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La seduta è aperta alle ore 9. 

CERMENATI, segretario, dà lettura del pro
cesso verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

Presentazione di relazione. 

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i se
natori Tafuri e Bertone, a nome della 5a Com
missione permanente (Finanze e tesoro), hanno 
presentato, rispettivamente per le entrate e per 
le spese, la relazione sul disegno di legge : 

« Stato di previsione dell'entrata e stato di pre
visione della spesa del Ministero del tesoro per 
l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giu
gno 1951» (980). 

Questa relazione sarà stampata e distribuita; 
il relativo disegno di legge sarà posto all'ordine 
del giorno di una delle prossime sedute. 

Svolgimento di interpellanze. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo 
svolgimento di interpellanze. Svolgeremo prima 
quella del senatore Adinolfi al Presidente del 
Consiglio dei Ministri, « per sapere se è a cono
scenza dello stato in cui si trovano gli ospedali 
riuniti di Napoli, della agitazione svolta dai pri
mari e dei reclami avanzati da una commissione 
dei medesimi al Prefetto, per protestare circa le 
deficienze tecniche e amministrative, circa il dan
noso aumento della retta ospedaliera, circa le no
mine dei sanitari in dispregio della graduatoria, 
circa la mancata organizzazione del pronto soc
corso all'ospedale Cardarelli, circa la carenza di 
medicinali nella farmacia, circa la insufficienza 
del reparto radiologico, circa la mancanza di ac
qua nei reparti di urologia, donne e otorinolarin
goiatria ecc. ; per conoscere altresì se contro tutte 
queste deficienze riportate dai giornali napoleta

ni il "Risorgimento", il "Mattino", il "Giornale", 
ed il " Giornale d'Italia ", si siano presi provve
dimenti; per conoscere i risultati della inchie
sta dell'ispettore Crudele, ed infine per sapere 
se è degno di civiltà il fatto riportato dai detti 
giornali che cioè gli infermi siano traspor
tat i dal pronto soccorso ai reparti a braccia per
fino dai familiari, e se siano svolti in ospedale 
spettacoli cinematografici per infermi comuni e 
di t.b.c, in una commistione indecorosa e mal
sana, e se sia il caso per tut t i questi fatti che 
venga disposta una inchiesta severa ed obiettiva 
per poter colpire le responsabilità di dirigenti 
o quelle di medici che tali fatti hanno denun
ziato » (241). 

Ha facoltà di parlare il senatore Adinolfi. 
ADINOLFI. Onorevole Presidente, onorevoli 

colleghi, non sono stato perplesso, ma ho pensato 
molto prima di presentare l'attuale interpellanza 
perchè non vorrei (è una preghiera che rivolgo 
alla stampa) che si volesse interpretare questa 
interpellanza come il desiderio di provocare cla
mori, se non addirittura scandali, su un argomen
to che ha appassionato e appassiona una intera 
città come Napoli. A me dispiace e duole mette
re in vista delle carenze amministrative, delle ca
renze sanitarie, insomma tutto un piccolo mondo 
di fatti che potrebbero anche ridondare a carico 
della città che io amo poiché mi ha dato vita e 
mi ha dato soddisfazioni. Non sarei quindi così 
ingrato da voler parlare contro una città che 
adoro : se ho presentato questa interpellanza, 
ripeto, non è per eccitare i clamori o per 
seguire il sussurrio o gli interessi di alcuni me
dici, ma esclusivamente ed essenzialmente per
chè da sei mesi, a Napoli, < si vive allarmati per 
lo stato degli ospedali e ciò, non solo per quanto 
mormoravano quasi tut t i i malati che ne usciva
no, ma soprattutto perchè la stampa cittadina 
aveva fatto una campagna continua, precisa e 
categorica, allarmante, che non poteva pas
sare inosservata ad un membro del Parlamento. 
Ho avuto anche delle contrarietà da parte di 
amici molto intimi, che io stimo, a causa di questa 
interpellanza. Dolente sono io per primo: tut
tavia noi abbiamo il dovere di non occultare un 
clamore che sorge attraverso l'unanimità della 
stampa cittadina. Ed allora, per cominciare, qua
si il Governo non l'avesse già sentito, io dirò se 
è veramente lecito sottacerlo, quando i quotidiani 
hanno affrontato la questione ospedaliera da tan
to tempo. 
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Il giornale « Roma » per primo e poi « Il Ri
sorgimento », in un articolo del 29 e del 30 mar
zo intitolato : « La lenta agonia degli ospedali 
napoletani », iniziano la campagna. Seguono altri 
articoli (31 marzo) : « Il problema ospedaliero. 
Un'Assemblea di sanitari », e poi il 1° aprile : 
« La tragica situazione degli ospedali di Napo
li » ed il 4 aprile : « Ospedali e ospedalieri » e 
I ' l l maggio : « Lo sciopero degli ospedalieri », e 
nella edizione del pomeriggio : « Una inchiesta 
agli Ospedali Riuniti » ed il 12 maggio : « Cessato 
lo sciopero degli ospedalieri » ; ed il 13 maggio : 
« Dar vita agli ospedali » ; e il 19 maggio : « Pro
teste e coerenza » ; e il 21 maggio : « Il Consiglio 
di amministrazione degli ospedali riuniti r i t ira 
le dimissioni » ; e il 22 maggio : « È respinto lo 
aumento delle rette ospedaliere. Si sono fatte 
ritirare le dimissioni al Consìglio di amministra
zione ». E questo è « Il Risorgimento » giornale 
non amico, né di mia parte, giornale anzi che 
è molto lontano dalla mia ideologia politica, e 
che naturalmente potrei tenere in non conto, ma 
non posso non tenerne conto quando evidente
mente rispecchia l'opinione cittadina. 

Ma dopo « Il Risorgimento » ecco « Il Matti
no » che affronta lo stesso argomento, giornale 
ancora più lontano dalla mia ideologia, addirit
tura al lato estremo destro. Ecco i suoi titoli 
(11 maggio) : « L'agitazione degli ospedalieri. Si 
è dimesso il Consiglio di amministrazione degli 
Ospedali riuniti » ; « Lo sciopero totale dichiara
to dalla categoria. Vani tentativi in Prefettura 
per comporre la vertenza ». 

E poi anche il « Giornale d'Italia » si fa eco 
dei primi due, ed il clamore passa a Roma. Ecco 
i suoi titoli (8 maggio) : « Ancora poche parole 
sugli Ospedali riuniti » — si vede che ne aveva 
già dette altre — « Uno scottante problema : è 
la volta buona per i nostri ospedali di far valere 
le loro rivendicazioni ». 

Si t ra t ta quindi di articoli che rivelavano fatti, 
molti dei quali di un enorme interesse per
chè sono stati accolti da larga parte dell'opinione 
pubblica. Inoltre, l'altro quotidiano di Napoli « Il 
Giornale » ha fatto una forte campagna pubbli
cando articoli con i seguenti titoli : « Tragica si
tuazione degli ospedalieri » ; « La proposta di au
mentare le rette è stata respinta » ; « Va evitato lo 
sconcio degli ospedalieri » ; « I feriti recati a spal
la dagli stessi famigliari » ; « Ribadite le deficien
ze degli ospedali » ; « Una lettera del Presidente 

\ 

che vorrebbe tranquillizzare la cittadinanza » ; 
« Spettacolo cinematografico agli Ospedali Riu
niti » 

Orbene, quando per mesi la stampa cittadina 
di Napoli ed anche un'autorevole giornale di Ro
ma si soffermano sulla questione ospedaliera, non 
è il caso di dire — come è stato detto — che la 
mia interpellanza era stata presentata per creare 
clamori o cercare la via dello scandalo e della no
torietà. Io certamente non ho bisogno (mi si con
senta la superbia) di avere della notorietà attra
verso questi fatti che riguardano gli ospedali di 
Napoli, dopo circa 44 anni che esercito la pro
fessione di penalista! Io sono stato mosso dalla 
conclamanza di queste manifestazioni e ho teso 
un po' l'orecchio e mi sono detto : ma forse que
sti medici litigano tra di loro? Veramente il dis
sidio è deplorevole, ma ciò avviene anche in altre 
classi professionali elevate altrettanto quanto 
quella dei medici. Dunque tra medici si urtano 
degli interessi e naturalmente è il bene di una 
grande città e di una grande istituzione che ne va 
di mezzo ; e allora bisogna metterci mano e biso
gna eccitare il Governo ad intervenire, bisogna 
domandare al Governo se ha scoperto che è un 
litigio personale e pettegolo di medici, oppure 
qualcosa di più vasto. Badate, onorevoli colleghi, 
che qui sono in lotta, o per lo meno ciò sta sulle 
bocche di tutti , i nomi di autorevolissimi medici 
e chirurghi napoletani, i quali sono al sommo del
la carriera, i quali nella vita ospedaliera hanno 
raggiunto o raggiungeranno fra due o tre mesi i 
limiti di età, per cui dovranno andare onorata
mente a casa. Allora, se sono questi medici che 
hanno eccitato altri medici minori, essi devono 
essere deplorati e il Governo deve dare una ri
sposta e deve pubblicare i risultati dell'inchie
sta ; perchè non è lecito che due, tre, dieci o quin
dici medici si agitino in una città e dicano pei' 
finì personali delle cose veramente orrende. Non 
è possibile che si faccia una inchiesta e che poi 
l'inchiesta debba restare sepolta in un cassetto 
di uno dei tanti uffici. Non è possibile che il Go
verno non risponda e non si degni di prendere 
provvedimenti. 

Il torto invece per me sta nell'organiz
zazione ospedaliera e in un Prefetto che non 
ha voluto informare il Governo di quello che 
avviene a Napoli. Questa è la verità e la verità 
non si può tacere in alcun modo. Mi sono allora 
meglio informato chi fossero questi medici e 
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cne cosa facessero ed ho assodato che si trattava 
dì professionisti che avevano raggiunto una po
sizione economica tale o una posizione di noto
rietà o di stabilità tale da essere alieni dall'in-
farcire o conclamare sul piccolo scandalo per far
si avanti. Sono medici e chirurghi che hanno una 
fama, non voglio dire nazionale, ma certo una 
fama assodata nella loro città. È possibile che 
essi siano mossi da bassi interessi? Potrebbe an
che essere. Ma se così non è si colpisca dove 
è il marcio ! E il marcio è rivelato dal sindacato, 
perchè vi è un sindacato dei medici il quale indi
rizzò perfino una lettera a stampa al Prefetto : la 
lettera è stampata ma io non infliggo al Senato la 
lettura di questo che pur sarebbe un documento 
interessante. Questa lettera al Prefetto è del 5 
aprile 1949, ed è firmata dal segretario provin
ciale del sindacato dei medici di Napoli e pro
vincia e dal Presidente della Federazione cam
pana dei medici. Ora, questo sindacato dei medici 
si è mosso, attraverso le sue rappresentanze, verso 
il Prefetto ed ha fatto un memoriale e questo 
memoriale è stato perfino stampato. E poi? Non 
si è fatto niente altro! Io penso che se questi 
medici o questi sindacati scantonano dalla legali
tà, dalla moralità, dal vero, bisogna metterli a 
posto, sia pure nelle forme di una polemica. Non 
è detto che le autorità governative non possano 
fare una messa a punto con organi di questo ge
nere, perchè un organo sindacale deve avere una 
certa importanza quando fa dei memoriali a stam
pa. Ma mi sono informato e qualcuno ha sussur
rato che l'agitazione serpeggiava, incrementata 
da medici interessati. Ora se ci sono degli inte
ressati bisogna colpirli. 

Intanto questi medici si sono riuniti una prima 
volta il 30 gennaio 1950, ed hanno redatto un ver
bale. Ho chiesto questo verbale che comincia co
sì : « I primari e i direttori delle farmacie pro
testano contro il Consiglio di amministrazione 
per la mancata convocazione della Commissione 
medica della Farmacopea, già nominata da cir
ca 3 anni ». Va bene, ho detto, si t rat ta di un 
fatto interno, ma di un fatto che ha la sua im
portanza: è una protesta che si eleva. Ma il ver
bale continua : « L'amministrazione vaglierà il la
voro compiuto protestando altresì per la deficien
za del personale di assistenza, per quantità e qua
lità ». Chiesero gli intervenuti all'amministrazio
ne una risposta entro dieci giorni nella quale 
si precisasse in quale data volesse provvede

re. Quindi, questi medici cominciano ad allar
marsi per il personale di assistenza, che è l'au
siliario immediato del chirurgo e del medico. Evi
dentemente è una deficienza che dovrebbe essere 
ben rilevata da una autorità prefettizia, alla qua
le queste cose sono dette. Che vuol dire che 
negli ospedali vi è personale di assistenza per 
qualità e quantità inefficiente? Che vuol dire se 
c'è un infermiere che non ha nemmeno il paten
tino di infermiere? Sono piccole cose invero e 
sono piccole amarezze, ma non sono ancora degli 
scandali! Tuttavia sono cose deplorevoli. Ma il 
verbale lamenta ancora le seguenti deficienze : ad 
esempio, per quanto riguarda il reparto radio
logico, il professor Brasi — io non lo conosco se 
non di nome — dice che non ha la possibilità » 
tecnica di espletare gli esami e le terapie. E vi 
pare una cosa di poco conto, in una città di un 
milione e mezzo dì abitanti? Poi segue il ver
bale circa la attrezzatura tecnica delle singole 
divisioni e rivela : « mancanza di siringhe, aghi 
speciali, sputacchiere, padelle ». Non si possono 
elencare le innumerevoli mancanze in continuo 
aumento : al momento di provvedere i direttori 
delle divisioni forniranno la lista dettagliata. E 
tutto questo, Dio mio, in un verbale! O questa 
gente è matta o questi verbali debbono avere la 
revisione di una autorità amministrativa, e quan
do questi verbali sono portati al Prefetto, il 
Prefetto deve dire: ma cosa si fa in questi ospe
dali? E deve informarne la Direzione di sanità. 

Ma ancora, circa la somministrazione di medi
cinali : « Mancano alcune medicine primarie e da 
una indagine sommaria di alcuni primari, presso 
il direttore della farmacia, pare che ciò dipenda 
da irregolarità o ritardo dei rifornimenti ». 

Si omettono le altre deficienze. I medici de
cìdono di invitare l'amministrazione a risolvere 
in modo conveniente e definitivo tale problema, e, 
in caso di impossibilità, dichiarano di fare causa 
comune con tut t i i sanitari per quella azione 
che si dovrà svolgere. 

Di fronte a queste rivelazioni verbalizzate o 
questi medici sono dei mentecatti o sono degli 
irresponsabili o sono della gente (l'ho sentito sus
surrare e lo ripeto) che ha degli interessi ; comun
que questi medici che si ribellano, che dicono 
in un verbale cose di questo genere, si puniscano 
e si mettano al ludibrio della cittadinanza. Si 
abbia il coraggio, da parte di un qualche autorevo
le medico, di dire : voi siete degli spudorati e de-
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gli interessati, se in un verbale dite queste cose che 
non sono vere, giacché tutto questo interessa il 
patrimonio sanitario da difendere. Oppure vera
mente gli ospedali si trovano in questa grave ca
renza e allora bisogna provvedere ; ma le orecchie 
sono dure, anzi sono state dure! 

Mi sono procurato anche un altro documento 
ed è il documento dei primari ospedalieri, fir
mato dal Presidente della commissione e dal se
gretario.' Credo che il Presidente sìa il professor 
Palumbo, e il segretario Russo che io non cono
sco. Esso documento è indirizzato a Sua Eccel
lenza il Prefetto di Napoli e per copia ai compo
nenti del Comitato di assistenza e beneficienza. 
E questi primari cominciano prima ad illustrare 
il loro ordine del giorno ed affermano che la loro 
azione è indipendente da ogni azione politica e 
che non hanno nulla da dire, né contro il sovra-
intendente, né contro altri, e seguitano : « A se
guito delle deficienze tecniche amministrative spe
cificatamente delicate, la carenza ospedaliera è 
andata progressivamente aggravandosi fino a 
giungere ad un punto limite che può portare al
lo sfacelo questa parte della assistenza ospe
daliera di così nobili tradizioni ». 

Sono i medici che scrivono così ed hanno il 
senso dell'italiano e una loro responsabilità. Ora 
io non difendo i medici informatori né mi inte
resso se gli informatori siano veritieri oppure 
no; io rilevo solamente il fatto, e se l'Alto Com
missario per l'igiene e sanità mi dirà che questi 
medici sono degli spudorati, significherà che il 
Sindacato per i medici di Napoli ha come se
gretari delle teste di legno, che scrivono al Pre
fetto questa roba, per la prima, per la seconda, 
per la terza, per la quarta volta! 

Premesso ciò, i sanitari mettono in evidenza 
le deficienze amministrative e quelle tecnico-sa
nitarie, t ra le quali, per vero, non esiste un li
mite netto di demarcazione. Ci si lagna che la 
retta degli Ospedali Riuniti di Napoli sia quasi 
il doppio di quella di altri ospedali cittadini i 
quali, e per il prezzo basso della diaria, e per 
essersi assunti una funzione che è vietata dal 
loro statuto, ricevono numerosi infermi sot
traendoli agli Ospedali Riuniti, perchè tanto i 
Comuni che le Mutue trovano conveniente fare del
le convenzioni con gli ospedali minori invece che 
con gli Ospedali Riuniti che hanno portato la 
loro retta da 1.400 a 1.800 lire. La deliberazione 
della diminuzione della retta fu presa dall'ammi

nistrazione ma è rimasta, come tante altre de
liberazioni, fino ad oggi, lettera morta. Insomma 
ci troviamo in questa situazione gravissima. Qui 
fra noi ci sono valenti medici napoletani, (vedo 
il professor Caporali, insuperato maestro, ed il 
professor Jannelli che è Presidente del Comitato 
di salvezza degli ospedali) ebbene, mi dicano que
sti se ho ragione o se ho torto, ma non mi po
tranno dire che queste voci potevano rimanere 
inascoltate e che si poteva fare a meno di un 
comitato di salute pubblica quando vi era chi ci 
doveva pensare, Prefetto e Governo. Gli Ospedali 
Riuniti, nella crisi che li funesta, hanno elevato 
la retta portandola da 1.400 e 1.800 lire, mentre 
tutte le altre case di salute napoletane fanno 
una retta che va dalle 700 alle 900 lire (retta 
questa certo per i non abbienti, non per chi vuole 
la cameretta per l'assistenza familiare e vuole 
un trattamento diverso, o vuole, diciamo così, an
che nell'ospedale un po' di lusso). Orbene il ricco 
pagherà la retta regolare; ma la retta per i po
veri, quella che fanno le Mutue che raccolgono 
e curano gli operai va da settecento a novecento 
lire in tutte le case di salute. È un sistema di 
concorrenza, ma chi volete che scelga gli Ospedali 
Riuniti? Volete che ci si rivolga proprio la Mu
tua che deve curare 200, 100 o anche 50 operai 
in un mese? Volete che essa scelga l'ospedale 
cittadino, l'ospedale pubblico, l'ospedale di sta
to a 1.400 lire giornaliere o piuttosto non scelga 
queste case di salute che sono speculative ma 
hanno oggi anche dal lato tecnico, medico e chi
rurgico delle entità professionali? Si dice quin
d i : stipuliamo il contratto con la casa di sa
lute e non mandiaino all'ospedale. Questo è uno 
dei casi rilevati amministrativamente; è un pro
blema che si deve risolvere se no gli ospedali fi
niscono come stanno proprio finendo gli Ospeda
li Riuniti. Infatti il municipio di Napoli non spe
dalizza più con l'ospedale Cardarelli che è sorto 
con 700 milioni dati dal Governo e con altri 400 
milioni di aiuti americani. Ma il municipio 
di Napoli manda ad altri ospedali, manda cioè a 
case di salute, e così fanno gli altri Comuni della 
provincia e così le Mutue cittadine perchè men
tre là si pagano 1.400 lire, queste fanno pagare 
800, 900 lire e vi sono dei buoni medici. 

Ed allora come risolvere questo problema? Si 
dice che il personale assorba il 55, il 65 per cen
to : sono le statistiche che fioriscono sulla bocca 
come scusanti. Noi che siamo avvocati sappia-
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mo bene usare le statistiche come una panacea 
gener'ale. Ma noi diciamo : questo problema cit

tadino il Prefetto lo ha posto al Governo e voi 
Governo cosa avete fatto per risolverlo? Negli 
ospedali di Napoli, nell'ospedale degli Incurabili, 
che ha una tradizione di 500 anni, in quello di 
Loreto, nel grande nuovo ospedale Cardarelli al 
quale lo Stato ha concorso in maniera magnifica 
per l'attività dei parlamentari napoletani t ra cui 
in modo eccelso brilla quella dell'allora Capo del

lo Stato, onorevole De Nicola, la retta è cara, 
e questo ospedale che può avere 2.000 degenti 
non ne ha nemmeno mille. Si capisce che non 
può arrivare a pagare il personale; ma questi 
problemi si affrontano e si risolvono come li af

fronta e risolve il privato che gestisce una cli

nica privata e fa i propri interessi, e porta la 
quota bassa a quelli per i quali la deve portare, 
come per esempio per le Mutue che non possono 
spendere. Infatti è poco male se la quota di degen

za è alta per colui che, mentre potrebbe uscire do

po 57 giorni di degenza, ne esce dopo 20 perchè 
preferisce riposarsi e rimettersi bene, ma per lo 
operaio non possono permettersi le speculazioni. 

« Ad accrescere maggiormente il deficit.... », 
dice il secondo verbale presentato al Prefetto dai 
medici del sindacato « ad accrescere maggiormen

te il deficit concorre l'erogazione di spese enormi 
per l'ospedale Gesù e Maria, che continua a resta

re chiuso, il che conferma in pieno che il program

ma della sua utilizzazione non era stato consi

derato ». L'ospedale « Gesù e Maria » è un vec

chio ospedale napoletano : volete sapere in due pa

role quel che è avvenuto? L'I.N.A.I.L., l'Ente assi

stenza dei lavoratori, fece questa proposta : vi at

trezzo quest'ospedale — che aveva subito delle de

vastazioni belliche — ve lo attrezzo dalle suppel

lettili al gabinetto scientifico, vi garantisco il pie

no di 200 letti per ogni giorno, con una entrata 
di 90 milioni all'anno. Ebbene, l'amministrazione 
degli Ospedali Riuniti non ha saputo risolvere 
questo problema finora e si è decisa, dopo l'inter

pellanza, ad aprire questo ospedale rimettendoci 
le enormi spese di attrezzatura in proprio, con 
la quota alta e col pericolo di non avere degenti 
sufficienti. Io ho presentato questa interpellanza 
guidato da questi motivi, perchè quando leggo que

sta roba mi impressiono ; ma come, c'è un Istituto 
per l'assistenza dei lavoratori il quale dice: vi 
riattrezzo un ospedale, e non si prende in con

siderazione? Si risponde: ma quello forse voleva 

anche i medici propri. Ora, poiché a Napoli per 
30 mila operai metallurgici, non c'è una sezione 
infortunistica specializzata, vi si dice : vi creo un 
ospedale, ci mando anche dei miei medici spe

cializzati in infortunistica sul lavoro, ed esitate? 
Ma è logico che voi farete parte della direzione e 
si troverà t ra prefetto e amministrazione una for

ma per garantire l'autonomia dei medici che ave

vano la direttiva degli Ospedali Riuniti di Na

poli e gli altri vi dovranno entrare attraverso 
un legittimo interesse quali specializzati. Ebbe

ne, malgrado queste proposte sono due anni che 
è chiuso ed inerte l'ospedale « Gesù e Maria » ! 

Mi dissero : si aprirà, mi dissero che si apriva 
a luglio, che si sarebbe aperto in questi giorni. 
Ma sono due anni che l'ospedale è rimasto con 
90 milioni annui di carenza e questa carenza è 
andata sulle spalle degli Ospedali Riuniti di Na

poli! Mi si sussurrò ancora che c'era un profes

sore il quale forse voleva, sognava di averne la 
gestione. Ebbene, queste sono questioni che si 
superano da parte di elementi intelligenti, da un 
Prefetto, dal Governo, che devono intervenire in 
queste trattative e devono vigilare su tutto. Tutto 
questo è avvenuto nell'anno scorso, e questo re

clamo data dall'anno scorso. 
« Circa il personale sanitario l'amministrazione 

ha proceduto a dimissioni di sanitari per anzia

nità senza attendere le norme di legge attualmen

te in discussione al Parlamento, e i posti resi

duati non sono coperti da nuovi san i t a r i . . . ». 
Questa è una lagnanza che sa di personale. Poi 
vi è sempre nel verbale dei primari e del sinda

cato un'altra lagnanza : « La cattiva utilizzazio

ne del personale sanitario e di quello di assi

stenza e direttivo ha causato la mancata riaper

tura dei reparti di isolamento nell'ospedale Car

darelli, mancanza dalla quale chiara, emerge la 
gravità e il pericolo per altri infermi ». Insomma 
si costruisce un ospedale che viene a costare un 
miliardo, senza completarlo con questi reparti? 
Ci sono ispezioni tecniche e sanitarie? Io doman

do all'autorevole dirigente della nostra sanità, 
che onora oggi il Paese, se è mai andato a visi

tare d'improvviso l'ospedale Cardarelli. Ha mai 
visto se esiste questo reparto isolamento? (Segni 
di assenso dell'Alto Commissario aggiunto per 
l'igiene e la sanità pubblica, senatore Spallicci). 
In realtà, al secondo piano, invece del reparto iso

lamento, sono sistemati i preti, rispettabile ca

tegoria, specialmente nei rapporti di un malato 
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o di un moribondo, che devono assistere con l'Olio 
santo ecc., ma non si deve preventivare in un ospe
dale, per cui lo Stato ha speso un miliardo, un 
reparto di isolamento per poi alloggiarvi i 
preti! Il fatto quindi è che l'isolamento non c'è 
ancora. 

