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La seduta è aperta alle ore 16.

BISORI, segretario, dà lettura del processo
verbale della seduta precedente, che è appro.
vato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il se.
natore Sacco per giorni 3. Se non si fanno
osservazioni, il congedo si intende accordato.

Comunicazione della Giunta delle elezioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il
Presidente della Giunta delle elezioni mi ha
trasmesso la seguente lettera:

«La Giunta delle elezioni, nella seduta del
28 corrente, in seguito all' avvenuto decesso
del senatore Pietro Torelli, ha deliberato, ai
sensi dell'articolo 21 della legge elettorale per
il Senato, di proporre, per il seggio resosi va.
cante nella regione della Lombardia, la pro.
clamazione a senatore del candidato Amilcare
Locatelli che nel medesimo gruppo del sena.
tore 'l'melli ha ottenuto la maggiore cifra in.
dividuale ».

Pongo ai voti questa proposta della Giunta
delle elezioni. Chi l'approva è pregato di al.
zarsi.

(I~ approvata).

Resta inteso che da oggi decorre, nei con.
fronti del nuovo proclamato, il termine di
venti giorni per la presentazione di eventuali
proteste o reclami.

Verifica dei poteri.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che la
Giunta delle elezioni, nella Neduta del 28 lu.
glio 1948, ha verificato nOll essere contestabili
le seguenti elezioni e, concorrendo negli eletti
le qualità richieste dalla legge, le ha dichia.
rate, valide:

Pel' la Sardegna: Azara Antonio, Carboni
!Enrico, Lamberti Giovanni, Cavallera Giu.

I

seppe, Sanna Randaccio Raffaele e Oggiano
Luigi.

I
I
I

I

I
I
I

I

I

I

I

Do atto alla Giunta di questa sua comuni.
cazione e, salvo casi d'incompatibilità preesi.
stenti o non conosciuti sino a questo momento,
dichiaro convalidate queste elezioni.

Sullo svolgimento di interpellanze.

PRESIDENTE. Nella seduta di ieri sono
state presentate tre interpellanze, rivolte al
Ministro dell'interno.

Le prime due dai senatori Mariani e Mon.
tagnani, circa il sequestro di armi effettuato
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dalla polizia presso lo Stabilimento Breda di
t)esto S. Giovanni, la terza dal senatore Ter~
]'acini, sulle dichiarazioni concernenti l'ordine
pubblico fatte dal Ministro stesso ad un gior~
naJista di una agenzia straniel'a.

Domando al Governo quando in tende l,i~

spondere.
MARAZZA., Sottosegretario di Stato per

l'interno, A nome del GoVel'IlO dichiaro che
alle prime due interpellanze verrà data rispo~
sta nella seduta di martedì prossimo. A' quella
ddJ'onol'evole Terracini, nella seduta succes~
siva.

Annuncio di risposta scritta ad interrogazioni.

PRI-Gt)IDI~NrrE. Comunico al Senato che i
Ministri competenti hanno inviato la risposta
scritta alle intel'l'ogazioni dei senatori: Alberti
Giuseppe, Bal'ontini, Berlinguer (Grisolia),
Bisori, Bo, Boccassi, Buffoni, Caron, Cerulli
helli, Ferragni, Filippini, (Silvestrini, Ma~
crelli, Cappellini, Molinelli, Ruggeri, Bocconi,
Braschi, D'Aragona), Gortani, Lussu, Ma~
stino (Oggiano), Menghi, Minoja, Molinelli,
Persico, Riccio, Rosati, Ruggeri, Sacco, Ter~
l'acini, Varriale, Zelioli.

Tali risposte saranno pubblicate in alle~
gato al resoconto stenografico della seduta
odierna.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatOJ'e segl'eta~

l'io di dar lettura del sunto delle petizioni per~
venute al Senato.

BISORI, segretario:

l" La signora Flora Boratto, di Bal.i,
chiede un provvedimento di clemenza in fa~
vore dei cittadini imputati o condannati per
reati comuni dalle eorti militari aUeate.

2" I dottori Aldo Vernetti, Luigi ']'asso,
Antonio Camurri, Attilio Papio, Camillo G~~
nanneschi, Giacomo Azzolina, Vincenzo Bar~
llabei, magistrati delle Corti d'Appello di Ge~
nova e di Brescia, collocati a riposo per limite
di età negli anni 1944 e 1945 e trattenuti in
sel'vizio, chiedono un provvedimento legisla~
tivo sulle pensioni dei magistrati della loro
categoria.

3" II prof. Francesco Olivieri, di Milano,
a nome di un gruppo di direttori didattici,
chiede l'adozione di un provvedimento legisla~
tivo che tuteli i diritti della sua categoria nelle
promozioni ad ispettori di cireoscrizione.

4° L'avv. G. 'llommasi, presidente della
Deputazione provineiale di Verona, chiede un
provvedimento legislativo che disponga la re~
stituzione alle Amministrazioni provinciali
dei campi aviatori di fortuna da esse a pro~
prie spese costruiti.

5° Il signor Aldo Cappellini, di Signa,
chiede un provvedimento legislativo che fissi
il periodo massimo entro il quale il giud,",e
conciliatore deve emetterè le sentenze.

PRESIDENTE. A norma del regolamento
queste petizioni saranno trasmesse alle rispet.~
ti ve Commissioni permanenti e cioè la prima,
la seconda e l'ultima petizione alla 2a Com~
missione (Giustizia e autorizzazioni a proce~
dere); la terza petizione alla 6a Commissione
(Istruzione pubblica e belle arti); la quart.a
petizione alla 5a Commissi~ne (Finanze e te~
soro) .

Sul viaggio a Londra

di una Delegazione parlamentare.

PRB~SIDENTE. Comunico al Senato che
una delegazione di senatori e di deputati
~ già a suo tempo prescelti e designati dalla

Assemblea Costituente fra i membri del Comi~
tato italiano delJ'Unione Inter])arlamentare ~~

si è recata a Londra, insieme ai Presidenti
delle due Camere, in accoglimento dell'invito
del Lord Cancelliere e dello Speaker della
Camera dei Comuni. La visita si è svolta nella
d~~corsa settimana con i migliori risultati per
il ristabilimento dell'antica amicizia fra l'Ita~
lia e l'Inghilterra. La delegazione parlamen~
t.are italiana non solo ha avuto le piÙ festose
accoglienze da parte della Camera dei Comuni
e del Gruppo britannieo dell'Unione Interpar~
lamentare. ma è stata oggetto di manifesta~
zioni cordiali da parte del Governo inglese
che, in parecchi incontri, ha voluto dimo~
strare le sue vive simpatie per l'Italia, invi~
tando a tali incontri anche i maggiori espo~
nenti della opposizione parlamentare per si~
gnificare così come tutto il popolo britannico
apprezzi la rinascita dell'amicizia italo~inglese.
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Di fronte a tale risultato, che va molto al
di là delle consuete visite fra i delegati della
Unione Interparlamentare e di cui la prossi~
ma avverrà nell'imminente settembre proprio
a Roma, è parso a me e al Presidente della
Camera che fosse opportuno invitare il Lord
Cancelliere e lo Speaker a venire, con una
speciale delegazione, a Roma nel prossimo in~
verno, in maniera che il Parlamento italiano
possa ricambiare ai delegati parlamentari bri~
tannici l'accoglienza che essi hanno fatta alla
nostra rappresentanza.

Credo che il Senato vorrà apprezzare il si~
gnificato e la portata di tale invito, destinato
a rafforzare i vincoli che stringono, ormai
indissolubilmente, le rappresentanze popolari
dei due Paesi. (Applausi).

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno' reca
l'interrogazione 1el senatore Menghi al Mi~
nistro dell' Africa italiana «per sapere se è
esatta la notizia comunicata ai giornali ame~

l'i cani dal prof. Gaetano Salvemini, secondo
la quale il :Ministero dell' Africa Italiana tiene
ancora in servizio ottomiTa impiegati e quali
sono le attuali condizioni degli organici dello
stesso Ministero ».

Ha facoltà di parlare 1'onorevole Brusasca,
Sottosegretario di Stato per gli affari esteri,
per rispondere a: questa interrogazione.

BRUSASCA, Sottosegretario di Stato pe'r
gli affari esteri. Il Ministero dell' Africa Ita~
1iana è grato al senatore Menghi per avergli
offerto la possibilità di dire quel' è la reale
situazione odierna del personale che presta
ed ha prestato la sua opera al Ministero del~
1'Africa Italiana, richiesta tanto più oppor~
tuna inquantochè l'articolo del prof. Gaetano
Salvemini è stato scritto per dimostrare che
noi non avrE'mmo la capacità e la volontà di
C'ompiere le E'conomie necessarie per riportare
il nostro Paese a110 stato di normalità.

Tra le accuee che ci sono state rivolte vi è
appunto anche, quella cbe il Governo ita~
liano manterrebbe in. servizio nel Ministero
dell' Africa l~ cifra notevolissima di 8.000 per~
sone, mentre noi non avremmo phÌ uno scopo
attuale, mancandoci la possibilità di ammini~

, strare i territori che avevamo in Africa.

Ora è bene che il Senato e, tramite il Senato
il Paese ed oltre al nostro gli altri Paesi co~
noscano la verità su questa situazione parti~
colare.

Il complesso del personale di ruolo e non
di ruolo dell' Amministrazione dell' Africa lta~
liana, in base agli organici stabiliti per legge
quando noi avevamo il possesso e quindi la
amministrazione dei territori africani, ammon~
tava effettivamente alla cifra di 8.176 upità,
ripartite nel seguente modo: personale del
ruolo politico amministrativo 1.415 unità, ruoli
tecnici e corporativi 869 unità, non di ruolo
a contratto tipo 2.595 unità, personale a con~
tratto speciale a tempo indeterminato 3.297.

I signori senatori avranno notato l'impor~
tanza della cifra di 3.297 per jJ personale a
contratto speciale a tempo indeterminato. Ciò
è dovuto al fatto che, a seguito delle opera~
zioni del 1935~36, improvvisamente 1'ammini~
strazione dell'Africa Italiana trovò aumentate
le sue esigenze di personale e quindi, senza
modificare sostanzialmente gli organici prece~
denti, aumentò il numero delle persone che
prestavano servizio.

Tale contingente di personale nella misura
di 8.176 unità attualmente non presta più ser~
vizi o presso il Ministero dell'Africa Italiana
perchè per la maggior parte è stato coman~
dato ~ adopero il termine del gergo buro~
cratico ~ è stato, cioè, distaccato dal Ministero
di appartenenza. e presta servizio presso altri
Ministeri. Infatti delle 8.176 unità solo 1.143
prestano ancora servizio presso il Ministero
dell' Africa.

Voce dall' estrema sinistra. E alle pensioni
di guerra non hanno personale!

BRUSASCA, Sottosegretario di Stat"o per
gli affari esteri. Ammontano invece a 4.777
le unità in servizio presso altre Amministra~
zioni dello Stato e presso Enti periferici. In
questi giorni poi sono state richieste dalla
Presidenza del Consiglio un certo numero di
persOne da distaccare presso il Sottosegreta~
)'Ìato di Stato per le pensioni di guerra.

Sono, inoltre, ancora in servizio nei terri~
tori africani 1.392 unità, Gli onorevoli sena~
tori sapra"Ell1o infatti cbe la B. M. A. ba trat~
tenuto alle sue d,ipendenze ~ e questo è stata
sotto molti aspetti una fortuna per i nostri
connazionali e per gli interessi del nostro
Paese -~ una parte del nostro personale.
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Vi è poi una aliquota del personale in re~
golare posizione di licenza e in aspettativa,
cosicchè delle 8.176 unità originarie solo 1.143
sono ancora, come ho già detto, alle dipen~
denze del Ministero dell' Africa Italiana.

Alla .stregua di questi dati debbo respingere,
ai fini interni e ai fini internazionali, l'accusa
fatta per contrastal'e il nostro diritto agli aiuti
del piano Marshall e spero che questa mia
rettifica, provocata molto opportunamente dalla
interrogazione dell'onorevole Menghi, giunga
in America per dirimere ivi ogni eventuale
equivoco a questo riguardo.

Si potrà domandare perchè teniamo ancora
in servizio queste 1.143 unità. Le teniamo in

servizio pel'ehò non sappiamo ancora quale
sarà la sorte definitiva dei territori africani e
crederemmo di commettere un delitto verso il
Paese se distruggessimo la nostra organizza~
zionc per le terre .d'Africa che deve sussistere

fino al giorno in cui venisse meno definitiva~
mente la nostra speranza di poter tornare
laggiù. Tutti gli italiani, a qualunque partito
aderiscano, vivono nel più vivo, concorde e
solidale désiderio di questo ritorno, e unita~
mente ad essi, la Camera ed il Senato s~guono
con speranza gli sforzi del Governo per otte~
nere giustizia nel settore nel quale il trattato
di pace non ha ancora detto la parola defjni~
tiva; in queste condizioni non p08siamo scom~
paginare l'apparato che deve rimanere e che
deve essere preparato ad assolvere i còmpiti
inerenti alla natura dell' amministrazione fi~
duciaria. (Applausi).

A questo effetto comunico al Senato che,
per mia iniziativa, su direttive del Presidente
del Consiglio, il Ministero dell'Africa sta stu~
diando il sistema del mandato nella speranza
di poterlo esercitare in Africa, dove non vo~
gIiamo tornare per desiderio di imperialismo,

pel' una concezione nazionalistica o per nostal~
gia di lLIl passato che noi non intendiamo

imitare; noi vogliamo ritornare in Africa per
compiere essenzialmente un'opera di civiltà
e di lavoro, utile per noi e utile soprattutto
per le popolazioni locali che da noi più che
da ogni altro popolo hanno avuto un vero
contributo per la loro elevazione sociale e
morale. (Vivi applausi dalla destra e dal
centro) .

m~~~

Ma accanto a questo còmpito di prepara~
zione del futuro, vi è, signori senatori, un com~
pita immediato che è costItuito dalla, liLJuida~
zione dei danni di guerra, dall'assistenza ai
profughi, dalla liquidazione delle pensioni; si
tratta cioè di tutte le conseguenze delle nostre
recenti tristi vicende africane. Debbo teslimo~
niare che gli impiegati del Ministero, pur non
potendo svolgere Call la rapidità e COIl l'ur~

genza che tutti i singoli casi richiederebbero
le varie operazioni, sono tutti protesi in que~
sto sforzo che è piÙ difficile di quanto non
possa apparire perchè, ad esempio, la liquida~
zione dei danni materiali è ostacolata spesso
dalla mancanza di dati precisi, e ciò è spie~
gato dal fatto che noi abbiamo dovuto abban~
dOllal'e in alcuni casi pr8Gipitosamente, come
l~ avvenuto per la Cirenaica, tutto quello che
avevamo fatto laggiù. Il Governo deve tutta~
via richiedere nell'interessu pubblico che chi
domanda il risarcimerito del danno dia la
prova, che non sempre può essere offerta con
il rigore possibile, dei danni sofferti.

Lo stesso avviene per la liquidazione delle
competenze, che anCOra dobbiuÌlo liquidare,
a favore degli indigeni che hanno collaborato
e lavorato con noi. Il personale del .Ministero
dell'Africa Italiana con le 1.H3 unità ehe an~
cma sono alle sue dipendenze assolve a que~
sti còmpiti di liquidazione, di assistenza e di
preparazione del futuro, còmpiti che rientrano
in un dovere categorico dello Stato, per cui
non possiamo licenziare questo personale pri~
vandoci ora della sua indispensabile collabo~
razione. Anzi, mi sia permesso, signori sena~
tori, di inviare ad esso da questo banco una
parola di comprensione perchè Sll questo peI'~
sonale grava l'umiliazione di sentirsi consi~
derato, nell' opinione del Paese, come il re~
sponsabile di quello che è avvenuto in Africa.
Non sono questi bravi lavoratori colpevoli di
quello che è avvenuto per causa di guerra
nelle nostre terre d'Africa; essi sono invece
coloro che negli avamposti africani hanllopiù
sofferto di quella nostra sventura: molti di
essi sono caduti in combattimento e nei campi
di concentramento servendo fino al]' estremo
sacrificio il Paese. Avranno anch' essi, come
tutti noi, compiuto degli errori, non avranno
avuto tutti la visione esatta delle responsabi~
lità nel momento nel quale si svolgevano certe
operazioni, ma è un personale che ba servito
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con lealtà e con fedeltà il Paese. Nel momento
pertanto in èui questo personale viene con~
trapposto come un peso sulla bilancia degli
~iuti di cui abbiamo bisogno, il Senato, e col
Senato la Camera ed il Paese, gli esprimano
la loro riconoscenza e gli dicano che su di
esso non grava alcuna colpa perchè, come
l'altro personale dello Stato, ha lavorato one~
stamente per la Patria e chiede ora soprat~
tutto di poter continuare a servirla nel futuro.
(Applausi vivissimi).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il se~
natore Menghi per dichiarare se è soddisfatto.

MENGHI. Ringrazio l'onorevole Sottosegre~
tario di Stato per la lucida relazione fornitaci.
Certamente la pubblicazione dei giornali ame~
ricani fu fatta per ispirazione del prof. Sal~
vemini ed essa aveva uno scopo e precisa~
mente quello di dimostrare, come ha detto
l'onorevole Sottosegretario di Stato, l' incapa~
cità dell'Italia ad amministrare i fondi che ci
sarebbero pervenuti per il piano Marshall. È
doloroso constatare che simili intralci ci ven~
gano da persona che non si può dire se sia an~
cora italiana, ma che certamente in Italia ha
avuto i natali. (Rumori dall' estrema sinistra).

Spesso Salvemini ha rinnegato l'Italia, ono~
revoli colleghi.

Voce da sinistra. Ha rinnegato l' Italia fa~
scista!

MENGHI. Oggi l'Italia non è fascista.
Voce da destra. Noi apprezziamo lo storico,

non l'italiano.
MENGHI. Ma quello che è giusto rilevare

è che effettivamente la cesoia dell' economia
ha funzionato e funziona tuttora nel palazzo
della Consulta. Gli impiegati che attualmente
vi sono, lavorano da mane a sera per assistere
non solo i profughi, che oltrepassano i 200
mila, ma anche gli Italiani che presentemente
1'isiedono nelle colonie.

Di più, essi preparano continuamente quella
larga documentazione che è necessaria per
far valere i diritti dell'Italia a ritor1).are nelle
terre d'oltremare, non per nazionalismo, ma
per dar lavoro ai connazionali e anche agli
indigeni.

Testè l'illustre Presidente ci ha fatto una
breve relazione sul suo viaggio in Inghilterra.
Accettiamo l'auspicio da lui formulato che i
rapporti fra l' Italia) e l' Inghilterra possano

considerarsi migliorati, perchè l'amicizia fra
questi due Paesi è necessaria, non solo per il
loro interesse, ma anche per l'equilibrio di
tutta }' Europa. (Applausi).

PRESIDENTE. L'interrogazione che segue,
dell'onorevole Sinforiani, è rinviata d'accordo
col Governo.

.

Segue all'ordine del giorno l'interrogazione
dei senatori Ravagnan, Giacometti, Gramegna
e Molinelli, ai Ministri degli affari esteri e
dell'agricoltura e foreste <[per sapere se, co~
no scendo la gravissima situazione della ma~

l'ina da pesca, e in particolare di quella del~
l'Adriatico, non ritengano necessario avviare
e concludere trattative con la Jugoslavia per
la stipulazione di una convenzione di pesca l>.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Brusasca,
Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

BRUSASCA, Sottosegretario di Stato per gli
affari esteri. Il Ministero degli affari esteri,
di concerto col Ministero dell'agricoltura e
foreste, per quanto si riferisce alla competenza
di quest'ultimo, ha da tempo sollecitato le
autorità jugoslave perchè si addivenga ad
una sistemazione dei rapporti italo~jugoslavi
relativi alla pesca in Adriatico.

Fino ad oggi l'iniziativa del Governo ita~
liano non è stata accolta da parte del Governo
jugoslavo, il quale, pur riconoscendo la neces~
sità di addivenire ad una regolamentazione dei
predetti rapporti, ha sempre rinviato una sua
presa di posizione al riguardo.

A' seguito di nuovi recenti passi fatti a Bel~
grado dalla nostra Legazione, il Governo jugo~
slavo, pur non avendo ancora chiarito quello
che potrà essere il suo atteggiamento defini~
tivo in proposito, ha, in linea di massima, ri~
conosciuto l'opportunità di addivenire ad una
soluzione del problema ed a scambi prelimi~
nari di vedute al riguardo, in attesa che pos~
sano essere concordate le basi più opportune
per trattative vere e proprie.

Il Ministero degli affari esteri segue ad
ogni modo con la massima, attenzione il pro~
blema, in vista del particolare interesse che

una sua soluzione presenta per gli ambienti
pescherecci italiani.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono"
revole Molinelli per dichiarare se è soddi~
sfatto.
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lVIOLINELLI. Ringrazio il Sottosegretario
di ,stato per le notizie datemi, delle quali in
parte -ero già a conoscenza. Il problema della
pesca è basilare per l'economia della riviera
adriatica; da lungo tempo i nostri pescatori
si trovano in condizioni molto disagiate, per~
chè la pesca piÙ redditizia è quella che si fa
nelle vicinanze della costa dalmata, ed è pro~
prio in quelle vicinanze che essi non possono
andare, perchè si tratta di acque territoriali
jugoslave.

Un accordo che permetta la pesca in quei
luoghi, accordo già esistente prima della
guerra, è necessario che sia ristabilito. Ogni
passo in tale senso sarà un apporto all'eco~
nomia del nostro Paese.

Prego perciò il Ministro degli affari esteri
di interessarsi a questo probl~ma, che è im~
pol'tantissimo per tutti i centri pescherecci
della riviera adriatica.

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno
l'interrogazione dell'onorevole Palermo al Mi~
nistro dell'interno «per conoscere i motivi
che hanno indotto, in aperta violazione delle
libertà democratiche, la questura di Campo~
basso a proporre per il provvedimento di am~
monizione il cittadino Luigi Bertone di Giu~
seppe, segretario della sezione comunista e
della Camera del lavoro di Sant'Angelo in
Grotte (Campobasso) ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Marazza,
Sottoi?egretario di Stato per !'interno, per ri~
spandere a questa interrogazione.

MARAZZA, Sottosegretario di Stato pe1'
l'interno. Il questore di Campobasso, denun~
ciando per l'ammonizione Luigi Bertone, ha
unicamente inteso applicare nei di lui con~
fronti l'articolo 166 del Testo Unico delle leg~
gi di pubblica sicurezza per motivi di ordine
strettamente giudiziario, trattandosi appunto
di persona designata dalla pubblica voce come
socialmente pericolosa. Da parte sua, giudi~
cando tale denuncia, la Commissione, di cui
all' articolo 2 del decreto legislativo luogote~
nenziale 10 dicembre 1944, ha, in data di ieri,
comminato al Bertone il provvedimento ri~
chiesto. Nè di fronte a tale giudizio passibile
di ricorso per violazione di legge, parrebbe le~
cito discutere in questa sede, nè io lo farei se
il testo dell'interrogazione, accennando trat~
tarsi del segretario della sezione comunista,

nonchè della Camera del lavoro, non mI Im~
pegnasse, almeno moralmente, a mettere sul~
l'avviso chi di ragione sul conto di un uomo
che nella sua vita, chissà in che modo, è riu~
scito a sorprendere la buona fede di piÙ di
uno. Trattasi, tanto per cominciare, di un capo
manipolo della milizia, famoso per prepotenza
e per boria, il quale, allorchè la situazione
accennò a mutare con la partenza dei tedeschi,
evidentemente poco sicuro della benevolenza
dei suoi compaesani, non esitò ad accodarsi
alle truppe nemiche in ritirata ed a seguirle
sino a Roma. Naturalmente al ritorno fu ac~
cusato di collaborazionismo, ma, essendosi in~
genuamente creduto di riconoscere in certi
suoi atteggiamenti un tal quale proposito di
redenzione, non si volle infierire contro di lui
che della propria disoccupazione sapeva am~
mantare benissimo quella che in seguito ebbe
a rivelarsi tetragona volontà di non far nulla.
Infatti, essendo il vecchio padre suo, piccolo
proprietario, egli visse, e vive da allora, pa~
rassitariamente alle sue spalle. Nell'ozio tor-
naronO a far capolino la boria e la prepotenza
dei tempi in cui era capo~manipolo della mi~

lizia ed a queste belle qualità se ne aggiun~
sero ben presto delle altre, per cui dal pette~
golezzo passò alla maldicenza, e da fomenta~
tore di discordie divenne sobillatore. Se ne
dicono tante sul suo conto, al suo paese, che
piÙ mi pare impossibile dirne.

Pensi l'onorevole interrogante, che già car~
cerato a 'l'm'amo nel 1941 per falso, il Bertone,
nel 1946, veniva prosciolto per amnistia e nel
1947, sempre per amnistia veniva prosciolto
dalla imputazione di minaccia e danneggia~
mento. Nè basta: nel suo paese non potè com~
piersi atto di violenza, senza che dalla voce
pubblica egli non ne sia stato indicato quanto
meno quale istigatore, se non addirittura,
quale organizzatore e preparatore. Si trattò
di una sommossa contro un segretario comu~
naIe, dell' omicidio del commissario prefettizio
al Comune, di mine collocate e fatte esplodere
nell'abitazione del sindaco, di un attentato a
base di bombe a mano e mitra ad un mare~
sciallo dei carabinieri, già comandante della
stazione locale. In queste condizioni che cosa
doveva fare il questore, se non quello che ha
fatto? In queste condizioni, senatore Palermo,
veda di domandarsi con me che cosa dovreb"



Atti Parlamentari Senato della Repubblica~ 1276 ~

28 LUGLIO 1948ANNO 1948 ~ XL VI SEDUTA DISOUSSIONI

bero fare le Camere del lavoro e il Partito
comunista.

l')RESIDENTI~. Ha facoltà di par.lare l'ono~

l'evole Palermo per dichiaI'al'e se è soddisfatto.
p ALERMO. Piuttosto che la domanda al

Partito comunista ed alla Camel.a del lavoro
di ciò che intendono fare, io mi aspettavo dal~
la serietà e dalla serenità del Sottosegretario
di Stato all'interno una risposta più precisa,
più sincera e soprattutto meno capziosa di
quella che mi è stata data. Con questo non
dirò che l'onorevole Marazza è venuto qui in
Senato a dir ci cose false. Dirò, però, con tutto
il senso della mia responsabilità, che l' onore~
vale Marazza ha ripetuto delle cose inesatte
che gli sono state riferite. Onorevole Maraz~
'.la, vengo fresco fresco da Campoba,sso, dove
ieri ho assistito con disgusto a questo scem~
pio: si è condannato a due anni d'ammoni~
zione un probo e' onesto cittadino, senza che
a codesto cittadino si fosse addebitato, si fos~
se contestato qualcosa di serio e di preciso.
Perchè ella si renda conto di come è stata vio~
lata la legge, onorevole Sottosegretario di
Stato, tenga presente che malgrado lo spirito
antidemocratico di questa legge fascista, il
questore di Campobasso è stato più fascista
dei fascisti perchè è andato oltre la stessa
legge. Infatti, come ella sa, si è proceduto a
norma dell'articolo 166 della legge fascista di
pubblica sicurezza che dice: «L'atto di com~
parizione deve contenere U1Ht succinta espo~
sizione dei fatti sui quali la denunzia è fon~
data ».

Orbene l'onorevole, Sottosegretario di Stato
sappia che la succinta esposizione dei fatti è
concretata in questa formula: «ozioso e peri~
colo so per l'ordine e la sicurezza pubblica»
e così non è stata data la possibilità ad un cit~
tadino di potersi difendere.

Quando io ieri ho accompagnato questo cit~
tadino dinanzi alla Commissione per l'ammo~
nizione, ho chiesto che si elencassero i capi
di accusa per poter esibire le prove atte a di~
mostrare la falsità e la capziosità dell'accusa.
Ed ho potuto constatare un fatto gravissimo,
quello cioè che, attraverso fatti insignificanti
di ordine penale, si cercava di colpire un dee
mocratico che fa parte di un partito che ri~
spetta in tutti i modi il sistema democratico.
Ed io sono oggi veramente addolorato di d(1~

vel' denunciare al Senato che l'attuale Go~
verno viola in maniera veramente grave ed
impressionante il sistema ed il metodo demo~
cratico.

Per quel che riguarda l'oziosità, io ho esi~
bito numerose dichiarazioni di cittadini di
S. Angelo in Grotte che attestavano che il
signor Bertone, condannato poi a due anni di
ammonizione per oziosità, è un insegnante
elementare che trae i mezzi di sussistenza non
solo dalla proprietà che ha (ed all'uopo esibii
le cartelle fondiarie dalle quali si rileva come
egli sia in possesso di una discreta proprietà),
ma anche dall'insegnamento privato a nume~
rosi ragazzi, come attestano dieci o dodici
dichiarazioni di capi famiglia che io esibii
alla Commissione.

Onorevole Sottosegretario di Stato, questa
legge mi pare oggi una ironia e delle più
gravi ed insultanti nei confronti della demo~
crazia. Quando ella parla di oziosità mi dica
come oggi un cittadino che ha volontà di la~
varare può trovare il posto che gli permetta
di tirare innanzi la vita.

Come si può dire che un cittadino che non
trova lavoro è un ozioso? Se sanciamo questo
principio, arriveremo a delle conseguenze ve~
ramente gravi e pericolose per voi del Go~.
verno: i disoccupati che inscenano dimostra~
zioni in cerca di lavoro sono allora giustifi~
cati non soltanto dalla fame, ma anche dal
fatto di doversi sottrarre alla oziosità da que~
sta legge capestro che è una legge di polizia
fascista. Ma quel che è veramente impressio~
nante, e che denota una forma quanto mai
antidemocratica, e quanto mai anticostituzio~
naIe, è l'altra imputazione, quella della peri~
colosità per l'ordine pubblico, senza fare nes~
sun riferimento a fatti o a delitti. Alla Com~
missione io ho chiesto la contestazione degli
addebiti e così ho appreso che il Bertone era
stato imputato di omicidio ed era stato assolto
per non aver commesso il fatto. Ed allora io

dico che tutto ciò è un assurdo, è una viola~
zione di legge perchè si tratta di una assolu~
zione per non aver commesso il fatto e nean~
che i fascisti, che erano la negazione di ogni
libertà e di ogni democrazia, osavano sotto~
porre a giudizio di ammonizione un cittadino.
assolto con formula piena. «Ed allora ~ io
incalzo ~ vi deve essere qualche altro reato ».
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Silenzio di tomba. Ma avendo prima avuto la
possibilità di leggere nel fascicolo un rapporto
del questore dal quale risultava una accusa
di collaborazione col tedesco invasol'e, pel'
avere il Bertone seguìto fino a Roma le trup~
pe tedesche, soggiungo: «Volete éontestal'e
al signor Bertone il reato di collabOl"azioni~
smo? ». Il sostituto procuratore della Repub~
blica mi risponde: «Questa accusa è infon~
data ».

Ed allora se l'accusa di omicidio è tel"mi~
nata con una assoluzione con formula piena,
se il delitto di collaborazionismo è infondato,
l'esta solo il fatto della minaccia fatta al se~
gretario comunale o al maresciallo dei cara~
biniel"i.

Orbene, onorevole Sottosegretario di Stato,
anche se questi fatti fossero veri, essi non
c,onsentirebbero a chicchessia di trascinare un
galantuomo o un cittadino innanzi ad una
Commissione per l'ammonizione. Eppure ciò
ieri si è verificato ed è un precedente impres~
sionante che ha prodotto in me un senso di
profondo disagio. Io, che ho avuto l'onore di
passare attraverso la trafila della commissione
eli ammonizione fascista, mai più pensavo che
in regime democratico, che in regime repub~
blicano avrei dovuto assistere a questo scem~
pio ed a questa vergogna di un cittadino sot~
toposto ad ammonizione, come durante il ven~
tennio, soltanto perchè segretario del Partito
comunista e segretario della Confederterra.

Questi sono i fatti nella loro realtà, per cui
io dichiaro che la giustizia è stata calpestata
edè per ciò che il Bertone ha fatto ricorso a

lei, onorevole Sottosegretario di Stato, che è
presidente della Commissione centrale.

Ma quali sono le ragioni occulte che hanno
trascinato il Bertone ad essere sottoposto al~
l'ammonizione?

