aspetti più pure e, migliori delle giornate che 
stiamo vivendo adesso. Non bisogna dimenti
care che le giornate di Napoli sono state il 
frutto spontaneo dello slancio del popolo na
poletano. Questo popolo, spontaneamente, sen
za essere organizzato né da comitati civili né 
da comandi militari, è sceso in piazza per com
battere e cacciare i tedeschi. Questa pagina — 
lo ricordi il signor Alexander — è stata scrit
ta dal popolo italiano che egli ha osato definire 
apatico. 

Ma è stato dimenticato un altro episodio, 
amico Gasparotto: le Fosse Ardeatine. I 300 
delle Fosse Ardeatine cadono precisamente nel 
marzo 1944 e tutti sanno come quei martiri 
hanno affrontato la morte. Non un atto di de
bolezza. Lei, onorevole Ministro, non si trovava 
ancora in Italia, ma noi eravamo qui : non un 
atto di debolezza. Tutti i 300 hanno atteso 
la fucilazione, i credenti in ginocchio pregan
do Iddio, nel quale credevano, e tutti insieme 
hanno gridato: «Viva l 'Italia!». In questo 
modo sa morire, lord Alexander, il popolo ita
liano, questo « apatico » popolo italiano ! 

Un altro episodio debbo ricordare a lord 
Alexander. Perdonate se parlo con tanta 
passione, ma si è ferita la parte migliore di 
noi stessi, offendendo un1 passato cui teniamo 
e il cui ricordo vogliamo custodire in modo 
geloso. 

Durante il tempo in cui avvenne l'episodio 
delle Fosse Ardeatine, un nostro amico caris
simo, Maurizio Giglio, che era al servizio degli 
inglesi, venne scoperto dalle S.S. tedesche di 
notte su di un galleggiante del Tevere mentre 
comunicava per radio con il comando degli in
glesi. Qui a Roma a fianco di Maurizio Giglio 
vi erano degli ufficiali inglesi e Maurizio Gi-
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glio sapeva benissimo dove essi stavano na
scosti. Allora Uollmann, quel Dollmann che 
lord Alexander e i suoi amici adesso hanno 
preso sotto la loro protezione e dicono che è un 
elemento a loro molto prezioso, torturò Mau
rizio Giglio, facendogli strappare una per una 
tutte le unghie dei piedi e ad ogni unghia 
strappata gii domandava dove erano nascosti 
gli ufficiali inglesi. E Maurizio Giglio rispon
deva di non saper nulla. Dieci unghie furono 
strappate a questo disgraziato. Portato infine 
in barella alle Fosse1 Ardeatine, Dollmann per 
l'ultima volta gli domandò : « Se mi dici ove 
son nascosti gli ufficiali inglesi ti salvo la 
vita ». Maurizio Giglio tacque e fu fucilato in
sieme agli altri. Così questo italiano ha sapu
to morire per i vostri ufficiali, lord Alexander, 
dopo essere stato torturato bestialmente pro
prio da quel Dollmann che voi avete preso sotto 
la vostra paterna e prezzolata protezione! 

Ma vie un altro episodio, fra il 1943 e 1944, 
che avete dimenticato tutti : l'insurrezione di 
Firenze. 

Il mio destino, che me ne ha sempre combi
nate di tutti i colori, mi ha dato però il grande 
compenso di farmi partecipare oltre che alla 
organizzazione della resistenza in Roma, alla 
insurrezione di Firenze e a quelle del Nord. 

È bene che gli italiani lo sappiano: gli in
glesi senza colpo ferire arrivarono sulla spon
da sinistra dell'Arno e si accamparono a Pit
ti, agii Uffici, a Porta Romana. Noi eravamo 
già da otto giorni in istato di emergenza. Lo 
stato di emergenza è stata veramente una cosa 
feroce. In quei giorni non potevano uscire nem
meno le donne e gli uomini che venivano scor
ti nella strada venivano fucilati senza preav
viso. Abbiamo avuto otto giorni di questo sta
to di emergenza. I partigiani scesi dalla colli
na con in testa l'eroico Potente entrarono in 
città e la liberarono mentre gli alleati conti
nuavano a rimanere sulla sponda sinistra del
l'Arno. Finalmente, l'8 agosto, noi, scesi in 
piazza e liberata la città dai nazisti e dai resti 
del fascismo ci incontrammo col maggiore in
glese Manley, al quale chiedemmo come mai gli 
alleati non si decìdessero a passare sulla riva 
destra, dell'Arno. Il maggiore inglese sorriden
do ci ha risposto : « Aspettiamo che voi liberia
te tutta la città dai franchi tiratori che ci sono 
ancora ». C'erano infatti ancora dei franchi ti

ratori che annidati in alcuni edifici della città 
sparavano contro i patrioti e i partigiani. Na
turalmente, i bravi inglesi, che appartengono 
non ad un popolo « apatico » ma ad un popolo 
più eroico del nostro, secondo il concetto 
di Alexander, hanno preferito non venire 
subito sulla riva destra dell'Arno dove fa
ceva troppo... caldo e hanno atteso a pas
sare il fiume soltanto quando l'ultimo fran
co tiratore fu ucciso dai partigiani. Allora, 
baldanzosi come dei vincitori, sono entra
ti in Firenze. Chi parò aveva liberato Fi
renze? Non certo gli alleati. Firenze è stata 
liberata esclusivamente dai partigiani e dai pa
trioti fiorentini. Ma vi è un'altra questione 
sulla quale bisogna porre l'accento. Proprio 
verso la fine del 1944 il generale Alexander 
mandò quel famigerato messaggio. Leggetelo, 
onorevole Ministro; quel messaggio è obbro
brioso. Esso diceva : « Si invitano i partigiani 
a deporre le armi ed a tornare alle loro case ». 
Ora non dico che lord Alexander fosse d'ac
cordo con i nazisti. No! Non voglio essere in
solente come lui è stato con noi. Ma questo 
generale si rendeva conto che cosa significas
se per i partigiani tornare alle loro case? Si
gnificava essere fucilati dai nazisti, o, nella 
migliore delle ipotesi, andare a finire ned cam
pi di annientamento di Germania. Come ab
biamo risposto, generale Cadorna? Abbiamo 
risposto respingendo senza esitare l'invito di 
deporre le armi ed abbiamo respinto quel fa
migerato messaggio, continuando la nostra lot
ta con più ardore ed entusiasmo di prima, dan
do così una lezione al generale Alexander e a 
tutti gli alleati. 

Vi è poi lo sciopero eia lei, onorevole Ministro, 
giustamente ricordato, nel Nord, ma vi sono 
gli atti di sabotaggio da molti ignorati. La 
radio inglese ed alleata ci invitava ad ostaco
lare la produzione nelle officine in mano ai te
deschi! E noi, con il cuore pieno di angoscia 
perchè sapevamo cosa significasse quell'ordi
ne, andavamo alla Pirelli, alla F.I.A.T., alla 
Lancia di Torino e dicevamo àgli operai : « Sa
botate ». E gli operai sabotavano, rendendo la 
produzione sempre più lenta. Sapete che cosa 
è costato tutto questo sabotaggio richiesto da
gli alleati al popolo italiano? Fucilazioni sul 
posto, deportazioni di intere famiglie di ope
rai nei campi di annientamento tedeschi. Ma 
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l'insolenza del generale Alexander sembra rie
cheggiare l'insolenza pronunciata dal signor 
Churchill, quando venne in Italia ad ispezio
nare il fronte italiano'. Churchill allora lanciò 
un messaggio al popolo italiano, in cui fra l'al
tro diceva che « un popolo il quale si lascia 
passivamente cadere sotto un regime dittato
riale non può andare esente dalle punizioni, 
che le colpe di questo regime richiedono». 

Io ho avuto l'occasione di rispondere con vi
gore e sincerità, così come faccio adesso, al
l'insulto del signor Churchill, a Bari, ai teatro 
Piccinni, commemorando il martire Di Vagno. 
Vi era allora nel palco del comando alleato ad 
ascoltare questa commemorazione il comandan
te Achaford Rassel, che dopo la commemora
zione mi ha abbracciato e mi ha detto : « Avete 
fatto bene a difendere il popolo italiano, per
chè l'accusa lanciata da Churchill è ingiusta ». 
Il popolo italiano non merita le affermazioni 
oltraggiose, oggi del generale Alexander, ieai 
del signor Churchill, perchè, onorevoli colle
ghi, il secondo Risorgimento non ha inizio dal-
l'S settembre, 1943. Se una data d'inizio deve 
essere fermata in questa storia del secondo Ri
sorgimento essa è quella del 1922. (Applausi). 
Noi siamo stati abituati ad esaltare, e dobbia
mo esaltarli, i martiri di Belfiore e dello Spiel
berg, ma verrà il giorno che sarà anche cono
sciuto il martirio della classe lavoratrice ita
liana, la quale sopportò carcere, esilio, confino 
serenamente, con fierezza, senza retorica e de
magogia. Molti episodi superano anche gli epi
sodi che siamo stati giustamente abituati ad 
ammirare nel primo Risorgimento. Bastereb
be citare i nomi di Piccinini, di Ferrerò, di Con
solo, di Pilati, di Matteotti, di Amendola, di 
Pietro Gobetti e di don Mmzoni, dì Antonio 
Gramsci. È tutto questo il martirio' del popolo 
italiano che segna l'inizio dei secondo Risorgi
mento. Ricordiamo in proposito tutti coloro 
che sono entrati in carcere, a centinaia. Voi 
sapete come essi hanno affrontato la sentenza 
del Tribunale speciale? Non si scherzava, signo
ri, dinanzi al Tribunale speciale che commina
va pene dai 15 ai 30 anni. Le sentenze veniva
no salutate da questi operai e contadini, che 
oggi vengono indicati come nemici della Pa
tria, al grido di « Viva l'Italia » e al grido del
la loro fede. Al confino nel 1943, a Ventotene, 
eravamo 900 confinati e la maggior parte era

no reduci dalle galere fasciste, che avevano sa
puto sopportare con molta fierezza. Da allora, 
dal 1921 il popolo italiano si è ribellato al fa
scismo dando inizio al suo secondo Risorgi
mento. Ma, naturalmente, ci viene detto che noi 
dobbiamo della riconoscenza agli alleati, poi
ché dobbiamo a loro se siamo stati liberati dal 
fascismo'. Intendiamoci su questo una volta per 
sempre, altrimenti saremmo proprio noi a de
nigrarci ,e a disconoscere i sacrifici compiuti dal 
popolo italiano. Sì, noi riconosciamo che gli al
leati ci hanno validamente aiutato, ma quan
to ce l'hanno fatto pagare questo aiuto! Ce 
l'hanno fatto pagare in umiliazioni infinite e 
con bombardamenti inutili ed indiscriminati. 
Se potessero parlare in quest'Aula il popolo 
di Treviso, il popolo di Cassino e di Avellino, 
non so quali amare parole potrebbero dire al 
generale Alexander. 

11 generale Alexander, cinico come può esse
re solo un inglese, afferma che il bombardamen
to di Cassino non era necessario alla strategia 
militare. « Lo abbiamo fatto per sperimentare 
un bombardamento in massa, massiccio», ha 
detto lord Alexander ! Cosi parlavano i nazisti 
e non per nuìla gli inglesi derivano dallo stes
so ceppo dei tedeschi. 

Lei sa, onorevole Ministro, che io ho fatto 
la spola tra Nord, e Sud e in una delle mie ve
nute qui a Roma mi recai al comando alleato 
per richiamare l'attenzione di questo comando 
sulle gravi conseguenze dei bombardamenti in
discriminati, bombardamenti che non potevano 
essere giustificati da alcuna ragione militare. 
Al comando alleato mi si rispose che spesso i 
piloti partivano ubriachi!... 

Quindi perchè presi dall'ebrezza alcoolica e 
non per ragioni militari bombardavano le no
stre popolazioni civili. Questo dobbiamo ricor
darlo, perchè, se il generale Alexander vuole 
della riconoscenza per l'aiuto che gli alleati 
hanno dato al popolo italiano, dobbiamo ricor
dare tutto il bene ma anche il male ricevuto 
dagli inglesi. (Approvazioni). 

Il patriottismo del popolo italiano non ha 
nulla da fare con la degenerazione di questo 
sentimento che è il nazionalismo. Noi diciamo 
quindi che se l'Italia si è liberata dai tedeschi 
lo deve anche agli alleati, ma lo deve anche e 
soprattutto a se stessa, al popolo italiano. Que
sta è la rivendicazione che noi facciamo in que
st'Aula. (Vivi applausi). 
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D'altra parte non dimentichi il generale 
Alexander quella che è stata la campagna d'I
talia svolta dagli inglesi e per carità, lasci in 
pace l'ombra di Federico il Grande. Lasci nel 
suo eterno sonno Federico il Grande, perchè 
tutti sanno cosa è stata la campagna d'Italia : 
è stato un cumulo di insipienza militare, di co
mode attese, di opportunismo. Gli alleati han
no aspettato che i partigiani e l'esercito italia
no aprissero loro la strada. Difatti la marcia 
dalla linea gotica fino al nord è stata per loro 
una comoda e piacevole passeggiata di prima
vera: sono arrivati senza colpo ferire. Ecco 
qui una prova: il comando inglese della Spe
cial Force... 