Ho parlato perfino col sopraintendente di quel
l'ospedale, il quale si è molto impressio
nato perchè io avevo presentato questa interpel
lanza giacché riteneva o gli avevano fatto credere 
che io mirassi a creare scandali contro di lui, che, 
tra parentesi, non avevo neanche il piacere di co
noscere. I l professor Marinelli infatti mi chie
se un giorno di avere un abboccamento con me 
ed io dichiarai che parlavo con tutti , in qualità 
di rappresentante del popolo, fossero anche av
versari o sussurratori, in modo da poter scevera
re la verità attraverso i vari elementi riferiti. 
Egli mi dichiarò che al « Cardarelli » sono limita
tissimi e rarissimi i casi in cui si presenti un ma
lato che debba essere isolato. Allora io gli doman
dai : ma insomma, professore, l'isolamento c'è o 
non c'è? Sì, mi rispose lui, tutto è attrezzato; 
in qualche stanza ho messo perfino il letto. Allo
ra gli domandai se fosse vera l'accusa che nel re
parto isolamento fossero alloggiati i preti ed egli 
mi rispose che non aveva dove metterli e quindi 
per il momento li aveva sistemati là. Ora io vor
rei osservare che questo « momento » dura da due 
anni. E allora mi domando ancora se questo Pre
fetto e se l'amministrazione agiscano o non agi
scano. In realtà quell'ospedale manca di organiz
zazione razionale del pronto soccorso : il « Car
darelli » dovrebbe essere organizzato in altro mo
do, mentre adesso lavora in condizioni antigieni
che. Infatti nel padiglione centrale manca an
cora il pronto soccorso, nonostante le ripetute 
ed esplicite richieste del primario. Non mi dite 
che questo non è vero perchè allora dovete colpi
re chi fa queste denunce come visionari. Non mi 
importa che il primario sia un grande chirurgo; 
se quanto egli dice, e cioè che mancano ancora i 
locali per i sanitari di guardia e una stanza con 
opportune attrezzature per le prime cure medi
che e chirurgiche è falso, allora che sia svergo
gnato in quanto mentitore, ma rimane il fatto 
che questo verbale, questo rapporto- al Prefetto 
è una vergogna. Se è falso, denunciate chi lo ha 
firmato, se è vero, provvedete : questa è la verità. 

Invece, afferma il verbale dei primari, consegna
to al Prefetto, « il pronto soccorso è fatto per tur

no nelle varie divisioni del personale sanitario co
mandato, con deficiente o irrisoria attrezzatura, 
specie per quanto riguarda il trasporto degli in
fermi che si presentano agli ospedali, in modo che 
sì assiste allo spettacolo poco edificante di tra
sporti di fratturati perfino a spalla da parte dei 
familiari sia lungo i viali, che per le scale, tal
volta fino al terzo piano, e questo trasporto viene 
fatto spesso con l'aiuto di altri ricoverati. Alle 
volte si notano feriti in giro per i viali in cerca 
del pronto soccorso ». 

Insomma, quando un medico, o sia pure un 
sindacato, o sia pure un'adunanza di primari, fa 
questo verbale e lo firma e lo presenta al Prefet
to, io penso che qualcosa debba esserci, perchè 
o non è vero e questa è una diffamazione per la cit
tà e per l'amministrazione ospedaliera; o è vero, 
e allora questo medico è un eroe. Se fossi io t ra 
gli amministratori — non ho mai avuto incari
chi perchè li aborro in quanto si dovrebbe avere 
una passione speciale per le amministrazioni ed 
io questa passione non l'ho — se ci fossi io, dicevo, 
e sapessi una cosa di questo genere, farei fuoco 
e fiamme. O è un diffamatore quello che ha redat
to il verbale, o è un eroe, ripeto, perchè affronta 
il Prefetto e per le vie legali. E il Prefetto lo ha 
riferito al Governo? Io temo di sì, perchè c'è stata 
una inchiesta e ne vedremo le conseguenze. 

E il verbale continua ancora : « La farmacia a 
volte subisce notevoli ritardi nei rifornimenti dei 
medicinali, con conseguente deficienza delle ne
cessarie scorte, con la caotica elencazione degli 
stessi. Mancano i medicinali indispensabili e tal
volta persino gli antibiotici, e manca anche la 
emoteca, mancanza a volte imperdonabile ». E 
si ha ancora il coraggio di dire, dopo la lettura 
che vi ho fatto di questo verbale, che sono stato 
spinto alla presentazione di questa interpellan
za dal desiderio di notorietà? 

Ma il verbale continua ancora : « Il reparto ra
diologico ha una grande insufficienza di mezzi con 
conseguente ritardo, spesso notevole, degli accer
tamenti radiografici, nonostante la buona volon
tà del personale sanitario ad esso assegnato ; man
canza di pellicole radiografiche, di fissatori, di 
mezzi di contrasto. Ciò concorre molto alla caren
za dei ricoveri da parte delle Casse di previdenza 
e delle Mutue, La chiusura del reparto avviene 
dopo le ore 13 con conseguente evidente danno per 
i fratturati per i quali a volte urge l'intervento 
chirurgico, e da tale deficienza ne può venire com-
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promessa perfino la vita ». Ciò significa, onore
voli colleghi, che se viene un bambino, ad esem
pio, con una introduzione di corpo estraneo nelle 
vie polmonari ed è ricoverato dopo le ore 13, quan
do cioè il reparto è chiuso, gli si d i rà : aspettia
mo domani, così dopo la radiografia opereremo, 
e se ti troveremo morto non fa nulla. È una cosa 
logica questa? 

Ma c'è di più : « Disorganizzazione del servi-
zìo necroscopico, per quanto riguarda il traspor
to delle salme nell'interno. Non si può omettere di 
citare perfino la mancanza di acqua in taluni re
parti, come ad esempio quello di urologia donne 
e quello di otorinolaringoiatria, in contravvenzio
ne a tutte le norme igieniche. Ciò si verifica pur
troppo in ospedali quando gli uffici igienici di
chiarano inabitabili i locali sprovvisti di acqua ». 

Questo verbale è firmato dal segretario e dal 
presidente della Commissione e reca la data del 
10 aprile 1950. 

Ma il Prefetto deve avere un coraggio magnifi
co perchè legge, sente e non risponde! Si chiede 
se doveva fare la polemica col sindacato 
o con questi medici firmatari. Per noi, doveva di
re ai presentatori : o siete dei galantuomini o non 
lo siete; io vengo a constatare se voi dite la veri
tà, e se in quel reparto trovo l'acqua vi faccio cac
ciare via, vi strappo la laurea, vi straccio 50 anni 
di attività operativa. Eppure questa gente è an
data dal Prefetto dopo aver inviato il memoriale. 

In un altro memoriale si accenna alla mancanza 
di isolamento, alla mancata autorizzazione del 
pronto soccorso, alla distribuzione, senza giusto 
criterio, del personale, al verificarsi di inconve
nienti ed al fatto che non prestano servizio in
fermieri patentati e che viene comandato 
nelle corsie il personale sprovvisto anche di 
patentino, non pratico del servizio, con evidente 
danno degli infermi. E queste cose dove si verifi
cano? Forse in qualche ospedale africano o nella 
capitale di qualche provincia africana? Il Prefet
to doveva imporre all'amministrazione di manda
re degli infermieri patentati nelle sale affinchè 
il medico e il chirurgo non si trovassero vicino 
un povero uomo che deve lucrare la vita e non sa 
nemmeno come deve fare una fasciatura. 

I l memoriale continua accennando alla mancan
za di disciplina, di personale sanitario ecc., ed a 
conferma del disordine dei vari servizi sembra che 
manchi addirittura un inventario completo dei 
beni e delle attrezzature. Sembra anche che, a se

guito di una inchiesta fatta da un funzionario, 
siano stati verificati degli errori amministrativi 
circa le spettanze dovute ad alcuni dipendenti 
ospedalieri. Se vi è stato errore, si è proceduto, 
nell'interesse dell'Ente, al recupero delle somme' 
pagate erroneamente? Se c'è stato un errore am
ministrativo, per non dire un imbroglio, ve ne 
siete accorti? Se l'inchiesta l'ha assodato, ve li 
siete ripresi questi denari, ed avete ordinato, a 
chi aveva mangiato di più, di restituire quello che 
aveva avuto? Si è anche riferito che altri ospedali 
minori hanno avuto notevoli aiuti in materiali 
sanitari U.N.R.R.A. ed altro, e ciò risulta dai 
verbali di consegna ai magazzini ecc.. Hanno ot
tenuto lo stesso gli Ospedali Riuniti? Vedete che 
bella forma per dire: sappiamo che questa roba 
si è avuta, ma dove è andato a finire questo ma
teriale distribuito, e in quale quantità? Gli altri 
ospedali hanno avuto questo materiale e lo han
no registrato, come risulta dai registri. « I ma
teriali, se forniti, sono stati proporzionalmente 
maggiori ecc ». Questo verbale è stato pur pre
sentato a mano al Prefetto da una commissione 
di medici e vi erano due autorevoli primari, noti 
a Napoli, e che hanno, a conferma di quanto già 
espresso verbalmente in udienza privata, sotto
scritto il verbale come primari anziani degli 
Ospedali Riuniti di Napoli. Dunque tut ta questa 
roba è stata anche pubblicata sui giornali, onore
voli signori del Governo. E il Governo ha fatto 
una inchiesta: l'inchiesta è venuta tre mesi fa, 
ed è stata compiuta dal professor Tommasi Cru
deli. Non ho l'onore di conoscere questo fiducia
rio inviato dall'Alto Commissariato ma ho parla
to anche io con qualche medico, al quale ho chie
sto se era stato sentito e mi si è risposto afferma
tivamente, e mi si è riferito che l'ispettore ave
va chiesto : « Come vanno le cose all'ospedale? ». 
E avendo io chiesto se le dichiarazioni tutte del 
medico erano state verbalizzate, mi è stato ri
sposto di no... (Segni dì diniego dell'Alto Com
missario aggiunto per l'igiene e la sanità 
pubblica, onorevole Spallicci). Certamente, molte 
dichiarazioni sono state verbalizzate; è na
turale, altrimenti l'ispettore sarebbe tornato 
con un disco, non con un rapporto ! Ma questi me
dici hanno. sollevato un fracasso infernale, alli
neando la stampa di tut t i i partiti, la stampa 
monarchica, la stampa liberale, la indipendente, 
la stampa con orientazione, si dice, più o meno 
missina e, come vedete, non parlo della stampa 



Atti Parlamentari — 18265 — Senato della Repubblica 

1948-50 - CDLXIX SEDUTA DISCUSSIONI 8 L U G L I O 3950 

socialista o della stampa comunista. Hanno alli
neato « Il Mattino », il « Roma », « Il Risorgimen
to », l'autorevole « Giornale d'Italia », che è un 
giornale di Roma e quindi fuori della mischia de
gli interessi cittadini, ed « Il Giornale » che è 
il grande organo liberale napoletano. Per 4 mesi 
si è fatta questa campagna: ebbene, date in pa
scolo a questi giornali la conclusione scritta, a-
podittìca di questo professor Crudeli, emissario 
dell'Alto Commissario. Nei risultati dell'inchiesta 
si dirà : trovate queste deficienze, non ha trovato 
queste altre; ha smentito questi medici, ha pro
vato che sono dei calunniatori, per cui debbono 
essere posti al bando dell'opinione pubblica. Na
turalmente il riparo è questo. 

Se si debbono fare di queste scenate in Parla
mento per sapere la verità, io lo domando alla se
rietà dei nostri parlamentari. La fede che si ha 
nell'efficienza delle interrogazioni e delle inter
pellanze sapete quale è, perchè nei nostri paesi si 
soffoca ormai lo scandalo piccolo o lo scandalo 
grosso, lo scandalo che riguarda l'uomo e lo scan
dalo che riguarda gli enti. Lo si soffoca, e si passa 
dalla barzelletta alla ritrosia, alla piccola occul
ta inchiesta insabbiatrice. E allora uno dice : ma 
sfoghiamoci, ma facciamo in modo che qualche vo
ce parli. E la voce oggi per Napoli è parti ta da 
me: non ne sono orgoglioso, ma cercherò di 
lottare, perchè sono convinto della verità delle 
accuse. 

Attendo quindi con paziente riserbo e con do
verosa aspettativa la parola del Governo. I l Go
verno è stato informato a tempo di quello che da 
un anno si va stampando, di quello che da un anno 
il Prefetto sa. Il Governo ha provveduto ad una 
inchiesta. I risultati dell'inchiesta menano a dire 
che cosa? A prendere dei provvedimenti? Badi, 
onorevole Spallicci, qui vi è non già l'interesse del 
medico, non già la speculazione della casa di sa
lute privata o la difesa degli Ospedali Riuniti, ma 
vi è il sangue della povera gente di Napoli, che si 
lagna dello stato degli ospedali. E certa gente a 
cui non ho voluto credere (lo dico per incidenza 
e con dieci punti interrogativi) mi ha detto che un 
giorno si è trovata all'Ospedale degli Incurabili ed 
ha visto che si portava via la biancheria marcia o 
macchiata di sangue o commista a fascettame, tra
scinandola per le vie. E va bene : era sporca e do
veva andare alla disinfettazione. Ma dopo, la per
sona eli cui parlo è andata dal suo ammalato e mi 
ha detto di aver visto una cosa, a cui non ho cre

duto. Ho detto : tu esageri, tu non hai toccato col 
dito, e quel tale ha aggiunto : ma io ho visto uno 
che stava senza lenzuola. Ma è possibile questo, 
che si mandi a lavare la biancheria sporca e che 
non si possa cambiare la biancheria? Non ho cre
duto a queste panzane, ma credo al dolore che 
attraverso il sussurro e la mezza parola viene dal 
pubblico e attraverso verbali da un corpo di me
dici. Non vorrò credere nemmeno a questi medici, 
ma dico che l'autorità dovrebbe provvedere e at
tendo con fiducia la risposta del Governo. (Ap
provazioni). 

PRESIDENTE. I la facoltà di parlare l'onore
vole Spallicci, Alto Commissario aggiunto per 
l'igiene e la sanità pubblica, per rispondere a que
sta interpellanza. 

SPALLICCI, Alto Commissario aggiunto per 
l'igiene e la sanità pubblica. Le giuste doglianze 
del senatore Adinolfi non solo da oggi hanno tro-

1 vato una eco nell'Alto Commissariato. Il 3 mag
gio, come egli ha accennato, il nostro ispettore, 
professor Tommasi Crudeli è stato incaricato da 
noi di fare una inchiesta. Egli si è presentato e 
ha fatto un piano di inchiesta su questi 11 punti 
che io leggo : 

1) Dannoso aumento della retta di degenza 
ospedaliera per cui si è maggiormente assottiglia
to il numero dei ricoverati, tanto a pagamento in 
proprio che a carico dei vari enti di assistenza; 

2) Mancanza di disciplina ed utilizzazione 
non razionale del personale sanitario e di assi
stenza per assenza assoluta di criteri direttivi; 

3) Mancato o intempestivo rifornimento in 
farmacia dei medicamenti indispensabili e man
cato aggiornamento della farmacopea ospedalie
ra nonostante che sia stata nominata da tempo 
una commissione allo scopo; 

4) Deficienza di attrezzatura e rifornimento 
di gabinetti radiologici per cui spesso si prolun
ga oltre misura la degenza degli infermi in attesa 
degli esami, con aggravio finanziario degli enti 
di assistenza che hanno già iniziato a ridurre no
tevolmente i ricoveri negli Ospedali Riuniti ; 

5) Mancata riapertura del reparto isolati 
dell'ospedale Cardarelli ; 

6) Mancata apertura dell'ospedale Gesù e Ma
ria già approntato ed arredato; 

7) Disorganizzazione dei servizi di pronto soc
corso ; 
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8) Disorganizzazione del servizio necroscopi
co, soprattutto per il mancato funzionamento de
gli ascensori e difficoltà di servizio per i sotto
passaggi; 

9) Ritardo notevole nel rifornimento o man
canza completa di rifornimenti dei materiali indi
spensabili per la cura degli infermi; 

10) Deficienza dei servizi telefonici; 
11) Scarsa armonia nei rapporti t ra i sanitari 

ospedalieri e t ra di essi e la sovraintendenza sa
nitaria. 

In linea di massima egli ha fatto queste pro
poste che poi ha trasmesso al Prefetto di Napoli 
per i provvedimenti di competenza (leggo prima 
schematicamente le proposte). Ecco i rilievi che 
ha fatto il nostro ispettore : « Procedere con la 
maggiore sollecitudine alla nomina regolare dei 
direttori sanitari per l'ospedale Cardarelli, e per 
l'ospedale Incurabili, nonché di tutto il persona
le sanitario degli Ospedali Riuniti, appena sarà 
pubblicata la legge sui concorsi sanitari-ospeda
lieri ». Tale legge ancora non mi consta sia ar
rivata qui, per quanto noi l'abbiamo sollecitata 
alla Camera dei deputati dove è stata già ap
provata. « Pronta esecuzione e termine dei 
lavori per la istituzione di due locali per il 
servizio di pronto soccorso all'ospedale Car
darelli, secondo le istruzioni impartite dal 
detto ispettore. Pronto allestimento, nell'ospe
dale Cardarelli, del locale di isolamento nella 
sede prestabilita, di un reparto di osserva
zione nonché impianto di un servizio di disin
fezione degli indumenti sia per gli stessi 
isolati che per gli ammalati che entrano nello 
ospedale. Compatibilmente con le esigenze dei 
servizi e con l'attuale sospensione dei concorsi 
ospedalieri provvedere ad una più razionale e 
criteriata distribuzione dei sanitari nei vari ser
vizi ospedalieri, secondo le reali necessità attua
li, e ad immediati provvedimenti per il migliora
mento dei servizi e del vitto al reparto ospeda
liero tubercolotici. Controllo delle condizioni sa
nitarie e dei certificati penali di tutto il perso
nale sanitario, infermieri ed inservienti degli 
Ospedali riuniti e pronta eliminazione dei non 
idonei. Invitare le direzioni sanitarie ad eserci
tare un controllo regolare e continuativo sull'os
servanza dell'orario dei turni di lavoro e di guar
dia e delle disposizioni in genere impartite. Af
frettare il più possibile il completamento della 
costruzione, oggi già ultimata nel rustico, del 

nuovo padiglione tubercolotici dell'ospedale Car
darelli ; riapertura dell'ospedale Gesù e Maria già 
pronto ed attrezzato. Ed infine revoca dell'inca
rico al sopraintendente sanitario, in considerazio
ne che, allo stato attuale della capacità ricettiva 
degli Ospedali Riuniti di Napoli, tale carica non 
trova giustificazione a norma dell'articolo 15 del 
regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631. L'atti
vità svolta dal sovraintendente è risultata di scar
sa efficacia ai fini del collegamento fra le varie 
direzioni ospedaliere e comunque non ha servito 
ad indirizzare la necessaria unità di servizi ». 

Questo per sommi capi quello che il nostro ispet
tore ha rilevato. Aggiungerò che dal lato ammi
nistrativo l'inchiesta è in corso. Noi avevamo il 
compito dell'ispezione tecnico-sanitaria e questo 
lo abbiamo assolto. Una copia integrale della re
lazione che è stata compilata dall'ispettore è sta
ta inviata al Prefetto di Napoli per i provvedi
menti di sua competenza ed altra copia al Mini
stero dell'interno per gli eventuali accertamenti 
di carattere amministrativo. 

Ora io volevo illustrare e rispondere anche a 
tutte le argomentazioni, in gran parte giustifica
te, del senatore Adinolfi. 

ADINOLFI. Mi sono trovato d'accordo con le 
conclusioni dell'inchiesta. 

SPALLICCI, Alto Commissario aggiunto per 
l'igiene e la sanità. Dicevo appunto che io sono 
andato ed ho fatto il controllo; non mi sono li
mitato a leggere i risultati dell'ispezione, non per
chè non avessi fiducia nell'ispettore che è rispet
tabilissimo ed è un medico di valore ed anche 
giudice imparziale. Egli ha interrogato e verbaliz
zato e fatto firmare ad ognuno. Ci sono gli alle
gati. Non risponde a verità l'asserzione che qual
che medico abbia detto che è stato interrogato 
e non è stata verbalizzata la sua dichiarazione. 
Tutte le dichiarazioni sono verbalizzate e firmate 
e formano un grosso incarto che è a sua disposi
zione, senatore Adinolfi. 

Ad ogni modo tutto questo è stato mandato, ri
peto, alla autorità competente, che è il Prefetto. 

Sono andato a vedere in questi giorni l'isola
mento. Risponde a verità che i cappellani siano 
ricoverati in uno dei piani dell'isolamento. Il so
vraintendente ha trovato lì questi cappellani e 
non è riuscito a trovare un'altro posto per le ra
gioni che vi espongo subito : esiste una angustia 
notevole, per esempio, nel reparto dei tubercolo
tici i quali sono stipatissimi nel reparto che oc-
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cupano, e non dovrebbero occupare quel ramo 
dell'ospedale Cardarelli. Vi è un altro padiglio
ne appositamente costruito : ormai il rustico, co
me ho. detto un momento fa, è già completato, 
manca l'attrezzatura e l'allestimento, per cui do
vremo fornire un congruo contributo; manca an
che l'edificio, che è rimasto a metà, del collegio 
convitto per le infermiere; a sinistra di Chiarica 
si vedono ancora le fondamenta, e si è arrivati ap
pena appena al di sopra del piano terreno nella 
costruzione di questo collegio convitto, che è sta
to poi trasferito nei locali che dovevano servire 
al pronto soccorso. Egli mi ha fatto vedere i letti 
che ha realmente messo in otto camere, ma d'altra 
parte mi faceva osservare : « Quando dovesse ca
pitare qualche grave malattia infettiva come fac
ciamo? ». Infatti qualche giornale di Napoli ha 
detto: ma allora se dovesse capitare, per esem
pio, un caso di malattia infettiva gravissima, un 
caso di colera come facciamo? Vi è l'ospedale di 
Cottugno, che il senatore Adinolfi conosce cer
tamente. Può avvenire un caso di tetano, un caso 
di cancrena gassosa, un caso di risipola, che fi
nora però, a detta almeno del sovraintendente, 
sono casi molto rari. 

Ad ogni modo questi 12 letti (potrebbero es
sere attrezzati subito 24 letti) sembrano, a detta 
sempre del sovraintendente, sufficienti per il mo
mento. Io sono andato a vedere ed ho ordinato 
che tutto l'isolamento sia messo a disposizione 
dell'ufficio per i compiti che esso deve assolvere. 
D'altra parte vi è da pensare che se l'isolamento 
dovrà rimanere completamente inattivo sono spe
se notevoli che ne conseguono ; è molto meglio che 
rimanga a disposizione per ogni eventualità an
che il resto, ed anche tut t i gli altri piani, ma che 
ci siano quei 4 o 5 ambienti che possano servire 
in caso di malattie infettive, come quelle cui ho 
accennato. È da un decennio o poco più che il 
Cardarelli è stato costruito e in questo tempo casi 
realmente notevoli di malattie infettive non jge 
ne sono mai avuti, sempre a detta del sovrain
tendente. 

Il pronto soccorso, da quando è stata trasmes
sa al Prefetto questa risultanza della nostra in
chiesta, è stato allestito al piano terreno, nelle 
immediate vicinanze degli ingressi degli ammala
ti e anche la disinfezione sarà fatta. Io sono an
dato a sincerarmi per vedere se realmente si era
no presi provvedimenti per il pronto soccorso e 
difatti sono stati presi. Rimane invece ancora sco

perta la questione del trasporto dei cadaveri, che 
sono trasportati, con pregiudizio, o per lo meno 
con senso di raccapriccio da parte dei convale
scenti che stazionano nel parco. Mi hanno fatto 
vedere anche un montaferetri, il quale non fun
ziona ed è da r ia t tare; si t ra t ta di una specie di 
montacarichi che arriva dai sotterranei, nelle im
mediate vicinanze della camera mortuaria. Inol
tre, poiché le scalette sono molto anguste, e i fe
retri non possono essere trasportati in alto, vie
ne la necessità di fare un'apposita barella tumu
lo per il trasporto delle salme. 