Prego l'onorevole Sottosegretario di Stato
di prendere nota di quello che vado dicendo
per poter controllare la verità del mio assun~
to. Il paese del quale ci stiamo interessando
è composto di due frazioni, una a monte che
si chiama Sant'Angelo in Grotte e l'altra a
valle che ha il nome di due santi. Orbene la
casa comunale si trova nella frazione di San~
t'Angelo in Grotte, che conta 800 abitanti ,
mentre la frazione à valle ne conta due o tre~
mila. Il signor Bertone, d'accordo con tutto il

resto della popolazione, si è fatto promotore
perchè la casa comunale di Sant'Angelo in
Grotte venisse trasportata nella frazione sit.:\'
a valle. Il Consiglio comUllale ~ composto

di 15 consiglieri ~ si è riunito e a maggio~

ranza di undici membri contro 4, ha stabilito
che la casa comunale venga trasportata da
Sant'Angelo in Grotte alla frazione a valle.
Orbene, il sindaco, che per vecchia tradizione
familiare desidera che la casa comunale resti
nell'antica sede, d'accordo col brigadiere dei
cal'abinieri, non solo non ha eseguito la deli~

.beI'azione consiliare, ma ha messo in scèna
tutta questa ignobile macchinazione ai danni
del sig. Bertone, ed il prefetto ed il questore
di Campobasso si sono prestati ~ sciente~

mente o inscientemente ~ a questa cattiva ed
ignobile azione.

Perciò io devo rilevare che il Governo, che
è così sollecito ad emanare leggi, e che si af~
fanna a portare all'approvazione del ParJa~
mento dei provvedimenti già scaduti, che trova
il modo e il mezzo di portarci qui tutte le
leggi che dice essere necessarie per il nostro
Paese, non ha sentito ancora il bisogno di
rivedere questa ignobile e vergognosa legge
che non solo ci offendeva' durante il fascismo,
ma che oggi offende la democrazia e la R.e~
pubblica italiana.

MARAZZA, Sottoseg-reta-rio di Stato per
l'interno. Domando di parlare.

PRESIDENrrE. Ne ha facoltà.

MARAZZA, Sottosegretario di Stato per
l'interno. Non intendo replicare dopo la noti~
zia data dal senatore Palermo che il Bel"tone
ha ricorso alla Commissione centrale della
quale io sono presidente. Però l'accenno fat~
to alla legge di pubblica sicurezza vigente,
m'impone di dire che i lavori per la nuova
legge di pubblica sicurezza sono pressochè
esauriti e che la questione dei provvedimenti
di polizia è indubbiamente tra quelle più im~
portanti e piÙ discusse.

P ALERMO, Domando di parlare.

PRESIDENTB;. Ne ha facoltà.

P ALERMO. Di fronte alle dichiarazioni del
Sottosegretario di Stato, di cui prendo atto,
mi si consenta di fare una esortazione al Go~
verno: giacchè lo stesso Governo riconosce
che la legge deve essere modificata, dia dispo~
sizioni alle autoJ'ità perchè di questa legge
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non si servano a danno dei cittadini democra~
ti ci.

MARAZZA, Sottosegretario di Stato per
l'in.terno. Ma è legge dello Stato!

PRESIDENTE. Segue all'ol.di:tle del giorno
l'intelTogazione del senatore Ricci. Federico
al Ministro dell'interno « per sapere quali
pI'ovvedimenti intenda prendere affinchè il de~
creta legislativo. 5 gennaio 1948 (col quale lo
Stato si impegnava di anticipare agli ospedali
le rette dovute dai comuni) abbia pratica e
sollecita applicazione, pil'Ì di quanto verifica~
tosi finora, sì da sollevare le finanze ospita~
liere dall'attuale stato di prostrazione, il quale
si riverbera sull'andamento dei servizi e sul~
l'apprestamento stesso delle cure ai malati.
Quanto sopra riguarda in modo particolare
l'ospedale di Genova ».

Ha facoltà di parlare l' onOl'evoleMarazza,
Sottosegretario di Stato per l'interno.

MARAZ ZA. Sottosegretario di Stato per
l'interno. In base al decreto legislativo 5 gen~
naia 1948, n. 36, il Ministero dell'interno anti~
cipa le spedalità a tutti gli ospedali, dovute
da tutti i comuni della Repubblica e cura il
rimborso allo Stato delle somme anticipate a
favore di ciascuno dei comuni stessi.

Si è trattato, quindi, di impiantare ed av~
viaJ'e un servizio di portata vastissima e di
superare le inevitabili difficoltà provenienti
dalle incertezze connesse alla novità ed alla
complessità della materia.

I ritardi nella liquidazione degli elenchi,
resi esecutivi dal prefetto, o nell' ammissione
di essi a pagamento, sono dovuti quasi esclu~
sivamente alle inesattezze nelle quali sono in~
corsi gli organi periferici ed ai rilievi degli
uffici di controllo.

In ogni modo questo Ministero, che si ren~
de perfettamente conto della situazione degli
istituti ospedalieri, non ha esitato ad autoriz~
zare l'anticipo, da parte delle prefetture, di
somme corrispondenti all'ammontare, anche
]Jl'esuntivo, delle spedalità, salvo reintegro
del conto corrente all'atto della definitiva li~
quidazione: onde le maggiori difficoltà sono
derivate, in qualche provincia, dall'impossi~
bilità in cui si trovano alcune prefetture,
data la situazione del conto corrente, ad ef~
fettuare anticipazioni.

Ora il servizio va normalizzandosi e si

confida di portarIo prestissimo alla sua neces~
saria e completa efficienza.

A favore degli Ospedali riuniti di Genova
sono state liquidate le somme corrispondenti
agli elenchi l'elativi ai mesi da gennaio ad
aprile; per il mese di maggio è in corso il
mandato di Lit. 44.238.000. Comunque la ef~
fettiva l'iscossione delle somme è necessaria~
mente subordinata all'adempimento delle pre~
scritte formalità contabili.

Gli elenchi del mese di giugno non sono
ancora pervenuti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono~
revole Ricci Federico per dichiarare se è
soddisfatto.

RICCI FEDERICO. Debbo dichiararmi
soddisfatto delle promesse che ha fatto l'ono~
l'evole Sottosegretario di Stato. Desidero, però,
sottolineare le gravi condizioni finanziarie
in cui si trovano, nonostante il decreto legi~
slativo 5 gennaio 1948, gli ospedali di quasi
tutta l'Italia. Io mi sono riferito particolar~
mente all'ospedale di Genova, perchè è quello
che conosco personalmente, ma sono certo che
anche gli altri ospedali d'Italia si trovano in
condizioni eguali se non peggiori. Lo scopo
del decreto legislativo 5 gennaio 1948, col qua~
.le lo Stato intendeva subentrare provvisoria~
mente ai comuni nell'adempimento dei loro
doveri' verso gli ospedali, è stato nella pra~
tica completamente frustrato. I contributi pa~
gati dal Governo sono stati riscossi solo con
enorme ritardo e si deve notare che il ritardo
va sempre più crescendo. Dobbiamo ricono~
scere che il comune di Genova pagava più ra~
pidamente, per quanto si trovasse in situazioni
finanziarie non buone. Il decreto citato non
ha fatto che causare ritardi. Quale è ora la
situazione degli ospedali? Essi sono creditori
di forti somme per malati e degenti e non
riescono a riscuotere altro che con enOrme
ritardo; il ritardo è causa di continuo disagio
di cassa, sicchè non si possono. pagare i
fornitori e spesso nemmeno gli impiegati. I
fornitori non pagati si capisce che cosa fan~
no: aumentano i prezzi; gli impiegati non pa~
gati, diventano negligenti, indisciplinati e ta~
luni meno coscienziosi e preoccupati dei biso~
gni delle loro famiglie, cercano di pagarsi hl
altro modo.

Occorre provvedere in qualche modo. Se il
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controllo della Ragioneria di Stato e della

Corte dei conti ~ istituti specializzati pel'

questo ~ implica till peÙodo di tempo troppo

lungo, veda il Governo di deferÌl'e la pratica
(come mi pare abbia detto intenda fare) alle
prefetture; ma finanzi le prefetture tempestiva~
mente, in maniera che esse non rimangano
senza i mezzi necessari. Oppure il Governo
dia ordini, trovi il modo, faccia il provvedi~
mento legislativo necessario, sicchè gli ospe~
dali siano pagati sènza ritardo in base agli
elenchi prodotti. VuoI dire che ci sarà poi la
verifica e se si troveranno differenze, queste
saranno dedotte nel mese successivo. Confide;>
che queste osservazioni saranno tenute pre~
senti dal Governo,

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giOl'no
l'interrogazione del senatore Bubbio al Pre~
sidente del Consiglio dei Ministri e all' Alto
Commissario per l'alimentazione «per cono~
scere se non ritengano opportuno abolire
d'urgenza il rilascio delle tessere del burro,
olio e grassi, dato <;he da molti mesi è cessata
ogni distribuzione di tali generi; tale aboli~
zione eviterebbe una grave perdita di tempo
per i consumatori, tenuti tuttora a fare le pre~
notazioni, nonchè un'ingente spesa per lo
Stato ed i comuni, tenuto conto che le carte
annonarie sono state tuttora differenziate fra
le tre categorie A, B, C, secondo la possiden~
za, e con suddivisione per ogni categoria in
quattro tipi secondo l'età, e per ogni tipo in
due. specie: normali consumatori e produt~

tori» .

Ha facoltà di parlare il dottor Ronchi, Alto
Commissario per l'alimentazione.

HONCHI, Alto Commissario per l'al1:men~
fazione. Devo innanzi tutto ricordare che es~
sendo da molti mesi cessata ogni distribuzio~
ne razionata di buno, olio, grassi, di fatto
non esiste alcuna perdita di tempo per il con~
Humatore, in quanto non vengono piÙ attuate
le prenotazioni di tali generi.

La modifica della tessera non poteva essere
disposta nel periodo in cui esisteva anCOra
una relativa incertezza circa la possibilità o
meno di abolire il razionamento e ciò per
elementari ragioni di prudenza.

D'altra parte, la stampa delle tessere avvie~
ne con circa tre mesi di anticipo dalla distI'Ì~
buzione, per cui l'ordine di stampa delle tes~
sere attualmente in circolazione fu diramato

nel mese di marzo, quando cioè ragioni di
pI'udenza consigliavano di non modificarle.

Attualmente, in attesa dell'approvazione del
disegno di legge, che è già all'esame del Par~
lamento pel' l'abrogazione delle discipline
(meno s'intende quella dei cereali), è stato di~
sposto, per la stampa delle tessere che an~
(h'anno in circolazione dallo novembre, Ull
formato molto ridoTto, circa il 50 0J0 del p]'e~
cedente, eliminando tutto quanto si riferisce
ai generi previsti dalle discipline che di fatto
hanno cessato di funzionare. Per cui è stato
già da tempo provveduto in conformità del
desiderio espresso dall'onorevole interrogante.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il se~
natore Bubbio per dichiarare se è soddisfatto.

ReBBIO. Mi dichiaro soddisfatto e rin~
grazio l'Alto Commissario per l'alimentazione
delle notizie comunicate.

Annunzio di interrogazione.

PHl~SIDENTE. È pervenuta alla P]'esiden~
za una interrogazione con cal'attere di Ul'~
genza da parte del sr:matore Conti, al l'dinistro
degli interni. Prego il senatore segretario Bi~
sori di darne lettura.

BISORI, segretario:
Al Ministro dell'interno, per sapere se alla

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
legge di ratifica e di proroga del decreto per
il controllo delle armi, abbia fatto seguire di~
sposizioni per la massima pubblicità, special~
mente con la radio, della norma dell'articolo 8
per la quale non è punibile chi, prima dell'ac~
certamento del reato, ed in ogni caso non Qltre
quindici giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto, denunzia o consegna armi, parti
di esse, munizioni, esplosivi ed aggressivi
chimici.

PRESIDENTE. Chiedo al Governo quando
intende rispondere a questa interrogazione.

MARA'ZZA, Sottosegretario di Stato per l'in~
terno. A nome del Governo dichiaro che potJ'à
essere data risposta nella seduta di venerdì
prossimo.

Svolgimento di interpellanza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno l'eca lo
svolgimento della interpellanza dei senatori
Spezzano, Bosi, ~rieco, Morandi, Lanzetta e
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Histori, al Ministro dell'agricoltura e foreste
<.(per conoscere per quali motivi la legge re~
golatrice dei Consorzi agrari provinciali e
della B'ederazione italiana dei Consorzi agra~

l'i, attesa fin dal 1944 e sottoposta finalmente
alla firma del Presidente della Repubblica
nello scorso aprile, non è stata ancora pubbli~
cata nella Gazzetta Ufficiale e non è entrata,
perciò, in vigore:». .

Ha facoltà di parlare il senatore Spezzano.

SPEZZANO. L'importanza del problema
oggetto della nostra interpellanza appare evi~
dente, onorevole Presidente ed onorevoli col~
leghi, solo che si' consideri la ingente portata
,economica degli enti dei quali discutiamo e il
riflesso che gli stessi hanno verso l'agricol~
tura. Il problema non è nuovo, poichè se ne è
discusso e se ne discute dal 1944. Se ne sono
interessati molti tecnici, a cominciare dal pro~
fessore Pallastrelli, dal prof. Carrara e dal~
l'onorevole Mancinelli, che ora siedono su
questi banchi. Tutti, per lo meno a parole,
erano d'accordo sulla necessità improrogabile
di una riforma radicale di quella che è la vi~
gente legislazione fascista sui consorzi agrari
e sulla Federazione- dei consorzi agrari. Nei
primi del 1945 la legge riformatrice sembrava
un fatto compiuto. Sono passati invece quat~
tro anni, ed ancora siamo costretti a discu~
tere. Le ragioni le cercheremo dopo.

Intanto, perchè si abbia una concezione
precisa e esatta di come stanno le cose e so~
prattutto di come si sono svolte, debbo fissare
alcuni elementi.

Nei primi del 1945, dopo che il problema
(01'a stato agitato sulla stampa tecnica e poli~
tica con l'intervento di molti autorevoli tec~
nici, l'allora Ministro Gullo nominò una com~
missione, la cui presidenza affidò all' attuale
Ministro dell'agricoltura Segni, allora Sotto~
segretario di Stato. Facevano parte di quella
commissione, oltre ai tecnici, alcuni rappre~
septanti delle associazioni sindacali degli enti
interessati. Stabiliti quelli che dovevano es~
sere i punti essenziali della nuova legge, venne
dato incarico, precisamente dal prof. Segni,
allora Sottosegretario di Stato e presidente
della commissione, al prof. Dominedò e al
prof. Di Gregorio, di redigere lo schema della
nuova legge alla stregua dei princìpi che la
commissione aveva concordato. Che cosa non
si diceva allora sull'urgenza della legge stessa?

Mi sarà buon testimone il Ministro Segni. Sem~
bl'ava che se ci fosse stato un giorno o un'Ol'a
di ritardo i eonsorzi sarebbero falliti, o ehissà
in quali mani sarebbero andati a finire, ed io
rieordo, e lo rieorderà certo il collega Gua~
rienti e il senatore Pallastrelli, i telegrammi
fulminanti e i non meno fulminanti ordini del
giorno che il eollega Tal'tufoli, commissario
del Consorzio agrario di Como, indirizzava
al presidente della eommissione pereliè la leg~
ge fosse subito approvata. Rieordo pure che
il

.
Ministro Segni, in quel periodo ammalato,

sentì il bisogno di ricevere un giorno la com~
missione a casa sua per non perdere nemmeno
un'ora.

Ora, onol'evole Ministro, tutta quella fretta,
che lei condivideva, è venuta meno. Ne vedre~
mo subito le ragioni.

Dopo che i prof.ri Domined"Ò e Di Gregorio
hanno presentato lo schema della legge, sche~
ma avverso il quale presentai una relazione
di minoranza, lei, onorevole Ministro, non ha
perduto nessuna occasione per andare a ri~
petere agli agricoltori, riscuotendone natural~
mente gli applausi, ehe la riforma dei Con~
sorzi agrari era ormai fatta e ehe dopo qual~
che giorno sarebbe entrata in pratica esecu~
zione; ed ha avuto anche l'imprudenza di con~
sacrare questa sua affermazione in vari atti
ufficiali. Gliene ricordo uno perchè certamente
lei lo ha dovuto rivedere in questi giorni,
quando, con perfetto stile fascista, ha proce~
duto al cambio della guardia nella Feder~
eonsorzi. Intendo dire il decreto di nomina
del prof. Paolo Albertario a commissario
della Federazione dei consorzi agrari, decreto
ehe lei, onorevole Ministro, motivò col fatto
che il prof. Al'bertario doveva mettere in ese~
cuzione quella riforma che era da conside~

l'arsi oramai un fatto compiuto.
Ma lei, onorevole Ministro, scherzava quan~

do andava as-sicurando gli agricoltori che la
riforma era un fatto compiuto e quello che è
piÙ grave scherzava quando, nel decr'eto di
nomina del prof. Albertario a commissario
della Federazione dei consorzi agl'ari, consa~
crava identica affermazione, che i fatti poi
hanno dimostrato non rispondere a verità.
Lei, invero, faceva l'affermazione di cui sopra
nel maggio 1946: siamo a luglio del 1948 e
la legge aneora è di là da venire.

Quali erano, onorevoli colleghi, i princìpi
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che la nuova legge per la democratizzazione
dei consorzi agrari e della Federazione aveva
accolto? Questi princì pi possono così riassu ~

'me1'si: ritorno degli Enti alla 10l'0 originaria
forma di società cooperative, aperte a tutti gli
agricoltori senza distinzione di partiti, senza
distinzione fra agricoltore grande e piccolo,
fra proprietario e .enf'iteuta, fra mezzadro e
colono. Conseguenza inevitabile del ritorno
degli Enti alla loro forma originaria di so~
cietà cooperati va è la elezione demoCl'atica
degli ordinari consigli di amministrazione.

Si stabiliva ~ e il prof. Carrara, l'onorevole
Pallastrelli e l'onorevole Guarientì mi smen~
tiscan~o, se dico cose che non rispondono per~
fettamente alla verità ~ si stabiliva, dopo vi~
vacissime discussioni, che il patrimonio degli
Enti ~ perchè è lì la base della riforma ~

restasse degli Enti stessi e i soci avessero, in
conformità alla vecchia legge, il diritto di
proprietà esclusivamente sulle azioni da loro
sottoscritte al valore nominale,

PALLASTRELLI. E voi comunisti eravate
contrari a tutto ciò,

SPEZZANO. Ciò veniva stabilito perchè si
partì dal presupposto che il patrimonio at~
tuale, ingente, come dirò fra poco, non fosse
la risultante delle azioni originariamente sot~
toscritte dai soci, nè della attività degli stessi,
ma fosse la risultante e la conseguenza di
tutto un regime di favore, nel quale gli Enti,
non più società cooperative, ma Enti morali
di natura parastatale, avevano potuto usufrui~
re dal 1938 in poi: monopolio per la vendita
e l'acquisto delle materie utili all'agricoltura
e i vari sussidi che lo Stato, tramite l'Ente fi~
nanziario dei consorzi agrari, aveva dato. Ma
a parte ciò se si fosse seguìto un diverso
principio, si sarebbe creato l'assurdo di rega~

la1'e ai pochi soci allora rimasti (perchè è
bene precisare che quando i consorzi da so~
cietà cooperative, nel 1938, vennero d'autorità
tramutati in enti morali, ai soci venne attri~
buito soltanto il diritto di richiedere il rjm~
borso, al valore nominale, delle quote sotto~
sc].itte e i soci dai 230~240 mila che erano in

origine, si ridussero a70.000), non solo quello
che era il frutto del regime speciale di mono~
polio e delle gestioni speciali, (come i colleghi
sanno, i consorzi agrari hanno avuto tutti le

I

gestioni speciali, nel nome, e nell' interesse
I

dello Stato, dell'ammasso del grano, dell'olio,
dei semi oleosi, delle fibre tessili), ma anche
quella parte di patrimonio che era dei soci i
quali all'entrata in vigore della legge fascista
avevano abbandonato gli enti,

Non bisogna inoltre dimentical'e che gli' at~
tuali consorzi agrari provinciali non sono
degli enti o delle associazioni, o delle società
volontariamente costituite, ma la risultante
della legge fascista, con la q naIe vennero sop~
pressi tutti i consorzi comunali e mai1damen~
tali, fondendoli nei consorzi provinciali. Que~
sti sono i princìpi che la legge aveva accolto,
e sono princìpi più giusti ed equi.

Intanto per evitare che gli Enti regolati
dalla nuova legislazione restassero al servi~
zio di pochi agricoltori, cioè dei pochi vecchi
soci, venne promossa una campagna perchè
tutti gli agricoltori, dal mezzadro al proprie~
tario, ne divenissero soci. Il Ministro Segni
ricorderà certamente che nel luglio del 1946,
gli originari 70.000 soci erano saliti ad oltre
150.000. Cosa potrà dirci Ora il Ministro su
questo problema? Molto probabilmente nulla,
perchè egli si è lasciato vincere dal settarismo
e dalla faziosità; egli ha creduto di dover ub~
bidire alla Confederazione dei coltivatori di~
retti, ha limitato la sua opera alla elimina~
zione dei vecchi commissari dei consorzi
agrari ed ha nominato in loro vece attivisti
dell' associazione cattolica e della Confede~
razione coltivatori diretti i quali, obbedendo,
onorevole Ministro, al suo ordine, o se non
al suo ordine, certo a quello dei coltivatori
diretti, non hanno ammesso nuovi soci.

Questi fatti sono stati ripetute volte denun~
ziati.

Ma lei, onorevole Ministro, ha finto di non
accorgersene. Non mi consta, invero, che ci
sia stato un solo richiamo, una sola circolare
'da parte sua perchè i commissari da lei nomi~
nati avessero favorito o, per lo meno, non
avessero sabotato l'immissione di nuovi soci,

Ohe cosa ha fatto il Ministro Segni durante
questi dlle anni che i consorzi agrari sono re~
stati alle sue dipendenze non avend9 avuto
quelle leggi riformatrici tanto attese e pro~
messe?

La risposta, onorevoli colleghi, è tanto sem~
plice quanto amara. La attività del Ministro
a favore degli Enti e dell'agricoltura nazio~
naIe in qU1:~sti due anni si è 1imitat8;a! nomi..
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nare commissari dei consorzi agl'ari persone
del suo partito che hanno prodotto i danni che
fra poco elencherò. Mi si dirà poi se questo
è il modo di tutelare e difendere gli interessi
degli Enti, dell'agricoltura nazionale e dello
Stato.

Lei, onorevole Ministro, ha sostituito tutti
i commissari; e. dicendo tutti potrei ritenermi
dispensato dalindicare gli esempi. Se vi è qual~
che caso, che è bene sia conosciuto dai colleghi,
di sostituzione di appartenenti al suo partito,
onorevole Segni, è perchè si è trattato di cose
scandalose.

Lei, onorevole Ministl'o, ha sostituito di au~
torità il commissario del consorzio di Genova.
Fin qui poco male, conoscendo il settarismo
della parte che lei rappresenta; ma il guaio è
che lei ha nominato a quel posto niente di
meno che un magistrato a riposo! Un magi~
strato che non è della provincia di Genova,
ma della provincia di Napoli o di quella di
A vellino, che non è agricoltore e che quindi
non potrebbe essere nemmeno socio del con~
sorzio agrario.

Le dirò fra poco che questo commissario,
da lei nominato sette od otto mesi fa, ha si~
mulato un contratto di affitto. Il vecchio ma~
gistrato a riposo della provincia di Napoli che,
tramite un contratto di affitto, diventa socio
del consorzio di Genova potrebbe essm'e una
cosa profondamente bl'utta, se non fosse terri~
bilmente pericolosa.

Lei, che è così perspicace, alcune volte, sa
chiudere non solo un occhio, ma tutti e due,
quando non vuole vedere. Lei, onorevole Mi~
nistro, cui sono stati denunciati questi fatti,
ha finto di non accorgersene. Fosse solo il
caso di Genova! A Latina era commissario
un funzionario, un uomo apolitiGo, un tecnico
della Federazione italiana dei consorzi agrari
il dott. Sbrighi. Ricordo che prima della no~
mina io personalmente venni da. .lei a doman~
dare una specie di.nulla asta. Ebbene, ha so~
stituito il dott. Sbrighi, cioè il funzionario,
con un giovane che pochi giorni priina aveva
vista respinta la propria domanda come im~
piegato d'ordine al consorzio agrario. Lei ha
creato questo assurdo: ha nominato commis~
sario, cioè ha affidato la carica più alta che
in un ente vi è, a quel giQv~ne che pochi gior~
ni prima non era stato accettato nemmeno
come impiegato d'ordine,

Al consorzio di Benevento era commIssarIO
l'avv. Rossi....

BOSCO. Lasciò molto a desiderare.

SPEZZANO. Io non so se l'avv. Rossi la~
sciò, o non, a desiderare, so che vi è stata una
polemica sui giornali e, se ben mi ricOl'do, fu
tratto in ballo anche il suo nome, onorevole
collega Bosco. (Pr'oteste del senatOre Bosco).

Ad ogni modo il Ministro Segni sostituendo
l'avv. Rossi non seppe trovare una sola pa~

l'ala di critica o di condanna.
Il sostituto è, onOl'evoli colleghi, il nipote.....
BOSCO. Non è vero.

SPEZZANO. dell'ex senatore Bocchini,
dire~tore generale della polizia fascista. N on
so se questo sia poco per la vostra sensibilità,
ma rappresenta molto per la nostra. Ad ogni
modo non desidero fare discussioni politiche,
volendo rimanere sul piano teGnico e perciò
specifico.

Quel Bocchini era direttore della SEPRAL,
cioè della Sezione provinciale alimentazione di
Benevento, di un ente che, per forza di cose,
è in contrasto di interessi col consorzio agra~
l'io. La SEPRAL, infatti, rappresenta l'organo
dispositivo, mentre il consorzio è l'organo ese~
cutivQ.

Ma vi è qualche cosa di più grave. E pre~
cisamente quanto lei, onorevole Ministro, ha
fatto per il consorzio di Ferrara, dove era
commissario il prof. Sacchi, cioè il capo del~
l'ufficio interregionale della federazione ita~
liana dei consorzi agrari di Bologna, nomi~
nato proprio per superare i contrasti politici.
Ebbene, lei a Ferrara ha sostituito il profes~
sore Sacchi, con un certo Tostani, e dopo poco
se ne è dovuto amaramente pentire. Ha sosti~
tuito il funzionario con un vecchio segretario
federale, con un ispettore dei fasci repubbli~
chini, che ora è «naturalmente ~ segretario
della Confederazione coltivatori diretti di Fer~
rara. E potrei continuare con gli esempi; lei
invero a Cosenza ha sostituito un funzionario
cioè un tecnico con un rapp;resentante dei col~
tivatori diretti, e precisamente con l'avv. An~
tonio Misasi. Lo stesso ha fatto a Matera, lo
stesso ha fatto ad Imperia, a Salerno, a
Viterbo, a Pesaro. A Caserta, invece, ha
fatto qualche cosa di diverso, onorevole Mi~
nistro. A Caserta, è bastato che il commis~
sario di quel consorzio fosse candidato del
Fronte democratico, perchè lei, in data 16 apri,
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le, mentre aveva tante altl'e cose da pensare,
lo sostituisse con uno di quei grossi. agl'ari
tanto cari al suo cuore. Il commissario da lei
nominato invero è il più grosso agl'mio della
provincia di Caserta.

SEGNI, Ministro dell'agricoltura e foreste.
Il 18 aprile, quindi, non c'entrava affatto!

SPEZZANO. Il 18 aprile ha sostituito il
commissario del consorzio di Catanzaro ~ e,

bisogna dido, non so con quanta delicatezza
lo abbia fatto ~ ha sostituito l'onorevole Raf~

faele Pastore, il giorno dopo, in cui lo stesso
non venne eletto deputa~o, mentre lei lo aveva
subìto durante il pel'iodo della Consulta e

l' della (jostituente.
GENCO. È stato prima!
SPEZZANO. Il collega Genco non deve

aver buona memol'ia o non deve leggere bene
le date. Se egli le leggerà, non mi ]'iprenderà
più.

Quali sono stati gli effetti di questa S11a po~
litica, onorevole Segni? È qui il punto deli~
cato e grave. Si dice,. ma io non oso affermarlo,
onorevole Segni, (però se lei avesse la sensi~

bilità di disporre una inchiesta, stia tranquil~
lo, non farebbe male nè all'agricolturana~
zionale nè alla serietà degli Enti dei quali mi
occupo, nè a lei stesso) che molti di quei buo~
ni che il Ministro dell'agricoltura e l'Alto
Commissariato dell'alimentazione rilasciavano
e I"ilasciano (per esempio i buoni per il gra~
noturco scondizionato) alla Confederazione
coltivatori diretti e all' Associazione alleva~
tori, che si sa, fa capo al Vaticano, siano stati
ceduti ai Consorzi agrari ed alla Federazione
italiana dei consorzi agrari. Ma vi è di più:
questi commissari da lei nominati (e non solo
il magistrato a riposo di cui vi parlavo, ma
per esempio anche il commissario del consor~
zio agrario di Cosenza) si sono autodimessi
come soci dei consorzi, da 101'0 amministrati,
senza essere agricoltori o, meglio, essendo
agricoltori quanto lei, onorevole Ministro, è

comunista.
Questi episodi sono stati segnalati sul gior~

naIe « l'Unità» e sul giornale «Nuova terra »,
ed io' le mandai i relativi numeri. Quale

provvedimento ha preso, onorevole Segni?
Nessuno. Dunque lei, in quanto è lei che deve
approvare le delibere, si è reso complice di
questo fatto che, a voler essere generosi, è
semplicemente un illecito, ma invece rappre~

senta qualcosa di pm. I casi specifici da me
citati sono Genova e Cosenza. Ma, onorevole

Ministro, pare che qualche persona che le sta
molto vicina, si sia entroimmesso socio del
consorzio, da lui amministrato, simulando un
contratto di fitto e ciò si è ripetuto anche in
un alh'o consorzio. E lei, che ha avuto la for~
tuna di avere la denunzia precisa di questi
fatti, ha finto di non sapere, dando così una
delusione non a me, che sapevo che così avreb~
be agito, ma a quelli che si illudevano sulla
sua azione, esi è reso, così, complice di quelli
che a suo tempo aveva nominato commissari.

Ed ancora: onorevole Ministro, lei ha com~
pletamente dimenticato la legge e ciò è gl'ave
perchè, prima di essere Ministro, è stato do~
cente di diritto e sa che le leggi, fin quando
non sono abrogate, vanno applicate. Orbene,
lei ha consentito, dove le ha fatto comodo, la
creazione di irregolari consigli di amministra~
zione.' Se non erro i casi sono: 'Milano, Par~
ma e Cremona.

MICHELI.Quello di Parma no!

SPEZZANO. Dico se non erro. Comunque
fatti esistono.

Come ha fatto a consentire la nomina di
detti consigli di amministrazione mentre vige
quella legge che lei si ostina a volel' tenere in
vita? Se lei faceva nominare i consigli di am~
ministrazione, non poteva non farlo se non
alla stregua della legge del 1940, che è la leg~
ge sostitutiva di quella del 1938, e ciò non era
più possibile essendo venute a mancare molte
di quelle cariche, ricoprendo le quali si diven~
tava amministratore di diritto.

Ma lei ha tutto trascurato perchè le facevano
comodo i consigli di amministraziòne, sapen~
do in pI;ecedenza che gli stessi sarebber'o stati
dalla sua parte. Lei ha fatto in questo modo
eSp'erimenti «in corpore vili », rappresentato
dagli interessi dello Stato e da quelli dei con~
sorzi agrari.

Se volessi esaminare la situazione di tutti
i consorzi agrari non so di quanto tempo do~
vrei disporre; mi limito perciò agli .esempi ci~
tati.

Ma quali sono stati gli effetti di questo suo
settarismo, di questa sua volontà tenace e ri~
gicla di rendere i consorzi tanti feudi per i rap~
presentanti dell' Azione cattoli.ca o dei coltiva~
tori diretti? Quale è stata la conseguenza di
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questo volere ad ogni costo monopolizzare gli
Enti? Lo vedremo subito, onorevole Segni. Lei
si è reso complice di qualche cosa di molto
grave. Lei sa che era stato licenziato dal con~
sorzio agrario di Roma (e credo che la eosa
non debba riuscire nuova all'onorevole Car~
rara) un alto funzionario che aveva fatto
scempio di milioni e milioni dello Stato.