PRESIDENTE. La prego di essera breve. 
PERTINI. Sto concludendo. Ecco, onorevo

le Ministro, cosa ebbe a scrivere nel 1945 il co
mando inglese della Special Force : « Il con
tributo partigiano alla vittoria alleata in Ita
lia fu molto notevole e sorpassò di gran lunga 
le più ottimistiche previsioni. Con la forza 
delle armi essi aiutarono a spezzare la poten
za e il morale di un nemico di gran lunga su
periore ad essi per numero. Senza queste vitto
rie partigiane non vi sarebbe stata in Italia 
una vittoria alleata, così rapida, così schiac
ciante e così poco dispendiosa ». Generale 
Alexander, siete voi che quando ancora ave
vate vìva la memoria di questi episodi della 
lotta partigiana così scrivevate: adesso a voi 
fa comodo rinnegare quello che avete detto 
ieri e lanciate insolenze contro il popolo ita
liano. 

Sono arrivato alla mia conclusione: è la 
stessa conclusione cui è arrivato il compagno 
carissimo, senatore Barontìni. Facciamo l'esa
me di coscienza, onorevole Ministro. Dall'este
ro si lanciano spesso accuse e insulti al popolo 
italiano. Ma una delle cause dì questo stato 
d'animo degli stranieri verso di noi la dobbia
mo ricercare proprio nel nostro Paese. Tutti 
siamo concordi nel protestare contro le ingiurie 
lanciate, ma dinanzi a tutti ricordiamo anche a 
coloro che non sono sulla nostra sponda, ma 
sono su ima sponda opposta alla nostra, 
che, dal 1947 in poi, vi è stata una inversione 
di valori morali. Dal 1945 al 1946 tutti vole
vano essere partigiani, tutti avevano parteci
pato alla guerra partigiana. Successivamente 
vi è stata una tale inversione di valori morali. 

che oggi viene quasi considerato un delitto es
sere stato partigiano. 

Così mentre ex-partigiani vengono incarce
rati senza alcun fondato motivo, vediamo ri
messi in libertà i Roatta, i Borghese e i Basile. 

Tutto questo autorizza gli stranieri a deni
grare la Resistenza, già tanto disconosciuta da
gli stessi italiani. 

Concludo, signor Presidente. Noi intendia
mo difendere questi valori della Resistenza 
contro coloro che tentano dì attaccarli all'in
terno e dal di fuori dell'Italia. Li difendiamo 
perchè vogliamo che questi valori della Resi
stenza costituiscano la base prima della Re
pubblica democratica italiana, li difendiamo 
perchè vogliamo che essi illuminino il cammi
no del popolo italiano! (Vivi applausi da si
nistra e da destra. Moltissime congratulazioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il se
natore Gasparotto per dichiarare se è soddi
sfatto. 

GASPAROTTO. Riconosco che il Ministro, 
da quel banco, ha parlato degnamente. Egli 
non poteva dire di più. Anzi, lo ringrazio del
l'ampio e preciso rapporto che ha porta
to a conoscenza non soltanto del Parlamento, 
ma del Paese. Mi auguro che quel grande gen
tiluomo che è l'ambasciatore d'Inghilterra a 
Roma vorrà prontamente tradurlo per farlo 
arrivare al generale Alexander. 

Recentemente, un momento fa, sono stato 
pregato di fare, non dico una rettifica, ma un 
completamento alle notizie che ci ha for
nito il Ministro, in quanto che, subito dopo 
l'8 settembre, il Governo italiano del tempo 
ha offerto senza indugio agli alleati l'armata 
del Marilia, composta di 5 divisioni. Come 
pure prego di aggiungere che l'apporto della 
aviazione militare italiana non si compendia 
soltanto in 24.000 ore eli volo, ma in 21.000 ore 
di combattimento, e in 24.000 ore di trasporti. 
Del resto, proprio da fonte inglese, a suo tem
po, è venuto il riconoscimento che, se i parti
giani di Tito hanno potuto vincere la batta
glia di Serajevo e hanno potuto scrivere a ca
ratteri d'oro, nella storia della loro resistenza 
tale conquista, ciò è avvenuto perchè entrando 
in Serajevo, vi hanno trovato il vuoto, in quan
to l'aviazione italiana aveva già provveduto a 
far fuggire da Serajtìvo i tedeschi. 
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Concludendo, dunque, io credo che questa di
scussione ben sia venuta, e penso che il Paese 
ne apprenderà il resoconto con soddisfazione. 
Ancora una volta ringrazio il Ministro del
l'ampia ed esauriente risposta. Soltanto ( come 
forse l'opinione pubblica del Paese si sarebbe 
atteso) mi rammarico che, non dal Ministro 
della difesa, ma dal Governo italiano, e cioè 
dal Presidente del Consiglio o dal Ministro de
gli esteri, non sia venuta una risposta più pron
ta e solenne, perchè i popoli, come gli uomini 
per farsi rispettare devono tenere la schiena 
diritta davanti a tutti, e non devono mai la
sciar passare sotto silenzio gli oltraggi altrui. 
(Vivi appianisi da tutti i settori). 

PRESIDENTE. Lo svolgimento della interpel
lanza e delle interrogazioni è esaurito. 

Discussione e approvazione del disegno di legge; 
« Autorizzazione all'esercizio provvisorio dei 
bilancio per l'esercizio finanziarlo 1950-51 » 
(lllS-B-Urgenza) (Approvato dal Senato <> 
modificato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge : « Autoriz
zazione all'esercizio provvisorio del bilancio 
per l'esercizio finanziario 1950-51 ». 

Come il Senato sa, questo disegno di legge 
torna al Senato modificato dalla Camera dei 
deputati, nel senso di portare al 31 ottobre 
1950 l'autorizzazione all'esercizio provvisorio. 

Dichiaro aperta la discussione su questa mo
dificazione. 

GIACOMETTI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
GIACOMETTI. A nome del gruppo del par

tito socialista italiano dichiaro che noi votere
mo contro la proroga dell'esercizio provviso
rio, così come ci viene ora presentata. ISloi pen
siamo che ostino alla approvazione oltre che ra
gioni politiche anche ragioni di serietà elemen
tare. Nessuno di voi avrà dimenticato la breve 
vicenda dì questo disegno di legge. Presentato 
al Senato colla proposta di proroga di un me
se, la vostra Commissione, di cui ho l'onore di 
far parte, ha espresso il voto di portare la pro
roga a due mesi, per evidenti ragioni di pru
denza, forse anche eccessive. 

Il Senato approvò. La maggioranza della 
Camera dei deputati ha votato la proroga di 

4 mesi per cui ci si ripresenta il progetto. Dato 
anche lo stato avanzato della discussione sugli 
stessi bilanci, noi consideriamo che questa lun
ga proroga non è giustificata da ragioni né tec
niche né politiche. 

Per questa ragione, ripeto, il gruppo par
lamentare socialista voterà contro. 

FERRARI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
FERRARI. Il Gruppo comunista si asso

cia alle dichiarazioni fatte dal senatore Giaco-
inetti e dichiara che voterà contro. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono
revole Paratore, nella sua qualità di Presiden
te della Commissione finanze e tesoro. 

PARATORE. Signori senatori, il 30 gen
naio il Governo, nella persona del Ministro del 
tesoro, presentò al Parlamento i disegni di leg
ge relativi a tutti i bilanci per l'esercizio 1950-
1951. Il Parlamento, dopo una saggia distribu
zione fra i due rami, ne iniziò la discussione. 
Evidentemente il Governo, tenendo presente 
l'andamento dei lavori parlamentari, pensò a 
un certo punto che, probabilmente, la discussio
ne di tutti i bilanci non si sarebbe esaurita nel 
tempo utile e il 17 giugno presentò dinanzi al 
Senato una domanda di esercizio provvisorio 
per un mese e cioè fino alla fine di luglio. La 
Commissione finanze e tesoro esaminò con sod
disfazione questo disegno di legge, perchè nella 
domanda di un esercizio provvisorio limitato 
ad un mese si intravedeva finalmente la con
vinzione del Governo sull'opportunità di porre 
termine gradualmente agli esercizi provvisori, 
che rappresentano una malattia, specialmente 
in una Repubblica democratica. Senonchè, an
che per ragioni di cautela, non per eccessiva 
prudenza, la Commissione finanze e tesoro 
pensò che probabilmente era preferibile accor
dare due dodicesimi di esercizio provvisorio 
invece di un dodicesimo. Il Presidente del 
Consiglio da me opportunamente interrogato 
confermò che, pur contando che entro il mese di 
luglio fossero approvati tutti i bilanci, aderiva 
tuttavia alla proposta della Commissione di 
emendare il disegno di legge governativo por
tando l'esercizio provvisorio a due mesi. Voi 
ricorderete che, accompagnato da una concisa 
esposizione del collega Bertone, il disegno di 
legge fu approvato dal Senato. 

L'altro ramo del Parlamento, viceversa, ha 
deliberato un emendamento per cui l'esercizio 
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provvisorio, invece che per due mesi veniva 
concesso per quattro, cioè per il periodo mas
simo previsto dalla Carta Costituzionale. Così 
il disegno di legge torna dinanzi a voi, signori 
senatori. 

Siamo al 30 giugno, ci mancano solo poche 
ore perchè venga a scadere il termine consen
tito financo per la pubblicazione del provvedi
mento sulla Gazzetta Ufficiale. La Commissio
ne finanze e tesoro quindi, è costretta ad invita
re il Senato ad approvare, il disegno di legge co
sì come l'altro ramo del Parlamento ce lo ha 
mandato, nonostante sia convinta che tutti 
i bilanci non ancora esaminati dal Senato sa
ranno discussi nel mese di luglio. Ma consentite 
al Presidente della Commissione che ricordi 
(non al Senato, che non ne ha bisogno) che i 
parlamenti nacquero per autorizzane proprio le 
entrate e le spese al monarca e ai governi e che 
dinanzi ad una legge di bilancio, qualunque 
altro disegno di legge perde la sua importan
za e la sua urgenza, né si può chiedere che ab
bia precedenza di discussione. 

Con questo ricordo, che ho voluto fare sen
za che tuttavia il Senato ne abbia bisogno, 
la Commissione vi invita ad approvare il dise
gno di legge. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono
revole Ministro. 

PELLA, Ministro del tesoro e ad interim 
del bilancio. Onorevoli senatori, il Governo 
è particolarmente grato all'onorevole Pre
sidente della Commissione finanze e tesoro per 
le considerazioni da lui fatte, in quanto signi
ficano la riaffiermazione della necessità politi
ca che assolutamente l'esercizio provvisorio non 
cominci a diventare una regola della nostra 
pubblica amministrazione. 

Sono grato all'onorevole Presidente della 
Commissione di aver ricordato la tempestivi
tà della presentazione di tutti ì bilanci e di 
aver ricordato che il Governo si limitò a chie
dere l'esercizio provvisorio per un mese, a me
tà giugno, allorché prese atto che la mole del 
lavoro che aveva gravato i due rami del Par
lamento in questi primi mesi dell'anno non 
aveva concesso di farei l'esame di tutti i bilanci. 

Il Governo è ben lontano dal disconoscere 
la mole del lavoro che è stata compiuta dal
l'uno e dall'altro ramo del Parlamento. Si in
china dinanzi a questa necessità di ordine pra

tico, ma desidera associarsi di tutto cuore alla 
riaffermata necessità di evitare la prassi del
l'esercizio provvisorio, che non è soltanto gra
vida di inconvenienti dal punto di vista po
litico, ma, come i tecnici sanno, rappresenta 
un notevole aggravio per il lavoro della pub
blica amministrazione, poiché un'infinità di 
congegni tecnici debbono porsi m moto per il 
calcolo dei dodicesimi ricorrenti e non ricor
renti con delle complicazioni veramente gravi. 

Ciò premesso, desidero rendere atto al Par
lamento del lavoro che ha compiuto finora, e al 
Senato di quanto ha fatto con particolare sol
lecitudine. Prendo atto con viva soddisfazio
ne dell'annunzio che entro il mese di luglio il 
Senato probabilmente discuterà ed esaurirà 
tutti i bilanci. Se tutto questo potrà essere 
fatto, il Senato ancora una volta avrà dato di
mostrazione della sua vigile cura e del suo ci
vico senso di coscienza nei confronti dell'am
ministrazione finanziaria. Ringrazio perciò 
l'onorevole Presidente della Commissione di 
aver proposto l'approvazione del disegno di 
legge così come è stato presentato. 

TERRACINI. Domando di parlare per di
chiarazione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
TERRACINI. Debbo dichiarare, anche a 

nome dei senatori del mio Gruppo, il nostro 
voto contrario alla richiesta di prolungare a 
quattro mesi l'esercizio provvisorio. Ma faccio 
la dichiarazione di voto essenzialmente — me lo 
perdoni l'onorevole Paratore — per rettificare 
un'espressione, d'obbligo per consuetudine par
lamentare, con la quale il Presidente della 
Commissione finanze e tesoro ha commentato 
il disegno di legge ritrasmessoci dall'altro ra
mo del Parlamento. Voglio cioè sottolineare 
che non la Carniera dei deputati ha modificato 
il testo quale era stato trasmesso dalla nostra 
Assemblea, ma la maggioranza della Camera 
dei deputati. Questa precisazione dà a quella 
votazione il suo valore politico, perchè, con 
tutto il rispetto che noi dobbiamo e sentiamo 
per l'altro ramo del Parlamento, bisogna sa
pere identificare nel suo seno — come nel seno 
nostro — le responsabilità per le decisioni che 
vi vengono prese. 