Le spese delle rette — a cui è stato accennato 
— sono indubbiamente notevoli; nel 1948 erano 
1.300 lire; nel 1949 le spese di retta ordinaria 
erano salite a 1.400. È chiaro che quelle delle Mu
tue sono molto minori. Nel 1950 le rette giornalie
re erano state fissate così : reparto medicina, 
1.500 ; reparto chirurgia 1.700 ; reparto tuberco
losi 2.000. Queste differenze si comprendono 
agevolmente anche da chi non è medico, perchè il 
vitto deve essere più sostanzioso per i malati di 
t.b.c. Ad ogni modo anche queste rette sono state 
diminuite, ed il massimo, sempre nel reparto tu
bercolosi, è ora sceso a 1.750. Del resto qual
cosa di analogo avviene negli ospedali di Roma 
e di altre città. In medicina le rette sono ora 
di 1.700 lire e lo stesso in chirurgia. Vi è da 
osservare inoltre il complesso delle spese che 
gli ospedali devono sostenere. Per quanto il 
senatore Adinolfi affermi che le statistiche 
non servono, pur tuttavia è necessario farvi 
riferimento. Le spese complessive per il per
sonale degli Ospedali Riuniti, che erano di 
413.711.000 nel 1945, sono salite a 492.860.000 
nel 1949. In conseguenza la percentuale di inci
denza delle'spese per il personale è circa del 60 
per cento. 

Ora guardiamo un po' quale la proporzione 
fra assistiti e medici. Il personale degli Ospedali 
Riuniti è il seguente : medici 274 ; infermieri 548 ; 
personale vario 384; suore 102; crocerossine 18, 
cappellani 5. Totale : 1.331, di fronte ad una me
dia giornaliera di degenze di circa 1.200 ricove
rati Questo spiega le spese enormi a cui si va in
contro. E noi dobbiamo tener conto, come mi di
ceva l'ispettore, del fatto che il rapporto 
tra malati e personale è di 1 a 2 e mezzo circa. 
Indubbiamente sarà necessario procedere ad una 
selezione; bisogna fare in modo, cioè, come pro
pone la relazione, che siano messi da parte que-
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gli infermieri che non hanno i patentini o che 
non abbiano nessuna possibilità e attitudine a 
far l'infermiere, o che presentino scarsa cultura. 

Per quanto riguarda i turni, anche questa è que
stione dolorosa. È necessario che i turni di guar
dia vi siano, è necessario che l'orario sia osser
vato. È una cosa dolorosa, indubbiamente, ed an
che recentemente, a Milano, ho sentito lamen
tarsi e lagnarsi i medici dell'ospedale psichiatri
co di Mombello, che fosse stato messo l'orolo
gio per la firma come negli atrii degli sta
bilimenti per gli operai. Ora, è indubbio che è 
un po' sconfortante che i medici siano ridotti a 
questo punto, ma d'altra parte, anche noi, ono
revoli colleghi, non ci siamo assoggettati alla fir
ma? È necessario, che il medico abbia un con
trollo, perchè con tutto il rispetto che noi pos
siamo avere verso i nostri colleghi è opportuno 
che ci sia regolarità nel funzionamento dei turni. 

Per quel che riguarda, poi, il provvedimento 
del sovrintendente, vediamo che cosa dice l'arti
colo 15 della legge cui ho accennato prima; esso 
dice testualmente così : « Le amministrazioni di 
istituti di cura che hanno diversi ospedali di
pendenti, in ciascuno dei quali si abbia una me
dia giornaliera di almeno 300 ricoverati, oltre 
ai posti di direttore sanitario dei singoli ospe
dali, possono istituire il posto di sovrintendente 
sanitario nonché i posti di direttore e di ispet
tore sanitario ». 

Guardiamo allora in base a questo articolo la 
situazione degli ospedali di Napoli : ospedale Car
darelli, posti letto 1.100 — quando sarà inau
gurato l'altro reparto dedicato ai tubercolotici 
saranno disponibili altri 400 posti e ascenderan
no così a 1.500 — media presenze 980; ospeda
le Incurabili 250 posti letto, 240 media presenze; 
ospedale Pace per malattie veneree, 160 posti let
to, media presenze 70; ospedale di Loreto, 200 
posti letto, media presenze 60; l'ospedale Gesù 
e Maria è chiuso e quindi non ne parliamo. Ve
dete quindi, onorevoli colleghi, che la media di 
300 ricoverati di cui all'articolo 15 della legge 
succitata, non si raggiunge, e allora il posto di 
sovraintendente è superfluo. Questo io dicevo a 
chiarimento della proposta che fa il nostro pro
fessor Tommasi Crudeli. 

Sono andato anche a vedere il reparto tuber
colotici, che, naturalmente, è quello che è stato 
dipinto a tinte un pochino più fosche e più im
pressionanti, perchè in un luogo dove dovrebbe

ro stare 400 degenti ve ne sono stipati quasi 
600. Ho constatato che lascia molto a desidera
re : non ho trovato nessuno senza lenzuola, ma 
sulle lenzuola ho trovato macchie di medicinali 
preesistenti ed anche di sangue, alle volte; l'ab
biamo fatto notare all'economo. Ho ascoltato an
che la Commissione interna la quale — voi 
tutt i sapete che i tubercolotici sono molto irri
tabili — è stata quasi appositamente scelta t ra 
i più irritabili dei malati. Essa mi ha investito 
in una maniera piuttosto violenta e mi ha detto 
che se non avessimo preso provvedimenti sareb
bero ricorsi persino alle armi. Ora, naturalmente, 
io sono abituato, come medico, a queste scenate 
e non me ne sono doluto. Ho detto loro che ave
vano ragione e che avremmo cercato di provve
dere. Mi hanno anche dichiarato che mangiavano 
molto male, che la pasta arrivava a loro disfatta 
per troppa cottura, per cui lasciavano completa
mente il vitto ; che la frutta era immangiabile, che 
il condimento era pessimo e così via. Io sono an
dato in cucina a vedere come stavano le cose, 
ho assaggiato il condimento che era ottimo, la 
pasta altrettanto ottima. Non ho assistito al tra
sporto del vitto, il quale è un po' lungo, perchè 
la cucina è situata un po' distante, e ritengo che 
questa sia la ragione che rende il cibo poco ap
petitoso e allora naturalmente avvengono di que
sti inconvenienti, ai quali sarà ovviato quando 
sarà aperto l'altro reparto, perchè la cucina sarà 
sottostante e col montacarichi i cibi potranno ar
rivare subito. Ho veduto la frutta che a me sem
bra, ed ero accompagnato dal medico provinciale e 
da altri medici, di ottima qualità, ma, anche dan
do tutte le cose migliori, i tubercolotici si lamente
ranno sempre. Anche a Sondolo, che è il nostro vil
laggio modello per tubercolotici, i malati si lamen
tano quasi tutti . La verità è che il rimanere a 
lungo chiusi entro quattro mura può portare 
indubbiamente a questo senso di tormento. Pur
troppo questi malati diventano degli anti-sociali, 
tormentano se stessi e gli altri. Ad un dato mo
mento, il sovraintendente — e bisogna dargliene 
venia — ha creduto opportuno di dare uno spet
tacolo cinematografico, ma questo ha sollevato 
scalpore. Sì, lo spettacolo cinematografico dove
va essere fatto in modo che fosse esclusivamente 
per i tubercolotici, come viene fatto in tanti sa
natori. Egli ha detto : « Mai più farò di queste 
cose, ma io l'avevo fatto a buon fine per cercare 
di sollevare un pochino gli ammalati e ricreare 
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i loro animi; alle volte ho portato perfino delle 
compagnie dì prestigiatori o di varietà che han
no cantato delle canzonette napoletane nei re
parti ». 

Ad ogni modo riconosco tante e tante lacune. 
Io e il sovraintendente le abbiamo vedute e ve 
le ho lette. Speriamo di poter arrivare a elimi
narle; faccio osservare però che l'organo com
petente è la Prefettura. Noi abbiamo passato que
sta inchiesta alla Prefettura e non siamo noi che 
dobbiamo renderla di pubblica ragione. Se sa
remo costretti, potremo arrivare anche a questo, 
ma il nostro compito era quello di intervenire 
quando abbiamo creduto (e fin dal 3 maggio ab
biamo mandato il nostro ispettore) che fosse giun
to il momento di poter chiarire la situazione, 
ed oggi, nella situazione in cui siamo, si t ra t ta 
di sorvegliare e di controllare se queste propo
ste siano messe in esecuzione, cioè se gli annun
ziati miglioramenti avvengano. Ogni tanto an
dremo a sincerarci de visu se questo avverrà : per 
il montacarichi ed il monta-feretri sembra trat
tarsi di una spesa molto relativa per cui è un 
inconveniente cui potremo ovviare molto facilmen
te ; per i medicinali e il servizio radiologico ab
biamo dato tutte le disposizioni in proposito ; per 
quel che riguarda gli infermieri bisognerà vede
re di fare una cernita e quando avremo, oltre 
che per il personale ausiliario, anche per il per
sonale sanitario, la legge che dispone per i con
corsi, allora potremo anche regolarizzare la si
tuazione per quanto riguarda la direzione degli 
« Incurabili » e per la prossima apertura dello 
ospedale « Gesù e Maria ». Se qualche cosa ho la
sciato in ombra, onorevole Adinolfi, potrà dir
melo ed io sono pronto a darle qualsiasi altra 
spiegazione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono
revole Adinolfi per dichiarare se è soddisfatto. 

ADINOLFI. Ammiro l'Alto Commissario, che, 
con la sua forma elegante e morbida, ha trovato 
degli accenti molto piani in un argomento in cui 
io li trovo molto aspri. È questione di-tempera
mento ed io mi inchino al suo, molto più auto
revole del mio. Certo è che le lagnanze che ho 
fatto affiorare sono state anche ridette e confer
mate dall'Alto Commissario attraverso la parola 
autorevole del professore Crudeli. Ma questa in
chiesta è stata trasmessa? Sono i suoi effetti che 
noi non vediamo. Ecco perchè io mi sono rivolto 
alla Presidenza del Consiglio, perchè la Presi-
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denza del Consiglio non ha solo competenza sul
l'Alto Commissariato ma anche sul Ministero del
l'interno, e al Ministero dell'interno noi chiedia
mo dei provvedimenti amministrativi. Io po
trei aggiungere anche qualche altra cosa, da 
cui mi sono astenuto perchè non mi piace pette
golare e non mi piace la forma scandalistica : mi 
piace l'esposizione dei fatti. Ma tut t i questi ri
lievi, i quali portano alla conseguenza che la ca
pacità ricettiva degli ospedali, che è limitatissi
ma a Napoli, non è superata per la quota, sono ri
lievi che non riguardano l'ambiente medico, ma 
riguardano l'ambiente amministrativo e soprat
tutto il Prefetto. Si dice che se si vuole accrescere 
il numero dei posti, occorre eliminare una parte 
del personale. Eliminare gli infermieri inefficien
ti è una questione di tecnica, ma non bisogna 
pensare di eliminare il personale di lavoro, perchè 
voi avete un altro ospedale da attrezzare e da 
aprire, se non lo avete ancora aperto in questi 
giorni. Noi non chiediamo una politica di forca 
perchè si elimini della gente che si trova in con
dizioni di bisogno : chiediamo una politica di mi
glioramento della situazione attuale. 

Dicevo che non si debbano caricare le persone 
più autorevoli e più insospettabili e più oneste di 
cariche diverse. Ora, il presidente dell'ammini
strazione degli Ospedali Riuniti è un avvocato, 
come me, rispettabilissimo, onestissimo — è me
glio che ci intendiamo su questo punto! — ma 
egli occupa altre cariche, poiché è commissario 
anche all'« Albergo dei poveri ». Ora un indivi
duo non può adempiere contemporaneamente com
piti diversi con esattezza! Se all'Alto Commissa
rio, che è quella persona" così gentile, così ap
prezzabile e così a modo che noi vediamo, dessi
mo un'altra carica, per esempio il posto di Alto 
Commissario anche in Francia, egli ci direbbe 
che gli basta l'Italia. Questa è la verità ! Quando 
si danno varie cariche lo svolgimento delle atti
vità ne soffre. Vi è un consigliere degli Ospedali 
Riuniti, che è sanitario primario dell'ospedale per 
i tubercolotici, per cui egli è a sua volta dipen
dente anche dal presidente degli ospedali. Vede
te che cumulo di cariche! Costui, per la sua ca
rica, non può stare negli Ospedali Riuniti alla 
mattina, per cui occorre un altro consigliere. In
somma, il funzionamento dell'amministrazione è 
difettoso. Non faccio un attacco pettegolo e scan
dalistico. Non dico che esso difetti di onestà o 
di capacità : vi è difetto di tempo perchè quando 

SSIONI 
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ci mettete della gente — diciamolo nella forma 
più gentile che possiamo — che ha delle cariche 
diverse, finisce che le funzioni inerenti alla ca
rica di consigliere, di presidente o di ammini
stratore degli Ospedali Riuniti non vengono espli
cate in modo soddisfacente. 

Tutto questo non riguarda l'Alto Commissaria
to : io ho rivolto la mia interpellanza al Presi
dente del Consiglio; a lui giungeranno queste la
gnanze. Se arriveranno all'alto suo seggio, egli 
provvederà a che il Prefetto si muova. 

Quanto agli spettacoli cinematografici, in un 
ospedale, è evidente che essi allietano, portano un 
senso di sorriso ; altrettanto si dica per la musica. 
Ma, quando lo spettacolo viene fatto gratuita
mente, onorevole Alto Commissario! Se c'è una 
opera di beneficenza, se c'è un privato, se c'è ad 
esempio il nostro collega, professor Caporali, che 
vuole mandare 5 musici, lui li manderà gratis e 
i malati sentiranno un po' di musica, ma quando 
si fa lo spettacolo cinematografico e si mischiano 
i tubercolotici con i comuni, uomini e donne e 
poi si aggiunge : « Prezzo posti unici 40 lire. Per 
comodità dei signori ricoverati si terranno due 
spettacoli », allora noi diciamo che questa roba 
non sì fa in un ospedale, non si spendono 200 mi
lioni per isolare i tubercolotici e la sera poi si 
mandano al cinema insieme ai comuni! 

Questo si è saputo dai giornali ̂  a Napoli, ed il 
Prefetto che fa? Questa è la mia forma mentis 
che talvolta è rabbiosa e ha tut t i i suoi difetti; 
ma figuratevi che è dovuto intervenire il com
missario di pubblica sicurezza per proibire lo spet
tacolo permesso dalla direzione ospedaliera e sfug
gito alla commissione di vigilanza. 

In queste condizioni mi rallegro che l'Alto Com
missario in sostanza abbia dato non solo a me, 
ma al Senato i chiarimenti opportuni sulla gra
vità del problema e se il Governo promette di 
mettere il maggiore impegno, ce lo metta perchè 
quando una amministrazione si è mostrata, non 

.dico immemore, ma non all'altezza dei suoi com
piti, questa amministrazione non deve continua
re. Io non ho nessuna ripicca da fare, poiché avrò 
parlato anche contro miei amici personali, ma 
questa cosa non può essere tollerata. A Napoli 
il problema ospedaliero deve essere risolto, ed io 
eccito il cuore del Governo perchè porti un granel
lo di affabilità maggiore verso Napoli; noi non 
vogliamo solo dei denari, ma vogliamo il rinnova
mento morale del nostro Paese che ci sta a cuore. 
(Approvazioni). 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la 
interpellanza del senatore Jannuzzi al Ministro 
dei trasporti, « 1) perchè coi fondi di un miliardo 
stanziati nell'esercizio finanziario 1950-51 per 
la trasformazione della tramvia Bari-Barletta 
siano immediatamente ripresi i lavori e siano 
condotti con la rapidità richiesta dalle esigenze 
impellenti delle popolazioni; 2) perchè sia messo, 
intanto, in funzione il t rat to Barletta-Andria ch'è 
già completo » (227). 

Ha facoltà di parlare il senatore Jannuzzi. 
JANNUZZI. La brevità della mia esposizione 

compenserà il Senato del tempo impiegato, giu
stamente, nella precedente interpellanza. I l pro
blema però non è meno grave di quello or ora 
trattato. I l Senato sa come vi siano nelle Puglie 
cinque o sei Comuni con un complesso di oltre 
200.000 abitanti che non hanno un mezzo di tra
sporto, non hanno che la vecchia tramvia Bari-
Barletta che dal 1890 procede ancora con lo stesso 
materiale, ad una velocità non superiore a 
15 km. all'ora, su strada provinciale e il 
cui uso non è consigliabile, per esempio, nelle 
giornate di pioggia perchè — come dissi altra 
volta al Senato — l'acqua penetra qualche volta 
nelle locomotive arrestandole e penetra addirit
tura nei vagoni ferroviari innaffiando i poveri 
viaggiatori! In queste condizioni vivono cinque 
o sei Comuni importanti non solo perchè popolo
sissimi, ma perchè hanno un'economia molto fio
rente, se si pensa che Andria, Corato, Ruvo, Bi-
tonto e Terlizzi hanno la maggiore produzione 
olivicola nazionale se non europea e una delle 
maggiori produzioni vinicole nazionali. 

Io non disconosco che il Governo dai propositi 
è passato all'azione, che è già costruito il tratto 
Andria-Barletta e per i t rat t i successivi è stato 
già disposto il finanziamento di un miliardo nel 
prossimo bilancio, ed è di imminente esame — non 
so se sia stato già approvato — al Consiglio dei 
Ministri, il disegno di legge che completa il finan
ziamento. 

La raccomandazione che io faccio e la ragione 
della mia interpellanza sta nella necessità che la 
esecuzione sia rapida, poiché da troppi decenni 
si trascina questo problema e nell'opportunità che, 
intanto, il primo trat to già eseguito e comple
tato — il t rat to Andria-Barletta — possa entrare 
in funzione. Conosco già l'obiezione: non sareb
be possibile mettere in funzionamento il tratto 
Andria-Barletta senza lasciare contemporanea
mente in efficienza la vecchia tramvia sullo stesso 
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tratto poiché i viaggiatori provenienti da altri 
Comuni non potrebbero facilmente portarsi da 
una stazione all'altra, data la notevole distanza 
t ra le due stazioni. Le due gestioni contempora
nee importerebbero una spesa notevole che fini
rebbe col gravare a carico dello Stato. 

D'accordo per il servizio viaggiatori, ma in
tanto il primo tratto potrebbe mettersi in fun
zione per le merci partenti da Andria per Bar
letta, o da Barletta per Andria e per le quali que
sto inconveniente non si verificherebbe. 

Questa è la ragione per la quale mi sono per
messo di rivolgere una viva, fervida preghiera, 
al Ministro : è necessario che questo problema 
sia risolto, è necessario che al più presto queste 
popolazioni, che hanno visto inappagate le pro
messe e le assicurazioni di tanti decenni, vedano 
finalmente iniziato il compimento di questa vec
chia loro aspirazione che risponde ad un'esigenza 
economica immanente senza della quale la loro 
vita non può assolutamente né rifiorire né pro
gredire ! 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onore
vole D'Aragona, Ministro dei trasporti, per ri
spondere a questa interpellanza. 

D'ARAGONA, Ministro dei trasporti. Non ho 
molte cose da dire all'onorevole interpellante, per
chè dalle stesse sue parole il Senato può rilevare 
che egli è completamente informato della situa
zione in cui si trova la ricostruzione di quella 
linea. 

Per la linea Bari-Barletta noi abbiamo pre
sentato un disegno di legge che autorizza lo stan
ziamento di due miliardi e 400 milioni per il 
completamento e l 'apertura dell'esercizio. 

Il progetto sarà presentato prossimamente al 
Parlamento e speriamo che il Parlamento lo ap
provi con sollecitudine, affinchè nei tre esercizi 
che abbiamo dinanzi a noi si possano completare 
integralmente tutte le opere della Barletta-Bari. 
Intanto è previsto per l'esercizio 1950-51 lo stan
ziamento di un miliardo; con questo miliardo si 
possono incominciare i lavori, mentre altri la
vori sono stati compiuti sul tronco Barletta-An-
dria. È vero che la Barletta-Andria non è an
cora in esercizio, ma ciò dipende da una parte 
dalla non ancora avvenuta elettrificazione e dalla 
mancanza di materiale mobile, e dall 'altra dalla 
difficoltà rappresentata dalla distanza di circa 
600 metri t ra la stazione tramviaria e quella fer
roviaria di Andria, che obbligherebbe ad un tra

sbordo assai incomodo i passeggeri. Non ap
pena queste difficoltà saranno superate, la linea 
sarà aperta al traffico. 

Per quanto riguarda il trasporto delle merci, 
si sta già tentando di effettuarlo, e speriamo di 
poter effettuare al più presto un servizio che con
senta di poter dar corso a quella che è la ri
chiesta dell'interpellante, cioè di organizzare un 
servizio merci a carro completo che permetta di 
rispondere alle esigenze delle località servite, e 
nello stesso tempo che non sia di aggravio molto 
sensibile per l'amministrazione di questa ferrovia, 
che ha un deficit molto forte, che lo Stato deve 
integrare con somme non indifferenti. Ad ogni 
modo crediamo di poter fare questo servizio mer
ci a carro completo per il mese di agosto, proba
bilmente anche nello stesso mese di luglio : la que
stione è allo studio e credo che sarà sollecitamente 
risolta. 

Dunque, per questa ferrovia abbiamo uno stan
ziamento di 2 miliardi e 400 milioni, di cui un 
miliardo per il corrente esercizio. Inoltre, e ciò 
ci dà ancor maggiore garanzia, ci è stato comuni
cato dall'E.C.A. che sono stati resi disponibili 
i dieci miliardi di cui alla legge n. 508, 3 agosto 
1949, di cui 800 milioni dedicheremo alla Bari-
Barletta. Con questi 800 milioni si metterà mano 
ai lavori che ancora sono da completare, e nel 
mese venturo i lavori incominceranno anche per 
il tronco sul quale fino adesso non è stato effet
tuato alcun lavoro iniziale. 

Penso quindi che l'onorevole Jannuzzi possa 
essere soddisfatto della assicurazione che gli ho 
dato circa l'inizio dei lavori e del servizio merci, 
il che lascia sperare che il problema della Bari-
Barletta sarà finalmente risolto. 

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

JANNUZZI Signor Presidente, la risposta del 
Ministro è pienamente soddisfacente, tanto più 
che alle promesse il Ministro ha aggiunto anche 
la determinazione di date precise. Egli pensa che 
il servizio merci Andria-Barletta possa essere co
minciato in luglio o in agosto : indubbiamente 
sarà cosa utilissima farlo iniziare prima della 
prossima campagna vinicola ed olearia, alla qua
le specialmente si riferisce la necessità del tra
sporto merci. I l Ministro inoltre assicura che, 
prossimamente, entro luglio o agosto saranno ri
presi i lavori per l'ulteriore tratto. 
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Più di questo non potrei pretendere e non pos
so sperare. Non mi resta quindi che attendere 
che le cortesi promesse del Ministro siano adem
piute. 

Trasmissione di disegno di legge. 

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il 
Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro 
ad interim dell'Africa italiana, ha trasmesso al
la Presidenza il seguente disegno di legge: 

« Autorizzazione della spesa di lire 4 miliardi 
e 380 milioni per il funzionamento dell'Ammini
strazione fiduciaria in Somalia » (1162). 

È stata chiesta, per questo disegno di legge, 
la procedura di urgenza. Pongo ai voti questa 
richiesta. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvata). 

Il disegno seguirà il corso stabilito dal Rego
lamento per la procedura di urgenza. 

Presentazione di disegno di legge. 

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i se
natori Pieraccini, Donati, Caporali e Samek Lo
dovici hanno presentato un disegno di legge con
cernente la conservazione delle aree verdi urbane 
a presidio della igiene e salute pubblica (1161). 

Questo disegno di legge seguirà il corso stabili
to dal Regolamento. 

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni. 

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i Mi
nistri competenti hanno inviato risposte scritte 
ad interrogazioni presentate dai senatori : Alun
ni Pierucci, Berlinguer (due), Bitossi, Bosco Lu
carelli, Cadorna (Gasparotto), Carboni, Gaspa
rotto, Gasparotto (Parri, Cadorna), Ghidetti, 
Jannuzzi (quattro), Locatelli (quattro), Magli 
(Sanmartino, Tartufoli), Mancinelli, Mancini, 
Marchini Camia, Menghi, Milillo (due), Monte-
martini, Musolino, Nacucchi, Negro, Pallastrelli, 
Riccio, Spezzano (Rizzo Domenico, Voccoli), 
Tamburrano, Tartufoli (ed altri 45 senatori), Tar
tufoli (Donati, Longoni, Samek Lodovici, Marti
ni, Bellora, Falck). 

Tali risposte saranno pubblicate in allegato al 
resoconto stenografico della seduta odierna. 

Svolgimento di interrogazioni 

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno lo 
svolgimento di interrogazioni. La prima è del 
senatore Piemonte al Presidente del Consiglio 
dei Ministri, « per conoscere se, dopo l'esempio 
dato dal Governo degli Stati Uniti d'Ameri
ca, non ritenga opportuno comunicare all'opinione 
pubblica del Paese le osservazioni ed indagini, 
compiute dagli uffici ed osservatori competenti, 
sui cosidetti piatti o dischi volanti » (1228). 

Ha facoltà di parlare il senatore Vaccaro, Sot
tosegretario di Stato per la difesa, per rispondere 
a questa interrogazione. 

VACCARO, Sottosegretario di Stato per la dife
sa. A nome del Presidente del Consiglio dei Mi
nistri informo l'onorevole interrogante che l'am
ministrazione militare non ha alcuna comunica
zione da fare in merito all'esistenza ed alla natu
ra dei cosidetti dischi o piatti volanti. 