CARRARA. Non ne so niente.

SPEZZANO. Mi stupisce che l'onorevole
Carrara non sappia niente. So, però, che del
fatto si è occupata la Confederazione che lei
l'appresenta.Per questo avevo motivo di rite~
nere che lei ne fosse informato. Ritengo che le
interruzioni siano pericolose, perchè non dico
niente che non possa provare.

Era stato licenziato dunque un alto funzio~
nario perchè, fra l'altro, aveva stipulato dei
contratti per i quali pagava un mese di ma~
gazzinaggio quando la merce restava in ma~
gazzino mezz'ora dalle 23,30 della fine di un
mese alle ore 00,1 del giorno dopo. Doveva
essere licenziato anche il complice ed era sta~
ta portata a lei la deliberazione.

È bastato l'intervento di qualche autorità,
perchè lei non solo non licenziasse o non fa~
cesse licenziare il complice, ma a distanza di
tre mesi venisse riassunto il licenziato.

E v'è qualche cosa di più. Il non aver vo~
Iuta l'entrata in vigore della legge ha creato,
per esempio, lo scandalo dell'ufficio interregio~
naIe di Napoli e quello del consorzio di Rieti,
dove sono stati v~nduti generi contingentati
per parecchi milioni a una sola persona. Eb~
bene, onorevole Ministro, io di queste persone
non ne ho vista arrestata neppure una, ma
quel che è peggio, il commissario del consor~
zio agrario di Ferrara, il suo Tostani, contro
il quale si erano ribellati tutti gli impiegati e
gli agricoltori, perfino quelli della Confida
~ il che è tutto dire ~ lei si è limitato solo a
dichiararlo dimissionario, guardandosi bene
però dal disporre un'inchiesta o di denunziarlo
all'autorità giudiziaria. Lei, onorevole Mini~
stro, ha preso il provvedimento solo quando
gli impiegati e la commissione interna vennero
da lei e le diedero le prove che il commissario
da lei nominato aveva avuto tre milioni per
l'acquisto di un frigorifero ed altre Somme che
erano andate a finire alla Confederazione dei
coltivatori diretti. So che in tal uni casi è forse

doveroso coprire certe cose, ma ritengo pure
che, nel caso in esam'e, se lei avesse disposto
una inchiesta e noi àvessimo potuto sapere
quanto di quello che venne manomesso andò
a finire alla Confederazione dei coltivatori di~
retti, si sarebbe fatta opera molto utile e sa~
lutare. Ma lei si preoccupa di eliminare coloro
che non sono democr'istiani, il resto non conta
e non la preoccupa. Ma, onorevole Ministro,
perchè questa legge, che è pronta dal giugno
1946, che è stata approvata dal Consiglio dei
Ministri il 30 dicembre 1947 senza che fosse
stata modificata una sola virgola di quello che
era il progetto originario consegnato a lei nel
giugno 1946, perchè non l'ha fatta approvar'e
in tempo e non l'ha fatta poi promulgare sen~
za aspettare cinque mesi? Il perchè, anche
questa volta è molto semplice ed anche questa
volta è molto amaro. Perchè lei ed altri, quan~
do aderivano allademocratizzazione degli
Enti, in realtà la sabotavano, come i fatti han~
no dimostrato.

N on potendo più opporsi alla riforma della
legge fascista, perchè troppi impegni pubblici
e solenni si erano assunti, avete girato la po~
sizione ed avete creato un fatto tale per cui
anche quando la legge riformatrice ci sarà,
costituirà un'arma, ma mancherà il braccio
che dovrebbe impugnarla.

La democratizzazione sarà espressione vuo~
ta di senso reale, perchè i commissari che lei
ha nominato, hanno ostacolato l'ingresso di
nuovi soci, mezzadri, coloni, piccoli agricol~
tore o, se ne hanno immesso qualcuno, si sono
aecertati' in precedenza del loro colore poli~
tico, mentre i consorzi agrari sono enti che
non dovrebbero avere alcun carattere politico,
ma solo la natura a loro propria di società
tecnico~economiche.

Proprio ieri il commissario della Federa~
zione, sul «Giornale dell' Agricoltura », affer~
mava ciò. Ma questa affermazione sulla bocca
del commissario da lei nominato, mi faceva
pensare che di tutti i miracoli di cui si è sen~
tito parlare uno solo è vero: che per lei e per
i suoi amici il vocabolario italiano ha un sen~
so diverso da quello che in realtà ha. Perchè
sentir dire da coloro che nulla hanno trascu~
rata e nulla trascureranno per aggiogare gli
Enti alla politica del loro partito, che politica
non vogliono fare, è come sentire una orrenda
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bestemmia. E voi democl'istiani non dovreste
bestemmiare!

Quello che lei ha fatto, e che continua a
fare, è estremamente dannoso per gli Enti, per
l'economia nazionale e per l'agricoltura. Per~
chè è bene che i colleghi sappiano che i con~
sorzi agl'ari e la Federazione dei consorzi
agl'ari rappresentano un patrimonio di circa
500 miliardi, con un'attrezzatura centrale e
periferica davvero completa.

Si può dire che non vi sia comune d'Italia
o frazione di comune dove non vi sia una
agenzia, una filiale o una rappresentanza de~
gli Enti.

Ma la cosa più grave e più seria è 'che la
Federazione italiana dei consorzi agrari con~
trolla ben 55 società che abbracciano tutti i
campi dell' industria, da quella molitoria a
quella chimica, e a quella di trasformazione
dei prodotti dell'agricoltma.

Orbene, proprio in questo periodo in cui
viene aumentato il prezzo del pane, io credo
ehe se questa potente attrezzatura fosse stata
democraticamente amministrata, sarebbe stata
molto litile per stabilire, per esempio, un dato
di macinazione meno esoso e più onesto, e
quindi U11prezzo di vendita del pane inferiore
di qualche lira. Si sarebbero certo meglio difesi
gli interessi dell'agrieoltnra controllando, tra~
mite le fabbriche deUa Federconsorzi, il prezzo
dei concimi chimici e degli anticrittogamici
anzichè stipulando la convenzione fra Feder~
consorzi e «Montecatini », convenzione che
rappresenta un rafforzamento del monopolio di
questa, ed un ribadire delle catene che legano
l'agricoltura all' industria monopolistica na~
zionale.

Sed majora premunt! Si tratta, come ben
capite, degli interessi di partito che debbono
prevalere sugli interessi della Nazione. Per i
motivi che ho esposto, abbiamo presentato la
interpellanza; a seconda della risposta che lei,
onorevole Ministro, darà, decideremo la nostra
condotta.

Presentazione di disegno di legge.

TUPINI, Ministm dei lavori pubblici. Do~
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TUPINI; Ministro dei lavori pubblici. Ho

]' onore di presentare al Senato il disegno di

legge: «N o tl1lalizzazione delle reti di distri ~

buzione di energia elettrica a corrente alter~
nata, in derivazione, a tensione compresa fra
cento e mille volta ».

Chiedo che per questo disegno di legge ven~
ga adottata la procedura d'urgenza.

PHT£SIDI'~NTE. Do atto all'onorevole Mini~
stro dei lavori pubblici della presentazione di
questo disegno di legge. Essendone stata chie~
sta l'urgenza, la pongo in votazione. Chi l'ap~
prova è pregato di alzarsi.

(N on è approvata).

Il disegno di legge seguil'à il COl'SOstabilito
dal regolamento.

Ripresa dello svolgimento di interpellanza.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione
dell'interpellanza Spezzano.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Segni, Mi~
nistro dell'agricoltura e delle foreste.

SEGNI, Ministro dell' agricoltura e delle fo~
reste. Onorevoli senatori, io voglio ricondurmi
all' oggetto dell'interpellanza, perchè non credo
di dover seguire l'onorevole interpellante nelle
sue divagazioni, completamente estl'anee al~
l'argomento dell'interpellanza.

Voci da sinistra. Le chiama divagazioni!

SF~GNI, Ministro dell' agricoltura e delle fo~
reste. L'interpellanza ha un contenuto speci~
fico e, dato che l'interpellante non ha parlato
dell'argomento, ne parlerò io: forse sarà un
monologo, ma la colpa non sarà mia. L'inter~
pellanza Gl'a diretta a conoscere per quali mo~
tivi la legge regòlatrice dei Consorzi agrari
provinciali e della Federazione italiana dei
Consorzi agl'ari, attesa fin dal 1944 e sotto~
posta finalmente alla firma del PI'esidente del~
la Repubblica nello sco~rso aprile, nOn è stata
ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e
non è entrata, perciò, in vigore.

È inutile far la preistoria di questa legge;
gli onorevoli colleghi che hanno fatto parte
della Costituente ricordano che questa legge
fu sottoposta alla Commissione competente
della Costituente nel settembre dello scorso
anno; dopo che il progetto elaborato da una
Commissione da me presieduta era stato già
oggetto di una serie di revisioni ed era stato
approvato dal Consiglio dei Ministri. La legge
fu oggetto davanti alla Costituente di una lun~
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ghissima discussione che si protrasse per mol~
te sedute. La discussione della Commissione
lasciò la via ad accordi ulteriori e in una se~
duta del novembre fu definita la formulazione
di alcuni articoli. Si trattava di modificazioni
non solo di forma, ma anche di sostanza, ri~
chieste dalla Commissione della Costituente.
Ciò rese necessario che il Consiglio dei Milli~
stri riesaminasse il progetto, e lo riesaminò
nella seduta del 31 dicembre 1947. Ma essendo
state fatte alcune riserve dal Ministro del te~
sora per la ragione degli ammassi in gestione
degli stessi consorzi, 1'esaurimento di queste

riserve portò alcuni mesi di trattazione tra il
Ministero dell'agricoltura e foreste, che non vo~
leva discostarsi dal testo approvato dalla com~
petente Commissione della Costituente, ed il
Ministero del tesoro. Perciò jl progetto, dopo
che il testo fu definitivo, di concerto tra i due
Ministeri, fu per scrupolo mio ripl'oposto jl 7
aprile al Consiglio dei' Ministri per 1'approva~
zione e fu firmato dal Presidente della Repub~
bli ca il 7 maggi () (non il 7 apl'ile). Da aHara
seguì il suo corso ordinario e non vi è nessun
motivo speciale perchè, dopo la firma del 7
maggio, il progetto si sia arrestato. Se vi è
stata perdita di tempo, ciò è dovuto alla crisi
ministel'iale: alcuni Ministri sono stati sosti~
tuiti, tra cui il Ministro del tesoro, e si è do~
vuto quindi mandare il progetto per la firma
al nuovo Ministro del tesoro, assente da Roma.
Tutto questo spiega perchè al giorno d'oggi,
e solo adesso, si è potuta avere la firma com~
pleta di tutti i ministri di allora, del giorno
cioè in cui il progetto era stato deliberato. Il
progetto così andrà alla Corte dei conti, la
Corte dei conti lo sottoporrà al suo esame,
dopo di che non vi è nessun motivo perchè il
progetto, una volta che la Corte dei conti lo
abbia registrato, non divenga legge. Non vi è
niente di misterioso in tutto questo, come voi
vedete, ma vi è solamente lo svolgersi della
normale procedura per tutti questi progetti,

pl'ogetti complessi, che interessano diversi Mi~
nisteri. La trattazione e la discussione tra i
diversi Ministeri, porta sempre una perdita di
tempo e molti dei progetti deliberati in marzo
ed in aprile non sono infatti ancora pubblica~
cabili così come questo. Niente di misterioso,
niente di arcano, quindi. Perciò io debbo re.
spingere recisamente tutte le insinuazioni che

sono state portate qua dall'onorevole interpel~
lante, insinuazioni che non hanno niente a che
fare con l'argo'mento dell'interpellanza. Debbo
dire che dove vi sono stati motivi morali per
intervenire, io sono intervenuto immediata~
mente e sono arrivato anche, alla sostituzione
di diversi commissari. Debbo anche aggiun~
gere che moltissime citazioni fatte dall'inter~
pellante non sono esatte, ma non voglio occu~
parmene, perchè non ho con me tutti gli ele~
menti per rispondere. Solo, a proposito del
Consorzio di Genova, debbo rilevare che il
magistrato, nominato a dirigerlo, è una ottima
persona, che è stata accolta da tutte quante le
parti con simpatia; proprio per sedare una
situazione diventata un po' turbolenta, è stato
nominato quel magistrato da oltre un anno e
non ha destato nessun motivo, in alcuna parte,
di risentimento o di rimprovero. Ritengo quin~
di che sia stata una scelta fatta molto bene.

La sostituzione del precedente commissario
fu fatta per questo motivo. Il Consorz,io agra~

l'io di Genova, in contravvenzione alla legge
sugli ammassi, aveva accaparrato circa 50 mi~
la quintali di grano da seme, per destinarli
alla panificazione. Si trattava di una attività
che non potevo consentire ad un consorzio'
agrario, sia pure di una grande città. Non po~
tevo, infatti, consentire che venissero sottratti
questi 50 mila quintali di grano per la pani~
ficazione a vantaggio di un solo centro. Questo
è stato il fatto determinato per cui sostituii il
commissario e richiesi la sostituzione del Pre~
fetta che era intervenuto in quest'affare. (Ap~
p1'ovazioni da de stm).

Ecco il misterioso fatto di Genova. Era un
fatto di immoralità e non potevo consentire nè
che un centro si approvvigionasse a danno di
altri, nè che si sottrasse grano alla semina
dove occorreva.

N on mi voglio soffermare sugli altri fatti,
non perchè non voglia discuterli, ma perchè
essi esulano dal campo dell'interpellanza e il
Governo ha il diritto di sapere il tema su cui
deve rispondere. N on desidero, d'altra parte,
far perdere tempo al Senato in questioni su
cui intendo rispondere solo quando siano ri~
chiamati fatti specifiéi. (Applausi dal centro
destm. Oommenti e inter1"uzioni da sinistra).

PRESIDEN'rE. Prego il senatore Spezzano
di dichiarare se è soddisfatto.
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SPEZZANO. La risposta del Ministro Se~
gni non fa che confermare le mie critiche. Mi
stupisco che sulla bocca di un Ministro cona
la grave parola «insinuazione », mentre ho
indicato fatti precisi sui quali, se del caso, ri~
tornerò.

Intanto devo dir'e che la risposta non mi ha
soddisfatto. Ma, onorevole Presidente e onore~
voli colleghi ~ e fra voi ce n'è qualcuno che
fa la vestale della Costituzione ~ la risposta

non soddisfa la Costituzione. L'azione del Mi~
nistro ha violato la Costituzione e ogni prin~
cipio di sana democrazia. Ho avuto occasione
di vedere il disegno di legge che risulta appro~
vato il 30 dicembre 1947, per cui doveva es~
sere portato alla firma del Presidente della
Repubblica non oltre il 30 gennaio.

I Ministri invero hanno il dovere, al q naIe
non possono sottrarsi quando loro fa co~
modo, di presentare il decreto per la promul~
gazione nel termine massimo di un mese. Se
la promulgazione deve avvenire in un mese,
per forza di cose la legge deve essere presen~
tata per la firma e la promulgazione in un'
termine per lo meno uguale Se non inferiore.

Invece dal 31 dicembre si è aspettato il 7
maggio, data in cui si ebbe tale premura da
mandare un corriere a turbare la pace del
Presidente della Repnbblica a Torr'e del
Greco.

Ma il fatto più grave è che dal 7 maggio ad
oggi non è stata pubblicata. Un efficace inse~
gnamento questo per quegli onorevoli colleghi
che ièri hanno respinto l' emendamento pre~
sentato dal senatore Lucifero sulla promulga~
zione delle leggi!

Lei, onorevole Ministro Segni, maestr'o di
diritto, non potrà non convenire ~ a meno
che non voglia giustificar'si, come altra volta si
giustificò l'onorevole Ministro Grassi, richia~
mando si alla prassi, ed in tal caso le dirò che
trattasi di una prassi che deve essere abban~
donata ~ che agendo come ha agito: appro~
vazione della legge dal Consiglio dei Ministri
il 30 dicembre, firma del Presidente della Re~
pubblica il 7 maggio, mancata pubblicazione
a tutto oggi, ha violato la Costituzione. Noi
chiediamo che l'a legge venga pubblicata al
più presto, perchè quella dcmocratizzazione dei
consorzi agrari, sulla quale, a parole, erano
tutti d'accordo, divenga una realtà e gli enti,

con le loro amministrazioni ordinarie, si ren~
dano utili agli agricoltori ed all'agl"Ì<:;oltura.

SEGNI, l11inistro dell'agricoltura e fOi'este.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SEGNI, Ministro dell'ag1'icoltura e foreste.

Debbo confermare le aHermazioni fatte. Il
decreto fu approvato dal Consiglio dei Mini~
stri con la riserva circa l'intesa col Ministero
del tesoro e quindi fu riportato al Consiglio
dei Ministri il 7 aprile, dopo che queste riserve
furono sciolte. (~uindi la definitiva approva~
zione è del 7 aprile, per quanto la primitiva
approvazione in linea di massima risalga al
30 dicembre. Tre mesi furono necessari perchè
la Ragioneria dello Stato e il Ministero del
tesoro sciogliessero oppmtune J'iserve poste
nell'interesse dello Stato e anche nell'interesse
degli ammassi.

SPEZZANO. Dovevano farlo prima!
SEGNI, lvIinistro dell' agricoltura e foreste.

È nel loro diritto. Solo per far comodo a lei
non potevamo non tener conto dena riserva.

SPEZZANO. Non per far comodo a me, ma
per far comodo alla Costituzione. Nella Costi~
tuzione non vi è una norma che disciplini le
approvazioni con riserva.

SEGNI, Ministro dell'agricoltura e foreste.
Mi dispiace che l'onorevole Spezzano non ab~
bia compreso quanto ho detto. Il Consiglio dei
Ministri ha approvato in linea di massima il
provvedimento, salvo intese su alcuni articoli
tra alcuni Ministeri.

È una prassi che si è ,':'cmprc segl1ìta. Sciolte
queste riserve, il decreto è ritornato al Consi~
glio dei Ministri.

Poichè il decreto era lunghissimo, è occorso
molto tempo per la sua stesura; non appena
steso è stato inviato per la firma al Presidente
della R.epubblica, il quale lo ha fÌJ'mato il 7
maggio. Il corso successivo è perfettamente
normale ed è quello di tanti altri decreti.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di
paJ'lare, l'interpellanza è esaurita.

Discussione dei disegni di legge: «Autorizza"
zione a ratificare i seguenti Accordi inter..
nazionali firmati a Parigi il 16 aprile 1948:
a) Convenzione di cooperazione economica
europea;"' b) Protocollo addizionale n. 1 sulla
capacità giuridica, i privilegi e le immunità
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dell'Organizzazione europea di cooperazione
economica; c) Protocollo addizionale n. 2
sul regime finanziario dell'Organizzazione
predetta; d) Atto finale della 2a Sessione del
Comitato di cooperazione economica euro-
pea )}. (9~Urgenza); « Ratifica dell'Accordo
di Cooperazione Economica tra l'Italia e
gli Stati Uniti d'America, concluso a Roma
il 28 giugno 1948 ». (22~Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
la discussione dei seguenti disegni di legge:
Autorizzazione a l'atificare i seguenti Accordi

internazionali firmati a Parigi il 16 aprile
1948:

a) COIlv81lzione di cooperazione econo~

mica europea;

b) Protocollo addizionale n. 1 sulla capa~
cità giuridica, i privilegi e le immunità del~
l'Organizzazione europea di cooperazione eco~
nomica;

c) Protocollo addizionale n. 2 sul regime'
finanziario dell'Organizzazione predetta;

d) A'tto finale della 2a Sessione del Co~

mitato di cooperazione economica europea
(9~ Urg enza ) .

RatifiCa dell'accordo di Cooperaizone Econo~
mica tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America,
concluso a Roma il 28 giugno 1948. (22~Ur~
genza) .

JACINI, re latore di maggiomnza. Domando
di parlare per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

J ACINI, relatore di maggioranza. Mi per~
metto di proporre al Senato che la discus~
sione dei due disegni di legge sia abbinata,
data l'affinità tra essi esistente e dato anche
il fatto che la discussione di essi in sede di
Commissione per gli affari esteri è stata pure
abbinata, e che la maggioranza ha nominato
un solo relatore per ambedue i provvedimenti.
N on ritengo di dover illustrare ulteriormente,
dati questi motivi, l'opportunità dell'abbina~
mento. Resta naturalmente inteso che i rela~
tori di maggioranza e di minoranza avranno
la possibilità di intervenire separatamente.

PRESIDENTE. Se non si fanno osserva~
zioni, la proposta del senatore J acini si in~
tende approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale su
questi disegni di legge.

Il primo oratore iscritto a parlare è il sena~
tore Bergmann, il quale con i senatori Ba~
stianetto, Casati e Gonzales ha presentato il
seguente ordine del giorno:

«Il Senato invita il GoverIlo a promuovere
nel più breve tempo possibile la evoluzione
degli accordi internazionali firmati a Parigi il
16 aprile 1948, dallo stadio convenzionale a
quello istituzionale, mediante:

a) il mandato all'Organizzazione, fondata
con l'articolo 1 della Convenzione, di raggiun~
gere gradualmente il libero' movimento di uo~
mini e merci in Europa, il coordinamento
internazionale dei trasporti e delle comùnica~
zioni, la stabilizazzione e la unificazione delle
monete;

b) la fondazione di un Organismo politico
europeo, preparatore della Federazione alla
quale i singoli Stati possono trasferire una
parte della propria sovranità per esercitarla
in comune;

c) norme per deferire obbligatoria1ìlente
alla Cor.te Internazionale di Giustizia o ad un
rrribunale federale europeo le vertenze Ira gli
Stati, fra essi e il costituendo Organismo poli~
tico europeo e fra lo stesso e i cittadini ».

Il senatOl'e Bergmann ha facoltà di parlare
per illustrare il suddetto ordine del giorno.

BERGMANN. Onorevoli colleghi, queste
due convenzioni, quella relativa agli accordi
internazionali firmata a Parigi il 16 aprile
1948 e quella di cooperazione economica tra
l'Italia e gli Stati Uniti, si possono sostanzial~
mente ritenere approvate dalla coscienza del
popolo italiano.

È trascorso più di un anno dal discorso pro~
lIunciato dal Segretario di Stato Marshall il
5 giugno dell'anno scorso, con il quale si po~
neva il problema degli aiuti all'Europa, COll~
dizionati ad un accordo di collaborazione tra
i Paesi europei. La risposta a questo discorso
si è maturata in un anno di aperte e pubbliche
discussioni avvenute in tutti i Paesi dell'Eu~
ropa e dobbiamo anche ritenere che una ri~
sposta sia stata data dagli elettori italiani col
voto del 18 aprile, voto dal quale ripetiamo il
nostro mandato. Sembra quindi vano entrare
in una polemica generica in questa sede in~
torno al carattere di necessità e di urgenza
ed alla provvida concretezza di questi aiuti,
nelle condizioni gravi in cui versa la nostra
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bilancia commerciale con un deficit di 850 mi ~

li oni di dollari; entrare cioè in una polemica
con coloro che, sia pure mossi da profonda
convinzione, non possiamo dissimularci che,
se vittoriosi, porterebbero il popolo italiano
ad un grave e rapido abbassamento del suo
tenore di vita.

. Noi siamo di fronte ad una necessità e dob~
biamo riconoscere che a questa necessità
viene incontro l'E'uropean Recovery Program
(E.R.P.),con una trentina di voci di beni, per
metà alimentari e indumenti, pel' il resto pre~
valentemente combustibili, fertilizzanti, mezzi
di trasporto e attrezzature industriali.

È noto che l'ammontare degli aiuti, raggiun~
tosi l'accordo fra la Camera dei Rappresen~
tanti e il Senato di Washington, sarà per il
primo anno di 4 miliardi di dollari per l'Eu~
ropa occidentale, oltre a 1.300 milioni per la
Germania, 70 milioni per i profughi e 35 per
}'jnfanzia (il resto per arrivare ai 6 miliardi
va ai Paesi d'Oriente). La parte che verrà al~
l'Italia si calcola, fino al 30 giugno 1949, in
736 milioni di dollari.

La Convenzione fra i 16 Paesi d'Europa
inizia la collaborazione per perfezionare l'at~
tuazione del piano per ricostruire il tessuto
economico continentale distrutto.

All'articolo 1 essa fonda l'Organizzazione
t!1lrOpea, che salutiamo con i voti pili fervidi.
In articoli successivi la Convenzione regola
l'azione comune per intensificare gli scambi
di meJ;ci e di uomini, per passare dal disgra~
ziato sistema degli scambi bilaterali al siste~
ma, da tutti auspicato, degli scambi multilate~

l'ali, onde il Ministero per il commercio con
l'estero uotrebbe finalmente cessare di essere
un Mini~tero contro il commercio con l'estero.

Gli altri articoli rinsaldano questi propositi
e ne dettano le condizioni di esecuzione.

È necessario che le nostre popolazioni com~
prendano che questa è ..l'ultima risorsa che si
offre al nostro Paese; bisogna che non si cul~
lino nell'iUusione, derivante forse dallasuc~
cessione dei vari tipi di aiuti ~ UNRRA,
AnSA, Interim Aid ~ delJ'inesauribilità dei
soccorsi. Questo è l'ultimo degli aiuti che ci
viene offerto: è necessario che i popoli com~
prendano che non si può fare sperpero, nèsi
puÒ chiudersi nelle torri medioevaH dell'autar~

chia, generatrice infallibile di anarchia inter~
nazionale e di guerre.

Affermata questa necessità, mi pare oppor~
tuno esporre alcuni criteri sui modi di esecu~
zione del piano.

Farò prima considerazioni di carattere am~
ministrativo, poi di economia generale euro~
pea e infine di carattere politico, naturalmente
internazionale.

Il huon governo.

Sotto l'aspetto amministrativo molte cl:itiche
sono state rivolte al Piano Marshall, ma pa~
recchie sono contradditorie. Si è criticato il
sistema della fornitura dicendo a volte che i
prezzi sono troppo alti, a volte che i pre~zi
sono troppo bassi e costituiranno un dumpzng
a danno delle nostre produzioni. Mi sembra
facile osservare che essendo i Governi gli
enti ai quali è affidata l'immissione delle merci
sul mercato ed essendo per 6/7 le forniture do~
nate la considerazione dei prezzi viene a ca~
dere' dal lato economico e ha un'importanza
solo contabile.

Vi è piuttosto un altro ordine di considera~
zioni, e al riguardo desidero rivolgere alcune
domande su notizie che mi sono pervenute e
delle quali solo il Governo ha la possibilità
di accertare la verità. Si tratta di dati di fatto
sul sistema col quale negli ultimi due anni
sono stati distribuiti gli aiuti americani. È
vero~ ad esempio, che i piani di riparto sono
stati fatti per solito tenendo presenti i quanti~
tativi ritirati da singoli consumatori o da
gruppi di consumatori nell'anno precedente e
talvolta anche riferendosi ai quantitativi del
'38, quando i compratori erano personaggi
delle corporazioni? Se così fosse ciò signifi~
cherebbe che si vuoI perpetuare una condi~
zione di monopolio per qualche categoria,
danneggiando le nuove iniziative. È vero che
è accaduto, per esempio, che i preferiti hanno
potuto scegliere la parte migliore deBe forni~
ture, per modo che i residui ~: si tratta di
miliardi ~ sono anCOra invenduti presso enti
o presso privati ai quali sono stati affidati;
enti e privati che, talvolta, hanno avuto inte~
resse a ra1Jentare l'immissione nel mercato di
queste merci per ragioni di concorrenza? È
vero che per queste merci rimaste vi sono stati
deperimenti e costi elevati di magazzinaggio,
che hanno talvolta raggiunto il valore

.
deBe

merci stesse?
Spero che gli onorevoli Ministri respon~

8abiIi in questo campo vorranno dare aualchp,
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assicurazione al Senato. So che è loro comune
proposito adottare per i nuovi aiuti il sistema
di vendita pubblica, sistema che rende possi~
bile il controllo, e formulo con fiducia l'au~
gurio che si applichi questo sistema. A que~
sto proposito vorrei che al controllo di questa
materia collaborassero anche i nostri colleghi
comunisti. Io desidererei che, approvate que~
ste due leggi alle quali essi hanno fatto una
tenace ed intelligen'te opposizione, essi accet~
tassero il fatto compiuto e collaborassero a
vigilare con il loro acume critico affinchè nel
quadriennio la gestione sia fatta col crHerio
del buon padre di famiglia e si attui, in que~
sto ramo di attività, che viene organizzato
ex novo, il criterio del buon governo. Vorrei
che ci aiutassero a difendere l'interesse della
popolazione e a tagliare le unghie a molti pro~
fittatori del passato, che forse sperano, sorri~
dendo, di poter continuare i loro profitti.

Ed un'altra raccomandazione farei al Go~
verno: abbandonate il sistema delle commis~
sioni e date invece incarichi a singoli uomini,
i quali dovrebbero essere elementi tecnici ve~
ramente responsabili della loro attività. L'e~
sempio ci è dato dalla stessa legge americana
del 3 aprile, da cui derivano le due leggi
che stiamo discutendo. Abbiamo visto che il
nuovo ufficio, l'E. C. A., è stato affidato al
centro ad un amministratore, il sig. Hofmann,
con 20 mila dollari all'anno; al vice ammini~
strato re sono assegnati 17.500 dollari; e così
si discende, nella scala dei compensi, fino ai
collaboratori, 100 persone in tutto si dice, con
uno stipendio non superiore a 10.000 dollari
l'anno. Si attui il sistema dei responsabili
anche da noi e si abbandoni il sistema delle
commissioni, che sono molto comode ai fun~
zionari per arrotondare i loro magri stipendi,
ma che troppo spesso permettono di diluire le
responsabilità, le quali diventano evanescenti.

Un'ultima considerazione in tema ammini~
strativo: è stata sollevata una lagnanza dalla
relazione di minoranza contro i controlli ri~
chiesti dal Governo americano sull'uso di que~
sti beni. Ebbene, io mi rallegro di questi con~
trolli e mi auguro che essi aiutino gli italiani.
Gli italiani hanno la vista corta in fatto di con~
trolli e non è male che essa venga resa più
limpida cOn un paio di len,ti a,mericane,

L'unità economica.

Passo ora al campo economico. Siamo qui
in sede di collaborazione europea e le consi ~

derazione, in questo secondo campo, si riferi~
scono all'attività collettiva. Vi è aspra critica
da parte degli oppositori, affermandosi che le
sezioni 115, 127 e 118 della legge americana
del 3 aprile costituiscono delle imposizioni:
sono le prescrizioni di collaborazione epropea
e la riserva di togliere gli 'aiuti se l'Europa
vi rimanesse sorda. Ebbene, a me sembra che
in questa sia contenuta una norma che può
forse dispiacere dal punto di vista dell' or-
goglio e del prestigio nazionale ma, bisogna
riconoscerlo, è perfettamente giustificatà dal
nostro passato; e comunque è norma che co~
stituisce una fortuna.

Osserviamo i documenti. Marshall aveva
detto il 5 giugno 1947: «:L'iniziativa deve ve~
nire dall'Europa. Il ruolo del nostro Paese
deve essere quello di dare un aiuto amiche~
vole nella elaborazione di un, programma
europeo e di sostenerlo successivamente. Il
programma deve essere unico concordato tra
un certo numero, se non fra tutte le Nazioni
dell'Europa :J>.

Ma quando nello scorso settembre si ac~
cinse ad attuare questo piano l'Europa mo~
strava un gruppo di Paesi in aspra concor~
renza l'uno contro l'altro. Con richieste iper~
boliche dettero la dimostrazione triste dell'in~
capacità di colJaborare.

Il rapporto Drnericano già aveva avvertito:

«Il nazionalismo economico che precede di
molto la guerra è il responsabile della rovina
dell'Europa :? Ma nel rapporto dei 16 Paesi,
l'articolo 113 che consiglia l'organizzazione
creata dalla Convenzione che noi approve~
remo, diceva espressamente: «L'organismo ha
carattere temporale e cesserà di esistere al
momento in cui l'aiuto straordinario per il sol~
levamento dell'Europa avrà fine:J>.