Onorevole Pella, ella ha detto che è una ne
cessità politica che l'esercizio provvisorio non 
divenga consuetudine nella Repubblica italia-
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na. Io vorrei controbattere che invece proprio 
per una necessità politica ci si chiede oggi di 
prorogare una volta ancora a 4 mesi l'esercizio 
provvisorio. Altri motivi non saprei trovare 
al voto della maggioranza governativa alla 
Camera dei deputati che ha modificato la de
cisione già presa in questa sede. La vostra ne
cessità politica esige che l'incertezza regni 
permanente nel bilancio della Repubbli
ca, mentre la normalità parlamentare vorrebbe 
che vi si assidesse la massima certezza. D'al
tra parte, il fatto che siano sopraggiunte già, 
mentre ancora si stanno discutendo i bilanci 
per l'anno iniziato, delle note di variazione, 
sta di per sé ad indicare come manchi nella 
Amministrazione stessa ogni idea certa sul 
modo migliore di condurre la nostra vita finan
ziaria. Che vi siano delle note di variazione, 
lo abbiamo appreso leggendo il comunicato uf
ficiale del Consiglio dei Ministri dell'altro gior
no. A meno che anche a questo proposito il co
municato non ci abbia detto qualcosa di con
trario al vero... (Segni di diniego del Ministro 
Fella). *? 

Onorevole Pella, io le chiedo allora perdono ; 
ma vorrei che il Consiglio dei Ministri, nella 
sua autorità, parlasse al popolo italiano in ma
niera che fosse almeno intelleggibile ai parla
mentari, se non a tutti i cittadini. Certo si è che 
non vi è in Italia persona che non sia convinta 
che l'altro giorno al Consiglio dei Ministri so
no state sottoposte note di variazioni relative 
ai bilanci che stiamo discutendo. Ma se così 
non fosse, queste mie osservazioni critiche . 
s'intendano come non fatte. Ma resta l'altra 
questione, e cioè che la proposta che ci si in
vita oggi a votare non è il frutto del lento fun
zionamento del Parlamento. Perchè, altrimen
ti, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ono
revole De Gasperi, appena 15 giorni or sono 
avrebbe mosso la nota obiezione nei confronti 
della proposta della Commissione del Senato, 
mirante a portare a due mesi l'esercizio prov
visorio, proposta che a lui apparve troppo am
pia? L'onorevole De Gasperi, muovendo l'obie
zione, aveva in vista non solo i lavori del Senato, 
ma anche i lavori della Camera dei deputati. 
Ciò significa che anche la Camera dei deputati 
avrebbe potuto condurre a termine l'esame dei 
bilanci nel tempo che qui avevamo fissato. Se 
ciò non avverrà, sarà solo perchè una esigenza 

politica della maggioranza così vuole. Ma al
lora debbo dichiarare che noi non vogliamo 
farci di tale esigenza donzelli e servitori. 

TONELLO. Domando di parlare per dichia
razione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
TONELLO. Mi ha prevenuto il senatore 

Terracini. Noi avevamo presentato la richie
sta di un mese, poi di due ed ora sono stati ri
chiesti 4 mesi. Ma l'amico Paratore è stato 
molto guardingo nell'esporne le ragioni ed an
che il Ministro Pella se ne è ben guardato. La 
verità è che, se si propone di votare un esercizio 
provvisorio di 4 mesi, è perchè l'indirizzo del 
Governo, l'indirizzo della maggioranza del Go
verno ha un significato politico che a nessuno 
può sfuggire. Quindi voterò contro. 

CINGOLANI. Domando di parlare per di
chiarazione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CINGOLANI. Onorevoli colleghi, noi vote

remo a favore dell'esercizio provvisorio di 4 
mesi, come ha fatto la Camera, per non inco
minciare da capo, perchè sappiamo che di qui 
a poche ore, come ha detto l'illustre Presiden
te della Commissione, ci troveremmo altri
menti di fronte ad una situazione molto 
difficile. Ma debbo anche dichiarare che, 
dal momento che qui si è fatto qualche 
apprezzamento politico intorno al voto del
l'altro ramo del Parlamento ed al nostro 
voto, è bene ricordare che non esistono nei 
due rami del Parlamento dei voti di mag
gioranza e di minoranza: esistono dei voti dì 
quel ramo del Parlamento. Né vale erigersi 
oggi a difensori dell'ortodossia costituzionale 
per quanto riguarda l'approvazione del bilan
cio, quando si sa quale è la ragione fondamen
tale che ha spinto i colleghi dell'altro ramo del 
Parlamento a cercare di portare prima in por
to le leggi sociali di primaria importanza. 
(Commenti ed interruzioni dalla sinistra). 

GRISOLIA. Non è giustificazione. 
CINGOLANI. A voi dispiace che l'iniziati

va sia nostra, sta di fatto che oggi noi abbiamo 
creduto opportuno che la discussione e l'appro
vazione delle leggi sociali, che non sono dovu
te ad esigenze politiche, ma ad esigenze popo
lari, fossero mandate innanzi, ed è unicamen
te per questo che l'altro ramo del Parlamento 
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ha protratto a 4 mesi il nostro provvedimento, 
che era di due mesi. 

Comunque sia, oggi, quando la Camera ci 
presenta questo progetto di legge che interessa 
l'amministrazione dello Stato, sentiamo che 
dobbiamo votarlo. Ma debbo anche dire una 
parola al Ministro del tesoro ed è questa : sia
mo tutti persuasi della importanza della di
scussione ed approvazione dei bilanci, ma sia
mo anche persuasi che, oltre allo zelo del Mini
stro del tesoro, ci vuole anche lo zelo delle due 
Camere, soprattutto ci vuole una diversa di
stribuzione della propria attività politica, per
chè, se è vero che si è arrivati in ritardo nella 
discussione e approvazione dei bilanci, è an
che vero che questo non è stato soltanto per al
cun© leggi importanti, che abbiamo discusso 
ed approvato, ma anche per avere introdotto 
non dico dell'ostruzionismo, ma di fatto una 
lungaggine tale, in alcune discussioni pura
mente politiche, che ci hanno fatto dilazionare 
oltre il previsto i termini della discussione dei 
bilanci. Questa è la verità che risulta dai no
stri verbali; tutti sentiamo il nostro dovere: 
si tratta di vedere da che punto di vista com
piamo e giudichiamo questo nostro dovere, ma 
è bene che anche qui ognuno assuma la proprie 
responsabilità. (Commendi dall'estrema si-
nistrn). 

MAZZONI. Dobbiamo applicare l'articolo 
63 del Regolamento. 

GRISOLIA. Oltre i preventivi bisogna pre
sentare anche i consuntivi. 

PELLA, Ministro del tesoro e ad interim 
del bilancio. Domando di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
PELLA, Ministro del tesoro e ad interim 

del bilancio. Onorevoli senatori, siccome è sta
to fatto un accenno ai consuntivi, desidero ri
cordare che, in relazione all'impegno politica
mente preso di presentare dei consuntivi che 
permettessero di dare atto della gestione del 
pubblico denaro negli esercizi trascorsi, i con
suntivi del 1947-1948 e 1948-1949 sono stati 
presentati. Quello del 1948-49 è stato presen
tato assieme agli stati di previsione del 1950-51, 
di cui stiamo discutendo. 

GRISOLIA. Dove sono? Agli unici legisla
tivi? 

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazio
ne sulla modificazione apportata dalla Came
ra all'articolo 1 del disegno di legge. Ne do let
tura: 

Art. 1. 

Il Governo è autorizzato ad esercitare prov
visoriamente, fino a quando siano approvati 
per legge, e non oltre il 31 ottobre 1950, ì bi
lanci delle Amministrazioni dello Stato per 
l'anno finanziario 1950-51, secondo gli stati di 
previsione dell'entrata e della spesa, la suc
cessiva nota di variazioni, ed i relativi disegni 
di legge presentati alle Assemblee legislative. 

Chi approva l'articolo 1 con questa modifi
cazione è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Il disegno di legge resta così approvato nel 
testo trasmesso dalla Camera dei deputati. 

Approvazione del disegno di legge : « Variazioni 
allo stato di previsione dell'entrata, a quelli 
della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di 
talune Aziende autonome per l'esercìzio fi
nanziario 1949-50 (quinto provvedimento) » 
(1055). 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del gior
no la discussione del disegno di legge : « Va
riazioni allo stato di previsione dell'entrata, 
a quelli dalla spesa di vari ministeri ed ai bi
lanci di talune aziende autonome, per l'eser
cizio finanziario 1949-50 (quinto provvedi
mento) ». 

Prego il senatore segretario eli darne lettura. 
CERMENATI, segretario, legge lo stampa

to n. 1055. 
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus

sione generale su questo disegno di legge. Nes
suno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. 
Il relatore ha nulla da dire? 

UBERTI, relatore. Mi rimetto alla relazio
ne scritta. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono
revole Pella, Ministro del tesoro. 

PELLA, Ministro del tesoro e ad interim 
del bilancio. Ringrazio la Commissione e di
chiaro di associarmi alle conclusioni del re
latore. 
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PRESIDENTE. Passeremo ora all'esame 
degli articoli che rileggo: 

Art. 1. 

Nello stato di previsione dell'entrata, per 
l'esercizio finanziario 1949-50, sono intro
dotte le variazioni di cui all'annessa tabella .A. 

(È approvata). 

Art. 2. 

Negli stati di previsione della spesa dei Mi
nisteri del tesoro, delle finanze, dì grazia e 
giustizia, degli affari esteri, dell'Africa ita
liana, della pubblica istruzione, dell'interno, 
dei lavori pubblici, dei trasporti, delle poste e 
delle telecomunicazioni, della marina mercan
tile, della difesa, dell'agricoltura e delle fo
reste, dell'industria e del commercio e del 
commercio con l'estero, per l'esercizio finan
ziario 1949-50, sono introdotte le variazioni 
di cui all'annessa tabella B. 

(È approvato»). 

Art. 3. 

Nei bilanci dell'Amministrazione dei mono
poli di Stato, dell'Azienda monopolio banane, 
dell'Amministrazione del Fondo per il culto, 
dei Patrimoni riuniti ex economali, dell'A
zienda nazionale autonoma delle strade statali, 
dell'Azienda autonoma delle poste e dei tele
grafi e dell'Azienda di Stato per le foreste de
maniali per l'esercizio finanziario 1949-50, sono 
introdotte le variazioni di cui all'annessa 
tabella G. 

(i? approvato). 

Art. 4. 

All'elenco 1 annesso allo stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per l'eser
cizio finanziario 1949-50, concernente i capi
toli per i quali è concessa la facoltà di cui 
all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 
1923, n. 2440, sull'amministrazione del patri
monio e sulla contabilità generale dello Stato, 
sono aggiunti i sottoindicati capitoli: 

MINISTERO DEL TESORO. 

Capitolo n. 169. -— Fondo corrispondente al 
12 per cento del gettito dei diritti erariali 
sugli spettacoli, ecc. 

Capitolo n. 110. — Quota del 6 per cento 
del gettito dei diritti erariali introitati dallo 
Stato sugli spettacoli. 
(È approvato). 

Art. 5. 
All'elenco n. 2, annesso allo stato di pre

visione della spesa del Ministero del tesoro, 
per l'esercizio finanziario 1949-50, concernente 
spese di riscossione delle entrate, per le quali 
possono essere autorizzate aperture di credito, 
a favore dei funzionari governativi, a' termini 
dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 
1923, n. 2440, è aggiunto il capitolo 403 « Resti
tuzione di somme indebitamente versate nelle 
Tesorerie, ecc. » dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro, per l'indicato 
esercizio finanziario. 

('È approvato). 

Art. 6. 
I titoli di pagamento, già emessi a carico 

del capitolo é6-bis « Somma da erogare, ecc. » 
dello stato di previsione della spesa del Mini
stero della marina mercantile per l'esercizio 
finanziario 1949-50, soppresso con la presente 
legge, dovranno intendersi tratti sul capi
tolo 54-Ms « Finanziamenti speciali, ecc. » di 
nuova istituzione nello stato di previsione 
medesimo. 

(•È approvato). 

Art. 7. 
Per effetto della soppressione dei capitoli 

nn. 73, 94, 184 e 229 dello stato di previsione 
del Ministero della difesa per l'esercìzio finan
ziario 1949-50, disposta con la presente legge, 
i titoli di pagamento già emessi sui capitoli 
predetti si intendono tratti a carico del capi
tolo 30-ter « Spese riservate, ecc. » di nuova 
istituzione nello stato di previsione medesimo 
al quale sono del pari attribuiti i residui risul
tanti al 30 giugno 1949 sugli indicati capitoli 
soppressi. 

(È approvato). 
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TABELLA A. 

TABELLA DI VARIAZIONI 
ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA ENTRATA 

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1949-50 

a) In aumento : 

Capitolo n. 21. — Dividendi su quote di capitale aziona
rio ecc L. 