Infatti gli osservatori di meteorologia dell'ae
ronautica non hanno mai segnalato alcun fenome
no che potesse avere una qualche attinenza con 
quanto è stato riferito genericamente, e talvolta 
anche in modo contrastante, dalla stampa e dalla 
voce pubblica, sull'apparizione dei dischi in ter
ritorio italiano. 

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

PIEMONTE. Devo dichiarare di essere molto 
soddisfatto della risposta dell'onorevole Sottose
gretario di Stato per la difesa, perchè così siamo 
edotti circa l'utilità della spesa che si fa dei dena
ri dei contribuenti, sia per gli uffici di osservazio
ne militari, che per la ricerca scientifica.... (Ilari
tà). Dico questo perchè la mia interrogazione era 
stata suggerita, come è chiaramente indicato nel 
testo di essa, da un rapporto reso pubblico dalla 
« Air material Command », rapporto rimasto se
greto per qualche tempo e poi reso pubblico sotto 
il titolo di « Inchiesta sui dischi volanti ». Ora, 
secondo questo rapporto, su 228 casi esaminati 
dal 24 giugno 1947, data dell'apparizione del pri
mo disco o piatto volante, a tutto dicembre 1949, 
194 casi sono spiegati come fenomeni astronomici, 
o come errori di identificazione di oggetti aereo-
mobili conosciuti, mentre i 34 rimanenti casi so
no rimasti inspiegabili. 

La notizia, in Italia, è giunta poco tempo pri
ma della apparizione su Roma di dischi volanti : 
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chi li vide e chi no. Comunque, siccome non era 
la prima volta che il cielo d'Italia era stato viola
to, ritenni opportuno presentare la mia interro
gazione perchè il pubblico conoscesse la verità. 

Mi si risponde che gli osservatori ufficiali della 
difesa nulla hanno visto, né saputo. 

Il guaio consiste in questo : che recentemente 
la radio ufficiale americana ha comunicato, a tut
to il mondo, che i dischi volanti esistono e sono 
un segreto militare di Stato. I dischi sono una 
invenzione americana e patrimonio dell'aeronau
tica della Marina degli Stati Uniti. 

Anzi, in questa comunicazione radiofonica uffi
ciale, è stato detto che sotto il nome di dischi o 
piatti volanti il pubblico confonde due tipi di 
ordigni di guerra diversi. 

I l vero disco o piatto volante, dopo lunghi stu
di e numerose esperienze, fu lanciato il 24 giugno 
dell'anno 1947. I primi dischi avevano un diame
tro di 75 centimetri, diametro che è progressiva
mente aumentato sino a raggiungere quello di 75 
metri e sono caratterizzati dal fatto che non han
no equipaggio. L'altro tipo, sucessivamente in
ventato, sempre secondo la radio ufficiale statu
nitense, è un corpo sferoide, che per la sua straor
dinaria velocità appare all'occhio umano come 
un corpo cilindrico, ed è invece equipaggiato. In 
sostanza è un caccia senza ali, con dislocazione 
a velocità inaudita. 

Ora se la radio ufficiale degli Stati Uniti con
fessa, ammette che l'uno e l'altro di questi ordi
gni sono arnesi di guerra e si riserva in un tem
po imprecisato di chiarirne la specifica funzione, 
e ad ogni modo si t ra t ta di una buona notizia, 
perchè il popolo italiano deve esser cieco e sordo : 
nulla deve vedere e nulla deve sapere? 

È proprio possibile far credere, dal momento 
che questi apparecchi sono comparsi nel cielo di 
tante località italiane da due anni a questa par
te, che la loro visione è stata fenomeno di traveg
gole o di follìe individuali o collettive? 

La verità è che per ora le informazioni le dà 
solo la radio americana e non sono ancora giunte 
istruzioni in merito o, se sono giunte, si teme pa
vidamente di eseguirle. 

Il Ministero della difesa dichiara oggi di nul
la sapere; nulla sa la ricerca scientifica; nulla 
sa il mondo ufficiale italiano, e nulla sa il mondo 
ufficiale di tut t i i paesi liberi dell'Europa. Per 
conto suo la Russia non ha negato l'esistenza dei 

dischi volanti, ma ha affermato che questi ordigni 
non sono di sua fabbricazione. 

Noto che se qualsiasi aeroplano di ignota na
zionalità vola per un qualsiasi cielo d'Europa, la 
notizia è divulgata in tutto il mondo immediata
mente. 

Per i dischi volanti abbiamo da una parte, da
gli Stati Uniti d'America, la ammissione chiara, 
esplicita, completa, che trattasi di nuovi ordigni 
dì guerra e dall 'altra un'Europa, una volta alla 
testa alla civiltà, che ha la consegna di rus
sare, o che fa finta di esser cieca. 

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del se
natore Jannuzzi al Ministro dei trasporti, per 
conoscere per quali motivi in una stazione ferro
viaria della importanza di Molfetta molti treni 
rapidi, direttissimi e diretti non abbiano fermata 
(1246). 

JANNUZZI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
JANNUZZI. Avevo già in un primo momento 

trasformato la mia interrogazione orale in in
terrogazione con richiesta di risposta scritta : que
st'ultima mi è già pervenuta e sono soddisfatto. 

PRESIDENTE. Anche l'interrogazione del se
natore Cadorna al Ministro dei trasporti circa il 
raggruppamento della navigazione lacuale con gli 
auto servizi, mediante la costituzione di consorzi 
(1265), ha già avuto una risposta per iscritto ed 
è quindi esaurita. 

Segue l'interrogazione del senatore Menghi al 
Ministro dei trasporti, « per sapere se corrisponde 
al vero la notizia data dalla stampa sulla deci
sione presa dal Ministro dei trasporti di lascia
re aperti e incostuditi alcuni passaggi a livello 
ferroviari in diverse parti d'Italia. 

« Le ragioni di economia non possono essere mai 
superiori al rispetto delle vite umane. È noto che 
simile esperimento si eseguì per lo stesso motivo 
già 15 anni or sono e si dovette tornare alla di
sciplina dei passaggi dopo gravissime disgrazie 
che commossero la pubblica opinione, disgrazie 
che potrebbero verificarsi in maggior numero per 
l'aumentato traffico degli autoveicoli» (1275). 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mattarella, 
Sottosegretario di Stato per i trasporti, per ri
spondere a questa interrogazione. 

MATTARELLA, Sottosegretario di Stato per i 
trasporti. Desideravo assicurare l'onorevole inter
rogante che non ci sono disposizioni nuove al ri
guardo, perchè rimangono ancora in vigore le di-
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sposizioni del decreto legge 7 novembre 1920. Ma 
desideravo soprattutto assicurarlo che la nobilis
sima preoccupazione, dalla quale la interrogazio
ne è determinata, è pienamente condivisa dalla 
amministrazione ferroviaria, la quale delle di
verse migliaia di passaggi a livello ne ha aperti 
soltanto 395, a titolo di puro esperimento. E que
sti 395 passaggi a livello sono stati prescelti sul
le vie ferrate di scarsa frequenza e velocità dei 
treni e che sono intersecate da strade pure scar
samente frequentate. La preoccupazione stessa 
porta poi evidentemente l'amministrazione ferro
viaria ad esaminare nel suo complesso il punto 
del passaggio a livello da aprire : si fa luogo al
l'apertura, e finora a titolo di esperimento, quan
do tutte le condizioni cautelari e di visibilità la 
rendono possibile, riducendo al minimo il perico
lo, anzi quando c'è da supporre che con un mini
mo di diligenza, da parte di chi attraversa la stra
da ferrata, ragioni di pericolo non ce ne dovreb
bero essere. 

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

MENGHI. Comprendo quanto ha detto l'ono
revole Sottosegretario, che nulla c'è di nuovo da 
parte dell'amministrazione dei trasporti in quan
to nessun provvedimento legislativo è stato ero
gato ad hoc. Egli si riferisce alla legge 7 novem
bre 1920 che autorizza il Ministero dei trasporti 
a tenere incustoditi alcuni passaggi a livello. Bi
sogna, però, ricordare che di questa legge, quin
dici anni fa, si avvalse l'amministrazione ferro
viaria per lasciare liberi molti passaggi a livello. 
Senonchè, tante furono le disgrazie, tanti i travol
gimenti e le distruzioni di automobili, carri, bici
clette, calessi, ecc. con vittime umane, che il prov
vedimento dovette essere revocato. So che l'artico
lo 1 della legge sopracitata dice testualmente così : 
« L'amministrazione delle Ferrovie dello Stato è 
autorizzata a lasciare, tanto sulle ferrovie prin
cipali come sulle secondarie, siano esse esercitate 
a servizio normale o a servizio economico, perma
nentemente aperti, e senza obbligo di custodia, i 
passaggi a livello che presentino, da entrambi i 
lati, visuale libera in relazione alla velocità dei 
treni ed alla intensità del transito sulla strada 
ordinaria ». 

Di tale facoltà si è discusso anche con l'allora 
Ministro Corbellini nel Consiglio superiore del 
Ministero dei trasporti, ma di fronte all'obiezio
ne: che cosa si fa in periodo di improvvisa neb
bia?, qualcuno disse: metteremo dei petardi. Ma 

allora giustamente si rilevò : se mettete dei petar
di e sostenete la spesa del personale vale la pena 
che i passaggi a livello si lascino con le sbarre 
attuali. 

Vedete, onorevoli colleghi, in alcune parti di 
Europa ci sono passaggi a livello incustoditi, ma 
sono i treni stessi che nell'avvicinarsi li chiudo
no automaticamente per mezzo dell'elettricità e, 
dopo averli oltrepassati di qualche centinaio di 
metri, li riaprono sempre automaticamente. Ora, 
noi non siamo a tanto, non abbiamo questa per
fezione tecnica, e quindi è necessario che i pas
saggi a livello siano ancora vigilati. Mi consta 
in proposito che alle Ferrovie parecchi congegni 
sono stati presentati per essere esaminati. Ho 
avuto lettere da Cosenza, da Roma e da altre par
ti d'Italia, che parlano proprio di questo conge
gno meccanico, di questo apparecchio elettrico. 
Perchè simili invenzioni non vengono prese in con
siderazione? Perciò io, pur prendendo atto di quel
lo che ha detto il Sottosegretario, che cioè non 
si apriranno nuovi passaggi a livello, debbo pur
troppo dichiarare che non sono soddisfatto per 
il motivo che già 395 passaggi a livello sono lascia
ti incustoditi con il pericolo che nuove vittime 
umane siano fatte. (Approvazioni). 

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del se
natore Salvagiani concernente l'istituzione di bor
se di studio per l'anno accademico 1949-50 a fa
vore degli studenti reduci e delle categorie as
similate. 

Il senatore interrogante ha dichiarato di tra
sformare questa interrogazione in interrogazione 
con richiesta di risposta scritta. 

Segue l'interrogazione del senatore Milillo al 
Ministro della pubblica istruzione, « per sapere se, 
conformemente a quanto fu fatto nel primo dopo
guerra (decreto legislativo 24 agosto 1924, 
n. 1832) ed è stato ripetuto in questi ultimi anni 
per le vedove dei caduti (decreto legislativo 24 
agosto 1942, n. 1091, e decreto legislativo 16 ago
sto 1948, n. 830) non ritenga giusto e doveroso 
estendere il beneficio della immissione nei ruoli 
ordinari senza concorso e senza limitazioni di po
sti agli invalidi di guerra muniti di abilitazione 
all'insegnamento negli istituti di istruzione me
dia ed a quelli che, pur non essendo abilitati, ab
biano prestato almeno tre anni di servizio negli 
stessi istituti con qualifiche positive » (1259). 

Ha facoltà di parlare il senatore Vischia, Sot
tosegretario di Stato per la pubblica istruzione, 
per rispondere a questa interrogazione. 
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VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la pub
blica istruzione. Occorre innanzi tutto premette
re che, per considerazioni d'indole generale, è op- i 
portuno evitare sistemazioni in ruolo di persona- [ 

le senza un apposito concorso, in quanto il con- j 
corso costituisce il metodo migliore per il reclu
tamento di personale nei ruoli statali ed è la via | 
più indicata per immettere nei ruoli del persona- l 

le insegnante docenti veramente preparati ed al- i 
l'altezza dei loro compiti. Pertanto, la nomina in j 
ruolo senza esami di concorso degli insegnanti j 
è provvedimento che non può essere adottato se j 
non in casi eccezionali ed in misura assai limitata 
dovendosi sempre salvaguardare il superiore in
teresse della scuola. 

È vero che sono stati emanati provvedimenti 
eccezionali nei riguardi delle vedove di guerra, 
ma a tale determinazione il Ministero è stato in
dotto anche dalla riconosciuta necessità di ripa
rare alla difficile sistemazione della donna, pri
vata dell'aiuto economico e della protezione so
ciale del marito, e dalla considerazione del limi
tato numero dei casi ai quali i provvedimenti stes
si erano applicabili. 

Pertanto, mentre non appare opportuno l'ac
coglimento della proposta dell'onorevole interro
gante, occorre tener ben presente che, a favore 
degli invalidi di guerra ed in riconoscimento del
le loro benemerenze, esiste già un complesso di 
provvidenze veramente efficaci, e tale da facili
tare in assai notevole misura, la loro sistemazio-" 
ne in ruolo. 

Infatti, per quanto riguarda i concorsi a posti 
di personale insegnante nelle scuole medie, come 
del resto per qualunque altro concorso, i mutila
ti e gli invalidi di guerra beneficiano delle dispo
sizioni contenute nel regio decreto 31 agosto 1921, 
n. 1312, e cioè, qualora conseguano la votazione 
minima richiesta dalle vigenti norme per essere 
dichiarati vincitori, entrano a far parte della gra
duatoria fino a che sia raggiunta la proporzione 
di un invalido per ogni dieci posti. 

Inoltre i mutilati e gli invalidi di guerra, se 
combattenti, usufruiscono delle disposizioni con
tenute nel regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413, 
e nel decreto legge 16 aprile 1948, n. 830, e cioè, 
se raggiungono la votazione di cui sopra, entrano 
a far parte di una speciale graduatoria e sono as
sunti in ruolo, in ordine di merito, fino ad esauri
mento, nel limite di un quinto dei posti che risul
tino vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico. 

È altresì da tener presente che in base al citato 
decreto legge 16 aprile 1948, i mutilati e gli in
validi che parteciparono ai concorsi riservati ai 
reduci furono esonerati dalle prove scritte. 

Infine si deve tener conto che, in base alle vigen
ti norme, nel computo dei titoli ai mutilati ed in
validi di guerra viene assegnato un congruo nu
mero di punti, variabile a seconda della natura 
della minorazione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono
revole Milillo per dichiarare se è soddisfatto. 

MILILLO. Non posso dichiararmi soddisfatto. 
La questione che ho sollevato non è nuova, si è 
presentata già nel primo dopo guerra e fu risol
ta in senso positivo, nel senso cioè che non solo 
le vedove di guerra, ma anche gii invalidi e mu
tilati ebbero come trattamento di carattere tran
sitorio il riconoscimento della situazione di svan
taggio in cui erano venuti a trovarsi a causa 
della guerra, ed ottennero di poter i mine i tersi 
nei ruoli con una forma di concorso diversa da 
quella del concorso per esami. Qui non si t rat ta 
di sottrarsi al concorso, si t ra t ta di stabilire dei 
requisiti speciali e far sì che il concorso sia un 
concorso per titoli e non per esami. Ora se già 
con il decreto legislativo 24 agosto 1924, n. 1832, 
che cito nella mia interrogazione, lo stesso trat
tamento fu usato alle vedove di guerra, agli in
validi e ai mutilati, non si vede perchè oggi si 
debba fare una differenziazione per queste ulti
me categorie, perchè se è limitato il numero delle 
vedove di guerra non è certo eccessivo il numero 
degli invalidi o dei mutilati che si trovano in 
queste condizioni. D'altra parte quando si dice 
che è necessario che ci siano delle prore della 
maturità, della capacità di insegnamento, biso
gna anche tener conto che qui non si vuole pre
scindere completamente da ogni requisito di ca
pacità, ma solo equiparare alle prove di esame 
il requisito di aver insegnato per almeno tre anni 
con risultati soddisfacenti. 

E questo tanto più che io faccio nella mia in
terrogazione la proposta che o si tenga conto 
di un triennio di servizio già prestato o si tenga 
conto di una abilitazione precedentemente con
seguita. Ora se un insegnante invalido ha già 
conseguito l'abilitazione, pur senza essere entra
to nella graduatoria dei posti messi a concorso, 
questo deve essere sufficiente per inserirlo nei 
ruoli ordinari senza sottoporlo a nuove prove, 
senza sottoporlo ad un nuovo concorso per esa-
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mi. Quindi non credo si venga meno alla ne
cessaria e doverosa esigenza di immettere nei ruo
li delle amministrazioni dello Stato persone ido
nee che diano garanzia di serietà e di conoscenza 
della loro disciplina. Non credo che si venga me
no a questa esigenza andando incontro a questa 
categoria di persone particolarmente degne di con
siderazione, perchè oltre tutto non significa ac
cordar loro un privilegio ma al contrario elimi
nare il privilegio creatosi a favore degli inse
gnanti che, rimasti in patria quando gli altri era
no in guerra, hanno avuto la possibilità di par
tecipare a dei concorsi da cui gli altri erano esclu
si per forza di cose. Non si t ra t ta dunque di 
creare una situazione di privilegio ma di rista
bilire una condizione di eguaglianza eliminando 
la situazione di inferiorità in cui si sono venuti 
a trovare gli insegnanti colpiti dalla guerra nella 
loro sanità fisica. E ciò mi sembra doveroso ver
so questa categoria particolarmente benemerita 
del Paese. 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la 
interrogazione del senatore Persico al Ministro 
del tesoro sulla riliquidazione delle pensioni e 
degli assegni vitalizi (1264). L'interrogante pe
rò ha fatto sapere di rinunciare al suo svolgi
mento, perchè ha ricevuto una risposta scritta. 
Prego quindi l'onorevole Sottosegretario per il 
tesoro di comunicare a questa Presidenza il te
sto della risposta perchè sia passato agli atti. 

Segue un'interrogazione del senatore Bosi ai 
Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste 
(1266). Lo svolgimento di essa, secondo la ri
chiesta dell'interrogante, è stato rinviato ad altra 
seduta. 

Viene ultima all'ordine del giorno l'inter
rogazione del senatore Tommasini al Ministro del 
tesoro, « per conoscere a quale punto si trova 
il lavoro di riliquidazione delle pensioni e degli 
assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, lavoro 
che a termine dell'articolo 8 della legge 29 aprile 
1949, n. 221, doveva essere compiuto entro il 31 
dicembre dello stesso anno e che il Sottosegreta
rio per il tesoro, nella seduta del 18 febbraio 1950, 
rispondendo ad analoga interrogazione presenta
ta in data 14 dicembre 1949, affermava che, sal
vo situazioni particolari di qualche Ministero, era 
da prevedere che sarebbe stato esaurito entro il 
30 giugno 1950. 

Atteso che nonostante il mancato preciso im
pegno previsto dalla legge e nonostante le accen

nate assicurazioni le operazioni di riliquidazione 
sono ancora lungi dall'essere rese esecutive (e 
cioè rese pagabili presso gli uffici provinciali del 
Tesoro) il sottoscritto domanda quale sia attual
mente la reale precisa situazione per ciascun Mi
nistero e domanda quali provvedimenti s'intenda 
adottare per assicurare che entro il più ristretto 
periodo di tempo ed in ogni modo non oltre il 
31 ottobre 1950 il lavoro di che trat tasi sia por
tato a compimento » (1282). 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Avanzini, 
Sottosegretario di Stato per il tesoro, per rispon
dere a questa interrogazione. 

AVANZINI, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Onorevoli senatori, promissio boni viri... 
con quel che segue. Io non dimentico che in questa 
Aula ho affermato che nel termine del 30 giugno 
sarebbe stato condotto a termine il lavoro di ri
liquidazione delle pensioni. Senonchè il senatore 
Tommasini implacabilmente . . . non ha lasciato 
trascorrere si può dire un giorno dalla scadenza 
di questo termine per chiedermi conto della pro
messa fatta. Ora, al senatore Tommasini posso 
assicurare che sia da parte della Presidenza del 
Consiglio sia da parte delle altre amministra
zioni sono stati fatti ripetuti inviti e vive pre
mure perchè fosse accelerato al massimo il la
voro delle perequazioni delle pensioni, adottando
si tutte le possibili iniziative intese a rimuovere 
eventuali ostacoli che fossero stati frapposti al
la definizione delle pratiche. Posso dare qual
che dato statistico: alla data del 31 maggio 
u. s. risultavano già perequate dalle varie ammi
nistrazioni circa 3.05.000 pensioni pari a circa il 
90 per cento delle pensioni da perequare. Quindi 
da questi dati statistici si evince come indubbia
mente siamo giunti quasi al limite di esaurimen
to delle pratiche, se è vero che per il 90 per cen
to sono già state perequate. Certe amministra
zioni hanno già finito tale lavoro e sono le am
ministrazioni' dell'Agricoltura, Affari esteri, 
Africa italiana, Aeronautica, Commercio con lo 
estero, Grazia e giustizia, Industria e commer
cio, Lavori pubblici, Lavoro e previdenza sociale, 
Marina mercantile, Tesoro. Altre amministra
zioni, ho ragione di credere, entro il 30 giugno 
devono avere esaurito il loro compito: Esercito, 
Finanze, Poste, Ferrovie Resta qualche ammini
strazione ancora che, per difficoltà di vario or
dine, non è arrivata ad ultimare la perequazione 
delle pensioni entro tale data; si t ra t ta della Pub-



Atti Parlamentari — 18277 — Senato della Repubblica 

1948-50 - C D L X I X SEDUTA DISCUSSIONI 8 L U G L I O 1950 

blica istruzione, dei Monopoli, Marina militare, 
Interno e Azienda autonoma delle strade statali. 
Però sono autorizzato a dare assicurazione che an
che in queste ultime amministrazioni il lavoro di 
riliquidazione delle pensioni è bene avviato a tut
to fa prevedere che sarà portato a compimento en
tro il più breve tempo possibile, certo penso en
tro il 31 ottobre, data a cui accenna il senatore 
Tommasini nella sua interrogazione. 

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

TOMMASINI. Risponderò come risposi il 18 
febbraio che mi ritengo in parte soddisfatto ; poi
ché l'onorevole Sottosegretario mi ha chiamato 
implacabile, rispondo che sono implacabile su 
questa questione dei pensionati perchè la ragione 
giustifica questo mia implacabilità, perchè sono 
troppo ossequiente alla legge per consuetudine di 
tut ta la mia vita e perchè non è concepibile in me 
che quello che è promesso dalla legge non abbia 
da essere poi mantenuto. 

Ora, lo stesso Sottosegretario quando mi co
munica i dati statistici e cioè mi comunica che 
alla riliquidazione delle pensioni è stato già prov
veduto nella misura del 90 per cento, quando 
poi a questi dati fa seguire, a spiegazione, che pa
recchi Ministeri hanno liquidato al 100 per cento 
e restano invece altri che sono ancora in arretra
to, evidentemente, suddivisi per Ministeri, abbia
mo dei settori dove l 'arretrato non è del 10 per 
cento come è globalmente, ma può arrivare anche 
al 30, 40 per cento di questa povera gente. 

D'altra parte, se tanto io quanto il collega Per
sico abbiamo avuto il merito, se così lo voglia
mo chiamare, o la colpa di essere implacabili, 
siamo altrettanto implacabilmente perseguiti da 
dei disgraziati che continuano a scriverci lamen
tando la loro situazione. Ho una lettera del 27 
giugno pervenutami da Noale in cui mi si dice : 
« Il sottoscritto è un pensionato del comune di 
Noale deluso ancora una volta, che fin dal 1949 
in attesa della perequazione ha pazientemente 
aspettato il termine del 30 giugno senza vedere 
la realizzazione della promessa. Sono un vecchio 
al tramonto ormai della mia vita, tribolato dagli 
infiniti dolori derivati dall'infausta guerra e che 
attendo quello che è stato tante volte promesso 
e che tarda a venire ». Questa è l'ultima lettera 
che mi è pervenuta in ordine cronologico. Ma 
voglio richiamare l'interessamento di tut t i quan
ti perchè entro il 31 ottobre siano rese effettive 

queste riliquidazioni e dico effettive perchè in 
una risposta scritta, a voce altra volta confer
mata, il Sottosegretario disse che la Corte dei 
conti compie il ciclo dei propri incombenti nel 
giro di 12 o 13 giorni al massimo. Allora sarà 
bene appurare come mai prima che il mandato 
sia reso pagabile agli Uffici provinciali del tesoro, 
intercede qualche mese. Onorevole Avanzini, ren-
detevene parte diligente: Senato e Governo dob
biamo pagare questa cambiale. Sono troppi gli 
elementi che dal 31 dicembre 1949 sono deceduti 
e sono moltissimi gli eredi e tut t i coloro che per 
avere la reversibilità di quelle riliquidazioni han
no bisogno di carteggi e di mesi per vedere per
fezionata la pratica. Abbiamo ancora troppe di 
queste operazioni di riliquidazione ancora non 
definite, e nel frattempo i pensionati muoiono. 

Ora, signori, rendiamocene conto : guardate, vi 
ho dato tre mesi di tempo per compiere questi 
lavori : assicuro l'onorevole Sottosegretario e as
sicuro voi, onorevoli colleghi, che se al 31 otto
bre avrò sentore di una sola lagnanza, per una 
riliquidazione non ancora eseguita, sarò nuova
mente e più che mai implacabile. 

PRESIDENTE. Abbiamo così esaurito lo svol
gimento delle interrogazioni. 

Annunzio di interpellanza. 

PRESIDENTE. Comunico al Senato che alla 
Presidenza è pervenuta la seguente interpellanza : 

Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al 
Ministro del tesoro, per conoscere le ragioni per 
le quali è stato subitamente destituito il Commis
sario dell'« Endimea » e le basi sulle quali è stato 
fissato il prezzo di vendita della streptomicina 
(248). 

PASTORE. 

Annunzio di interrogazioni. 

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

CERMENATI, segretario : 

Al Ministro dell'interno, per sapere i motivi che 
hanno indotto l'autorità della provincia di Rovigo 
a far arrestare, la mattina del 1° luglio, nove brac
cianti ed una compartecipante dell'azienda agri-
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cola « Alba » sita nel comune di Porto Tolle, men
tre era in corso un'azione sindacale; per sapere 
anche quali provvedimenti intenda prendere con
tro quel carabiniere che bastonò duramente una 
donna mutilata ed un'altra inferma (1294). 

BOLOGNESI. 

Al Ministro dell'interno, per conoscere quali 
provvedimenti intenda prendere contro il Coman
dante la Stazione dei carabinieri di Caraffa del 
Bianco (Reggio Calabria) il quale, alcuni giorni 
or sono, ha usato violenza ed intimidazioni a cit
tadini del luogo perchè raccoglievano firme con
tro l'uso della bomba atomica (1295). 

MUSOLINO. 

Interrogazioni 
con richiesta di risposta scritta. 

Al Ministro della pubblica istruzione, per co
noscere i motivi per i quali a tutt 'oggi, nell'im
minenza, non sia stata data attuazione alle di
sposizioni della circolare 23 settembre 1949, 
n. 5932/28 del Ministero della pubblica istruzio
ne, con la quale venivano istituite borse di stu
dio per l'anno accademico 1949-50, a favore degli 
studenti reduci e delle categorie assimilate (1255). 

SALVA GIANI. 

Al Ministro della pubblica istruzione, per sa
pere quali provvedimenti di carattere economi
co ritiene opportuno adottare a favore delle di
rettrici e maestre d'asilo infantile che sono alle 
dipendenze dell'Ente per le scuole dei contadini, 
già Ente contro l'analfabetismo, con sede in 
Roma, le quali percepiscono lo stipendio irriso
rio di lire 11.000 (1256). 

D E GASPEBIS. 

PRESIDENTE. Martedì prossimo 11 luglio, 
seduta pubblica alle ore 9,30 e alle ore 16,30, col 
seguente ordine del giorno: 

ALLE ORE 9,30. 

I . Interrogazioni. 

I I . Svolgimento delle seguenti interpellanze: 

ZANARDI. — All'Alto Commissariato per l'i
giene e la sanità pubblica, — Per sapere se per 

il 1950 sono state richieste le assegnazioni di 
streptomicina e penicellina assegnate al fab
bisogno di questi prodotti secondo le risultan
ze del 1949, tenuto anche conto delle richieste 
pressanti degli ammalati di modeste condizio
ni economiche. 

La presente ecl urgente interpellanza è sug
gerita dal profondo convincimento che la di
fesa della nostra razza deve essere facilitata 
dall'intevento diretto dei pubblici poteri e non 
lasciata all 'arbitrio di speculatori privati (237). 

PASTORE. — Al Presidente del Consiglio dei 
Ministri e al Ministro del tesoro. — Per cono
scere le ragioni per le quali è stato subitamen
te destituito il Commissario dell'ENDIMEA 
e le basi sulle quali è stato fissato il prezzo di 
vendita della streptomicina (248). 

I I I . Seguito dello svolgimento delle seguenti in
terpellanze : 

FABBRI. — Al Presidente del Consiglio dei 
Ministri e ai Ministri delle finanze e dell'in
dustria e commercio. — Per sapere, di fronte 
alle contraddittorie affermazioni di alcuni Mi
nistri, quale è effettivamente la portata della 
scoperta del petrolio a Cortemaggiore, e nello 
stesso tempo quali provvedimenti il Governo 
intende adottare per impedire alla speculazio
ne privata anche straniera di impossessarsi di 
questi importanti giacimenti petroliferi (123). 

Bo — Al Presidente del Consiglio dei Mini
stri. — Per sapere se non creda di poter con
fermare i lusinghieri risultati delle ricerche 
di combustibili liquidi e gasosi nel sottosuolo 
della pianura Padana e per sapere se, di fron
te al pericolo che taluno tragga occasione dal
le scoperte testé fatte per soddisfare interest 
esclusivamente privati e per conquistare i j -
sizioni di privilegio (pur invocando in appa
renza il vantaggio pubblico), non ritenga op
portuno assicurare il Parlamento e il Paese 
che la condotta del Governo e la sua politica 
legislativa saranno ispirate soltanto alla dife 
sa degli interessi della collettività e al fine di 
incoraggiare il massimo sviluppo della produ
zione (126). 

GORTANI. — Al Ministro dell'industria e com
mercio. — Intorno alle ricerche e prospettive 
petrolifere e metanifere in Italia (134). 
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BENEDETTI Tullio. — Al Ministro dell'indu
stria e commercio. — Sulle direttive del Go
verno per il controllo delle licenze di impor
tazione e di trattamento dei prodotti petroli
feri ed in particolare sulle disposizioni prese 
per evitare la formazione di monopoli di pro
duzione e di vendita, nonché speculazioni sul
l'accaparramento dei controlli delle Società 
petrolifere (141). 

BRASCHE. — Al Presidente del Consiglio dei 
Ministri. — Per conoscere il pensiero, il pro
gramma e la politica del Governo in ordine al
le ricerche petrolifere e alla coltivazione dei 
giacimenti di idrocarburi (193). 

PARRI. — Al Ministro dell'industria e com
mercio. — Perchè voglia esporre al Parlamen
to le direttive che il Governo intende seguire 
per la ricerca e lo sfruttamento delle ricerche 
metanifere e petrolifere nazionali, e voglia co
municare quando sarà presentato il progetto 
per la nuova legge mineraria il cui ritardo non 
può essere più a lungo protratto (215). 

ALLE ORE 16,30. 

I . Discussione dei seguenti disegni di legge : 

1. Stato di previsione della spesa del Mini
stero delle poste e delle telecomunicazioni per 
l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 
giugno 1951 (1108) (Approvato dalla Camera 
dei deputati). 

2. Stato di previsione della spesa del Mini
stero dei trasporti per l'esercizio finanziario 
dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951 (1109) (Ap
provato dalla Camera dei deputati). 

3. Deputati GIORDANI e MIGLIORI. — Modifica 
dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, 
n. 1238, relativo all'ordinamento dello stato 
civile (984) (Approvato dalla Camera dei de
putati). 

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

5. Ratifica ed esecuzione del Trat tato di pa
ce, amicizia e cooperazione fra l 'Italia ed il 
Guatemala, concluso a Guatemala il 10 settem
bre 1949 (1059). 

6. Trattamento economico del personale di 
ruolo del Ministero degli affari esteri in ser
vizio all'estero per il periodo 1° settembre 
1943-30 aprile 1947 (1002). 

7. Onoranze ai Caduti della guerra 1940-
1945 (816). 

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

9. VARRIALE ed altr i . — Modifica all 'istituto 
della liberazione condizionale di cui all 'arti
colo 176 del Codice penale (801). 

10. Istituzione dell'Ordine cavalleresco « Al 
merito della Repubblica italiana » e discipli
na del conferimento e dell'uso delle onorifi
cenze (412). 

11. MACRELLI ed altr i . — Rivendica degli im
mobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od 
a privati e già appartenenti ad aziende socia
li, cooperative, associazioni politiche o sinda
cali, durante il periodo fascista (35). 

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

I I . Seguito della discussione del disegno di 
legge : 

Ratifica, con modificazioni, del decreto le
gislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordina
mento dei Consorzi agrari e della Federazione 
italiana dei Consorzi agrari (953) (Approvato 
dalla Camera dei deputati). 

La seduta è tolta (ore 11). 
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ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA CDLXIX SEDUTA (8 LUGLIO 1950). 

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI 

ALUNNI PIERUCCI. - Al Ministro dei trasporti. 
— Per sapere: 

a) i motivi che hanno indotto il Ministero 
dei trasporti a sospendere i lavori del tronco fer
roviario Umbertide-San Sepolcro e se non inten
da procedere alla immediata ripresa dei lavori 
di armamento del tratto stesso; 

b) se non ritiene opportuno procedere anche 
all'inizio dei lavori di ricostruzione dei due tron
chi ferroviari San Sepolcro-Arezzo e Umbertìde-
Fossato di Vico, onde ripristinare al più presto 
possibile la linea ferroviaria Arezzo-Fossato di 
così grande importanza per lo sviluppo della vi
ta economica dell'Alta Umbria (1203). 

RISPOSTA. 

a) I lavori di ripristino del tronco ferrovia
rio demaniale Umbertide - San Sepolcro in corso 
di avanzata esecuzione non sono stati mai sospe
si, ma proseguono per il completamento delle ope
re del primo gruppo (sede stradale e fabbricati), 
per cui sono anzi in corso di approntamento da 
parte della Società italiana strade ferrate del Me
diterraneo le progettazioni complementari ravvi
sate necessarie per avere l'opera finita. I lavori 
dì armamento invece, se sì fa astrazione del ri
pristino del primo strato di massicciata, non so
no stati iniziati, ma il relativo progetto (opere 
del 2° gruppo) è in avanzato esame in linea te
cnica ed economica da parte di questo Ministero, 
e sarà al più presto sottoposto al prescritto pa
rere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 
Per quanto riguarda il finanziamento necessario 
per la ultimazione dell'opera assicuro che nel bi
lancio 1950-51 è stato già previsto il necessario 
stanziamento di lire 1 miliardo e che altri 600 
milioni sono stati recentemente impegnati sui fon
di stanziati nel corrente esercizio finanziario. 

b) Per quanto riguarda invece il tronco San 
Sepolcro - Arezzo, per cui la Società strade fer
rate del Mediterraneo ha presentato un progetto 
per la ricostruzione a scartamento normale, nes
suna previsione si può fare nelle attuali condi
zioni del bilancio, indipendentemente dalla neces
sità o meno della ricostruzione nei riguardi dei 
traffici della zona. 

Per il ripristino della tratta, meno importante, 
Umbertide - Fossato di Vico, che a causa della 
guerra ebbe a subire fortissimi danni e che in con
seguenza, con decreto legislativo 8 febbraio 1946, 
u. 95, venne dichiarata cessata per distruzione 
dell'impianto, nessuna proposta concreta, dal pun
to di vista tecnico ed economico, è stata presen
tata a questo Ministero. Del resto la ricostruzione 
di questa t ra t ta richiederebbe una spesa dì cir
ca lire 3 miliardi, che non sembra giustificata dal 
traffico della zona interessata. 

Frat tanto è da rilevare che i sei-vizi automobi
listici della zona corrispondono adeguatamente 
alle esigenze del traffico viaggiatori sia per le co
municazioni tra la Valle Tiberina ed Arezzo sia 
per quelle tra questa e il ferri torio eugubino. 

Il M,,brt>o 

D ' A R A G O N A . 

BERLINGUER. — Ai Ministri dei trasporti e del
le telecomunicazioni. — Per conoscere se abbiano 
preso provvedimenti diretti a sfrattare i pensio
nati delle loro amministrazioni e le rispettive fa
miglie dagli appartamenti assegnati quando co
storo si trovavano in servizio, mentre appare evi
dente che, data la crisi degli alloggi e la condi
zione tristissima di tali pensionati, simili prov
vedimenti si risolverebbero in atti di grave in
giustizia e di spietata inumanità (1170). 
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RISPOSTA. — I più recenti provvedimenti adot
tat i dall'Amministrazione ferroviaria in materia 
di alloggi ai pensionati ferroviari non fanno che 
raccomandare l'applicazione di una precedente 
circolare del marzo 1948 di cui non sono stati mo
dificati i criteri di umana considerazione della 
condizione economica dei pensionati, consistenti 
nella concessione di proroghe ai meno abbienti e 
nella sistemazione di essi in abitazioni più ri
strette, in coabitazioni o in case lungo la linea 
non necessarie all'esercizio. 

In particolare, la circolare del marzo 1950 ag
giunge, inoltre, a favore di una parte dei pensio
nati e delle vedove, la possibilità di lasciarli nello 
alloggio se convivono con figli che siano agenti 
di ruolo dell'Amministrazione, procurando così 
ai pensionati e ai figli, mediante il trapasso della 
concessione, un vantaggio che non sarebbe pos
sibile secondo i normali criteri di assegnazione 
degli alloggi, fino ad ora seguiti. 

L'Amministrazione ferroviaria, nell'impossibi
lità di por mano a nuove costruzioni a causa della 
mancanza di fondi, è stata costretta ad affron
tare, nel senso descritto, la situazione degli 
agenti collocati a riposo concessionari degli allog
gi dell'Amministrazione, dalla necessità di miglio
rare, in qualche modo, la situazione del personale 
in servizio che è tuttora senza alloggio. 

Mentre 7.500 persone senza titolo alla conces
sione dell'alloggio, in gran parte pensionati o lo
ro congiunti, occupano altrettanti alloggi della 
Amministrazione, 25.000 domande di alloggio pre
sentate da agenti in servizio non possono avere al
cun esito. 

Tra gli agenti che si rivolgono giornalmente 
all'Amministrazione per ottenere l'alloggio, vi 
è numeroso personale di macchina ed altro perso
nale addetto a servizi tecnici, che lavora da anni 
con l'assillante preoccupazione della moglie e dei 
bambini lasciati in alloggi privati ristrettissimi 
o malsani o nella inquietante promiscuità delle 
coabitazioni o in camere ammobiliate carissime; 
agenti, inoltre, che dopo un lavoro faticoso e sner
vante non trovano in simili alloggi il necessario 
riposo. Per conto vi sono, nelle case dell'Ammi
nistrazione, piccole famiglie di pensionati in ap
partamenti che eccedono il loro bisogno; pen
sionati che hanno assegni di quiescenza modesti, 
ma convivono, formando un'unica famiglia, con 
figli, figlie e generi che portano nel bilancio do
mestico diversi stipendi; vedove che subaffittano 

a prezzi elevati ed altre persone legate da un at
tenuato vincolo di parentela all'ex concessionario. 

L'applicazione del provvedimento, che tende ad 
ottenere la disponibilità degli alloggi dell'Ammi
nistrazione ferroviaria occupati da persone che 
non hanno più titolo alla concessione, è indispen
sabile per non compromettere la regolarità del
l'esercizio, ma deve essere at tuata con senso 
di umanità verso lavoratori pensionati che 
hanno dato la loro attività per lunghi anni alla 
Amministrazione ferroviaria. Comunque le parti
colari situazioni saranno esaminate con compren
sione e all'uopo, con recente circolare, è stato di
sposto, affinchè l'accertamento delle condizioni de
gli ex agenti si svolga con la massima cura, che 
nei singoli casi sia sentito il parere delle Commis
sioni compartimentali per gli alloggi, in seno alle 
quali è prevista la rappresentanza di tutte le or
ganizzazioni sindacali dei ferrovieri. 

Per quanto riguarda l'analogo problema degli 
alloggi dell'Amministrazione delle poste e tele
comunicazioni, a nome del Ministro competente 
comunico quanto segue. 

L'Amministrazione delle poste e telecomunica
zioni è autorizzata per legge ad acquistare o co
struire case da concedersi al dipendente persona
le solo finché in attività di servizio e, quindi, per 
le esigenze del servizio stesso ; non solo, ma le ca
se medesime costituiscono patrimonio di detta 
Amministrazione e non possono essere ipotecate 
od alienate, né avere destinazione diversa da quel
la contemplata dalla legge istitutiva. 

Ciò è chiaramente espresso nel regio decreto 
legge 30 dicembre 1926, n. 2243, che regola la 
materia e le cui disposizioni traggono motivo dal
la particolare fisionomia dei servizi esplicati da 
questa Amministrazione e dalla conseguente ne
cessità di poter disporre del proprio personale 
per assicurare il regolare svolgimento delle com
plesse attività. 

Il Ministero delle poste e telecomunicazioni non 
ha finora adottato nessun provvedimento coerci
tivo per sfrattare i pensionati e le famiglie dei 
dipendenti defunti, nonostante la sempre più as
sillante necessità di sistemare il personale in at
tività di servizio privo di abitazione, a favore del 
quale le case P.T. sono costruite ; d'altronde, qua
lora fosse adottato il criterio di mantenere i primi 
ueL godimento indeterminato delle abitazioni 
stesse, nel breve volgere di pochi anni le case P.T. 
sarebbero tutte occupate da estranei. 



Atti Parlamentari — 18283 — Senato della Repubblica 

1948-50 - C D L X I X SEDUTA DISCUSSIONI 8 L U G L I O 1950 

E dopo che, per le su esposte esigenze dei ser
vizi, si fosse provveduto alla costruzione od allo 
acquisto di nuove case da assegnare al personale 
in servizio attivo, si ripeterebbe nuovamente la 
situazione anzidetta in quanto le case in parola 
finirebbero per essere occupate successivamente 
dai pensionati e dalle famiglie dei dipendenti de
funti e l'Amministrazione si troverebbe così a 
sostituirsi all'I.N.C.I.S. non solo, ma ad assumere 
un impegno verso tutto il personale in servizio 
attivo. 

Il Min stro 
D'ARAGONA 

BERLINGUER. — Ai Ministri dell'interno del la
voro e della previdenza sociale. — Per conoscere 
se abbiano disposto una inchiesta in ordine alla 
insufficienza di vitto per i ricoverati all 'Istituto 
Forlanini di Roma e quali provvedimenti abbia
no preso (1198). 

RISPOSTA. — Tengo ad assicurare la S. V. ono
revole che, a seguito degli accertamenti disposti, 
il vitto destinato ai ricoverati dell'Istituto in que
stione è risultato, per qualità e quantità, suffi
ciente alla bisogna e tale da assicurare ai predet
ti quel minimo di calorie (circa 3500) occorrente 
alle esigenze alimentari degli affetti di tbc. 

Indagini sono state parimenti effettuate sul
la tipizzazione delle diete (distinte in quattro va
rietà), sulla composizione di esse e sui controlli 
circa le varie operazioni (grammatura, confezio
ne delle pietanze, saltuario prelievo di campioni 
da analizzare presso il laboratorio del Forlani
ni, ecc.). 

È risultato, poi, che costante è la vigilanza ad 
opera dell'Istituto, non solo sui servizi di cuci
na, di dispensa e di refettorio (per le cui esigen
ze funzionali presta la propria opera personale 
adeguato) ma, altresì, sulle forniture dei generi 
alimentari, nonché sull'operato del dirigente am
ministrativo. 

È da concludere, pertanto, che le lamentele for
mulate da taluni ricoverati possano, se mai, ri
ferirsi solo alla appetibilità del cibo. Ma, a questo 
proposito, per valutare obiettivamente le difficol
tà inerenti alla preparazione di esso, varrà ram
mentare che la cucina del Forlanini, progettata 
e costruita per le esigenze di 1500 ricoverati, de

ve ora affrontare quelle di 2100 unità (oltre le 
1300 del personale) : ciò che implica ben compren
sibili difficoltà di distribuzione. 

Questo Ministero, comunque, non mancherà di 
seguire attentamente la questione sollecitando lo 
Istituto nazionale della previdenza sociale ad im
pegnare i servizi interessati per il migliore esple
tamento delle delicate incombenze loro spettanti. 

Il Mìnìst.o 
MARAZZA 

BITOSSI. — Al Ministro della pubblica istru
zione. — Per conoscere se non ritiene opportuno 
prendere in esame e fare proprio il voto più vol
te espresso e segnalato dagli artisti scultori e pit
tori italiani, con il quale questi, dinanzi alle gra
vi e sempre più accentuatesi condizioni economi
che in cui essi versano nel momento attuale ed alla 
mancanza di una idonea assistenza mutualistica 
e previdenziale a loro favore, hanno richiesto : 

1) di provvedere con urgenza alla riforma ra
dicale ed alla organizzazione della Cassa naziona
le per le Belle arti, istituita con decreto del 25 
maggio 1936, n. 1216, al fine di consentire che an
che gli artisti abbiano un proprio efficiente orga
nismo assistenziale e previdenziale. 

Questa Cassa, che dovrebbe « aiutare attraverso 
sussidi, indennità, rendite vitalizie, pagamenti di 
spese di cura e di medicinali ed in genere con ogni 
forma di attività assistenziale, gli artisti che si 
trovino in condizioni di bisogno », ha invece im
miserito la sua azione in una opera di sporadica 
e spicciola assistenza, senza alcuna considerazione 
per i problemi più vasti e generali dell'assisten
za mutualistica e previdenziale; 

2) di procedere alla nomina del regolare Con
siglio di amministrazione nel quale siano rappre
sentate le organizzazioni sindacali della catego
ria, come previsto dal decreto del Ministro del 
lavoro in data 6 maggio 1949, pubblicato nella 
Gazzetta ufficiale n. 121, e tenuto conto che la 
Cassa è retta attualmente da un Consiglio di am
ministrazione nel quale non sono rappresentate 
le organizzazioni sindacali della categoria; ciò 
che è una delle cause fondamentali dell'inefficien
za dell 'Ente; 

3) di interessare gli organi competenti affin
chè sia al più presto resa operante la legge 29 lu
glio 1949, n. 717, relativa all'assegnazione di un 
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minimo del due per cento per opere d'arte sullo 
importo complessivo delle costruzioni e ricostru
zioni eseguite per conto dello Stato ed Ent i pub
blici, la cui applicazione verrebbe a dare agli ar
tisti italiani quella possibilità di lavoro tanto in
vocata dalla categoria (819). 

RISPOSTA. — Si comunica che la Cassa naziona
le per le Belle arti, istituita con decreto del 25 
maggio 1936, n. 1216, è posta sotto la tutela del 
Ministero del lavoro. 

Per quanto riguarda il Ministero della pubbli
ca istruzione, si fa presente che, attualmente, la 
Cassa trae i suoi cespiti unicamente dal 5 per cen
to sulle tasse d'ingresso ai Musei, la cui esiguità 
non ha consentito alla Cassa di assolvere piena
mente i fini assistenziali per cui è stata costituita. 

Per quanto riguarda la composizione del Con
siglio di amministrazione, si fa presente che la 
questione riguardante la rappresentanza degli or
ganismi sindacali è di competenza del Ministero 
del lavoro. 

In merito, infine, all'applicazione della legge 
29 luglio 1949, n. 717, relativa al 2 per cento sul
le aliquote da destinarsi alle opere d'arte nella 
costruzione di nuovi edifici pubblici, si rileva che 
il decreto stesso, pubblicato sulla Gazzetta uffi
ciale solo il 14 ottobre 1949, deve essere reso ope
rante a cura del Ministero dei lavori pubblici cui 
è, infatti, demandata la costruzione e la ricostru
zione di edifici pubblici distrutti dalla guerra. 

Per quanto sopra detto, è opportuno che il se
natore interrogante rivolga la sua interrogazio
ne ai Ministri del lavoro e dei lavori pubblici. 

Il Ministro 
GONELLA 

Bosco LUCARELLI. — Al Ministro di grazia e 
giustizia. — Sui motivi per cui è stata procrasti
nata, oltre i limiti concepibili, l'attuazione della 
legge 24 dicembre 1949, n. 983, relativa alla sop
pressione del ruolo degli aiutanti di cancelleria 
e segreteria giudiziarie ed al trasferimento dei 
suoi componenti in quello dei cancellieri e segre
tari giudiziari, tenuto presente che, mentre la 
legge impegna il Ministero della giustizia a prov
vedere entro sei mesi dalla data di presentazione 
delle istanze da parte degli interessati, tale ter
mine è prossimo a scadere ed ancora non s'è dato 

concreto inizio al soddisfacimento delle antiche 
legittime aspirazioni degli aiutanti di cancelle
ria e segreteria giudiziarie (1214). 

RISPOSTA. — Informo l'onorevole interrogante 
che tutte le Corti di appello hanno trasmesso a 
questo Ministero, con il parere prescritto della 
Commissione di vigilanza, le istanze degli aiutan
ti di cancellerie che intendono passare nel ruolo 
dei cancellieri e segretari giudiziari. 

La Commissione centrale di scrutinio da tem
po ha iniziato ì lavori relativi, il cui espletamen
to si prevede prossimo. 

Il KaMosegrrtnrio di Stato 
TOSATO 

CADORNA (GASPAROTTO). — Al Presidente del 
Consiglio dei, Ministri e al Ministro della dife
sa. — Sui motivi per i quali non si è dato corso 
al voto unanime emesso dal Senato nella seduta 
del 17 maggio 1949, perchè, in parziale accogli
mento di una petizione, venga dato alle vedove 
delle medaglie d'oro conferite alla memoria un 
segno tangibile di onore e di riconoscenza nazio
nale (1176). 

RISPOSTA. — La nuova legge dì riforma del re
gime delle pensioni di guerra, in corso di perfe
zionamento, apporta miglioramenti economici, in 
genere, alle pensioni vedovili, senza sancire par
ticolari provvidenze per le vedove delle medaglie 
d'oro, alle quali sono peraltro devoluti, per rever
sibilità, i soprassoldi annessi alle medaglie al 
valore per fatto di guerra. 

Tali soprassoldi, istituiti con regio viglietto del 
26 marzo 1833, furono fissati, per la medaglia di 
oro, in misura di lire 800 annue dal decreto legge 
10 febbraio 1918, n. 264, ed elevati a lire 1.500 
annue dal regio decreto legge 23 ottobre 1942, 
n. 1195. 

Nel nuovo testo di legge, in corso di esame, non 
si è ritenuto di dover ritoccare la misura dei so
prassoldi, poiché la competenza per tale inizia
tiva è del Ministero della difesa ed infatti il Tito
lo V del cennato disegno di legge, analogamen
te a quanto si rileva dalle disposizioni contenute 
nel regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, si è li
mitato a disciplinare la procedura per la river-
sibilità dei soprassoldi, 
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D'altro canto, in sede di discussione del nuovo 
disegno di legge al Senato, non si sono avute ini
ziative o proposte di emendamenti su tale ma
teria. 

Il ttoii'SKe i ' t'rio <h Htat > 
CHIARAMELLO 

CARBONI. — Al Ministro per il commercio con 
Vestero. — Per conoscere : 

1) se alla 16a mostra annuale dei prodotti di 
importazione, che si svolge negli Stati Uniti 
d'America in occasione della « Settimana del 
commercio », siano stati esposti i prodotti tipici 
dell'agricoltura sarda (formaggi, vini, ecc.) e quel
li dell'artigianato; 

2) se tali prodotti verranno esposti nella mo
stra internazionale permanente di Dallas (Texas) 
attualmente in corso di preparazione (1194). 

RISPOSTA. — Per quanto riguarda il punto 1), 
si ritiene si debba trat tare dell'esposizione che ha 
avuto luogo dal 22 al 27 maggio u. s. a Washin
gton nel salone d'onore del Dipartimento del com
mercio. 

Data la ristrettezza del tempo e la limitata im
portanza dell'iniziativa l'Ambasciata d'Italia a 
Washington ha organizzato direttamente una pic
cola mostra rappresentativa dei prodotti italia
ni esportati negli U.S.A., limitandola, dato anche 
l'esiguo spazio a disposizione, ad alcuni prodotti 
che i rappresentanti o gli agenti in loco di Case 
italiane hanno messo a disposizione. Tra tali pro
dotti potrebbero anche esservi stati prodotti sar
di ; ma ciò non si può desumere dall'elenco in pos
sesso di questo Ministero. 

Per quanto riguarda la mostra di Dallas nel 
Texas, non è stata prevista una partecipazione 
ufficiale italiana alla medesima poiché si è rite
nuto opportuno concentrare gli sforzi per una de
gna presentazione dei prodotti italiani alla pri
ma Fiera internazionale degli Stati Uniti che si 
terrà a Chicago dal 7 al 20 agosto p. v. 

Nonostante le numerose pressioni e sollecita
zioni e le agevolazioni accordate (esonero del ver
samento del 50 per cento delle spese per lo spazio 
occupato dagli espositori e concessione di spazio 
gratuito per l'artigianato) non risulta finora che 
ditte sarde abbiano accolto gli inviti diramati da 
questo Ministero e dall'I.C.E. per una adesione 
alla Fiera di Chicago. 

Si ricorda infine che la partecipazione alle Fie
re all'estero è libera per tutte le ditte esportatri
ci le quali sono ammesse a fruire, a tal uopo, di 
speciali agevolazioni. Quando il Ministero com
mercio estero ritiene opportuna una partecipazio
ne ufficiale italiana interviene assumendosi, nei 
nerali di organizzazione della partecipazione che, 
limiti degli esigui fondi disponibili, le spese ge
nerali di organizzazione della partecipazione che, 
come è noto, è curata dall'Istituto nazionale per 
il commercio con l'estero. 

Il Ministro 
LOMBARDO 

GASPAROTTO. — Ai Ministri dell'interno e dei 
lavori, pubblici. — Per sapere se e quando il Go
verno intende provvedere a dotare del beneficio 
e del bisogno fondamentale di un Paese civile, e 
precisamente dell'acquedotto, la popolazione di 
Scilla, una delle località italiane che abbiano, per 
rinomanza storica letteraria e per bellezze paesi
stiche, maggiore risonanza nel mondo (1222). 

RISPOSTA. — La costruzione dell'acquedotto di 
Scilla è opera comunale e quindi spetta al Comu
ne di Scilla provvedere, dato che i fondi assegna
ti per le opere a sollievo della disoccupazione so
no esauriti. 

Era stata infatti esaminata a suo tempo la pos
sibilità di provvedere coi fondi della disoccupa
zione ai lavori stessi ed era stato anche redatto un 
apposito progetto approvato dal Consiglio supe
riore dei lavori pubblici, ma poi non è stato pos
sibile far ricorso a tale forma di finanziamento per 
i motivi suesposti. 

Allo stato della legislazione quindi il Comune 
di Scilla ha soltanto la possibilità di ottenere il 
contributo dello Stato nella spesa ritenuta neces
saria in base alla legge 3 agosto 1949, numero 589, 
e la relativa richiesta sarà tenuta presente in se
de di formazione dei prossimi programmi esecu
tivi per l'esercizio 1950-1951. 

Il HnUnri(ii(to')'o <ì Ftoto 
CAMANGI 

GASPAROTTO (PARRI, CADORNA). — Ai Ministri 
del tesoro e delie finanze. — Premesso che attual
mente è in corso, da parte degli uffici finanziari, 
la revisione delle denuncie provvisorie presenta
te dai contribuenti ai fini dell'applicazione della 
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imposta straordinaria progressiva sul patrimo

nio, la quale si presume verrà ad aumentare dal 
due e mezzo a tre volte l'imposta che attualmente 
già si paga e che vi è un piccolo numero di contri

buenti che, per la loro attiva partecipazione alla 
lotta partigiana, hanno subito, per rappresaglia 
da parte dei nazifascisti, gravissimi danni bellici 
tuttora non risarciti; 

si chiede al Ministro del tesoro se non creda 
che, in via del tutto eccezionale e limitatamente 
a questa piccola categoria di contribuenti, nella 
attesa della liquidazione dei loro danni di guer

ra, sia sospesa la revisione delle denuncie provvi

sorie da essi presentate ai fini della patrimoniale 
e si continui nel frattempo a far loro pagare l'at

tuale imposta provvisoria in modo da rendere poi, 
in fatto, possibile un conguaglio fra ciò che essi 
devono dare allo Stato per tale imposta e ciò che 
devono avere dallo Stato stesso per danni bellici 
(1120). 

RISPOSTA. — Si premette che si risponde per 
quanto concerne la parte di competenza. 

Il testo unico 9 maggio 1950, n. 203, delle di

sposizioni riguardanti le imposte straordinarie 
sul patrimonio, contiene un apposito capo (il 
XII), che disciplina il trattamento da fare, in se

de di imposta straordinaria progressiva sul pa

trimonio a carico delle persone fisiche, ai cespi

ti danneggiati da eventi bellici. 
A norma dell'articolo 69, secondo comma, del 

citato testo unico, nella determinazione del va

lore definitivo dei cespiti predetti si ha riguardo 
alla condizione dei cespiti stessi alla data del 28 
marzo 1947. 

Alla concreta applicazione di tale norma, in 
occasione della valutazione definitiva dei beni dan

neggiati, gli Organi di accertamento, affiancati 
da quelli tecnici, provvedono ispirandosi a crite

ri di comprensione nei riguardi dei contribuenti 
danneggiati specialmente nelle zone che hanno 
maggiormente sofferto a causa della guerra. 

Il problema della compensazione dei crediti 
per risarcimento dei danni di guerra con i debi

ti di imposta patrimoniale venne già sollevato in 
sede di discussione del decreto istitutivo dell'im

posta stessa davanti all'Assemblea Costituente. 
Venne pure proposto un articolo aggiuntivo, che 

prevedeva espressamente la compensazione (As

semblea Costituente  Resoconto sommario: nu

meri 195196 del 22 luglio 1947, pagina 5); ma 
esso non venne accettato dall'Assemblea. 

Ora l'accoglimento della proposta formulata 
dagli onorevoli interroganti porterebbe ad am

mettere, pur sotto il semplice aspetto di fatto, il 
principio della compensazione, respinto dall'As

semblea Costituente; renderebbe, poi, necessario 
di effettuare indagini, non certo facili per gli or

gani di accertamento, sulla causa dei danni e da

rebbe, inoltre, origine ad una diversità di tratta

mento t ra i contribuenti danneggiati, tale da su

scitare agitazioni dirette ad ottenere l'estensio

ne della sospensione degli accertamenti definiti

vi nei confronti di tut t i i contribuenti che abbia

no subito danni di guerra, alle quali non sarebbe 
facile resistere. 

Pertanto, pur rendendosi pieno conto dell'ele

vato contenuto della proposta fatta dagli onore

voli interroganti, lo scrivente è spiacente di non 
poter aderire per le ragioni innanzi esposte. 

Infatti in questa fase, l'Amministrazione fi

nanziaria, preoccupandosi di creare le condizioni 
più favorevoli per l'applicazione delle norme sul

la perequazione tributaria, è impegnata a porta

re avanti gli accertamenti dell'imposta straordi

naria progressiva sul patrimonio. Anche per que

sto motivo, non può lasciare in sospeso una par

te degli accertamenti predetti, nonostante gli ap

prezzabili motivi di merito addotti, nell'intento 
di ricondurre al più presto alla normalità il set

tore dell'imposizione diretta statale. 

Il Ministro 
VANONI 

GHIDETTI. — Al Ministro dei lavori pubblici. ■— 
Per sapere se è stata approvata la concessione del 
contributo richiesta al Ministero dal comune di 
Tarzo (Treviso) in base alla legge 3 agosto 1949, 
n. 589, per la costruzione del piccolo acquedotto 
di Arfanta, provvedimento riconosciuto indilazio

nabile dalle stesse autorità sanitarie locali e pro

vinciali. 

È opportuno rilevare che la manifestata sug

gestione prodotta nella popolazione dalle ampie 
assicurazioni pubblicate sui giornali circa i bene

fìci offerti dalla legge sopra richiamata, hanno 
stimolato il Comune ad assolvere rapidamente 
tutt i gli adempimenti di sua pertinenza, per cui 
l'inizio dei lavori di costruzione dell'acquedotto 
dipende sempre dalla concessione del contributo, 
previsto dalla legge (1213). 
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RISPOSTA. — I lavori relativi alla costruzione 
dell'acquedotto di Arfanta, frazione del comune 
di Tarzo (Treviso) non sono stati compresi nel 
programma esecutivo delle opere ammesse ai be

nefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, per l'eser

cizio 194950 dato che i fondi di bilancio assai li

mitati in confronto alle numerosissime richieste 
pervenute ai sensi della legge stessa sono stati 
assorbiti dalle opere più urgenti ed indispensabili. 

La richiesta del Comune anzidetto sarà comun

que tenuta presente in occasione della formazione 
dei prossimi programmi esecutivi. 

Il MolLyseyr tarlo di tit t) 
C A M A N G I . 

JANNUZZI. — Al Ministro della pubblica istru

zione. — Per conoscere se non ritenga giusto ed 
opportuno estendere agli insegnanti elementa

ri reduci che hanno partecipato al recente concor

so conseguendo la promozione, gli stessi diritti 
riconosciuti a coloro che hanno conseguita la ido

neità o maggiori diritti e benefici di quel che le 
disposizioni attuali non consentano (794). 

RISPOSTA. — Sin da quando, dopo la fine del 
conflitto, si cominciarono a predisporre le norme 
per la ripresa dei pubblici concorsi per l'inse

gnamento, questo Ministero non mancò di pren

dere in benevolo esame ogni disposizione che po

tesse agevolare la sistemazione in ruolo di que

gli insegnanti che avevano dato il loro contribu

to alla Nazione durante l'ultima guerra come 
combattenti, reduci, partigiani e deportati. 

Tali categorie di insegnanti potevano parteci

pare, come è noto, ai concorsi speciali in base al 
nbgio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e al decreto 
legge 20 marzo 1946, n. 141, per i posti accanto

nati a suo tempo in occasione dei concorsi svol

tisi nel 194042. 
Mediante il decreto legge 16 aprile 1948, n. 830, 

predisposto per iniziativa di questo Ministero, 
nell'intento, si ripete, di agevolare i candidati 
ai suddetti concorsi riservati, è stata abolita la 
prova scritta, limitandosi l'esame alla prova ora

le di cultura ed a una lezione pratica. 
Inoltre, è stato stabilito che i candidati i qua

li, pur non risultando vincitori in relazione ai 
posti messi a concorso, avessero raggiunto l'ido

neità con punti 105 su 175 e non meno di 6/10 nel

le prove di esame fossero tutti assunti in ruolo 
fino ad esaurimento. 

L'onorevole interrogante chiede che l'assunzio

ne fino ad esaurimento sia estesa anche ai can

didati che, pur non avendo raggiunto, t ra titoli 
ed esami, la votazione di 105 su 175 abbiano però 
ottenuto la sufficienza (6/10) nelle prove di esame. 

A tale proposito si rileva che la votazione dì 
appena 6/10 non è ritenuta normalmente suffi

ciente a conferire il titolo alla nomina in ruolo, 
quando non sia integrata da un corredo di titoli 
di servizio e di cultura tali da consentire di rag

giungere la votazione di 105 su 175; ciò perchè 
la votazione di 6/10 non è sufficiente da sola a 
garantire la idoneità professionale del maestro : 
idoneità che deve essere determinata non solo dal 
risultato delle prove di concorso, ma anche dal 
possesso di titoli di servizio e di cultura, i quali 
concorrono a completare la personalità del 
maestro. 

Per tali motivi questo Ministero non può ac

cogliere la richiesta dell'onorevole interrogante. 

Il M: ■it.'t 
G O N E L L A . 

JANNUZZI. — Al Presidente del Consiglio dei 
Ministri. — Per conoscere se non creda debba es

sere restituita al posto di cui è degna sui mag

giori teatri italiani e t rat ta dall'oblìo in cui tut

tora versa la musica di Saverio Mercadante 
(1097). 

RISPOSTA. — Questa Presidenza non può che 
vedere di buon grado ed incoraggiare ogni ini

ziativa intesa a trarre dall'immeritato oblìo la 
musica di Saverio Mercadante ed a restituirle il 
posto che merita nei maggiori teatri italiani. 

A tale scopo, sin dal febbraio scorso, sono stati 
invitati tut t i gli Euti Autonomi dei teatri lirici, 
che godono di sovvenzione statale, a studiare con 
particolare attenzione la possibilità di include

re nei cartelloni del prossimo anno 195051 una 
opera dell'insigne maestro pugliese. 

Varie adesioni sono già pervenute, e questa 
Presidenza non mancherà di svolgere ogni ulte

riore interessamento perchè l'iniziativa venga 
realizzata nella più vasta misura possibile, con 
particolare riguardo ai teatri di maggiore impor

tanza nazionale. 

Il ti Uifgfk' io di (j;V/t> 
A N D R E O T T I . 
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JANNUZZI. — Ai Ministri dell'interno e della 
pubblica istruzione. — Per conoscere se non in
tendano provvedere acche in occasione dello scio
glimento del campo profughi di Trani, sia resti
tuito alla scuola, che ne è priva da sette anni con 
sacrificio gravissimo e non più tollerato, l'edificio 
in cui è posto l'Ospedale I.R.O. e acche non av
venga che in tale edificio, costruito per la scuola, 
ad essa sempre destinato e alle esigenze scolasti
che tranesì necessarissimo, sia — come si vocife
ra — collocato un Ospedale della Croce Rossa o 
dell'Ordine di Malta (1104). 

RISPOSTA. — L'Organizzazione internazionale 
rifugiati (I.R.O.) ha deciso la chiusura del suo 
Ospedale installato nell'edificio della scuola me
dia di Trani, e si riserva di dare attuazione a 
questa decisione al più presto e precisamente non 
appena saranno completati i lavori in corso per 
trasformare in Ospedale uno dei padiglioni del 
campo profughi gestito dall'Organizzazione stes
sa in Bagnoli (Napoli). 

Va notato d'altra parte che non è mai stata que
stione di cedere lo stabile di cui è detto alla Cro
ce Rossa Italiana e all'Ordine Ospedaliero di Mal
ta ma eventualmente di cedere a queste due be
nemerite Associazioni o ad altre analoghe la so
la attrezzatura ivi contenuta. 

Il Ministro 
GONELLA. 

JANNUZZI. — Ai Ministri del commercio con 
l'estero e dell'agricoltura e foreste. — Perchè 
dicano come si spieghi l'importazione in Ita
lia di ingenti quantità di orzo libico mentre la 
produzione nazionale per l'anno in corso è supe
riore del 30 per cento a quella dell'anno 1949 e 
perchè — fermando la vendita dell'orzo impor
tato — evitino una disastrosa concorrenza con 
quello nazionale e, comunque, dispongano che nuo
ve importazioni durante tu t ta l 'annata agraria 
non siano effettuate né dalla Libia né da altri 
mercati (1209). 

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del 
Ministero agricoltura e foreste. Si premette che 
ragioni di opportunità politica, oltreché di tutela 
degli interessi dei nostri connazionali, hanno sem
pre consigliato questo Ministero a mantenere at

tivi i rapporti commerciali con la Libia, nonché 
con gli al tr i territori coloniali in Africa, ed a fa
cilitare in tut t i i modi gli scambi reciproci. 

In particolare, mentre sì ricorda che l'importa
zione di orzo altro (v. d. 66-b) è prevista nella 
Tabella 1 delle importazioni a dogana dai Paesi 
O.E.C.E. (D. M. 21 dicembre 1949) ed ammessa 
col medesimo regime dalle ex colonie italiane con 
pagamento in sterline, si fa rilevare quanto segue : 

1) su un'importazione totale dì orzo tallito 
(malto) — v. d. 66-a — di tonn. 7.458, per un 
ammontare complessivo di lire 798.874.000 ed una 
importazione di orzo altro — v. d. 66-b — di tonn. 
197.454, per un ammontare complessivo di lire 
18.019.967.000, effettuate durante l'anno 1948, so
no state importate dalla Libia (sotto la voce do
ganale « segala, orzo, avena ») solo tonn. 499, per 
un ammontare di lire 30 milioni e 700 mila, che 
rappresenta quantitativamente appena lo 0,25 per 
cento delle importazioni totali di orzo ; 

2) per il 1949 le statistiche ufficiali italiane 
registrano una importazione totale di orzo tallito 
di tonn. 5.341, per un ammontare di lire 451 mi
lioni 675 mila, ed una importazione di orzo altro 
di tonn. 16.166 per un ammontare di lire un mi
liardo 502 milioni 448 mila; mentre nello stesso 
anno 1949 non figura alcuna importazione di or
zo dalla Libia; 

3) nel 1° trimestre del corrente anno le sta
tistiche registrano un'importazione di tonn. 3.966 
di orzo tallito per lire 343.365.000, e tonn. 977 di 
orzo altro per lire 58.703.000; nello stesso pe
riodo nessuna importazione dalla Libia; 

4) l'operazione di compensazione globale, at
tualmente in corso con la Tripolitania, non pre
vede alcun contingente di importazione di orzo; 

5) Il Ministero dell'agricoltura e foreste, in 
dipendenza del fabbisogno nazionale di orzo, ha 
formulato il proprio nulla osta alla importazione 
di detto prodotto da qualsiasi provenienza sino 
ad un quantitativo annuo di circa tonn. 50.000. 

Il Ministro 
LOMBARDO. 

LOCATELLI. — Al Ministro dell'interno. — Per 
sapere se, dopo le denunce per percosse e maltrat
tamenti ai trattenuti nelle questure e nelle sta
zioni dei carabinieri (denunce seguite già, in al
cuni casi, da condanne), non creda opportuno, 
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con un chiaro ed esplicito ordine, richiamare tut
te le autorità dipendenti alla stretta osservan
za della legge che giustamente condanna chi at
tenta alla incolumità dei cittadini, anche se so
spettati colpevoli di reati (1160). 

RISPOSTA. — In risposta alla interrogazione si 
rimette copia dell'ultima — in ordine di tempo — 
circolare inviata dal nuovo Comandante dell'Ar
ma in merito all'oggetto dell'interrogazione. Di
sposizioni analoghe sono state da tempo impar
tite dal Capo della Polizia per tutte le forze di 
Pubblica sicurezza. 

Il Ministro 
SCELBA 

ALLEGATO. 

COMANDO GENERALE 
DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Roma, 30 maggio 1950 . 

OGGETTO : MALTRATTAMENTI DI DETENUTI. 

Ai Comandi di divisione Carabinieri 
Ai Comandi di brigata Carabinieri 
Al Comando della scuola centrale Carabinieri 
Al Comando della legione allievi Carabinieri 
Ai Comandi di legione territoriale Cara

binieri 
Al Comando Carabinieri per la marina mi

litare 
Al Comando Carabinieri per l'aeronautica 

militare. 

Riferendomi alle disposizioni a suo tempo im
partite e ribadite dal Comando generale, in me
rito all'oggetto, prego tener presente: 

è mio assoluto intendimento che non abbiano 
comunque a deplorarsi casi di maltrattamenti, 
percosse o sevizie in danno di persone arrestate; 

i superiori dì ogni grado, e specie gli ufficia
li diretti, veglino col massimo scrupolo, onde i 
loro dipendenti non si abbandonino mai a parole 
o ad at t i men che corretti con le persone detenu
te, fermate, o tradotte; 

verificandosi fatti di questo genere, i respon
sabili siano perseguiti col massimo rigore. Nien
te pietismi. Niente preoccupazioni per i riflessi 
spiacevoli che eventuali procedimenti penali po
trebbero avere sul prestigio dell'Arma, il quale, 
senza dubbio, ne guadagnerà, se si sarà dimostra

to che i superiori, vigili tutori del buon nome del
l'Istituto, non hanno alcuna titubanza nel col
pire esemplarmente coloro che mancano; 

siano sempre vagliate, con giusta severità, 
eventuali responsabilità connesse agli att i incri
minabili, derivanti da deficiente controllo o, peg
gio ancora, da deplorevoli acquiescenze. 

Il Generals di Corpo d'Armata 
Comandante Generale 

A. MANNERINI 

LOCATELLI. — Al Presidente del Consiglio dei 
Ministri. — Per sapere i precisi motivi per cui è 
stata vietata nei cinematografi l'edizione italiana 
del film « Le diable au corps », riconosciuta vera e 
grande opera d'arte (1177). 

RISPOSTA. — In conformità del parere espres
so dalla Commissione di revisione cinematografi
ca di primo grado, venne a suo tempo autorizzata 
la proiezione in pubblico del film « Le diable au 
corps », vietandosi tuttavia la visione ai minori 
di sedici anni in considerazione della morbosità 
del soggetto. 

A seguito delle rimostranze e proteste succes
sivamente pervenute da parte di Associazioni e 
dì privati, questa Presidenza, usando della fa
coltà prevista dall'articolo 14 del « Regolamento 
per la vigilanza governativa sulle pellicole cine
matografiche » approvato col regio decreto 24 set
tembre 1923, n. 3287, venne nella determinazione 
di richiamare la pellicola e sottoporla a revisione 
della Commissione di secondo grado. 

La Commissione anzidetta « riscontrato che il 
contenuto della pellicola ed anche alcune scene 
di esse sono da ritenersi offensive della morale e 
del buon costume », esprimeva parere contrario 
alla programmazione, e di conseguenza veniva di
sposta la revoca del nulla osta di proiezione in 
pubblico precedentemente concessa. 

Il tiottosc-jrstorio dì filato 
ANDREOTTI. 

LOCATELLI. — Al Presidente del Consiglio dei 
Ministri. — Per sapere se non crede opportuno 
smentire, d'urgenza, la notizia della nomina della 
spia Quaglia ad un incarico in Somalia dove già 



Atti Parlamentari - 18290 — Senato della Repubblica 

1948-50 - CDLXIX SEDUTA DISCUSSIONI 8 LUGLIO 1950 

in passato gli italiani della Colonia e gli indige
ni stessi protestarono per la sua presenza assai 
indesiderata. 

Quaglia è quel basso arnese di polizia, agente 
provocatore, che denunciò l'onorevole Tito Zani-
boni (l'attentatore di Mussolini) e lo fece chiudere 
in carcere per diciotto anni (1192). 

RISPOSTA. — Come già reso noto con comunica
to della Presidenza del Consiglio dei Ministri di
ramato in data 3 giugno u. s., si conferma che la 
notizia della nomina del dott. Carlo Quaglia a Se
gretario generale della Somalia è assolutamente 
infondata. 

TI Sotiosegret'irio di Stato 
BRUSASCA. 

LOCATELLI. — Al Ministro dei lavori pubbli
ci. — Per sapere se non crede giusto accogliere 
la domanda del comune di Senna Lodigiana per 
la concessione del tributo massimo, ai sensi del
l'articolo 14 della legge 3 agosto 1949, n. 589, per 
la costruzione di due edifici scolastici nella fra
zione di Mirabella e Corte Sant'Andrea (1211). 

RISPOSTA. — La domanda presentata dal co
mune di Senna Lodigiana per ottenere i benefici 
di cui alla legge 3 agosto 1949, n: 589, per la co
struzione di due edifici scolastici nelle frazioni 
di Mirabella - San Bernardino e Corte S. Andrea, 
è tenuta presente per esaminarla in concorso con 
le numerose analoghe domande rivolte a questo 
Ministero per conseguire gli stessi benefici e com
patibilmente con le disponibilità dei fondi asse
gnati per tal genere di opere in occasione della 
compilazione del programma delle opere da am
mettere ai benefici di cui alla legge su menziona
ta, per l'esercizio finanziario 1950-1951. 

It Sottosegretario dì Stato 
CAMANGI. 

MAGLI (SANMARTINO, TARTUFOLI). •— Al Mini
stro dell'industria e delle finanze. — Per sapere se 
non ritengano indispensabile, in considerazione di 
probabili risorse del sottosuolo d'Italia, in con
siderazione che in tanta ricerca è prudente esse
re cauti e sereni, in considerazione che sono in 

giuoco i beni della Patria, cui oggi è mortalmen
te conteso lo spazio alle braccia dei suoi figli, di 
non accordare alcuna concessione nello sfrutta
mento del sottosuolo nazionale fino a che, attra
verso sondaggi multipli, non sia almeno rivelata 
la reale esistenza dei giacimenti petroliferi ita
liani e similmente fino a che non saranno emana
te tut te le nuove norme in materia; 

di far accelerare ed incrementare dagli or
gani parastatali le sicure ricerche metanifere nel 
sottosuolo e particolarmente ove le probabilità 
si rivelino più favorevoli; 

di utilizzare immediatamente e sul posto tut
te le risorse metanifere mediante distribuzione di 
gas, eventuale produzione di benzina sintetica, 
e principalmente mediante impianti termoelettri
ci che sollevino le sorti di questo ultimo settore, 
prima di lanciarsi in nuovi grandi e sempre più 
laboriosi impianti idroelettrici che potranno es
sere scaglionati nel tempo senza troppe scosse al
la finanza ed alla Nazione; 

di non creare per futili motivi di urgenza e 
di impreparazione tecnica, posizioni privilegiate 
che potrebbero compromettere le possibilità eco
nomiche della Nazione nell'eventuale sfruttamen
to del sottosuolo, e l'indirizzo che il Parlamento 
dovrà dare a questo ramo di attività italiana; 

dì seguire nella ricerca del petrolio il me
todo sereno ed ordinato delle aziende che sorgono 
tra penuria di mezzi e volontà di uomini, in mo
do che le eventuali prime risorse creino i mezzi 
ed incoraggino a perseverare nel lavoro (640). 

RISPOSTA. — La materia concernente la conces
sione di permessi di ricerca e di estrazione di idro
carburi liquidi e gassosi forma tuttora oggetto 
di esame da parte del Comitato interministeriale 
per la ricostruzione. 

Le soluzioni, cui perverrà il detto Comitato, sa
ranno successivamente sottoposte all'esame del 
Consiglio dei Ministri e del Parlamento al quale, 
ultimo, spetterà di decidere, in definitiva, sui cri
teri che dovranno essere seguiti per la disciplina 
di questo importante settore produttivo. 

Nel frattempo, nessun nuovo permesso di ri
cerche e di estrazione di idrocarburi liquidi e gas
sosi è stato accordato per la Valle Padana. 

Il Ministro 
TOGNI. 
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MANCINELLI. — Al Ministro della pubblica istru
zione. — Premesso che negli anni passati e fino 
all'anno scorso, con atto di evidente giustizia, era 
stato disposto che gli insegnanti elementari, che 
per fatti di guerra avevano avuto la casa resa ina
bitabile e tuttora inabitabile, con perdita delle 
masserizie, « nella sede in cui sono titolari o in 
quella nella quale sono regolarmente autorizzati 
a risiedere », avessero, per tali circostanze, ti
tolo di preferenza agli effetti dei trasferimenti, 
il sottoscritto interroga il Ministro dell'istru
zione per sapere per quali ragioni nelle disposi
no 1950-51, il detto titolo di preferenza sia stato 
mantenuto agli effetti dei trasferimenti da pro
vincia a provincia (articolo 7 ordinanza 18 mar
zo 1950) e non figuri per i trasferimenti nell'am
bito della provincia. E chiede se, riparando alla 
evidente contraddizione, nella considerazione che 
un notevole numero di insegnanti si trova tut
tora nelle condizioni sopra dette, non ritenga do
veroso e necessario riparare alla ingiustificata 
omissione, mediante urgenti e tempestive dispo
sizioni integrative da inviarsi ai Provveditori 
agli studi (1210). 

RISPOSTA. — L'ordinanza ministeriale sui tra
sferimenti magistrali per l'anno scolastico 1950-51 
consente ai maestri sinistrati di chiedere sedi sco
lastiche appartenenti a tre diverse province an
ziché ad una sola come avviene per la generalità 
degli insegnanti. 

Tale agevolazione è sembrata sufficiente : e per
tanto, a partire dal prossimo movimento magi
strale non si è ritenuto di mantenere l'altro be
neficio della preferenza nei trasferimenti, in quan
to esso beneficio esisteva fin dal 1944 e a questa 
Amministrazione risultava che i maestri sini
strati avevano avuto modo di sistemarsi in sedi 
di loro gradimento. 

Può esistere soltanto qualche caso di maestri 
i quali — anziché presentare domanda per tutte 
e tre le Provincie e chiedere tutte le sedi nelle 
quali potessero trovare qualche sistemazione — 
si sono limitati a chiedere soltanto qualche sede 
e fra le più ambite. 

Se si tiene conto che vi erano e vi sono altre 
categorie cui, per le loro particolari condizioni, 
si sono dovuti concedere benefici maggiori di 
quelli concessi ai sinistrati e che, inoltre, l'acco
glimento di una domanda di trasferimento è su
bordinata all'esistenza di un posto vacante, la 
sistemazione in sede di gradimento dei sinistrati 

-avrebbe richiesto necessariamente che la prefe
renza in questione si conservasse per un numero 
eccessivo di anni. Il che avrebbe contrastato con 
la esigenza fondamentale della normalizzazione 
della vita nazionale. 

Il Ministro 
GONELLA. 

MANCINI. — Ai Ministri di grazia e giustizia e 
dell'interno. — Per sapere : 

1) se sia consentito l'arresto di una 
grave processura pendente presso la Procura del
la Repubblica di Rossano contro la guardia cam
pestre Vincenzo Alfonso del comune di Bocchi-
gliero fin dal 1948 malgrado i continui reclami 
alla Procura generale di Catanzaro; 

2) se sia consentita l'ammissione al concorso 
e la relativa scelta e nomina ad effettivo di tale 
posto nonostante la processura penale pendente; 

3) se sia consentito lasciare inoperoso pres
so il Ministero dell'interno il ricorso gerarchico 
avanzato dalla Giunta comunale di Bocchigliero 
contro il provvedimento prefettizio di nomina a 
guardia campestre del Vincenzo Alfonso; 

4) se sia consentito che altra grave proces
sura di peculati, presentata nell'agosto 1949, tra
mite la stazione dei carabinieri di Bocchigliero, 
resti pendente presso la Procura della Repub
blica di Rossano, seguendo la sorte letargica del
la prima; 

5) se sia consentito alligare tale processura 
ri tardata ad una processura per abuso di auto
rità presentata or fa qualche settimana dal 
Vincenzo Alfonso come espediente per ritardare 
ancora lo sviluppo giudiziario della sua proces
sura per peculati; poiché è risaputo che non si 
può procedere contro un sindaco senza l'oppor
tuna autorizzazione; 

6) se sia consentito sotto l'imperversare di 
questi ritardi imporre allo stremato comune di 
Bocchigliero la « taglia » di lire 721 mila a fa
vore del Vincenzo Alfonso senza che il prefetto 
senta l'elementare dovere di intervenire per so
spendere l'esecuzione del provvedimento per ra
gioni di giustizia (1083). 

RISPOSTA. — Rispondo all'onorevole interro
gante anche a nome del Ministro dell'interno e 
lo informo : 

1) che il giudice istruttore di Rossano, con 
sentenza 12 giugno 1950 ha definito il procedi-
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mento contro Vincenzo Alfonso ed altri dichia
rando non doversi procedere contro il Vincenzo 
medesimo in ordine alle imputazioni di cui agli 
articoli 632-633, ul. p. C. P., e articolo 26, legge 
30 dicembre 1923, n. 3267, per sopravvenuta amni
stia e in ordine alle imputazioni dì cui agli arti
coli 319 p. p., 321 C. P. e 624-625 n. 2, e 61 n. 9 
C.P., per insufficienza di prove; 

2) che in ordine alla denunzia per abuso di 
autorità sporta dal nominato Vincenzo contro il 
sindaco Santoro e la Giunta, si procede separa
tamente ed al riguardo è stata richiesta l'auto
rizzazione a procedere; 

3) che l'ammissione a concorsi presso pub
bliche amministrazioni nonché la scelta e la no
mina ai posti messi a concorso rientra nella com
petenza delle singole Amministrazioni. La circo
stanza che il candidato sia stato eventualmente 
sottoposto a procedimento penale è un elemento 
che deve valutarsi in sede di giudizio circa il re
quisito della buona condotta. Poiché il Vincenzo 
Alfonso fu ammesso al concorso bandito dal co
mune di Bocchigliero, è da presumere che tale 
giudizio sia stato fatto con esito positivo; 

4) che il Ministero dell'interno, ai fini della 
decisione del ricorso avanzato dal Comune av
verso il decreto del Prefetto di Cosenza che ave
va annullato la deliberazione di sospensione del 
Vincenzo Alfonso, ha ritenuto necessario atten
dere dì conoscere l'esito del procedimento penale 
in corso, data la mancanza di ogni elemento obiet
tivo di giudizio circa la gravità dei fatti impu
tat i al Vincenzo Alfonso, e la incertezza del com
portamento dell'Amministrazione che, dopo ave
re ammesso il candidato al concorso, non prov
vide a nominarlo, sospendendolo dal servizio dopo 
che alla nomina aveva provveduto in via sostitu-
toria il Prefetto. 

Il Comune può, peraltro, qualora lo creda, av
valersi della facoltà di cui al quinto comma del
l'articolo 5 della legge comunale e provinciale 
testo unico 1934 chiedendo formalmente, con 
istanza debitamente notificata, che il ricorso ven
ga deciso per ogni conseguente effetto; 

5) che per quanto riguarda gli assegni a fa
vore del Vincenzo Alfonso, essi debbono essere 
corrisposti, poiché il ricorso gerarchico non ha 
efficacia sospensiva del provvedimento impugna
to e la sospensione medésima non rientra nella 
competenza del Prefetto. 

Il Sottosegretario di Stato 
TOSATO. I 

MARCHINI GAMIA. — Al Ministro dei lavori 
pubblici. — Per sapere quali provvedimenti in
tende adottare, con l'urgenza e l'adeguatezza che 
la gravità del caso richiede, per togliere dall'iso
lamento e dal conseguente insopportabile disa
gio le popolazioni dell'Alta Valle del Parma, e 
segnatamente quelle del comune di Corniglio che 
la rovinosa frana di Curatico ha privato della 
unica strada rotabile, che assicurava loro le co
municazioni con Parma e con gli altri capoluo
ghi della provincia (1169). 

RISPOSTA. — Per l'esecuzione dei lavori di ca
rattere provvisorio relativi alla frana di Curati-
co che interessa la strada provinciale di Corni
glio per un largo tratto a l'Alta Valle del Parma 
era stata predisposta una perizia dell'importo di 
lire 7.840.000, senonchè i lavori stessi non sono 
stati ritenuti ammissibili ai benefici del decreto 
legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, dal Consiglio 
superiore dei lavori pubblici, il quale ha ritenuto 
invece che nella specie possa solo farsi luogo al
l'applicazione delle agevolazioni di cui alla legge 
21 marzo 1907, n. 112, la quale autorizza la anti
cipazione dei fondi in conto sussidi. 

Tale voto è stato portato a conoscenza della 
Amministrazione provinciale di Parma perchè 
presenti, ove lo creda, la richiesta per l'anticipa
zione di cui trattasi. 

Nel contempo è stata richiamata l'attenzione 
di questo Ministero da parte del Prefetto di Par
ma sul fatto che l'inconveniente lamentato possa 
risolversi solo con la ultimazione della strada 
del Carrobbio che segue un tracciato diverso dal
la strada di Corniglio congiungendo i comuni di 
Corniglio e Tizzano Valparma attraverso zone 
non soggette a frana. 

Tale soluzione invero sembra tale da superare 
ogni difficoltà al riguardo e pertanto trova la 
adesione di questo Ministero. 

La strada del Carrobbio è stata iniziata coi 
fondi stanziati a sollievo della disoccupazione e 
vari tronchi di essa sono stati costruiti con ini
zio sia da Corniglio che da Tizzano Valparma. 

Per ultimare la detta strada occorrerà soste
nere ancora una spesa di 40 milioni e ciò perchè 
occorrerà eseguire nel comune di Tizzano Val
parma un trat to di strada di m. 800 ed un ponte 
sul Rio Carzago per l'importo presunto di lire 
22 milioni, mentre in comune di Corniglio do
vranno ancora costruirsi m. 1.680 di strada per un 
importo presunto di lire 18 milioni. 
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Poiché peraltro hanno cessato di avere vigore 
le leggi per la esecuzione di opere a sollievo della 
disoccupazione per essere esauriti i fondi rela
tivi, la continuazione dell'opera di cui t rat tasi 
resta a carico dell'Amministrazione provinciale 
di Parma la quale può invocare le particolari 
disposizioni contenute nella legge 3 agosto 1949, 
n. 589, che contemplano la concessione di con
tributi nella spesa ritenuta necessaria. 

Ove peraltro la stessa Amministrazione pro
vinciale ritenesse di far richiamo all'applicazione 
della legge 30 giugno 1904, n. 293, la quale con
sente la concessione di sussidi per la riparazione 
di strade danneggiate da alluvioni e frane, in 
considerazione del fatto che si tratterebbe di riat
tivare il transito interrotto da frana sia pure 
mediante la costruzione di un tronco stradale si
tuato in altra sede, si assicura che la richiesta 
stessa sarà presa nel più serio esame per vedere 
se riesca possibile inquadrare nel senso voluto 
la richiesta stessa ai fini del finanziamento della 
opera. 

Il Sottosegretario dì StUo 
CAMANGI. 

MENGHI. — Ai Ministri dell'interno, dei lavori 
pubblici e all'Alto Commissario per l'igiene e la 
sanità pubblica. — Per conoscere se intendano 
intervenire energicamente a che la frazione di 
Guadagnolo (Capranica Prenestina) abbia final
mente la strada rotabile da anni iniziata a spese 
dello Stato, poi abbandonata, la luce elettrica, la 
acqua potabile e le fognature. 

La popolazione che vive a 1.200 metri di al
tezza, non molto lontano da Roma, senza nes
sun conforto di vita, è spesso soggetta ad epide
mie, il cimitero è diventato un campo di pascolo 
e la Chiesa è in completa rovina (1197). 

RISPOSTA. — Per la costruzione della strada Ca-
pranica-Guadagnolo sono stati già eseguiti, coi 
fondi a sollievo della disoccupazione, lavori per 
un importo di lire 7.110.000. Senonchè, essendo 
esauriti i fondi per la disoccupazione, al comple
tamento dei lavori stessi può essere provveduto, 
allo stato della legislazione, da parte del Comune 
con il concorso dello Stato in base alle norme 
contenute nella legge 3 agosto 1949, n. 589, la 
quale prevede la corresponsione di un contributo 
nella spesa ritenuta necessaria. 

A tal fine è stato incaricato l'Ufficio del Genio 
civile di Roma a trasmettere al Ministero il pro
getto dei lavori anzidetti per l'esame da parte 
del Consiglio superiore dei lavori pubblici e per 
i provvedimenti di concessione dei benefìci anzi
detti a norma dell'articolo 2 della citata legge 
nella spesa presunta occorrente per il completa
mento dei lavori in parola. 

Anche per le altre opere richieste dall'onorevole 
interrogante e cioè per la luce elettrica, per l'ac
qua potabile le fognature e il cimitero, opere che 
interessano la competenza del Comune potrà esse
re esaminata la possibilità di concedere il con
tributo dello Stato ai sensi e per gli effetti della 
legge anzicitata. 

Per la riparazione infine dei danni bellici della 
Chiesa della frazione di Guadagnolo per la quale 
è stata prevista una spesa di lire 1.000.000 po
trà egualmente essere esaminata la possibilità di 
provvedere secondo la disponibilità dei fondi stan
ziati nel bilancio del prossimo esercizio finan
ziario per tale genere di lavori e ciò in rapporto 
alle segnalazioni che faranno gli Ordinari dioce
sani circa i danni di guerra agli edifìci di culto 
ed agli edifìci degli altri enti di beneficenza ed 
assistenza. 

Il Sottosegretario di Stato 
CAMANGI. 

MILILLO. — Al Ministro dell'interno. — Vinci 
Maria Fontana fu Domenico gestisce da molto 
tempo un esercizio di bevande vinose nella fra
zione Rabatana del comune di Tursi (Matera). 

La questura di Matera con provvedimento con
trario alla legge concesse altra licenza di vendi
ta nella stessa frazione — che conta appena 736 
abitanti — a tal Nuzzi Salvatore. 

Ricorse la Vinci a questo Ministero in data 
14 agosto 1949 e accogliendo il reclamo il Mini
stero revocò la licenza concessa al Nuzzi. Questi 
però pur avendo avuto intimazione di chiudere 
il suo esercizio entro l'8 maggio corrente non ha 
ottemperato. 

Interrogo l'onorevole Ministro per sapere per 
quali ragioni la questura competente non ha fatto 
eseguire l'ordine di chiusura (1193). 

RISPOSTA. — È stata disposta la revoca delle 
autorizzazioni di polizia per la vendita di alcoo-
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liei e superalcoolici erroneamente rilasciata al 
Nuzzi. Solo per dare a questi la possibilità di 
smaltire la merce esistente le autorità locali han
no ritenuto equo concedere una proroga alla chiu
sura dell'esercizio stesso fino al 1° luglio p. v. 

Non è escluso tuttavia che possa essere con
cessa nuovamente la licenza revocata, dato che nel 
frattempo, d'intesa col Ministero dell'agricoltura, 
e al fine di favorire lo smercio del vino, sono state 
impartite disposizioni tendenti a favorire la con
cessione di licenze di vendite di vino. Inoltre 
sarà presentato prossimamente un disegno di leg
ge per sopprimere le norme limitative poste dal
l'attuale legge di Pubblica sicurezza. 

Il Ministro 
SCELBA. 

MILILLO. — Al Ministro delle finanze. — Per 
sapere se sia a conoscenza della contravvenzione 
per evasione all'I.G.E. elevata recentemente a ca
rico dei Consorzi di bonifica del Brandano e di 
Metaponto (Matera) per un importo di oltre 30 
milioni e perchè fornisca ragguagli sul caso e 
sullo stato attuale del relativo procedimento in 
corso presso la competente Intendenza di finanza. 
(1205). 

RISPOSTA. — Lo scrivente è a conoscenza delle 
evasioni accertate a carico dei Consorzi di bo
nifica di Metaponto, Nova Siri, Media Valle del 
Bradano e Ufficio consorziale con sede in Matera -
secondo quanto comunicatogli dal Comando gene
rale della Guardia di finanza in data 8 aprile e. a. 

Il contesto è attualmente in corso presso la 
competente Intendenza di finanza di Matera, e 
perverrà in seguito al Ministero se ed in quanto i 
trasgressori faranno regolare opposizione all'or
dinanza che emetterà, nella sua veste di giudice 
di primo grado, la citata Intendenza di finanza. 

Si fa riserva di ulteriori comunicazioni. 

Il Ministro 
VANONI. 

MONTEMARTINI. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per sapere cosa vi sia di vero nella 
notizia data da un giornale di Palermo che è allo 
studio un progetto di riduzione di quell'Orto bo

tanico con mutilazioni di quelle interessanti col
lezioni vegetali, importanti per gli studi botanici, 
che ci sono invidiate dagli studiosi di tut ta l'Eu
ropa e interessanti anche dal punto di vista del 
turismo. (1135). 

RISPOSTA. — Da tempo è sentita a Palermo la 
necessità di una strada di arroccamento a monte 
della litoranea per avviarvi il traffico pesante che 
è quello che logora e distrugge il manto stradale 
e rende disagevole la circolazione del traffico. Per 
tale necessità il Comune aveva approntato nel 
1946 un progetto secondo il quale si sarebbe do
vuta costruire una strada larga 32 metri, passan
te per Archirafi-Tribunale-Cala. Nel tronco Via 
Lincoln-Via Tiro a segno, la strada avrebbe mol
to danneggiato le rare ed ammirate collezioni 
vegetali di quell'Orto. 

Questo fece presente il direttore dell'Orto al 
Comune sin da allora. Ed il Comune ha cercato 
di studiare altre soluzioni del problema; studio 
che non ancora è terminato da parte dell'appo
sita Commissione, della quale fanno parte anche 
docenti universitari. 

Tuttavia il Comune ha ora assicurato che l'arte
ria stradale Cantigna-Orto botanico passerebbe 
tangenzialmente all'Orto botanico, occupando sol
tanto la zona marginale destinata alle colture 
tropicali. In ogni caso si assegnerebbe all'Orto 
botanico una cospicua zona contigua ed il tempo 
necessario per trasferire le collezioni impiantate 
nella zona occupanda. Il sindaco del comune di 
Palermo ha inoltre assicurato che gli studi del 
piano regolatore verranno condotti d'accordo con 
gli esponenti universitari interessati, cercando di 
risolvere il vasto problema della zona universi
taria nel quadro urbanistico cittadino. 

Si assicura che il Ministero seguirà attenta
mente gli sviluppi del problema in maniera che 
non sia arrecato alcun danno sensibile all'Orto 
botanico ed agli Isti tuti universitari di Palermo. 

Il Ministro 
GONELLA. 

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

L'interrogante fa rilevare che il Comune ha già 
inoltrato da tempo istanza documentata per otte
nere la concessione delle provvidenze della legge 
3 agosto 1949, n. 589, senza avere alcun risultato. 
(1202). 

RISPOSTA. — La strada che deve allacciare Fer-
ruzzano (Reggio Calabria) alla statale 106 è pre
vista nella tabella D, annessa alla legge 25 giu
gno 1906, n. 255. 

Poiché a termini della successiva legge 9 lu
glio 1908, n. 445, tabella E, l'abitato di Penaliz
zano è da trasferire a carico dello Stato nella fra
zione Saccuti dello stesso Comune, venne a suo 
tempo costruito e consegnato al Comune il solo 
tratto della strada che va dalla statale 106 alla 
suddetta frazione. 

Senonchè fino ad oggi il trasferimento dell'abi
tato di cui sopra si è limitato alla costruzione di 
case private e di case popolari che hanno servito 
a dare abitazione a circa il 20 per cento della po
polazione mentre la sede comunale si trova an
cora nel capoluogo di Ferruzzano. 

Il tronco di strada richiesto dall'onorevole in
terrogante della lunghezza di circa km. 1,800 e 
che importa una spesa di circa 40 milioni non è 
stato mai iniziato e non è neppure previsto, data 
la esigua disponibilità dei fondi di bilancio, nel 
programma del prossimo esercizio finanziario. 

Non sarebbe esatto parlare quindi come dichia
ra l'onorevole interrogante di sospensione di la
vori, sospensione che si sarebbe verificata da ol
tre due anni. 

Si può ritenere, invece, che non al tronco an
zidetto voglia riferirsi lo stesso onorevole inter
rogante ma ad altri lavori relativi alla sistema
zione della carrata che attualmente unisce Fer
ruzzano alla frazione Saccuti, lavori che sono stati 
eseguiti per un importo di circa 2 milioni coi 
fondi a sollievo della disoccupazione e che, essen
do già ultimati, sono in corso di collaudo. 

Per quanto riguarda poi la domanda presen
tata dal Comune stesso per ottenere ai sensi della 
legge 3 agosto 1949, n. 589, il contributo dello 
Stato nella spesa ritenuta necessaria per il com
pletamento della costruzione della strada in que
stione è stato autorizzato l'Ufficio del Genio ci
vile dì Reggio Calabria ad espletare la prescritta 
istruttoria per l'accertamento delle condizioni vo

lute dalla legge anzicitata perchè si possa even
tualmente far luogo alla concessione dei benefici 
richiesti, e a trasmettere, ove ciò sia reso possi
bile, il progetto dei lavori stessi. 

Il Sottosegretario di Stcto 
CAMANGI. 

NACUCCHI. — Al Ministro dell'agricoltura e fo
reste. — Per sapere se, tenuto conto dell'attuale 
disagio economico, che si va sempre più accen
tuando, dei proprietari e dei conduttori dei fondi 
rustici, non ritenga opportuno impartire sollecite 
disposizioni, perchè i contributi unificati abbiano 
a calcolarsi sul reddito anziché sulle giornate 
lavorative. (1091). 

RISPOSTA. — Poiché la questione rientra nella 
competenza dello scrivente, mi pregio significare 
alla S. V. onorevole quanto segue. 

Questo Ministero non ha mancato, anche in pas
sato, di prendere in esame la soluzione più sopra 
prospettata, intesa ad un diverso sistema di cal
colo dei contributi unificati in agricoltura. Essa, 
se presenta indubbie suggestioni quanto meno sot
to l'aspetto della semplicità, offre tuttavia il fian
co a fondate eccezioni, che ne infirmano seriamen
te le possibilità pratiche rendendone, con ciò, alea
toria l'attuazione. 

In primo luogo, tut ta la vigente legislazione 
previdenziale si basa sul principio della connes
sione fra il diritto del lavoratore alle prestazioni 
e l'obbligo di una determinata contribuzione. 

Ora, il trasferimento della base imponibile per 
l'applicazione dei contributi al reddito catastale 
sviserebbe la natura personale della imposizione, 
e ne conseguirebbe una imposta reale. Senza con
tare, secondariamente, dato lo stato di bisogno 
di larghissimi strati della popolazione rurale ita
liana, la vera e propria inflazione degli aventi di
ritto alla previdenza, nonché la spinta all'incre
mento della spesa cui si andrebbe incontro, qua
lora fosse abolito ogni nesso immediato fra con
tribuzione e prestazione, mutando il contributo 
in una imposta. 

Oltre tali inconvenienti, l'applicazione di una 
aliquota sul reddito catastale porterebbe a gene
ralizzare la imposizione, in quanto ad essa ver
rebbero assoggettati tut t i i proprietari terrieri, 
ivi compresi i coltivatori diretti e quelli prati-
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canti talune forme di conduzione a carattere as
sociativo (mezzadria). 

Stante la disparità in atto, nel godimento delle 
prestazioni assistenziali e previdenziali da parte 
di salariati, braccianti, coloni e mezzadri, l'appli
cazione uniforme di una imposta sul reddito ca
tastale sarebbe, quindi, quanto mai ingiusta, spe
cie nei confronti dell'ingente numero di piccoli 
coltivatori diretti esistente in Italia, sui quali, 
praticamente, si riverserebbe un onere che, al
leviando le grandi aziende, non arrecherebbe i 
benefici previdenziali. 

La Commissione per la riforma della previden
za sociale ebbe, inoltre, a scartare il sistema, 
suggerito dalla S. V. onorevole con la sua in
terrogazione, anche per impedimenti di natura 
tecnica tali da non poter essere sottovalutati. Vi 
sono, infatti, dei casi, in cui il reddito non po
trebbe, senza grave lesione della giustizia distri
butiva, essere assunto a base del riparto dei con
tributi unificati e precisamente: 

a) quando il Fondo è ancora inscritto in 
catasto con vecchi estimi e sia stato recentemen
te bonificato o migliorato (nel quale caso vi è 
intenso impiego di mano d'opera a basso reddito 
catastale) ; 

b) nella ipotesi di mancato aggiornamento 
del Catasto quanto alle colture (per cui può darsi 
che vi sia un vigneto od un orto inscritto in Ca
tasto come pascolo). 

Per tale ordine di considerazioni questo Mini
stero è, pertanto, d'avviso che debba mantenersi 
l'attuale sistema presuntivo, basato sulla deter
minazione del numero di giornate lavorative ne
cessarie per la lavorazione del terreno in rap
porto alla estensione ed alle colture, ferma ri
manendo l'effettiva durata di occupazione per le 
zone agricole nelle quali possa procedersi alla 
rilevazione diretta ed, in ogni caso, per i sala
riati fissi, per i mezzadri e per i coloni. 

Tengo, comunque, ad assicurare la S. V. ono
revole che sulla questione non viene meno la co
stante attenzione di questo Ministero, al fine di 
studiare eventuali correttivi del sistema, tutta
via basato sui criteri fondamentali sopra esposti. 

Il Ministro del lavoro 
e della previdenza sociale 

MARAZZA. 

NEGRO. — Al Ministro della difesa. — Venuto 
a conoscenza della circolare n. 91148 emessa dal 
Ministero della difesa nazionale, riguardante il 
personale dipendente che ha effettuato lo sciope
ro nazionale di categoria, il 15 corrente, chiede 
in base a quali disposizioni di legge l'esercizio 
di un diritto sancito dalla Costituzione può for
mare oggetto di note di demerito o di punizione. 

In particolare chiede di conoscere gli effetti 
che derivano al personale di ruolo, dalla applica
zione del decreto ministeriale, annunciato dalla 
circolare, oggetto della presente interrogazione. 
(940). 

RISPOSTA. — Premesso che la risposta viene 
data da questa Presidenza, trattandosi di una 
questione che interessa tutte le pubbliche am
ministrazioni, si comunica al riguardo quanto 
segue : 

Nessuna direttiva è stata impartita per l'ado
zione di provvedimenti disciplinari o per l'attri
buzione di note di demerito nei riguardi dei di
pendenti statali che hanno partecipato allo scio
pero del 15 dicembre 1949. Le istruzioni date ri
guardano unicamente la trat tenuta della retribu
zione per il periodo di astensione volontaria dal 
lavoro, da effettuarsi con decreto ministeriale ai 
sensi del terzo comma dell'articolo 47 del regio 
decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. 

Questa norma ha un valore precettivo autono
mo rispetto alle altre disposizioni dell'articolo 47, 
che contemplano vere e proprie « sanzioni » am
ministrative e disciplinari, per le quali può sor
gere il problema dell'incompatibilità con l'arti
colo 40 della Costituzione, fino a quando la ma
teria non venga espressamente regolata dal legi
slatore ordinario. 

Ma la sospensione della retribuzione non par
tecipa né dell'uno, né dell'altro carattere, ed è 
il normale effetto del mancato adempimento della 
prestazione lavorativa, secondo un principio ge
nerale di diritto, che spiega la sua efficacia anche 
nel rapporto di pubblico impiego. 

Peraltro l'applicazione di questo principio non 
invalida il normale potere disciplinare dell'Am
ministrazione nei confronti dei dipendenti che ab
bandonino o interrompano il lavoro per finalità 
del tutto estranee alla tutela dei propri interessi 
nel campo economico e sindacale. 

La partecipazione del personale statale a scio
peri « politici » mai potrebbe ritenersi giustificata 
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dall'articolo 40 della Costituzione — che confi
gura il diritto di sciopero come « autodifesa » de
gli interessi economici di categoria — ed in questa 
ipotesi, che è nettamente fuori della norma co
stituzionale, l 'arbitraria assenza o interruzione 
del lavoro concreta un comportamento contrario 
ai doveri d'ufficio e di servizio, legìttimamente 
valutabile dall'Amministrazione sotto il profilo 
disciplinare, nei modi e con le garanzie previste 
dal vigente ordinamento. 

Il Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio 

ANDREOTTI. 

PALLASTRELLI. — Al Presidente del Consiglio 
dei Ministri ed al Ministro dell'industria e com
mercio. — Per conoscere come intendano prov
vedere alla sicura tutela degli interessi italiani 
di fronte alle domande, presentate e che si pre
senteranno, anche da ditte straniere, per ottene
re il permesso di ricerche petrolifere nel territo
rio nazionale e particolarmente nella Valle del 
Po (830). 

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del
l'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri. 

La materia concernente la concessione di per
messi di ricerca e di estrazione di idrocarburi 
liquidi e gassosi forma tuttora oggetto di esame 
da parte del Comitato interministeriale per la 
ricostruzione. 

Le soluzioni, cui perverrà il detto Comitato, 
saranno successivamente sottoposte all'esame del 
Consiglio dei Ministri e del Parlamento al quale, 
spetterà di decidere, in definitiva, sui criteri che 
dovranno essere seguiti per la disciplina di que
sto importante settore produttivo. 

Nel frattempo, nessun nuovo permesso di ri
cerche o di estrazione di idrocarburi liquidi e 
gassosi è stato accordato per la Valle Padana. 

Il Ministro 
TOGNI. 

RICCIO. — Al Ministro delle poste e telecomu
nicazioni. — Per conoscere se e quando sarà prov
veduto alla costruzione del progettato edifì
cio postale per il popolarissimo quartiere napo
letano del Vomero, che, in seguito alla chiusura, 
per pericolosità, dell'ufficio postale di piazza Van-

vitelli, soffre da tempo grave disagio per il modo 
del tutto inidoneo, gravoso ed insufficiente, con 
cui si svolgono i relativi servizi per il pubblico. 
(1229). 

RISPOSTA. — In merito le comunico che, d'ac
cordo con il comune di Napoli, è già stata pre
scelta l'area in cui dovrà sorgere l'edifìcio. 

Per l'utilizzazione di tale 'area è stato neces
sario apportare una variante al piano regolatore 
del rione Vomero-Arenella, i cui atti sono già 
stati elaborati e pubblicati dal comune di Napoli ; 
se ne attende ora l'approvazione da parte del 
Ministero dei lavori pubblici. 

La costruzione dell'edifìcio è stata inserita nel 
piano generale elaborato per la costruzione di 
nuovi edifici in numerose sedi d'Italia, che potrà 
avere attuazione non appena il Ministero del te
soro concederà lo stanziamento straordinario di 
fondi, richiesto appunto sulla base del predetto 
piano generale. 

Il Ministro 
SPATARO. 

SPEZZANO (RIZZO Domenico, VOCCOLI). — Al 
Ministro dei lavori pubblici. — Per conoscere qua
li siano le ragioni per le quali la strada statale 
n. 106 (litoranea Ionica) promessa al Meridione 
oltre 40 anni or' sono, come indispensabile colle
gamento delle regioni Pugliese, Lucana e Calabra, 
sia tuttora ben lontana dal suo completamento 
e per molti t ra t t i ridotta allo stato di pista im
praticabile, e per sapere se vi sia e quale sia un 
programma di immediata attuazione, che valga 
a porre fine alla lunga attesa di opere concrete 
da parte delle regioni suddette (1231). 

RISPOSTA. — La strada statale 106 « Jonica » 
della lunghezza di km. 523 entro il corrente anno 
sarà sistemata con piano stradale bitumato per 
una lunghezza di km. 393. 

Attualmente sono in corso lavori per la siste
mazione di km. 85,400 di strada, e sono in corso 
lavori di costruzione di nuovi tronchi di strada, 
e di manufatti, nonché altri vari per un comples
so di lire 800.000.000. 

Si trovano, inoltre, in corso di approvazione i 
progetti per la costruzione del ponte sul fiume 
Neto e quello sul torrente Cappellieri per un im-
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porto di lire 170.000.000; sono in corso di studio 
i progetti di costruzione del ponte sul fiume Nicà 
e di sistemazione del tratto di strada t ra i Km. 
140 e 145 per l'importo di lire 70.000.000. In com
plesso con qualche limitazione di carico per i 
camions in corrispondenza di 7 ponti in legno 
(di cui 5 in corso avanzato di ricostruzione in mu
ratura), la strada è già tu t ta regolarmente per
corribile. Si ha motivo di ritenere poi che entro 
il 1951 tut ta la strada Jonica da Taranto a Reg
gio Calabria sia percorribile con piano stradale 
ampio e comodo anche totalmente bitumato, sal
vo pochi t ra t t i di strada di nuova costruzione sui 
quali non sarà opportuno procedere alla pavimen
tazione bitumata, finché la nuova sede stradale 
non avrà raggiunto il necessario costipamento e 
salvo il tratto Brancaleone-Bianconovo (km. 16) 
il quale dovrebbe essere — secondo un più vasto 
programma di miglioramento — oggetto di una 
grande variante detta della Foresta e che lo ri
durrebbe a km. 11. 

Poiché peraltro la spesa necessaria sarà assai 
rilevante in quanto si aggirerà su lire 350 milioni, 
per poter realizzare tale programma occorrerà 
adottare un apposito provvedimento legislativo, 
il quale sarà evidentemente subordinato al repe
rimento dei fondi necessari non essendo possibile 
fare fronte alla spesa stessa con gli ordinari fon
di di bilancio. 

Peraltro non deve essere sfuggito agli onore
voli interroganti il fatto che già fin da ora le co
municazioni t ra Bari, Taranto, Cosenza, Catan
zaro e Reggio Calabria, sono assicurate su strade 
nella quasi totalità già depolverizzate, percorren
do i seguenti itinerari : 

Bari-Taranto Strada statale n. 106 Strada sta
tale n. 10Q-bis - Bivio Tarsia Strada statale n. 107; 
Cosenza-Catanzaro-Catanzaro Marina Strada sta
tale n. 106 - Soverato-Reggio Calabria con un per
corso di km. 495 dei quali sono non ancora de
polverizzati km. 65, oppure anche da Cosenza per 
Tiriolo e poi lungo la litoranea Tirrena per Vibo 
Valentia, fino a Reggio Calabria sul quale itine
rario il tratto non depolverizzato si riduce a 
pochi chilometri. 

Sono cioè in atto le possibilità per un comodo 
congiungimento dei capoluoghi delle province 
di Bari-Taranto-Cosenza-Catanzaro e Reggio Ca
labria. 

I l che è stato conseguito da questa Amministra
zione con una già imponente mole di lavori ese
guiti e si sta perfezionando via via con i notevo
lissimi lavori in corso. 

Il Sottosegretario di Stato 
CAMANGI. 

TAMBURRANO. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per sapere se, conformemente a 
quanto è stato fatto nel bando di concorso per 
250 posti gratuiti in collegi fra le categorie dei 
danneggiati di guerra, tenuti presenti i gravissimi 
danni subiti per i noti eventi bellici dalla città 
di Foggia, per cui alla stessa è stata riconosciuta 
la qualifica di città sinistrata, non ritenga giu
sto, sciogliendo la riserva contenuta nell'ordinan
za ministeriale per gli incarichi provvisori e per 
le supplenze per l'anno scolastico 1950-51, accor
dare, come per gli altri anni, uno speciale pun
teggio ai maestri sinistrati di guerra di quella 
nobile e sventurata città i quali, per i suddetti 
eventi bellici, non hanno potuto partecipare agli 
incarichi degli anni 1943-44, 1944-45 e 1945-46. 
(1201). 

RISPOSTA. — Nel predisporre le norme e le ta
belle di valutazione per gli incarichi provvisori 
e supplenze nelle scuole elementari, il Ministero, 
trattandosi di conferire dei posti, sia pure a ca
rattere limitato nel tempo, quali gli incarichi di 
insegnamento nelle scuole, ha ritenuto di dare 
nella prevalenza ai titoli di cultura e di servizio. 

È bensì vero che, nei primi anni successivi al
le vicende belliche, t ra le poche condizioni di fa
miglia prese in considerazione, vi era quella di 
sinistrato, per perdita della casa e delle masseri
zie in essa contenute. 

Ma, col trascorrere del tempo; si è ritenuto, di 
intesa con i Sindacati magistrali che vengono 
sempre interpellati in ogni questione che inte
ressi la categoria, di eliminare il punteggio rela
tivo al sinistramente. 

Pur conoscendo in pieno il contributo di sacri
fìci, dato dalla città di Foggia, non sarebbe possi
bile, per evidenti motivi, disporre un provvedi
mento a favore pertanto di una particolare ca
tegoria. 

Il Ministro 
GONELLA. 
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TARTUFOLI (CINGOLANI, SCHIAVONE, LONGONI, 

BOGGIANO Pico, GENCO, LAZZARO, JANNUZZI, TOM

MASINI, D E BOSIO, LAVIA, BARACCO, D'INCÀ, TOSEL-

LI, VARRIALE, BERGAMINI, TONELLO, LOVERA, MAR

TINI, FOCACCIA, BOSCO, TOSATTI, RUSSO, ITALIA, 

CASO, SAMEK LODOVICI, VIGIANI, MAGRÌ, FARIOLI, 

CARBONI, ANGELINI Nicola, GERINI, BOSCO LUCA

RELLI, RICCIO, MARCHINI CAMIA, TURCO, D I ROC

CO, ELIA, CESCHI, LANZARA, GALLETTO, GORTANI, 

JACINI, CERULLI IRELLI, D E LUCA, GRAVA). — Al 
Ministro dell'industria e commercio. — Quali sia
no le ragioni che hanno impedito l'attuazione dello 
aumento del capitolo destinato all'artigianato 
sul bilancio del Ministero dell'industria e del com
mercio, capitolo che il Consiglio dei Ministri e il 
Senato della Repubblica hanno portato a 110 mi
lioni per gli esercizi 1948-49 e 1949-50 e di cui è 
stato autorevolmente promesso il raddoppiamento 
a decorrere dall'esercizio 1950-51. 

Chiedesi inoltre di conoscere quali sono i prov
vedimenti che si intende prendere con carattere 
di urgenza estrema, per impedire l'immediata 
chiusura dell'E.N.A.P.I., Ente che ha ricevuto 
dallo Stato il compito della completa assistenza 
all'artigianato e che, in un ammirevole sforzo di 
ripresa, si è oggi impegnato in una poderosa se
rie di attività e di manifestazioni; nel campo te
cnico; corsi professionali; nel campo commercia
le : allestimento mostra collettiva alla fiera di 
Milano, partecipazione alla fiera di Roma, di To
ronto e di Chicago ; nel campo artistico : fusione 
di quattro gruppi in bronzo dono del Governo ita
liano agli Stati Uniti di America; preoccupa in
fatti che la interruzione di queste iniziative ed 
attività possa segnare il fallimento di quella po
litica artigiana, tante volte solennemente procla
mate, che Governo e Camere solidamente consi
derano necessario attuare (1154). 

RISPOSTA. — All'interrogazione presentata dal
la S. V. unitamente a un gruppo di altri onore
voli senatori nella seduta del 10 maggio u. s., avrei 
potuto dare una risposta immediata, ma generica. 

In quell'epoca, erano infatti in corso continue 
trattative t ra questo Ministero e quello del te
soro per stabilire una concorde azione al fine di 
bloccare la situazione venutasi a determinare nel 
campo dell'assistenza artigiana, a seguito della 
nota decisione presa dalla IV Commissione per
manente della Camera. 

Tale Commissione aveva infatti deliberato di 
considerare le entrate, a suo tempo previste per 
l'adeguamento dello stanziamento di bilancio per 
l'artigianato e la piccola industria, da lire 8 mi
lioni a lire 110 milioni, con decorrenza dall'eser
cizio finanziario 1948-49, passate in economia, in 
quanto non impegnate alla fine di tale esercizio. 

Questo Ministero non si è nascoste le gravi con
seguenze che da tale decisione sarebbero deriva
te a tutto danno degli interessi delle categorie ar
tigiane e degli Enti che le rappresentano e tutela
no, e ripetute volte è intervenuto presso il Mini
stero del tesoro onde trovare una soluzione che, 
pur tenendo conto delle disposizioni contenute nel 
Regolamento sull'amministrazione del patrimo
nio e sulla contabilità generale dello Stato, aves
se consentito di risolvere una situazione che si ag
gravava quotidianamente. 

Si è così pervenuti alla formulazione di un di
segno di legge, presentato dal Presidente del Con
siglio dei Ministri, di concerto col Ministro del 
tesoro ( seduta del 24 maggio 1950 - stampato Ca
mera dei deputati n. 1295) che è stato già esami
nato ed approvato nella seduta di mercoledì 31 
maggio u. s. dalla IV Commissione permanente 
della Camera dei deputati. 

Con tale provvedimento viene stabilito che « in 
deroga all'articolo 274 del Regolamento sulla am
ministrazione del patrimonio e sulla contabilità 
generale dello Stato, approvato con regio decre
to 23 maggio 1924, n. 827, ed all'articolo 6 della 
legge 9 dicembre 1928, n. 2783, le entrate previ
ste da provvedimenti di variazioni al bilancio per 
l'esercizio 1948-49 e non impegnate entro l'eserci
zio stesso, possono essere utilizzate a copertura di 
nuove o maggiori spese degli esercizi 1949-50 e 
1950-51 ». 

Pertanto, le preoccupazioni manifestate dalla 
S. V. — condivise del resto, da questo Ministero 
— circa l'attività dell'E.N.A.PI., con l'entrata 
in vigore di tale legge, verranno a cessare com
pletamente. 

Per quanto si riferisce poi al raddoppiamento 
della somma prevista sul capitolo destinato allo 
artigianato, e di cui è cenno nella prima parte 
dell'interrogazione, faccio presente che ragioni 
di politica economica hanno imposto di contenere 
nel limite di 110 milioni la somma stessa, anche 
per l'esercizio 1950-1951. 
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Desidero, però, assicurare la S. V. che tu t t i i 
problemi interessanti le categorie artigiane so
no vivamente seguiti da questo Ministero che non 
mancherà di svolgere la sua azione presso le Am
ministrazioni interessate, anche per quanto ri
guarda un eventuale aumento di fondi destinati 
al potenziamento del settore artigiano 

Il Ministro 
TOGNI. 

TARTUFOLI (DONATI , LONGONI, SAMEK LODOVICI, 

MARTINI, BELLORA, FALCE). — Ai Ministri del te

soro e dell'industria e commercio. — Per sapere se 
può essere ritenuta utile, ai fini della massima oc
cupazione operaia — che è problema essenziale di 
governo — e appropriato ai fini della produzione 
e della economia nazionale, la determinazione pre
sa dalla Banca d'Italia di chiedere ed ottenere 
il permesso di importazione dall'Inghilterra di 
5 mila tonnellate di tondelli di nikel per la co
niazione delle nuove monete da 50 e da 100 lire. 

Essendo noto che l'industria italiana è in gra
do pienamente sia di lavorare a migliori condi
zioni il materiale greggio, sia di adempiere le for
ni-ture nei tempi necessari, chiedesi con ogni par
ticolare insistenza che si voglia evitare il grave 
danno che deriverebbe alla produzione operaia 
nei tre gandi stabilimenti che in Firenze, Milano 
e Brescia, eseguono normalmente queste lavora
zioni: essendo assurdo pensare che il fondo ster
line — frutto della esportazione della produzio
ne del lavoro italiano in condizioni di costante 
difficoltà — debba poi servire di motivo per de
primere il tono e l'ampiezza della impresa pro
duttiva del nostro Paese. 

Confidasi che vorranno essere presi immediati 
provvedimenti che, a costo anche di eventuali sa
crifici,, portino allo storno delle ordinazioni even
tualmente date ed assunte all'industria stranie
ra, consentendo a quella italiana di dedicarsi im
mediatamente alle lavorazioni di circostanza su 
materiale greggio (1161). 

RISPOSTA. — Nella opportunità di sostituire al 
più presto le attuali banconote in circolazione da 
L. 50 e da L. 100 con monete di nichelio, si è do
vuto pensare all'approvvigionamento di tale me
tallo, di importazione estera. 

I primi passi svolti a questo proposito in In
ghilterra con pagamento in sterline non hanno 
sortito esito favorevole, in quanto la Gran Bre
tagna stessa importa nichelio dal Canada con pa
gamento in dollari. 

In successive trattative è risultato possibile far 
considerare l'acquisto con pagamento in sterli
ne del nichelio semilavorato e per tutto l'ingen
te quanti tatho occorrente per la totale mone
tazione. 

Si sono così concluse le trattative, stipulando 
un contratto per la fornitura di 5.000 tonnellate 
di tondelli con pagamento in sterline. 

II contratto prevede che, dopo il ritiro di 1.500 
tonnellate di tondelli, è possibile richiedere la con
segna di sole bandelle e cioè delle lastre laminate 
dalle quali si ricavano i tondelli che vengono poi 
monetati nelle officine della Zecca italiana. È pre
visto anche che, se il quantitativo di tondelli rag
giunge almeno le 3.000 tonnellate il prezzo è su
scettibile di un certo miglioramento contrattuale. 

Le officine inglesi di fonderia e laminazione so
no impegnate al massimo sforzo per migliorare 
anche i quantitativi massimi di consegne settima
nali previste in contratto, così da permettere la 
massima intensificazione delle condizioni da par
te della Zecca. 

Si è di avviso che le trattative abbiano sortito 
l'esito migliore in relazione alle possibilità con
tingenti ed in vista delle necessità di portare ra
pidamente a termine la introduzione nel pubbli
co delle monete metalliche. 

Premesso quanto precede, ad illustrazione del 
contratto, si deve recisamente respingere l'appun
to che con questa fornitura si sia usato il fondo 
sterline per deprimere il tono e l'ampiezza della 
ripresa produttiva del nostro Paese. 

Anzitutto, per una buona metà, le sterline han
no servito a procurarci del nichelio che si sareb
be dovuto pagare in dollari, praticamente, cioè, 
si è convertito un cospicuo importo di sterline in 
dollari. E non è pensabile che, potendosi spen
dere sterline, si sarebbero dovuti impiegare dolla
ri E.R.P., ammesso che fosse possibile tale uso 
e per l'intero importo occorrente per la mone
tazione. 

I dollari E.R.P. una volta soddisfatte le ne
cessità di importazione di merci consumo, sono 
stati richiesti ed impegnati per l'acquisto di at
trezzature e macchinari per la riorganizzazione 
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degli impianti industriali, tanto che per fron
teggiare tutti i fabbisogni si è dovuto pure usare 
riserve di dollari liberi. 

Comunque, si assicura che, esaurita la prima 
fornitura di 1.500 tonnellate di tondelli, si esa
minerà la possibilità con gli organi competenti, 
di contemperare le esigenze monetarie con quelle 

delle nostre industrie, importando catodi e non 
bandelle. 

Il Sottosegretario di Stato 
AVANZINI. 

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