Questo è il fatto che ha determinato le di~
sposizioni suecessive, perchè il Governo degli
Stati 'Uniti, vista l'ostinazione dei Paesi euro~
pei neJl'aderiJ'c con riserva e nel dichiarare
temporanea la loro collaborazione, fece quello
che avrebbero dovuto fare i Paesi d'Europa
ed elaborò e,sso stesso il Piano e il 20 dicem~
bre lo presentava aJ Congresso e dichiarava:
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« Il collasso economico che si diffonde in tutta
l'Europa può persuadere il popolo di questi
Paesi ad accettare il consiglio di dispera~
zione, secondo cui i bisogni elementari di cibo
e di lavoro possono essere soddisfatti solo
assoggettando i loro diritti ad un controllo
totalitario.

« La decisione non sarà presa dal Governo
ma si svilupperà dalla speranza ~ o dalla

mancanza di speranza ~ dei popoli che le li ~

bertà dalla paura e dal bisogno si possono
raggiungere mediante la ripresa economica e
la conseguente stabilità politica ».

Questo spiega gli entusiasmi e le avver~
sioni! Da queste premesse sono nate: la legge
americana, la convenzione fra i 16 Paesi
d'Europa e i patti bilatel'ali, resi necessari dal
fatto che in Europa non esiste un organismo
giuridicamente capace per tutti.

Rimane aperta la questione dell'organizza~
zione temporanea o permanente ed è qui la
chiave della disposizione n. 115 della legge
americana. Il male è di sostanza, non di
forma.

L'onorevole Edoardo Bonnefous, Presidente
della Commissione degli esteri alla Camera
francese, esamina in un suo recentissimo stu~
dio come l'Europa, che aveva il primato eco~
nomico, politico e spirituale nel mondo, si sia
ridotta alle condizioni attuali: 25 Paesi sovra~
ni fino al 1914, 35 fino al 1939 e 27 oggi, senza
contare quelli passati nello «spazio econo~
mico» della Russia.

Manca quindi in Europa il vasto mercato,
che è condizione prima della prosperità di
Paesi come l'America e la Russia.

Poche cifre: in Europa la prodÙzione di ce~
reali è scesa dal 1938 al 1947 del 400/0, mentre
negli Stati Uniti è raddoppiata. Il raccolto di
grano e di segale fu in Europa nel 1914
il 370/0, di quello mondiale, nel 1938 rappre~
sentava il 33 % (ecco il frutto delle autarchie
e delle battaglie del grano), nel 1946 il 24 0/0.
La produzione di grassi nel 1938 era il 26 0/0
del mondo ed è scesa nel 1946 al 150/0; era
il 130 % di quella degli Stati Uniti ed è scesa
al 58 0/0.

L'Europa col suo mercato di 250 milioni di
uomini, se unita, potrebbe godere di una larga
sufficienza di quegli scambi che stimolano e
ripagano con la vastità del consnmo lo sforzo

produttivo, accrescendo il tenore di vita spe~
cialmente della povera gente.

È vano lagnarci per gli alti costi e la diffi~
coltà di esportazione dovuti alla vecchiaia
degli impianti, perchè l'autarchia ne ha impe~
dito l'ammodernamento. È vano lagnarci della
miseria e delle difficoltà che derivano dai di~
vieti, dalle bardature, dalle angherie doganali
e dagli ostruzionismi, se non ci decidiamo ad
avviar ci rapidamente verso il vasto mercato e
continuiamo a beccarci tra di noi come i polli
di Renzo Tramaglino.

A queste esitazioni e riluttanze europee ha
risposto la Sezione 115 della legge americana
che stabilisce la prescrizione della collabora~
zione economica e la costituzione di una ol'ga~
nizzazione permanente. Vi fa seguito la Se~
zione 118 che riserva la facoltà di sospendere
gli aiuti se uno dei Paesi interessati non si
conforma agli accordi conclusi ai termini
della Sezione 115 o sottrae agli scopi del pre~
sente titolo gli aiuti in esso previsti. Preten~
dere il contrario sarebbe invero eccessivo.

A prescindere dall'interesse del donante a
conoscere i modi di impiego del dono, vi è la
convinzione del donante che l'Europa deve
marciare per questa via Se vuole guarire. Esso
intende aiutarci ~ occorrendo anche col ca~
stigo ~ a proseguire sulla via della salute.
Di più (a parte il processo alle intenzioni che
non vogliamo fare): a dimostrare che non è
mania di impero quella che guida l'America,
abbiamo la recentissima offerta di Harriman,
amministratore per l'Europa del piano E.R.P.,
che il riparto dei beni venga fatto dagli stessi
Paesi europei. È una proposta che solleva
problemi delicati. Noi non sappiamo nemmeno
se potrà essere accolta, ma è certamente una
proposta che dimostra il contrario della vo~
lontà di ingerenza nella vita dei Paesi europei.

L'onorevole Ministro Sforza ha manifestato
con eloquenza nel suo discorso alla Camera
il desiderio che la Convenzione dei 16 Paesi
possa diventare permanente. E questa fiducia
aveva espressa anche nella sua relazione. Mi
associo cordialmente, ma per arrivare a que~
sto, si dovrà compiere tutti un nuovo atto di
volontà, cioè sostituire l'articolo 27 della Con~
venzione, il qnale stabilisce che gli obblighi
cessano per i Paesi aderenti, quando ciascuno
di essi lo voglia: basta per sciogliersi che dia
il ]weavviso di un anno.
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Le discussi ani avvenute al Cangressa ame~
ricana, quanda la Camera dei Rappresentanti
aveva ridatta l'ammantare degli aiuti e il Se~
nata riuscì aripartarli quasi al livella arigi~
naria, erana mativate da queste esitaziani. E
il senatare Vandenberg disse nel sua discarsa:
« V edrema fra sei mesi fina a che punta la va~
lantà d'iniziativa e la matura cansapevalezza
eurapea avranna carrispasta aUe nastre spe~
ranza:1>. Queste cansideraziani castituiscan6
per l'Eurapa un pungala; esse sana le riserve
di un medica che ci farnisce le cure, le medi~
cine, i ricastituenti, ma chiede sala un mi~
nima di disciplina. Gli americani cantinue~
ranna ad assisterci, purchè nai dimastriama
la valantà di guarire.

La Federazione Europea.

E ora passiama, anarevali colleghi, alla
terza parte, la parte palitica.

Nai ci auguriama che presta venga la can~
valescenza, m.a accorre tener presente il pe~
ricala delle ricadute. Chi ci garantisce dalle
ricadute? Questa è il tema che è cansiderata
nell'ardine del giarna che ha avuta l'anare di
presentare al Senato insieme ai calleghi Ba~
stianetta, Casati e Ganzales.

In questa ordine del giarna si invita il Ga~
verna a prendere l'iniziativa, la prima inizia~
tiva parlamentare in Eurapa, per la farma~
ziane di una arganizzaziane palitica destinata
a diventare il Gaverna federale dell' Eurapa.
Occarre cioè pramuovere un arganisma pali~
tica ch.e dia luaga al sargere di un patere ese~
cutiva federale e di un parlamento euravea al
quale i nastri parlamenti, i parlamenti delle
singale naziani, passana trasferire una parte
della savranità per esercitarla in comune. Ed
insieme si chiede che venga stabilita la pra~
cedura per la disciplina delle cantraversie,
attribuendala pravvisoriamente alla Corte in~
ternazionale dell' Aia, .oppure pramuavendo

senz'altra la castituziane di quel Tribunale
internazianale che è stata veicola di civiltà in
tanti Paesi, Tribunale al quale deferire le
vertenze tra i singali Stati, le divergenze tra
i singali Stati e la Federaziane e le diver~
genze tra la Federaziane e i singali cittadini.

L'articala 11 della nastra Castituziane apre
la via a questo grande eventa praclamanda:
«L'Italia cansente, in candiziani di parità can

gli altri Stati, alle limitaziani di savranità ne~
cessarie ad un .ordinamento che assicuri la
pace e la giustizia fra le Naziani ».

Ora è il momenta di campiere questa passa.
Benedetta la necessità che ce lo impone, be~
nedetta l'occasione che ci si .offre della costi~
tuziane di questa prima arganisma di calla~
boraziane europea.

Solo così assicureremo l'adempimento, la
fedeltà agli obblighi di questa patta interna~
zianale.

La storia ci fornisce decine di esempi di le~
ghe distrutte dalla farza centrifuga degli in~
teressi particolari:quanda un patta naJl car~
risponde piÙ alle condizioni del momento o
al capriccio dei governi, che cosa accade?
Came nelle vertenze private, chi non vuale
adempiere, accusa il contraente di inadem~
pienza. Ma per i privati c'è il magistrata e
c'è il patere esecutivo. Per gli Stati vi sono,
ahimè, le sanzioni e la guerra. E queste con~
venzioni, se nan sono assistite da una garan~
zia giudiziaria, esecutiva, sona esse stesse il
piÙ delle valte occasioni di guerre.

Un nastra eminente èallega, il senatare Nitti,
nel sua discorsa sulle camunicaziani del Go~
verna, ha auspicata came altre valte, il libera
mavimenta di uamini e di merci fra le nazia~
ni e ha ricardata un sua nabile tentativa di
unione daganale e palitica can la Jugaslavia.
Daganale e palitica, chè l'una è vana senza
l'altra.

Cansentitemi di ricardare qui l' insegna~
menta dell' altra nastra eminente callega, al
quale abbiama affidata la piÙ alta carica della
Repub bUca.

Luigi Einaudi allaCastituente, giusta un
anna fa, il 27 luglia, in un magnifica discarsa,
dopo una stringente argamentaziane starica,
ecanamica e palitica, affermava la necessità
che gli Stati d'Eurapa trasferiscana una parte
della lara sovranità ad un organisma federale.
Sana sue parale: «L'ultima guerra è stata
cambattuta dentra di nai, fra !'idea della da~
minazione can la farza bruta e l'idea eterna
della valontaria callabaraziane per il bene
camune. Il nemica numera una della civiltà e
della prasperità ~ e .oggi si deve aggiungere
della vita medesima dei papali ~ è il mita
della sovranità assaluta della Stato ».

Egli cancludeva pai panenda in evidenza la
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necessità di compiere l'opera di unificaziòne:
<:C~uesti minuscoli Stati che compongono la
divisa Em'opa rinuncino ad una parte della
loro sovranità ». E, dopo aver affermato che
questo è l'unico ideale per cui valga la pena
di lavorai'e, diceva: «Utopia? Ma ormai la
scelta è fra l'utopia e la morte, fra l'utopia e
la legge della giungla ».

L'onorevole Einaudi parlava allora per la
l'atifica del nostro trattato di pace. Da allora
molto cammino si è percorso; allora non si
l)oteva proporre di piÙ; ma oggi si può, per~
('hè l'Italia è entrata nel consesso delle na~
zioni ed è partecipe di questa Convenzione.

Oggi possiamo, e quindi dobbiamo, far qual~
che cosa perchè l'Europa cessi di essere la
sede dell'anarchia internazionale e di essere
esposta al risc~io di diventare un'altra volta
la terra di nessuno.

Solo con la Federazione noi raggiungeremo
la libertà dalla paura, che è quella che ci an~
gusti a in linea politica e. in linea economica.
Solo con la Federazione potrà esser protetto
dai. rischi esterni di nuove tragedie il grande
e magnifico lavoro che ci sta dinanzi, il la~
VOro per dare le giuste leggi al popolo ita~
liana, per immettere le schiere degli umili,
elevandole neU'educazione e nella libertà, nel~
la vita dei comuni, delle provincie, delle re~
giani, dello Stato, il lavoro per la elevazone
economica e per le conquiste sociali. Lascia~
temi dire che la Federazione potrà servire an~
che a facilitare la soluzione dell' arduo pro~
bleml1 della Germania e potrà facilitare anche
quella ripresa, che tutti auspichiamo, di rap~
pCH.ti economici amichevoli e fruttiferi coi
paesi dell'Oriente.

L'Europa, solo se unita, potrà ritornare ad
essere quello che è stata nei secoli tra i con~
trasH mondiali, tra le lotte di varie ideologie,
tra le lotte dei sistemi economici, religiosi e
filosofici, la grande mediatrice in una sintesi
di civiltà.

Si chiede: riusciremo? Guardiamo alcuni
esempi. Non vi citerò le Federazioni che han~
no incontrato le minori difficoltà, i Paesi
Bassi, il Canadà, 1'Australia, ma citerò quelle
che sono sorte tra le guerre e dalle guerre,
le due Federazioni notoria'mente sorte dalle
maggiori difficoltà, gli Stati Uniti d'America
e la Svizzera.

'rutti sappiamo che le costituzioni degli
Stati Uniti d'America sono sorte in periodi
duri, la prima dopo la guerra di liberazione
dall'lnghiltena nel 1776, la seconda nel 1787,
andata in vigore il 10 gennaio 1789, alla vigi ~

lia della rivoluzione francese.

Scriveva Hamilton, uno dei fondatori con
vVashington, Jefferson e Madison della n uo~
va Confederazione Americana: « Si assicurava
che l'interesse comune avrebbe guidato la con~
dotta dei membri della Federazione, ma i fatti
hanno deluso questa fiducia. Donde la neces~
sità di costituire un governo comune ai 13
Stati. Perchè si sono istituiti i governi? Per~
chè le passioni degli uomini non si confor~
mano alle esigenze della ragione e della giu~
stizia senza coazione ».

E Madison, chiamato il padre della Costi~
tuzione: «Non basta avere una lega che uni~
sca gli Stati con dei trattati; bisogna creare
un governo nazionale con i poteri esecutivo,
legislativo e giuridico superiori ».

Da questa istruzione e dalla fede di questi
uomini nell'utopia nacque la Costituente di
Philadelphia che compilava la nuova costitu~
zione.

E non si creda che le difficoltà fossero lievi.
'rutti sappiamo delle due successive costitu~
zioni, ma non tutti ricordiamo che nei dieci
anni, cOIlle attesta lo storico Lambert, durava
una rivalità feroce tra le colonie di diversa
origine, di diverso linguaggio, di diversa tra~
dizione religiosa. Vi fu una alleanza delle co~
lonie inglesi contro quelle francesi e olandesi,
vi furono risse doganali, perfino undici con~
flitti territoriali, nei dieci anni, fra i tredici
Stati. Si anivò a rimpiangere la monarchia
inglese, da cui le tredici colonie si erano ri~
scattate, e si offerse la monarchia a VVashing~
ton. Con la prima costituzione le colonie, ben~
chè federate, per mancanza di un governo
federale, andavano alla rovina. Con la secon~
da costituzione raggiunsero la prosperità che
il. 'rocqueville constatava nel suo immortale
studio sulla democrazia americana, e quella
altezza che oggi conosciamo di potenza e di
ricchezza; da due milioni e mezzo di abitanti,
si è anivati oggi a 142 milioni, col piÙ ele~
vato tenore di vita di tutto il mondo.

Eppure, anche alla vigilia di questa fede~
razione, costituita nel 1787, Vi erano degli
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uomini di studio che dicevano: è impossi~
bile!

Lasciate. che io finisca le mie parole sull'Ame~

rica con Ie parole di Josiah Tucker, filosofo
ed economista di Gloucester, il quale scriveva
nel 1786: "Quanto alla futura grandezza del~
l'America e all'idea che essa possa divenire
uno Stato potente, è una delle idee più ingenue
ed utopistiche che possano essere concepite da
un romanziere. Le reciproche antipatie, gli
interessi contrastanti degli americani, le dif~
ferenze fra i loro governi, le loro abitudini ed
i loro costumi (ricordiamo che ci sono anche
i negri) dànno la certezza che essi non po~
tI'anno mai trovare un centro di unione nel~
l'interesse comune. Mai essi potranno raggiun~
gere la unificazione, con qualsiasi forma di
governo. Essi fino alla fine dei secoli rimar~

l'anno separati, sospettosi e diffidenti gli uni
dygli altri, divisi e suddivisi in piccole comu~
nità o principati, in rapporto alle bari'iere na~
turali costituite dalle grandi baie del mare,
dai vasti fiumi, dai vasti laghi e dalle catene
di montagne ».

Non era meno ardua infine la formazione
della Confederazione svizzera. I cantoni, cre~
sciuti dall'esiguo numero originario fino ai 22
attuali, si sono federati successivamente. Sap~
piarno che nel 1815 essi hanno costituito la
federazione sotto gli auspici della Santa Al~
leanza, dopo il breve esperimento accentra~
tore fatto da Napoleone. Ebbene come era
questa federazione senza forza esecutiva?
l~ualche cosa di simile a quelle che erano le
tredici colonie americane federate, dal 1776
al 1787.

Era un'alleanza di cantoni con una dieta e
un direttorio costituiti a turno dai govl:Jrni
cantonali di Berna, Lucerna e Zurigo.

Scrive lo storico RappaI'd: "L'amore per la
propria libertà nei cantoni che resistevano ad
ogni tentativo federale era gelosia e non libe~
J'alismo. Similmente nell'Europa contempora~
nea vediamo le dittature nazionaliste opporre
i diritti intangibili dei loro patriottismi mor~
basi ad ogni organizzazione internazionale.
Ma al tempo stesso li vediamo maledire e pro~
scrivere il liberalismo all'interno ».

E lo storico Martin: "Quasi tutti gli errori
che abbiamo visto commettere ai nostri giorni
in Europa hanno avuto i loro precedenti sotto
la "Restaurazione nella Confederazione elve~

tica. Si contavano allora in Svizzera undici
misUl'e di piede, ottantasette misure di grano,
ottantuno per i liquidi e cinquanta diverse mi~
sUI'e di peso ». Quali predecessori dell'autar~
chia! "Nè le cose andavano meglio per le mo~
nete o per i sistemi di tassazione; sembrava
che i Governi cantonl;Lli andassero a gara nel
moltiplicare dazi e pedaggi: il Canton Tieino
prelevava tredici differenti dàzi lungo la via
del Gottardo e gli stranieri preferivano evi~
tare, con giri, il territorio Svizzero ».

Martin osserva: "Non è meno difficile oggi
assicurare l'unità dell'Emopa di quanto non
fosse, or fa un secolo, unificare la Svizzera ».

Eppure il movimento per la unificazione,
promosso da Zurigo nel 1830 è riuscito con
la trasformazione delle Costituzioni cantonali
dal '30 al '36 a guadagnare a poco a poco ter~
reno ed a portare alla Costituzione del 1848
che fondava 10 Stato federale, della quale il
nostro Presidente, interpretando il nostropen~
siero, si è congratulato con l'amica Svizzera
in occasione del centenario. Ricordiaplo che
ancora alla vigilia di questo grande evento,
nel 1847, la Svizzera è stata tmbata da una
guerra interna, quella dei sette cantoni, della
Lega separata (il Sonderbund). È stata cre~
duta per molto tempo una guerra di religione
ma, come dimostrano gli atti della Costituente
di allora e come è ormai unanime giudizio de~
gli storici, fu una guerra di resistenza dei
conservatori, di reazione alla volontà rifor~
matrice e federale dei Cantoni progrediti. E
all'indomani della guerra del 1847, nel 1848,
trioufalmente e liberamente la Svizzera aveva
avuto la Costituzione che ne ha retto le sorti,
possiamo dire le fortune, per un secolo; for~
tune delle quali auguriamo la continuazione,
aggiungendo un augurio che certamente sarà
gradito agli amici svizzeri: che i popoli di
Europa sappiano emulare le fortune e la pro~
sperità della Svizzera. (Vivi applausi).

Spero mi darete atto, onorevoli colleghi, che
nella semplicità di questo discorso ho voluto
attenermi alla gravità del tema con argomenti
di ragione, senza entrare nel facile campo del
sentimento. Non vi parlerò quindi dei caduti,
nè delle aspirazioni dei nostri combattenti del~
la libertà che, comunicando al disopra dei con~
fini cancellati dalla guerra, esprimevano il
proposito comune di (lavorare per un'Europa
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unita. Ma consentite a un cittadino, che dopo
la prima e dopo la seconda guerra ha avuto
l'onore di dedicare parte del proprio tempo
all'assistenza economica e morale dei combat~
tenti, di dare una testimonianza che pure at~
traverso l'angoscia e la varietà dei bisogni e
pure attraverso la varietà delle tendenze poli~
tiche, l'aspiraziDne a questa unità del Conti~
nente Europeo è la sola che riesca a suscitare
in queste 'masse di umili il sorriso di un con~
forto, l'anelito di una speranza.

È la via indicata un secolo fa da Giuseppe
Mazzini che fondava la «GJiovane Europa »;
è la via indicata da Carlo Cattaneo che po~
neva l'ancor vivo dilemma: «o l'autocrate o
gli Stati Uniti d'Europa ».

Voglia il Senato deliberare il primo passo
in questa via di pace, di saggezza, di umanità.
(Applausi vivissimi e molte congratulazioni).

RICCI FEDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Mi trovo in un vero
imbarazzo dovendo esporvi considerazioni di
tutt'altra natura di quelle ideali svolte in modo
eosì eloquente dall'onorevole collega che mi
ha preceduto.

Ho parlato, delle linee generali dell' E.R.P.
il 26 giugno nella discussione sulle comuni~
cazioni del Governo. Desidero oggi fissare al~
cuni punti d'ordine pratico, alcuni dettagli
che credo possano avere importanza nell'ese~
cuzione del piano.

Nella relazione di minoranza è stata ripro~
dotta lilla tabella delle merci che, a tenore del~
l'E.R.P., l'America o altre nazioni ci dovreb~
bero dare. N on risulta dagli atti, almeno da
quelli che ci sono stati sottoposti, come questa
tabella sia stata messa insieme e quale valore
essa abbia; cioè se siamo tenuti a ricevere
quello che ivi è indicato o se si possono fare
variazioni sia nelle quantità che nelle qualità,
soprattutto non è chiaro se, non ottemperando
all'impegno di ritirare quelle merci, le per~

'diamo definitivamente, ovvero se' possiamo
chiederne altre, oppure riportarne l'importo
agli esercizi successivi. La cosa è di grande
importanza essendo in gioco tutto il funzio~
namento e il' beneficio dell' E.R.P. In questa
tabella trovo infatti elencati generi e quàntità
che probabilmente non ritireremo interamente.
Quanto ai cereali da panificazione, ove ne svi~

luppassimo con successo la coltura, e ove tro~
vassimo da fare accordi con altri Paesi espor~
tando manufatti ed importando grano, proba~
bilmente potremmo trovarci ad averllebisogno
dall'America in quantità inferiore a quella
qui indicata. (T. 2.360 milioni, di cui 1.550
dagli Stati Uniti).

Quanto al carbone, il relatore della mino~
ranza dice che è stato valutato per un fabbi~
sogno di 19,148 milioni di tonnellate (di cui
14,306 da importare), cifra assai superiore al
nostro consumo; e questo è vero. Che cosa
succederà se noi non ritireremo tutto questo
carbone che ci viene regalato? Rinunzieremo
111regalo, oppure l'equivalente di quella parte
che non ritireremo potrà essere riportato ad
un altro esercizio ovvero essere cambiato con
altra merce? Se venisse prescritto (e potrebbe
trattarsi di circa 6 milioni di tonnellate pari
a lire 70 miliardi), verrebbe diminuita l'entità
del regalo offertoci; corrispondentemente il
fondo lire subirebbe una decurtazione fortis~
sima.

Poichè ho accennato al carbone e poichè
vedo che il relatore della minoranza ritorna
ad occuparsi dell'accordo con la Polonia, non
ho che da ripetere quello che ho già detto nel
mio discorso del 26 giugno, cioè non essere
esatto che tale carbone costi meno di quello
americano. Esso, come valore intrinseco, è su
per giù eguale, salvo il minuto, ma come costo
è notevolmente superiore, almeno quello che
paghiamo noi. Tuttavia il contratto colla Po~
lonià è stato fatto in scambio di esportazione
di nostri manufatti, soprattutto di nostre auto~
mobili., Il che prova l'inesattezza dell' asser~
zione contenuta nella detta relazione, secondo
la quale l'America ci vieterebbe l'esportazione
di siffatti macchinari alle potenze orientali.

A~ questo riguardo posso dire che credo
siano stati fatti o siano in corso analoghi ac~
cardi Con la Jugoslavia e con altre potenze
dell'Europa orientale cui pure l'Italia conse~
gnerà macchinari. Preciserà meglio, del. resto,

,

il Ministro degli affari esteri.
Debbo aggiungere che il carboneo'più a buon

prezzo viene (però in quantità limitate) dalla.
Ruhr ed è compreso nel dono americano; il
che se è .un gran bene per noi non è certo un
vantaggio pEW,le miniere statunitensi.

Vi è un altro punto su cui desidero attirare
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l'attenzione dell'onorevole Ministro: il nolo
delle navi americane.

La legge americana sull'aiuto estero, del
3 aprile 1948, stabilisce nella sezione III che
l'Amministratore dell' E.R.P. dovrà prendere
quei provvedimenti che risulteranno necessari
affinchè, almeno il 50 per cento del tonnellag~
gio lordo delle merci provenienti dagli Stati
Uniti sia trasportato su navigilio mercantile
americano, nei limiti in cui tale naviglio è
disponibile e ai tassi del mercato.

Ora, bisogna intenderei. In America come
in Italia vi sono classi che, come è naturale,
cercano di fare il proprio interesse non CUI'an~
d osi se sia conforme allo spirito che guidò il
legislatore.

Può dunque darsi che da parte di quelle or~
ganizzazioni armatori ali si cerchi di ottenere
un nolo superiore al nolo del mercato libero.
La cosa credo si stia verificando ora. Ha l'Ita~
lia diritto di insistere affinchè si paghi il nolo
del mercato e nulla di più? In caso di rifiuto
l'Italia deve sottostare a quelle pretese? Ov~
vero può noleggiare altre bandiere, e ricor~

l'ere più largamente alle navi italiane (che ci
furon vendute dall'America)?

Non entrerò a questo riguardo in dettag1i
tecnici, che potrebbero tediare il Senato, ma
voglio ricordare una cosa importante: ove si
dovesse pagare un nolo fuori mercato, non
sapremmo a quale limite fermarci. Ammesso
il principio, potremmo trovarci obbligati a
importare merci dall' America che, rese in Ita~
lia, ci verrebbero a costare enormemente; sic~
chè in pratica succederebbe che una parte del
dono fattoci dall' E.R.P., andrebbe a vantaggio
non nostro ma di armatori americani. Tale
nostro sacrificio si ripercuoterebbe poi nel no~
stro fondo~lire.

Tornando ai cereali, la relazione di mino~
ranza dice che gli Stati Uniti intendono ora
imporci l'autosufficienza, cioè vogliono che'
produciamo in Italia tutto quel che ci occorre,
contrariamente alle premesse .della loro legge
per gli aiuti all'Europa, la quale invece, parla
come ha ricordato egregiamente il collega
Bergman, di scambio libero tra i vari Paesi.
Io non credo che gli Stati Uniti abbiano que~
sta idea; forse potevano pensare a qualche
cosa di simile quando un anno fa le condi~
zioni cerealicole dell'Europa e del mondo era~

no molto difficili. Ricordiamo quanti cereali
sono stati donati al nostro Paese ~ lo ha an~

che ricordato spesso il Presidente del Consi~
gli o ~ in momenti in cui l'ischiavamo di tro~

varci senza pane; nessuna nazione ci offerse
allora grano tranne gli Stati Uniti. Orbene,
poichè il grano difettava e può difettare an~

cara nel mondo, potrebbe essere logico che gli
Stati Uniti cercassero di indurci a produrre
in casa nostra il genere più necessario per la
nostI'a vita. Ma questa autosufficienza in ma~
teria alimentare, non può essere considerata
un incentivo alla guerra; essa, piuttosto, è
condizione necessaria per poter serbare, in
caso di conflitto, la neutralità. Se noi non pro~
duciamo quel che ci occorre per mantenerci,
potremo essere facilmente dominati da Paesi
stranieri, che ci potrebbero imp0rre di mar~
ciare al loro fianco.

Si arriva ad affermare che il dono di g]'a~
no, come pure l'autosufficienza, può essere
dannoso perchè impedisce che noi lo impor~
tiamo da altri Paesi, ai quali potremmo dare
come contropartita i nostri manufatti. Ma noi
non siamo costretti a prendere in dono il
grano dagli Stati Uniti; ove lo volessimo e
trovassimo a far meglio, potremmo rinun~
ciarvi. Se troviamo più conveniente scambiare
i nostri manufatti con grano di importazione
da altri Paesi, possiamo sempre farlo. Non
drammatizziamo e non esageriamo. Leggo a
pago 13 della relazione di minoranza, che in
conseguenza di tale dono, venendo a mancaI'ci
la contropartita d'esportazione di merci di no~
stra produzione, vi sarebbe disoccupazione
nelle industrie e centinaia di migliaia di lavo~
rata l'i alla fame; e milioni e milioni di donne
e bambini alla disperazione!

Altra esagerazione sta nella relazione di
minoranza alla Camera dei deputati dove si
dice che l'accordo E. R. P. è peggio degli obc
blighi imposti nel 1941 dalla Germania agli
Stati danubiani quando li occupò. Prescin~
dendo dal merito, rilevo soltanto una diffe~
renza non trascurabile: là v'eJ-an feroci san~
zioni militari; qui la sanzione è semplicemente
la rinuncia ad un dono!

Circa la mobilitazione dei patrimoni italiani
all'estero, la relazione di minoranza fa rilievi
importanti, ai quali poichè tacciono i docu~
menti (pervenuti ci invero all'ultima ora) ri~
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sponderà 1'onorevole Ministro degli
esterì.

Veniamo al fondo~lire; la relazione di mi~
Iloranza fa pal'ecchie osservazioni giuste cui
io pure avevo accennato nel mio pl'ecedente
discorso. Dovrebbe trattarsi di cil'ca quattro~
cento miliardi, meno il 5 % per le spese ame~

l'icane in Italia. Dovran pUl'e dedursi (ed in
caso contl-ario graverebbe sul nostl-o bilancio
già in forte disavanzo) le nostre spese, che
si avviano ad esser fortissime e che, come
sempre lasceranno una coda che si prolun~
gherà oltre l'E. R. P. Le costituzioni buro~
cI'atiche sopravvivono anche se la funzione
cui rispondono viene a cessare. Questa ammi~
Ilistrazione E. R. P. complica tutta la nostra
vita amministrativa. Distrae ministri e funzio~
nari e li obbliga a trascurare i loro uffici
dove pure hanno un'infinità di occupazioni.
Così si spiega il ritardo in tante COse. Vi sono
poi le commissioni ministeriali, interministe~
l'iali, camerali, provinciali, professionali ecc.
Diventa una cosa' costosissima e complicatis~
sima spesso inconcludente, causa di infiniti ri~
tardi e. talora di malcontenti. Cerchiamo di.
evitare il più possibile questa burocratizza~
zione!

Resterà poi da dedurre la perdita dovuta a
merci acquistate ad alto prezzo e che invece
dovremo vendere a buon mercato. L'alto prez~
zo d'acquisto è spesso dovuto alla complica~
zione cagionata dall'E. R. P. (della quale po~
tJ-ete avere un esempio leggendo le disposi~
zioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale in
data 10 luglio relative al finanziamento). In~
ratti per formulare la domanda, con tutti i cri~
smi, con tutti i variopinti moduli, occorre esi~
bil-e l'impegno dell'esportatore che vende.
Dopo due mesi almeno viene la licenza.

Ora qual' è il commerciante che fa un' of~

1'el'ta durevole per tanto tempo? Gétamente,
se offre, eleva il prezzo convenientemente tan~
toper essere sempre dalla parte della ragione
e restar coperto dai rischi del mercato. Negli
affari le offerte devono essere di breve durata
e le accettazioni immediate. Solo allora ab~
hi amo prezzi convenienti.

Vi sono altre cause degli alti prezzi. Tutte
le organizzazioni in America e' in Italia vo~
gli ono non essere sacrificate, ma mantenere
la loro efficienza in attesa che, cessato il pia~
no E. R. P., si ritorni al mercato normale.

I
affari Ed allora abbiamo banche che cercano di con~

tilmare ad imporre commissioni di incasso,
interessi elevati, commissioni per aperture di
credi to ecc.; abbiamo compagnie di assicura~
zione presso le quali bisogna continuare ad
assicurare la merce da importare; ahbiamo
l'istituto di cambi che addebita l'l %, sicchè
guadagna 1 % su tutta la merce che viene
importata in Italia (ad esclusione di quella
importata da Gerti organismi di Stato) abbia~
mo l'I. C. E., abbiamo le superstiti aziende
commerciali ecc.