Capitolo n. 30. — Avanzo di gestione dell 'Azienda Monopolio 
banane, ecc 

Capitolo n. 52, — Tassa di radiofonia sugli apparecchi, ecc. 
Capitolo n. 56. — Tasse sulle concessioni governative. . . 
Capitolo n. 138. — Rimborso da Aziende autonome, ecc. . 
Capitolo n. 149. — Rimborsi e concorsi, ecc 
Capitolo n. 150. — Rimborsi e concorsi, ecc 
Capitolo n. 152. — Entrate diverse per ricupero eventuale di 

fondi, ecc 
Capitolo n. 171. —Importo delle sopratasse sulle licenze di 

pesca, ecc. . . . . 
Capitolo n. 184. — Proventi e ricuperi di portafoglio . . . 
Capitolo n. 209. — Somme da versare, ecc 
Capitolo n. 210 — Ricupero dagli Enti, ecc 
Capitolo n. 216. — Entrate eventuali e diverse dei Ministeri. 
Capitolo n. 256. —Quota da prelevare, ecc 
Capitolo n. 267. — Versamenti dei proprietari di navi mer

cantili ammessi ai benefici previsti, ecc 
Capitolo n. 313-Ms (dinuova istituzione). —Entrate derivanti 

dalle operazioni effettuate dal Tesoro ai sensi della legge 
27 novembre 1939, n. 1780; dei regi decreti-legge 13 gen
naio 1941, n. 27,19 agosto 1941, n.865 e della legge 12 feb
braio 1942, n.100 

Capitolo n. 319-ter (di nuova istituzione). — Somme -versate 
al Tesoro per saldo dei conti dell'Agenzia finanziaria 
alleata 

Capitolo n. 384. — Somma da versarsi dal fondo per il cre
dito ai dipendenti dello Stato, ecc 4 905 000 

Capitolo n. 392-Ms (di nuova istituzione). — Fondi sommini
strati dal Governo militare alleato nei territori sottoposti 
alla sua giurisdizione per sopperire ad esigenze relative 
alla gestione dei territori medesimi 450.000.000 

Capitolo n. 397. —Riscossione di anticipazioni e ricuperi vari. 1.500.000.000 

Totale . . , L. 23.208.788.402 

280.000.000 

252.685.000 
200.000.000 

97.000.000 
550.000.000 

845.000 
29.200.000 

51.666.000 

35.700.000 
1.192.322.402 

5.000.000 
1.000.000 
1.250.000 
3.990.000 

3.225.000 

800.000.000 

17.750.000.000 
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b) Istituzione di nuovi capitoli: 

Capitolo n. 261-his. — Somme da versare dalla Regione sici
liana per il pagamento, da parte dello Stato, delle spese 
relative ai servizi ed al personale addettovi, di spettanza 
della Regione stessa (articolo 3 del decreto legislativo 
12 aprile 1948, n. 507). 

Capitolo n. 275-bis. — Interessi compresi nei piani di ammor
tamento dei finanziamenti effettuati, per conto dello Stato, 
dall'Istituto mobiliare italiano (I. M. I.) per il ripristino e 
la riconversione di imprese industriali di interesse generale. 
Versamento di altre somme a credito del Tesoro risultanti 
dalla gestione speciale istituita presso l'Istituto stesso per 
i finanziamenti predetti (decreto legislativo luogoten-
ziale 8 maggio 1946, n. 449 e relativa convenzione). 

Capitolo n. 365-Ó*s. — Quote di capitale comprese nei piani 
di ammortamento dei fìnanziamentieffettuati par conto 
dello Stato, dall'Istituto mobiliare italiano (I. M. I.) per il 
ripristino e la riconversione di imprese industriali di inte
resse generale. Versamento di altre somme a credito del 
Tesoro risultanti dalla gestione speciale istituita presso 
l'Istituto stesso per i finanziamenti predetti (decreto legi
slativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449 e relativa 
convenzione ). 

e) Capitolo soppresso: 

Capitolo n. 468 (aggiunto). — Fondi somministrati dal Go
verno militare alleato, ecc. 

(È approvata). 

TABELLA B. 

TABELLA DI VARIAZIONI 
AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA 

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1949-50. 

MlNISTEBO DEL TESORO. 

a) In aumento: 

Capitolo n. 3. — Interessi sul capitale nominale, ecc. L. 
Capitolo n. 4. — Interessi sul capitale nominale, ecc. . . 
Capitolo n. 32. — Rimborso di spese e provvigioni, ecc. . 
Capitolo n. 50. — Spese riservate, ecc 

50.000.000 
110.000.000 
12.000.000 
10.000.000 
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Capitolo n. 69. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. L. 990.000 
Capitolo n. 70. — Compensispeciali in eccedenza, ecc. . . 700.000 

Capitolo n. 84. — Spese per gli automezzi, ecc 1.500.000 
Capitolo n. 88. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. 12.500.000 
Capitolo n. 95. — Indennità di missioni, ecc 3.000 000 
Capitolo n. 99. — Spese per la biblioteca della Corte dei 

conti 500.000 

Capitolo n. 128. — Fitto di locali 1.184.000 

Capitolo n. 149. — Spese per la corrispondenza telegrafica e 
telefonica 4 6.000.000 

Capitolo n. 157. — Fondo commisurato al 10 per cento, ecc. 18.879.500 
Capitolo n. 158. — Quota commisurata al 4 per cento, ecc. 10.309.000 
Capitolo n. 159. — Fondo commisurato al 10 per cento, ecc. 69.330.000 
Capitolo n. 160. — Fondo commisurato al 6 per cento, ecc. 25.549.000 
Capitolo n. 162. — Fondo commisurato al 3 per cento, ecc. 39.337.200 
Capitolo n. 163. — Fondo commisurato al 3 per cento, ecc. 38.936.500 
Capitolo n. 169 (modificata la denominazione). — Fondo cor

rispondente al 15 per cento del gettito dei diritti erariali 
sugli spettacoli di qualsiasi genere, comprese le scom

messe da erogare per la concessione di contributi a favore 
degli enti autonomi lirici, della istituzione dei concerti 
dell'Accademia di Santa Cecilia e di altri enti e istituzioni 
teatrali e musicali non aventi scopo di lucro (regio decreto 
legislativo 30 maggio 1946, n. 538, decreto legislativo 
20 febbraio 1948, n. 62 e legge 29 dicembre 1949, n. 959) 
(spesa obbligatoria) 210.000.000 

Capitolo n. 170 (modificata la denominazione). — Quota del 
6 per cento del gettito dei diritti erariali introitati dallo 
Stato sugli spettacoli di qualsiasi genere, comprese le 
scommesse, al netto dell'aggio spettante alla Società 
italiana autori ed editori, destinata a sovvenzionare sia 
all'interno della Repubblica sia all'estero, manifestazioni 
teatrali di particolare importanza artistica e sociale (arti

colo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62 e 
legge 29 dicembre 1949, n. 959, (Spesa obbligatoria). . . 420.000.000 

Capitolo n. 186. ■— Indennità di missione per servizio al

l'estero 1.500.000 

Capitolo n. 188. — Sussidi, ecc 250.000 

Capitolo n. 191. — Fitto locali, ecc 700.000 

Capitolo n 193. — Spese relative all'acquisto, ecc 800 000 

Capitolo n. 214. — Indennità per missioni all'estero, ecc. 3.000.000 

Capitolo n. 229. — Spese per il funzionamento, ecc 4.500.000 
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Capitolo n. 315-bis (di nuova istituzione sotto la nuova sottoru
brica « Ufficio Regioni »). — Premio giornaliero di presenza 
al personal (articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 
27 giugno 1946, n. 19) L. 400 000 

Capitolo n. 31ò-ter (di nuova istituzione). — Compensi per 
lavoro straordinario al personale (articolo 1 del decreto 
legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) 1.600.000 

Capitolo n. 3lÒ-%uater (di nuova istituzione). — Compensi 
speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straor
dinario da corrispondere al personale in relazione a parti
colari esigenze di servizio (aiticolo 6 del decreto legislativo 
presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) 400.000 

Capitolo n. 323-bis.—Spese per l'autovettura, ecc. . . . , . 650.000 
Capitolo n. 32i-bis. — Indennità di carica, ecc 600.000 
Capitolo n. 324-fer. — Premio giornaliero di presenza, ecc. . 191.000 
Capitolo n. 324-1V. —Compensi per lavoro straordinario, ecc. 380.000 
Capitolo n. 324- V. — Compensi speciali, ecc. . . . . . . . 100.000 
Capitolo n. 324-71.—Indennità di missione, ecc 2.500.000 
Capitolo n. 324- VII. — Sussidi al personale 100.000 
Capitolo n. 324-7III . — Spese di ufficio 400.000 
Capitolo n. 324-ZX. — Fitto per l'alloggio, ecc 400.000 
Capitolo n. 324-Z. — Fitto, illuminazione, ecc 3.400.000 
Capitolo n. 324-XI. — Impianto uffici, ecc 1.000.000 
Capitolo n. 324-XZ7. — Manutenzione e carbuianti, ecc. . . 500.000 
Capitolo n. 324-XIZI. — Spese telegrafiche, ecc 250.000 
Capitolo n. 324-XZT (di nuova istituzione). — Acquisto di 

pubblicazioni 50.000 

Capitolo n. 332. — Compendi per lavoro straordinario al perso
nale di ruolo, ecc 3.295.000 

Capitolo n. 335. — Compensi per lavoro straordinario al per
sonale non di ruolo, ecc 1.635.000 

Capitolo n. 336. — Compensi speciali, ecc 5.540.000 

Capitolo n. 344. — Retribuzioni per incarichi conferiti, ecc. 500.000 
Capitolo n. 371. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. 6.000.000 

Capitolo n. 381. — Indennità di missione, ecc 5.600.000 

Capitolo n. 398. — Spese dì scorta, ecc 100.000 

Capitolo n 404. — Spese di ufficio, di cancelleria, ecc. . . 305.225.000 

Capitolo n. 405. — Spese per fornitura di caita bianca, ecc. 350.000.000 

Capitolo n. 406. — Spese per forniture delle carte rappresen -
tati ve di valori, ecc 200.000.000 
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Capitolo n. 407. — Spese per la fabbricazione, il trasporto, 
la scorta e la consegna dei biglietti di Stato, ecc. . L. 300.000.000 

Capitolo n. iOS-ter.—Compensi per lavoro straordinario ecc. 120.000 

Capitolo n. 414. — Indennità di missione, ecc 1.000.000 

Capitolo n. 415. — Spese per le automobili di rappresentanza, 2 500.000 

Capitolo n. 423. — Somministrazione all'Unione italiana di 
riassicurazione per la gestione statale dei rischi, ecc. . . 300.000.000 

Capitolo n. éSi-bis. — Somma occorrente per il rimborso 
a favore degli Istituti di Previdenza della indennità di 
caropane anticipata, per conto del Tesoro, ai pensionati 
degli Istituti stessi (decreti legislativi del Capo provvisorio 
dello Stato 6 maggio 1947, n. 433 e 17 luglio 1947, n. 734 e 
legge 8 agosto 1948, n. 1101) 160.000 000 

Capitolo n. 427-bis (di nuova istituzione). — Saldo degli im
pegni riguardanti spese di esercizi finanziari anteriori a 
quello corrente, relative alle somme da corrispondere allo 
Istituto nazionale della Previdenza sociale ai sensi dell'ar
ticolo 10, primo comma, del regio decreto-legge 21 agosto 
1937, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gen
naio 1939, n. 1, per il pagamento a carico dello Stato degli 
interessi, sui mutui concessi alle Provincie per l'esercizio 
dei prestiti familiari e del compenso dovuto per la gestione 
del servizio relativo ai prestiti medesimi 44.046.000 

Capitolo n 428-6*s (di nuova istituzione) — Somma occorrente 
per il reintegro del disavanzo finanziario risultante dai 
rendiconti degli istituti di previdenza amministrati dalla 
Cassa depositi e prestiti (articolo 11 del decreto legi
slativo 8 settembre 1947, n. 1109) 307.354.500 

Capitolo n. 452-5*s. —Saldo di impegni concernenti spese, ecc. 
relative al contributo dell'Italia nella spesa di funziona
mento dell'O.E.C.E 810.000 

Capitolo n. à80-ter (di nuova istituzione). —Rimborso all'Am
ministrazione delle Ferrovie dello Stato delle rate di am
mortamento del mutuo contratto dalla detta Ammini
strazione con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, 
ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello 
Stato 18 maggio 1947, n. 522, relativamente alla parte del 
mutuo stesso destinata al ripristino degli impianti ferro
viari (3 a delle 20 rate) (decreto legislativo del Capo prov
visorio dello Stato 20 maggio 1947, n. 666) 1.236.180.000 

Capitolo n. 489. — Spese (escluse quelle di personale) per l'im
pianto ed il funzionamento, ecc 3.000.000 

Capitolo n. i93-quin([uies (di nuova istituzione). — Saldo di 
impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari ante
riori a quello corrente 273.360 
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Capitolo n. 494Ms (di nuova istituzione). — Compensi per 
lavoro straordinario al personale addetto allo studio e pre

parazione del materiale per la Commissione (articolo 1 del 
decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19). L. 480.000 

Capitolo n. 494ter (di nuova istituzione). — Compensi spe

ciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordi

nario da corrispondersi, in relazione a particolaii esigenze 
di servizio, al personale addetto allo studio e preparazione 
del materiale per la Commissione. 500.000 

Capitolo n. £94.-qnater (di nuova istituzione). — Saldo d'im

pegni riguardanti spese degli esercizi finanziari ante

riori a quello corrente 480.000 

Capitolo n. 496Jfe—Indennità di missione, ecc 6.000.000 

Capitolo n. 496fer. — Indennità speciali ai componenti, ecc. 2.000.000 

Capitolo n. à96-novies. — Spese di ufficio, ecc 1.000.000 

Capitolo n. i96-decies. — Spese di manutenzione e di adatta

mento di locali, ecc 1.000.000 

Capitolo n. 497. — Assegnazione, ecc. a favore dell'Opera 
nazionale per gli invalidi di guerra, ecc . 634.000.000 

Capitolo n. 503bis (di nuova istituzione). — Saldo di impegni 
riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a 
quello corrente 1.529.900 

Capitolo n. 536-bis: — Saldo di impegni, ecc 176.310 

Capitolo n. 536-quater (di nuova istituzione). — Differenze di 
prezzo dei cereali e dei prodotti destinati alla panifica

zione e alla pastificazione a carico dello Stato (decreto 
'legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 maggio 
1947, n. 471) 600.000.000 

Capitolo n. 549. — Compensi speciali in eccedenza, ecc. . . 3.990.000 

Capitolo n. 554£er (di nuova istituzione). ■— Spese per l'alle

stimento degli speciali Buoni del Tesoro da emettersi per 
il feoddisfacimento degli obblighi assunti dall'Italia per 
la partecipazione al Fondo monetario internazionale e la 
sottoscrizione al capitale della Banca internazionale per 
la Ricostruzione e lo sviluppo, in base agii Accordi appro

. vati con la legge 23 marzo 1947, n. 132 100.000 

Capitolo n. 555. — Spese e rimborsi per la sistemazione, ecc. 6.000.000 

Capitolo n. 556. — Somma occorrente per la sistemazione 
dei sospesi di tesoreria relativi alla gestione del Governo 
militare alleato 70.000.000 

Capitolo n. 557. — Somma occorrente per la sistemazione 
dei sospesi di tesoreria relativi al periodo anteriore alla 
liberazione 55.000.000 
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Capitolo n. 575. — Compensi speciali in eccedenza, ecc. .L. 2.000.000 

Capitolo n. 583-ter (di nuova istituzione). — Saldo di impegni 
riguardanti esercizi anteriori a quello corrente, relativi a 
spese di ufficio, di cancelleria, illuminazione, riscalda
mento, trasporti e facchinaggio, fornitura e manutenzione 
di macchine, di mobili e suppellettili, di macchine da 
scrivere e calcolatrici e materiali speciali, rilegature e 
diverse; spese per stampati e pubblicazioni speciali e pel 
trasporto degli stampati e bollettini del lotto 61.267.000 

Capitolo n. 584-6**s (di nuova istituzione,. — Saldo degli im
pegni riguardanti spese degli esercizi finanziari ante
riori a quello corrente, da rimborsarsi all'Istituto Poli
grafico dello Stato per la gestione del Magazzino del 
Provveditorato generale dello Stato in Roma adibito al 
servizio di stampati 37.700.000 

Capitolo n. 588. — Compensi al Commissario, ecc 6.000.000 

Capitolo n. 596. — Valore capitale dei titoli del «Prestito 

della Ricostruzione » 5.000.000 

Capitolo n. 598. — Rimborso di buoni speciali del Tesoro, ecc. 27.000.000 

Capitolo n. 623. — Oneri per capitali, ecc 50.000.000 
Capitolo n, 625-Ms (di nuova istituzione). — Partecipazione a 

Società per azioni aventi lo scopo di esercitare linee di 
navigazione aerea interna ed intemazionale (decreto 
legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 4 settembre 
1946, n. 88) 93.000.000 

Capitolo n. 643. — Premio giornaliero di piesenza, ecc. . . 300.000 

Capitolo n. 644. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. 1.600.000 

Capitolo n. 645. — Compensi speciali, ecc 150.000 

Totale degli aumenti . . . L. 5.963.838.270 

b) In diminuzione: 

Capitolo n. 2. — Debiti redimibili diversi, ecc. . . L. 5.000.000 

Capitolo n. 7. — Interessi e premi, ecc 180.000.000 

Articolo n. 181. — Retribuzioni per incarichi, ecc 250.000 

Capitolo n. 199. — Spese pr il funzionamento, ecc. . . . 2.300.000 

Capitolo n. 212. — Indennità di missione, ecc. al personale, 2.500.000 

Capitolo n. 226. — Spese per le statistiche, ecc 1.176.310 

Capitolo n. 227. — Spese telegrafiche, ecc 4.000.000 

Capitolo n. 343. — Gettoni di presenza, ecc 700.000 
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Capitolo n. 347. — Fitto di locali, ecc L. 18.000.000 

Capitolo n. 368. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. 6.000.000 

Capitolo n. 451. — Spese per il funzionamento di uffici al

l'estero, ecc 3.900 000 

Capitolo n. 496. — Retribuzione ecc. per incarichi, ecc. . . 1.460.000 

Capitolo n. 533Jis. — Saldo di impegni, ecc 1.000.000 

Capitolo n. 570. — Spese per il funzionamento, ecc. . . . 2.000.000 

Capitolo n. 571. — Indennità, diarie, ecc 800 000 

■Capitolo n. 583. — Spese di carattere straordinario, ecc. 
inerenti al servizio di razionamento dei consumi. . . . 49.000.000 

Capitolo n. 584. — Spese di carattere straordinario relative 
a forniture di carta, ecc. inerenti al servizio del razio

namento dei consumi da eseguirsi per il tramite dell'Isti

tuto Poligrafico dello Stato 200.000.000 

Capitolo n. 585. — Spese relative al recupero, ecc 1.000 000 

Totale delle diminuzioni . . . L. 479.086.310 

e) Modifiche di denominazione : 

Capitolo n. 541. — Pensioni ed assegni di guerra, compresa 
l'indennità per una volta tanto di cui all'articolo 16 del 
regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, a titolo di risarci

mento dei danni di guerra ai sensi dell'articolo 4 del testo 
unico approvato col decreto luogotenenziale 27 marzo 
1919, n. 426, dell'articolo 69 del regio decreto 12 luglio 
1923, n. 1491, della legge 18 agosto 1940, n. 1196, della 
legge 20 febbraio 1941, n. 67 e della legge 19 agosto 1948, 
n. 1180. Speciale indennità ai grandi invalidi di guerra 
aventi diritto all'accompagnatore (decreti legislativi 
del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, 

N n. 408 e 20 agosto 1947, n. 876) 

Capitolo n. 581. — Somme occorrenti per il pagamento di 
indennità a titolo di risarcimento di danni causati da 
fatti di guerra (legge 26 ottobre 1940, n. 1543 e legge 
20 novembre 1941, n. 1432). 

d) Capitoli soppressi: 

Capitolo n. 648 (aggiunto). — Saldo degli impegni riguardanti 
spese, ecc., relative alle somme da corrispondere all'Isti

tuto della Previdenza sociale, ecc. 

Capitolo n. 649Ms (aggiunto). -

reintegro del disavanzo, ecc. 
Somma occorrente per il 
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Capitolo n. 793-bis (aggiunto). — Contributo dell'Italia nelle 
spese di funzionamento dell'Organizzazione mondiale della 
Sanità, ecc. 

Capitolo n. 840 (aggiunto). — Stipendi ed indennità, ecc. 

Capitolo n. 866-ter (aggiunto). — Partecipazione a Società 
per Azioni, ecc. 

MINISTERO DELLE FINANZE. 

a) In aumento: 

Capitolo n. 6. — Compensi speciali, ecc L. 12.000.000 

Capitolo n. 7. — Indennità di missione, ecc 6.000.000 

Capitolo n. 8. — Indennità di trasferimento, ecc. . . . 4.000.000 

Capitolo n. 18. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. 550.000 

Capitolo n. 22-Hs (di nuova istituzione). — Spese per liti, 
arbitraggi, risarcimenti ed accessori 200.000 

Capitolo n. 34. — Fondo corrispondente ai tre quinti -del 
provento, ecc. dei vari tributi erariali, ecc 1.800.000.000 

Capitolo n. 94. — Spese per la formazione ed il rilascio 
di planimetrie, ecc 2.000.000 

Capitolo n. 114. — Aggio ai distributori secondari, ecc. . . 200.000.000 

Capitolo n. 123. — Quota del 90 pei cento spettante alla 
Società concessionaria, sulle tasse, ecc 180.000.000 

Capitolo n. 145. — Spese di amministrazione e di manu
tenzione, ecc 20.000.000 

Capitolo n 150 — Spese di amministrazione, miglioramento 
e manutenzione, ecc 20.000 000 

Capitolo n. 158. — Spe&e di amministrazione, ecc 23.000.000 

Carpitolo n. 198. — Indennità di missione, ecc 50.000.000 
Capitolo n. 220-ter (di nuova istituzione).—Somme occorrenti 

per la sistemazione di sospesi di Tesoreria e delle conta
bilità speciali delle Prefetture per pagamenti effettuati 
nel periodo anteriore alla liberazione delle singole Pro
vincie 10.000.000 

Capitolo n. 220-qnater (di nuova istituzione). — Somme oc
correnti per la regolazione di pagamenti effettuati su 
autorizzazione del Governo militare alleato e formanti 
oggetto di sospesi presso le Sezioni di Tesoreria provin
ciali e le Prefetture 250.000.000 

Capitolo n. 227. — Spese, ecc. per la formazione del nuovo 
Catasto, ecc 45.000.000 
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Capitolo n. 232. — Spese e contributi per l'esecuzione di 
lavori concernenti miglioramenti patrimoniali, ecc. .L. 26.000.000 

Capitolo n. 236. — Acquisto di stabili e terreni, 60 000.000 

Capitolo n. 2%%-ter (di nuova istituzione). — Devoluzione a 
favore dell'Ente autonomo del porto di Napoli dei pro

venti della tassa sugli imbarchi e sbarchi di passeggeri 
riscossi durante il primo semestre dell'anno 1948, a norma 
del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 519 2.973.000 

Capitolo n. 271ter (di nuova istituzione). — Partecipazione 
dello Stato al capitale dell'Azienda Nazionale Idroge

nazione Combust'bili (A.N.I.C) in dipendenza dell'ese

cuzione della convenzione 9 agosto 1948 concernente la 
regolazione dei rapporti fra lo Stato e l'Azienda predetta 
(decreti legislativi 21 apiile 1948, n. 948 e 7 maggio 1948, 
n, 1032) 240 000 000 

Totale degli aumenti . . . L. 2.951.723.000 

b) In diminuzione: 

Capitolo n. 87. — Somme da corrispondere al personale 
provinciale, ecc L. 45.000.000 

Capitolo n. 128. —■ Devoluzione a favore dei Comuni, ecc. . 630.000.000 

Capitolo n. 230. — Spese, ecc., per l'accertamento generale 
dei fabbricati urbani, ecc 2.000.000 

Totale delle diminuzioni . . . L. 677.000.000 

e) Modifica di denominazione: 

Capitolo n. 110. — Spese (esclude quelle di personale) per 
il funzionamento del deposito generale dei valori bollati e 
dei magazzini compartimentali e provinciali. Spese di 
trasporto dei valori bollati dai depositi e dalle cartiere 
alle Intendenze sedi di Economato, ai magazzini del bollo 
ed agli uffici esecutivi. Spese di ogni genere necessarie 
per l'impianto ed il regolare funzionamento delle mac

chine bottatrici e per l'acquisto, il trasporto, le ripara

zioni e la sostituzione delle medesime. 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. 

a) In aumento: 

Capitolo n. 13. — Indennità di missione, ecc L. 1.000.000 

Capitolo n. 19. —■ Sussidi al personale in attività di servizio. 300.000 
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Capitolo n. 22. — Spese casuali L. 200.000 
Capitolo n. 68. — Concorso alla Commissione penitenziaria 

internazionale 485 000 

Capitolo n. 79-sexies. — Saldo degli impegni, ecc 10.000 

Capitolo n. 79 VIII (di nuova istituzione). — Saldo degli 
impegni relativi all'esercizio 194849 concernenti inden

nità di supplenza e di missione e rimborso di spese di tra

sporto al personale dell'Amministrazione giudiziaria. . 33.000.000 

Capitolo n. 79-IX (di nuova istituzione). — Saldo degli im

pegni per spese a carico dello Stato, relative agli esercizi 
194748 e 194849 per il funzionamento dell'Alta Corte 
della Regione siciliana (articolo 9 del decreto legislativo 
del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, nu

mero 942) 8.000.000 

Totale degli aumenti . . . L. 42.995.000 

b) In diminuzione: 

Capitolo n. 39. — Compensi a notai, ecc L. 100.000 

Capitolo n. 40. — Indennità dovute ai Consiglieri, ecc. . 100.000 

Capitolo n. 47. — Rimborso ai Comuni delle spese per gli 

uffici giudiziari,ecc 10.000 

Capitolo n. 62. ■— Compensi per lavoro straordinario, ecc. 100.000 

Capitolo n. 65. — Indennità di trasferimento, ecc 200.000 

Capitolo n. 69. — Mantenimento e trasporto dei detenuti, ecc. 34.000.000 
Totale delle diminuzioni . . . L. 34.510.000 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI. 

a) In aumento: 

Capitolo n. 10. — Spese segrete L. 1.000.000 

Capitolo n. 13. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. 6.900.000 

Capitolo n. 15. — Compensi ad estranei, ecc» 2.000.000 

Capitolo n. 24. — Spese per materiali sanitari, ecc. . . . 12.000.000 

Capitolo n. 39 (modificata la denominazione). — Indennità e 

spese di viaggio per missioni all'estero 30.000.000 

Capitolo n 55. — Spese eventuali all'estero 3.053.500 

Capitolo n. 57. — Rimpatri, ecc. Spese di ospedale, ecc. 51.000.000 
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Capitolo n. 76. — Spese nell'interesse delle collettività 
italiane all'estero L. 

Capitolo n. 77 (modificata la denominazione). — Contributi 
ad enti, associazioni e comitati per la tutela e l'assistenza 
delle collettività italiane all'estero 

Capitolo n. 80-bis (di nuova istituzione). — Spese per l'ac
quisto di materiale tecnico per l'ufficio di colonizzazione 
agraria all'estero. Acquisto di materiale cartografico e di 
pubblicazioni tecniche. Spese di stampa e di traduzione di 
documenti 

Capitolo n. 82. — Spese riservate, ecc 

Capitolo n. 84-Ws (di nuova istituzione). — Contributo del 
Governo italiano all'Organizzazione internazionale dei 
Profughi (I. R. O.) (legge 26 marzo 1949, n. 313) . . . . 

Capitolo n. 84-ter (di nuova istituzione). — Somma occor
rente per provvedere al saldo del contributo dovuto dal 
Governo italiano all'Organizzazione internazionale dei 
profughi (I. R. O.) per l'esercizio finanziario 1948-49 . 