Così i prezzi di costo l'Ìsultano elevati e se
il mercato dovesse cedere potremmo avere per~
dite rilevanti cl+e andranno in diminuzione del
Fondo lire. Ed altra perdita potrà verificarsi,
come già detto, qualora non si potesse ritirare
tutta la quantità pattuita.

.d Io raccomando soprattutto di togliere le
bardature e di non mettere intoppi all'inizia~
tiva privata. La legge americana parla di
« canali privati» ma in realtà questo E. R. P.,
con tutte le necessarie ingerenze della buro~
crazia e dei Ministeri, può divenire un osta~
colo ed ostruire tali canali. Dobbiamo fare il
possibile per lasciar campo libero ai privati.
In caso di ribassi nel mercato solo l'iniziativa
privata, solo l'impresa privata sa far circolare
la merce. Se la merce è nei magazzini dello
Stato non si muove più. Lo StatO non sa capire
i J'ibassi, non sa agire tempestivamente e non
sa perdere. Negli affari bisogna saper perdere;
ma lo Stato non conosce quest'arte.

Ho cercato di fare alcuni rilievi pratici. Co~
me ha detto benissimo l'onorevole Bergmann,
l'E.R.P. è l'ultima risorsa che ci viene offerta
dall' America a sostegno della nostra econo~
mia traballante. Se noi non sappiamo con le
nostre forze trarci fuori dalle nostre difficoltà
attuali, utilizzando tutti questi doni, se ciò
malgrado, per nostra ignavia, continuiamo
ad avere oltre due milioni di disoccupati e la
nostra economia dissanguata, gli americani
potranno negarci con ragione ogni ulteriore
soccorso. Oggi essi ci passon ricordare il ver~
so dantesco: ,zmesso t'ho innanzi, ormai per
te ti ciba ». (Applausi e congratulazioni).

GALLETTO. Domando di par1are.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

G ALLETTO. Signori senatori, mentre par~
lava il senatore Bergmann, pensavo con no~
stalgia ai tempi lontani nei quali, discutendo
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la tesi di laurea all'Università di Padova con
il prof. Catellani, notavo precisamente i pro~
blemi di carattere internazionale che in quel~
l'epoca si discutevano all' Aia, pensavo a tutti
i problemi, ai progetti,. ai tentativi di Federa~
zione europea, per i quali modestamente come
giornalista e come pubblicista ho lavorato per
decenni. Ricordo con quale entusiasmo ho par~
tecipato a Ginevra l1i lavori della Società delle
Nazioni e, più tardi nel 1932, all'ultimo serio
tentativo di un disarmo dell'Europa; «Reduc~
tion des armements» era scritto nel frontone
del palazzo di Ginevra nel quale si riunivano
i membri della conferenza del disarmo, chiusa
senza alcun risultato.

Poi da una delusione all'altra siamo giunti
a questo dopoguerra e a tutte queste rovine
economiche e spirituali èhe ci trovano ancora
timorosi di quello che potrà essere il domani.
Mentre parlava il senatore Bergmann pen~
savo che la realtà dei fatti è diversa da quella
da lui prospettata così ottimisticamente, o che
per lo meno non è così ottimistica come ap~
pare nelle sue previsioni. Questa situazione è
maturata dalla fine di una guerra che è stata
vinta, ma, dopo la vittoria, è stata perduta la
pace. La guerra ha lasciato queste profonde de~
lusioni a causa di un motivo essenziale che è
questo: la guerra aveva alimentato una strana
alleanza. Penso che parte dei senatori cono~
sca il libro «La strana alleanza » scritto da
J ohon R Deane, già Presidente della Commis~
sione americana in Russia per tre fl,nni e
cioè dai primi del gennaio 1943 alla fine del
1945. È questi un 'diplomatico ed un militare
americano di primissimo ordine, il quale ha
annotato nella sua opera le impressioni rac~
colte durante il soggiorno in Russia e nella
conclusione del lavoro afferma che quella
«strana alleanza» conclusa COn l'obiettivo
preciso di abbattere le potenze dell' Asse, si
risolv~va, a guerra finita, in un profondo dis~
sidiotra la potenza americana e la potenza
russa. I due blocchi sorsero da questa strana
aUeanza. Noi stiamo oggi per giudicare e vo~
tare due progetti di legge che sono maturati da
questa situazione.

Gli Stati Uniti, modificando radicalmente.
l'atteggiamento assunto dopo la prima guerra
mondiale ~ atteggiamento voluto anche dal
Presidente WHson, il quale rivalutava l'isola~

zionismo, abbandonando i suoi dodici punti e
la sua creatura prediletta, la Società delle Na~
zioni ~ hanno abbandonato l'isolazionismo che
aveva favorito il maturarsi in Europa di quei
nazionalismi e di quelle autarchie che detel'~
minarono l'ultima guerra mondiale. L'isola~
zionismo è stato dunque abbandonato, perchè
gli americani hanno avuto la percezione
che il fattore economico non poteva più
rinchiudersi in un settore europeo e in
un settore americano, ma aveva assunto
carattere mondiale. Da questa concezione è
nato il Piano Marshall. Lo si potrà giudicare
come si vuole, si potranno fare delle critiche
intelligenti, e, se volete, anche fondate, come
sono state fatte ai due progetti di legge nella
relazione di minoranza dal senatore Pastore,
perchè il Piano si presta a critiche. Le mie
brevi dichiarazioni sulla situazione politica
internazionale mirano soltanto a mettere in
evidenza la necessità e l'inevitabilità dell'ac~
cettazione di questo Piano perchè esso cor~
risponde ai precisi interessi delle potenze
europee e della pace del mondo.

Il Piano Marshall si attua con tre mezzi:
la legge americana del 3 aprile, la Conven~
zione di Parigi del 24 aprile e il Patto bilate~

l'aIe del 28 giugno.
La legge americana è la espressione giuri~

dica del Piano Marshall. Marshall si è reso
conto che per ricostruire l'Europa bisognava
intervenire nel nostro continente con tutti i
mezzi e precipuamente con quelli di carattere
economico.

Cerchiamo di essere obbiettivi. Nei discorsi
americani non c'è mai stato un accenno di ca~
rattere esclusivamente politico e tanto meno
militare che possa far dubitare a noi, potenza
europea, che, inserendoci nel Piano, possiamo
eventualmente perdere parte della nostra so~
vranità politica o qualche cosa della nostra
libertà economica. Quando la minoranza parla
di imperialismo americano, dice una frase so~
stanzialmente vuota di significato: siamo più
vicini alla realtà dicendo che gli americani
fanno i loro interessi. È naturale che facciano
i loro interessi, ma in fondo questi coinci~
dono con gli interessi europei.

Siamo sinceri una buona volta! Chi può
pensare in buona fede e seriamente che il po~
polo americano desideri altre guerre? (R'ì~"
mori dall' estrema sinistra).
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Una voce. Chi ha mai detto questo?
GALLETTO. Ho letto studi ed articoli in

cui si parla di questo imperialismo, raggiun~
gibile attraverso le guerre.

Ed è questa., in fondo, la causa ch(;) scava il
gl'ande solco che divide i due grandi blocchi,
quello occidentale e quello orientale.

Nel progetto americano dell'E. R. P. era
previsto un accordo collettivo con gli Stati
d'B~uI'opa che aderivano al Piano.

Successivamente ciò non è stato fatto per
la diversità delle esigenze e delle condizioni
economiche dei diversi Paesi aderenti al
Patto. Si dovette andare per gradi e si ebbe
in un primo tempo la Convenzione di Parigi
fra i 16 Stati e poi i Patti bilaterali.

Nella Convenzione di Parigi c'è un primo
tentativo serio di una costituzione economica,
doganale e finanziaria europea cui hanno ade~
rito 16 Stati. Difficoltà, di attuazione? Siamo
d'accordo; siamo ai primi passi di un tenta~
tivo di ricostruzione economica europea con
l'aiuto americano! D'altra parte, che cosa si
poteva fare di diverso?

Esaminiamo la posizione del nostro Paese.
Quando si discute di questi problemi si dimen~
ticano due pregiudiziali o, meglio, due situa~
zioni di fatto: che abbiamo perduto una guer~

l'a disastrosissima con enorme dispendio di
denaro e di mezzi; che la nostra situazione in~
terna è strettamente connessa ai rapporti eco~
llomici e finanziari con gli altri Paesi. Siamo
giunti a tempi in cui pensare a settori stagni,
a economie nazionalizzate, significa pensare
contro la realtà. Questo non lo diciamo solo

.

noi. Mi richiamo ad un nome che riscuote del~
]e simpatie da parte dei comunisti, quello di

.Tohn Wallace che in una sua opera intitolata
«One W arId» (Il MOhdo unito), pubblicata
l'anno scorso, auspica l'unità economica mon~
dia]e. Se leggete le conclusioni di quel libro,
che è stato recentemente recensito anche in
nostre riviste, vedrete che l'autore pone molte
pregiudiziali e riserve sull'atteggiamento della
Bussia specie in sede politica. Queste riserve
egli le pone proprio perchè ritiene che la
Hussia resta staccata dal pensiero e dalla po~
]itica americana, per pregiudiziali di carat~
tere idealistico più che per esigenze di carat~
tere economico. Senza dubbio il solco tra i due
blocchi è più profondo sul terreno idealistico
che non sul terreno economico~finanziario.

Tante volte non ci si intende neppure nelle
espressioni formali; sono due mondi e due
mentalità diverse. Il grande lavoro da com~
piere in questo momento dalla diplomazia eu~
ropea è precisamente quello di inserirsi tra i
due blocchi in modo che il temuto conflitto sia
evitato. Nessuno si nasconde la difficoltà e la
gravità di questa situazione, concentrata so-
prattutto in due problemi: la ricostruzione
economica dell'Europa e la soluzione del pro~
blema tedesco; qui sta il punto nevralgico della
situazione europea e internazionale. Il pro~
blema tedesco rimane in tutta la sua entità e
se non sarà affrontato decisamente, con senso
e spirito diverso da quello che da qualche
parte si pensa, può essere domani causa di
nuove lotte. Basta Osservare per un momento
la situazione nevralgica di Berlino per con~
vincersene. Si par la di «guerra fredda»; è
«guerra fredda» perchè non può essere
«guerra calda ». La situazione è veramente
preoccupante; bi~ogna che su questo problema
tedesco le idee siano chiare; si tratta di ottan-
ta milioni di tedeschi situati al centro dell'Eu~
ropa e che non possono essere trascurati. È

tutta una situazione economica e politica che
attende la sua soluzione in una leale collabo-
razione di pace e di libertà, facilitata da que~
sti patti e da queste organizzazioni interna-
zionali che si stanno elaborando. Desidero
non divagare e non prescindere dai progetti
che non dobbiamo discutere ed. approvare. Vo-
glio soltanto affermare questo: mi pare sia
nostro dovere imprescindibile di approvare
queste leggi, poichè esse corrispondono alle
nostre indispensabili necessità. Questa ade~
sione e questa approvazione non ci vincola e
non ci pone in una situazione tale da dover

rinunciare alla libertà d'azione. Si tratta di
mettere in campo quella abilità, quella pru-
denza, quella previdenza, di cui il popolo ita-
liano e soprattutto i suoi dirigenti sono lar~
gamente provveduti. Come ha detto giusta-
mente il senatore Bergmann, la nostra ade-
sione alla Convenzione di Parigi non obbe-
disce soltanto ad esigenze di carattere econo~
mico~finanziario, ma viene data anche nella
visione e nella speranza che questa unione
sia il primo passo verso quella federazione
europea, che è nel desiderio e nei voti di tutti.
L'adesione poi al Patto bUaterale cogli Stati
Uniti, l'approvazione del secondo disegno di
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legge è richiesta da noi, per motivi di carat~
tere economico e finanziario assolutamente
non trascurabili. Ricordiamoci che quando
l'America è venuta incontro al nostro Paese
eravamo in condizioni quasi disperate.

Gli aiuti americani ~ le elemosine ame~
ricane dicono alcuni ~ hanno portato al~
l'Italia un sollievo veramente decisivo. Se
sapremo usare intelligentemente di questa
preziosa collaborazione, se ci sarà da parte di
tutti i cittadini, da parte di tutti i partiti un
minimo di collaborazione e di comprensione,
noi potremo, attraverso questi aiuti, uscire
dalla crisi e superarla. Notate bene che con
questo non intendiamo ignorare una realtà
che si chiama Russia, ed una realtà che si
chiama Paesi che vivono nell'orbita della Rus~
sia. Lo stesso patto di Parigi, d'altronde, la~
scia le porte aperte. All'articolo 25, infatti, è
chiaramente detto che la Oonvenzione firmata
dai Paesi aderenti, lascia la porta aperta a
qualsiasi altro Paese voglia aderirvi. Queste
due leggi vanno studiate e impostate sul piano
generale della politica internazionale poichè,
come ho già detto, nell'esame dettagliato degli
articoli, dei problemi, degli argomenti, si pos~
sono trovare dei difetti, ma nell'insieme sono
leggi sane, oneste, indispensabili in questo
momento per il nostro Paese e non possiamo
quindi rifiutare la nostra approvazione. Ter~
mino facendo questo augurio: le due leggi,
apPI'ovate sollecitamente, diano i risultati che
tutti i cittadini italiani attendono.

Non mancherà la critica di coloro che non
la pensano come noi, la loro valutazione sto~
rica sarà diversa dalla nostra, però le esigenze
insostituibili di una realtà, che è quella che è,
devono mutare questa critica e questa opposi~
zione in una indiretta collaborazione, perchè
il nostro Paese esca finalmente dalla pro~

I

fonda crisi spirituale ed economica che lo ha
così duramente colpito. (Applausi dal centro
e dalla destlf"a).

DE LUZENBERGER. Domando di parlare.
PHESIDENTE. Ne ha facoltà.
D I~ L UZENBERaER. Onorevoli senatori,

seguendo quella che è stata la discussione alla
Camera dei deputati, leggendo le relazioni e
gli studi che hanno accompagnato il dibattito
sull'E. R. P., si ha l'impressione di uno strano
fenomeno, che cioè, solo adesso, in occa~

sione di questo disegno di legge, ci si accorga
delle speranze e dei difetti di un sistema il
quale, di fatto, è in atto già da 4 anni, giac~
chè questo complesso di leggi non fa altro che
regolare, disciplinare, indirizzare ed erigere a

sistema quanto è avvenuto dal 1944 ad oggi
con gli aiuti AUSA e con gli aiuti UNRRA e
post~UNRRA. Anzi sotto qualche punto di vi~
sta si è fatto anche un passo indietro perchè
in materia, per esempio, di assistenza l'A USA
e, l'UNRRA avevano delle dotazioni assai piÙ
larghe. Le nostre colonie estive erano alimen~
tate con doni A USA ed UNRRA che oggi
verranno a cessare.

La proporzione degli aiuti AUSA ed
UNRRA è stata anche maggiore, in certi set~
tori, di quella dell'E.R.P. Il solo post~UNRRA
del Canadà è stato di 4.522.700 dollari. Allora,
quando solo oggi un relatore della minoranza
rileva il pericolo di ricevere dei doni e ricorda.
che l'Italia nell'altra guerra ha potuto piÙ
facilmente superare le difficoltà economiche,
in quanto ha ricevuto prestiti e non doni, vie~
ne fatto di chiedersi come mai questa osserva~
zione non è stata fatta quando l'Italia l'ice~
veva gli aiuti AUSA ed UNRRA e li riceveva
attraverso i Ministeri di cui facevano parte
quei partiti oggi estensori di una relazione di
minoranza.

Quando la relazione di minoranza, oggi,
viene a prospettare un pericolo per la nostra
indipendenza economica, costituito dal fatto
di una missione E.R.P., la quale potrà seguire
le nostre fonti economiche, potrà controllare
l'impiego di questi doni, viene fatto di chie~
derci come mai questi dubbi non siano sorti
di fronte alle missioni UNRRA ed AIUSA, le
quali con pari poteri hanno accompagnato i
doni UNRRA ed A USA, accettati dai Governi
di cui facevano parte ~ ripeto ~ i partiti oggi
estensori di una relazione di minoranza; E le
critiche si acutizzano ancora. Ci si viene a dire
che con l'E.R.P. noi veniamo a partecipare ad
uno dei due blocchi contrapposti e veniamo a
chiudere le nostre possibilità di scambio con
l'Oriente. Blocchi contrapposti! I blocchi esic
stono e non dipende dalla nostra volontà
averli formati, nè dipende dalla nostra vo~
lontà. poter impedire che esistano. Resta a'
vedere se l'Italia possa compiere tra questi
due blocchi una funzione di mediazione eco~
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llomica e, nel caso che questa funzione di
mediazione economica non sia possibile, sta~

bilire verso quale dei due blocchi ci portino
le nostre necessità economiche. La risposta
non l'abbiamo data noi. La dettero le potenze
alleate nel convegno di Yalta, in cui stabili ~

l'ano che i Paesi dell'oriente europeo erano
sfera di influenza della Russia, mentre rItalia
era sfera di influenza del blocco anglo~ameri~
cano; in quel convegno si redigevano ac~
cardi, che venivano sottoscritti anche dalla
Russia. Non sorge quindi per nostra spon~
tanea elezione l'indirizzo verso uno dei blocchi
economici. È un portato della nostra situa~
zione, di quel che è stato il gravitare della no~
stra economia che, come esportazione, come
richiesta di capitali, come emigrazione ed im~
1>ligrazione, da decenni ha sempre piÙ piegato
verso Occidente che non verso Oriente. Non
dobbiamo guardare soltanto il volume dell'in~
tercambio, ma considerare anche che le no~
stre emigrazioni sono state sempre dirette
verso Occidente. È nella mentalità del nostro
Paese che la ricchezza sia ad Occidente. Si
dice: «Lo zio d'America ». Non si dice mai:
« Lo zio di Russia ». Si è sempre parlato degli
emigranti che an5lavano a fare la loro fortuna
in Occidente, si è sempre parlato di capitali
che intervenivano in Italia ad aiutare le no-
stre industrie nascenti: capitali del Nord, ca~
pitali dell'Occidente e non dell'Oriente.

Ma forse questo E.R.P. ci impedisce di com~
merciare con l'Oriente? Innanzi tutto debbo os~
servare che nella relazione di minoranza si è,
in materia di nostri scambi con l'Oriente, ca.
duti in qualche inesattezza, perchè in essa
si dice che aderendo a questo progetto di
legg~ noi non potremo piÙ partecipare a
quegli scambi che rappresentano un terzo
delle nostre espor'tazioni, peechè un terzo
delle nostre esportazioni ed importazioni,
in certi scambi, si svolgeva con l'Orien~

te. Ma la relazione di minoranza parla di
Oriente in generale e nell'Oriente in generale
ò compresa la Grecia e la Turchia che non
fanno parte delle N azioni controllate dalla
Russia, con le quali, eventualmente, l' E.R.P.
potrebbe impedire di commerciare. Dei generi,
che la nostra relazione di minoranza elenca ,
la parte maggiore: lana, olio, prodotti conciati,
tannino, erano nostre merci di scambio con la

Grecia e la Turchia. E allora, quando dalla
wna, che la l'elazione di minoranza chiama
Udente, andiamo a togliere la Grecia e la Tur~
chia pel' cui non esisterebbe divieto di espor~
tazione e andiamo a considerare come un
punto intel'l'ogativo la Jugoslavia, che ancora
/lon sappiamo se sia nella zona bianca o nella
zona nera, vedremo che quel tale terzo di cui
parla la relazione di minoranza, scende enor~
memente. Ma se anche esistesse e se anche ci
frovassimo di fronte, domani, ad una inelutta~
bile necessità di commerciare o con un blocco
che rappresenta i due terzi o con un blocco
che rappresenta un terzo dell'intercambio, ver~
so quale dei due blocchi dovremmo orientarci?
Verso il blocco che rappresenta il terzo, ov~
vero verso quello che rappresenta i due terzi?

Ma anche questo divieto, a cui fa cenno la
relazione di minoranza, non esiste e lo pro~
vano gli accordi commerciali che il Ministro
degli affari esteri ha concluso in parte, e sta
concludendo con Paesi dell'oriente europeo.
Si vorrebbe vedere !'impedimento al commer~
cio con questi Paesi attraverso una disposi~
zione della nostra convenzione con l'America,
nella quale l'America si riserva di controllare
l'utilizzazione delle merci fornite attraverso
l'E.R.P. e impedire che queste merci, fornite
sotto forma di prodotti industriali e di materie
prime, vadano. ad alimentare alcuni Paesi non
aderenti al Piano Marshall. E allora se noi
non aderissimo al Piano Marshall, non avrem~
ma queste materie prime e non avremmo que~
sti prodotti industriali; e quali prodotti po-
tremmo scambiare con l'oriente? Altri prodotti
che non sono quelli del Piano Marshall;
cioè potremmo commerciare con i Paesi orien-
tali con conserve alimentari, con stampati di
cotone, con tessili, con raion, con quello che
ha costituito il nostro principale scambio ver~
so l'oriente fino ad oggi.

Ora, se questi articoli non ci sono forniti
dall'America, allora il divieto dell'America di
riesportare merci facenti parte del Piano
Marshall non ci colpisce, e allora la nostra
situazione di fronte ai mercati d'oriente, ri~
mane la stessa, perchè potremo esportare
quello che avremmo ugualmente esportato sen~
za il Piano Marshall e non potremo esportare
quello che in ogni caso, non aderendo al Piano
Marshall, non avremmo mai potuto esportare.
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Si dice, da parte della relazione di minoran~
za, che viè un gran pericolo nella convenzione
stipulata con Washington: si tratta della
statistIca e del controllo dei beni deisud~
diti delle sedici nazioni aderenti all' E. R. P.,
controllo che deve eS,sere fatto dallo Stato con~
traente. con l'America, senza. però che questo
controllo, questa statistica significhi alcun ob~
bligodiutilizzo di questi beni. Dice il relatore
di minoranza clie questo accertamento stati~
stic() dei beni può costituire un pericolo, per~
cM può dil,r modo all'America di rivalersi sui
beni stranieri, di incamerarli e di utilizzarli.
Ora io chiedo al relatore di minoranza:. quan~
do uno Stato straniero ha voluto, durante la
guerra, incamerare i beni dei cittadini italiani,
lo abbiamo potuto impedire? Quando uno Stato
dell'oriente europeo, realizzando un program~
ma di comunismo quasi integrale, ha statiz~
zato "dei beni di privati e tra l'altro ha statiz~
zato i beni di cittadini italiani, lo abbiamo po~
tuto impedire? E allora se l'America volesse
un giorno, in dispregio alle vecchie conven~
zionidel diritto internazionale, per cui la pro~
prietà: privata è sacra, impadronirsi dei beni
dei cittadIni appartenenti a Paesi aderenti al
Piano Mar'shall lo farebbe ugualmente.

Nè ha bisogno di una nostra statistica, per
ottenere da noi, poveri, lontani e' disarmati, il
permesso di andare a compiere quest' atto di
forza.

Qllando alcuni Stati dell'Oriente hanno co~
mUnizzato i beni dei privati, non hanno chie~
sto la nostra idea...;

PASTORE. Non ci hanno chiesto la nostra
firma.

DE LUZENBERGER. Non facciamo che
una statistica, perchè questi beni, col consenso
dei loro proprietari e dell'Italia, siano devoluti
alle finalità: del Piano Marshall, attraverso
forme di obbligazione garantite ipotecaria~
mente.

Dirò brevemepte anche perchè noi dobbiamo
pI;eoccuparci non tanto di quello che il Piano
Marshall ci dà:, ma anche di quello che esso
non ci dà:. Il Piano è una necessità: di cui non
possiamo fare a meno, ma non basta alla no~
stra ricostruzione. È un avviamento. Da parte
del relatore di minoranza si dice: «Voi' avete
detto che questo rappresenta solo qualcosa ma
nOn è tutto >.

Noi rispondiamo: e se questo qualche cosa
non ci fosse, che cosa sostituiremmo al suo
posto?

Dobbiamo accettare questo minimo indispen~
sabile con i difetti che non avete rilevato quan~
do questi stessi beni venivano assegnati at~
traverso l'A.UB.A. e l'U.N.R.R.A., e dobbiamo
cercare di indirizzare il fondo lire a creare
qualcosa che possa avviare il nostro Paese
alla ricostruzione, qualcosa che soprattutto
possa portare in Italia denaro vivo.

Vendiamo le merci per formare il Fondo
lire, ma il denaro ricavato proviene sempre
dalla ricchezza attualmente esistente in Italia;
giochiamo sempre tra noi, poveri italiani, con
quel po' rimastoci di risparmio che faticosa~
mente si va riformando.

Non è questo che può dare impulso alla ri~
.

costruzione. Dobbiamo portare nel Paese ric~
chezza fresca, denaro dall'estero, dobbiamo
portare ricchezza viva e questo possiamo ot~
tenere in un solo modo: avviando il Fondo lire
a quelle produzioni che possano portare in
Italia danaro dall'estero. Queste produzioni si
chiamano industrie che possano esportare,
cioè industrie economiche, turismo, emigra~
zione. Il capitale straniero va attirato attra~
verso forme di investimenti allettanti anche
per il capitale privato, attraverso forme di ob~
bligazioni gaI'antite ipotecariamente.

Vi sono Paesi nei quali la ricchezza pri~ ~

vata cerca impiego: Argentina, Brasile, Dani~
marca e Svizzera; sono Paesi che sovrabbon~
dano di ricchezza privata e cercano di inve~
stirla in Paesi dove gli investimenti siano
garantiti dalla stabilità: economica, dalla pace
sociale e da un adeguato tasso di interesse.
Verso questa attività: produttiva deve dirigersi
il Fondo lire. Esso deve essere utilizzato per
portare in Italia qualche cosa dal di fuori.
Pensate, onorevoli colleghi, che per far sor~
gere uno stabilimento industriale nuovo oc~
corre, per ogni operaio, un impianto perma~
nente che costa dieci milioni; quindi, per im~
piegare cento operai, noi dobbiamo spendere

un miliardo. Cerchiamo di evitare di spendere
questi miliardi per creare delle officine alle
quali l' I.R.I. dovrà: ogni mese dare del de~
naro, per poi avere il brillante risultato di
produrre a 250 la banda stagnata che l' Ame~
rica può darci a 120. È il caso di abbandonare
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la mentalità autarchica, la mentalità del na~
zionalismo economico.

Giova molto di più impiegare dei milioni per
far' conoscere all'estero che le acque radioat~
tive o i fanghi radioattivi di Ischia guariscono
la paralisi infantile, anzichè andare a creare
ancora qualche altro pesante complesso side~
rurgico destinato a pompare denaro dalle
casse dello Stato. (Approvazioni). Si dice da
parte della minoranza che con questo facciamo
il giuoco dell'America. Noi invece facciamo il
nostro giuoco. (Applausi dal centro, commenti
dall{[ sinistra). Noi dobbiamo produrre mar~
Inl111ata e frutta da esportare e dobbiamo far
venire in Italia i tut'isti; non dobbiamo co~
strllire certi automobili che costano il doppio
di quel che costano negli altri Paesi.

In altri tempi bisognava che l'Italia avesse
le sue automobili, le sue ferriere; il fascismo
diceva che il turismo era l'arte dei popoli ser~

.vi, senza pensare che il nobile popolo svizzero
ha fondato la sua economia sugli orologi e sul
turismo, cioè su quelle industrie che richie~
dono poca materia prima e sfruttano invece
le capacità degli uomini e le risorse naturali.
Si diceva che noi non dovevamo esser più con~
siderati un popolo canterino. Ma anche i di~
ritti di autore per le canzoni rappresentano
una ricchezza. II signor Hilton, che ha ven~
duto nel mondo i suoi jazz, ha portato all'In~
ghilterra una grande ricchezza con i proventi
del diritto di autore. Anche le nostre musiche
possono produrre ricchezza per il nostro
Paese.

Soprattutto dobbiamo considerare la chiave
de] Piano Marshall, che è stata messa in luce
dal senatore Bergmann; per noi il faro del
Piano Marshall è la lettera D del secondo capo
della Convenzione, che impegna gli Stati ade~
l'enti [1 scambiarsi merci, servizi, uomini, pro~
dotti <:1ad abbattere le barriere doganali. Qui
non si tratta piÙ di imperialismo, qui non ci
entra più l'America perchè siamo noi, 16 Stati
dell'Europa, che dobbiamo operare, dobbiamo
far cadere le barriere doganali, dobbiamo
scambiarci i nostri mezzi, dobbiamo mandare
i nostri operai specializzati all'estero; dob~
biamo riprendere le vie oceaniche, le correnti
della nostra emigrazione, le correnti di quei
nostri lavoratori che hanno costruito ponti e
strade in America ed in Africa, le correnti

degli artisti, dei professionisti, della nostra
musica, dei nostri poeti, dei nostri architetti;
e dobbiamo d'altro Iato attivamente, alle cor~
l'enti straniere che verranno fra noi, ofhire. il
sole, la bellezza dei nostri paesi, le nostre glo~
rie, la nostra storia, la nostra tradizione, Solo
opel'ando così noi contribuiremo nOn soltanto
alla ricostruzione dell'Italia, ma alla pace del
mondo, giacchè non è il sentimento della Na~
zione quello che costituisce un pericolo.
Ognuno ama il suo Paese e questo amOre per
il proprio Paese può coesistere e non sopraf~
fare od offendere. Due sono le cose che costi~
tuiscono un pericolo di guerra nel. mondo: le
ideologie politiche, le quali, non avendo in sè
una forza sufficiente di persuasione, debbono
affidare la loro espansione alle armi; e, in se~
condo luogo, le industrie, le quali, non avendo
in sè una forza di conquista dei mercati, per
le loro attrezzature e per le loro capacità,
debbono ricorrere al nazionalismo economico,
all'autarchia, agli spazi vitali, al Lebens~aum,
a tutte quelle forme di conquista e di prote~
zionismo che molte volte hanno trascinatoiI
mondo alla guerra. Se noi riusciamo, attra~
verso quella lettera D, che rappresenta come
un faro ed una luce per noi, a togliere queste
baniere, se riusciamo a scambiare i nostri
prodotti, le nostre forze, i nostri uomini con
tutta l'Europa, avremo fatto quel grande spa~
zio vitale, che sarà rappresentato dall'area del
dollaro, della sterlina, dell'Europa, dai ricchi
paesi dell'America del nord, dall'intero con~
tinente sud~americano. Ed allora lòscambio
di merci e di prodotti e l'abolizione delle bar~
riere tra questi Paesi potrà costituire una
ricchezza per tutti ed una garanzia di pace
per 1'avvenire. Non importa se, in seguito a
tutto questo, vi saranno delle produzioni anti~
economiche che dovranno essere sacrifi'cate.
Via i fumaioli inutili e concentriamo invece i
nostri sforzi in quelle produzioni economiche
che possono essere esportate. C'è oggi inIta>
lia, per esempio, l'industria conserviera che
batte i mercati di Oriente e di Occidente; c'è
l'industria del rayon, dei tessili; c'è Biella
sonante di lavoro, la Lombardia con i suoi
fusi e i tessili, che vende le sue stoffe inlnghil~
terra ed in America. I nostri conservieri man~
dano in tutto il mòndo r pelati di pomodoro.
Gli artigiftni del Mezzogiorno mandano i loro
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I
guanti in Inghilterra. Questo è quello che
dobbiamo incrementare. Non fa nulla se ci
sarà una ciminiera di meno, una fabbrica di
acciaio di meno. Troveremo il modo di impie~
gare più utilmente queste maestranze e con~
tribuiremo così alla ricostruzione del nostro
Paese e faremo forse un passo verso un'era
di pace e di serenità dell'umanità. (Applausi
vivissimi dal centro e dalla destra).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discus~
sione è rinviato a domani.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segreta~
ria Bisori di dar lettura delle interrogazioni
pervenute ana Presidenza.

BISORI, segretario:

Al Ministro dell'interno, per sapere se alla
pubblicazione sulla « Gazzetta Ufficialc}) della
Jegge di ratifica e di proroga del decreto per il
controllo delle armi, abbia fatto seguire dispo~
sizioni per la massima pubblicità, specialmente
con la radio, della norma dell'articolo 8 per
la quale non è punibile chi, prima dell'accer~
tamento del reato, ed in ogni caso non oltre
quindici giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto, denunzia o consegna armi, parti.
di esse, munizioni, esplosivi ed aggressivi cbi~
mici.

(L'interrQgante chiede l'urgenza).

OONTI.