Capitolo n. 94-ter. — Somme occorrenti per la liquidazione 
di perdite di cambio, ecc 

Capitolo n. 99-bis. — Spese di ufficio, ecc 

Capitolo n. 99-ter. — Compensi per il personale, ecc. . . . 

Capitolo n. 99-27. — Compensi speciali, ecc 

Capitolo n. 99-7. — Spese di rappresentanza 

Totale degli aumenti . . . L. 

b) In diminuzione: 

Capitolo n. 92 (modificata la denominazione). — Spese per il 
ritorno ali 'estero degli impiegati locali che si sono trovati 
in Italia per effetto delle contingenze belliche e per il 
trasferimento da sede a sede degli impiegati locali. . L. 

MINISTERO DELL'APRICA ITALIANA. 

20.000.000 

5.000.000 

10.000.000 

2.000.000 

1.431.200.000 

54.101.000 

8.900.000 

20.000.000 

20.000.000 

7.000 000 

13.000.000 

1.697.154 500 

6.900.000 

a) In aumento: 

Capitolo n. 4. — Indennità di missione, ecc L. 3.000.000 

Capitolo n. 8. — Medaglie di presenza ai componenti, ecc. 350.000 

Capitolo n. 9. — Sussidi al personale, ecc 200 000 
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Capitolo n. 26. — Spese per il funzionamento dell'ufficio 
telegrafico, ecc L. 150.000 

Capitolo n. 42. —Spese per indennità a titolo di risercimento 
di danni di guerra 300.000.000 

Capitolo n. 44. — Spese per l'assistenza, ecc 400.000.000 

Capitolo n. iQ-bis (di nuova istituzione).— Spese per acconti 
in misura non superiore al quarto, sulle competenze arre

trate dovute al personale ex militare indigeno 150 000.000 
Capìtolo n. òA~bis. — Saldo di impegni, ecc 234.000 

Capitolo n. 51-quater (di nuova istituzione). —■ Saldo di im

pegni relativi ad esercizi anteriori a quello in corso per 
risarcimento di danni per avarie e mancata manutenzione 
di navi requisite 89.618.000 

Capitolo n. Òl-sexies (di nuova istituzione). — Somme occor

renti per la sistemazione di sospesi di Tesoreria relativi al 
periodo anteriore alla liberazione del territorio nazionale. 30.580.000 

Totale . . . L. 974.132.000 

b) Capitolo soppresso: 

Capitolo n. 63 (aggiunto). — Somme occorrenti per la siste

mazione, ecc. 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. 

a) In aumento: 

Capitolo n. 12. — Indennità e diarie a membri di Consi

glio, ecc L. 2.000.000 

Capitolo n. 41. —Somme dovute all'Azienda delle poste, ecc. 8.576.000 

Capitolo n. 56. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. 50.000 

Capitolo n. 93 (modificata la denominazione). — Compensi 
per lavoro straordinario al personale statale direttivo, in

segnante e non insegnante dei convitti nazionali e degli 
educandati femminili, ai sensi del decreto legislativo pre

sidenziale 27 giugno 1946, n. 19, del decreto legislativo 
11 marzo 1948, n. 240 e della legge 7 gennaio 1949, n. 5. 293.000 

Capitolo n. 102 (modificata la denominazione).—Compensi per 
lavoro straordinario al personale non insegnante degli isti

tuti governativi dei sordomuti e dei ciechi, ai sensi del de

creto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19; al 
personale direttivo, insegnante ed assistente, di ruolo e 
non di ruolo, degli istituti governativi dei sordomuti, ai 
sensi della legge 7 gennaio 1949, n. 5 e al personale diret
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t ivo ed insegnante della, scuola, di metodo per educatori 
dei ciechi, ai sensi del decreto legislativo 11 marzo 1948, 
n. 240 L. 

Capitolo n. 112. — Indenni tà e compensi per gli esami, ecc. 

Capitolo n. 146. — Contributi a favore delle Università, ecc. 

Capitolo n. 162. — Assegni alle Accademie, ecc 

Capitolo n. 179. —Accademie di belle art i e licei artistici, ecc. 

Capitolo n. 207 (modificata la denominazione). —■ Indennizzi e 
premi da corrispondere ai sensi della legge 1° giugno 1939, 
n. 1089, in dipendenza dì r i t rovamenti e di recuperi di 
oggetti d'ar te . Premi a coloro che forniscono indicazioni 
per il r invenimento di oggetti d'ar te 

Capitolo n. 222-bis. — Saldo degli impegni, ecc 

Capitolo n. 222ter (di nuova istituzione). ■— Somma, dovuta 
ali 'Azienda delle poste e dei telegrafi in dipendenza della 
esenzione dalle tasse postali, concessa al l 'Ente nazionale 
per le biblioteche popolari e scolastiche nell'esercizio 
194849, ai termini delregio decreto 1°giugoo 1933, n. 828. 

Capitolo n. 22i-Ms (di nuova istituzione). — S o m m a da erogare 
per la liquidazione al personale ispettivo, diret t ivo ed inse

gnante delle scuole elementari del premio giornaliero di 
presenza relativo all'esercizio 194849 

Capitolo n. 224ter (di nouva istituzione). — Somma da ero

gare per la liquidazione ai provveditori agH studi delle 
indennità di studio e di carica ist i tuite con la legge 18 luglio 
1949, n. 479, relative all'esercizio 194849 

Capitolo n. 22-i-quater (di nuova istituzione). — Somma da 
erogare per la liquidazione delle indennità di missione 
lelat ive agli esercizi anteriori a quello corrente, ai maestri 
elementari profughi giuliani 

Capitolo n. 232-bis (di nuova istituzione). — Somma da erogare 
a saldo delle maggiorazioni sui contributi alle accademie 
e agli enti culturali di cui al decreto legislativo 27 marzo 
1948, n. 472, relative all'esercizio 194748 

Totale degli aumenti . . . L. 

31.000 

10.000.000 

3.500.000 

50.000 

33.000 

200.000 

5.519.000 

7.225 000 

630.000 000 

4.521.000 

6.600.000 

5.000.000 

683.631.000 

b) In diminuzione: 

Capitolo n. 13. — Indenni tà di trasferimento, ecc. . . L. 1.299.000 

Capitolo n. 141. — Indenni tà alle Commissioni dei Con

corsi, ecc 5.500.000 

Capitolo n. 157. — Biblioteche governative, ecc 5.000.000 

Capitolo n. 192. — Scavi, 'avori di scavo, ecc 200.000 

Totale delle diminuzioni . . . L. 11.999.000 
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e) Modifiche di denominazione: 

Capitolo n. 25. — Personale di ruolo dei Provveditorati agli 
Studi - Personale ispettivo e direttivo - Stipendi ed altre 
competenze di carattere generale - Indennità di studio' e 
di cai ica ai Provveditori agli Studi ai sensi della legge 
18 luglio 1949, n. 479. 

Capitolo n. 91. — Indennità di studio e di carica al perso
nale direttivo, insegnante e di educazione ai termini del 
decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240e della legge 
7 gennaio 1949, n. 5. 

Capitolo n. 100. — Indennità di studio e di carica al perso
nale direttivo, insegnante ed assistente, di ruolo e non di 
ruolo degli Istituti governativi dei sordomuti, ai send della 
legge 7 gennaio 1949, n. 5, nonché al personale direttivo e 
insegnante della scuola di metodo per educatori dei ciechi, 
ai sensi del decreto legislativo, 11 marzo 1948, n. 240. 

MINISTERO DELL'INTERNO. 

a) In aumento: 

Capitolo n. 4. — Assegni per spese di rappresentanza al 
Capo della Polizia, ecc L. 26.430.000 

Capitolo n. 17. — Acquisto, manutenzione ecc., degli auto
mezzi, ecc 700.000.000 

Capitolo n. 46. — Servizio segreto 5.000.000 

Capitolo n. 57. — Spese per trasferte, ecc 200.000.000 

Capitolo n. 71. —Spese per i confinati di polizia, ecc. . . . 37.500.000 

Capitolo n. 110. — Assegnazione straordinaria per fitto di 
locali, ecc 500.000 

Capitolo n. 113-7 (di nuova istituzione). — Somma occorrente 
per il funzionamento delle Commissioni comunali incari
cate della ricostituzione dei registri ed atti di stato civile 
distrutti dalla guerra (decreto legislativo luogotenenziale 
5 maggio 1946, n. 621) 20.000.000 

Capitolo n. 114. — Spese per l'impianto e il funzionamento 
di eampi di concentramento 80.000 000 

Capitolo n. 129. — Compensi speciali, ecc 250.000 

Capitolo n. 136 (modificata la denominazione). — Spese per 
acquisto ed indennità di requisizione di immobili, mobili, 
automezzi e materiali di arredamento per i servizi gene
rali dell'Amministrazione centrale e periferica. - Spese 
per risarcimento di danni e per spese di ripristino di locali 
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comunque occupati per l'assistenza alle categorie previste 
dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 
luglio 1945, n. 425 e dall'articolo 1 del decreto legislativo 
luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646 L. 59.285.500 

Capitolo n. 136-Ms (di nuova istituzione). — Somme occor
renti per la liquidazione di spese relative a decorsi esercizi 
finanziari per acquisto ed indennità di requisizione di 
immobili, mobili, automezzi e materiali dì arredamento 
per i servizi generali dell'Amministrazione centrale e peri
ferica 36.203.000 

Capitolo n. 138. — Contributi ad Enti, ecc 20.000.000 

Capitolo n. I5l-ter (di nuova istituzione). — Somma occorrente 
per la regolazione delle somministrazioni effettuate dal 
Governo militare alleato agli enti locali territoriali. . . 450.000.000 

Totale degli aumenti . . . L. 1.635.168 500 

b) In diminuzione: 

Capitolo n 6. — Indennità di missione, ecc L. 430.000 
Capitolo n. 54. — Indennità di vestiario ai sottufficiali e 

militari dell'Arma dei carabinieri, ecc 180.000.000 
Capitolo n. 64. — Indennità di alloggio, ecc 80.000 000 
Capitolo n. 106. — Rimborso ai comuni, ecc 5.000.000 
Capitolo n. 122. — Spese per la scorta dei convogli, ecc. . 250.000 
Capitolo n. 148. —Assistenza in natura, ecc 26.000.000 

Totale delle diminuzioni . . . L. 291.680.000 

e) Modifica di denominazione: 

Capitolo n. 149. — Spese per esercizio, riparazione e noleggio 
di automezzi per i servizi di assistenza, spese di impianto e 
di esercizio di autorimesse per i servizi predetti. - Spese 
di trasporto delle peisone assistite e delle loro cose, nonché 
per la custodia e l'assicurazione delle masserizie dei con
nazionali profughi dall'estero. 

d) Capitoli soppressi: 

Capitolo n. 172 (aggiunto). — Somma occorrente per il fun
zionamento delle Commissioni comunali, ecc. 

Capitolo n. 199 (aggiunto). — Somme occorrenti, ecc. 
Capitolo n. 212 (aggiunto). — Somme anticipate dallo Stato, 

per il pagamento delle rette di spedalità, ecc. 
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI. 

a) In aumento: 

Capìtolo n. 11. — Indennità e rimborso spese a funzionari 
a riposo incaricati di eseguire collaudi, ecc L. 5.000.000 

Capitolo n. 17. — Personale di ruolo e non di ruolo del Mi
nistero dell'Africa italiana comandato, ecc 15.000.000 

Capitolo n. 19. — Personale non di ruolo da inquadrare ed 
inquadrato nei ruoli transitori, ecc. - Indennità di mis
sione, ecc 35.000.000 

Capitolo n. 21. — Incaricati provvisori e operai temporanei 
Indennità di missione e rimborso spese di ti asporto . . 15.000.000 

Capitolo n. 36. — Fitti e canoni 15.000.000 

Capitolo n. 43. — Studi e ricerche sperimentali, ecc. . . . 31.000.000 

Capitolo n. 58. — Escavazione di porti e spiagge 300.000.000 
Capitelo n. 120-bis (di nuova istituzione). — Compensi ad 

estranei all'Amministrazione dello Stato per incarichi e 
studi diversi (articolo 57 del regio decreto 3 maggio 1924, 
n. 843 e successive modificazioni) 144.000 

Capitolo n. 177. — Acquedotti, opere igieniche, ecc 10.000.000 

L. 426.144.000 

b) In diminuzione: 

Capitolo n. 10. — Genio civile - Personale di ruolo e perso-
• naie tecnico dì altre Amministrazioni, ecc. - Indennità di 

missione, ecc L. 91.144.000 

Capitolo n. 59. — Manutenzione delle vie navigabili, ecc. 25.000.000 

Capitolo n. 168. — Opere idrauliche, ecc 30.000.000 

Capitolo n. 180. — Opere da eseguirsi dallo Stato, ecc. . . . 10.000.000 

Capitolo n. 182. — Alluvioni, piene, ecc 30.000.OOo 

Capitolo n. 183. — Terremoti, lavori a cura dello Stato, ecc. 20.000.000 

Capitolo n. 184. — Spese per la concessione di sussidi, ecc. 70.000.000 

Capitolo n. 308-Ms (modificata la denominazione). — Fondo a 
disposizione per l'assegnazione ai capitoli di parte straor
dinaria, di somme autorizzate per spese non ripartite rela
tive alla revisione dei prezzi 300.000.000 

Totale delle diminuzioni . . . L. . 576.144.000 

http://30.000.OOo
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MINISTERO DEI TRASPORTI. 

a) In aumento: 

Capitolo n. 6. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. L. 5.000.000 
Capitolo n. 8. — Compensi speciali, ecc 5.000.000 
Capitolo n. 15. — Fitti e canoni 5.000.000 
Capitolo n. 18. — Spese relative all'acquisto, ecc 7.000.000 
Capitolo n. 25. — Indennità e diarie ai component1' di Com

missioni, ecc 2.500.000 
Capitolo n. 40. — Spese per il servizio automobilistico delle 

Amministrazioni centrali dello Stato, ecc 25.000.000 
Capitolo n. 41. — Indennità di missione, ecc 8.000.000 

Totale degli aumenti . . . L. 57.500.000 

b) In diminuzione: 

Capitolo n. 47. — Provvidenze eccezionali, ecc L. 25.000.000 

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI. 

In aumento: 

Capìtolo n. 2. — Retribuzioni ed assegni agli addetti a! Ga
binetto, ecc L. 530.000 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE. 

a) In aumento: 

Capitolo n. 49. — Spese inerenti alla vigilanza ministeriale 
sull'attività dei cantieri e degli stabilimenti, ecc. . . L. 3.225.000 

Capitolo n. 52-6*s (di nuova istituzione). — Somma da erogare 
per la predisposizione delle strutture previste dall'arti
colo 11 - 1° comma - della legge 8 marzo 1949, n. 75, 
sulle navi mercantili di cui al secondo comma dell'arti
colo 25 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, 
convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147 100 000.000 

Capitolo n. 54-è*s (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica 
<v Finanziamenti ideila categoria «Movimento di cap itali ») — 
Finanziamenti speciali per il ripristino di navi mercantili 
(articolo 26, 2° comma, della legge 8 marzo 1949, n. 75). 1.000.000.000 

Totale degli aumenti . . . L. 1.103.225.000 
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b) In diminuzione: 

Capitolo n. à6-bis. — Somma da erogare ai sensi dell'arti
colo 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, ecc. (soppresso). L. 1.000.000.000 

e) Capitolo soppresso: 

Capitolo n. 82 (aggiunto). — Somma da erogare ai sensi della 
legge 8 marzo 1949, n. 75, ecc. 

MINISTERO DELLA DIPESA. 

a) In aumento: 

Capitolo n. 7. — Sussidi ad impiegati civili, ecc. . . . L. 300 000 
Capitolo n. 8. — Sussidi a salariati, ecc 700.000 
Capitolo n. 30-bis (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica 

« Spese funzionali comuni alle Tre Forze Armate »). — Spese 
per missioni e servizi dipendenti da accordi internazionali. 250.000.000 

Capitolo n. 30-ter (di nuova istituzione). — Spese riservate 
dello Stato Maggiore della Difesa e degli Organi centrali e 
territoriali della Difesa 275.300.000 

Capitolo n. 45. — Spese per la preparazione ad effettuazione 
della leva, ecc 13.000.000 

Capitolo n. 56. — Servizi del genio, ecc 120.000.000 

Capitolo n. 59. — Pane e viveri per le truppe, ecc 66.340.000 

Capitolo n. 60. — Corredo alle truppe, ecc 25.364.000 

Carpitolo n. 61. — Casermaggio e combustibile, ecc. . . . 6.004.000 

Capitolo n. 103. — Materiali per lavori di nuova costru
zione, ecc 51.666.000 

Capitolo n. 122. — Premi per invenzioni, ecc 140.000 

Capitolo n. 149. — Manutenzione ordinaria, ecc. degli immo
bili, ecc 500.000.000 

Capitolo n. 151. — Costruzioni di aeromobili e motori . . . 500.000.000 

Capitolo n. 171. — Premi per invenzioni, ecc 20.000 

Capitolo n. 182. — Spese relative al mantenimento dei campi 

di aviazione, ecc 1.250.000 

Capitolo n. 210. — Spese di liti e arbitramenti 250.000 

Capitolo n. 211. — Sp^se di risarcimento di danni, ecc. . . 25.000.000 

Capitolo n. 221. — Risarcimento di danni, ecc 9.000.000 
Capitolo n. 245-6*s (di nuova istituzione).—Saldo degli impegni 

concernenti spese relative ad esercizi finanziari anteriori 
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a quello in corso per compensi per lavoro straordinario al 
personale militare dell'esercito (articolo 1 del decreto legi
slativo presidenziale 27 giugno 1946. n. 19) L. 500.000 

Capitolo n. 254. — Spese per l'assistenza sanitaria dei reduci 
di guerra e partigiani 1.000.000.000 

Capitolo n. 273-bis (di nuova istituzione). — Somma eia ero
gare per la predisposizione delle strutture previste dal
l'articolo 11 - 1° comma - della legge 8 marzo 1949, n. 75, 
sulle navi mercantili di cui al primo comma dell'articolo 25 
del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, con
vertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147 e per l'eventuale 
differenza di costo eli installazione, da sostenersi ai sensi 
del 5° comma dello stesso articolo 11 della legge n. 75. . . 

Capitolo n. 276-&is (di nuova istituzione). — Assegnazione 
straordinaria per la sistemazione di pagamenti effettuati 
nel periodo anteriore alla liberazione delle singole Pro
vincie 

50.000.000 

83.486.560 

Totale degli aumenti 2.978.320.560 

b) In diminuzione: 

Capitolo n. 73. — Spese riservate, ecc. (soppresso). . . L. 250.000.000 
Capitolo n. 94. — Spese riservate, ecc. (sopjjrcsso). . . . . 15.000.000 
Capitolo n. 123. — Spese per esperienze e studi 140.000 
Capitolo n. 163. - Combustibili liquidi, ecc 500.000.000 
Capitolo n. 170. — Esperienze, studi, ecc 500.020.000 
Capitolo n. 183. — Studi, esperienze, ecc 230.708.000 
Capitolo n. 184. — Spese per indagini tecniche, ecc. (sop

presso) 10.000.000 
Capitolo n. 229. — Spese riservate (soppresso). 300.000 
Capitolo n. 235. — Fondo a disposizione, ecc 117.500.000 
Capitolo n. 236. — Fondo a disposizione, ecc 91.750.000 
Capitolo n. 237. — Fondo a disposizione, ecc 76.500.000 

Totale delle diminuzioni . . . L. 1.791.918.000 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE. 

a) In aumento : 

Capitolo n. 8. — Indennità a, rimborsi di spese per inca
richi, ecc L. 

Capitolo n. 9. — Premio giornaliero di presenza, ecc. . . . 
Capitolo n. 12. — Compensi speciali, ecc 

2.000.000 
3.757.000 

25.000.000 
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Capitolo n. 54. — Somma da ripartire fra ì consorzi per la 
tutela e l ' incremento del patrimonio itt ico, ecc. . . . L. 

Capitolo n. 62. 

Capitolo n. 66. 

Indenni tà di missione, ecc , M 

Spese per il funzionamento delle scuole, ecc. 

Capitolo n. 66-bis (di nuova istituzione). — Saldo di impegni 
per spese relative ad esercizi finanziari anteriori a quello 
corrente r iguardant i il servizio sanitario . 

Capitolo n. 75-bis (di nuova istituzione). — Somma occorrente 
per la sistemazione di sospesi di tesoreria, relativi al periodo 
posteriore alla liberazione delle singole provinole . . . . 

Capitolo n. 75-ter (di nuova istituzione) — Saldo di impegni 
r iguardant i spese degli esercizi finanziari anteriori a quello 
corrente 

Capitolo n. 75-quater (di nuova istituzione). — Somma occor
rente per la sistemazione di sosi esi presso le Sezioni di 
Tesoreria provinciale e le contabilità speciali delle Prefet
ture , relativi alla gestione del Governo militare alleato. 

Capitolo n. 75-quinquiés (di nuova istituzione). — Somma oc
corrente per la sistemazione di SOÌ pesi presso le Sezioni di 
Tesoreria provinciale e le contabilità speciali delle Prefet
ture relativi al periodo anteriore i l la liberazione delle sin
gole provincie 

Capitolo n. 149 (modificata la denomi,lazione). — Contributo 
straordinario al l 'Ente sardo di cole nizzazione per la bonifica 
della Nurra (articolo 1 della legge 30 novembre 1939, nu
mero 1975 e legge 9 novembre 1948, n. 963) 

Capitolo n. 149-6*s (di nuova istituzione). — Contributo straor
dinario per l'esercizio finanziario 1948-49, a l l 'Ente sardo 
di colonizzazione per la bonifica della Nurra (articolo 1 
della legge 30 novembre 1939, n. 1975 e legge 9 novem
bre 1948, n. 963) 

35.628.000 

1.0CO.0CO 

845.000 

8.400.000 

92.000 

385.000 

136.600.000 

4.200.000 

50.000.000 

Totale degli aumenti L 

45.000.000 

312.907.000 

b) In diminuzione 

Capitolo n. 5. 

Capitolo n. 59. 

Capitolo n. 124. 

Capitolo n. i 3 8 . 

Indenni tà di trasferimento, ecc. 

Delimitazione delle zone, ecc. 

Spese a pagamento non differito, ecc. . 

Annualità risultanti dalla ratizzazione, ecc. 

Totale delle diminuzioni 

2.000.000 

1.000.000 

95.000.000 

25.000.000 

L. 123.000.000 



Atti Parlamentari — 17923 — Senato della "Repubblica 

1948-50 - ODLIX SEDUTA DISCUSSIONI 30 GIUGNO 1950 

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO. 

a) In aumento: 

Capitolo n. 12. —Premio giornaliero dì presenza, ecc. . L. 2.400.000 
Capitolo n. 15. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. 2.200.000 
Capitolo n. 50. — Formazione e pubblicazione della carta 

geologica della Repubblica, ecc 1.300 
Capitolo n. 79. — Indennità di laboratorio ai saggiatori. . . 500.000 
Capitolo n. 83 (modificata la denominazione). — Spese rela

tive alla nuova disciplina delle industrie della macinazione 
e della panificazione (legge 7 novembre 1949, n. 857) -
Spese per l'applicazione delle norme che disciplinano i tipi 
di farina e di pane (legge 17 marzo 1932, n. 368, e relativo 
regolamento approvato con regio decreto 23 giugno 1932, 
n. 904) 1.400.000 

Capitolo n. 87. — Indennità di missione, ecc 1.000.000 
Capitolo n. 87-bis (di nuova istituzione). — Saldo di impegni 

per indennità di missione e rimborso spese di trasporto al 
personale 1.200.000 

Capitolo n. 97-bis. — Saldo di impegni per spese riguardanti 
esercizi finanziari anteriori a quello in corso 723.000 

Capitolo n. 97-qnater. — Somma occorrente per la fusione ed il 
trasporto, ecc 80.000.000 

Capitolo n. 97-quinquies (di nuova istituzione). — Somma 
occorrente per la sistemazione di sospesi presso le Sezioni 
di Tesoreria e le contabilità speciali delle Prefetture rela
tivi al periodo anteriore alla liberazione dellesingole Pro
vincie 1.302.000 

Capitolo n. 97-sexies (di nuova istituzione). — Somma occor
rente per la sistemazione di sospesi presso le Sezioni di 
Tesoreria e le contabilità speciali delle Prefetture relativi 
alla gestione del Governo militare alleato 3.785.000 

Capitolo n. 100-bis (di nuova istituzione). — Spese relative al
l'esercizio 1948-49 per differenza a carico dello Stato fra il 
prezzo garantito e quello definitivo di vendita degli zolfi 
grezzi che dai produttori sono stati messi a disposizione del-
l'Ente Zolfi Italiani, (legge 2 aprile 1940, n. 987). . . . 120.811.000 

Capitolo n. 109. — Indennità di missione, ecc • 500.000 

Capitolo n. 112-bis (di nuova istituzione). —Saldo degli impegni 
riguardanti spese relative alla liquidazione del Comitato 
per i prezzi Alta Italia e relativa gestione di stralcio (de
creto legislativo 7 marzo 1948, n. 670) • 320.000 
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Capitolo n. 125. — Spese per l'esecuzione dei programmi 
E. R. P., ecc L. 500.000 

Totale degli aumenti . . L. 216.642.300 

b) In diminuzione: 

Capitole n. 47. — Spese per l'Istituto nazionale per l'esame 
delle invenzioni L. 500.000 

Capitolo n. 118. —Compensi ad estranei, ecc 500.000 

Totale delle diminuzioni . . . L. 1.000.000 

e) Capitolo soppresso: 

Capitolo n. 162 (aggiunto). — Saldo degli impegni, ecc. 

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO. 

In aumento: 

Capitolo n. 26. — Contributi all'Istituto internazionale per 
il commercio, in Bruxelles, ecc L. 5.000.000 

(È approvata). 

TABELLA C. 

TABELLA DI VARIAZIONI AI BILANCI DI AZIENDE AUTONOME 
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1949-50 

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI D I STATO 

ENTRATA. 

a) In aumento: 

Capitolo n. 1. — Provento industriale dei tabacchi, ecc. L. 2.000.000.000 

Capitolo n. 2. — Provento dei tabacchi esportati, ecc. . 3.370.000.000 

Capitolo n. 3. — Canoni delle rivendite 650.000 000 

Capitolo n. 4. — Proventi diversi, ecc 124.000.000 

Capitolo n. 6. — Provento dei «ali esportati, ecc . . . . 60.000.000 

Capitolo n. 7. — Proventi della vendita dei sali sofisti
cati, ecc 30.000.000 
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Capitolo n. 8. —Proventi diversi, ecc L. 40.000.000 

Capitolo n. 9. —Rimborso dello Stato dell'ammontare delle 
restituzioni dell'imposta sul sale, ecc 8.000.000 

Capitolo n. 14. — Fitti dovuti dai locatari, ecc. . . , . . 2.000.000 

Totale degli aumenti . . . L. 6.284.000.000 

b) In diminuzione: 

Capitolo n. 5. — Proventi industriali della vendita dei 
sali, ecc L. 300.000.000 

Capitolo n. 10. — Provento della vendita del chinino, ecc. 164.000.000 

Capitolo n. 12. — Provento industriale e commerciale della 
vendita nel territorio dello Stato delle cartine, ecc. . . . 275.000.000 

Capitolo n. 13. — Proventi diversi e ricupero di fondi. . . 4.000.000 

Totale delle diminuzioni . . . L. 743.000.000 

SPESA. 

a) In aumento: 

Capitolo n. 1. —Personale di ruolo, ecc L. 103.000 000 

Capitolo n. 2. *— Personale non di ruolo, ecc 34.000.000 

Capitolo n. 3. — Paghe, indennità, soprassoldi, ecc., al 

personale salariato, ecc 3.000.000 

Capitolo n. 5. — Premio giornaliero di presenza, ecc. . . 8.000.000 

Capitolo n. 10. — Sussidi al personale, ecc 4.500.000 

Capitolo n. 11. — Rimborso al Tesoro, ecc 450.000 

Capitolo n. 12. — Rimborso al Tesoro, ecc 4 000.000 

Capitolo n. 13. — Compensi e premi al personale di ruolo 
e non di ruolo, ecc 110.000.000 

Capitolo n. 14. — Compensi e premi al personale salariato 

per l'incremento, ecc 170.000.000 

Capitolo n. 15. — Spese casuali 500.000 

Capitolo n. 22. — Spese per liti civili e di giustizia, ecc. . . 3.000.000 
Capitolo n. 23. — Manutenzione, adattamento e migliora

mento dei fabbricati, ecc 10.000.000 

Capitolo n. 24. — Imposte, sovrimposte, canoni, ecc. . . . 10.000.000 

Capitolo n. 26. — Spese per il funzionamento dei reparti 
sperimentali, ecc 400.000 

Capitolo n. 30. — Paghe, indennità, soprassoldi, ecc. al per
sonale salariato, ecc 430.000.000 
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Capitolo n. 31. —Compia di tabacchi grezzi e lavorati, ecc. L. 3.904.800.000 

Capitolo n. 33. — Spe»e per acquisto, nolo e liparazione di 
macchine, ecc 600.000.000 

Capitolo n. 34. — Trasporto di tabacchi, ecc 100.000.000 

Capitolo n. 35. — Spese per la gestione ed il controllo delle 

rivendite, ecc 8.000.000 

Capitolo n. 38. — Paghe, indennità, soprassoldi, ecc. . . . 60.000.000 

Capitolo n. 42 —Indennità ai rivenditori, ecc 160.000.000 

Capitolo n. 43. — Restituzione dell'imposta sul sale, ecc. 8.000.000 

Capitolo n. 48. — Trasporto dei preparati chinacei. . . . 100.000 

Capitolo n. 54. — Spese per acquisto, nolo e riparazione di 
macchine, ecc 1.000.000 

Capitolo n. 57. — Indennità ai ricevitori ed ai magazzi
nieri, ecc 40.000.000 

Capitolo n. 59. — Assegni e sussidi di licenziamento, ecc. . 50.000 

Totale degli aumenti \ . . L. 5.772.800.000 

b) In diminuzione: 

Capitolo n. 4. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. L. 102.000.000 

Capitolo n. 45. — Compra dei sali di chinino, ecc 50.000.000 

Capitolo n. 46. — Paghe, indennità, soprassoldi ecc., al per
sonale salariato, ecc 4.000.000 

Capitolo n. 47. — Spese per acquisto, nolo e riparazione di 
macchine, ecc 15 000.000 

Capitolo n. 52. — Acquisto di cartine e tubetti per giga-
rette, ecc 56.750.000 

Capitolo n. 53. — Paghe, indennità e soprassoldi ecc., al per
sonale salariato, ecc 4.050.000 

Totale delle diminuzioni . . . L. 231.800.000 

AZIENDA MONOPOLIO BANANE. 

ENTRATA. 

In aumento: 

Articolo 1. — Provento della vendita delle banane. . . L. 783.150.000 



Atti Parlamentari — 17927 — Senato della Repubblica 

1948-50 - CDLIX SEDUTA DISCUSSIONI 30 GIUGNO 1950 

SPESA. 

a) In aumento: 

Articolo 1. —Retribuzioni al personale, ecc L. 1.200.000 
Articolo 2. — Premio di presenza, ecc 440.000 
Articolo 3. — Compensi per lavoro straordinarie, ec, . 775.000 
Articolo 3-bis (di nuova istituzione). — Compensi speciali in 

eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da 
corrispondersi in relazione a particolari esigenze di servizio 
dell'Azienda 1.500.000 

Articolo 4. — Compensi ad estranei, ecc 400.000 
Articolo 5. — Indennità di missione, ecc 700.000 
Articolo 7. — Sussidi al personale, ecc 50.000 
Articolo 8. — Oneii per le assicurazioni sociali 400 000 
Articolo 11. — Spese di ufficio, ecc 800.000 
Articolo 18. — Acquisto banane, ecc 500.000.000 
Articolo 20. — Noli per trasporto di banane 21.000.000 
Articolo 22. — Assicurazione del carico sulle navi 1.000.000 
Articolo 41. — Assegni e sussidi, ecc 4.000.000 
Articolo 46. — Versamento al Tesoro dello Stato dell'avanzo 

finanziario, ecc 252.685.000 

Totale degli aumenti . . . . L. 784.950.000 

b) In diminuzione: 

Articolo 19. — Spese di carattere commerciale, ecc. . . . L. 1.800.000 

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO. 

ENTRATA. 

In aumento: 

Capitolo n. 3. — Annualità diverse, ecc L. 1.900.000 

SPESA. 

a) In aumento: 

Capitolo n. 18. — Spese per terreni, ecc L. 1.900.000 
Capitolo n. 33. — Spese casuali 250.000 

Totale degli aumenti . . . L. 2.150.000 
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b) In diminuzione: 

Capitolo n. 39. — Fondo di riserva per le spese impreviste. L. 250.000 

PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI. 

ENTRATA. 

Capitolo n. 3. — Censi, canoni, ecc L. 550.000 
Capitolo n. 4. — Recuperi e proventi diversi 100.000 

Capitolo n. 6. — Entrate del fondo clero veneto, ecc. . . . 600.000 

Totale . . . L. 1.250.000 

SPESA. 

In aumento: 

Capitolo n. 10. — Imposte e tasse L. . 650.000 

Capitolo n. 21. — Spese del fondo clero veneto, ecc. . . . 600.000 

L. 1.250.000 

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI. 

Modifica di denominazione: 

Capitolo n. 47. — Lavori di sistemazione generale e di mi
glioramento di strade statali nelle regioni Abruzzo, Molise, 
Campania, Puglie, Basilicata, Calabria e Sardegna; nei 
territori dei comuni appartenenti alle provincie di Latina 
e Frosinone e nei territori dei comuni della provincia di 
Rieti appartenenti all'ex circondario di Cittaducale (de
creto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 e legge 29 dicembre 
1948, n. 1521). 

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI. 

ENTRATA. 

In aumento: 

Capitolo n. 1. — Proventi del servizio delle posta-lettere 
e dei pacchi L. 808.167.000 

Capitolo n. 8. — Rimborso della Cassa depositi e prestiti 
delle spese inscritte nel bilancio dell'Amministrazione pò-
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stale telegrafica per il servizio delle Casse di risparmio po
stali L. 125.810.000 

Capitolo n. 17. — Proventi del servizio di radioaduzìone 
circolare, ecc 93.000.000 

Capitolo n. 30-bis (di nuova istituzione). — Proventi relativi 
alle contravvenzioni di cui agli articoli 35, 58, 59 e 178 
del Codice postale 4.000.000 

Capitolo n., 32-bis (di nuova istituzione). — Restituzione da 
parte dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato delle 
somme non erogate per lavori di ricostruzione degli edifìci 
postali-telegrafici danneggiati da operazioni belliche. . 500.000.000 

Totale . . . L. 1.530.977.000 

SPESA. 

a) In aumento: 

Capitolo n. 3. — Compensi per maggiori prestazioni oltre 
il normale orario di ufficio, ecc L. 10.350.000 

Capitolo n. 5. — Spesa per la corresponsione delle inden
nità annue di presenza, di trasferta, ecc 560.000 

Capitolo n. 8. — Indennità temporanea per infortuni, ecc. 3.665.000 

Capitolo n. 11 — Spese per medicinali e per visite medico
fiscali, ecc 12.600.000 

Capitolo n. 15-bis (di nuova istituzione). — Premi di diligenza 
agli ispettori ed agenti postali coadiutori, nonché agli uffi
ciali ed agenti di polizia giudiziaria per accertamenti delle 
contravvenzioni di cui agli articoli 35, 58, 59 e 178 del Co
dice postale 1.000.000 

Capitolo n. 20. — Contributo dell'Amministrazione per il 
funzionamento dei circoli ricreativi, ecc 11.020.000 

Capitolo n. 22. — Indennità per una sola volta invece di pen
sione, ecc 7.500.000 

Capitolo n. 26. — Spese complementari e straordinarie per 
i servizi rurali 15.000.000 

Capitolo n. 38. — Premio per la vendita di carte-valori 
postali, esclusi i segnatasse 185.000.000 

Capitolo n. 39. — Indennità eventuali cui può essere tenuta 
l'Amministrazione, ecc 1.200.000 

Capitolo n. 42. —Rimborso al Provveditorato generale dello 
Stato delle spese per la fabbricazione delle carte-valori, ecc. 200.000.000 

Capitolo n. 44. —Abbuoni e rimborsi di versi relativi ai ser
vizi postali, ecc 27.000.000 
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Capitolo n. 48 (modificata la denominazione). — Compensi al 
personale per lavori a cottimo ed a ore inerenti al servizio 
dei risparmi e dei buoni postali fruttiferi L. 36.000.000 

Capitolo n. 51. — Compensi ai ricevitori postali degli 
uffici nei quali siasi verificata, per il servizio dei risparmi, 
una eccedenza dei depositi sui rimborsi, ecc 59 810.000 

Capitolo n. 69. — Spese per le conferenze e comitati tele
grafici e radiotelegrafici intemazionali 93 000.000 

Capitolo n. 76. — Rimborso al Provveditorato generale dello 
Stato delle spese per registri, ecc 350.000.000 

Capitolo n. 87. —Concorso dell'Amministrazione nella spesa 
degli uffici internazionali, ecc , 12.000.000 

Capitolo n. 99-6*s (di nuova istituzione). — Spese per la par
tecipazione a mostre e fiere nazionali e internazionali e 
spese di pubblicità realizzata con documentari cinemato
grafici ed altri mezzi a scopo divulgati vo del progresso dei 
servizi postali e delle telecomunicazioni 20.000.000 

Capitolo 103. — Residui passivi eliminati, ecc 272.000 

Capitolo n. 108. — Assegnazione straordinaria per i lavori 
di ricostruzione, ecc 500.000.000 

Totale degli aumenti . L. 1.545.977.000 

b) In diminuzione: 

Capitolo n. 53. —Indennità per servizio telegrafico in tempo 
di notte, ecc L. 15.000.000 

e) Modifiche di denominazione: 

Capitolo n. 62. — Spese per l'acquisto e la manutenzione di 
cavi sottomarini - Indennizzo agli agenti per sciupìo di 
abiti, in dipendenza di lavori eseguiti in mare - Spese per 
il servizio dì guardapprodo dei cavi sottomarini. 

Capitolo n. 67. — Impianto e trasferimento di ricevitorie e 
agenzie telegrafiche e fonoteiegrafiche ; eventuale eser
cizio di ricevitorie telegrafiche e fonotelegrafiche prov
visorie; impianto di linee elettriche a richiesta di diversi, 
ed esecuzione di altri lavori interessanti le linee telegrafiche 
mediante concorso nelle «pese; eventuale restituzione di 
somme anticipate in più del dovuto da comuni, da enti, 
da privati, per le esecuzione di impianti di ricevitorie tele
grafiche e fotonetelegrafìche. 

Capitolo n. 74. — Spese interessanti l'Amministrazione pro
vinciale per illuminazione, forza motrice, riscaldamento, 
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aereazione, acqua e per la formazione dei dispacci, oltre 
quelle comprese negli assegni fissi - Spese per tasse di 
licenza di porto di armi al personale e per il rilascio pas
saporti di servizio - Spese per stampati speciali e sovra-
stampa - Trasporto e facchinaggio - Assicurazioni, fran
catura, telegrammi, abbonamento ai telefoni dì servizio, lo
comozioni - Acquisto e manutenzione di mobili, suppellet
tili, macchine per scrivere, calcolatrici, materiali speciali -
Compensi ai repaiti di manutenzione. 

AZIENDA DI STATO PER LE .FORESTE DEMANIALI. 

ENTRATA. 

In aumento: 

Articolo 2. — Reddito delle foreste, ecc L. 1.100.000 

SPESA. 

In aumento: 

Articolo 9. —Indennità di missione, ecc L. 1.000 000 

Articolo 12. — Premio giornaliero di presenza, ecc 300.000 

Articolo 14. — Compensi speciali, ecc 100.000 

Totale . . . L. 1.400.000 

(È approvata). 

Pongo ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva 
è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Oggi seduta pubblica alle ore 16,30 con l'ordine del giorno già distribuito. 

La seduta è tolta (ore 13). 

Dot t . CARLO D E A L B E R T I 

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti 