Al Ministro di grazia e giustizia, per sapere
se, dopo l'eccessivo ed ingiustificato aumento
della marca cosiddetta «Oicerone }), gravante
la classe forense a favore di un Ente di Pre~
videnza di cui è ormai da ritenersi fallita la
possibilità di raggiungere i propri fini, non
creda interpellare al più presto la classe stessa,
solà autorizzata a disporre del patrimonio
costituito coi suoi sacrifici, affincbè decida
se addivenire alla liquidazione del medesimo,
o, se mai, destinarlo come fondo di assistenza,
da svolgersi nell'ambito e sotto la guida dei
sing'oli ordini professionali.

BERTINI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per cono~
scere quali provvedimenti speciali intenda
prendere il Governo per favorire ed incremen~
tare la ripresa edilizia di quelle città, fortu~
natamente poche, che, come Rimini, sono
state 'gravemente danneggiate dalle vicende
bellicbe, con speciale riguardo alla ricostru~
zione delle abitazioni per le quali i provvedi~
menti finora adottati non si sono mostrati
sufficientemente adeguati.

SIL VESTRINI.

Al Ministro dell'a,gricoltura e delle foreste,
per conoscere quando darà corso al decreto
23 ottobre 1930 con il quale lo Stato a norma
del decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, si
assumeva l'onere delle spese relative all'esecu~
zione delle opere di sistemazione del bacino
montano del Fortore, interessante numerosi
comuni delle provincie di Benevento, Oam~
pobasso e Foggia.

Bosoo LUOARELLI ~

LEPORE ~ MAGLIANO.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere
se intenda disporre l'appalto per la. costruzione
di due brevi strade rotabili di comunicazione
tra la Basilicata e la Oalabria, entrambe inter~
provinciali: la prima Oriola Calabro~Oersosimo,
unico tronco mancante all'intero percorso
Spirito Santo Oivita ~ Scalo di Rocca Impe~

riale, per mettere in comunicazione la zona
del J?ollino con la provincia di Cosenza. La se~
conda Manca di Nocara ~ Ponte Ragone, sulla
provinciale. n. 17 Valsinni ~ S. Giorgio Lucano,
di soli 7 km., per mettere in comunicazione la
zona del basso Materano con laCalabria
Ionica.

Roooo ~ MUSOLINO ~.

GRISOLIA
.~

SPEZZANO.

Al Ministro dell'agricoltura e foreste, per
sapere come intenda. ovviare al grave incon~
veniente in cui si trova un numero ragguar.
devole di produttori agricoli, sopra tutto pic~
coli e medi, di alcune regioni d'Italia che in
seguito alla scarsità del raccolto granario non
è in grado di far fronte all'impegno del con~
tingente imputatogli senza decurtare sensi~
bilmente i diritti di trattenuta per seme e
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approvvigionamento familiare 'consentiti per
legge o senza venir meno all'approvvigiona~

mento degli operai agricoli ed alla integra~
zione dei mezzadri. Tale approvvigionamento

è d'altra parte inadeguato al reale fabbisogno
dei produttori stessi, sopratutto se coltivatori
manuali.

È q~indi urgente un provvedimento che
eviti a queste categorie di produttori di incor~

l'ere nelle conseguenze pecuniarie e penali che
la legge sull'ammasso per contingente. com~
mina, per coloro che risultano inadempienti.

Rrs'l'oRl.

PRE~SIDENTE. Domani giovedì seduta
pubblica alle ore 16, col seguente ordine del
giorno:

Seguito della discussione dei seguenti disegm
di legge:

1. Autorizzazione a ratificare i seguenti Accordi
internazionali firmati a Parigi il 16 aprile
1948:

a) Oonvenzione di cooperazione economica

europea;

b) Protocollo addizionale n. 1 sulla capa~

cità giuridica, i privilegi e le immunità del~

l'Organizzazione europea di cooperazione
economica;

c) Protocollo addizionale n. 2 sul regime
finanziario dell'Organizzazione predetta;

d) Atto finale della 2a Sessione del Comi~

tato di cooperazione economica europea
(9~ Urgenza).

2. Ratifica dell'Accordo di Oooperazione Eco~
uomica tra l'Italia e gli Stati Uniti d'Ame~
rica, concluso a Roma il 28 giugno 1948
{.2,2~Urgenza).

La seduta è tolta (ore 20).

COMUNICAZIONI DELLA SEGRETERIA

Convocazione di Commissioni permanenti.

Ija, loa Oommissione permanente (I~avoro,

Emigrazione, Previdenza sociale) è convo~
cata per giovedì 29, alle ore 10, in una sala
al primo piano del. palazzo delle Oommissioni,
per deliberare sul disegno di legge n. 27:

« Proroga del termine stabilito per la chiusura
delle operazioni di liquidazione delle soppresse
organizzazioni sindacali fasciste}) e per conti~
nuare l'esame del disegno di legge n. 21:
« Provvedimenti in materia di avviamento
al lavoro e di assistenza dei lavoratori illvo~
lontariamente disoccupati }).

La 2a Oommissione permanente (Giustizia
e autorizzazioni a procedere) è convocata
per giovedì 29, alle ore 15, in una sala al
primo piano del palazzo delle Oommissioni,
per esaminare il disegno di legge n. 25:

« Disposizioni eccezionali sulla proroga degli
sfratti nei Oomuni che si trovano in parti~
colari condizioni}).

La 11a Oommissione permanente (Igiene
e Sanità) è convocata, per giovedì 29, alle
ore 15, in una sala al primo piano del pa~
lazzo delle Oommissioni, per deJiberare sul
disegno di legge n. 11: « Trattamento giu~
ridico ed economico del personale sanitario
non di ruolo in servizio presso gli Enti
pubblici locali ».
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ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA XLVI SEDUTA (28 LUGLIO 1948)

RISPos'rE SCRJ1'TE AD INTERROGAZIONI

ALBERTI GIUSEPPE. ~ ..,1l .~lini8tro delle fio
ma,n;;e. .~ Ppr conoscere le cause della ritaI'.

datissim'1 liquidazione dei danni di guerra per
m)bili e indumenti nella provinGia di Arezzo,
una delle più devastate e sinistrate.

Di oltre 60.000 pratiche d'indennizzo, gia.
centi dal19H e 1945, si è proceduto alla liqui.
dazione per circa 15.000, talchè di questo passo
si presume che oecorrerà un decennio perchè
tutti i danneggiati possano riscuotere i primi
acconti.

Si reputa che una delle cause del grave in.
conveniente sia da ritrovarsi nell'assoluta e
inespJicabile m'111CanZa di personale di ruolo
in quell~1 Intendenza di finanza.

RISPos'rA. ~ È da rilevare, anzitutto, che

la nifra esposta delle pratiche di risarcimento
esiRtenti presso la Intendenza di finanza di
Arezzo (n. 60.000) è comprensiva di numerose
domande che non possono, per ora, avere alcun
esito, trattandosi di beni per i quali non si
concedono acconti.

Infatti la situazione precisa è la seguente:
domande pervenute aHa Intendenza pre.

detta. dall'inizio del servizio risarcimento danni
(luglio 1944) a tutto aprile 1948: n. 57.024,
di cui n. 29.504 riguardano danni a mobilio,
masserizie domestiche e indumenti personali, e
n. 27.520 riguardano danni per i quali, per ora,
non si fa luogo a pagamento ,(fabbricati rurali
ed urbani, attrezzature agricole ed industria.
li ecc.).

Delle suddette n. 29.504 pratiche sono state
definite, a,l 39 dicembre 1947, come pagamento
di acconti, n. 10.406.

È da rilevare che dal 1944 ~ epoca in cui si
lniziÒ il servizio dei risarcimenti danni ..a
tutto il dicembre 1947, e preeisamente in 48
mesi, le pratiche ehe hanno avuto liquidazione

di acconti as.sommano a n. 10.406) con una
media mensile di circa 220 pratiche.

Nell'ultimo quadrimestre ~ essendo si raf.
forzato il personaleimpiegatizio di Arezzo di
n. 6 elementi ~ le pratiche liquidate ammon~
tano a n. 1.681, con una media mensile di
circa 400.

Nei prossimi mesi il lavoro di istruttoria e
liquidazione delle rimanenti pratiche verrà eel'.
ta,mente intensificato, in modo da raggiungere
una media mensile notevolmente superiore ~1
quelle precedenti.

Attualmente l'Intendenza di Arezzo dispone
di 11 unità impiegatizie, non di ruolo, che si
ritengono sufficienti. Occorrerebbero funzio-
nari di ruolo per inqua,drare e indirizzare il.
persOlmle personale avventizio: all'uopo si sono
fatte le necessarie richieste a.I competente Mi.
nistero delle finanze.

Il 1JIinistro
VANONI

BARONTINI. ~ Al P1'esidente del Consiglio dei

~~IinistTi ed a,l "~linistTo della, difesa. ~~ Per
conoscere i motivi che impediscono la realiz.
zazione (li un va,ntaggioso contratto, già for~
mulato nei suoi dettagli, fra l'Unione sovietica
e i cantim'i O. T. O.

Detto contratto darebbe immediata possibi-
lità di messa in cantiere di diverse diecine di mi-
gliaia di tonnellate di naviglio, andando così in.
contro alla soluzione della crisi di lavoro in cui
versano i cantieri stessi e,nello stesso tempo,
col "\Tantaggio per l'economia nazionale di rice-
vere come pagamento valuta in dollari.

RISl'OSTA. ~Nessun elemento positivo l'i.
sultà al l\linistero della marina merca,ntile in
relazione alla esistenza di un vantaggioso con-
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tratto, già formulaJto nei suoi dettagli, per la
fornitura di diverse diecine (li migliaia di ton~
nellate di naviglio in cantieri italiani e per
conto dell'UnionB sovieticoJ.

Sta in fatto che al Ministero della marina
mercantile fu richiesto dai cantieri O. T. O. di
I.ivorno e dai cantieri navali e le Officine mec~
cani che di Venezia per contrattare la. costru~
ziono di venti rimorchiatori {li notevole po~
tenza, {lue draghe e quattro bette su commessa
dell'Unione sovietica, ed aJl'uopo fin dal 28
giugno u. s. questo Ministero dette il nulla~
osta, nell 'intento di procurare lavoro a quei
cantieri e mitigarne il disagio. In tali se,nsi fu
risposto da questo Ministero ad analoga inter~
rogazione dell'onorevole Dia,z, in data l.i lu~
glio. Non si può escludere tuttavia ehe j] livello

dei costi ed il rifornimento delle materie prime
possano rendere difficili simili forniture.

p. il .Ministro della lJ[arina lJ[ercantile
Il Sottoseg1'etar-io di Stato

SAI"ERNO.

BERLINGl.nm~ORISOLIA. ~ Al J}Iinistro di

grazia e gi1tstizia, al JIIinistro della difesa e a,l
,Ministro del tesoro. .~ Per conoscere se in vista
di un provvedimento che, per la terza volta,
proroghi, oltre il 30 cOI'I'l.'nte, la, permanenza

degli ufficiali magistrati che prestano da lunghi
anni servizio nella Giustizia militare, non Ii~
tengano giusto e confOI'mo al rapporto d'im~
piego e agli articoli 52, 97 e 107 della Costitu- ,
zio ne repubblicana, adeguare il trattamento di
tali magistrati a quello spettante in relazione
al superiore grado civile rivestito, anche per
quanto attiene alle varie indennità.

RISPOSTA. ~ Ne11940, all'atto della mobi~
litazione e della, conseguente costituzione del
ruolo (iausiliario » del corpo degli ufficiali in
congedo della Giustizia militare (articoli 2 e
14 del regio decreto legge 28 novembre 1935,
n. 2397) venne data la possibilità a tutti i magi~
strati ordinari in servizio attivo di chiedere
l'iscrizione nel ruolo medesimo.

Quelli che chiesero ed ottennero tale iscri ~

zione hanno beneficiato, nel corso del richiamo
in servizio militare presso i Trihunali militmi,

delle particolari disposizioni riflettenti gli uffi-
ciali del Corpo della giustizia militare, com~
presa l'equiparazione del grado militare a
quello civile (articol02 del regio decreto legge
19 aprile 1943, n. 470; articolo l del decreto
legislativo luogotenenziale 31 gennaio 1945,
n. 31).

I magistrati ordinari, eui si riferiscono gli
onorevoli interroganti, non essendo stati iscritti
in alcuno dei ruoli del Oorpo della, giustizia mi~
litare, sono stati richiamati in servizio militare
~~ come ufficiali di compìemento ~.. col grado

da essi effettivamente rivestito nelle varie armi
e corpi ed applicati ai vari Tribunali militari
in considera,zione della loro preparazione pro~
fessionale, come è avvenuto del resto per altri
ufficiali di complemento che ~nella vita eivile
esplicano la professione di avvocato o procu~
ratore legale.

Al trattenimento alle armi dei menzionati
ufficiali di complemento (già stabilito sino al
30 giugno c. a. ed ora con provvedimento in
corso di pubblicazione, prorogato al 3 dicem~
bre p. v.) non è estraneo il desiderio degli in ~

tefess8,ti, alcuni dei quali sono stati infatti
rico11ooati in congedo quando l'hanno chiesto.
Gli altri hanno preferito essere trattenuti in
servizio militare per loro motivi particolari.

Trattasi in definitiva di un numero esiguo
di personale (8 ufficiaJi) che trovasi nelle anzi~
dette condizioni e che, dpetesi, sarebbe stato
già congedato ove ne a,vesse mostrato il deside~
rio, come in genere si è verificato per tutti gli
altri colleghi.

Agli ufficiali in parola non può che corri~
spondersi il trattamento economico previsto
dalle vigenti disposizioni per il gra{lo militare
da essi effettivamente rivestito.

Peraltro, in relazione alla richiesta avanzata
dagli interessati cirea la concessione dell 'in~
dennità di carica e di toga, pI'evista rispettiva~
mente dal decreto legisla,tivo luogotenenziale
8 febhraio 1946 n. 65, e dal decreto legislativo
13 maggio 1947, n. 400, questa Amministra~
zio ne ebbe già ad interessaTe il Ministero di
grazia e giustizia per quelle iniziative che nella
sua competenza ritenesse di 8,ssumere. Detto
Ministero ha fatto però conoscere ehe allo stato
della legislazione non vi è modo di soddisfare
tale richiesta, nè sembra opportuno promuo~
vere un provvedimento legislativo, sia perchè



Atti Partamentari ~ 13M....... Senato della Repubblica

28 LUGLIO J948ANNO 1948 ~ XLVI SEDUTA DISOUSSIONI

la questione si riferisce ad un numero molto
esiguo di casi ~ sia perchè implica la mo(lifica~
zione di principi di carattere generale.

Questo Ministero non ravvisa, inoltre, l ~op~
portunità di modificare le vigenti disposizioni
sul trattamento economico degli ufficiali di
cui trattasi, col riconoscere loro un grado mi1i~
tare superiore a quello effettivamente rico~

l'erta nell'arma di provenienza, e cioè il grado
corrispondente a quello civile.

Va rilevato a questo proposito che neppure
per gli ufficiali del ruolo ausiliario del corpo
della Giustizia militare l'equiparazione del
grado militare a, quello civile costituisce un
diritto. È infatti solo in facoltà del Procura~
tore generale militare di farne proposta, in re~
la zio ne ai posti in organieo, alle esigenze di
servizio, alla capacità professionale speeifiea.

n lIIinistro
P ACCIARD L

BISORI. ~ Al ,)Ylir/:istro dei tr'asp0Y't'i. ~ Per

sapere se non ritenga opportuno l'ammettere
sulle elettromotriei locali Firenze~Prato gli
abbonati e gli altri viaggiatori ammessi ai dj~
retti, onde t~tli elettromotriei raggiungano ve~
ramente lo scopo per eui sono state istituite,
di a,ssicurare faeilissime eomunieazioni ferro~
viarie tra Prato e Firenze in favore delle mi~
gliaia di viaggiatori ehe ogni giorno si spostano
fra le due città: scopo che resta, parzialmente
frustrato finehè sulle elettromotriei si ammet~
tano solamente i viaggiatori dispost,j ad acqui~
stare, con fatieose eode, di volta in volta, il
biglietto.

RISPOSTA. ~. Il nuovo servizio con elettro~
motrici dirette istituite dallo luglio c. a. fra
]j'irenze e Prato ~ Porta al Serraglio ~ è un
serviziq integrativo per unire in modo rapido
e comodo i due centri utilizzando la sola elet~
tromotrice chjj attualmente è disponibile.

Il servizio stesso risulta molto ben accetto
}11pubblico erl è utilizzatissimo tanto che l'elet~

tromotrice è appena sufficiente per i viaggia~
tori attualmente ammeRsi (\ cioè quelli muniti
di biglietto a tariffa orrlinaria o di biglietto di
anrlata e ritorno locale nonchè i posseRsori di

abbonamenti ordinari e speciali conpercor7
renza non inferiore a 300 chilometri.

Almeno per ora non riesce possibile aTIlmet~
tervi i viaggiat.oTi muniti di abbonamrnti 10.
cali di qualunque specie o di biglietto a t.ariff}1
ridott.a in base alle concessioni speciali pel' i
quali esistono i trt>ni formati con materiale
ordinario che ferTIlano tutti a Pra,t.o, ad ecce~
zione dei rapidi, e numeroRissimi sono quelli
che fm'mano anche a Prat.o~Porta rtl Serraglio.

Appena sarà consentito dalla disponibilità
di elett.romotrici la richiesta, sarà soddisfatta.

Il lIfinist'/'o

OORBELJ~INI.

Bo. ~ Al )Ylinistr() dei trasporti. ~ Per cono~

RceTe se non ritenga ner-essaTio migliOTare il ser~
I vizio ferroviario fra Roma e Genova, il quale

è tuttora meno buono che su alt.re linee di mi~
nore import.anza. In part.icolare desidera sapere
se (data la mancanza di comode comunicazioni
durante il giorno fra le due città) il Ministro
non ritenga possibile istituiTe una coppia, di
rapidi o di aut.omotrici che partendo rispet.ti~
vamente non oltre le ore set.te dall'una e dal~

l'altra stazione arrivino a destinazione nel
minor tempo pORsibile.

RrSPOS'fA. ~ I lavori di costruzione e di
elettrificazione, con trasformazione nella tratta
Genova~Sest.ri Levante del1'alimentazioneda
trifase in continua, non hanno dato finora la
possibilità di conseguire sulla Genova~Roma
quei miglioramenti che si sono potuti ot.tenere
su alt.re linee meno danneggiate, e che sono in
progr3mma. l,a elettrificazione della Spezia.~
Roma ed i lavori per il doppio binario ne110
stesso tratto Rono ancora in via di ('ompleta~
mento. Siamo quindi in una fase di assesta,~
mento che già con l'orario 9 maggio ha portato
a Rensibili vantaggi accorcia,ndo i tempi globali
di percorrenza in modo apprezzabile.

Si spera che, con l'orario prossimo del 3 ot..
to bre, in seguito a;lJ'ult.eriore miglioramento
degli impianti ed al complet.amento dell'ele.t~
trificazione su tuttft la linea, .sarà aecelerata
Rensibilmente la marcia di tutti i treni, e~e
vi sarà rlisponibilit.à di mezzi leggeri, in m(jdo
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da realizzare treni con multiplo attaJcco di
elett,romotrici, sarà possibile di 3Jttivare qual~
chehtlOvo servizio rapido nel senso desiderato
dall'interrogante.

Il lIf.inistro

nORBEIJUNI.

BOOCASSI. ~ A.i M inÙ5tri dei lavori [ìnbbliC'i

e dell''ir/,terno. ~ Per sapere: 1° quale somma
fu spesa per i ripari alla sponda destra del Po
neUa zona dei comuni di .Alluvioni Oambiò e
Isola Sant'.Antonio negli ultimi dieci anni;

2° quali provvedimenti furono adottati per
salvaguardare l'argine in tale zona, argine or~
mai intaccato dalla corrente del flUme durante
la recente alluvione in modo gravissimo, con
la minaccia di distruggere tutta una plaga
coltivata intensamente, e tre abitati: le fra"
zioni Oasoni Raspa di Sale e OapragJia del
comune di Isola Sant'.Antonio, e il comune di
Guazzora, centri con oltre 2.000 abitanti;

3° quale uso si fece del cemento e di tutto il
materiale di assegnazione, e con qU::lle criterio
furono eseguiti i lavori di difesa dimostratisi
miseri ed insufficienti oltre ogni dire nella
ultima alluvione; 4° se sia vero che le eose
non seguirono un disciplinato ordine, e se
non si devono ravvisare eventuali responsabi~
Jità da accertarsi con una rigida inchiesta.

BISPOSTA.
-----'"'

In relazione ana surriportata
interrogazione si comunica quanto appresso:

10 La difesa degli abitati e del territorio
dei comuni di Alluvioni Oambiò e Isola S. .An~
tonio è affidata alle arginature di 2° categoria
dena complessiva lunghezza di chilometri 15
poste sulla destra dI Tanaro e di Po dalla loc!k
lità Baracconi (comune di Sale) a monte, alla
confluenza dello Scrivia a valle.

Nessun lavoro è occorso in quest'ultimo
decennio alle suddette arginatur,e, che sono in
piena efficienza, eccetto quello di sistemazione
e l'ingrosso di un tratto di argine eh fronte al~
l'abitato di .Alluvioni Oambiò autorizzato nel
1946 per un importo di lire 1.581.000.

Vi sono poi antistanti alle suddette argina~
ture le difese spondali in prismi di calce~
struzzo.

I lavori di difesa in parola disposti e quasi
tutt,i eseguiti in quest'ultimo decennio sono i
seguenti:

1 ° Protezione a monte difesa
Oapraglia in seguito a lunata ma~
nifestatasi nella intumescenza di
maggio~giugno 1937 . . . . L. 74.587

2° IJavori urgenti di manu~
tenzione difesa Capraglia in destra
di Po ~ Oomune di Isola S. .Anto~
l1io ~ anno 1938. . . . . . .. 141.693

3° I..avori urgenti di difesa,
di un primo tratto della sponda
di Po compreso fra località S. Pio
e frazione Oapraglia, çomune di
Isola S. Antonio, anno 1939 .. 180.000

4° Lavori suppletivi di som~
ma urgenza di difesa di un primo
tratto di sponde di destra Po fra
località S. Pio e frazione Oapra~
glia di Isola S. .Antonio, anno 1942 225.000

5°!..avori di somma urgenza
di difesa della sponda destra di
Po in località S. Pio e Oapraglia e
anno 1942 . . . . . . . . .. 175.000

60 Difesa sponda destra Po
località OaRcina Grossa di AJlu~
vioni Oambiò, anno 1946~1947. 136.000

7° Ricarico difesa sponda de~
stra di po in località Oascina Gros~
sa di .Allmrioni Oambiò, anno
1946~1947. . . . . . . . . .. 2.828.000

8° Oompletamento difesa
sponda destra di Po in località
Oascina Grossa di Alluvioni Oam~
biò, anno 1947~1948 . . . .. 3.836.000

9° Prolungamento difesa
sponda destra di Po località, Oa~
scina Qrossa di .Alluvioni Oambiò,
anno 1948 . . . . . . . ... 9.799.000

10° Lavori di sistemazione e
difesa di un primo tratto del1a
sponda destra di Po località Schia~
vetti Oomune di Isola S. .Antonio,
anni 1945 e seguenti . . . . . 11.674.000

11° Sistemazione e difesa di
un secondo tratto della sponda
destra di Po località Schia vetti,
comune di Isola, S. Antonio, anni
1946 e seguenti . . . . . . . . 15.048.000
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I lavori di cui ai numeri 9, 10, 11 sono in
corso.

Infine sono in programma di prossima attua~
zione la vari di ricarico della difesa sponda
destra di Po in località, Cascina Grossa di
AUuvioni Cambiò, per l'importo presunto di
lire 8 milioni circa.

20 I provvedimenti adottati ed in corso
per sah aguardare le arginature di fronte agli
abitati ed al territorio di che trattasi sono
sufficienti ed adeguati alle necessità finora,
emerse. Ovunque la difesa di sponda è in linea
fwanzata rispetto alle arginature, eccetto in
due punti (difesa in froldo) dei qual] uno era
già stato efficacemente difeso prima della re~
cente alluvione, e l'altro con i lavori ancora
intrapresi durante la recente alluvione.

Nessuna minaccia, quindi, grava alrinte~
grità delle arginature come agli abitati.

3° L'unico materiale di assegnazione adot~
tato nelle difese è il cemento. Esso è stato
assegnato alle imprese in relazione all'effet~
tiyo fabbisogno per i lavori appaltati e risulta
regolarmente utilizzato nei lavori stessi.

4° L'ordine nella programmazione e nella
esecuzione dei lavori è quello richiesto dalle
necessità tecniche e, può affermarsi, l'inter~
vento, del Genio civile è stato sempre tempe~
stivo compatibilmente con lo stato di guerra
e le disponibilità finanziarie.

:Nessun elemento è a conoscenza di questo
Ministero che giustifichi allo stato delle cose
accertamenti od inchieste. Qualora l'onore~
vole interrogante abbia al riguardo elementi
concreti, vorrà precisarh per l'adozione da
parte di questo Ministero dei necessari provve~
dimenti.

Il SottosegTetar.io di Stato

OAJVIANGI.

BUFFONI. ~ Al .Zlfinistro dei trasporti. ~ Per

sapere per quali ragioni non si è ancora dato
inizio ai lavori per la ricostruzione del ponte
ferroviario di Sesto Oalende.

RISPOSTA. ~ Al riguardo mi pregio comu-
nicare:

II preesistente ponte ferroviario sul Ticino
presso Sesto Calende era a traffico promiscuo.

Le comunicazioni ferroviarie sono state prov~
visoriamente ristabilite mediante un attra~
versamento in deviazione che non dà luogo a
preoccupazioni.

Invece il traffico ordinario della strada sta~
tale del Sempione è stato ristabilito con un
ponte provvisorio di barche.

I.Ja ricostruzione del ponte definitivo pro mi ~

scuo è 8tata finanziata ed appaltata sin dal
1946 alla ditta Bonfiglio di Milano per le tra~
vate, e ad aUra ditta per la parte muraria,
ma per la difficoltà, nell'approvvigionamento
dei materiali ferrosi, la costruzione della tra~
vata metallica è stata dilazionata in relazione
a un programma in cui si è dovuto tener conto
dell'urgenza e necessità delle comunicazioni
ferroviarie.

Pertanto si è dovuto dare la precedenza alle
altre ricostruzioni, quali i ponti sul Po presso
Mezzanacorti (linea Genova~Milano) pure a
traffico prorniscuo, e a Pontela,goscuro (linea
Bologna~Venezia) sul quale, in caso di piena,
deve essere sospesa la circolazione, a causa
della precarietà dell'opera provvisoria eseguita
dagli allea ti.

Posso però assicurare che fra breve veTTà
iniziato l'approvvigionamento dei materiali
fen.osi per il Ticino, e, in relazione all'impor~
tanza dell'opera, è da preveder si che il nuovo
ponte verrà riaperto all'esercizio nell'autunno
del 1949.

Il JJHnislro

CORBELLINI.

CARON. ~ A.l .Jlini,st'fo dell'interno. ........cÌ~

noto come a norma dell'articolo 95 del testo
unico dene leggi di pubblica sicurezza vi sia
un rapporto limite tra la popolazione e gli
esercizi di vendita o di consumo di qual8iasi
bevanda alcoolica.

Vapplicazione rigida del provvedimento in
parola, in più di un caso, ha impedito il mi~
glioramento dell'attrezzatura turistica italiana,
specie in quei centri dove essa è inadeguata
rispetto al1e reali possibilità turistiche.

. Questa condizione si verifica, specialmente,

in quei piccoli centri, a,nche di montagna, che
non sono e non possono essere dichiarati sta~
zioni di cura, soggiorno e turismo fintantochè
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non f1vranno migliorato la loro attrezzatura
turistica.

Appare perciò chiara la necessità dì una
pronta modifica dell'articolo 95 del testo unico
delle 'leggi di Pubblica sicurezza nel semo che,
almeno per le nuove aziende alberghiere, non
sia tenuto conto del rapporto limite, per, la
concessione di servizi di ristorante con spac~
ciodibevande limitato a chi vi consuma i cibi.

In altre parole il provvedimento potreb,be
dar luogo aduna licenza « turistica », la quale
consenta il servizio di ristorante con spaccio
di bevande alcooliche a, quei nuovi esercizi
alberghieTi che hanno caratteristiche e finalità
turistirhe.

Si chiede se il Ministro dell 'interno si è
proposta la questione e quali intendimenti
abbia in proposito.

RJ:SPOSTA. ~ Il rapporto~limite attuato dalla
legge Luzz?"tti del 19 giugno 1913, n. 633, e
dal Regolamento, approvato con regio decreto
23 ott,obre 1914, n. 1238, fu la risultante d'un
largo movimento diretto a combattere le con~
segllenze dell'akoolismo, che, Re anche non
aveva avuto in Italia le manifestazioni preoc~
cllpaD,ti verificate si in altri Paesi, tuttavia
mimwciava di allargarsi ron riflessi pregiudi~
zievoli sulle condizioni della sicurezza pul.blica.
I.Ja soluzione adottata con detta legge del 1913
e riprodotta con criteri invariati nelle leggi
successive, anche se non ha avuto effetti ra~
dicali, che del resto neppure si attendeva,no,
tuttavia nOn ha mancato di rispondere agli
scopi limitati che si proponeva.

Argomenti sono stati esposti a favore della
abolizione o di attenuazioni ed eccezioni al,
criterio del rapporto~limite. Questi, come quelli
proRpettati nella interrogazione, sono attual~

mElntEl a,llo studio della sottocommissione mini~
steriale, delegata dalla Oommissione plenaria
p~1Tla preparazione del nuovo testo unico delle
leggi di Pubblica Rieurezza, che dovrà, essere
sottoposto all'esame del Parlamento.

Nè, si ritiene di dover sottoporre isolata~
mente la, quistione al Parlamento, in. quanto
l'esiRtenzf1 ,deUD disposizione limitativa ha
,adaV-viso di questo dicastero ~ una nulla o

assai SCfj,rsa influenza sullo sviluppo turistico,
come

"~" cO)'llprovato dal fatto ehenel passato

si sono avuti periodi di floridezza turistica,
pur esistendo il limite.

Il 111inistm
SOELBA.

CERULLI~IREIJLI..,.. Ai,JYlinistri di gmzia, e
ginstizia e del tesòro. ~ Per sapere: 10 perchè
dopo reiterateassicurazioni da parte del Mi~
nistro eompetente e dopo 20 mesi dalla pub~

,blicazione del deereto legislativo del Capo
provviwrio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263,
non sono sta,ti aneora estesi al personale ag~
gregato delle carceri i benefici che il citato de~
creto da quasi due anni ha concesso a tutti i
dipendenti statali~ 20' se il beneficio della
13a mensilità contemplata dallo stesso decreto
legge e corrisposta a: tutti gli statali, sarà. ae~
cordata anehe a quelli 'del personale aggregato
delle carceri, che per il servizio che prestano
hanno conseguito il diritto a pereepire l'intera
indennità di carovita; 3° perchè al personale
aggregato delle, carceri non sono stati'estesi i
benefiei del decreto legge 5 agosto 1947, n. 778,
col quale per tutti i dipendenti statali veniva
disposta l'esenzione dalle ritenute erariali e
l'aumento del:30 per cento sullo stipendio.

RISPOS'l'A. ~ Prima di coneedere al perw~

naIe aggregato delle carceri i benefiei di cui al
decreto legislativo luogotenenziale 25 ottobre
1946,n. 263, è stato necessario ('stendere ad
essi i miglioramenti economici già disposti
con decreto legislativo luogotenenzia,le 21 no~
vembre 1945, n. 722, a favore dei dipendenti
statali.

A questo si provvide con il decreto intermi ~

nisteriale 15 gennaio 1947, pubblicato nella
(Jazzetta ufficiale n. 56 del 21 marzo 1947.

Mentre si predisponeva lo schema di decreto
interministeriale per concedere i benefieì di cui
al decreto legislativo n. 263. del 1946, veniva
emanato il decreto legislativo del Capo prov~
visorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, in
virtÙ del quale (articolo 8) doveva essere ag~
giornato il trattamento economieo del detto
personale.

Solo il 10 maggio u. s. era possibile addive~
niTe alle necessarie intese con i ministri com~
petenti per la redazione dei testi definitivi dei
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decreti interministeriali che ora sono d~immi ~

nente pubblici,tzione.
Oon riferimento poi a quanto forma oggetto

del n. 2 della interrogazione, desidero preci~
sa,re che ~ nell'estendere i benefici di cui al
mentovato decreto legislativo 25 ottobre 1946,
n. 263 ~ è stata concessa~ a titolo di gratifica,
la tredicesima mensi1ità al personale aggregato
che presta servizio continuativo per non meno
di sei ore giornalieJ'e.

Il ][ inist'fo

OASSIANI.

PERRAGNI. ~ Al ;.àtlinistro dell'inte'fno. ~ Per
sapere quali siano i motivi che ritardano l'aper~
tura dei concorsi ai posti vacanti di direttore,
prima/l'io, aiuto~assistente negli ospedali ap~
partenenti alle istituzioni pubbliche di assi ~

stenza e di benefic\:'llza, tenendo presentè:

l° che i posti vacanti rappresentano (presso
quasi tutti gli ospedali) circa l'ottanta per
cento dei posti in organico; 2° che non è pos~
sibile alle amministrazioni ospedalierc proce~
dere ad una rifonpa degli organici, ignorando
le disposizioni che intendono regolare tale ma~
teria; 3° che la maggior parte dei posti va~
canti sono attualmente ricoperti da interini i
quali (a parte i loro meriti personali) vengono
così consolidando una situazione di fatto a
tutto danno di coloro che non poterono otte~
nere tali interinati, ed in modo particolare
dei reduci.

RISPOSTA. ~ La materia dei concorsi per il
personale sanitario, anche se dipendente da
ospedali gestiti da istituzioni pubbliche di assi~
stenza e beneficenza, rientra nel1a competenza
dell'Alto Oommissariato per l'igiene e la sa~
nità pubblica, a norma del regio decreto 30
settembre 1938, n. 1631, sull'ordinamento del
personale sanitario degli ospedali e dei servizi
ospedali eri.

Il ritardo nell~apertura dei concorsi, cui si
accenna nell'interrogazione, è dipeso dalla
opportunità rilevata dall'Alto Oommissariato
stesso e da questo Ministero, di rivedere il
il detto decreto nell~intento di attenuarne i
criteri di eccessivo accentramento ai quali

fu ispirato a danno della autonomia degli isti~
tuti ospedalieri, e di conci1iare i vivi contrasti
manifestatisi fra i medici delle cliniche univer~
sitarie e i medici degli ospedali per quanto
concerne i titoli di ammissione ai concorsi e la
partecipazione ai lavori delle commissioni
giudicatrici.

Il problema può tlirsi risolto essendo in corso
di pubblicazione il decreto legislativo che re~
gola, in via provvisoria, la complessa materia.

Il ][ inistro

SCELBA.

FERRAGNI. ~ Al Ministro dell'interno. Per
conoscere se nulla osta a che venga proposta
la modificazione del disposto della lettera. c)
dell'articolo 36 della legge 17 luglio 1890,
n. 6972, modificata con Regio decreto 30 di~
cembre 1923, n. 2841, che prescrive l'appro~
vazione da parte della G. P. A. delle delibe~
razioni delle istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza di prima classe che comportano
una trasformazione od una diminuzione di
patrimonio superiore alla tremila lire. L'esiguità
della cifra (che potrebbe elevarsi a 150.000
oppure a 200.000 lire) oltre a coartare e ridurre
a un minimo incompatibile con l'importanza
delle istituzioni le facoltà discrezionali degli
amministratori, impone un non lieve aggravio
agli uffici e ritarda, con notevole pregiudizio
delle Opere Pie, il tempestivo perfezionamento
di utili contratti, specie nel settore degli
acquisti. I..Ja riforma parziale della lettera c)
dell~articolo 36 della predetta legge non toglie
la possibilità in tempo futuro di una revisione
e riforma totale della legge 17 luglio 1890,
n. 6972.

RISPOSTA. ~ La legge 9 giugno 1947, n. 46,

recante alcune modifiche al Testo Unico della
legge comunale e provinciale 3 marzo 1934,
n. 383, fu ispirata all~opportunità di sostituire
al tradizionale controllo preventivo di legit~
timità, il controllo successivo e repressivo degli
atti risultanti contrari alla legge, e di modifi~
care, aggiornandoli, alcuni limiti di valore
stabiliti agli effetti della vigilanza e della tutela.

Dopo la pubblicazione di detto provvedi~
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mento si pensò ad una eventuale modifica,
sulla base dei cennati criteri, della legge 17 lu ~

glio 1890, n. 6972, e successive modificazioni
ed integrazioni, sulle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza.

Senonchè, venne allora rilevato, quanto al
controllo, che non subordinando la legge del
1890 l'esecutorietà delle deliberazioni delle
opere pie al visto del Prefetto, il quale ha solo
la facoltà di chiederne copia e di pronunciarne
l'annullamento quando risultino illegittime,
il sistema è sostanzialmente identico a quello
adottato con la detta legge n. 146, per i comuni
e per le provincie; nulla pertanto vi era da
innovare sotto questo riflesso all'ordinamento
in vigore.

Quanto all'aggiornamento dei limiti di spesa,
agli effetti della vigilanza e della tutela, fu
considerato che esso non poteva essere
disgiunto dal riesame dell'art. 3 del Regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, il quale,
come è noto, divide le istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza, agli effetti ammi~
nistrativi e contabili, in due classi: apparten~
gono alla prima classe quelle che hanno una
entrata patrimoniale effettiva superiore a
lire 50.000 annue; appartengono alla seconda
tutte le altre.

Ora, poichè l'ammontare del reddito del
patrimonio, che negli anni decorsi rappresen~
tava la maggiore fonte di entrata delle opere
pie ed era sufficiente per una classificazione
delle opere pie medesime, costituisce oggi,
sia che derivi da titoli di Stato sia che derivi
da beni immobili, una parte esigua, ed in molti
casi irrilevante, delle entrate necessarie per il
sostentamento delle aziende assistenziali, sa~
rebbe stato necessario, oltre che elevare il
detto limite, fissare un diverso criterio discri~
minatore delle due categorie.

In ogni .caso ne sarebbe derivata una nuova
classificazione degli istituti e conseguente~
mente la declassificazione di alcuni di essi che,
alla stregua del nuovo limite, sarebbero stati
retrocessi "dalla prima alla seconda classe;
ove si fosse voluto evitare questi inconve~
nienti, sarebbe stato necessario rivedere tutta
la materia ed estendere la riforma al di là dei
limiti di un semplice aggiornamento di valori.

Si sarebbe trattato, in definitiva, di promuo~

vere varie modificazioni della legge traendo
le mosse dall'attuale situazione economico~
finanziaria delle opere pie, situazione che ha
carattere contingente e che dovrà formare
oggetto di esame, da parte del Parlamento,
in sede di revisione della materia interessante
gli istituti di assistenza ed i servizi assisten-
ziali, le cui necessità non possono essere fron~
teggiate con la iniziativa privata, ed in coor~
dinamento con quelle che saranno, nella ma~
teria stessa, le concrete attribuzioni della
regione.

N ell'attesa si applicano le disposizioni vi~
genti e ciò non può recare danno agli istituti
ove si pensi che esse sono dominate dalla
bpportunità di garantire gli interessi del patri~
monio e delle aziende e ~i tutelare il rispetto
della volontà dei fondatori.

Il lV1inistru

SCELBA.

FERRAGNI. ~ Al Ministro dell'industria e
commercio. ~ Per conoscere se intenda acco~
gliere, e in breve termine, l'istanza presentata
fin dal novembre 1947 (tramite la Prefettura
di Oremona) dall'associazione dei commercianti
della provincia di Oremona, per ottenere il
riconoscimento giuridico ai sensi dell'articolo 2
e seguenti del Regio decreto 30 marzo 1942,
n. 318. La domanda inoltrata dalla predetta
associazione al Ministero risulterebbe già esau~
rientemente istruita.

RISPOSTA. ~ L'istanza dell'associazione dei
commercianti della provincia di Oremona,
intesa ad ottenere il riconoscimento giuridico,
trovasi in corso di istruttoria, alla integra~
zione della quale occorre, tra l'altro, il pre~
scritto parere del Oonsiglio di Stato, che sarà
richiesto non appena la detta istruttoria sarà
completata.

Oomunque, lo scrivente assicura di aver
dato precise disposizioni all'Ufficio competente
perchè sia sollecitata la definizione della ripe~
tuta pratica.

p. il lIfinistro
OAVALLI.
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FERRAGNI. ~ Al Mini8tro dei lavori pubblici.
~ L'Istituto scrofolosi di Cremona (rappre~
sentato legalmente dagli istituti ospedalieri
di Cremona) possiede a Cesenatico (provincia

di Forlì) un « Ospizio marino cremonese»
destinato all'assistenza e cura dei bambini
bisognosi di soggiorno marino. Tale ospizio
è stato quasi totalmente distrutto dalla guerra.
Gli istituti ospedalieri hanno presentato il
27 dicembre 1947 al Genio civile di Forlì
denuncia di danni; ma in base al disposto degli
articoli 1 e 3 del decreto~legge Presidenziale
27 giugno 1946, n. 35, la ricostruzione di tale
ospizio deve avvenire a totale carico dello
Stato.

Data la necessità impellente che i bambini
malati della provincia di Cremona possano
usufruire della cura marina (il che avveniva
nei passati anni) si richiede se già siano state
impartite istruzioni ai competenti uffici per
la, rapida ricostruzione dell'ospizio stesso.

RISPOSTA. ~ Si assicura l'onorevole interro~
gante che questo Mini~tero ha già dato dispo~

sizioni al Provveditorato regionale alle opere
pubbliche per l'Emilia per la riparazione del~
l'Ospizio marino cremonese.

Il Sottosegreta,rio di Stato
CAMANGI.

FERRAGNI. ~ Al Mini8tro dei lavori pubblici.
~ Ad una precedente interrogazione del sotto~
scritto, relativa alla ricostru1\ione e ripara~
z.ione dell'Ospizio marino cremonese, posto in
Cesenatico (Forlì), in base al disposto degli
articoli 1~3 del decreto legislativo presiden~
ziale 27 giugno 1946, n. 35, il Ministro ha
risposto che: « Il Ministero aveva già dato
disposizioni al Provveditorato regionale alle
opere pubbliche per l'Emilia per la ripara~

zione » (vedasi risposta in data 17 luglio 1948,
n. 103). La risposta è un po' troppo generica;
per cui l'interrogante desidererebbe che venisse
completata nei seguenti punti:

1° La procedura per addivenire all'effet~
tiva esecuzione della riparazione è ormai
completa?

2° La spesa occorrente è già specificata~
mente assegnata e impegnata per l'anzidetta
opera di ripristino?

3° In ogni caso può essere data formale
e precisa assicurazione se le opere saranno
realmente e prontamente iniziate?

RISPOSTA. ~ Il Provveditorato regionalt\

alle opere pubbliche di Bologna, conosciuta la
necessità di provvedere al ripristino dell'Ospi~
zio marino di Cesenatico, di proprietà degli
istituti ospedalieri di Cremona, autorizzò la
compilazione e l'inoltro della relativa perizia.

La Sezione autonoma del Genio civile di
Rimini provvide alla compilazione della detta
perizia ed in essa venne prevista una spesa
dell'importo di lire 3.900.000. La perizia
stessa fu ritenuta meritevole di approvazione
in linea tecnica da parte del Comitato tecnico
amministrativo di quell'istituto. Però il Prov~
veditorato non ebbe modo di finanziare la!
spesa sia per deficienza di fondi, sia perchè,
trattandosi di colonia marina appartenente
ad ente sito in regione che non ricadeva nel
territorio di competenza del Provveditorato
di Bologna, non ritenne di poter direttamente
provvedere.

La questione all'uopo sollevata, che non
riguarda soltanto il detto Provveditorato ma
assume. un aspetto di carattere generale, for~
merà oggetto di uno studio particolare .allo
scopo di addivenire ad una logica soluzione.

Inoltre trattandosi nel caso di spesa non
elevata e allo scopo di provvedere con pron ~

tezza al sollecitato intervento statale si è
autorizzato il Provveditorato stesso a pro~
cedere ai lavori di riparazione.

Le opere quindi avranno inizio quanto prima.

Il Sottosegretario di Stato

CAMANGI.

~ILIPPINI, SILVESTRINI, MACRELLI, CAP~

PELLINI, MOLINELLI, RUGGERI, BOCCONI, BRk

SCRI e D'ARAGONA. ~ Ai Mini8tri dei tra8por'ti

e del te80ro. ~ Richiamano l'attenzione sul
problema della riattivazione della ferrovia
elettrica Rimini~San Marino e fanno presente
che il Governo ha preso impegno di risolvere la
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questione e che il rim3indarla ne aumenta le
difficoltà e che d'altra parte l'onere della
spesa è compensato dall'incremento che ne
verrebbe alle attività commerciali e industrif1li
e specialmente turistiche delle provincie con~
termini e della piccola, gloriosa Repubblica,
la quale, dopo i danni e le sofferenze patiti
durante la guerra, ha diritto di vedere aiutato
il proprio sforzo alla sua rinascita.

RISPOSTA:, ~ Al riguardo mi pregio comuni~
care, anche a nome del Ministro del tesoro:

La ferrovia Rimini~San Marino, della lun~
chezza di km. 31,114 di cui 20 in territorio
sanmarinese, assunta in concessione dalla
Società. veneto~emiliana di ferrovie e tramvie
per la durata di anni 25 e cioè sino all'11 giu~
gno 1957, ha riportato, in dipendenza degli
eventi bellici, danni rilevantissimi ché ne
hanno determinato, nel giugno 1944, la chiu~
sura dell'esercizio.

La commissione per il piano regolatore delle
ferrovie, istituita presso il Oonsiglio superiore
dei lavori pubblici, in considerazione della
scarsa importanza di tale ferrovia e del mo~
desto traffico che assolveva, l'ha classificata
in terza categoria e cioè tra quelle ehe possono
essere soppresse e sostituite con servizi su
strada ordinaria.

D'altra parte la spesa che oceorrerebbe per
la ricostruzione valutata, nel giugno 1947,
in circf1 128 milioni, sarebbe oggi d'importo
assai maggiore e la passività di esercizio pre~
vista, pure nel giugno 1947, in 22 milioni
all'anno sarebbe anche questa d'importo ancor
più ingente trattandosi di ferrovia con traffico
minimo e sempre inferiore a quello di qual~
siasi altra delle secondarie italiane.

In tale situazione e poichè le condizioni
della viabilità ordinaria consentono l'impiego
di adeguati automezzi senza detrimento e
disagio sia della normale corrente di traffico
sia di quella stagionale turistica, l'amministra~
zione governativa, come per altre della rete
italiana la cui ricostruzione si presenta one~
rosa e non giustificata per l'antieconomicità
dell'esercizio, è venuta nella determinazione
di non far luogo al ripristino della ferrovia
della quale si tratta.

Nei riguardi dei rapporti con la Repubblica
di San Marino è da far presente che lo Stato

italiano, che, in adempimento di un impegno
volontariamente assunto nel 1927, costruÌ la
ferrovia con un onere di circa 39 milioni, non
può ritenersi ora obbligato a ricostruire quanto,
per eventi bellici e quindi di forza maggiore,
è andato distrutto, oride ripristinare l'eser~
cizio della linea per il restante periodo previsto
nella convenzione internazionale 26 marzo
1927 stipulata col Governo sanmarinese, dato
che l'obbligo allora assunto di effettuare l'eser~
cizio della ferrovia fino al 1957 non comporta
per l'assuntore l'onere di ricostruzione del~
l'oggetto stesso dell'obbligazione andatQ di~
strutto.

Poichè però la Repubblica di San Marino
insiste per aver ricostruita la ferrovia a spese
dello Stato italiano, il Ministero degli esteri,
d'intesa con questo e con quello del tesoro,
sta esaminando, nell'intento di consolidare
sempre più i rapporti amichevoli e cordiali
esistenti fra i due Paesi, se non vi sia modo di
pervenire ad una soluzione che dia la possi ~

bilità al Governo della Repub blica di San
Marino di corrispondere 'alle esigenze del
traffico di quel Paese senza costituire un onere
troppo grave per la finanza italiana.

È ovvio che, in ogni caso, qualunque solu~
zione è subordinata alla definizione deirap~
porti con la società concessionaria ed in pro~
posito sono in corso opportuni studi.

Il JYIi'wistTO

OORBELLINI.

GORTANI. ~. Al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. ~ Per sapere se non vi sia

modo di venire incontro ai bisogni dei conna~
zionali assicurati contro la invalidità e vec,
chiaia presso gli istituti germanici, austriaci,
cecoslovacchi e di paesi dell'Europa orientale,
che da anni hanno sospeso il pagamento delle
rendite agli italiani rimpatriati.

RISPOSTA. ~ In relazione alla suddetta inter~
rogazione mi pregio fornire alla S. V. alcune
precisazioni sui diversi termini del problema
concernente le prestazioni assicurative a lavo~
ratori italiani da parte dei competenti istituti
germanici, austriaci, cecoslovacchi ce di f11tri
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paesi dell'Europa orientale, nonchè sull'azione
svolta al riguardo dal Ministero del lavoro,
nel tentativo di pervenire ad una soddisfa~
cente soluzione del probléma stesso.

a) Per i lavoratori italiani in Germania, i
diritti dell'assicurazone invalidità e vecchiaia
erano regolati dalla convenzione del 20 giu~
gno 1939 e dall'accordo integrativo de16 agosto
1942. Detta convenzione ed accordo stabili~
vano tra l'altro i criteri della ripartizione
dell'onere delle pensioni fra gli istituti assicu~
ratori della Germania e dell'Italia e l'obbligo
di ciascun istituto assicuratore di pagare diret~
tamente ai beneficiari, anche se residenti nel~
l'altro Paese, le pensioni e quote di pensioni a
proprio carico.

Tale pagamento è venuto meno, da parte
tedesca, in seguito alla rottura dell'alleanza
con l'Italia. Da parte italiana, si è invece
continuata, giusta disposizioni governative,
la corresponsione delle quote di pensioni già
liquidate a carico dell'Istituto della previdenza
sociale, nonchè la liquidazione di nuove quote,
ogni qual volta era possibile documentare ~

ai fini della totalizzazione dei minimi di con~
tribuzione ~ i periodi di assicurazione tr.ascorsi
in Germania. In mancanza di tali dati l'Isk
tuto della previdenza sociale è tenuto a liqui~
dare soltanto le pensioni maturate sulla base
dei periodi di assicurazione trascorsi in Italia,
salva la speciale facoltà, concessa dall'Istituto
agli interessati, di integrare i contributi,
quando hon siano sufficienti per l'apert~ra
del diritto a pensione, con versamenti volon ~

tari fino a concorrenza dell'importo minimo
prescritto dalla legislazione italiana.

Il Ministero del lavoro si è tenuto finora in
stretto contatto con i Ministeri degli affari
esteri e del tesoro, al duplice scopo di pren~
dere in esame le possibilità di applicazione
della convenzione predetta da parte degli
istituti assicuratori tedeschi' e di ottenere,
quanto meno, che tali istituti siano autorizzati
a corrispondere direttamente con quelli ita~
liani ai fini della ricostruzione e documenta~
zione delle posizioni assicurative degli inte~
ressati.

Sul primo punto sembra che le Autorità
alleate di occupazione in Germania siano con~
trarie a prendere in considerazione le rivendi~
nazioni ita,liane; tuttavia si spera che la que~

stione possa essere risollevata in occasione della
stipulazione del trattato di pace con la Ger~
mania.

Sul secondo punto, pur non avendo potuto
ottenere una esplicita dichiarazione di con ~

senso da parte delle autorità alleate, risulta
che, di fatto, gli istituti assicuratori italiani
già corrispondono con quelli tedeschi per i
fini accennati.

Il Ministero del lavoro sta anche esaminan~
do la possibilità di un provvedimento legisla~
tivo che, a somiglianza di quanto è avvenuto
per le rendite e indennità di infortunio ~u]
lavoro, consenta all'Istituto italiano compe~
tente di anticipare, per conto dello Stato, il
pagamento ai beneficiari e aventi diritto,
delle pensioni e quote già liquidate e da liqui~
darsi a carico degli istituti tedeschi. La que~
stione presenta, tuttavia, notevoli difficoltà
d'ordine tecnico e finanziario.

b) Relativamente ai lavoratori italiani
in Austria, poichè questo Paese faceva parte
dello Stato tedesco, anche i loro diritti erano
regolati dalla convenzione italo~germanica del
1939 e la situazione, dopo la rottura dell'al~
leanza italo~tedesca, è identica.

Oonsiderato tuttavia che l'Austria è stata
ricostruita in Stato indipendente, non si è
trascurato di avere scambi di idee con i suoi
rappresentanti. Il Governo austriaco ha ma~
nifestato la buona volontà e il desiderio di
risolvere le questioni pendenti e di intavolare
a breve scadenza trattative per una nuova,.
convenzione sulle assicurazioni sociali.

Il Ministero del lavoro ha premurato, fin
dal gennaio corrente anno, quello degli affari
esteri perchè sia dato corso ai necessari passi
diplomatici.

c) Oon la Oecoslovacchia non esistevano,
prima del recente accordo di emigrazione,
convenzioni bilaterali relative alle assicura~
zioni sociali. Detto accordo, nel regolare le
condizioni di emigrazione, stabilisce l'egua~
glianza di trattamento fra gli italiani ei na~
zionali anche nei riguardi delle assicurazioni
sociali e prevede la possibilità di accordi suc~
cessivi circa le modalità di applicazione di tale
principio. Sono in corso scambi di note fra il
Ministero del lavoro e quello degli Affari esteri
al fine di estendere il regolamento alle altre
questioni interessanti la materia in eSame e
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principalmente al trattamento dei lavoratori
rimpatriati e degli aventi diritto residenti
in Italia.

Fino a questo momento, pertanto, i diritti
dei lavoratori e aventi causa italiani, sono
regolati esclusivamente dalla legislazione ceco~
slovacca, salvo, per quanto riguarda i ben:efi~
ciari del recente accordo di emigrazione, la
inefficacia delle norme che contengono restri~
zioni in ragione della nazionalità.

d) Oon gli altri Paesi dell'Europa orien~
tale non sono stati stipulati accordi in ma~
teria di emigrazione e assicurazioni sociali;
occorre quindi riferirsi esclusivamente alla
legislazione dei singoli Paesi.

Il Ministero del lavoro, ogni qualvolta se
ne presenti una pur minima occasione, non
manca di sollevare la questione del regola~
mento convenzionale delle assicurazioni sociali
ed ha motivo di ritenere che la sua azione possa
trovare le condizioni favorevoli per lo sperato
successo.

Il ]il inistro

F ANFANI

Lussu. ~ Al Ministro della 1narina mercan~

tile e a quello della difesa (marina). ~ Per

conoscere se, mentre rimangono in servizio
sottufficiali portuali che hanno servito il Go~
verno di Salò, possono essere sfollati sottuffi~
ciali ancora giovani, con buona classifica, con
uno stato di servizio ottimo durante la guerra
e la guerra di liberazione, decorati per giunta
al valore militare. Per sapere inoltre se non
sia opportuno, nell'interesse del servizio e della
dignità repubblicana, che siano rivisti gli elen~
chi di sfollamento già esecutivi e introdotte
quelle misure più adeguate a ristabilire un
criterio generale di giustizia.

RIS,POSTA. ~ Lo sfollamento dei sottufficiali

deve essere effettuato in modo da adegl!-are la
consistenza di tale personale ai nuovi organici
imposti dalle clausole del Trattato di pace, e,
pertanto, le percentuàli dei sottufficiali da
sfollare nei vari gradi delle diverse categorie
variano a seconda dell'attuale consistenza di
personale negli stessi gradi.

Può, quindi, accadere, come si è verificato
per i portuali, che, mentre in alcuni gradi di
alcune categorie non vi siano eccedenze da
eliminare, in alcuni gradi di altre categorie
vi siano fortissime eccedenze ed occorra" quindi
sfollare d'autorità anche elementi ottimi sotto
tutti i rapporti.

Per definire nominativamente i sottufficiali
da sfollare di autorità, in applicazione alle
norme della legge n. 500 in data 13 maggio
1947, si segue il criterio della valutazione
comparativa.

N ella valutazione si tiene conto delle qualifi ~

che riportate dal sottufficiale e di vari elementi
positivi (ricompense, ferite, attività di guerra
e partigiane, imbarchi, prigionia ecc.) e nega~
tivi (sanzioni disciplinari).

Il comportamento del sottufficiale dopo

1'8 settembre 1943 si riflette nella valutazione
attraverso il provvedimento disciplinare even~
tualmente inflitto in sede di discriminazione;
nella misura di tale provvedimento sono stati
applicati i princìpi sanciti al riguardo dalla
legge di sfollamento, quale risulta modificata
dal decreto~legge 17 marzo 1948, n. 605.

Oomunque tutti i sottufficiali che hanno
riportato in sede di discriminazione sanzioni
molto gravi sono risultati colpiti da sfolla~
mento.

La Marina, rendendosi conto del grave
disagio morale e materiale nel quale vengono
a trovarsi molti suoi sottufficiali sfollati i quali
avrebbero meritato di essere trattenuti in.
servizio, come ottimi elementi, ma per le
necessità sopra specificate hanno dovuto essere
congedati, si sta vivamente interessando presso
gli organi competenti perchè almeno una parte
di essi possa essere utilizzata:

a) negli R. T. dell'arma dei carabinieri,

b) negli specialisti dell'esercito,

c) nella P. S. ~ ramo mare (per i nocchieri

di porto).

Il ]ilinistTO

P ACCIARDI.

MASTINO, OGGIANO. ~ Al Ministro dell'in~

dustria e commercio. ~ Per sapere se non ri~
tenga grandemente lesivo degli interessi della
Sardegna il fatto che il decreto ministeriale
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20 aprile 1948, relativo alla costituzione del
Oomitato E. R. P., mentre tiene conto della
necessità che le varie regioni, compresa la
Sicilia" abbiano in esso un rappresentante, ne
eccettui, invece, la Sardegna, che per le sue
speciali condizioni, doveva essere particolar~
mente rappresentata, e che cosa intenda fare
per riparare l'ingiustizia ed evitare il danno.

RISPOSTA. ~ Il decreto ministeriale 20 aprile
1948, istitutivo di un Oomitato speciale presso
il Ministero dell'industria e del commercio,
con il còmpito di predisporre studi, fare pro~
poste e dare pareri in merito ai progràmmi
di importazione di materie prime e di prodotti
industriali, nonchè sui criteri di ripartizione
delle materie prime stesse, ha tenuto sopra~
tutto conto, nella composizione del Oomitato
stesso, di includere i rappresentanti delle
sottocommissioni industria. Ciò in quanto
ogni sottocomissione comprende un certo nu~
mero di regioni ed ha tra i suoi membri un
rappresentate delle Oamere di commercio,
industria e agricoltura per ciascuna regione.

Per quanto riguarda più specificamente la
Sardegna è da aggiungere che fa parte della
sottocommissione dell'Italia centrale ~ nella
cui competenza rientra detta regione ~ un
rappresentante dell'Alto Oommissariato.

In questa sede pertanto saranno trattate
tutte le questioni che interessano l'isola in rela~
zione all'E. R. P. Industria.

N essun criterio preferenziale dunque nella
formazione del predetto Oomitato, mentre
si assicura l'onorevole interrogante che il Mi~
nistero segue con particolare attenzione i
problemi dell'economia sarda.

p. Il lìl inistro

OAVALLI.

MENGHI. ~ Al Ministro dell'agricoltura e
foreste. ~ Per sapere: la se non creda oppor~

tu no accordare una congrua proroga al ter~
mine, che scade il 31 maggio, alle Oooperative
agricole per la presentazione alle commis~
sioni competenti dei Tribunali, delle domande
onde ottenere la concessione di terre incolte o
malcoltivate, resasi necessaria dopo la recen~

tissima emanazione di norme restrittive quasi
totalmente ignorate dai contadini occupati
nelle colture primaverili; 20 quali provvedi~
menti finanziari, in virtù del decreto~legge pre~
sidenziale la luglio 1946, n. 31, sono stati
adottati a favore dei proprietari di vigneti
colpiti nella provincia di Roma dalla fillossera e
se non ritenga sia il caso di disporre affinchè
vengano prese in maggiore considerazione le
loro istanze restate nella massima parte ine~
vase.

RISPOSTA. ~ 10 Riconosciuto che circostanze

eccezionali ~ quali soprattutto, la campagna
elettorale, che ha impegnato in altri còmpiti,
fino al mese di aprile, molti dirigenti di orga~
nizzazioni di lavoratori ~ possono avere con~
tribuito a rendere scarsa o tardiva, fra le
categorie interessate, la cognizione delle dispo~
sizioni del decreto legislativo 27 dicembre
1947, n. 1710, in questo primo anno della
sua entrata in vigore, il Governo hà deliberato
la presentazione al Parlamento, con richiesta
di discussione d'urgenza, di un disegno di
legge per portare al 31 luglio 1948 il termine
di tempo per la presentazione, da parte delle
Oooperative di contadini, delle domande intese
ad ottenere concessioni di terreni incolti o
insufficientemente coltivati, decorrenti dal~
l'annata agraria 1948~1949.

Oon circolare telegrafica del 6 corrente del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste le
commissioni per la concessione delle terre
incolte sono state autorizzate a ricevere ~

sotto riserva dell'approvazione da parte del
Parlamento, del predetto disegno di legge ~ le

domande che frattanto vengano presentate
dalle Oooperative di contadini, e a predisporre
quanto occorra perchè, appena promulgata la
legge, l'istruttoria sulle domande stesse possa
svolgersi rapidamente.

20 Il decreto~legge presidenziale 10 luglio
1946, n. 31, non prevede interventi diretta~
mente collegati alla ricostruzione dei vigneti
co~piti dalla fillossera, ma ha per scopo di con ~

tribuire alla ripresa dell'efficienza produttiva
delle aziende ~ sopratutto se danneggiate
dalla guerra ~ mediante l'assorbimento di
mano d'opera disoccupata.

L'applicazione delle provvidenze stabilite
dall'articolo 1 del ricordato decreto è stata in
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provincia di Roma particolarmente intensa,
sopratutto nella zona dei Oastelli romani, dove
i lavori sussidiari si riferiscono, nella loro .quasi
totalità, all'impianto dei vigneti. L'assegna~
zione dei fondi per tale provincia risulta la più
alta nei confronti di qualsiasi altra concessione
disposta, per analoghi scopi, alle altre provincie
della Repubblica. Tale assegnazione, della
misura globale di 423 milioni, risulta, alla
data del 31 maggio ultimo scorso, così utiliz~
zata:

a) domande di contributo
ricevute. . . . . . . .
importo di lavori previ~
sti (circa) . . . . . .

b) domande accolte . . .
importo lavori sussidiati

L'importo dei lavori sussidiati interessa per
il 53 per cento le piccole aziende, e per 1'80 per
cento i lavori inerenti a nuovi impianti viticoli.

Dalle cifre sopra indicate risulta che, nei
limiti imposti dalle autorizzazioni di spesa a
tutt'oggi concesse, per l'applicazione del de~
creto in oggetto, la provincia di Roma ha
avuto la massima assegnazione di fondi, i
quali risultano inoltre utilizzati con netta
prevalenza per la ricostituzione viticola delle
piccole aziende site sopratutto nei Oastelli
romani.

Oiò premesso, dato il numero veramente
cospicuo di domande presentate dagli agri~
coltori, non tutte le richieste hanno potuto
trovare accoglimento, data la impossibilità
di provvedere ad altre assegnazioni finanziarie.
A queste deficienze si potrà ovviare soltanto
in dipendenza di nuove autorizzazioni di
spesa.

n Minisiro

SEGNI.

MINOJA. ~ Al Ministro della pubblica istru~

zione. ~ Per conoscere per quale motivo non
siano state estese ai provveditori agli studi le
indennità di studio e di carica concesse ai
professori e ai presidi con il decreto legisla~
tivo Il marzo 1948, n. 240, e se non intenda
promuoverne la estensione.

La mancata concessione delle predette in~
dennità ai provveditori agli studi, ha deter~
minato una assurda sperequazioneeconomica
tra questi e i presidi, i quali percepiscono in
tal modo undicimila lire in più di assegni
mensili. Il che non trova giustificazione alcuna,
nè nella natura delle funzioni, nè nelle respon~
sàbilità relative. È notorio infatti che i prov~
veditori agli studi sovrintendono alle scuole
di ogni ordine e grado in ciascuna provincia,
ed amministrano direttamente gli insegnanti
elementari con un lavoro che non trova soste
neanche nelle vacanze estive, durante le quali,
anzi, si accentua.

Per conoscere inoltre se, di fronte al provve~
dimento che colloca un decimo dei presidi al
grado quinto, non creda indispensabile la
revisione della carriera dei Provveditori agli
studi, di cui la metà appartiene al gJ;'ado
set!to, e ciò ad evitare l'assurda, ma peraltro
possibile situazione, di un Provveditore di
grado inferiore ad un preside nella. stessa pro~
vincia, con il conseguente capovolgimento
dell'ordine gerarchico fissato dalle vigenti di~
sposizioni legislative.

RISPOSTA. ~ Già in sede di progetto di

ampliamento dell'organico dei provveditori agli
studi, questo Ministero propose che a tutti i
provveditori fosse attribuito il grado V, ma
ragioni di carattere finanziario si sono opposte
all'accoglimento integrale della richiesta che
avrebbe sicuramente provocato analoghe pre~
tese da parte di categorie similari. Si è tuttavia
potuto ottenere un aumento di 15 unità nei
posti dei provveditori agli studi di grado V,
apportando così una proporzionale diminu~
zione di posti nel ruolo dei provveditori di
grado VI.

Oirca poi la estensione ai suddetti funzionari
delle indennità di studio e di carica, concessi
ai professori e presidi, si dà assicurazione al ~

l'onorevole interrogante che il problema, già
da tempo posto allo studio da questo Mini~
stero, continuerà ad essere seguìto assidua~
mente, con la speranza di poterlo avviare,
nel minor tempo possibile, a favorevole solu~
zione.

Il M inisito

GONELLA.
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MOLINELLI. ~ Al ~lYIinistrodei lavori pubblici.
~ Per conoscere quali ostacoli si frappongono

al sollecito inizio della costruzione del nuovo
ospedale civile di Chiaravalle (Ancona) in
sostituzione di quello distrutto dalla guerra e
per il quale il progetto è già stato ultimato ed
approvato da lungo tempo dal Consiglio supe~
riore dei lavori pubblici.

RISPOSTA. ~ Il progetto dell'ospedale di

Chiaravalle è stato esaminato dal Consiglio
superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del
3 giugno 1947 ed è stato ritenuto meritevole
di approvazione, salvo lievissime modifiche.
Da parte dell'Alto Commissariato per la sanità
pubblica sono state però rilevate successiva~
mente varie manchevolezze, per cui si è rite~
nuto di restituire in data 11 dicembre 1947
l'elaborato al Provveditorato alle opere pub~
bliche di Ancona per il riesame.

È, poi, pendente una opposizione della ditta
Stoppani,proprietaria dell'area prescelta per
la costruzione dell'ospedale.

In merito a tale opposizione si sono chieste
notizie al Provveditore, il quale ha fatto cono~
scere che l'area prescelta è stata ritenuta la
più idonea allo scopo dalle autorità sanitarie,
dalla maggioranza dei cittadini, e da tutti gli
enti locali, e che essa non presenta gli incon ~

venienti prospettati dalla ditta Stoppani.
La Prefettura, anch'essa interpellata, ha

fatto conoscere. che essa ha soprasseduto ad
ogni procedura di espropriazione dell'area, in
attesa che il Ministero dell'interno prenda le
sue decisioni circa la incorporazione del ter~
reno Stoppani (che attualmente è sito nel
territorio del comune di Monte San Vito, ma
ai margini del territorio di Chiara valle) nella
circoscrizione del comune di Chiaravalle.

Non appena il Ministero predetto avrà adot~
tato i provvedimenti di sua competenza, si
darà subito corso ai lavori cui s'interessa l'ono~
revole interrogante, limitandoli ad un primo
lotto in relazione alla disponibilità dei fondi.

Il Sottosegretm'io d'i Stato.

CAMANGI.

PERSICO. ~ Al ¥inistro delle poste e delle

teleco'iì'/'unicazioni. ~ Per sapere che cosa ci

sia di vero su un preannunciato nuovo ina~

sprimento delle tariffe telefoniche, già tanto
elevate; inasprimento che verrebbe ad incidere
sopratutto su alcune categorie di professionisti,
per le quali il telefono costituisce un vero e
proprio indispensabile strumento di lavoro.

RISPOSTA. ~ Al riguardo comunico:

Le società telefoniche avevano da tempo
richiesto l'aumento delle loro tariffe, essendo
i loro esercizi gravemente deficit ari.

La loro 'situazione divenne più grave ase~
guito della rivalutazione delle retribuzioni
concesse ai loro dipendenti.

In seguito a ciò il Ministero delle postc e
telecomunicazioni, d'accordo con quello del
tesoro, disposero accertamenti sulla situazione
delle società, accertamenti che furono eseguiti
con rigore da ispettori dei due ministeri.

Tali accertamenti confermarono la situa~
zione gravemente deficitaria di esse, per cui i
Ministeri hanno dovuto riconoscere l'assoluta
necessità di apportare aumenti alle attuali
tariffe urbane ed interurbcane ed in tal senso è
stata fatta proposta al Comitato interministc~
riale dei prezzi.

Quest'ultimo ha al riguardo ampia facoltà
di ulteriori indagini.

La ragione principale della situazione deft ~

citaria delle società telefoniche sta nel fatto
che le tariffe non corrispondono al costo del
servizio.

Basta al riguardo tenere presente che at~
tualmente le tariffe urbane corrispondono, da
quella a forfait, a 15,27 volte il livello pre~
bellico; sulle reti a contatore, le tariffe corri~
spondono appena a 7,63 volte il livello pre~
bellico per coloro che non superano il numero
delle conversazioni compreso nel canone, c
sono il 60 per cento degli utenti; per gli utenti
a contatore che superano il numero di con ~

versazioni compreso nel canone le tariffe cor~
rispondono a 15,27 volte il livello prebellico.

Le tariffe interurbane corrispondono oggi a
17,48 volte il livello prebellico.

Un livello molto più alto ha raggiunto il
costo del servizio, nel quale le spese del per~
sonale sono aumentate in media ben 65 volte
rispetto al livello prebellico, mentre il rame, il
ferro e il piombo (che sono i materiali più
usati dalle società) sono aumentati in media
80 volte.
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I.Ja rilevanza di tale dislivello tra costi e
tariffe appare più evidente quando si tenga
presente che la spesa del personale incide per il
60 per cento sulla spesa complessiva ed i mate~
riali prodotti per il 18 per cento.

Una tale situazione che dura da 'parecchio
tempo, se da un lato determina per il Ministero
delle poste e telecomunicazioni la necessità
di un vigile controllo sulle gestioni sociali, al
quale si attende con rigore, non può non im~
porre un aumento di tariffe che valga almeno
a ridurre il deficit di esercizio incontrato.

La misura definitiva di tale aumento sarà
stabilita, come ho detto, dal Comitato inter~
ministeriale dei prezzi, già investito, della
questione.

La preoccupazione di cui si è fatta eco anche
la stampa, e cioè che l'aumento delle tariffe
possa contrarre il traffico telefonico al punto
da diventare anti economico, non si ritiene
attendibile poichè il traffico telefonico è in
continuo. aumento e tuttora le richieste di
conversazioni superano le disponibilità dei
circuiti. per cui mensilmente diverse migliaia
di richieste vengono rinunziate e lo dovranno
ancora essere fino a quando le società non
potranno provvedere ad un adeguato amplia~
mento degli impianti.

Il 111.inistro

JERVOLINO.

RICCIO. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per
conoscere quali sono le intenzioni del Governo
circa la sistemazione del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, specie della categoria dei
vigili volontari che prestano servizio continua~
tivo dal 1943, 1942, 1941 e se e quando sa~
ranno accolte le aspirazioni di detta categoria
varie volte prospettate e qui riassunte: 1b in~
quadramento nel ruolo di « permanente» dei
volontari idonei; 2° prescindere, per tale in ~

quadramento, dal requisito dell'età e del titolo
di studio, come fu fatto per i pompieri comu~
nali, con l'articolo 56 della legge 27 dicembre
1941; 3° abolire gli attuali limiti di altezza,
data la natura non militare del servizio; 4° so~
prassedere, fino a tale inquadramento, dal
coprire i posti vuoti di « permanente» oggi
disponibili.

RISPOSTA. ~ È in corso l'elaborazione, d'in~

tesa con gli altri dicasteri interessati, un prov~
vedimento organico per la sistemazione dei
servizi antincendi, in stretta aderenza ai prin ~

cìpi fondamentali sanciti nella Costituzione
della Repubblica italiana.

In sede di preparazione del relativo disegno
di legge, che sarà a suo tempo sottoposto ai
due rami del Parlamento, saranno esaminate
le aspirazioni manifestate dal personale volon ~

tario attualmente in servizio per vedere se e
in quale misura le aspirazioni medesime pos~
sano essere soddisfatte.

I limiti minimi e massimi di altezza sono
richiesti dalla legge vigente non perchè il ser~
vizio abbia carattere militare, ma per esi~
genze tecniche affermate dall'esperienza.

Frattanto, sono stati sospesi tutti i concorsi
per la copertura dei posti vacanti nei ruoli del
personale permanente.

Il 111iwistro

SCELBA.

ROSATI. ~ Al Ministro delle finanze. ~ Per

sapere quali provvedimenti intenda adottare a
sollievo dei contribuenti che hanno ottempe~
ràto all'obbligo della denuncia ai fini dell'im~
posta straordinaria patrimoniale progressiva
per ciò che riguarda i titoli azionari. È notis~
simo, infatti, che i valori dei titoli azionari
determinati dalla legge quali erano in un mo~
mento eccezionale e transitorio di euforia
borsistica, sono per la più parte così precipitati
che, vendendo i titoli, il contribuente riuscirà a
mala pena, e fors'anche non riuscirà, a conse~
guire quanto occorre per pagare l'imposta, per~
deildo così completamente il suo patrimonio
azionario o rimanendo in deficit, il che eviden~
temente è troppo.

RISPOSTA. ~ La questione prospettata dal~

l'onorevole interrogante è ben presente all'at~
tenzione di questo Ministero; essa è stata ori~
ginata dal regresso che si è verificato nel corso
dei titoli azionari quotati in borsa nella se~
conda metà dell'anno 1947.

Deve ricordarsi che il decreto~legge 29 marzo
1947, istitutivo dell'imposta straordinaria pro~
gressiva sul patrimonio, stabiliva che i titoli
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quotati in borsa devono essere valutati in base
alla quotazione media ufficiale del semestre
10 ottobre 1946~31 marzo 1947.

Fu l'Assemblea Costituente che, in sede di
convalida di detto decreto emanato in un
periodo di tendenza al rialzo dei corsi dei titoli
azionari, spostò in avanti il periodo di riferi~
mento anzidetto, fissandolo al primo trimestre
1947, con il duplice intento di avvicinare alla
realtà il valore dei cespiti e di accrescere il
rendimento dell'imposta. È probabile che nei
legislatori fosse viva la preoccupazione che
dovesse continuare la spinta del rialzo nel
corso dei valori dei beni, che era in atto nella
primavera del 1947.

Successivamente, invece, si verificarono delle
tlessioni nel corso dei titoli, determinandosi
così uno squilibrio tra i valori del periodo di ri~
ferimento e quelli attuali di mercato, con con~
seguente inasprimento dell'imposizione straor~
dinaria.

È bene rilevare però che le accuse di ecces~
sività che da più parte sono pervenute agli
organi responsabili vanno cautamente pon~
derate, prima di emettere un giudizio defi ~

nitivo.
Infatti, per quanto riguarda l'effettiva entità

del ribasso nel valore dei titoli, rispetto alle
quotazioni medie delle due tabelle ministe~
riali (la prima, calcolata sui compensi del
semestre ottobre 1946~marzo 1947, e la se~
cònda, sulla quale è stata provvisoriamente
liquidata l'imposta, calcolata su compensi del
10 trimestre 1947) deve essere messo in rilievo

che molte delle censure sopra ricordate partono
dal confronto dei valori riportati nella seconda
delle ricordate tabelle con i valori effettivi
dei listini di borsa della seconda metà 1947.

Invece il confronto, per riuscire realmente
significativo, dovrebbe basarsi sui valori retti~
ficati del giorno o del periodo prescelto; in~
tendendo per valori rettificati, quelli calcolati
tenendo conto delle operazioni compiute dalle
società emittenti e presupponendo che l'azio~
nista abbia partecipato a tutte le opzioni.

Quando il raffronto si stabilisca con i valori
del giorno o del periodo prescelto convenien~
temente rettificati, le conclusioni diventa,no
notevolmente diverse, perchè rimangono eli~
minate le differenze più sensibili rispetto ai
valori delle tabelle.

Comunque, data l'importanza della questio~
ne, essa non mancherà di essere tenuta presente
nel quadro degli argomenti che già formano
oggetto di studio presso questo Ministero per
eventuali modificazioni alle norme concernenti
le imposte straordinarie sul patrimonio; in
rapporto all'esito di tali studi, sarà quindi
esaminata l'opportunità di promuovere l'ema,~
nazione dell'apposito provvedimento legisla~
tivo.

Il lVIinistro

VANONI.

RUGGERI. ~ Al 1YIinÙtro dell'interno. ~ Per
conoscere quali sono le ragioni che fanno tar-
dare la decisione di procedere alla formazione
di un nuovo Consiglio comunale ad AncomL
che, a seguito della ricostituzione del comune
di Falconara, dovrebbe avvenire al più presto.

Sta di fatto che, a seguito di parere favore~
vole del Oonsiglio di Stato, per la ricostituziOllb
di detto comune, lo stesso Oonsiglio ha ravvi~
sato la necessità di procedere a nuove elezioni
amministrative anche nel capoluogo. Ma, men~
tre per Falconara si è già provveduto alla,
nomina di un commissario prefettizio, onde
preparare le elezioni per il ricostituendo co~
mune, per Ancona nessun provvedimento si
è inteso prendere.

RISPOSTA. ~ Il Prefetto è stato interessato
in merito alla dichiarazione di decadenza del
Oonsiglio comunale di Ancona, da pronun~
ciarsi a causa delle variazioni negli elementi
costitutivi dipendenti dalla ricostituzione de]
comune di Falconara.

A tale declaratoria, e alle nuove elezioni,
sarà provveduto dal Prefetto appena possibile.

Il J1Tinist1'O

SCELBA.

SACCO. ~ Al 1YIinistro della pubblica istru~

zione. ~ Per conoscere i criteri che si segui~
ranno nel disporre la ricostituzione, per l'anno
accademico 1948~49, delle facoltà di scienze
politiche e sociali ovvero la istituzione di corsi
per lauree in quelle scienze; per sapere come
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sarà tenuto conto delle particolari esigenze,
nelle varie sedi universitarie, in ordine allo
sviluppo delle attività sindacali ed alla imma~
nenza dei problemi del lavoro e della eco~
nomia, nella struttura sociale nazionale ed
internazionale.

RISPOSTA. ~ È da tener presente, in linea
preliminare, che il problema della riorganizza~
zione degli studi di scienze politiche è stato
posto allo studio sin dal 1944, da quando cioè
]e immatricolazioni alla facoltà stessa furono

-sospese, a decorrere dall'anno 1944~45, con le
circolari ministeriali del 27 novembre 1944,
n. 1120, e del15 febbraio 1945, n. 863, perchè
era in corso di preparazione un apposito prov~
vedimento legislativo per la soppressione della
facoltà, tenuto conto delle conclusioni, a cui
era pervenuta una Commissione di professori
all'uopo nominata, secondo cui al posto della
facoltà avrebbe dovuto essere istituita una
scuola di verfezionamento in scienze politiche
e sociali.

N o'n si ritiene necessaria una dettagliata
esposizione delle varie fasi della questione,
succedutasi fino ad oggi, fasi che sono, del
resto, ben note e che, comunque, risultano
ora superate. Basterà soltanto ricordare, a
dimostrazione dell'importanza del problema e
della disparità di vedute, che della facoltà di
cui trattasi, si occuparono: nel 1945 il Con~
siglio superiore della pubblica istruzione, il
quale espresse parere favorevole alla soppres~
sione, perchè era apparso insufficiente il numero
dei cultori delle materie che avrebbero dovuto
comprendersi in un completo piano di studi
politici e sociali; nel 1946 la Commissione
istruzione e belle arti della Consulta nazionale,
che propose alcuni emendamenti al progetto
di provvedimento legislativo di soppressione
della facoltà, già approvato, in via di massima,
dal Consiglio dei Ministri; alla fine del 1946
una seconda Commissione ministeriale di pro~
fessori delle materie della facoltà, che si pro~
nunciò per il ripristino della facoltà, ma con un
nuovo ordinamento, che prevedeva due tipi
di laurea,; uno in studi internazionali e l'altro
in studi amministrativi e sindacali; e infine,
nel 1947, una terza Commissione, col còmpito
di fare proposte concrete sulla base dei lavori
della precedente Commissiòne e dei voti,

proposte ed anche delle critiche pervenute
nel frattempo da studiosi della materia.

La Commissione pervenne però alla conclu ~

sione che sarebbe auspicabile la creazio~e di
una scuola post ~universitaria in scienze poli~
tiche e sociali, soluzione che peraltro non ha
incontrato il consenso delle categorie interes~
sate, le quali tuttora continuano, a voce e per
mezzo della stampa, a far presente ciascuna il
proprio punto di vista, non sempre obiettivo ed
organicamente completo.

Tale stato di cose fu sottoposto nuovamente
al Consiglio superiore della, pub blica istru ~

zione, nell'ottobre del194 7 ed ancora nell'aprile
1948, al fine di riaprire nel frattempo, e salve
le definitive determinazioni, le immatricola~
zioni alla facoltà (col vecchio ordinamento,
tranne, s'intende, le materie di carattere fa~
scista, già del resto eliminate per effetto del
Regio decreto luogotenenziale 27 gennaio 1944,
n. 58). E ciò in attesa che il problema potesse
essere studiato più compiutamente nel quadro
degli ordinamenti delle altre facoltà più diret~
tamente attinenti al campo di studio dell e
scienze polìtiche (giurisprudenza ed economia
e commercio) anche queste da modificarsi, se
del caso, al momento della riforma generale
degli studi superiori, già, come noto, allo
studio.

Ma il Consiglio superiore, mentre ha espresso
parere contrario alla immediata riapertura
delle immatricolazioni col veèchio ordinamento,
ha ravvisato l'opportunità di affrontare nel
merito la soluzione definitiva del problema,
sulla scorta anche delle precedenti conch;t ~

sionÌ delle Commissioni ~inisteriali. Si è per~
tanto provveduto a risottoporre la questione al
Consiglio stesso, del quale si attende la pro~
nuncia.

Appare quindi evidente che, essendo ormai
investito del merito della questione il Consiglio
superiore che, come è noto, è l'organo tecnico
del Ministero in materia di questioni univer~
sitarie e di alta cultura e che, a norma dell'arti~
colo 17 del Testo Unico 21 agosto 1933, n. 1592,
deve essere obbligatoriamente sentito in tutto
ciò che concerne modifica all'ordinamento
statutario delle università, non. sarebbe pos~
Sibile anticipare ora una qualsiasi soluzione
dell'importante e complesso problema. Si può
solo osservare che qualunque sia la soluzione
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da adottare (istituzione di facoltà, di corsi o
di scuola), gli studi di scienze politiche e sociali
esistenti già all'Estero, costituiscono una ne~
cessità effettivamente sentita anche in Italia
e non potranno, quindi, scomparire dal campo
accademico, sia pur necessitando di adegua~
mento alle esigenze del nuovo Stato demo~
cratico.

Ad ogni modo, si può dare assicurazione al~
l'onorevole interrogante che nell'ordinamento
da darsi agli studi di scienze politiche saranno
tenute nel debito conto tanto le esigenze na~
zionali (nel quadro delle sedi universitarie
presso le quali dovrà esser organizzato tale
genere di studi), quanto quelle internazionali,
in ordine specialmente allo sviluppo delle
attività sindacali e dei problemi del lavoro e
deWeconomia.

Il Ministro

GONELLA.

SACCO. ~ Al Ministro della difesa. ~ Per
sapere se risulta che vaste aree, già campi di
aviazione, nella pianura cuneense (in ispecie
quello di Levaldigi), per cui non sono ancora
compiute le pratiche di espropriazione, siano
dati in godimento per somme esigue a specula,~
tori che ne traggono lucro ragguardevolissimo,
mentre i proprietari privati di quelle terre
fertili rimangono inoperosi; se ritenga dover
disporre perchè quelle aree siano concesse
temporaneamente almeno, agli espropriati,
in conduzione.

RISPOSTA. ~ Nella pianura cuneense è at~
tualmente in funzione il solo aereoporto di
Levaldigi. I terreni sédimi degli altri aero~
porti dismessi sono già stati restituiti al Mini~
stero delle finanze e quelli non ancora espro~
priati sono stati retrocessi agli interessati o
lo saranno a cura del predetto Ministero.

I terreni costituenti l'aeroporto di Leval~
digi sono regolarmente espropriati, salvo pic~
cole superfici.

L'esproprio di tali superfici, a suo tempo ini~
ziato con la occupazione temporanea e il paga~
mento delle relative indennità ai proprietari,
non è stato condotto a termine, in quanto,
dovendosi dismettere altre aree, a suo tempo
espropriate, facenti parti dell'attuale campo di

volo che deve subire delle modifiche, sono in
corso le pratiche per permutare dette aree con
le superfici in questione, anzichè procedere al
definitivo esproprio delle medesime.

Per quanto riguarda lo sfruttàmento agri-
colo dei terreni adibiti a campi di aviazione,
si fa presente che le relative concessioni non
possono ~ nell'interesse dell'amministrazione ~

essere frazionate e debbono essere effettuate
mediante regolare gara, osservando le modalità
stabilite dalla legge sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità generale dello
Stato.

In ottemperanza alle disposizioni contenute
in detta legge, la concessione dello sfrutta~
mento agricolo dei terreni costituenti l'aero~
porto di Levaldigi fu aggiudicata nel 1945 in
seguito ad esperimento di regolare gara di
appalto ed è attualmente stabilita per il periodo
di tre anni, dovendo si eseguire sui terreni
stessi, a cura del concessionario, lavori di ca~
rattere agrario, onde trasformare le zone che i
tedeschi avevano fortemente danneggiato per
rendere inefficiente il sedime di atterraggio.

Il Ministro

P ACOIARDI.

SACCO. ~ Al Ministro della difesa. ~ Per

conoscere le ragioni per cui casermette ed
altri edifici militari nella zona alpina prossima
alla frontiera francese, siano abbandonati alla
distruzione operata dagli agenti meteorologici
e dalla depredazione impunita, mentre l'am~
ministrazione militare non dispone dei mezzi
necessari per conservarli e per custodirli, ed i
comuni o privati sarebbero disposti ad acqui~
starli.

RISPOSTA. ~ Il Ministero della difesa ha
sempre aderito, nei limiti delle sue necessità,
alle richieste di cessione di rifugi e casermette
dislocate sulla frontiera occidentale, avanzate
da sezioni del Club alpino italiano e da altri
enti pubblici eda privati.

Si citano ad esempio:

il complesso Monginevro sito in Bousson in
Cesana;

casermetta colle Ohabaud in Oesana;
baraccamenti invernali di S. Didero Susa;
rifugio Oolomion in Bardonecchia.



Atti Parlamentari Senato della Repubblica~ 1326 ~

28 LUGLIO 1948ANNO 1948 ~ XLVI SEDUTA DISOUSSIONI

Occorre però tener presente che lungo la
frontiera occidentale esistono molte caser~
mette difensive (munite cioè di protezione in
cemento armato e di postazioni é feritoie per
armi di fanteria) le quali potrebbero rientrare
nel complesso della organizzazione difensiva
della frontiera, da distruggere ai sensi dell'ar~
ticolo 47 del Trattato di Pace.

Al riguardo sono in corso trattative col Go~
verno francese per evitare la distruzione di
detti manufatti, e si spera che l'esito di esse
sia favorevole.

N on appena dette trattative avranno por~
tato ad un accordo, questo Ministero non
mancherà di esaminare con spirito di compren~
sione le eventuali richieste di cessione che gli
saranno avanzate da elementi locali.

Il 111inistTo

PACCIARDI.

SACCO. ~ Al Ministro del lavoro e della pre~

videnza sociale. ~ Per sapere se e con quale
fiducia di recupero siano state autorizzate
more per somme di centinaia di milioni e per
tempo indeterminato a complessi industriali e
ad enti locali gestori di servizi pubblici, nel
pagamento dovuto a casse di previdenza; per
sapere come possano essere impostate nel
bilancio le anticipazioni che laOassa postale
di risparmio avrebbe fatto per miliardi, per il
pagamento di pensioni operaie e di altre sov ~

venzioni.

RISPOSTA. ~ Poichè non è dato rilevare con
precisione a quali autorizzazioni la S. V. ono~
revole si voglia riferire con la surriportata
interrogazione, debbo ritenere che la medesima
riguardi specificatamente i contributi dovuti
alle gestioni dell'Istituto nazionale della previ~
denza sociale, dato che proprio questo Istituto
si avvale delle Casse postali di risparmio per
il pagamento delle pensioni operaie.

Ciò premesso, occorre precisare che mai
moratorie a tempo indeterminato sono state
autorizzate a complessi industriali o a enti
locali gestori di servizi pubblici.

La particolare situazione dell'economia del
Paese ed ancor più la crisi industriale e la

crisi del credito, determinatesi in questi ultimi
tempi, hanno causato delle inadempienze ta~
lara anche forti in ogni campo contributivo,
inadempienze che, una volta accertate attra~
verso l'azione degli organi di vigilanza del
Ministero e degli istituti assicuratori, dànno
luogo a complesse pratiche di recupero, per
cui talora si accordano, proprio per rendere
possibile l'esazione dei contributi, ratizzazioni
di pagamento per periodi limitati (normal ~

mente 10 o 12 mesi e, in casi eccezionali, fino
a 18 mesi), con l'obbligo del pagamento dei re~
lativi interessi di mora al tasso del 7 per centò
e con l'imposizione, in non pochi casi, anche
delle sanzioni civili.

Per quanto riguarda poi lè anticipazioni
delle Casse postali di risparmio per il paga~
mento di pensioni della previdenza obbliga~
toria, debbo precisare che, in questi ultimi
mesi, una forte limitazione nelle disponibilità
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale,
determinata da una contrazione del gettito
dei contributi e da un aumento delle presta~
zioni, non ha consentito all'Istituto stesso di
anticipare al Ministero delle poste e delle tele~
comunicazioni, come per il passato, tutte le
somme occorrenti per il pagamento delle
pensioni, che evidenti esigenze di carattere
sociale non consigliano in ogni modo di ritar~
dare oltre le debite scadenze mensili.

Il Ministero del lavoro ha in corso gli studi
per l'adozione dei provvedimenti necessari.

Il M inistTo

FANFANI.

TERRACINI. ~ Al Presidente del Oons'iglio dei

Ministri e al Ministro della difesa. ~ Per
sapere come. intendano provvedere affinchè,
nella inconciliabilità delle rispettive disposi~
zioni, senza ulteriore ritardo ~ non solo pregiu ~

dizievole agli interessati ma, data la materia
pietosa, anche poco commendevole ~ la com~

missione interministeriale per gli atti di morte,
già sedente a palazzo Caprara, poi trasferita
alla caserma Montezemolo e nuovamente ri~
portata ~ quanto meno nel suo materiale d'ar~
chivio ~ nei corridoi di palazzo Caprara, abbia
finalmente una sede definitiva,' sufficiente e
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dignitosa che le acconsenta di riporre mano,
svolgere e condurre a fine il còmpito delicato
ed importante di sua competenza.

RISPOSTA. ~ Premesso che alla interrogazione
viene fornita risposta ~1nche per il Presidente
del Consiglio dei Ministri, si fa presente quanto
segue:

La Oommissione interministeriale per la for~
mazione e la ricostruzione di atti di morte e
di nascita, già sistemata in locali dell'ex Mi~
nistero della guerra, venne trasferita nel pa~
lazzo « Oaprara )) perchè si rese indispensabile
sistemare in detti locali altro Ufficio diretta~
mente dipendente dalla Direzione generale
servizi di commissariato ed amministrativi.

Successivamente, data la necessità di siste~
mare nel palazzo Oaprara, l'Ufficio di uno dei
Sottosegretari di Stato e lo Stato Maggiore ge~
nerale, la suddetta Oommissione è stata tra~
sferita nella caserma « Montezemolo)) con il
materiale di archivio al completo.

Nell'attuale sistemazione ~ pienamente ri~
spandente alle sue esigenze di lavoro ~ la Oom~
missione svolge ora ~ senza alcun inconve~
niente ~ la propria attività, la quale, come è
noto, non ,è strettamente connessa con le sedi
delle tre Forze Armate.

Il l"'J1Iinistro

P ACCIARDI.

V ARiRIALE. ~ Al JYIinistro dell'agricoltura e
delle foreste. ~ Per sapere se non ritenga op~
portuno ed equo riesaminare le modalità vi~
genti per il pagamento delle anticipazioni e
degli importi a saldo dovuti per i prodotti
agricoli soggetti a, vincoli od ammassi. Infa,tti
è vivamente richiesto da numerosi istituti
bancari di potersi inserire nell'attività finan-
ziatrice degli ammassi, o, quanto meno, ren~
dere possibile, con opportuni accorgimenti, che
l'operazione di cassa, e cioè il pagamento delle
bollette, possa effettuarsi dagli istituti che lo
richiedano e che si assoggettino a precise mo~
dalità, aumentando, così, la diffusione dei
centri di pagamento con vantaggio degli agri~
coltori conferenti, che pur ottengono dai pre~
detti istituti non esercenti, specificamente, il

credito agrario, sovvenzioni abituali e notevoli
per la gestione e l"incremento delle proprie
aziende.

RISPOSTA. ~ Occorre premettere che i soli
prodotti agricoli ancora soggetti alla disciplina
di ammasso sono i cereali (grano, granoturco,
orzo, segale e risone), l'olio e la canapa. Al
finanziamento di questi prodotti e cioè alle
anticipazioni delle somme necessarie per il
pagamento del prezzo ai conferenti possono
partecipare tutte le aziende di credito tranne

èhe per il grano e la canapa, per i quali, in base
a precise disposizioni di legge, sono ammessi
ad effettuare queste operazioni soltanto gli
Istituti autorizzati all'esercizio del credito
agrario.

Per qilanto riguarda poi il pagamento degli
importi dovuti ai conferenti per i prodotti
conferiti, l'apposita convenzione stipulata con
gli Istituti finanziatori prevede che nei luoghi
dove esistono più sportelli di banche non finan-
ziatrici il pagamento possa essere effettuato
indifferentemente da qualsiasi banca e stabi-

lisce altresì che i bollettini di pagamento pos-
sano essere in ogni caso ceduti per l'incasso a
qualsiasi azienda di credito stabilita nella pro~
vincia.

Il Ministro

SEGNI.

ZELIOLI. ~ Al Ministro dei trasport't. ~ Per

conoscere se non intenda ripristrinare su tutte
le linee ferroviarie, nel servizio viaggiatori, le
ordinarie carrozze. Anche se antiquate, esse
costituiscono sempre un miglioramento, perchè
verranno così ritirati e sostituiti gli indecorosi
ed incomodi carri bestiame, ove i nostri operai
e studenti sono costretti a condizioni di viaggio
veramente intollerabili e gravemente contra~
stanti con i modernissimi treni rapidi.

RISPOiSTA. ~ Il parco delle carrozze è at~
tualmente ridotto a circa un terzo di quello
che era prima della guerra, per cui non è pos-
sibile provvedere alla sostituzione dei carri
che si trovano in composizione dei treni viag-
giatori locali.
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Tutte le carrozze disponibili sono in circola~
zione, comprese le antiquate.

Sulla rete si è costretti ad impiegare, per il
servizio di viaggiatori, circa 2400 carri in
sostituzione delle carrozze mancanti.

Tanto le officine private quanto quelle del~
l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato,
all'uopo attrezzate, lavorano in pieno per
costruire nuove carrozze e riparare quelle
danneggiate dalla guerra e man mano che esse

vengono consegnate all'esercizio si provvede
alla sostituzione dei carri.

Si spera con ciò di tornare entro breve
tempo a sanare le attuali inevitabili defi~
cienze.

Il JI irtistro

COR'BELLINI.

Dott. CARLO DE ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti


