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CARRARA 19344, 19345 
PACCIARDI, Ministro della difesa . . 19344, 19361, 

19374, 19379, 19380, 19381 
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ANDREOTTI, Sottosegretario di Stato alla Pre
sidenza del Consiglio Pag. 19360 

LODATO 19361 
LOPARDI * 19361, 19362 
L u s s u 19362 
MAZZONI 19363 
MERLIN Angelina 19364 
MERLIN Umberto 19365 
DOMINEDÒ, Sottosegretario di Stato per gU 

affari esteri 19365 
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MINOJA (MAZZONI) 19366 

MOLE Salvatore 19367 
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La seduta è aperta alle ore 15,30. 

LEPORE, Segretario, dà lettura del processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

Congedi. 

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i 
senatori: Abbiate per giorni 7, Angelini Nicola 
per giorni 1, Musolino per giorni 2. 

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

Trasmissione di disegni di legge. 

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il 
Ministro della pubblica istruzione ha trasmes
so alla Presidenza i seguenti disegni di legge : 

« Collocamento in missione, presso la fa
coltà di magistero e presso gli istituti superiori 

di magistero pareggiati, di maestri elementari 
di ruolo, per il conferimento del diploma di abi
litazione alla vigilanza scolastica» (1298); 

« Aumento del contributo ordinario dello 
Stato, a favore dell'Istituto nazionale di geofì
sica di Roma, a lire 76 milioni, a decorrere dal
l'esercizio finanziario 1950-51 » (1299). 

Questi disegni di legge seguiranno il corso 
stabilito dal Regolamento. 

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni. 

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i 
Ministri competenti hanno inviato risposta 
scritta ad interrogazioni dei senatori Adinolfi, 
Alberti Giuseppe (Zanardi), Allegato (Rolfi), A-
lunni Pierucci, Armato, Bastianetto (Tommasi-
ni), Berlinguer, Bisori (due), Bo, Borromeo, Bo
sco, Braccesi, Braschi (sei), Buffoni (tre), Car
bonari, Carboni (due), Carrara (due), Caso, 
Caso (Bosco), Gemmi, Conti, De Gasperis, Do
nati (Perini), Elia, Gasparotto (due), Ghìdetti, 
Ghidini, Giacometti, Giardina, Gonzales (Ga
sparotto), Jannelli, Jannelli (Adinolfi), Jannuz-
zi( cinque), Lavia, Locatelli (tre), Lodato, Lo
pardi (due), Lussu, Mazzoni, Merlin Angelina, 
Merlin Umberto, Milillo, Minoja (Mazzoni), 
Mole Salvatore, Molinelli, Nacucchi, Palumbo 
Giuseppina, Pasquini, Persico (tre), Piscitelli 
(due), Priolo, Roveda, Sacco, Scoccimarro, Sil
vestrini, Talarico, Tamburrano (Lanzetta), 
Tessitori (due), Tignino (due), Tome, Tripepi, 
Turco, Varriale (tre), Zanardi. 

Queste risposte saranno inserite in allegato 
al resoconto stenografico della seduta odierna. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 
« Norme per la espropriazione, bonifica, tra
sformazione ed assegnazione dei terreni ai 
contadini» (1244-Urgenza) (Approvato dal
la Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge : 

« Norme per la espropriazione, bonifica, tra
sformazione ed assegnazione dei terreni ai con
tadini ». 

Informo il Senato che il Ministro dell'agri
coltura ha fatto sapere che oggi, per un attac
co febbrile, è costretto a rimanere a letto. Chie-
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de scusa al Senato e spera domani di poter es
sere presente alla discussione. 

È iscritto a parlare il senatore Moncagnani. 
Ne ha facoltà. 

MONTAGNANI. Onorevole signor Presi
dente, onorevoli colleghi, io non ho nessuna con
fessione preliminare da esporre, nessuna per
plessità mi agita, nessun travaglio di coscienza 
che sia l'eco e la risultante di interessi di 
gruppi ristretti, ma idee semplici, lineari che 
esprimono interessi generali e nazionali. COD 
serenità affronterò quindi l'esame di questo 
disegno di legge e inizierò col proporre un pri
mo dato essenziale, e precisamente la distribu
zione della proprietà terriera in Italia, cioè ia 
base per comprendere i termini nei quali si 
svolge la lotta contadina i">er la terra e per la 
riforma fondiaria. 

Abbiamo a nostra disposizione un'ampia in
dagine elaborata dall'Istituto nazionale di 
economia agraria e corredata da una volumi
nosa relazione generale, dettata dall'illustre 
nostro collega onorevole Giuseppe Medici. Que
sta indagine suddivide le terre italiane in due 
categorie : terre di proprietà delle persone fi
siche e terre di proprietà delle persone giuri
diche. L'insieme delle terre, la superfìcie com
plessiva, consta di oltre 2 7milioni di ettari. 
Le proprietà dei privati rappresentano il 77,5 
per cento del totale, le proprietà degli Enti 
rappresentano il 22,5 per cento : ma sottraen
do dalle proprietà degli enti le proprietà di 
società commerciali, come è giusto, e inseren
dole nella categoria delle proprietà dei privati, 
la distribuzione muta e, proporzionalmenti, 
passano la prima categoria al 77,7 per cenlt) 
e la seconda al 20,3 per cento. 

È interessante e necessario, mi sembra, 
stabilire ora come è ripartita la proprietà pri
vata. È stata necessaria una elaborazione pre
liminare dei dati catastali nell'ambito di cia
scun Comune censuario, e questa necessità si 
è verificata per eliminare ripetizioni. Dopo que
sta elaborazione si avrebbe un complesso di 
9 milioni e mezzo di proprietà così classificate : 
fino a 50 ettari 9 milioni 462 mila, con una su
perfìcie complessiva di circa 14 milioni di et
tari e con una estensione media per ogni pro
prietà di 1 ettaro e mezzo circa. Oltre i 50 
ettari si avrebbero 49.700 proprietà con una 
estensione complessiva dd 7 milioni 500 mila 
ettari e una media per proprietà di 150 ettari. 

Dirò subito che nell'ambito di questa seconda 
categoria si è proceduto ad una revisione, per 
cui il numero complessivo è diminuito ed è au
mentata invece l'estensione della superficie. 
Non si è proceduto invece ad una rielabora
zione dei dati che riguardano le proprietà in
feriori ai 50 ettari, salvo quelle che vanno dai 
25 ai 50 ettari, che sono state leggermente 
ridotte. Questa mancanza di ricomposizione 
delle proprietà inferiori ai 50 ettari porta a 
delle conclusioni che francamente non sono ac
cettabili. Vi sarebbero in Italia 9 milioni e 
mezzo di proprietà, e cioè una proprietà fon
diaria per ciascuna famiglia. La relazione stes
sa si rende conto dell'assurdo di questa conclu
sione, cerca di ovviarvi, e propone di elimi
nare dai 9 milioni e mezzo di proprietà la 
miriade di proprietà censite come agrarie, ma 
che m realtà agrarie non sono, perchè desti
nate ad altro uso. 

Ora, è indubbio che esistono delle proprietà 
non agrarie iscritte nel Catasto, ma è anche in
dubbio e non sì può dimenticare che accanto 
alla proprietà latifondistica esistono centinaia 
di migliaia di proprietà particellari che sono 
a destinazione agraria. Non è accettabile quindi 
questo distacco di un numero cospicuo di pro
prietà censite nel Catasto con questo pretesto 
non scientifico. Pur non dimenticando, quindi, 
questa miriade di aree che esistono, bisogna 
cercare di ricomporre le proprietà seguendo 
due criteri : primo, le proprietà che non rag
giungono almeno in un Comune censuario i 50 
ettari dovrebbero essere ricomposte per im
pedire situazioni come quella che descriverò 
con un esempio. Un proprietario che possiede 
10 ettari in un Comune censuario, 4 ettari in 
un altro Comune ed 8 in un terzo, figura non 
come unico proprietario di 22 ettari, come in 
realtà egli è, ma come tre distinti proprietari 
rispettivamente dì 10, di 8 e di 4 ettari. Questo 
proprietario in sostanza è uno e trino, e que
sto rappresenta un mistero non scientifico e 
quindi non accettabile. Perchè la proprietà in
feriore ai 50 ettari non è stata ricomposta? 
Tenta di spiegarlo la relazione generale affer
mando che non è stata ricomposta nella fon
data presunzione che la massa dei proprietari 
di così modeste estensioni abbia la proprietà 
di regola contenuta nell'ambito di un solo Co
mune. Ma immediatamente la relazione si con
traddice affermando la impossibilità pratica 
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di procedere alla ricomposizione di piccole pro
prietà in circoscrizioni più vaste del Comune. 
Si ammette quindi che esistano piccole pro
prietà in Comuni diversi. 

D'altra parte l'indagine ha assunto come 
unità statistica fondamentale, cioè come pro
prietà, l'insieme dei terreni compresi in una 
data circoscrizione territoriale, il reddito im
ponibile dei quali è stato attribuito ad una 
stessa persona, ovvero ad un determinato ag
gregato di persone che si spartiscono quel red
dito in forma più o meno complessa di com
proprietà indivisa. La qualità di proprietario 
è stata attribuita a quelli che nelle liste cata
stali sono iscritti come aventi diritto a per
cepire totalmente o in modo preponderante il 
reddito dominicale. 

In base a questa strana metodologia arrivia
mo a delle situazioni veramente assurde: per 
esempio, nella Valle d'Aosta su 183.500 abi
tanti vi sarebbero 78.400 proprietà di privati: 
a Sondrio su 142.000 abitanti vi sarebbero 
123.600 proprietari privati; ad Imperia 120.800 
proprietari su 158.520'abitanti. In Val d'Aosta 
dunque tutti sarebbero proprietari all'infuori 
dei bambini al di sotto dei sei mesi ; è veramen
te una valle felice la Val d'Aosta, felice oltre 
che autonoma! 

In altre zone il numero delle proprietà su
pera addirittura il numero degli abitanti; e 
sono precisamente le zone agrarie delle Pro
vincie di Cuneo, Torino, Chieti, Genova, Aquila 
ed altre. Ma queste incongruenze che sto elen
cando si esasperano se si considera il rapporto 
tra il numero dei proprietari e quello degli 
abitanti. In 16 Provincie il numero dei pro
prietari supera perfino di 4 volte il numero 
degli abitanti; per esempio a Belluno, su 216 
mila abitanti si hanno 443 mila proprietari; 
a L'Aquila su 265.700 abitanti si hanno 652.100 
proprietari; a Potenza^ su 393 mila abitanti 
573 mila proprietari. E se si esaminano alcune 
cifre di singoli Comuni o di singole zone agra
rie si superano davvero le colonne d'Ercole 
della stravaganza. Se si raffronta il numero 
degli abitanti con quello dei proprietari si ri
levano questi dati : nella zona del Chiavennese, 
in provincia di Sondrio : a Campodolcino di 
1879 abitanti esistono 62.699 proprietari; a 
Gardona su 1512 abitanti 25.384 proprietari. 

Isolato batte tutti : 525 abitanti 48.475 pro
prietari. 

Con questo metodo « scientifico » si è ar
rivati a questa conclusione « scientifica », che 
in Italia vi sono 23 milioni di proprietari fon
diari; non uno di più né uno di meno. Se è 
felice la Val d'Aosta evidentemente è ultra
felice anche tutto il nostro Paese, allegro e 
gaio esso è ed allegra vi è anche la scienza. A 
qualche esperto, a qualche illustre esperto come 
l'onorevole Medici sono apparse esagerate que
ste cifre: 23 milioni sono un po' troppi, egli 
ha detto, e con un tratto di penna li ha ridotti 
di ben 10 milioni, su un articolo di un giornale 
torinese, affermando che sono 13 milioni i pro
prietari italiani. Su questa favola dei 23 milioni 
di proprietari fondiari italiani si è gettata tutta 
la coorte elei nemici della riforma fondiaria 
che hanno detto e proposto al Paese questa 
tesi : « Ma come procedere ad una riforma fon
diaria, cioè ad un ulteriore spezzettamento del
la propriatà fondiaria, quando in Italia esistono 
già 23 milioni di proprietari? Semmai' è il 
processo inverso che noi dovremmo operare, 
cioè il processo di raggruppamento della pro
prietà fondiaria troppo suddivisa ». Quindi, 
questi errori metodologici così assurdi, che sono 
stati accettati anche da qualcuno che ha fama 
di scienziato, hanno oggettivamente aiutato la 
campagna della grande proprietà terriera con
tro la riforma fondiaria. 

Pare a noi un fatto piuttosto grave, in quan
to questa indagine fu delegata per legge ad 
un istituto della importanza dell'Istituto na
zionale di economia agraria. Pare a noi che 
sia nostro dovere tentare almeno di apportare 
alla indagine fondiaria qualche correzione per 
avvicinarla, nella misura del possibile, alla 
realtà vera, in modo che le statistiche siano 
aderenti a questa realtà. È necessario quindi 
anzitutto aumentare la superficie complessiva 
delle proprietà di oltre 50 ettari e questo per 
due ragioni : la prima per effetto della ricom
posizione delle proprietà inferiori ai 50 ettari. 
ricomposizione che non è stata eseguita; in 
secondo luogo per la necessaria identificazione 
delle proprietà inferiori ai 50 ettari, per eli
minare almeno alcune delle situazioni para
dossali che ho esaminato. Dopo un calcolo 
complesso nelle linee che testé ho indicato, si 
arriva a questa conclusione totalmente diversa 
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da quella offertaci dall'indagine dell'Istituto di 
economia agraria, si arriva alla conclusione 
che su una popolazione contadina italiana di 
circa 5 milioni di unità, esclusi i minori di 
10 anni e i coadiuvanti, si hanno due milioni e 
500 mila unità senza terra e un milione e 38 
mila proprietari particellari con un complesso 
di 440 mila ettari di proprietà; se si suddivi
dono i rimanenti nelle due categorie dei semi
proletari e dei piccoli contadini i quali hanno 
complessivamente una propriety che assomma 
a 570 mila ettari, si ha che la popolazione con
tadina italiana, nella misura di 4 milioni e 200 
mila unità è senza terra o con poca terra. Ho 
detto 4 milioni e 200 mila unità, cioè circa l'82 
per cento della popolazione contadina. Allora 
compariamo questi dati : due milioni e mezzo di 
senza terra più un milione e 700 mila unità 
con poca terra e mettiamoli di fronte agli altri 
40 mila grandi proprietari, cioè 20 o 25 mila 
famiglie al massimo che possiedono oltre 10 
milioni di ettari di terra con una superficie 
media di 250 ettari pe rogni proprietà. 

Debbo onestamente dire che queste cifre non 
sono matematicamente certe, sono approssima
tive, dirò anzi che sono largamente approssi
mative, ma certo sono enormemente più vicine 
alla realtà di quelle offerteci dall'indagine uffi
ciale. Queste cifre rappresentano comunque i 
termini in cui si svolge in Italia la lotta con
tadina per la terra e la riforma agraria. 

Io vorrei vedere ora, con una rapida sin
tesi, come si è giunti a questa situazione co
sì sproporzionata e disdicevole non soltanto 
agli interessi dei contadini, ma anche agli in
teressi generali della Nazione. Mi rifarò molto 
brevemente all'epoca della costituzione del re
gno d'Italia, allorché le classi dominanti di di-
lora, e in parte anche d'oggi, i proprietari fon-
diadi e gli agrari capitalisti, erano animate da 
ardore rivoluzionario nei confronti della com
mercializzazione dei beni della mano morta. 
Essi vedevano la necessità di gettare sul mer 
cato questi beni e capitavano che questa tra
sformazione si sarebbe compiuta a danno delle 
masse contadine, e che si sarebbero avvantag
giate esse classi dominanti e che non sarebbe
ro stati lesi gli interessi consolidati della gran
de proprietà di origine feudale. Da decenni la 
borghesia rurale appuntava le sue critiche acu
te contro i beni della mano morta e ne denur-
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ciava l'abbandono, la scarsa produttività, il 
danno sociale derivante dal loro infinito accu
mularsi. V'era nella critica delta borghesia 
rurale una certa fondatezza, in quanto da tem
po tali beni si erano allontanati gradualmen
te dalla liri primitiva funzione sociale, ma lo 
sdegno di questi critici, lo sdegno della bor
ghesia rurale era mosso, dettato, da ben altre 
preoccupazioni * la borghesia voleva estende
re il suo dominio terriero per la via del mini
mo sforzo. Essa capiva che attentare ai pri
vilegi della grande proprietà di origine feu
dale averebbe significato risvegliare la giusta 
bramosia delle grandi masse contadine e por
re in pericolo non solo il privilegio feu
dale, ma anche quello borghese; invece i 
beni della mano morta erano lì, beni di 
tutti e beni di nessuno. E l'intervento rivolu-
zionarip della borghesia risultava meno insi
dioso e minori le resistenze e il patrimonio 
veramente appetitoso. Fra il 1860 e il 1870 la 
rendita annua complessiva di tutte le terre 
italiane veniva calcolata a circa un miliardo; 
la rendita complessiva della mano morta in 
100 milioni. Ma, se si tiene conto del relativo 
abbandono a cui era lasciata questa terra, si 
può calcolare che il patrimonio della mano 
morta rappresentasse un sesto del totale delle 
terre italiane. 

Gli sforzi della borghesia si concentrarono 
su questo patrimonio e in primo luogo sui beni 
della Chiesa. Carlo Marx, che qualcuno di voi 
non intende nominare con molto piacere, ma 
che noi consideriamo il nostro maestro, già 
prima che questo fenomeno si verificasse in 
Italia aveva scritto : «- La rapina dei beni della 
Chiesa, l'alienazione fraudolenta dei demani 
dello Stato, il furto dei beni comunali, la tra
sformazione usurpatrice e terroristica della 
proprietà feudale e patriarcale in proprietà 
moderna e privata, ecco i processi idilliaci della 
accumulazione capitalistica ». 

Anche in Italia all'inizio del nuovo regno 
questo fenomeno si è verificato puntualmen
te come Carlo Marx lo aveva descritto. Cat
tolici ed anticlericali, con una significativa e 
commovente unanimità si gettarono sui beni 
della Chiesa. I borghesi credenti erano sicu
ri che sarebbero stati assolti da questo pec
cato, mentre scrimoli religiosi frenavano 
l'ansia di terra dei contadini, specialmente 
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dei contadini meridionali. Agli albori del 
nuovo regno furono soppressi 13.000 corpi reli
giosi che possedevano una rendita annua di 
circa 15 milioni di lire e i loro beni furono 
messi in circolazione. Con le leggi del 1866 e 
1867 furono soppressi altri 26 mila enti con una 
rendita di circa 13 milioni. Nel 1869 la rendita 
complessiva del patrimonio incamerato dal De
manio ammontava a 40 milioni. Questa massa 
di beni fu gettata sul mercato a mezzo di aste 
pubbliche dallo Stato in condizioni sfavorevoli, 
deprimendone i prezzi, tanto che sul loro va
lore di 557 milioni si incassarono soltanto 460 
milioni. Nel 1906, data in cui presso a poco 
fu esaurita la liquidazione dei beni dell'asse 
ecclesiastico, le alienazioni avevano dato luogo 
a 166 mila lotti per una somma complessiva di 
628 milioni, per una complessiva superficie dì 
750 mila ettari a cui si debbono aggiungere 190 
mila ettari « censiti », cioè concessi in enfiteusi 
perpetua redimibile, in Sicilia. Salvo rarissime 
eccezioni i beni ecclesiastici caddero in mano 
alla borghesia e ai grandi proprietari fondiari : 
in proposito tutte le testimonianze sono una
nimi. 

C'è una esemplificazione convincente. Una 
inchiesta ufficiale accertò che, su 92 mila ettari 
di terra alienati in Sicilia, 48 mila andarono ai 
grandi proprietari, 37 mila ai medi e solo 6.823 
ai piccoli proprietari, ed aggiunge che questi 
piccoli proprietari, che avevano i lotti più pic
coli e meno fertili, furono rapidamente spo
gliati anche di questa loro modesta parte. 

Il Sonnino scriveva in proposito su « La Si
cilia » : « I soli ricchi potevano amicarsi e al
cune volte organizzare le camorre che domina
vano assolute nelle aste. Il modo in cui erano 
fatti gli incontri, che avevano per mira di ac
caparrarsi i beni a modico prezzo, rendeva im
possibile ogni lotta contro quelle condizioni. Se 
qualcuno non si sottoponeva alla esigenza della 
camorra, questa spingeva in su senza limiti il 
prezzo dell'asta e sapeva di non correre con ciò 
alcun pericolo. Ed infatti mandava ad offrire 
agli incanti qualche nullatenente. Non parliamo 
poi di tutte le connivenze tra i proprietari ed 
i periti che dovevano preparare gli elementi 
per le aste. Come poteva il contadino e il pic
colo proprietario lottare contro forze come 
queste? Appena se loro toccava ad alto prezzo 
qualche scarto di terra! ». 

Il Vaticano, lo abbiamo già accennato, non 
desisteva dal fulminare scomuniche contro i 
sacrileghi acquirenti dei beni dell'asse eccle
siastico, ma la borghesia se li accaparrava, 
sempre a danno dei contadini che riusciva ad 
allontanare con scrupoli religiosi. In sostanza, 
chi fece le spese di questo processo furono la 
Chiesa e le masse dei contadini, che avevano 
determinati benefici mentre lavoravano la ter
ra della Chiesa, benefici che, quando la Chiesa 
fu sostituita da padroni più avidi ed esosi, an
darono completamente perduti. 

Nei primi decenni del nuovo secolo il pa
trimonio della borghesia terriera anelò aumen
tando, e vi contribuirono le leggi eversile, di 
cui anche in questa Assemblea si è parlato 
altre volte, la liquidazione dei demani comu
nali e del demanio antico. In sostanza, al ter
mine delle operazioni della liquidazione del pa
trimonio della mano morta, furono distribuiti 
2.500.000 ettari di terra, situati per la mag
gior parte nell'Italia meridionale e nelle isole, 
Il grosso della proprietà terriera della bor
ghesia meridionale si venne costituendo a spe
se dei beni della mano morta e, in ultima ana
lisi, a spese della grande massa dei contadini. 
Alla fine del secolo scorso in molte parti del 
Mezzogiorno si registrava così una situazio
ne apparentemente paradossale : la borghesia 
terriera riesce ad ampliare il proprio dominio, 
senza che corrispondentemente diminuisca il 
dominio della vecchia proprietà feudale. È per 
questa via, mi pare di averlo spiegato a suf
ficienza, attraverso l'usurpazione, attraverso il 
terrorismo religioso che la borghesia terriera 
aumenta il proprio dominio. 

Un poemetto popolare siciliano, che io non 
ripeto con precisione poiché non l'ho sottoma
no, conclude il lamento per queste usurpazioni 
e per le infinite ingiustizie e soprusi di cui è 
vittima il contadino, nella seguente maniera: 
« Cristo è stato messo in croce e Barabba al 
sicuro ». 

Vediamo ora come hanno utilizzato la terra, 
così malamente acquistata, questi proprietari 
vecchi e nuovi, cioè se la terra è stata utilizza
ta, sia pure a beneficio dei privati possessori, 
ma tenendo anche conto delle esigenze generali 
e nazionali. Mi limiterò ad un solo esempio, 
quello grave che certamente tutti i colleghi co
noscono nella sua ampiezza e nella sua dete-
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riore incidenza che ha avuto sulla economia 
nazionale : quello del disboscamento. Prima 
della costituzione del Regno, quando le strade 
e le ferrovie non erano ancora sviluppate, mol
ti boschi giacevano pressoché inutilizzati o 
scarsamente utilizzati dalle popolazioni lo
cali a beneficio della loro primitiva economia 
contadina. Bastò la costruzione delle strade e 
delle ferrovie perchè questi boschi assumes
sero grande valore e fossero immediatamente 
rapinati. Dalla Sardegna giunsero nel conti
nente, nel 1874, 200 mila quintali di carbone; 
nella susseguente stagione 3 milioni. Questo 
ritmo si accelerò finché dovette essere inter
rotto per la devastazione massiccia del patri
monio boschivo dell'isola. Lo stesso più o meno 
è avvenuto in tutte le regioni d'Italia. Verso il 
1890 si è calcolato che le devastazioni assom
mavano alla cospicua cifra di due milioni di 
ettari di patrimonio boschivo completamente 
distrutto. È facile immaginare le conseguente 
di questo disboscamento rapinatore che gra
vano sulla economia nazionale. I contadini in
tanto si videro privati del loro antichi diritti : 
pascolo, legnatico, ghiandatico ecc. Le pendici 
delle Alpi e, ancor più, degli Appennini ormai 
spoglie di boschi non sono più capaci di tenere 
la acque piovane : non agiscono più da regola
trici e le montagne, ormai calve, ad ogni ac
quazzone sono ricoperte di acque che precipi
tano furiose per i valloni, trascinando con sé 
le ultime briciole di terriccio, lasciando le pen
dici montane più nude e scheletriche; non si 
formano più fiumi e torrenti dal corso tran
quillo e facilmente regolabile, ma dilagano dal
le montagne torrenti a corso irregolare, oggi 
secchi, domani dilaganti nel piano dove lascia
no, insieme alle inondazioni, paludi e malaria. 
In tutta Italia il disboscamento ha avuto con
seguenze enormemente funeste e la responsa
bilità di ciò compete a quella proprietà terrie
ra che così malamente ha utilizzato le terre che, 
in gran parte, aveva usurpato. 

Il processo storico di formazione di gran 
parte della proprietà terriera italiana e l'in
nesto al vecchio tronco feudale della nuova 
borghesia rurale hanno fatto sì che in tutto il 
Paese, e in modo particolare nel Mezzogiorno, 
gravi residui feudali siano rimasti nelle nostre 
campagne. Non descriverò i residui feudali 

del Mezzogiorno: basta ricordare lo stato at
tuale della proprietà e dei feudi. Gabellotti e 
campieri e in basso i « borgesi », metatieri o 
terraticanti e in alto il feudatario con la mafia 
di cui tante volte si è parlato. Larghi strati 
della popolazione sfruttati e umiliati. Situa
zioni antiche e purtroppo sempre nuove e sem
pre senza giustizia e senza pietà. Ma anche nel 
Nord, che qualcuno ha decantato e continua a 
decantare come l'Eldorado dell'agricoltura ita
liana, dove tutto avrebbe raggiunto i limiti 
del progresso e della tecnica moderna, anche 
nel INord ^ravi resuidui feudali permangono 
nelle campagne. Per la provincia di Milano 
ho qui alcuni estratti di contratti agrari che 
tuttora si applicano sia per i grandi come per 
i piccoli affittuari. 

Leggerò alcune tdelle norme che regolano 
questi rapporti contrattuali : « In caso di av
versità meteorologiche, inondazioni, incendi, 
malattie di bestiame, l'affittuario non ha diritto 
a nessuna riduzione dei canoni d'affitto. 

« Il fittabile è tenuto a riparare, per i fabbri
cati, a proprie spese, porte, finestre, salatoi, 
essiccatoi, aie in cemento, oltre a contribuire 
alla costruzione di nuovi fabbricati ». 

Agli oneri economici si aggiungono, a carico 
dell'affittuario, le limitazioni tecniche che, cor
rispondendo a criteri arretrati, servono ad im
pedire lo sviluppo delle forze produttive. 

In certi contralti si proibiscono i secondi 
prodotti, si limita l'uso di certi concimi, si im
pedisce all'affittuario di condurre uno o più fon
di vicini. Contemporaneamente per i picco
li affittuari rimangono in rigore carichi feu
dali, come « dare la mano d'opera per l'aratu
ra di un certo numero di pertiche dell'azien
da », « portare per Pasqua tacchini, uova e 
così via ». Un altro documento mi è offerto dal
la lettura del giornale degli agrari della pro
vincia di Mantova. In un articolo intitolato 
« Affittanze agricole » che, come al solito, inizia 
con le rituali ingiurie e calunnie contro i co
munisti, si dice che « l'affittuario non deve es
sere più uno zingaro errante da fondo a fon
do, di anno in anno e di triennio in triennio. 
Egli deve fondare le sue radici ecc. ecc. ». L'85 
per cento dei fondi non possiede le stalle e le 
pertinenze necessarie per una razionale agri
coltura ed è noto a tutti ormai la fobia di mol-
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ti proprietaii per le costruzioni agricole. Sui 
vari contratti vediamo riportare clausole di 
esosità medioevale. Abbiamo visto che l'affit-
tuario avrebbe dovuto pagare il canone an
che qualora si fossero verificati incendi, terre
moti, maremoti, fenomeni umani, divini, guer
re guerreggiate sul fondo e, dice l'articolo, non 
si è parlato della bomba atomica perchè an
cora non si conosceva. Ed aggiunge : « Man
cano invece molte clausole che la tecnica e il 
progresso agricolo hanno ormai reso indispen
sabile ». Potrei confinare e potrei elencare al
tri residui ed incrostazioni feudali che umi
liano i lavoratori e mortificano la produzione. 

In tutta ia vita italiana, in tutta l'economia 
agricola italiana si fanno sentire in sostanza 
le conseguenze di una incompiuta rivoluzione 
democratica borghese, che ha lasciato sussiste
re nelle campagne parte degli antichi rapporti 
di produzione e di classe. Una conseguenza, 
non la sola purtroppo, di questa arretratezza, 
di questo innesto di una classe moderna sul 
tronco della vecchia classe feudale ha provoca
to, insieme con altre cause che analizzere
mo poi, il ristagno e il declino della nostra agri
coltura. So di toccare un tema molto contro
verso che è stato dibattuto e oggetto di pole
miche anche in questa Assemblea; so che si 
polemizza con la scelta dell'indice anno 1909 
che sarebbe stato un anno di larga produzione. 
Non farò la difesa né di fiducia né d'ufficio del
l'egregio collega Canaletti Gaudenti che è au
tore dello studio di cui citerò una parte, anzi 
addirittura le condizioni, perchè egli ha trop
pa capacità, troppa intelligenza, troppa viva
cità di ingegno per aver bisogno di un difen
sore : se lo crederà opportuno del resto difen
derà egli stesso la sua creatura, il prodotto 
della sua intelligente fatica. Per parte mia af
fermo che non vedo con orrore il fatto che sia 
stato scelto l'anno 1909 invece che un altro 
per fissare un indice, che per me è puntuale, 
è giusto e in base al quale si stabilisce che la 
produzione agraria nel quadriennio 1934-1938 
è aumentata fino all'indice 104, il che significa 
che in 30 anni l'agricoltura italiana ha gua
dagnato 4 punti. Ciò è già poco in senso asso
luto, ancor meno in senso relativo, se si pone 
mente al fatto che contemporaneamente la po
polazione è aumentata di ben 9 milioni di uni

tà, e se si aggiunge che gran parte di questo 
incremento di produzione è dovuto all'incre
mento della produzione cerealicola conseguen
te alla politica del fascismo. 

Ma vi sono altri dati. Vi è la situazione del
la produzione delle principali coltivazioni agri
cole, Traendo i dati dall'Annuario statistico 
italiano — volume quarto — noi stabiliamo in 
base a cifre precise che per le fondamentali 
produzioni come il grano, l'avena, il riso, le 
patate, i foraggi, gli agrumi, le frutta, il vino 
e l'olio, c'è un declino continuo, oppure picco
le punte che avanzano timidamente nei con
fronti della produzione dei quadrienni prece
denti. C'è declino dappertutto; massiccio per 
quanto riguarda il vino, perchè siamo scesi 
da 45 milioni di quintali a 35.... 

GENCO. È stata colpa della fillossera. 
MONTAGNANI. Ci sono altre ragioni, co

me il sotto consumo ad esempio. Onorevole col
lega, in Italia prima si bevevano 145 litri di 
vino pro capite, mentre oggi se ne bevono 
72 : questo è l'elemento essenziale della crisi 
vinicola italiana. 

C'è anche diminuzione della produzione del
l'olio, dove siamo passati ds^2 milioni e mez
zo di quintali a 0,9 milioni. Il divario è così 
enorme che indica un declino permanente. 

Vediamo ora la produzione per ettaro desti
nato a frumento, a segala e avena, e compa
riamola con analoghe produzioni di altri pae
si : Regno Unito, Germania, Francia, Belgio, 
Polonia. Vediamo che l'Italia occupa rispetti
vamente questi posti : per il frumento il setti
mo posto, per la segala il sesto posto, per l'ave
na il nono posto. 

Esiste poi un fenomeno grave che riguarda 
anche la crisi del vino, sulla cui produzione 
non ha influito soltanto il disastro della fillos
sera, bensì anche la limitazione degli investi
menti nell'agricoltura italiana. E anche a chi 
abbia modeste competenze tecniche, come chi 
parla, è noto che lo sviluppo economico per lar
ghe falde del nostro territorio, soprattutto del
l'Italia meridionale, dipende in misura premi
nente dall'estensione e dal miglioramento delle 
colture legnose, quali le vite, l'olivo, gli alberi 
da frutto, gli agrumi. Ora, in quelle zone il 
problema degli investimenti dei capitali nel
l'agricoltura è essenzialmente un problema di 
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nuovi impianti di colture legnose e delle con
nesse opere di sistemazione idraulico-agraria 
dei terreni, e dell'industria di trasformazione 
dei prodotti. Ho già esposto il quadro molto 
sintetico del ristagno e del declino della pro
duzione agraria. Particolarmente grave è il 
declino ininterrotto di tutte le colture legnose, 
e questo è il segno evidente di una crisi di tut
ta l'agricoltura italiana. E questo, onorevoli 
colleghi, è un grave ed obiettivo atto di accusa 
contro una classe dirigente che è incapace non 
solo di incrementare la produzione, ma persi
no di impedirne il declino. 

A dimostrazione di quanto sto per dire e a 
confutazione di alcune affermazioni per cui si 
da quando si parla di riforma fondiaria, di ri
sente dire che gli investimenti sono interrotti 
forma agraria, pecrhè « il capitale è timido ed 
ha necessità di acquistare fiducia » e così via, 
aggiungerò che la realtà di declino, che non è 
di oggi, dimostra che gli investimenti di capita
le sono sospesi da circa 40 anni. Dunque, non è 
timidezza contingente del capitale questa, que
sta incapacità non deriva da una situazione di 
paura o di preoccupazione, ma dipende proprio 
da un fenomeno involutivo che non è specifico 
di questo o di quella parte dell'agricoltura ita
liana, ma è di tutta l'agricoltura nel suo in
sieme. 

Dunque, attraverso questo breve sguardo sto
rico abbiamo constatato che esiste una usur
pazione delle terre pubbliche : disboscamento 
e rapina di gran parte del territorio nazionale : 
gravi residui feudali, incrostazioni, arcaismi 
nell'agricoltura italiana, decadenza della pro
duzione, e quindi, come conseguenza diretta ed 
immediata, miseria e disoccupazione, profondi 
urti, contrasti sociali e debolezza, anemia del 
mercato nazionale. Ora, dobbiamo domandar
ci se una siffatta situazione è accettabile, se 
una siffatta situazione può perdurare; io pen
so che questa situazione è ormai intollerabile 
ed è intollerabile non soltanto per i contadini, 
ma per tutto il Paese, per tutta la Nazione. 
Questa situazione non la possono tollerare 4 
milioni di contadini che sono affamati di pane 
e di terra, e non la può accettare neanche la 
generalità dei cittadini italiani. In questa stes
sa Àula, onorevoli colleghi, o quanto meno in 
questo stesso ramo del Parlamento il 27 apri

le del 1885 (molto lontana da oggi quella da
ta) l'onorevole Jacini, traendo le conclusioni 
della sua famosa inchiesta politica, afferma
va : « Nulla è più certo che in Italia esiste un 
grosso problema agrario, complesso, multifor
me, racchiudente l'avvenire del Paese, che la 
nuova Italia trascina con sé fin dalla sua ori
gine e che ha il dovere di risolvere completa
mente se vuol mostrarsi degna della sua fortu
na politica. È il problema che il Governo nazio
nale deve prendere in mano risolutamente e 
senza indugio (dopo 25 anni di esistenza del 
nostro Regno durante i quali lo ha lasciato 
sempre sospeso) se il Governo vuol mantenere 
il titolo di nazionale e sfuggire la taccia di 
imperdonabile imprevidenza ». Malgrado que
sto appello ed altri appelli non meno patetici 
e non meno autorevoli susseguentesi nel tempo, 
malgrado progetti e proposte anche se timide, 
non si riscontra nella nostra storia nessun ten
tativo, nemmeno un inizio di realizzazione per 
una soluzione del problema. 

lì regime fondiario e quello agrario vanno 
sviluppandosi in modo faticoso e intricato ed 
i nuovi rapporti nelle campagne restano esa
cerbati nel loro innesto sul tronco feudale. 11 
24 maggio del 1920 fu presa in considerazione 
alla Camera dei deputati una proposta di legge 
di iniziativa parlamentare. Il tìtolo di ouella 
proposta di legge era : « Provvedimenti per il 
frazionamento e la colonizzazione del latifondo 
siciliano ». Nella pregevole memoria che fu al
lora presentata ho letto parole alle quali non 
esito s esprimere il mio consenso. Vi si dice : 
« In un momento storico di grande crisi, al
l'indomani di tante promesse che potrebbero 
dannosamente risolversi in delusioni agitate, 
sarebbe stoltezza imperdonabile negare l'esi
stenza dì un problema terriero. Vogliamo as
sicurare la pace sociale, perchè la grande mag
gioranza dei lavoratori della terra cerca quella 
zolla sulla quale, come cosa sua e che non po
trà mai esserle tolta, spera di applisare il suo 
lavoro ed investire i suoi risparmi. Noi pen
siamo che le rivoluzioni, qualunque significalo 
si voglia dare a tale parola, da quello cata
strofico a quello attenuato, non avvengono tanto 
per l'incomposta brama dì novità quanto per 
la mancata percezione di un momento storico, 
e per l'ostinazione cieca, in forme e in asse
stamenti che non possono più sopravvivere. 



Atti Parlamentari — 19294 — Senato della Repubblica 

1948-50 - CDXCVII SEDUTA DISCUSSIONI 27 SETTEMBRE 1950 

Si deve riconoscere — è vero — l'importanza 
dell'aspetto economico e delle esigenze tecni
che di ogni problema della terra, ma si deve 
riconoscere altresì che esso non riguarda sol
tanto una serie di diritti patrimoniali, ma in
sieme ad essi tutta la personalità del lavora
tore, la quale nei suoi diritti e nelle sue le
gittime aspirazioni, non può restare subordi
nata al fattore economico come tale. Perciò il 
problema della terra è un problema sociale, 
prima e più che un priblema economico, pa
trimoniale e tecnico ». 

Qpesta memoria fu redatta dal compianto no
stro collega onorevole Micheli ed esprimeva 
con voce autorevole le istanze del partito po
polare italiano in proposito. Potremmo aggiun
gere a queste affermazioni quelle più recenti e 
non meno autorevoli di illustri dirigenti della 
Democrazia cristiana e dei suoi consessi. Ma 
mi pare inutile attardarm iin citazioni di illu
stri personalità, quando è ormai noto, è certo, 
è pacifico che la grande maggioranza del po
polo italiano è convinta che bisogna dare una 
soluzione al problema agrario che racchiude 
l'avvenire del Paese. Convinti che ne furono i 
rappresentanti del popolo italiano allorché, nel
l'Assemblea costituente, elaborarono ed appro
varono la Carta costituzionale, la nostra Costi
tuzione repubblicana. Non è una Costituzione 
socialista, noi lo sappiamo, ma non è neanche 
la Costituzione dei latifondisti, dei grandi agra
ri, dei grandi industriali; è la Costituzione del 
popolo italiano, è la Costituzione della Repub
blica italiana fondata sul lavoro. E questa Co
stituzione impone limiti alla proprietà, impone 
di conseguire il razionale sfruttamento del suo
lo e di stabilire equi rapporti sociali, dettando 
obblighi e vincoli alla proprietà terriera pri
vata e fissando limiti alla sua estensione. 

Onorevoli colleghi della maggioranza, questo 
vostro disegno di legge che propone norme per 
la espropriazione e bonifica, per la trasforma
zione e assegnazione di terre ai contadini, è at
to, non dico a risolvere, ma almeno ad avviare 
a soluzione il problema agrario? È atto a placa
re la annosa, ansiosa e, vivaddio, combattiva 
aspettazione delle masse contadine italiane? È 
esso conforme al dettato della Costituzione re
pubblicana? Prima di dare risposta a queste 
domande e per non affrontare una discussione 

con metodologia errata, noi dobbiamo indagare 
anzitutto se questo disegno di legge costitui
sce un primo passo sulla via della riforma fon
diaria (o, se vogliamo, un secondo passo te
nendo il dovuto conto della già esistente legge 
sulla Sila e terreni jonici contermini), se esso 
si propone di avviare a soluzione alcuni pro
blemi connessi ad una effettiva riforma fon
diaria, se cioè trattasi di un provvedimento di 
preriforma o se inyece esso pretende di acco
gliere tutte le istanze avanzate dal Paese, tutte 
quelle istanze che la Costituzione repubblicana 
sancisce in tema di riforma fondiaria. Non 
vi è dubbio che di tutte le ipotesi questa è 
quella vera. Noi in realtà siamo chiamati a 
discutere non la « preriforma » ma la riforma 
fondiaria o per meglio dire tutto il programma 
legislativo che l'attuale Governo intende at
tuare in tema di riforma fondiaria. 

Infatti noi sappiamo che è stato presentato 
a questa Assemblea un progetto di legge (ol
tre a questo in discussione) il quale porta il 
n. 977 e che s'intitola appunto « riforma fon
diaria ». Noi non possiamo fìngere di ignorare 
l'esistenza di quel progetto; noi sappiamo che 
esiste, anzi lo conosciamo e l'abbiamo studiato. 
Allora possiamo confrontare il disegno di leg
ge attuale e il progetto che forse si discuterà 
un giorno : dal confronto risulta che lo stralcio 
non è che una edizione anticipata del progetto 
generale. I princìpi fondamentali cui s'ispira 
il progetto generale sono già tutti, nessuno 
escluso, inclusi in questo disegno di legge; nel 
progetto generale non vi è nulla di nuovo, nulla 
di più avanzato nei confronti di quanto è con
tenuto in questa legge stralcio; nulla quindi 
che possa legittimare la pretesa di questo di
segno di legge di essere un primo o, se voglia
mo, secondo passo per la riforma fondiaria. 

Ci troviamo dunque di fronte ad una pro
posta di legge che intende affrontare nel suo 
insieme e definitivamente tutti i problemi della 
riforma fondiaria. 

Premesso questo, cerchiamo di rispondere al
le domande testé formulate. Anzitutto il proget
to abbandona il principio di una limitazione 
generale e permanente da imporre nella sua 
estensione a tutta la proprietà terriera pri
vata. Il criterio dello scorporo non ha niente 
a che vedere col limite, così come è stato pre
visto dall'articolo 44 della Costituzione. Il det-
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tato di questo è preciso per me, per tutta la gen
te semplice del Paese, per tutti i tecnici che non 
siano legati ad interessi particolari. « La leg
ge — dice la Costituzione — fissa limiti alla 
sua estensione — all'estensione cioè della pro
prietà terriera privata — secondo le regioni e 
le zone agrarie ». Limitare l'estensione signi
fica porre un limite alla superficie e non alla 
forza economica della proprietà, come pretende 
ed afferma tra gli altri l'onorevole Ministro. 
Questi, a parer mio, sono arzigogoli pericolosi, 
sono arzigogoli peggiori di quelli in cui s'in
dugiava la scolastica quando tentava di cono
scere il sesso degli angeli. Con altri criteri, 
con altri intendimenti deve essere interpreta
ta la nostra Costituzione! 

Un insegnamento autorevole ci deriva dalle 
alte parole dettate dal nostro illustre collega 
Vittorio Emanuele Orlando nella prefazione 
al volume « La Costituzione della Repubblica 
italiana », illustrato con i lavori preparatori, 
elaborato per cura di Falzone, Palermo e Co
sentino. L'illustre parlamentare dice : « ... che, 
se si volessero, tutte le sottili dispute che si 
sono agitate sull'argomento, contenere in una 
breve frase, io mi servirei di quella riprodotta 
dal Fad da, dal Bensa e dal Wintscheid, i grandi 
annotatori, e cioè che con la pubblicazione la 
legge si separa dal suo autore ed acquista una 
sua vita, diventa forza sociale ». Forza sociale 
dunque, per risolvere vecchi ed annosi proble
mi sociali e non eluderli con cavilli curiale
schi. 

Snaturato il concetto di limite, viene com
pletamente infirmato il concetto di una limi
tazione permanente della proprietà nel senso 
dì un divieto permanente, imposto a tutti, di 
possedere terra oltre un certo limite. Il det
tato 3alla Costituzione è quindi ignorato e 
tradito. 

Domandiamoci ora quanta terra si renderà 
disponibile, cioè a quanto ammonterà il 
fondo-terra costituito dagli scorpori. Sono 
state avanzate delle cifre da varie parti, ed 
anche l'onorevole Ministro, che è assente ed 
al quale invio l'augurio di pronta guarigione, 
ha accennato a cifre nebulose o addirittura 
arbitrarie. Anzitutto, dove si applica la ta
bella degli scorpori? Ho indagato con diligen
za, mi sono arrovellato ed ho ricercato una ri
sposta a questa domanda e l'ho chiesta anche 

a molti esperti. Recentemente, uno dei colle
glli della maggioranza mi ha detto : « Caro ami
co, la domanda che ella mi propone è difficile; 
non consente una risposta, perchè, dove si ap
plica la tabella degli scorpori, lo sapevano Id
dio solo ed il ministro Segni, ma pare che il 
Ministro l'abbia dimenticato ». Ed allora ho 
atteso con impazienza comprensibile la rela
zione della maggioranza e debbo dire che, con 
tutto il rispetto dovuto alla indubbia e ricono
sciuta capacità dell'onorevole Salomone e dei 
suoi collaboratori, da quella relazione ho avuto 
scarso lume e molta delusione. Dice la relazione, 
alla prima pagina, seconda colonna, terzo ca
poverso : « Una prima innovazione consiste 
nella potestà concessa al Governo di delimitare 
le zone nelle quali applicare la legge. Delega 
concessa per la difficoltà grave di procedere ad 
una siffatta delimitazione in sede legislativa, 
data la vastità del territorio, di molto mag
giore del comprensorio Silano-Joni co. La mag
gioranza della Commissione confida nell'ocu
latezza del Governo nell'esercizio di tale pote
stà. Perchè la legge abbia la sua utile esecu
zione dovrà appunto applicarsi là dove si ri
scontrino le condizioni peculiari più adatte ». 
Poi afferma che, approssimativamente, tali 
zone sono rappresentate dai territori della Pu
glia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, 
e da alcune zone degli Abruzzi, del Molise, 
della Toscana, del Lazio, del Veneto, ed Emi
lia, e della Campania, zone a tipo latifondi-
stico. Ed aggiunge : « È necessario, nell'inte
resse di tutti, che si sappia, e si sappia al più 
presto, in quali territori la legge sarà appli
cata ». Penso quindi di essere scusato se non 
sono riuscito a rintracciare nemmeno con at
tendibile approssimazione la quantità di terra 
disponibile, perchè mi pare che neanche i re
latori siano in grado di dircelo. La quantità 
di terra che si renderà disponibile rappresenta 
quindi una incognita e il Governo soltanto di
sporrà della facoltà di rintracciarla, di delimi
tarla, il Governo, il Ministro, la burocrazia, 
senza l'intervento degli interessati, cioè senza 
l'intervento dei contadini italiani. 

Ma io voglio essere ottimista; voglio fare 
una ipotesi e cioè quella che il Governo agisca 
con oculatezza. Indubbiamente ognuno com
prende che questa è un'ipotesi ardita, anzi ad
dirittura audace, ma facciamola pure per la 
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economia del ragionamento, e dovremo sen
z'altro ammettere che il Governo non appli
cherà la tabella di scorporo su tutto il terri
torio nazionale. Cioè, nella migliore delle ipo
tesi, attuerà gli scorpori secondo i criteri ge
nerali indicati dal progetto di legge che ho ci
tato. Tale progetto prevede la divisione del ter
ritorio nazionale in tre zone. 

Nella prima, (zona A), lo scorporo non si ap
plica se non a partire da un imponibile catastale 
complessivo di 200 mila lire in su. Questo è un 
imponibile veramente molto alto ; quindi vi sa
rà un'esclusione quasi completa dell'applicazio
ne della tabella; in questa zona la riforma do
vrebbe consistere solo in alcune migliorie in cui 
i proprietari dovrebbero impegnare la somma 
corrispondente al valore dell'esproprio, qualo
ra ne fossero stati oggetto. Tra le migliorie 
previste — permettetemi una breve parentesi, 
onorevoli colleghi — vi è quella per le abita
zioni dei salariati fissi. Nella relazione gene
rale si dice, molto giustamente, riproducendo 
una citazione tratta da una pubblicazione del
l'onorevole Giuseppe Medici che, « si tratta di 
abitazioni infelici, tali da determinare condi
zioni di vita insostenibili ». Si aggiunge che 
« grave vi è la tubercolosi ». Gravi vi sono le 
malattie infettive, aggiungerò io, come la an-
chilostomiasi, che è una malattia da insuffi
cienti condizioni igieniche e veramente repel
lente. Quelle abitazioni, signori, nella felice 
Valle Padana — che troppi elogiano — sono 
miserabili appendici della stalla, costruite con 
una tecnica che garantisce il solo riposo de] 
lavoratore durante il periodo estivo, cioè du
rante il periodo di maggiori lavori, (mando 
egli deve essere pronto a far fruttare la terra 
del padrone. Sono, queste case, la testimonianza ! 
di una secolare raffinata astuzia sfruttatrice dei | 
proprietari fondiari, per cui l'uomo è posto a | 
livello più basso delle mucche. Occorre ren- ' 
dere tali abitazioni abitabili : siamo perfetta- j 
mente d'accordo. Ma, signori del Governo, 
non serve per questo una nuova legge; non , 
occorre una nuova legge per far sì che i pro
prietari compiano il loro dovere; la legge esi
ste; esiste il testo unico della legge sanitaria 
(se non erro l'articolo 213) che impone l'ob
bligo alla proprietà di rendere queste abita
zioni abitabili dai salariati. E voi, signori del 
Governo, fate applicare quella legge, e invece 

di inviare ai vostri prefetti miriadi di circo
lari anticostituzionali, mandatene almeno una 
che imponga il rispetto di questa legge. Del 
resto, imponendo questo obbligo vecchio, an
tico, mai eseguito da parte dei proprietari, con 
una nuova disposizione, a me pare che voi of
friate un premio in danaro a coloro che hanno 
eluso la legge, a coloro che si sono fatti beffe 
della legge, a coloro che hanno la pluridecen-
nale responsabilità delle condizioni inumane, 
indegne ed inaccettabili in cui sono stati te
nuti questi lavoratori. A me pare, onorevoli 
signori, che questo modesto particolare, mode
sto in relazione a tutto il complesso del grande 
problema che stiamo dibattendo, rappresen
ti una pietra di paragone della vostra eccessiva 
e corriva condiscendenza verso gli agrari. 

Nella zona B dovrebbe operare la legge stral
cio. Dico che dovrebbe, perchè in realtà la de
terminazione dei territori, come abbiamo vi
sto, è affidata alla discrezione, alla supposta e 
ipotetica oculatezza del Governo. La zona C con
sidera infine tutti gli altri territori non com
presi nelle zone A e B. Qui lo scorporo è so
stituito da un obbligo di vendita. 

Come contatate, non abbiamo fatto molti pas
si in avanti nella ricerca di questa fantastica 
terra che dovrebbe andare ai contadini, nella 
ricerca di questo quantum di terra disponibile, 
ed in compenso dovremo fare qualche passo in
dietro e precisamente dovremo detrarre dal 
totale, non ancora identificato, che rappresen
ta tuttora una grande incognita, un fantasma, 
la somma costituita dalle numerosissime ecce
zioni, esenzioni, deroghe e inoltre una quan
tità, anche questa non facilmente accertabile, 
conseguente alle contraddizioni cui porta la 
applicazione della tabella degli scorpori, con
traddizioni che sono veramente paradossali e 
che sono state illustrate dall'onorevole Grie-
co nella sua magistrale relazione di mino
ranza, 

C'è dunque tutta una serie di incognite, e non 
ci troviamo di fronte ad un'equazione di primo 
o di secondo grado e non soccorre l'aritmetica 
o l'algebra e neanche il calcolo integrale : oc
corre soltanto avere fede e speranza. Ho già 
detto come personalmente e con l'ausilio pre
zioso di molti tecnici ed esperti ho cercato di 
precisare questa incognita, questo x; dilatando 
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al massimo l'ipotesi della fiducia nell'ocula
tezza governativa posso presumere, con lar
ghissima approssimazione, che al massimo la 
terra disponibile non supererà i 500 mila etta
ri, e questa cifra coincide con quella dell'ono
revole Grieco, esposta nella sua relazione. Ciò 
significa, e forse significa solo questo, che ambe
due, tanto io che l'onorevole Grieco, possedia
mo ancora una notevole dose di giovanile ot
timismo. Allora, se a scorpori avvenuti la quan
tità massima di terre disponibili non supererà 
i 500 mila ettari, confrontando tale cifra con 
i 10 milioni e più di ettari della grande pro
prietà privata, si comprenderà immediata
mente che non è vero che ci si propone di eli
minare la grande proprietà, come solennemente 
si è proclamato da illustri dirigenti e in con
sessi della Democrazia cristiana ; che non è vero 
che nella generalità dei casi la grande proprie
tà eliminata del tutto, come afferma la rela
zione che accompagna il progetto generale. A 
scorpori effettuati, la grande proprietà rimarrà 
sempre padrona di oltre 9 milioni e mezzo di 
ettari, cioè più del 60 per cento delle terre la-
votate da privati, e conserverà intatto il predo
minio economico e sociale che attualmente de
tiene nelle campagne italiane. Il problema di 
espropriare la maggiore quantità possibile di 
terre per accontentare il maggior numero pos
sibile di contadini senza terra o con poca terra 
rimane insoluto. Infatti 500 mila ettari di terra 
sarebbero distribuiti a non più di 60 mila con
tadini e i senza terra passerebbero dai 2 mi
lioni e mezzo ai due milioni e 460 mila e quelli 
con poca terra da un milione e 700 mila a un 
milione e 690 mila. D'altra parte l'ingresso al
la terra di questi presunti 60 mila nuovi pro
prietari provocherà l'estromissione di centinaia 
di migliaia di altri, oggi insediati nella terra 
come assegnatari di terreni incolti o come con
cessionari precari delle terre da appoderare. 

Del resto anche quei 60 mila non avranno una 
sorte invidiabile. Pensiamo alla selezione, che 
indubbiamente sarà partigiana e confessionale 
e spesso umiliante per quei lavoratori ; pensia
mo al pagamento della terra in trenta annua
lità, ai consorzi e alle cooperative coatte e al
l'ente dominatore, clìe non sarà certamente te
nero nei confronti dei contadini. In sostanza 
questo disegno di legge tradisce i princìpi ri

formatori contenuti nella Costituzione, tradi
sce la legittima aspettativa dei contadini senza 
terra o con poca terra, tradisce l'ansia di giu
stizia e di progresso del Paese. Facendo eco 
alla poesia siciliana possiamo affermare che: 
« Cristo contadino resta in croce e Barabba 
resta al sicuro ». 

Ora, vorrei domandarmi, in relazione alla 
ipotesi di una oculata scelta da parte del Go
verno delle terre da scorporare e all'ipotesi, cer
tamente attendibile, che gran parte del terri
torio nazionale rimanga esente da tale scorporo, 
se è giusto che, per esempio, gran parte della 
Valle Padana sia esente dalla cosiddetta espro
priazione. Di questa questione si occupa anche 
l'onorevole Grieco nella sua relazione, quando 
afferma : « Non tutti i grandi proprietari fon
diari hanno demeritato dell'agricoltura nazio
nale, specie nel settentrione. Sono noti i nomi 
di grandi proprietari che nel passato hanno 
dato mezzi ed intelligenze notevoli per lo svi
luppo dell'agricoltura. Purtroppo — egli ag
giunge — la maggior parte di questi esempi 
appartiene però al passato ». 

Debbo aggiungere che, oltre a questo giu
sto rimarco, talvolta il merito è stato attri
buito a categorie cui non competeva. Citerò 
come esempio alcune affermazioni raccolte in 
un articolo sulla frutticultura del ferrarese, 
pubblicato nel numero del primo luglio 1950 
dalla rivista « L'Agricoltura italiana ». Dice 
l'articolista : « Qualcuno ha scritto che la frut
ticultura ferrarese ha proceduto parallela
mente all'enorme progresso compiuto nella bo
nifica del suo territorio. Ma questa constata
zione non deve far credere che essa sia co
munque legata a questa opera grandiosa, per
chè si è svolta tutta nei terreni di vecchia col
tura e particolarmente là dove essi sono il ri
sultato di una indovinata mescolanza di depo
siti argillosi e sabbiosi fatta nel corso dei secoli 
dai fiumi, poi corretta e migliorata dalla coltu
ra millenaria. La frutticultura si è poi mag
giormente estesa nelle zone agrarie dove pre
vale la media e la piccola proprietà, e dove essa 
ha trovato la sua sede, oltre che per favorevoli 
condizioni fisiche, anche per ragioni economi
che e sociali. Il frutteto predomina quindi nelle 
piccole aziende non autonome ed autonome fino 
a 10 ettari ed in quelle medie che si estendono 
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fino ai 50 ettari ». Ma io volevo allargare il 
mio orizzonte e vedere ciò che è in realtà, al
meno nelle sue linee generali, la Valle Padana, 
che avrebbe raggiunto limiti di saturazione 
nel progresso tecnico e nel progresso in gene
rale. È certo che negli ultimi decenni del se
colo scorso e nei primi anni del '900 si è avu-. 
to un'ondata di sviluppo del capitalismo che 
partiva dalle città industriali del Settentrione 
ed anche dalla pianura Padana. La relativa 
ricchezza di quelle regioni è una creazione del
le popolazioni che abitano e lavorano sopra di 
esse. Sono gli investimenti e le accumulazioni 
di lavoro e di capitale nella terra che hanno 
fatto di gran parte della pianura Padana ciò 
che essa è economicamente. Settanta o ottanta 
anni fa notevole parte della provincia di Fer
rara era ancora sommersa dalle acque; inabi
tabile per metà della sua superficie era la pro
vincia di Ravenna, e ciò accadeva per gran 
parte della regione Padana. 

Come si è operato, nonrevoli colleghi, que
sto cambiamento? Questo cambiamento è sta
to la conseguenza dello irrompere sulla scelta 
di nuovi gruppi economici e sociali, prima 
di borghesia rurale e cittadina e poi di prole
tariato e di altri gruppi intermedi della cam
pagna. Si determinò così u nmovimento pro
fondo che travolse i residui feudali nelle 
campagne, e che ruppe i limiti della proprietà 
feudale e dette un nuovo contenuto ai rap
porti tra il mezzadro e il padronale. La bor
ghesia agraria capitalistica si afferma allora 
come la nuova classe dirigente; è piena di 
iniziative, è audace e battagliera. In politica 
rimane per un certo periodo di tempo su po
sizioni progressive. In economia introduce 
dei cambiamenti che danno un volto nuovo 
alla pianura Padana. Ma se cerchiamo di 
conoscere le molle di questo progresso eco
nomico e sociale, di questo mutamento, osser
viamo che il fattore principale è dato dall'ener
gia della popolazione lavoratrice delle campa
gne, dai braccianti, dai coloni, dai fittavoli, e 
constatiamo che il progresso di quelle regioni 
si inizia allorché « la plebe rurale » impara a 
mangiare e vuole vivere e vuole progredire e 
crea le premesse per una nuova vita, per una 
vita migliore. Questo naturalmente significa lo 
scatenarsi di un'aspra lotta tra le classi: da 

una parte folle innumerevoli di lavoratori che 
si battono energicamente, e dall'altra parte vec
chi gruppi di proprietari terrieri che resisto
no con la testardaggine tipica delle classi de
stinate a sparire e che non si rassegnano a mo
rire. Ed ì nuovi gruppi capitalistici sono co
stretti dallo stimolo della lotta di classe a cer
care una via di uscita nel progresso economico 
oggettivo. 

La scena grandiosa è la pianura Padana con 
i suoi campi, con i suoi prati, con le sue risaie, 
e là si erge il bracciante tenace, aggressivo e 
organizzato, e al suo fianco sta il mezzadro, 
anch'esso combattivo, anch'esso ansioso di pro
gresso. La Valle Padana diventa la terra clas
sica delle lotte sociali che impronteranno di sé 
gran parte della nuova storia d'Italia. La lotta 
di classe, dunque, è stata la grande molla, il 
potente stimolo del progresso economico e so
ciale di quelle terre. E per analogia immediata 
e spontanea penso al profondo movimento di 
masse che si sviluppa nel Mezzogiorno e che 
vuole spezzare i tradizionali rapporti t di sog
gezione, che rifiuta l'ossequio servile allo sfrut
tatore, che vuol rompere il secolare gioco del
la miseria e che, saldandosi alle lotte del Cen
tro e del Nord, balza sulla scena a costruire an
ch'esso la nuova storia d'Italia. Quel movimen
to per il pane e per la terra con le sue vittorie 
ed i suoi caduti recenti, quel movimento cui è 
pervenuto il messaggio cristiano sulla punta 
delle baionette e con le palle infuocate dei mi
tra, quelle lotte, quei Caduti e quelle vittorie 
sono promessa dì progresso e di riscatto per 
le terre del Sud e contributo alla avanzata di 
tutto il Paese. 

Uno degli occupanti delle terre, laggiù nel 
Mezzogiorno, diceva recentemente : « Noi oc
cupiamo le terre per noi stessi e per tutta 
la Nazione » ; e questo è profondamente vero. 
Alla vigilia della prima guerra mondiale, 
la spinta progressiva dei capitalisti agrari 
della Valle Padana si è smorzata, e si inizia 
una evoluzione economica e quindi anche una 
involuzione politica. L'agrario padano perde 
la caratteristica mobilità dell'imprenditore ed 
assume la fisionomia reazionaria del vecchio 
proprietario terriero. Basti pensare all'Agraria 
di Parma. Non so se siano presenti gli onore
voli Labriola e Mazzoni : essi potrebbero ave-
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re ricordi di un'esperienza vissuta; l'Agraria 
di Parma, lo sciopero del 1908, i quattromila 
crumiri portati in quella terra contro i conta
dini che si battevano per migliori condizioni 
di esistenza, e le prime squadre volontarie ar
mate. Alba tragica del fascismo, un fascismo 
ante litteram. E l'Agraria di Cremona, l'Agra
ria di Mantova, l'Agraria di Bologna : npmi cu
pi che suscitano visioni di prepotenza, di dolo
re e di sangue; numerosi e sanguinosi urti fu
rono provocati da questa esosa borghesia agra
ria. Venne poi la guerra, la tregua sociale, il 
mancato rispetto dei contratti agrari libera
mente pattuiti. Ne fa cenno anche il Serpieri, 
un Serpieri che non era ancora « rustico » e 
sapeva ancora essere obiettivo. E poi ancora 
lotte, e anche errori da parte della direzione 
politica delle masse bracciantili e contadine; 
e ancora violenza, fuoco e sangue. Il fascismo, 
onorevoli colleghi, ebbe la sua culla nella Valle 
Padana, e da parte degli agrari ebbe i suoi pri
mi quadri e i primi denari. Furono smantel
late le libertà democratiche; instaurata nel 
Paese la dittatura dei gruppi imperialistici e 
militaristici; gli agrari spadroneggiarono, ma 
non senza contrasto, perchè la lotta continua
va, sotterranea, clandestina, condotta dai grup
pi più avanzati, più audaci ; ma continuava an
che l'involuzione degli agrari. 

Ho già accennato alla mortificazione della 
agricoltura, ho già accennato ai mancati inve
stimenti, al declino della produzione. Desidero 
però esemplificare più analiticamente, ed ini-
zierò con un esempio che mi pare assai per
suasivo, quello della coltura del riso. È questa 
una vecchia coltura, iniziata nel secolo XIV 
da Piero dei Crescenzi, detto il padre della 
agronomia. Al suo esperimento altri ne segui
rono, ed erano i primi passi dello sviluppo ca
pitalistico entro il nocciolo della società feuda
le. Il Vaticano, che vuol mantenere gli antichi 
rapporti di classe, si oppone alla coltivazione 
del riso nella legazione pontificia di Bologna 
e nel 1595 interviene il Governo con un editto 
intitolato: « Prohibitione del seminar risi». 
Col pretesto che la risicoltura causa « cattivo 
aere » si vietava «... di seminare o far seminare 
i detti risi in grande o piccole quantità, né sot
to colore, pretesto o privilegio alcuno, né etiam 
coll'allegare che il terreno fosse disposto a 

si mil seminare et non poter servire ad altra 
frua che di tali risi ». La pena comminata era 
di 100 scudi d'oro, oltre la perdita del terreno 
ove detti risi fossero seminati. Seguirono al
tri editti nel 1655, nel 1736 ed altri ancora; 
poi, abbattuto il potere pontifìcio, il Governo 
cisalpino soppresse ogni divieto e la risaia si 
estese impetuosamente. 

Molinella, Malalbergo, Benvoglio, San Pie
tro in Casale e Baricella aumentano questa 
produzione e parallelamente la popolazione, per 
l'afflusso dalla montagna e dalla pianura, di 
montanari e pianigiani forestieri. Fu fra 
queste masse di braccianti che per la prima 
volta brillò in quelle terre la luce del sociali
smo : qui si condussero le grandi, storiche lotte 
per le otto ore di lavoro, per i miglioramenti 
salariali e per un più umano tenore di vita. Ma 
gli agrari perdettero il loro slancio produtti
vo, e le cifre ne indicano il regresso : nel 1900, 
8.000 ettari di risaie; nel 1913, 4.600; nel 1932, 
3.800; nel 1948, 3.000; nel 1349, 2.500. I gruppi 
dirigenti della borghesia, quei gruppi che si 
erano battuti contro il potere feudale ed eccle
siastico ormai non hanno altra capacità che 
di smobilitare e distruggere le fonti di lavoro 
che essi stessi avevano contribuito a creare. E 
qui intervengono i braccianti, con la coscienza 
che è propria dei lavoratori, per assumersi il 
compito, tradito dalla borghesia, di sviluppale 
e portare avanti la produzione, e di lottare per 
realizzare quella trasformazione agraria e fon
diaria di cui la risaia è il più significativo 
esempio. 

Ma non si limitano, i lavoratori, a lotta
re per questo specifico settore di produzione, 
bensì per un incremento generale della produ
zione, per un generale miglioramento delle lo
ro stesse condizioni di vita. Io ho qui un docu
mento che tutti i colleghi, ma in modo partico
lare coloro che si occupano specificamente di 
tali questioni dovrebbero leggere e meditare : 
è il risultato di riunioni dei Comitati per la 
terra e dei Consigli di azienda in provincia di 
Bologna. Mi permetterò di leggere alcune tipi
che relazioni di taluni intervenuti. Si tratta di 
lavoratori, braccianti, mezzadri, tecnici e così 
via. Dice uno dei convenuti : « I maceri sono in 
condizioni pessime; le case necessitano di una 
riparazione; vi è possibilità di migliorare la 
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irrigazione con conseguente miglioramento del

la produzione del foraggio ». Un altro : « Qui 
si pone il problema della costruzione di maceri 
nuovi e della riparazione di quelli già esisten

ti ; mancano i pozzi neri ; è necessario l'impian

to di nuovi filari; si può migliorare l'irrigazio

ne con poca spesa; molti lavori sono ancora da 
eseguire. Si pone il problema del trivellamene) 
di una fontana. La produzione del tabacco è 
stata minima, è necessario consultare un tecni

co ». Da Bentivoglio uno degli intervenuti di

ce : « Vi è la possibilità di estendere nel Comune 
la produzione del riso e della canapa; bisogna 
porre il problema dei dormitori per le mondi

ne durante il periodo della monda ». Dice un 
altro : « I piani culturali sono stati fatti in col

laborazione con l'agente del proprietario e so

no rispondenti. Vi sono appezzamenti di terre

no da sistemare : si potrebbe fare una risaia ». 
Dal comune di Bologna : « Numerose sono le 
case coloniche distrutte per cause belliche; lo 
stesso Martelli, commerciante di frutta, nei 
suoi fondi a Casaglia, ha le case coloniche e le 
stalle distrutte e non pensa a ricostruirle. A 
S. Ruffillo vi è una diga che — in condizioni 
normali — permette l'irrigazione di 500 etta

ri di terreno a orto e a frutteto. Ora questa è 
distrutta e non si pensa di ricostruirla ». Da 
Budrio : « Qui il terreno non è adatto per l'im

pianto di vigneti ; è necessario chiedere il pare

re di un tecnico ». Da Castello di Serravalle : 
« La produzione è scarsissima ; bisogna cerca

re di migliorarla, quindi, oltre a fare impianti 
di nuovi vigneti, bisogna vedere quali sono le 
produzioni che possono dare più risorse alla 
popolazione; bisogna seminare più frumento ». 
Da Casteneso : « Le case dei contadini sono in 
condizioni pessime; bisogna costruirne di nuo

ve, più igieniche e più spaziose; vi sono fondi 
semi abbandonati ma la terra è buona ». « La 
terra è buona, onorevoli colleghi, affermano i 
lavoratori, e può rendere se ben curata ». « Le 
case sono in cattive condizioni, e via via ». Voi, 
se avete pazienza, potete leggervi questo do

cumento e troverete tanta sensibilità da parte 
dei lavoratori; io potrei citarvene una monta

gna, e fare una casistica, un'abbondante esem

plificazione di altre Provincie, quali Milano, 
Pavia, Vercelli, Ferrara: comprendereste co

me, per la prima volta nella storia, i lavorato

ri della terra esaminano a fondo questi proble

mi, perchè sono resi coscienti, sono temprati 
da decenni di lotte per la democrazia e per il 
progresso, e prendono in mano la situazione 
agricola di tutte le Provincie, la studiano azien

da per azienda, frazione per frazione, comune 
per comune, ne espongono le deficienze rilevate 
ed esprimono le esigenze della collettività e le 
esigenze della produzione, esprimono l'urgenza 
di un miglior tenore di vita nelle campagne. I 
materiali raccolti, e solo parzialmente da me 
esposti, mettono in luce il regresso tecnico e pro

duttivo di Provincie fra le più progredite, e de

nunciano ancora una volta la responsabilità di 
gruppi che finora hanno tenuto le redini della 
nostra agricoltura. Le forze del lavoro dimostra

no invece, concretamente, di essere capaci di 
assumere questa funzione dirigente a loro as

segnata dall'articolo primo della Costituzione 
della Repubblica italiana. 

È ineluttabile, onorevoli colleghi, questa sta

gnazione della nostra agricoltura, è fatate il 
regresso della agricoltura italiana? Io penso che 
sia necessario ed urgente il contrario, e sia 
quindi necessaria la attuazione di una effettiva 
riforma fondiaria, così come vuole il popolo 
italiano, così come vuole la Costituzione repub

blicana e mi permetterò di esporre i limiti essen

ziali di una riforma agraria, che non sia in con

trasto con la Costituzione repubblicana. 
Anzitutto è necessario fissare un limite ge

nerale permanente alla proprietà privata del

la terra, stabilendo che nessuno e per nessu

na ragione potrà possedere più di 100 ettari, 
riducibili ad un minimo insuperabile di 50 et

tari, a seconda delle regioni e delle zone agra

rie. Si dirà, e si è già detto, che nelle zone 
industrializzate, dove esistono le cascine e le 
fattorie, non sarebbe garantita la unità azien

dale e quindi si constaterebbe immediatamen

te un regresso tecnico e quindi produttivo. 
Possiamo placare le ansie di queste crii;eh*, 
affermando clie con opportune forme associa

tive questo pericolo sarebbe evitato, e sareb

be evitato anche mediante una direzione tec

nica costituita del Consiglio di azienda. 
Un altro elemento fondamentale di una ef

fettiva riforma fondiaria deve essere rin

tracciato nel trappasso delle terre eccedenti 
il limite massimo dai proprietari ai contadi

ni a mezzo dell'istituto dell'enfiteusi. Io so che 
questo istituto non incontra il vostro favore, 
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non incontra la vostra simpatia. Per voi è di
venuto un istituto antieconomico, arcaico e feu
dale. Mi permetto di leggere — mi scuso se 
troppo abbondanti sono le mie letture — al
cuni estratti di un capitolo sull'enfiteusi. 

« La scelta del contratto di tipo enfiteutico è 
determinata anzitutto dal valore intrinseco di 
quel contratto, il contratto agrario di miglioria 
per eccellenza ». « Perciò è valso a farlo prefe
rire ad ogni altro la necessità di stabilire un 
vincolo giuridico che non fosse puramente e 
semplicemente creditorio fra l'Ente che finanzia 
e dirige l'operazione di quotizzazione ed il quo
tista ». « Qualcuno, erroneamente pensa che al 
contratto enfiteutico debba attribuirsi un carat
tere quasi di feudalità. Simile visione, errata 
giuridicamente e storicamente, non può derivare 
che da constatazioni di fasi particolari nelle 
quali l'abuso non è derivante dalla natura e dalla 
funzionalità del contratto, ma da condizioni este
riori concomitanti che nella possibile morosità 
dell'enfiteuta trovano, come qualsiasi altro caso 
di mora, l'occasione immorale e incivile di pre
mere sul debitore... Del resto di questo contrat
to, mediterraneo per eccellenza, che nella fase 
giustinianea prima, nella bizantina dopo, nelle 
magnifiche applicazioni benedettine e gregoria
ne in seguito, che vediamo rivivere nell'Enzel, 
adottato dalla legislazione francese per la colo
nizzazione dei terreni tunisini, non si deve giu
dicare attraverso criteri di simpatia o di anti
patia, ma per l'intima virtù fattiva di un coa-
tratto che evita l'esborso di capitale nell'acqui
sto e quindi non grava sull'impresa, lasciando 
agli agricoltori, per le migliorie e per la col
tivazione, quel capitale che altrimenti dovrebbe 
immobilizzare nell'acquisto, anche a rate, con 
le altre forme di contratto ». 

Questo estratto è dovuto alla penna già ci
tata del defunto onorevole Micheli. Dicevo, que
sto istituto non incontra più la vostra appro
vazione, ed è arcaico, voi dite. Quale istituto, 
gli contrapponete ? Un istituto che è ancora più 
antico, più arcaico : la compravendita. È un isti
tuto che precede quello degli enfiteusi nel tem
po. Questa vostra recente antipatia, questa vo
stra divagazione sulla invalidità degli enfiteusi 
non ci convincono. Credo che la vera ragione 
della vostra recentissima antipatia la dobbiamo 
rintracciare nella vostra preoccupazione di ren
dere un servizio alla grande proprietà che, pri

ma di tutto si oppone a riforme fondiarie, e 
poi, dovendo subirla, avanza in linea subordi
nata almeno il pagamento della terra che do
vrà cedere, pagamento che dovrà essere possi
bilmente in contanti. La ragione sta probabil
mente « nei frequenti tentativi di deviare la ri
forma su strade nelle quali essa si insabbie-
rebbe ». Questa asserzione si legge sulla rela
zione al progetto di riforma generale. Leggen
dola non ho potuto esimermi dal classificare pro
prio questo disegno di legge fra quei tentativi 
che si propongono di insabbiare la riforma fon
diaria, e leggendola ho pensato all'onorevole mi
nistro Segni e mi son detto che se una simile 
dichiarazione io l'avessi udita dalla voce di uno 
dei miei compagni, l'avrei definita un'autocri
tica; leggendola per la penna di un Ministro 
democristiano debbo definirla una involontaria 
confessione. Con un limite massimo come quello 
che consigliamo, la quantità di terre che si ren
derebbe disponibile si aggirerebbe dai 3 a 4 mi
lioni e rappresenterebbe un ammasso di terre 
molto più notevole ed importante di quello che 
« forse » voi metterete a disposizione di poche 
decine di migliaia di contadini. 

Queste sono le linee essenziali di una rifor
ma fondiaria così come la reclamano i conta
dini, come la reclama il Paese e la Costituzione. 
Con Fattuazione di una siffatta riforma fon
diaria, una pacifica armata di contadini con
quisterebbe la terra e la renderebbe fertile, 
una armata di contadini che garantirebbe una 
certa stabilità sociale per cui si renderebbe 
inutile qualsiasi milizia per la cosidetta « di
fesa civile ». Un giornale finanziario milanese, 
riferendo a modo suo il dibattito che si è svol
to presso l'8a Commissione di agricoltura sul
l'argomento che oggi ci interessa, esponeva 
suoi sbrigativi giudizi sugli emendamenti pre
sentati dai nostri colleghi e miei compagni 
Grieco e Spezzano, e concludeva, — è que
sta la parte che mi interessa di quell'articolo — 
« La posizione dei comunisti è molto semplice 
Essi propongono tout court l'abolizione della 
proprietà privata della terra ». 

Ecco, o colleghi, l'arma dei nemici nostri, dei 
nemici dei contadini, dei nemici dei lavoratori 
e del popolo italiano ; è l'arma del mendacio si
stematico, professionale e prezzolato. Non la 
abolizione della proprietà contadina chiediamo, 
ma la limitazione della grande proprietà fon-
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diaria, della grande proprietà feudale usurpa
trice, di quella assenteista rapinatrice e regres
siva. Non l'abolizione della piccola e media pro
prietà contadina. Di questa reclamiamo l'esten
sione, nonché l'aiuto e il consolidamento di 
quella esistente ed in ciò e solo in ciò concor
diamo con quanto ieri ci diceva l'onorevole Pai-
lastrelli. Per i contadini senza terra o con po
ca terra noi lo chiediamo perchè, onorevoli col
leghi, prospettive nuove di benessere e di svi
luppo produttivo e di distensione sociale si 
avrebbero nella nostra Patria se le nostre pro
poste fossero accolte. 

E mi sia permesso qualche accenno esempli
ficativo. Pensate alla situazione attuale dei con
sumi in Italia, alla limitazione dei consumi. Con 
parole esatte e che potete leggere su un gior
nale non nostro « La Congiuntura Economi
ca » numero 46 del 1950, il Vicinelli descrive 
la debolezza dei consumi fondamentali, dei con
sumi di massa in Italia e li definisce ad un li
vello men che medio. Esaminiamoli brevemente. 
Il numero delle calorie che dovrebbero essere 
di circa tre mila, che nel nostro Paese si è ag
girato un tempo intorno a 2.600 pro capite, 
è oggi notevolmente al disotto non solo del li
vello fisiologico ma anche del livello raggiunto 
in altri periodi della vita nazionale. Oggi si 
sorpassano di poco le duemila calorie pro capite, 
con un indice che non raggiunge il 90 nei con
fronti del quadriennio 1911-15. Esaminate il 
consumo degli altri prodotti fondamentali, del 
grano, legumi, carne, le uova, la frutta, il vino : 
declino, diminuzione, consumo irrisorio in con
fronto ai consumi di molti altri Paesi europei 
ed extra europei. 

Esaminiamo ora il consumo dei tessili. Quat
tro chilogrammi di tessili pro capite in Italia 
contro i 13 degli Stati Uniti, gli 11 dell'Inghil
terra, i 9 della Francia e così via. Per quel che 
riguarda le calzature, in Italia abbiamo una me
dia di un paio di scarpe ogni 18 mesi per ogni 
cittadino! E si tratta di medie nazionali, o si
gnori! E se si investono nell'indagine alcune 
categorie e molte località del nostro Paese, si 
hanno dati veramente mortificanti. Località do
ve la maggior parte della popolazione non co
nosce l'uso delle lenzuola e degli asciugamani, 
dove ci si veste perpetuamente con residuati mi
litari, dove si fa il commercio degli stracci, non 

per portarli alle cartiere, ma per ripararsi dal
l'impudicizia e dalle intemperie. 

Ecco uno dei perchè l'industria calzaturiera 
italiana ha lavorato nel 1949 per poco più di 
sei mesi; ecco uno dei perchè l'industria delle 
calze e delle maglie ha svolto nello stesso pe
riodo di tempo una attività veramente ridotta ; 
ecco perchè l'industria della confezione di abiti 
e della biancheria ha svolto attività produttiva 
per non più di cinque o sei mesi. 

Il nostro mercato nazionale, onorevoli colle
ghi, continua ad essere asfittito, rachitico, ma
cilento. 

E pensiamo alle prospettive di una effettiva 
riforma fondiaria nel nostro Paese nel campo 
delle concimazioni. Esse sono insufficienti alle 
esigenze dell'agricoltura e notevolmente inferio
ri a quelle di tutti gli altri Paesi. Solo la Gre
cia e la Spagna, e non per caso, mantengono il 
primato nei nostri confronti. La media per et
taro dei concimi fosfatici fu in Olanda nel 
1938 di chilogrammi 38, in Danimarca di 24,6, 
in Germania di 22,4, nel Belgio di 20,2, in Ita
lia fu di 17,3 e nel dopo-guerra raggiunge a fa
tica i 12 chilogrammi. 

Analoga situazione si riscontra per i concimi 
azotati, in corrispondenza del che è evidente 
che noi abbiamo un basso livello produttivo. Ho 
già avuto occasione di parlare qui in questa As
semblea di questo problema un anno e mezzo 

.o due anni or sono. In quella occasione esposi 
nettamente i termini del problema, dissi di quel 
settore dominato dal monopolio della Monteca
tini, esposi i piani di produzione elaborati con 
intelligenza dai lavoratori e dissi come, in base 
a quei piani, si sarebbero potuti produrre intor
no ai 18 milioni di quintali di fosfatici con un 
aumento del 33 per cento sull'attuale produzio
ne, e si sarebbe potuti giungere a una produzio
ne di due milioni di quintali di azoto, con un 
aumento del 95 per cento sulla attuale produ
zione, con la conseguenza di un aumento note
vole dell'unità lavoratrici, nel complesso Mon
tecatini, con diminuzione del 15 per cento dei 
costi di produzione e con relativa diminuzione, 
variabile dal 25 al 30 per cento, del prezzo di 
vendita dei fosfatici. Dissi allora come condi
zione per la realizzazione di questo piano, o 
almeno come condizione essenziale, fosse la mo
desta riduzione dei profitti del monopolio, 
come conseguenza immediata e comprensibile 
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parlai di notevole aumento della produzione 
agricola e quindi del reddito nazionale. Da al
lora nulla di sostanziale è mutato, se si accet
tila l'intensificato sfruttamento dei lavoratori 
del settore, che ha procurato un aumento di pro
fìtti alla Montecatini, profitti che nel 1949 as
sommarono a 35 miliardi. 

Questo esempio conferma il contrasto strut
turale che v'è tra la esistenza del monopolio e 
gli interessi della collettività, e conferma anche 
l'urgenza di una effettiva riforma fondiaria, che 
darebbe impulso all'uso delle concimazioni e 
quindi all'aumento della produzione agricola. 
Ma l'esempio che io cito ribadisce anche l'asso
luta coincidenza di interessi tra i lavoratori del
la terra e i lavoratori dell'industria e, in genere, 
di tutti coloro che aspirano ad una migliore con
dizione di esistenza e ad un incremento della 
ricchezza nazionale. 

Riflettiamo insieme, onorevoli colleghi, alle 
prospettive che si aprirebbero al nostro Pae-
i*e se la meccanizzazione della agricoltura fos
se all'altezza delle esigenze tecniche. Il pro
blema della meccanizzazione agricola si 
rivela nel nostro Paese in termini di ac
centuata gravità. Mi limiterò ad esporre la con
sistenza attuale del nostro parco trattoristico, 
il che del resto è già accennato nella relazione 
del collega, onorevole Grieco. Il nostro parco 
trattoristico consiste, al 1° gennaio 1050 (se
condo i dilievi portati dalla Rivista di agri
coltura italiana nel suo numero del 1° maggio) 
di 59.400 unità, di cui 50.600 trattori veri e 
propri e gli altri 8.800 sono chiamati rabber
ciamenti ed in giergo « carioche ». Ma quello 
che è interessante sottolineare è che il 36,9 per 
cento di quei trattori ha oltre 20 anni ed il 
23,2 per cento dai 16 ai 20 anni, gli altri hanno 
meno di 16 anni. Il 61,1 per cento, quindi 30 
mil atrattori, hanno superato i 15 anni. Ora, 
è noto che la durata economica di un trattole 
non oltrepassa in media i 15 anni. Quindi, 
30 mila trattori dovrebbero essere sostituita 
Aggiungendo le « carioche » si arriva alla co
spicua cifra di circa 40 mila trattori che' do
vrebbero sostituirsi d'urgenza. Si è calcolato 
che per l'uso continuato di questi trattori 
inefficienti si sperperano nel nostro Paese ogni 
anno 150 mila quintali di carburante e 6.500 
quintali di lubrificante, per un valore com
plessivo di oltre un miliardo. Vi è da aggiun

gere che la maggior parte dei trattori esisten
ti sono trattori con ruote di ferro e quindi ina
datti alle arature profonde e ai terreni in pen
dio, e solo 7.200 hanno i cingoli. 

Vi è poi un ginepraio di macchine italiane e 
straniere, di tipi diversi, che complicano enor
memente i problemi della riparazione dei pezzi 
di ricambio, dell'addestramento professionale 
e via dicendo. Consideriamo la densità dei 
trattori : uno ogni 240 ettari, questa è la me
dia nazionale; ma se andiamo un po' più in 
profondità, nell'Italia settentrionale uno ogni 
J30 ettari, nell'Italia centrale uno ogni 38~> et
tari, nell'Italia meridionale uno ogr-j 8^5 etta
ri per arrivare poi nelle isole con ur trattore 
p^r 1100 ettari. Vi è quindi un grande inte
resse per l'agricoltura italiana di avere tratto
ri, ma vi è anche un interesse per l'industria 
italiana di creare trattori. L'attuale potenziale 
produttivo dell'industria nel settore è di 12 mi
la unità, se ne fabbricano però 8 mila, e la poli
tica governativa è tale che, di fronte a questo 
abisso, a questa massa enorme di macchine 
che dovrebbero penetrare rapidamente nella 
nostra agricoltura, spegne l'industria tratto-
ristica nazionale e si licenziano lavoratori al
l'Ansaldo, airOM e in alcune fabbriche del
l'Emilia. La capacità produttiva è di 12 mila 
unità, ma, con queste esigenze urgenti e inde
rogabili dell'agricoltura italiana, essa dovreb
be essere portata a 25 mila unità annuali, ed 
i lavoratori impiegati nel settore dovrebbero 
aumentare dagli attuali 12 mila a 35 mila, 
con una maggiorazione quindi di 23 mila unità 
lavorative. Prospettive di lavoro, dunque, non 
di disoccupazione; prospettive di lavoro per 
un settore importante e pacifico della nostra 
industria nazionale; prospettivo di maggiore 
benessere dell'agricoltura e per l'insieme del 
popolo italiano. Pensate ad altri Paesi; l'In
ghilterra, che prima della guerra aveva 60 mila 
trattori e nel 1949 ne aveva già 200 mila, si 
propone di raggiungere nel 1950 i 300 mila. La 
Francia che prima della guerra ne aveva 30 
mila, ne ha attualmente 100 mila ed ha for
mulato i piani di ampliamento. Non so se in In
ghilterra e in Francia questi piani potranno es
sere attuati; data la politica di riarmo credo 
che ciò sia un poco difficile. Comunque in que
sti Paesi un progresso nel dopo-guerra già c'è 
stato. Ed io non parlerò dei Paesi più lontani, 
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dell'Unione sovietica, dei Paesi di nuova demo
crazia, poiché indubbiamente le cifre sarebbero 
contestate a priori e tanto vale non esporle. 

La possibilità di collocamento del numero 
di trattori necessari per la nostra agricoltura, 
è subordinata a diverse condizioni. Condizione 
essenziale è la limitazione della rendita paras
sitaria; condizione essenziale è quindi la ri
forma fondiaria. E anche qui appare in modo 
evidente l'interesse nazionale della riforma 
fondiaria, ed appare un aspetto concreto della 
necessaria e operante alleanza degli operai 
e dei contadini e di tutti i ceti laboriosi 
che hanno veramente a cuore gli interessi 
nazionali, gli interessi del Paese. Arretra
tezza, miseria, disoccupazione, sottoconsumi. 
stridenti ingiustizie, profondi urti sociali, 
^mercato nazionale ristretto e fragile, ec
co, onorevoli colleghi, l'infernale cerchio vi
zioso che bisogna decidersi a rompere. E un 
fondamentale elemento di rottura, una poten
te spinta ascensionale sarebbero dati da una 
riforma fondiaria effettiva, così come vuole 
il dettato della Costituzione repubblicana. Il 
ferreo cerchio che stringe, avviluppa e sof
foca la vita nazionale italiana non sarà nep
pure scalfito da questo vostro elusivo disegno 
di legge, ma le legittime aspirazioni dei conta
dini italiani al possesso individuale della terra 
devono farsi concrete. Un nuovo soffio di giu
stizia sociale e di progresso deve penetrare 
finalmente nelle campagne; gli oppressi del
l'agricoltura, i contadini senza terra o con po
ca terra, i mezzadri, i coloni, i piccoli affit
tuari non si rassegnano più ad essere gli eterni 
umiliati ed offesi. Ho già detto che hanno fame 
di pane e di terra, ma non li belano in ginoc
chio, li reclamano in piedi e li conquisteranno. 
Hanno una esperienza lunga, dolorosa, di soffe
renze e di lotte e sanno ciò che avviene in Ita
lia e nel mondo. I contadini italiani compren
dono ognor più e meglio che non esiste un idil
lico mondo rurale unitario, ma esiste un mondo 
della grande proprietà fondiaria e del capita
lismo agrario, tutto pregnante di ingiustizia, 
di prepotenza e di regresso ; e di fronte ad esso 
esiste il loro mondo di sfruttati, il mondo de
gli uomini che lavorano e soffrono, che sono 
uniti nella miseria e che sono uniti anche nel
la lotta comune per una più tollerabile condi
zione umana. Sanno, i contadini, che nelle città 

industriali, la classe operaia ha fatte proprie 
le loro democratiche rivendicazioni, sanno di 
non essere soli nella lotta per la redistribuzione 
della proprietà terriera, per la rottura dei mo
nopoli industriali e finanziari. Il proletariato in
dustriale è con loro, li appoggia e li guida. A 
questa alleanza degli operai e dei contadini, 
alla lotta contro i monopoli della grande pro
prietà terriera aderiscono ormai strati sempre 
più* vasti e più coscienti dei ceti laboriosi ita
liani ; è ormai tutto il popolo italiano che vuole 
progredire e chiede giustizia anche per i con
tadini. È il popolo italiano che chiede in con
creto il rispetto della Costituzione repub
blicana. Non eludete questa istanza, onorevoli 
colleghi di maggioranza! Se davvero amate il 
nostro Paese, non cercate di fermare la storia, 
la storia vera, quella che sale dal basso verso 
l'alto, la storia costruita con pena, con fatica, 
ogni giorno dalla gente del lavoro; non chiu
dete gli occhi nella sonnolenza della conserva
zione sociale, non chiudete gli occhi : signori 
del Governo, colleghi della maggioranza. Sa
rebbe brusco il vostro risveglio! (Vivi applausi 
dalla sinistra. Molte congratulazioni). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il sena
tore Carrara. Ne ha facoltà. 

CARRARA. Onorevoli colleghi, questo mio 
intervento muove da un primo preliminare ri
lievo di metodo o, forse più esattamente, di 
contenuto e di effetti di questa discussione. 

Vi sono in questa discussione due esigenze 
in contrasto, l'una e l'altra rispettabili e degne 
di considerazione. La prima esigenza è quella 
rappresentata con il consueto garbo nella rela
zione di maggioranza del senatore Salomone, 
ed è l'esigenza dell'urgenza ; dell'urgenza in re
lazione con l'ansiosa attesa di procurare al più 
presto l'attuazione di questa legge, che ha così 
alte finalità sociali. L'altra esigenza è quella 
di compiere fino in fondo, senza preoccupazioni 
di urgenza, il nostro dovere di legislatori, e 
quindi di emendare, se gli emendamenti risul
tano necessari. Il mio pensiero è (il mio pen
siero personale) che fra le due esigenze, la se
conda debba avere la prevalenza. Vi è un gran
de dovere per noi, che oltre che politico è di 
coscienza, di curare con dedizione, fino allo 
scrupolo, la formazione della legge. È un dove
re che ha le sue radici nella essenza stessa di 
questa nostra sovrana Assemblea, nella sostan-
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za delle sue funzioni, nel carattere dei suoi po
teri ; è un dovere che trae le sue origini da un 
imperativo che non è soltanto di diritto posi
tivo, ma direi anche di diritto naturale; è un 
dovere dal quale nessuno potrebbe liberarci, 
nessuna forza potrebbe sottrarci; è il dovere 
di compiere la nostra opera di formazione della 
legge nella maniera migliore, nell'esercizio 
completo, fino in fondo, di questa altissima, 
sovrana nostra funzione. 

E vengo al merito. I miei rilievi avranno ca
rattere quasi esclusivamente giuridico e verte
ranno molto di più sul testo approvato dalla 
Camera dei deputati che sul testo originario 
del progetto presentato dal Governo, rispetto 
al quale progetto io non avrei gravi critiche 
da presentare. Aderisco in pieno all'alta, alla 
nobile finalità sociale di questo disegno di legge. 
Migliorare le condizioni delle classi lavoratrici 
agricole, sollevare la loro posizione, in una si
tuazione progressivamente crescente, dal brac
ciantato ai rapporti a struttura associativa, al
la proprietà contadina, è parte fondamentale 
del programma cristiano sociale, che ha le sue 
basi in documenti pontifici e negli studi dei 
nostri migliori sociologi. Non si tratta però 
di fornire ai contadini la terra come essa sia, 
perchè si tratterebbe di atto socialmente ste
rile e produttivamente dannoso : la terra deve 
essere fornita in condizione di produrre, e i 
contadini devono essere preparati e formati ai 
nuovi compiti che sono ad essi assegnati e alle 
responsabilità che risultano dalla loro nuova 
posizione. È necessario anche fornire i con
tadini, divenuti proprietari, dei mezzi moderni 
e razionali che occorrono per l'esercizio ef
ficace della loro attività e occorre accompa
gnarli e seguirli con tutti i benefici che possono 
agevolare il compimento della loro funzione : 
benefici creditizi e fiscali. 

Sulla finalità sociale quindi pieno accordo. 
Queste finalità sociali devono essere tradotte 
in atto e l'attuazione avviene attraverso uno 
strumento di realizzazione : questo strumento 
di realizzazione è appunto questo disegno di 
legge. 

È, questo disegno di legge, idoneo ed ade
guato per la realizzazione di queste nobili fi
nalità? Questo è il problema, dunque. A mio 
avviso un disegno di legge di questa natura, 

per essere idoneo ed adeguato al raggiungi
mento delle sue finalità deve rispondere a tre 
condizioni. Primo : essere rispettoso della Co
stituzione; secondo: essere osservante dei pre
cetti della giustizia distributiva ; terzo : essere 
conforme ai princìpi fondamentali dell'ordina
mento giuridico. Sotto questi tre aspetti con
durrò l'esame del disegno di legge : rapporti 
con la Costituzione; rapporti con la giustizia 
distributiva; rapporti con i fondamenti del no
stro ordinamento giuridico. 

Rapporti con la Costituzione. Vi sono in que
sto disegno di legge — soprattutto nel disegno 
di legge, come ci perviene dalla Camera dei 
deputati — alcune disposizioni che non mi sem
brano sufficientemente rispettose della Costi
tuzione. La prima di queste disposizioni è pro
prio quella contenuta nell'articolo 1 del dise
gno di legge, riguardante la delegazione legi
slativa al Governo. Abbiamo una chiara norma 
nella Costituzione, nell'articolo 76, che stabi
lisce con molta chiarezza le condizioni ed il 
contenuto della delegazione : tempo, oggetto de
finito, princìpi, criteri direttivi. La condizione 
del tempo indubbiamente è osservata. Le altre 
tre condizioni sono osservate? Qui si palesa la 
differenza tra la formula del progetto gover
nativo e la formula del disegno di legge ap
provato dalla Camera. La formula del progetto 
governativo sostanzialmente arginava i poteri 
del Governo. Si tratta, come sappiamo, di de
terminare i territori ai quali questa legge stral
cio dovrà essere applicata; e questa determi
nazione è affidata al Governo con delegazione 
legislativa la quale imprime al provvedimento 
governativo il carattere e gli effetti di una leg-
legge. 

La delegazione legislativa deve contenera, 
come abbiamo detto, princìpi e criteri diret
tivi. Il disegno di legge governativo stabiliva 
che dovesse trattarsi di territori suscettibili 
di bonifiche, irrigazioni, miglioramenti. Ed 
erano in fondo dei limiti e dei criteri. La po
testà governativa trovava un limite ,e quindi 
non era indiscriminata, perchè quando i terri
tori fossero stati bonificati evidentemente non 
erano più suscettibili di essere sottoposti a 
questa legge; quando si fosse trattato di ter
ritori assolutamente sprovvisti di acqua il loro 
inserimento nella legge non poteva farsi per-
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che non erano suscettibili di irrigazione ; quan
do i miglioramenti agrari fossero stati già ese
guiti evidentemente questi territori non pote
vano entrare nella legge perchè essendo mi
gliorati non erano suscettibili di miglioramenti-
Quindi il Governo proponeva una formula non 
diciamo perfetta, ma sufficiente. Vediamo »a 
formula adottata dalla Camera dei deputati : 
« territori suscettibili di trasformazione fon
diaria o agraria ». Ma tutto quello che esiste 
è suscettibile di trasformazione; anche le cose 
meglio fatte e più perfette possono essere de
molite e poi ricostruite. Il problema consiste 
nel vedere se questa ricostruzione è giusta ed 
è utile. E qui debbono operare i princìpi e i 
criteri direttivi da stabilirsi nella nostra legge, 
e che invece mancano. Poiché la fissazione di 
questi princìpi e criteri direttivi imposta dalla 
Costituzione è carente, a me modestamente 
sembra indispensabile che la formula debba es
sere mutata. Non c'è niente di rivoluzionario 
in quello che dico, niente di distruttivo : modifi
care, perfezionare, correggere. Basterebbe for
se aggiungere poche parole e dire « suscettibili 
di una utile e rilevante trasformazione ecc. ». 

Secondo rilievo, sempre in ordine ai rappor
ti con la* Costituzione. Vi è nella Costituzione 
un articolo, l'articolo 42, che stabilisce che la 
proprietà terriera può essere espropriata pre
vio indennizzo; quindi giuridicamente non si 
concepisce espropriazione senza corresponsione 
di indennizzo. Se non c'è indennizzo non c'è 
espropriazione. Il contrasto con la Costituzione 
è creato non dal progetto governativo, ma da 
quello modificato dalla Camera dei deputati. Si 
tratta di questa ipotesi : l'ente di colonizzazio
ne espropria, ripartendo la espropriazione, nel j 
senso che essa sia immediata per due terzi del 
terreno, e per l'altro terzo sia differita. Il pro- j 
prietario espropriato — dice il disegno di legge 
— può chiedere di eseguire su questo terzo 
opere di bonifica, secondo il piano da stabilirsi 
dall'ente colonizzatore e nel tempo pur fissato 
da tale ente. L'articolo 9 del disegno di legge 
stabilisce che se il proprietario espropriato non 
compie questo lavoro secondo il piano e nel 
tempo stabilito, è privato dell'indennizzo. Que
sta norma per me è inconcepibile : non ci può 
essere espropriazione senza indennizzo, e per
tanto questa disposizione di privazione dell'in
dennizzo — arbitro insindacabile l'ente di co-

Ionizzazione — qualora non siano eseguiti i 
lavori nel modo e nel tempo prescritto, è con
traria all'articolo 42 della Costituzione. 

CANALETTI GAUDENTI. È una sanzione. 
CARRARA. Verrò subito a quello che dice 

lei. Non è espiopriazione? Che <#>sa è allora? 
È una pena? È una con fìsca? Ma le pene debbo
no essere applicate previo giudizio, e non è giu
dizio quello rimesso all'insindacabile apprezza
mento della parte, la quale è l'ente di colonizza
zione, giudice e parte. Non è ammissibile ciò! 
Bisogna dire che si tratta di una pena, e rimet
tere la sua applicazione ad un ente capace di po
ter rendere il suo giudizio e non all'ente inte
ressato. Per me, ripeto, questa disposizione è 
incostituzionale. Del resto, essa non esisteva 
nel progetto governativo, mentre ora esiste 
nel progetto della Camera dei deputati : pos
siamo quindi sopprimerla, senza turbare l'eco
nomia dei disegno di legge. 

Passiamo al terzo punto, sempre riflet
tente i rapporti con la Costituzione e sempre 
riguardante l'articolo 42, cioè l'obbligo del
l'indennizzo. Il proprietario espropriato rice
ve, per la proprietà che gli viene tolta, un in
dennizzo pari al valore accertato dagli uffici 
tributari per l'applicazione dell'imposta pro
gressiva sul patrimonio, secondo i dati cata
stali accertati. Che cosa può avvenire? Può 
avvenire che tra le risultanze del catasto e 
la situazione del ^valore attuale del ,terreno 
per le migliorìe apportate dal proprietario per 
opere o fabbricati costruiti dal proprietario 
stesso, non ci sia più corrispondenza, perchè 
tra la situazione del catasto e la situazione 
reale si sono verificati i mutamenti derivanti 
dalle opere eseguite dal proprietario. L'arti
colo 6 del disegno di legge prevede la situa
zione, ma la prevede u>n d'iteri parziali e a 
mio parere non giusti. 

La prevede con riferimento soltanto alle zone 
nelle quali esistono gli antichi catasti ed am
mette la possibilità che sia il proprietario in
teressato, sia l'ente dì colonizzazione ricorra
no al fine di ricondurre l'accertamento alla 
reale situazione derivante dalle opere esegui
te. Dice l'ultimo capoverso dell'articolo 6 che 
al difuori di questi ricorsi riflettenti le zone 
a vecchio catasto nessun'altro ricorso è per
messo. Ed allora io mi domando : perchè in tut
te le altre zone dove esistono i nuovi catasti 
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tutto quello che è stato costruito, tutto quello 
che è stato apportato di migliorìa sui terreni 
dopo l'entrata in vigore del nuovo catasto op
pure dopo le periodiche revisioni del nuovo 
catasto, tutto questo non viene affatto calco
lato? Questo, a mio avviso, è irregolare ed in
giusto sotto vari aspetti; e cioè sotto l'aspetto 
morale, sotto l'aspetto politico e sotto l'aspet
to giuridico. Sotto l'aspetto morale perchè tut
te queste proprietà (perchè in tondo è una 
proprietà queste delle opere, dei fabbricati, 
degli impianti, delle condotture e degli acque
dotti che sono stati eseguiti sui terreni) non 
vengono affatto calcolate ai fini dell'indenniz
zo, e non è morale appropriarsi della proprietà 
altrui senza corrispondere il dovuto indennizzo. 
È poi riprovevole dal punto di vista politico per
chè un sistema di questo genere non costitui
sce certo un incoraggiamento nei confronti dei 
proprietari ad eseguire opere di migliorìa sul 
proprio terreno, posto che quando avvengono 
le espropriazioni non si tiene conto delle miglio-
lìe eseguite, ma solo del valore del terreno ac
certato dal catasto. Terzo punto, che mi pare 
sia molto importante, è il rilievo giuridico : la 
violazione dell'articolo 42 della Costituzione 
che sancisce che non vi è espropriazione sen
za indennizzo. Quella parte di valore che riflet
te le opere eseguite sul fondo dopo l'ultima 
ì e visione catastale dal proprietario non viene 
indennizzata; pertanto vi è espropriazione sen
za indennizzo, contrariamente a un chiaro pre
cetto della Costituzione. 

Vengo al secondo aspetto: l'aspetto riflet
tente i rapporti con la giustizia distributiva, 
più esattamente con le esigenze che scaturiscono 
dai princìpi della giustizia distributiva. Abbia
mo anche qui qualche contrasto posto in essere 
non dal disegno di legge governativo ma dal 
disegno di legge approvato dalla Camera dei 
deputati. Nel disegno di legge governativo vi 
era una disposizione non solo saggia, ma mol
to umana, quella contenuta nell'artìcolo 4, la 
quale stabiliva che la parte di proprietà terrie
ra esente da espropriazione dovesse essere au
mentata di un decimo per ogni figlio del pro
prietario. 

TARTUFOLI. Siamo d'accordo. 
CARRARA. Siamo d'accordo, ma lasciatemi 

esporre le ragioni di questo accordo. Questo 

articolo è stato abolito, demolito, distrutto dal
la Camera dei deputati. Quali sono state le ra
gioni addotte per giustificare l'abolizione di 
questa disposizione? Questo articolo — si è 
detto — si basa sul principio che spettino dei 
benefìci o dei privilegi alle famiglie numerose. 
Questi benefìci e privilegi per le famiglie nu
merose, sono, però retaggio della dottrina fa
scista. È caduto il fascismo, deve cadere anche 
tutto quello che il fascismo ha fatto. Queste 
proposizioni sono ingiuste, supremamente in
giuste e dal punto di vista storico e anche dal 
punto di vista della giustizia distributiva. Dal 
punto di vista storico bisogna ricordare che non 
è affatto il fascismo che ha stabilito il prin
cipio del beneficio, il riconoscimento del privi
legio per le famiglie numerose. È un princi
pio affermato e insegnato dalla dottrina catto
lica; un principio che deriva dalla norma ca
nonica del favor juris per la famiglia, dal pre
cetto cristiano della purezza e dell'onestà della 
vita matrimoniale, dalla osservanza del quale 
risulta lo sviluppo della vita familiare. 

Ma, ripeto, vi è anche l'aspetto, che non si 
deve tiascurare, della giustizia distributiva che 
trova specifico ed espresso riconoscimento nelle 
premesse contenute nella relazione del disegno 
di legge presentato dal Governo. Quali sono que
ste premesse? Che la finalità fondamentale di 
questa legge è di promuovere una equa redi
stribuzione della proprietà privata. Ma se que
sta è la finalità del disegno di legge, evidente
mente non si può non tener conto delle circo. 
stanze naturali che determinano spontanea
mente questa redistribuzione ed è suprema
mente ingiusto trattare alla stessa stregua e 
sullo stesso piano il proprietario fondiario che 
ha un solo figlio e che può trasmettere ad es
so l'intiera proprietà terriera, e il proprietario 
fondiario che ha otto, nove figli, a ciascuno 
dei quali evidentemente va un ottavo, un nono 
della proprietà paterna. Si tratta di elementi 
naturali che non possono non essere apprez
zati e riconosciuti in un disegno di legge che 
si prefigga le finalità di redistribuire equamente 
situazioni eccessive di proprietà terriera. 

Passo al secondo rilievo riguardante la giu
stizia distributiva. Qui bisogna procedere con 
passo cauto perchè ci approssimiamo al cuore 
stesso del disegno di legge. Si tratta della ta
bella degli scorpori. 
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Io mi rendo pieno conto della difficoltà ve
ramente grave di costruire un sistema che pos
sa operare, con criteri di giustizia, rispondenti 
del pari a esigenze produttive e sociali, la espro
priazione delle terre destinate alla funzione del
la redistribuzione. Il solo criterio della super
ficie, ne convengo, è insufficiente. D'altra parte 
mi rendo anche conto della impressione desta
ta nelle nostre semplici classi agricole, da questa 
tabella con i suoi calcoli e con le sue inter
polazioni. 

Io ho domandato a tanti agricoltori cosa 
pensassero dei risultati di questa tabella nei 
confronti delle loro proprietà terriere e cioè 
se e in che limiti esse entrassero nella legge; 
nessuno però mi ha saputo rispondere, perchè 
mi osservavano : non abbiamo capito niente 
dell'applicazione della tabella. In fondo solo po
chi iniziati sono in grado di capire qualche 
cosa e di applicare la tabella. Ma io vi dirò 
anche che pure) essi nella applicazione della 
tabella cadono in errore. Nell'ultimo numero 
della bella « Rivista dell'agricoltura italiana » 
che tutti riceviamo ed apprezziamo, c'è un arti
colo destinato ad illustrare in forma spicciola, 
con esempi, l'applicazione della tabella. Nella 
formulazione di uno di questi esempi si dice: 
imponibile totale 520 mila lire, proprietà et
tari 160, imponibile medio (che si ottiene di
videndo 520 mila per 160) lire 325 ». Orbene, 
il calcolo è sbagliato, perchè dividendo 520 mi
la per 160 si ha non 325, ma 3250. È uno sba
glio : siamo d'accordo, ma potete immaginare 
come tutti i calcoli e le interpolazioni muo
vendo da questo dato errato siano in pieno 
stonati in relazione con le conseguenze normali 
del disegno di legge. 

Questo dico non per attribuire colpe, ma 
unicamente per dimostrare che l'applicazione 
della tabella non è semplice, e che è spiega
bile la diffidenza che di fronte ad essa mani
festano gli agricoltori. 

Ma non è questo, sostanzialmente, il rilievo 
che volevo fare. Il rilievo è un altro. Dice l'ar
ticolo 4 del disegno di legge : « Nei territori 
considerati dalla presente legge, la proprietà 
terriera privata, nella sua consistenza al 15 
novembre 1949, è soggetta ad espropriazione di 
una quota determinata in base al reddito domi
nicale dell'intera proprietà al primo gennaio 

i 

1943 e al reddito medio dominicale per ettaro, 
risultante quest'ultimo quale quoziente della 
divisione del complessivo reddito dominicale 
per la superficie, esclusi, sia dal calcolo del 
reddito dominicale che da quello della superfi
cie, i terreni classificati in catasto come boschi 
e incolti produttivi ». Che cosa significa giu
ridicamente questa disposizione? Quale è l'og
getto della espropriazione? È la quota. Espro
priare una quota che cosa significa? Significa 
espropriare la entità astratta del diritto di pro
prietà corrispondente a una certa situazione 
proporzionale di valori. Ed allora, applicando i 
princìpi elementari, il risultato che se ne deve 
trarre è il seguente : che con l'espropriare una 
quota si crea un rapporto di comunione tra pro
prietario espropriato ed ente di colonizzazione 
rispetto alla proprietà; rapporto dì comunione 
che dovrà essere poi sciolto, in base alle norme 
generali sulla divisione. Attraverso l'esame del
le discussioni e delle relazioni, io ho avuto però 
l'impressione che non è questo affatto il punto 
di vista che gli autori del disegno di legge si 
sono prefissi. Secondo queste intenzioni, si pen
sa di consentire all'ente di colonizzazione non 
già di espropriare la quota, vale a dire 
l'entità astratta, ma di espropriare ter
reni determinati, cose concrete. Ed allora 
qui sorgono due problemi: uno di stretto 
diritto e l'altro di giustizia distributiva. Se 
si vuole riconoscere all'ente di colonizzazio
ne la facoltà di stabilire nel complesso del
la proprietà terriera del proprietario espro
priando i terreni che debbono essere espro
priati, è necessario rivedere e correggere la 
formula della norma. 

Ma poi è necessario porsi e risolvere il 
problema che poco fa accennavo di giusti
zia distributiva. Con tale sistema si arri
verà a questo risultato: il proprietario con
serverà solamente i terreni peggiori ed i mi
gliori li prenderà l'Ente. Se i fabbricati, le ope
re saranno solamente in una o due parti della 
proprietà, l'Ente di colonizzazione si prenderà 
la parte in cui queste opere sussistono ed il 
proprietario rimarrà con i terreni peggiori, sen
za opere. (Cenni di diniego del senatore Cana
letti Gaudenti). Accenno in linea astratta la pos
sibilità, perchè si pensi tempestivamente agli 
inconvenienti che si possono verificare. Deve 
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quindi soccorrere, come dicevo, il principio del 
la giustizia distributiva, in modo che l'attività 
di espropriazione si svolga con criterio umano 
di giustizia distributiva; in modo che non va
dano da una parte tutte le terre migliori e dal
l'altra restino tutte le peggiori. È necessario 
procedere invece ad un equo esame del buono 
e del cattivo, con senso di equità. 

L'ultimo punto di questi rapporti nei con
fronti delle esigenze di giustizia distributiva 
riflette esso pure l'equa ripartizione degli oneri 
nell'atto della espropriazione. I proprietari di 
terreni sono soggetti ad una quantità di tribu
ti : imposta fondiaria, imposta di reddito agra
rio, imposta progressiva sul patrimonio, con
tributi e non so quanti altri. Il godimento della 
terra espropriata, nei limiti dell'espropriazio
ne, viene sottratto con effetto immediato al pro
prietario. Senonchè, cosa succede? Il Sottose
gretario alle finanze è presente e ce lo può in
segnare. Nei ruoli delle imposte i proprietari 
continuano a rimanere per parecchio tempo e, 
se l'espropriazione avviene nella seconda parte 
dell'anno, essi rimangono in ruolo per quell'an
no e per quello successivo. V'immaginate la si
tuazione'di questi proprietari? Si tratta di cen
tinaia di ettari per i quali essi debbono conti
nuare a pagare le imposte, senza più la rela-
tva contropartita, la quale consiste nella per
cezione dei frutti. Anche qui mi pare quindi 
che sia il caso di inserire nel disegno di legge 
una norma che provveda a questa situazione 
risolvendo equamente, in linea di giustizia di
stributiva, questo aspetto del problema. 

E vengo all'ultimo punto, vale a dire la con
formità del disegno di legge con i princìpi fon
damentali dell'ordinamento giuridico. Vi sono 
due punti sui quali questa conformità non mi 
pare perfetta; il primo punto è l'esistenza di 
un contrasto con un principio fondamentale 
dell'ordinamento giuridico generale; il secondo 
è un contrasto con un principio fondamentale 
dell'ordinamento giuridico particolare agrario 
e forestale. 

Il primo punto riflette la materia della re
troattività delle disposizioni di questo disegno 
di legge. Vi è un principio fondamentale nel 
nostro ordinamento giuridico per cui la legge 
non dispone che per l'avvenire. Essa non è re
troattiva. Questa è la regola. La regola consen
te eccezioni ; ma non si può invertire e trasfor

mare l'eccezione in regola come è avvenuto in 
questo disegno di legge. Qui tutto è retroat
tivo. 

Vi è un punto sul quale richiamo partico
larmente l'attenzione del Senato; e cioè la di
sposizione, che stabilisce l'inefficacia degli atti 
onerosi messi in essere dopo il 15 novembre 
1949 nei confronti di terzi che hanno compe
rato terre sapendo che non esisteva nessuna di
sposizione di legge che lo vietasse. Ma per qua-
le ragione questa inefficacia? Dove sfa la causa 
giuridica di questa retroattività della disposi
zione? Se si fosse voluto impedire il commer
cio di terre dopo quella data sarebbe stato ne
cessario fare una legge per sospendere durante 
la fase della riforma ogni commercio di 
terre. Allora tutti avrebbero saputo che non 
era lecito né vendere né comprare terre. Dato 
che questa disposizione non c'è, la sanzione del
la inefficacia a mio avviso non è giuridica. 

Secondo punto. Il secondo punto riflettente il 
nostro ordinamento giuridico agrario forestale, 
tocca un precetto tradizionale il quale è cardine 
di tale ordinamento : esso ci prescrive di conser
vare i nostri boschi, che sono la salvezza del no
stro Paese. Il disegno di legge pone la regola 
che i boschi non sono soggetti a queste espro-
propriazioni, ma ammette che possano essere 
espropriati, distrutti e convertiti in colture i 
boschi siti in colline e in pianura. Non si pensa 
che i boschi in pianura che con tale disposizio
ne sono condannati alla distruzione, sono i ma
gnifici boschi dei nostri litorali, che sono tra 
le cose più belle del nostro Paese. Ma essi non 
soltanto sono belli; hanno anche una altissima 
finalità climatica e soprattutto hanno la tradi
zionale funzione della difesa del retroterra dai 
venti marini. Non si è pensato a questo, e pure 
su questo punto richiamo l'attenzione dei col
leghi. 

Vorrei dire ora qualche cosa sulle proposte 
della minoranza che sono esposte nella rela
zione, meditata ed elaborata, del senatore Grie
co; proposte che sono poi state illustrate oggi 
dal senatore Montagnani. 

Su tre aspetti, giuridici, di queste proposte 
vorrei brevemente intrattenermi. Il primo 
aspetto è la distinzione profilata nella relazio
ne Grieco tra azienda, impresa e proprietà ter
riera al fine di dimostrare la possibilità della 
conservazione della grande azienda agricola, 
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pur riducendosi notevolmente la misura delia 
proprietà terriera; il secondo aspetto riflette 
la questione della fissazione del limite alla pro
prietà terriera in applicazione delParticolo 44 
della Costituzione; infine il terzo aspetto ri
guarda il problema della concessione della terra 
espropriata in enfiteusi nella forma della en
fiteusi legale o coatta. 

Il senatore Grieco nella sua relazione muo
ve — e mi pare che sia la parte centrale del 
suo studio — dalla distinzione tra impresa, 
azienda e proprietà terriera. La distinzione è 
esatta ed è ben condotta, ma le conseguenze che 
se ne traggono non mi convincono e quindi non 
posso approvarle. La distinzione è fatta dal se
natore Grieco, come prima dicevo, per dimo
strare che si può operare, anche in maniera pro
fondamente incisiva, la fissazione del limite 
della estensione della proprietà terriera senza 
con questo turbare l'ordinamento delle gran
di aziende agricole e, allontanare il capi
tale dalle imprese rispettive. Per impresa 
agricola si intende — ed è principio fon
damentale dell'ordinamento giuridico agrario 
— l'attività organizzata per l'esercizio del
l'attività produttrice in agricoltura (fatto 
soggettivo). Per azienda si intende il complesso 
dei beni di cui l'impresa si serve per l'esercizio 
della sua attività (fatto oggettivo). Tra gli ele
menti che compongono questo complesso uno dei 
più rilevanti, anzi assolutamente fondamentale, 
basilare e indispensabile, è la terra, in quanto 
è chiaro che non si può svolgere una attività 
coltivatrice se non c'è la terra. La terra può 
entrare nel complesso dei beni dell'azienda o 
a titolo di proprietà od anche a titolo di sem
plice diritto di godimento, come nel caso d'una 
impresa agricola su terreni affittati. Ma il pun
to che io non vedo chiaro e sul quale la rela
zione del collega Grieco, pur così limpida, chia
ra e penetrante, non mi ha illuminato è que
sto : se alla impresa agraria, se alla conseguen
te e dipendente azienda agraria si sottrae una 
parte notevole della terra, che essa ha, sia in 
proprietà sia in godimento, evidentemente, le 
dimensioni dell'impresa, e quelle dell'azienda 
debbono essere ridotte; se si tratta di un'im
presa che coltivava mille ettari e questi si ridu
cono a 50 ovvero a 100, per effetto della ridu
zione del limite della proprietà, il proprietario 
al quale restano soltanto 50 o 100 ettari dovrà 
ridurre il complesso degli altri elementi del

l'azienda, molti dei quali naturalmente diven
gono inutili, e quindi il proprietario ne venderà 
una parte per restringere il funzionamento 
aziendale in quei limiti che gli sono consentiti 
dalla estensione della terra coltivabile. E così 
pure quei capitali fissi o circolanti che gli oc
correvano per l'esercizio della sua impresa sa
ranno dal proprietario ridotti in relazione con 
la terra che dovrà essere coltivata, e il residuo 
del capitale sarà destinato ad altre attività. 

Quindi, non vedo in che modo possa coesiste
re la continuazione della grande azienda e la 
permanenza di capitali con la riduzione della 
terra da coltivare. Si dice (ed è un concetto che 
il senatore Montagnani ha affermato nel suo 
intervento): si possono costituire dei consigli 
di azienda in maniera da continuare la gestione 
dell'antica azienda pur essendo la terra smem
brata, dato che una parte ne è rimasta al pro
prietario espropriato ed un'altra parte è stata 
divisa tra i nuovi proprietari, i quali a loro vol
ta hanno costituito tante altre imprese ed azien
de per la coltivazione dei lotti ad essi assegnati. 

Ora, qui bisogna chiarire il pensiero. Il pen
siero del senatore Grieco nella sua relazione mi 
pare fosse questo, che la continuazione di que
ste grandi aziende e la conservazione di questi 
capitali dovesse svolgersi in un clima di atti
vità individualistiche, non collettivizzate. Que
sto è il punto : un conto è parlare di attività 
individuale ed un altro è parlare di azienda col
lettivizzata, perchè in quest'ultimo caso debbo
no intervenire altri provvedimenti. Ma qui si 
parlava di svolgimento di attività in un clima 
ordinario, e in questo caso mi pare che questa 
sussistenza non possa essere ammessa. Quindi, 
concludendo su questo punto, mi pare che la 
fissazione di un limite basso alla proprietà su
perficiale porti come conseguenza la riduzione 
dell'impresa e l'allontanamento dei capitali. 

Secondo problema: il problema della fissa
zione del limite della estensione della proprie
tà terriera privata in relazione all'articolo 44 
della Costituzione. Si afferma : l'articolo 44 del
la Costituzione parla di fissazione di un limite 
all'estensione della proprietà terriera secondo 
le regioni e le zone agrarie ; questo limite deve 
essere generale, deve essere continuativo, deve 
essere permanente. 

Io, a titolo personale, interpreto, come giu
rista, la dizione dell'articolo 44 in un altro modo. 
La fissazione del limite alla estensione, nella 
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norma dell'articolo 44, non ha una sua causa 
giuridica diretta e autonoma, ma una causa 
giuridica dipendente, strumentale, funzionale 
in relazione alle due finalità che sono indicate 
cumulativamente nella prima parte dell'artico
lo 44, e, cioè di conseguire il razionale sfrutta
mento del suolo e di stabilire equi rapporti so
ciali. (Interruzioni da sinistra). Quindi si trat
ta di una fissazione in connessione con queste 
particolari finalità di sfruttamento del suolo e 
di determinazione di equi rapporti sociali. Di 
conseguenza la fissazione non deve essere ge
nerale, ma graduale, in relazione alla misura 
di necessità di sfruttamento del suolo e di at
tuazione di equi rapporti sociali. Pertanto se 
sfruttamento del suolo ed equi rapporti sociali 
sono praticati in condizioni adeguate, la fissa
zione del limite della proprietà sarà stabilita 
in misura minore che non in altre circostanze 
di sfruttamento del suolo e di rapporti sociali 
applicati in maniera meno adeguata. 

Un altro punto viene toccato nella relazione 
del senatore Grieco e gli sostiene che la proprie
tà, al di là del limite di fissazione coattiva, debba 
cadere senza indennizzo perchè egli dice non si 
tratta di espropriazione ma di decadenza dal di
ritto di proprietà, dato che la Costituzione sta
bilisce che, oltre un certo limite, la proprietà de
ve cessare. Egli trae argomento per questa in
terpretazione dal fatto che l'articolo 42, il quale 
si occupa della espropriazione, per motivi di 
interesse generale, parla anche di indennizzo, 
mentre l'articolo 44, che parla di fissazione di 
limiti, non contiene alcuna menzione dell'inden
nizzo. L'interpretazione, a mio parere, non è 
giusta. Anche l'articolo 44 regola materia di 
espropriazione perchè si riferisce, come poco 
anzi dicevo, a motivi di interesse generale, i 
quali sono appunto l'esercizio dei razionale 
sfruttamento del suolo e l'attuazione di equi 
rapporti sociali, in vista dei quali il limite della 
proprietà è coattivamente disposto. E allora poi
ché la fissazione del limite della proprietà ter
riera avviene per questi motivi, si tratta di un 
caso particolare di espropriazione per ragioni 
di interesse generale. L'articolo 44, quindi, rap
presenta una applicazione particolare della re
gola sulla espropriazione generale contenuta 
neJÌ'articoIo 42. 

È evidente allora, in base ai princìpi ge
nerali, che non c'era iflfatto bisogno che, ] ar

ticolo 44, regolando una materia particolare 
in relazione con una norma generale, ripetesse 
la menzione dell'indennizzo stabilito nell'arti
colo 42. 

Passo all'ultimo punto, e cioè alla questione 
dell'enfiteusi. Diceva poco fa il senatore Mon-
tagnani (e in fondo il rilievo è esatto sostan
zialmente) che l'istituto dell'enfiteusi ha una cu
riosa storia, alternata di lodi e di biasimi. In 
verità l'enfiteusi è passata nel corso dei secoli 
dagli osanna alle contumelie e dalle contumelie 
agli osanna. Osannato nei primi secoli, e cioè 
nel periodo della sua origine e nei suoi primi 
sviluppi, quando effettivamente ha adempiuto 
una grande funzione, contaminato nel periodo 
intermedio a contatto col feudo, è qualificato al
l'epoca delle riforme e della rivoluzione fran
cese come il più reazionario degli istituti e co
me tale disprezzato e condannato alla soppres
sione. Oggi si rialza nuovamente la bandiera 
dell'enfiteusi e si vuol fare dell'enfiteusi un se
gnacolo di redenzione sociale nella nuova for
ma dell'enfiteusi legale e obbligatoria. Io pos
so anche concepire una forma di ennteusi legale, 
ma con funzione indiretta : è il caso che si attua 
largamente nell'affrancazione dagli usi civici. 
Affrancato l'uso civico, il Comune competente 
riceve il complesso delle terre risultanti dalla 
affrancazione ed è obbligato a cedere queste 
terre in lotti enfiteutici : si tratta senza dubbio 
di enfiteusi legale. Ma in tale caso la legge ha 
una funzione indiretta: la causa giuridica di
retta è l'atto di concessione in enfiteusi da parte 
del Comune. Potremmo, anche, analogamente, 
in materia di riforma fondiaria, stabilire che 
siano espropriati e indennizzati i terreni og
getto della riforma e che l'Ente di colonizzazio
ne al quale sono attribuiti sia obbligato a ce
derli in enfiteusi. Anche questa sarebbe un en
fiteusi legale, ma con derivazione indiretta dalla 
legge e con provenienza diretta dall'Ente di 
colonizzazione. Si tratterebbe però di costru
zione diversa da quella proposta ed illustrata 
nella relazione del senatore Grieco, in cui la 
funzione principale sarebbe quella di dar luogo 
all'espropriazione della proprietà terriera sen
za indennizzo, col solo vantaggio del canone en-
fiteutico attribuito al proprietario espropriato. 

Giuridicamente la tesi dell'enfiteusi coatta si 
imposta in questi termini : che cosa è giuridi
camente l'enfiteusi? È un diritto reale limitata, 
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pari all'usufrutto, alla servitù, e, in materia di 
diritti reali di garanzia, alla ipoteca. Si dice. 
si ha l'usufrutto legale ; si ha la servitù legale ; 
si ha l'ipoteca legale : per quale ragione, si deve 
respingere l'enfiteusi legale? La situazione è 
diversa, profondamente diversa. L'usufrutto 
legale, la servitù legale, l'ipoteca legale hanno 
una loro causa giuridica diretta con la speci
fica finalità di provvedere a quella funzione per 
la quale ciascuno di questi rapporti, rispettiva
mente, è chiamato a provvedere. Ma l'enfiteusi 
coatta quale funzione ha? Unicamente di svia
re la esecuzione della norma della Costituzione, 
che stabilisce l'obbligo di indennizzare il pro
prietario espropriato. Quindi la enfiteusi coatta 
dovrebbe considerarsi come mancante di causa 
giuridica, o, tutt'al più, come fornita di uns 
falsa causa, e cioè non corrispondente alla ef
fettiva causa per la quale è creata. Si tratte
rebbe, in fondo, di una situazione analoga al 
vizio dello sviamento di potere, dell'atto ammi
nistrativo che si ha quando l'atto amministra
tivo è creato con una finalità apparente, diversa 
da quella effettiva, non lecita o legittima. 

Ho finito. Le conclusioni di questo intervento 
non sono complesse o difficili ; sono invece sem
plici e chiare. Confermo la mia adesione allo 
spirito umano e sociale del disegno di legge. 
Affermo però anche la mia convinzione che la 
formulazione di alcune disposizioni debba es
sere riveduta e perfezionata, perchè la realiz
zazione delle nobili finalità del disegno di legge 
sia attuata sotto il triplice aspetto esaminato 
nel mio intervento : la osservanza delle norme 
della Costituzione, dei princìpi della giustizia 
distributiva, delle regole fondamentali della 
organizzazione agraria. 

Vi dico francamente che ho lungamente esi
tato prima di prendere la parola in questa di
scussione; ma mi è al fine sembrato che, es
sendo io il solo professore di diritto agrario 
in quest'Aula, mi spettasse il dovere di inter
venire in questa discussione e questo ho fatto, 
dopo attenta meditazione, con l'animo scevro 
da qualsiasi altra preoccupazione, che non fosse 
quella di portare il mio contributo tecnico ni 
miglioramento di questo disegno di legge. 

Questo documento legislativo, sottoposto al 
nostro esame, è fra i più importanti che sia
no stati presentati e ritengo che esso rimar
rà, forse per un lungo tratto di tempo, uno 

dei cardini del nostro ordinamento giuridico 
agrario. Noi dobbiamo pertanto fare in modo 
che dal vaglio delle nostre discussioni questo 
atto legislativo esca degno della sua importan
za, e degno della saggezza del Senato. (Vivi ap
plausi dal centro e dalla destra. Molte congra
tulazioni). 

[La seduta sospesa alle ore 18.30 è ripresa 
alle ore 18,40). 

PEESIDEKTE. È iscritto a parlare il sena
tore Corrati. Ne ha facoltà. 

CEBETTTI. Signor Pi esidente, onorevoli col
leghi, a differenza della legge per la coloniz
zazione della Sila e dei territori jonici conter
mini, la quale assoggetta all'esproprio i ter
reni di proprietà privata e suscettibili di tra
sformazione la cui superficie sia superiore ai 
300 ettari, il presente disegno di legge intro
duce il cosiddetto criteiio degli scorpori che 
si regge sul binomio: reddito complessivo e 
reddito unitario della proprietà, rifeiiti alla 
tariffa dell'estimo catastale compilata nel 
triennio 1937-39. 

Nella tabella che fìssa le percentuali degli 
scorpori il reddito dominicale complessivo è 
stato suddiviso in tredici scaglioni che vanno 
da 30.000 ad 1.200.000 liie ed oltie. A cia
scuno di questi scaglioni corrispondono le per
centuali di scorporo, le quali aumentano sia 
in senso verticale con l'aumentare del reddito 
complessivo, sia in senso orizzontale, ma col 
diminuire del ìeddito unitario mentre rimane 
fermo quello complessivo. Le successioni di 
questi scaglioni, tanto secondo le ordinate 
quanto secondo le ascisse, non sono rispetti
vamente in proporzione diretta con l'imponi
bile totale, né in proporzione inversa col red
dito unitario, ma seguono una legge che non 
è possibile rappresentare con una chiara e 
semplice formula matematica che la caratte
rizzi. 

Orbene, i concetti dominanti di questo 
procedimento di nuova coniazione per l'espro
prio dei teireni ai fini della riforma fondiaria, 
secondo la inequivocabile affermazione della 
stessa relazione minisi eiiale, sai ebbero, da un 
lato, quello « selettivo », onde evitare che siano 
colpite nello stesso modo le proprietà miglio
rate ed efficienti e quelle estensive ed arre-
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trate, e, dall'altro, quello « meccanico », ri
volto ad impedire che possa essere procrasti
nata l'applicazione della legge, e quindi ridotta 
l'efficienza della riforma, dalle more dei giu
dizi e dei ricorsi che potrebbero nascere dalla 
istituzione di una complessa e multiforme 
casistica. È ovvio che soltanto il primo con
cetto penetra nella sostanza del procedimento 
di esproprio e ne caratterizza la natura, mentre 
il secondo investe soltanto il lato esecutivo 
della legge stessa. 

Anzitutto, in merito a questa tabella delle 
percentuali di scorporo, osservo che essa ha 
due distinti aspetti: l'uno apparente e l'altro 
effettivo. E mi spiego. Parlando qua e là con 
agricoltori, tecnici, contadini, braccianti ed 
altra gente dei campi che s'interessa di questa 
importante materia, ho potuto constatare che, 
si può dire, tutti , credono erroneamente che 
le percentuali da ossa fissate siano quelle che 
verranno applicate in concreto nei confronti 
dell'imponibile complessivo compreso fra i due 
limiti dello scaglione corrispondente. In altre 
parole, l'esatto procedimento di calcolo per lo 
scorporo, per quanto, in verità, sia stato chia
rito nei documenti ufficiali e divulgato da 
alcune riviste e giornali del settore agricolo, 
non è esattamente afferrato e compreso dal
l'osservatore comune. Sta di fatto, però, che 
questa circostanza di per se stessa impiime 
alla riforma fondiaria in progetto un carattere 
molto più incisivo di quello, invero assai mode
sto, che essa sia realmente in grado di pio-
durre. L'abbattimento alla base del reddito 
complessivo e la sua suddivisione in scaglioni, 
a cui coirispondono percentuali crescenti, fanno 
sì che le differenze aritmetiche, o scarti che 
dir si voglia, tra le percentuali indicate neila 
tabella e quelle affettive, siano tutt 'altro che 
di poco momento, ed, inoltre, che la percen
tuale più elevata, e cioè quella del 95 per cento 
che fa bella mostra di se nell'aspetto apparente 
della tabella stessa, sia un ((limite» al quale, 
come per tutt i i limiti, la successione tende 
senza raggiungerlo mai. Quindi nessuna pro
prietà, per quanto possa essere elevato il suo 
reddito complessivo, non sarà mai effettiva
mente scorporata del 95 per cento. 

Prendiamo, ad esempio, la colonna del red
dito unitario di 100 lire per ettaro, e cioè 
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l'ultima colonna a destra della tabella dove 
sono massime le percentuali di scorporo. Per 
il reddito complessivo di 60.000 lire la tabella 
stabilisce la percentuale di scorporo del 70 per 
cento, mentre quello effettivo, a calcoli fatti, 
è soltanto del 35 per cento; col reddito di 
100.000 lire la tabella stabilisce l'85 per cento, 
mentre quello effettivo è soltanto del 55 per 
cento,- col reddito di 200.000 lire, il 90 per 
cento della tabella si riduce in effetti al 72,5 
per cento, col ieddito di 300.000 lire il 90 per 
cento della tabella si ìiduce all'80 per cento; 
col reddito di 400.000 lire il 90 per cento della 
tabella si riduce all'83,75 per cento. E così 
via, fino al reddito di 1.200.000 lire (a cui 
corrisponde una propiietà dell'ampiezza di 
12.000 ettari), il 95 per cento della tabella 
si riduce al 91,25 per cento. 

Va da sé che in quest'ultima colonna (lecl-
dito unitario di 100 lire), gli scarti di cui trat
tasi fra le peicentuali indicate nella tabella 
e le effettive percentuali di scorporo, toccano, 
in massima, il minimo valoie assoluto. La suc
cessione di essi, daTalto in basso, ha un anda
mento decrescente (da 35 colieddito totale di 
60.000 lire a 3,75 col reddito totale di 1-200.000 
lire). Man mano poi che ci spostiamo a sini
stra, e cioè verso i redditi i/imari più elevati, 
grosso modo il vaici e assoluto degli scarti 
aumenta e l'andamento delle rispettive succes
sioni risulta, dapprima, pressoché costante, e 
poi, s'inverte e divenga addnittura crescente. 
Questa inversione incomincia a verificarsi a 
partire dal reddito unHaiio di €00 lire in poi. 
Ciò significa che le d^ffeienze aiitmetiche, o 
scarti, fra le percentuali della tabella e quelle 
effettive di scorporo, a partire dalla colonna 
di mezzo della tabella stessa (reddito unitaiio 
di 600 lire) e procedendo verso sinistra, si 
fanno sempre più sensibili e che le corrispon
denti successioni delle peicentuali effettive, nei 
confronti delle successioni indicate nella ta
bella, vanno di volta in volta perdendo di 
mordente sebbene aumenti, sia il reddito uni
tario, sia quello complessivo. Ad esempio, 
prendiamo in esame l'ultima colonna a sinistra, 
dove il fenomeno assume la massima intensità. 
In questa colonna il reddito unitario sia di 
lire 1.000. Se noi, partendo dal leddito com
plessivo di 200.000 lire (a cui corrisponde una 
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proprietà dell'ampiezza di 200 ettari), proce
diamo successivamente dall'alto in basso, fino 
al reddito complessivo di 1.200.000 lire (a cui 
corrisponde una proprietà di 1.200 ettari), po
tremmo constatare che, a calcoli fatti, invece 
della percentuale di scorporo del 35 per cento 
che è indicata nella tabella, quella effettiva 
si riduce al 17,5 per cento, vale a dire alla 
metà; la successiva percentuale del 45 per 
cento si riduce al 26,66 per cento; quella del 
52 al 33 per cento; quella del 60 al 38,4 per 
cento; quella del 64 al 42,66 per cento; quella 
del 68 al 46,28 per cento; quella del 72 al 
49,5 per cento; quella del 76 al 52,44 per cento; 
quella dell'82 al 55,4 per cento; ed, infine, 
l'ultima, e, cioè quella del 90 per cento si 
riduce al 61,16 per cento. 

Gli scarti fra le percentuali della prima e 
quelle corrispondenti della -seconda successione 
assumono i seguenti valori: 17,5; 18,34; 19; 
21,6; 21,34; 21,72; 22,5; 23,56; 26,6 e 28,84. 

Come già dissi, in questa prima colonna gli 
scarti non solo raggiungono, grosso modo, il 
massimo valore assoluto, ma denunciano una 
successione con andamento crescente. Ciò 
prova che man mano che il reddito comples
sivo aumenta, restando fermo a 1.000 quello 
unitario, vale a dire man mano che aumenta 
l'ampiezza della proprietà, le percentuali effet
tive di scorporo che si susseguono, oltre ad 
essere sempre inferiori a quelle corrispondenti 
della tabella, diventano di volta in volta anche 
meno incisive di queste. In altre parole e con 
riferimento ad una semplice rappresentazione 
grafica schematica, se si tracciasse la linea 
saliente delle percentuali indicate nella prima 
colonna della tabella, quella delle percentuali 
effettive sarà anch'essa un linea saliente, ma 
collocata al di sotto della prima e, invece di 
esserle parallela, sarà meno inclinata, e cioè, 
presenterà un rapporto di minor pendenza. 
La pendenza è appunto la misura del mor
dente delle percentuali medesime. Anche que
sto fenomeno è in piena antitesi con il criterio 
logico generale di aumentare sempre più lo 
scorporo quando, restando fermo il reddito 
unitario, aumenta l'ampiezza della proprietà. 

Abbandoniamo ora il concetto di « ampiezza 
economica » ed altre simili allegrezze così care 
all'onorevole Ministro ed ai suoi sostenitori e 

discendiamo a quello assai più prosaico, ma 
molto più concreto di « ampiezza fisica », la 
quale, checché si dica, è l'unico elemento che 
per la sua stessa natura sia limitato e non 
riproducibile e che, sia o non sia trasformato 
il terreno, è la sostanza ed il cardine di una 
qualsivoglia riforma fondiaria. È ovvio che se 
si può disporre di una certa ampiezza fisica 
di terreno anche brullo, purché esso sia suscet
tibile di trasformazione, v'è sempre modo di 
ridurlo in un campo produttivo mediante il 
lavoro degli uomini, degli strumenti, degli 
animali e così via. Ma se questa ampiezza 
fisica di teireno non esiste, non sarà mai pos
sibile creare ciò che in natura non esiste. 

Questa non è fantasìa, ma la nuda e cruda 
realtà. A pagina 24 della poderosa e profonda 
relazione di minoranza dell'onorevole Grieco, 
poi avremo modo di rilevare dall'esame della 
tabella annessa dei risultati veramente stupe
facenti. Infatti: una proprietà di 100 ettari, 
a calcoli fatti, viene scorporata di 2 ettari a 
partire dal reddito unitario di 450 lire. In 
omaggio al criterio « selettivo », tanto concla
mato in questo progetto di riforma, man 
mano che il reddito unitario diminuisce, se 
effettivamente non si vogliono trattare alla 
stessa stregua le proprietà efficienti e quelle 
arretrate, sarebbe logico che lo scorporo aumen
tasse sempre e con una certa regola. Nossi
gnori ! Esso sale da 2 a 4 ettaii, passando dal 
reddito unitario di 450 lire a quello di 400 lire -
e fin qui niente da osservare - ma poi discende 
a 3 ettari col reddito di 350 lire, e, successiva
mente, non esiste pit» nemmeno un metro 
quadrato di scorporo sebbene il leddito uni
tario continui a discendere da 350 a 50 lire. 
Passiamo ad una proprietà con 200 ettari: essa 
viene scorporata di 35, 36 e 35 ettari, vale 
a dire in maniera pressoché identica, rispet
tivamente in corrispondenza dei redditi unitari 
di 1.000, 900 e 800 lire, ed in seguito lo scor
poro, invece di aumentare, ecco che diminuisce 
in modo irregolare e talvolta brusco (come si 
verifica in corrispondenza al reddito di 500 lire 
in cui lo scorporo è di appena 8 ettari), ed, 
infine, a partire dal reddito di 150 lire in basso, 
non esistono più scorpori di sorta. Una pro
prietà di 500 ettari viene scorporata di 192 
ettari in corrispondenza al reddito unitario di 
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1.000 lire, di 202 ettari in corrispondenza a 
quello di 800 lire ed ancora di 202 ettari in cor
rispondenza a quello di 200 lire, di 140 ettari in 
corrispondenza a quello di 100 lire, di 194 ettari 
in corrispondenza a quello di 90 lire e di 70 
ettari in corrispondenza al reddito unitario 
di 50 lire Insomma, non v'è dubbio che una 
proprietà di 500 ettari col reddito unitario di 
1.000 lire (coltura intensiva) viene precisa
mente t ra t ta ta alla stessa stregua di una pro
prietà della stessa superfìcie, ma col reddito 
unitario di appena 90 lire per ettaro (coltura 
estensiva). E così dicasi nei confronti dello 
scorporo che corrisponde ai due redditi unitari 
di 800 e di 200 lire perchè risulta di 202 ettari 
in entrambi i casi. Ed, ancora, se il reddito 
unitario discende a 100 lire, indubbiamente 
sempre in ragione inversa e niente affatto in 
ragione diretta rispetto al criterio della selet. 
tività, lo scorporo risulta notevolmente infe
riore a tut t i quelli precedenti, ed, infine, colmo 
dei colmi, se il reddito è soltanto di 50 lire 
per ettaro lo scorporo raggiunge il più basso 
livello riducendosi in valore assoluto alla metà 
di quello che corrisponde al reddito unitario 
di 100 lire. 

Questa è la prova inconfutabile che avviene 
precisamente tutto il contrario di quello che 
dovrebbe avvenire. 

Tale fenomeno risulta anche più appari
scente se gli scorpori sono espressi con una 
percentuale in riferimento alle proprietà aventi 
una stessa superfìcie, ma redditi unitari diversi. 
Sempre nella relazione di minoranza, a pa
gina 26, vi è appunto una tabella dove gli 
scorpori sono espressi in percento dell'impo
nibile totale, ma che, ovviamente, è valida 
anche nel cas^ in cui gli scorpori siano espressi 
in ettari. Vediamo ora alcuni esempi pren
dendo in considerazione proprietà di ampiezza 
diversa da quelle gA citate nella indagine 
precedente: siano queste proprietà di 150, 300 
e 1000 ettari. Io mi domando se, avendo adot
tato come norma fondamentale quel noto cri
terio di selezione, non sia una beffa atroce che 
una proprietà di 150 ettari sia scorporata del 
12 per cento circa in corrispondenza al reddito 
unitario di 1.000 lire e soltanto del 2 per cento 
in corrispondenza a quello di 500 lire, e, addi
rittura, di zero in corrispondenza alla serie 
dei redditi unitari da 200 a 50 lire; che una 

proprietà di 300 ettari sia scorporata del 27 
per cento circa in corrispondenza al reddito 
unitario di 1.000 lire e di zero in corrispondenza 
a quelli di 100 e di 50 lire; che una proprietà 
di 1000 ettari sia scorporata del 55,4 per cento 
in corrispondenza al reddito unitario di 1.000 
lire e solo del 42 per cento in corrispondenza 
a quello di 50 lire. Debbo poi aggiungere, a 
più forte convalida di quanto ho affermato 
poc'anzi, che se il reddito dovesse salire oltre 
1.000 lire per ettaro, il fenomeno si aggrave
rebbe ancora di più e ciò man mano che il 
reddito aumenta. Infatti, una proprietà di 
100 ettari col reddito di 9.700 lire per ettaro 
(pagina 26 ~ riga 17 - della Eelazione della 
Commissione censuaria centrale - Sicilia -
Furci Siculo ~ agrumeto) verrà espropriata 
di 54,47 ettari, mentre se il suo reddito uni
tario fosse, ad esempio, compreso tra 1.000 
e 500 lire o tra 300 e 50 lire, non verrebbe scor
porata di un solo metro quadrato. Dunque 
un terreno della più alta produttività di red
dito che si possa immaginare in Italia verrà 
scorporato del 54,47 per cento, mentre se fosse 
ridotto ad un seminativo, o, peggio, ad un 
pascolo, o, addirittura, ad un incolto produt
tivo, esso sarebbe immune da qualsiasi scor
porazione. C'è poi l'esempio citato dall'ono
revole Grieco nella sua relazione di minoranza: 
a Palermo, un agrumeto di 24 ettari di super
ficie, col reddito unitario di 5.141 lire (alto 
grado di coltura intensiva), viene scorporato 
di 1,62 ettari, mentre a Chioggia una proprietà 
di 2.564 ettari, col reddito unitario di lire 5,20 
(alto grado di coltura estensiva), non sarà 
affatto scorporata. Posto che si è inalberato 
come criterio fondamentale della riforma stessa 
quello della selettività, bisogna proprio con
venire che questi fenomeni incontestabili, tut-
t'altro che sporadici e casuali, sono roba del
l'altro mondo ! (Ilarità a sinistra). Ecco dove 
può condurre la reiezione dell'unico criterio 
logico che si dovrebbe porre a base della ri
forma e cioè quello nudo e crudo del limite 
di ampiezza della proprietà. 

Ciò premesso, non si può far a meno di con
cludere che, a prescindere sia dalle capricciose 
ed inconcepibili irregolarità dell'andamento 
delle successioni degli scorpori, sia degli sbalzi 
improvvisi che di quando in quando si mani
festano, se è vero che le percentuali effettive 
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di scorporo aumentano con l'aumentare del 
reddito imponibile complessivo, non è men 
vero che per proprietà della stessa superficie, 
ma con reddito variabile, dette percentuali di 
scorporo, si può dire, sono pressappoco analoghe 
man mano che si procede dalla coltura « inten
siva » a quella « estensiva », e ciò fino a toccare 
il reddito unitario di 200 lire. Dal reddito uni
tario di 200 lire volgendo in basso, e cioè 
quando il fondo va man mano accentuando 
le sue caratteristiche di coltura estensiva, lo 
scorporo o non viene applicato, o viene appli
cato in una misura veramente aberrante. E 
si noti bene che il campo di osservazione dove 
abbiamo condotta la nostra indagine, e cioè 
quello comprendente le proprietà private fra 
100 e 1.000 ettari di superficie, costituisce la 
piattaforma su cui dovrebbe operare la riforma, 
perchè, stando alle stime ufficiali, queste pro
prietà rappresentano presumibilmente ì'84 per 
cento della superficie complessiva della zona 
d'influenza della riforma stessa. 

Ed ora passiamo ad un altro argomento e 
cioè alla valutazione dell'indennizzo che i con
tadini dovranno corrispondere ai proprietari 
per i terreni scorporati. Secondo il progetto 
di legge in esame, tale indennizzo deve iden
tificarsi col valore definitivo accertato ai fini 
dell'imposta progressiva sul patrimonio, isti
tuita col decreto legislativo del 29 marzo 1947, 
n. 143. Orbene, quest'ultima legge ha stabilito 
che la valutazione dei terreni dev'essere com
piuta in base al valore ordinario di mercato 
delle qualità di coltura e delle classi di produt
tività aventi maggior peso nella zona scelta, 
con riferimento al periodo interposto fra il 
1° luglio 1946 ed il 31 marzo 1947. In breve, 
il reddito dominicale, risultante dalla tariffa 
1937-39, venne moltiplicato per un coeffi
ciente comprendente la capitalizzazione del 
reddito e la quota di adeguamento al valore 
della moneta. Questo prodotto rappresenta 
senz'altro il valore ricercato ai fini dell'impo
sta suddetta L'indagine per la fissazione di 
questi coefficienti, indagine senza dubbio dif
ficile, lunga e laboriosa, venne effettuata dalla 
Direzione generale del Catasto, e, poi, succes
sivamente dalla Commissione censuaria cen
trale che procedette alla perequazione dei coef
ficienti proposti dalla Direzione stessa. 

Io non ho abbastanza elementi probatori 
per giudicare se gli odierni valori ordinari di 

mercato dei terreni siano o non siano analoghi 
a quelli che vennero stabiliti ai fini dell'impo
sta. Alcuni studiosi ritengono che il valore 
attuale di mercato dei terreni sia maggiore 
di quello corrispondente al periodo di base 
suddetto. Da un'indagine che ho esperita per 
i terreni irrigui del Vercellese che, senza dub
bio, sono tra i migliori d'Italia, mi risulta che 
le contrattazioni per cascine di media ampiezza 
e di mediocre produttività relativa si fanno, in 
massima, sulla base di 130.000 lire per giornata 
piemontese e cioè di 340.600 lire per ettaro. 
Se ora si tien conto che per la zona suddetta 
(Piemonte - n. 12 - seminativo irriguo -
pag. 24, riga 5 - Eelazione della Commissione 
censuaria centrale), la valutazione condotta 
ai fini dell'imposta patrimoniale ha stimato un 
valore medio di circa 280.000 lire per ettaro, 
dovremmo concludere che da allora ad oggi 
si registra un aumento del 21,64 per cento. 
Va da sé che io mi guardo ben bene dall'attri-
buire a questo parametro isolato una soverchia 
importanza e tanto meno di generalizzarlo, 
ma, sia detto in linea puramente indicativa, 
se così fosse effettivamente, ciò significherebbe 
che i valori di mercato, stabiliti ai fini della 
imposta progressiva patrimoniale, sarebbero 
leggermente inferiori a quelli del mercato 
odierno, sebbene il numero indice dei prezzi 
all'ingrosso, almeno stando alle statistiche uffi
ciali, da allora ad oggi sia diminuito da 5.159 
a 4.707. Ciò forse potrebbe spiegarsi col fatto 
che, mentre persiste la tendenza agli investi
menti in beni stabili, l'offerta permane sempre 
debolissima ed occasionale. A questo mercato 
di terreni, oltre, naturalmente, ad imprendi
tori rurali ed a contadini licchi, vi affluirono 
e vi affluiscono tutt'oggi i profittatori di guerra 
che sono ansiosi di investire e consolidare in 
beni concreti i loro cospicui guadagni, i deten
tori di capitali che temono sempre, anch'essi 
come i primi, la svalutazione monetaria, gli 
speculatori di ogni specie e risma che fiutano 
lauti profitti dalla compra attuale e dalla ven
dita differita, e così via, gente insomma che il 
più delle volte è del tutto estranea alla vita dei 
campi, ed affatto preoccupata di discriminare 
fra le terre buone e quelle cattive, vale a dire 
gente che in sostanza è disposta a prescindere, 
in tut to e per tut to, dalla capitalizzazione del 
reddito corrispondente. Ma è giusto e logico -
mi domando io - che per indennizzare la pro-
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prietà fondiaria della quantità dei terreni scor
porati si prenda per base il cosiddetto valore 
normale di un mercato con simili caratteristi
che e riferito a quel determinato periodo ? 

Anzitutto, resti ben chiaro che noi abbiamo 
sostenuto e sosteniamo tutt 'ora che, in base 
allo spirito ed alla lettera della Costituzione 
della Repubblica, non può sussistere un diritto 
di proprietà fondiaria privata al di sopra di 
un certo limite di ampiezza, limite che noi 
abbiamo proposto in 100 ettari di superficie, 
ampiezza che, ripeto, è l'unico elemento con
creto che, sia o non sia trasformata la terra 
(purché risulti suscettibile di trasformazione) 
abbia un valore di base ai fini di qualsiasi 
riforma fondiaria. Quindi, siccome non esiste 
questo diritto di proprietà, anzi, siccome esso 
è senz'altro un illecito, noi abbiamo sostenuto 
e sosteniamo che non si deve corrispondeie 
alcun indennizzo per il prelevamento dei ter
reni da devolversi ai contadini senza terra o 
con poca terra. Aggiungo che, soltanto in linea 
meramente subordinata, abbiamo in un secondo 
tempo proposto che il trasferimento della terra 
da espropriarsi per attuare la riforma fondiaria 
debba avvenire attraverso l'istituto della enfi
teusi coatta. 

Ciò detto vediamo ora di rispondere alla 
domanda che ho formulata poc'anzi. Stabi
lire, come infatti nel progetto di legge in 
esame si stabilisce, che l'indennizzo degli 
scorpori debba essere pari al valore normale 
di quel mercato significa attenersi ai prezzi 
che, in quel determinato e turbinoso peiiodo, 
si sono formati attraverso la libera contrat
tazione delle parti e che in seguito, come già 
d^ssi, vennero perequati dalla Commissione 
censuaria centrale al fine di distogliere dagli 
stessi, nei limiti del possibile, ogni influenza 
di carattere eccezionale. Va da sé che ciò è 
affermato nella relazione, ma che poi, in pra
tica, lo si sia ottenuto mi permetto di essere 
alquanto scettico in proposito. Ma - e questo 
è il punto - nel caso nostro è fuori dubbio che 
non ci troviamo affatto in sede di un libero 
mercato, e per giunta con tali e tanti aspetti 
patologici, ma bensì in sede di una riforma 
fondiaria coatta. 

In altre parole, la riforma suddetta nella 
vita del Paese non può e non deve arrestare 

i suoi effetti alle soglie del campo economico, 
ma deve investire anche il campo economico 
come investe quello giuridico e quello sociale, 
perchè la riforma, data la nostra struttura e 
gli scopi fondamentali che persegue, non può 
far a meno di manifestarsi come un tutto di 
carattere generale, organico e coordinato. 

Se, per semplice ipotesi, lo Stato dovesse 
disporre che, per esempio, entro tre, quattro, 
sei, otto o dieci mesi, a partire da oggi, i con
tadini senza teira o con poca terra verranno 
immessi, di diritto e di fatto, sui fondi scor
porati per lavorarli e goderne i frutti cerne 
legittimi proprietari o come legittimi propiie-
tari in potenza, ed, in quanto all'indennizzo 
lo Stato dovesse dispone che la fissazione di 
esso viene demandata alla libeia contratta
zione fra le parti, ed, infine, se lo Stato dovesse 
disporre che allo scadere di quel determinato 
periodo di cui ho detto or ora, senz'altro deb
bano essere definite tutte le contrattazioni in 
parola, è ovvio che in questo particolaie mer
cato il valore dei terreni risulterebbe ben di
verso da quello del mercato consideiato pre
cedentemente ai fini della imposta patrimo
niale progressiva. Infatti, da una pai te si 
troverebbero i proprietari dei terreni da scoi-
porare, i quali avrebbero interesse di cederli 
alle migliori condizioni possibili e, va da sé, 
preferibilmente in tutto o, almeno in parte, in 
contanti, e, dall'altra, in veste di acquirenti, 
i contadini senza terra o con poca teira, e 
soltanto essi, vale a dire con esclusione totale 
di qualsiasi intervento di affaristi e di specu
latori. ÌS certo che tutte queste circostanze 
determinerebbero una offerta di terreni la 
quale potrà essere più o meno notevole a 
seconda della incidenza della riforma stessa, 
ma che, comunque, sarebbe sempre tale da 
superare enormemente l'insignificante potere 
di acquisto della massa degli acquirenti stessi. 
E perciò, secondo la classica legge della do
manda e della offerta, in questo particolare 
mercato, il valore dei terreni non poti ebbe 
far a meno di subire una enorme flessio
ne. Eppure è fuori dubbio che il prezzo 
medio che ne deriverebbe sai ebbe anch'esso 
né più né meno un prezzo di mercato, però non 
riferito ad un tipo speciale di mercato libero, 
ma bensì, come sarebbe logico od opportuno, 
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dato che ci troviamo in sede di attuazione 
di una riforma fondiaria coatta, ad un mer
cato che sia connaturato alla riforma stessa. 
Se mai, a mio avviso, dovrebbe proprio essere 
il valore che si determina in quest'ultimo mer
cato e non quello del primo, che si dovrebbe 
prendere in considerazione. 

Insomma, la prima stima è stata fatta 
o non è stata fatta ai fini fiscali, vale a 
dire per colpire la ricchezza per ottenere i 
mezzi per far fronte alle indeclinabili esi
genze della vita del Paese ? Chi più ha 
più deve dare e non in proporzione diretta, 
ma progressivamente: così stabilisce la Costi
tuzione. E perciò si può comprendere che a 
tal fine siano stati assunti per base della valu
tazione i prezzi di un mercato libero a cui 
senza dubbio, date le particolari caratteristiche 
di quel periodo, e specie di quel periodo, vi 
affluirono coloro che disponevano di cospicui 
mezzi finanziari. Ma, gli acquirenti del secondo 
mercato, e cioè di quello che noi abbiamo ipo
tizzato in sede di riforma fondiaria, sono ben 
altri. Essi sono i contadini senza terra o con 
poca terra, vale a dire una massa di diseredati 
che ha bensì fame di terra e buona volontà 
di lavorarla bon le proprie braccia, ma che 
è ben lungi dal poter disporre di mezzi finan
ziari. TSrgo: il primo parametro è il mercato 
dei ricchi mentre il secondo è il mercato dei 
poveri. 

Adottando in entrambi i casi, e cioè per 
l'imposta e per lo scorporo, lo stesso cri
terio di valutazione, vale a dire il primo, è 
lapalissiano che il Governo ed i suoi sostenitori 
intendono trat tare i ricchi ed i poveri alla 
stessa stregua. Ecco il punto dove emerge 
l'iniquità. In tempo di guerra o di carestia, 
quando alcuni generi fondamentali sono ina
deguati al fabbisogno, non si procede forse al 
loro razionamento quantitativo (per analogia: 
distribuzione della terra) e nel contempo a 
bloccare il loro prezzo a beneficio delle classi 
meno abbienti (per analogia: il mercato dei 
poveri) ? E allora ? 

Comunque, procedendo per gradi nel nostro 
ragionamento, restiamo pure nell'ambito della 
valutazione proposta nel progetto di legge, e 
discutiamola così com'essa è. Dunque, ai fini 
della imposta patrimoniale, per determinare 
il valore dei terreni, si moltiplica il reddito 

dominicale della tariffa 1937-1939 per un 
coefficiente che è proprio di quelle località, 
di quella qualità di coltura e di quella classe 
di reddito. Ma, siccome ai fini dell'imposta 
doveva essere stabilito un valore normale di 
mercato e, questo mercato, nel periodo preso 
in esame, presentava una gamma di valori 
assai diversi fra le varie località, non solo, 
ma le particolari circostanze che influirono 
sulla compravendita dei terreni hanno proprio 
determinato un maggior volume di affari nei 
confronti di quelli più poveri, ecco che i coef
ficienti cercati, anche se sottoposti al vaglio 
della perequazione, risultano notevolmente più 
alti di quelli corrispondenti ai terreni migliori 
e più produttivi, e, per una stessa qualità di 
coltura, essi aumentano in proporzione inversa, 
e cioè aumentano man mano che il reddito 
stesso diminuisce. Ad esempio: ho sotto mano 
tre tabelle di coefficienti che mi sono state 
gentilmente fornite dalla Commissione cen
suaria centrale. La prima interessa il « semi
nativo » di una vasta regione che comprende 
quasi tutta la Sicilia, e cioè le provincie di 
Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Pa
lermo, Eagusa, Siracusa e Trapani. Per il 
reddito minimo di 50 lire il coefficiente è 
pari a 475; per il reddito massimo di 675 lire 
il coefficiente è pari a 370; il rapporto tra il 
coefficiente massimo e quello minimo è uguale 
a 1,28. Passiamo al «pascolo»: nelle stesse 
Provincie, perii reddito minimo di 0,50 lire il 
coefficiente è pari a 550; per il reddito massimo 
di 400 lire, il coefficiente è pari a 280; il rap
porto fra il coefficiente massimo e quello mi
nimo è di 1,96. Passiamo al «pascolo arborato 
o cespugliato ed all'incolto produttivo », in 
questo caso le provincie sono soltanto quelle di 
Catania, Enna, Messina e Siracusa. Per il red
dito minimo di 0,50 lire il coefficiente è pari a 
750, per il reddito massimo di 200 lire il coef
ficiente è pari a 430; il rapporto fra il coeffi
ciente massimo e quello minimo è di 1,74. 

Facciamo ora un esempio pratico, un caso 
concreto, ma normale, vale a dire riferito ad 
elementi che possano rappresentare valori 
intermedi. IsTel comune di Catania, per le tre 
qualità di coltura di cui trattasi, si rilevano 
i seguenti dati (il reddito è ricavato dalla Gaz
zetta Ufficiale, il coefficiente dalle tabelle anzi
dette): seminativo (e quindi coltura diffusa ed 
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a reddito intermedio fra quelli della zona): 
il reddito dominicale massimo è di 500 lire 
per ettaro, il coefficiente corrispondente è di 
390; il reddito minimo, sempre del seminativo 
è di 135 lire, il coefficiente è di 455. Pascolo: 
il reddito massimo è di 300 lire, il coefficiente 
è di 340, il reddito minimo è di 70 lire, il 
coefficiente è di 480. Incolto produttivo il 
reddito massimo è di 27 lire, il coefficiente 
è di 680; il reddito minimo è di 6 lire, il coef
ficiente è di 730 (si noti che per questa coltura 
vi sono soltanto due classi di reddito, quella 
di 27 e quella di 6 lire per ettaro). 

Ed ora vediamo, in linea di massima, quali 
potranno essere i terreni che il proprietario 
preferirà conferire. Egli può disfarsi di una 
notevole estensione di terreni scomodi, sca
denti ed abbandonati al loro destino di vege
tazione spontanea, oppure cedere una limitata 
superficie di terreni trasformati chissà da 
quanti anni, comodi ed altamente produttivi. 
Salvo particolari circostanze di carattere più 
o meno extra-economico che potrebbero in
fluire sulla scelta, ho sempre visto che, in 
linea di massima, quando un proprietario 
debba o voglia cedere una parte della propria 
terra, egli normalmente offre in vendita noii 
le terre migliori, perchè sono le più comode e 
le più produttive, ma quelle peggiori, perchè 
sono le più scomode e le più scadenti, e, fra 
queste ultime, egli vorrà discriminare anche 
quelle dove sia in atto un'opera di trasforma
zione o di bonifica o questa sia prossima, 
perchè in tal caso egli potrà godere dei contri
buti di legge che sono a carico dello Stato. 
Insomma, per dirla in parole povere, il pro
prietario sarà incline a disfarsi della crosta 
e non della polpa. Infatti, le terre ad alto 
reddito sono un retaggio avito e come tali, 
già prescelte fin dai remoti tempi perchè di 
più facile e proficua trasformazione; esse occu
pano poco spazio ed in questo poco spazio 
producono molto, ed, infine, esse, in linea di 
massima, sono comode e di buona ubicazione. 
Le altre, anche se fossero suscettibili di tra
sformazione, richiederebbero anni ed anni pri
ma che incominciio a produrre, e poi questa 
trasformazione non mancherebbe di richiedere 
anche notevoli capitali. Inoltre, non bisogna 
sottovalutare le influenze, direi di carattere 
subiettivo e psicologico: oggi c'è in corso una 

riforma fondiaria la quale è quella che è, 
domani potrebbe darsi benissimo che seguisse 
un'altra riforma, cosa che mi auguro di tutto 
cuore, la quale potrebbe rispondere a criteri 
assai, assai più drastici, ed essere molto, ma 
molto meno generosa verso i proprietari. Per 
questo complesso di motivi, beninteso salvo 
rarissime eccezioni, è ben diffìcile che il pro
prietario sia disposto a lasciare oggi il certo 
per attendere l'incerto di domani. Ma, nel 
caso in esame, a questa tendenza alla quale 
il proprietario è già naturalmente sospinto dal 
criterio edonistico del proprio tornaconto,viene 
ad aggiungersi un altro fondamentale ele
mento che assume un peso determinante, e 
che, guarda guarda, possiede il miracoloso 
potere di far sì che la crosta gli sia retribuita 
ad un prezzo assai più elevato di quello della 
polpa. Sicuro, sono cose allegre che di tanto 
in tanto capitano su questa terra. Ora questo 
elemento è appunto rappresentato dal diverso 
rapporto fra i coefficienti di valutazione di cui 
abbiamo discorso poc'anzi. Infatti il rapporto 
fra il coefficiente di 730 del terreno più sca
dente, vale a dire l'incolto produttivo col red
dito di 6 lire (terreno di cui il proprietario 
già a priori ha tendenza a sbarazzarsi), e 
quello di 391 del migliore fra i seminativi di 
cui il proprietario catanese possa disporre, vale 
a dire il seminativo col reddito di 500 lire 
per ettaro, è di 1,871, e cioè, in cifra tonda, 
il primo coefficiente è circa due volte tanto il 
secondo. In altre parole lo scorporo del terreno 
più scadente gli verrà pagato con una somma 
che sarà circa due volte tanto quella corri
spondente al seminativo migliore. Incredibile, 
ma vero ! (Ilarità da sinistra). 

Ve lo proverò subito. Supponiamo che i ter
reni di un proprietario di Catania debbano 
essere scorporati in misura di 500 lire di red
dito imponibile. 'Siccome il suo migl'or semi
nativo ha un reddito domenicale di 500 lire per 
ettaro (vedi Gazzetta Ufficiale n. 23 del 22 feb
braio 1945), egli può cedere un ettaro di que
sto seminativo, oppure una equivalente super
fìcie dell'incolto produttivo scadente col red
dito dominicale di 6 lire. Eipeto ancora che 
questo esempio può costituire un parametro 
di carattere medio e comune. 

L'incolto produttivo, naturalmente, egli lo 
può cedere in quantità corrispondente al rap-
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porto che esiste fra i due^redditi: 500 diviso*6, 
è uguale ad 83,333. Insomma, o cede un ettaro 
del primo od 83,333 ettari del secondo. Ve
diamo quale sarebbe nei due casi l'indennizzo 
che gli verrebbe corrisposto. Peri i primo caso, 
per determinare il valore di un ettaro di ter
reno a seminativo si fa il prodotto fra il red
dito dominicale ed il coefficiente che gli è pro
prio: 500 per 390 è uguale a 195.000 lire. Perii 
secondo caso, per determinare il valore di 83,333 
ettari di incolto produttivo si fa il prodotto fra 
6 lire (reddito dominicale) per 83,333 ettari e 
per 730 (coefficiente): il risultato è uguale 
365.000 lire. Se ora facciamo il rapporto fra 
queste due somme troveremo esattamente lo 
stesso quoziente che ho poc'anzi determinato 
facendo il rapporto fra il coefficiente massimo e 
quello minimo. Infatti dividendo 365.000 lire 
per lire 195.000 si ottiene il quoziente di 1,871. 
Come vole vasi dimostrare. (Commenti). 

Morale . . . ora vi prego di non sorridere più 
perchè questa morale è una cosa seria e dolo
rosa: ai contadini senza terra o con poca terra 
verranno affibbiati i terreni più scadenti ed essi 
li pagheranno all'incirca il triplo della capita
lizzazione del vigente imponibile fiscale e, più 
o meno, il doppio del prezzo di quelli comuni 
ma altamente produttivi, in base alla valu
tazione che è stata condotta ai fini dell'imposta 
patrimoniale (come abbiamo visto nel caso 
concreto che ho esposto or ora); e poi, su questo 
terreno scomodo, rozzo ed ingrato, essi do
vranno impegnare somme notevoli e spremere 
per anni ed anni sudori di sangue per redi
merlo e renderlo più produttivo. Quindi: 
nihil novi sub sóle e cioè: tanto questa sedi
cente riforma fondiaria oggi, quanto la bonifica 
integrale ieri ed ancora oggi, continueranno 
ad affondare le loro radici nella pelle di questi 
poveri e sventurati lavoratori della terra ed 
a nutrirsi del loro perenne sacrificio e delle 
loro illusioni. (Approvazioni da sinistra). 

Ma perchè mai, io mi domando, almeno alme
no il Governo ed i suoi sostenitori non hanno 
preso per base il reddito dominicale così come 
oggi viene adottato dalla Finanza ai fini della 
imposta fondiaria ? In sostanza, per stabilire 
il valore patrimoniale di un terreno, secondo 
le classiche regole dell'estimo rurale, non si 
fa altro che capitalizzare iJ reddito stesso, 
vale a dire lo si moltiplica per 100 e lo si divide 
per 5 (tasso legale), ossia lo si moltiplica per 20. 

Aggiungo che tale reddito risulta non da un 
dato empirico, ma dalla stima analitica ese
guita dal Catasto. Insomma, il proprietario 
dei fondi paga o non paga i tributi in base a 
questo reddito ? Senza dubbio. E allora sic
come questo reddito che fu determinato negli 
anni 1937-39 è oggi moltiplicato per il coeffi
ciente di 12 per l'adeguamento monetario, ciò 
significa che capitalizzare al tasso legale del 
5 per cento il reddito dominicale 1937-39 è 
come moltiplicare il reddito stesso per il coef
ficiente di 240, e ciò uniformemente per qual
siasi terreno ed in qualsiasi parte d'Italia 
qu^s.o terreno si trovi. Nossignori, tale red
dito verrà moltiplicato per un coefficiente che 
è di 1,5 volte, 2 volte, 3 volte ed anche più,-
quello di 240, al fine inconsulto di adeguare 
il valore dei terreni, come già dissi, al mer
cato dei ricchi, al quale mercato dei ricchi, per 
colmo di penosa ironia, dovranno accedere 
i contadini poveri. 

E per ultimo passiamo al confronto tra 
l'indennizzo stabilito dal progetto di legge e 
quello dell'enfiteusi da noi proposta. 

Nel suo intervento in merito alla legge sulla 
Sila, il collega professor Medici ha svolto un 
ragionamento ed un calcolo per dimostrare 
che per i contadini l'enfiteusi da noi proposta 
sarebbe economicamente più onerosa dell'in
dennizzo dell'esproprio di cui trattasi. Io non 
dico che il ragionamento svolto dal collega 
Medici, che in materia di estimo rurale è indub
biamente un insigne maestro, sia sbagliato, 
affermo però che egli non ha interpretato con 
esattezza la nostra proposta, e perciò il suo 
ragionamento risulta infirmato proprio nelle 
premesse e di conseguenza il calcolo ed i risul
tati a cui esso conduce non reggono. 

Infatti, prendiamo pure l'esempio prospettato 
in quella occasione dal professor Medici: si trat
ta di un fondo della superfìcie di 5 ettari col 
reddito dominicale (base 1937-1939) di lire 220 
per ettaro, ed il cui valore, determinato ai fini 
dell'imposta patrimoniale, è di 55.000 lire per 
ettaro. Il valore totale del fondo sarà quindi 
di 275.000 lire. Siccome, in base all'articolo 17 
della legge 12 maggio 1950, n. 230, cui fa 
riferimento l'articolo 21 del presente disegno 
di legge, l'assegnazione delle terre viene fatta 
con contratto di vendita con pagamento rateiz
zato in 30 anni, all'interesse del 3,50 per cento, 
e con riservato dominio in favore dell'Ente 
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fino all'integrale pagamento della somma sud
detta, per ottenere l'annualità posticipata che 
il contadino dovrà pagare per 30 anni conse
cutivi, applicheremo la nota formula dell'am
mortamento: 

a ~ b (1 + i)n — l 

A conti fatti si ottiene l'annualità di lire 
14.952. 

Passiamo all'enfiteusi. Anzitutto dobbiamo 
calcolare qual'è il canone annuo che il con
tadino dovrebbe pagare al concedente, e poi 
qual'è il prezzo dell'affrancazione. Primo cal
colo: secondo la nostra proposta - e questo 
è il punto che il collega Medici non ha inter
pretato con esattezza - non trattasi affatto 
di una enfiteusi libera a canone contrattuale, 
ma bensì di una enfiteusi coatta e con un 
canone predeterminato. Infatti, il nostro emen
damento è del seguente tenore: «Il canone 
annuo dovuto al proprietario del fondo asse
gnato in enfiteusi è determinato secondo le 
norme del Catasto per l'accertamento del bene
ficio fondiario lordo, e non può comunque supe
rare l'ammontare del reddito dominicale cen-
suario del fondo all'inizio della costituzione 
dell'enfiteusi, dedotti gli oneri che fanno carico 
all'enfìteuta in misura non superiore al 50 per 
cento del reddito censuario medesimo. Ora, 
siccome il reddito dominicale vigente, come 
già dissi, è pari a 12 volte quello prebellico 
ed il reddito lordo è di 220 lire per ettaro 
(base 1937-39), per 5 ettari il reddito com
plessivo aggiornato sarà di lire 13.200 (e cioè 
5 per 12 e per 220). Da questa somma però, 
per ottenere il canone, bisogna detrarre gli 
oneri che gravano sull'enfiteuta in luogo del 
proprietario. In più pubblicazioni ufficiali della 
Confida si afferma che tali oneri sono in ogni 
caso sempre superiori al 50 per cento del red
dito dominicale aggiornato. Ma noi, in con
formità del nostro stesso emendamento, non 
possiamo superare questo 50 per cento. Quindi 
limitandoci a detrarre soltanto il 50 per cento, 
noi opereremo in eccesso e non in difetto nei 
confronti dell 'enfiteuta. 

Il canone annuo ricercato sarà dunque pari 
a 6.600 lire. 

Secondo calcolo: in base alla legge l'enfiteuta 
potrebbe affrancare il fondo quando, avendo 

ottemperato a tutti i suoi obblighi^siamTtra-
scorsi 20 anni. Ma noi,^allo scopo di stabilire 
un confronto fra l'indennizzo per l'esproprio, 
secondo il progetto di legge in esame, ed il 
costo dell'enfiteusi da noi proposta, suppor
remo che l'enfiteuta si valga del suo diritto 
allo scadere del 30° anno. Quindi anche in 
qu sto secondo calcolo opereremo in eccesso 
nei confronti dell'enfiteuta. 

Capitalizzando il canone al tasso legale del 
5 per cento, il prezzo di affrancazione fra 30 anni 
sarà di lire 132.000. Ora, si tratta di vedere 
quale somma l'enfiteuta dovrà accantonare alla 
fine di ogni anno per poter disporre dopo 
30 anni di 132.000 lire. In questo calcolo impie
gheremo anche noi, per analogia, il tasso del 
3,50 per cento, per quanto l'enfiteuta, che lo 
Stato sarebbe in dovere di assistere amorevol
mente anche in questo genere di operazioni, 
potrebbe investire i suoi sudati risparmi ad 
un tasso alquanto più elevato. Impiegando 
il tasso del 3,50 per cento vuol dire che anche 
in questo terzo calcolo opereremo in eccesso 
nei confronti dell'enfiteuta. A tal uopo per 
determinare l'annualità di cui trattasi impie
gheremo la nota formula: 

__ Mn.é 
a ~~ (1 + i)n — 1 

A calcoli fatti si ottiene la somma di 2.557 
lire all'anno. 

Concludendo: tra canone e annualità di af
francazione l'enfiteuta dovrebbe pagare ogni 
anno, e per 30 anni consecutivi, la somma glo
bale di lire 9.157. E poiché abbiamo calcolato 
poc'anzi che l'annualità per l'esproprio è di 
lire 14.952, ciò significa che essa risulta di ben 
1,67 volte tanto quella dell'enfiteusi da noi 
proposta. Va da sé che nell'enfiteusi il con
tadino può procedere all'accantonamento di 
cui trattasi in misura minore nei primi anni 
in cui egli è gravato di spese, ed in misura 
maggiore negli anni successivi quando tali 
spese incominceranno a diminuire ed il fondo, 
invece, aumenterà la propria produzione. 

Ed ora anziché limitarci al caso prospettato 
dal collega professor Medici, allargh amo il 
campo della nostra indagine. Prendiamo, ad 
esempio, i seminativi di collina della Sicilia 
(pag. 26, riga 10 - della Eelazione della Com-



Atti Parlamentari — 19322 — Senato della Repubblica 

1948-50 - CDXCVII SEDUTA DISCUSSIONI 27 SETTEMBRE 1950 

missione censuaria centrale), i pascoli di Agri
gento e gli incolti produttivi di Catania (Gaz
zetta Ufficiale e tabelle della Commissione cen
suaria centrale). Se consideriamo il seminativo 
più efficiente, e cioè col massimo reddito domi
nicale, a calcoli fatti, seguendo il procedimen
to esposto poc'anzi, si vedrebbe che, mentre 
l'annualità per l'esproprio è di lire 9.876, quella 
per l'enfiteusi è soltanto di lire 3.746: la prima 
è quindi pari a 2,61 volte tanto la seconda. 
Se consideriamo invece il seminativo più sca
dente, e cioè col minimo reddito dominicale, a 
calcoli fatti si vedrebbe che, mentre l'annua
lità per l'esproprio è di lire 2.528, quella per 
l'enfiteusi è soltanto di lire 832: la prima è 
quindi pari a 3,03 volte tanto la seconda. Per 
i migliori pascoli del comune di Agrigento 
l'annualità per l'esproprio risulta di 3,10 volte 
tanto quella dell'enfiteusi e, per i pascoli più 
scadenti, tale rapporto sale a 3,33 volte tanto. 
Infine, per il migliore incolto produttivo di 
Catania, l'annualità per l'esproprio risulta di 
4,44 volte tanto quella per l'enfiteusi e, per 
l'incolto produttivo più scadente, tale rap
porto sale addirittura a 4,76 volte tanto. In
somma, in quest'ultimo caso l'enfiteusi coste
rebbe al contadino poco più di un quinto di 
quello che gli costerà l'esproprio. 

E - notate bene - è proprio su questa specie 
di croste che verrà ad operare in massima 
parte la riforma fondiaria in progetto. 

Ho finito. Onorevoli colleghi, vi chiedo 
scusa se per svolgere un esame critico della 
tabella di scorporo, della valutazione dell'in
dennizzo ed, infine, per dimostrare che l'enfi
teusi da noi proposta è assai più vantaggiosa 
per il contadino che non l'esproprio stabilito 
dal presente progetto di legge, mio malgrado 
sono stato costretto a sciorinarvi una sequela 
di cifre e di aridi calcoli. La vostra stampa 
afferma, ed anche voi affermate ad ogni pie 
sospinto, che noi comunisti facciamo soltanto 
della politica e della demagogia. Io, modesta
mente, credo di aver condotta una disamina 
che, senza dubbio, ha uno sfondo politico e 
sociale, ma che, nondimeno, è irta di cifre e 
permeata di verità matematiche. 

Onorevoli colleghi della maggioranza, vi 
prego di riflettere su queste cifre e su queste 
verità matematiche e se, come credo, siete 
in buona fede, non potrete far a meno di con

vincervi che questa sedicente riforma fon
diaria, oltre ad essere zeppa di sostanziali 
contraddizioni, di incongruenze e di palesi 
ingiustizie, in fondo in fondo, è anche una 
ben misera cosa. 

L'angoscioso problema dei lavoratori della 
terra diseredati rimane pertanto insoluto e 
continuerà a gettare la sua profonda ombra 
di sdegno e di monito su tutti coloro che per 
evidenti motivi di classe si ostinano ad opporsi 
all'attuazione della vera, concreta ed umana 
riforma fondiaria che è sancita nello spirito 
e nella lettera della Costituzione della Eepub-
blica italiana. {Vivi applausi dalla sinistra e 
molte congratulazioni). 

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

Annunzio di mozione. 

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

Il Senato, ravvisando, nell'esercito unico 
atlantico deliberato dalla conferenza di New 
York dei Ministri degli esteri dei Paesi ade
renti al Patto Atlantico, una menomazione della 
sovranità nazionale e un impegno che va ol
tre gli obblighi contemplati dallo stesso Patto 
Atlantico ; 

afferma che il Governo non può in questa 
materia dare adesione impegnativa senza espli
cita deliberazione del Parlamento (38). 

PERTINI, LUSSU, GRISOLIA, CASADEI, 
GIUA, PICCHIOTTI, JANNELLI. 

Domando al Governo quando intende fissare 
la discussione di questa mozione. 

LA MALFA. Ministro senza portafoglio. 
Darò comunicazione della presentazione di que
sta mozione al Ministro competente per la fis
sazione dalla data della sua discussione. 

Annunzio di interrogazioni. 

PRESIDENTE. Prego il senatore segreta
rio di dar lettura delle interrogazioni perve
nute alla Presidenza. 

LEPORE, segretario : 

Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici 
e del tesoro, per conoscere se intendano esten-
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dere l'applicazione dell'articolo 8 del decreto 
legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, 
che dispone farsi luogo al rimborso delle somme 
devolute dagli Enti ecclesiastici per riparazio
ni di edifici di culto danneggiati dalla guerra, 
eseguite senza preventiva autorizzazione dei i 
Genio civile, anche ai Comuni compresi negli 
elenchi determinati dal Ministero dei lavori pub
blici e da quello del tesoro ai sensi del decreto-
legge luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305 
(1358). 

FRANZA. 

Ai Ministri del lavoro e della previdenza so
ciale, dei trasporti e dei lavori pubblici, per | 
sapere se, di fronte al sempre più frequente 
ripetersi di gravi e mortali investimenti fer
roviari, non si ritenga urgente ed improrogabile 
la elaborazione e l'attuazione di un piano di 
emergenza tendente alla rapida eliminazione di 
tutti i passaggi a livello. 

Il sottoscritto chiede che sia subito stipulata 
una convenzione fra l'Amministrazione delle 
Ferrovie dello Stato e l'Azienda nazionale della 
strada, i cui bilanci dovrebbero essere congrua-
mente integrati, tenendo presente che le mag- I 
giori spese per la soppressione dei passaggi a 
livello sarebbero compensate: 

1) da un notevole immediato impiego di 
mano d'opera disoccupata e da un apprezza
bile aumento delle nostre attività industriali; 

2) da uno snellimento del traffico stradale, 
che attualmente resta paralizzato con lunghe e 
numerose soste agli attraversamenti ferro
viari ; 

3) da una economia nel servizio di sorve
glianza delle linee ferroviarie; 

4) da una forte riduzione degli infortuni 
causati dagli investimenti e dagli scontri fra 
convogli ferroviari e automezzi stradali. 

L'interrogante chiede che il Ministero del la
voro e della previdenza sociale faccia valere le 
particolari ed importantissime esigenze di na
tura sociale presso i colleghi dei lavori pub
bli e dei trasporti. (1359). 

BlBOLOTTI. 

Ai Ministri del lavoro e della previdenza so
ciale e degli affari esteri, per sapere: 1) se i 
rispettivi servizi per l'emigrazione siano a co
noscenza delle gravi ripetute e documentate 
denuncie della stampa periodica e segnata
mente di quella specializzata circa i gravi in
convenienti cui dà luogo la insidiosa campagna 
che si svolge nel nostro Paese per spingere 
i nostri lavoratori ad emigrare in Paesi stra
nieri e specialmente nel Venezuela, che non of
frono alcuna garanzia né di sicurezza né di 
serietà per quanto concerne la reale possibi-

i lità d'impiego e la tutela dei diritti sociali e 
civili, i più elementari. 

L'interrogante chiede se i due Ministeri, di 
concerto con quello degli interni, non ritengano 
di provvedere tempestivamente e più frequen
temente alla messa in guardia, con appositi 
comunicati contro giornali, superficiali irre
sponsabili, che si fanno portavoce e veicolo 

I di pericolose illusioni a danno dei nostri lavo
ratori e d'intervenire più energicamente col
tro gli ingaggiatori senza scrupoli che ogg» si 
vedono incoraggiati nella loro attività delit
tuosa dalla tolleranza delle autorità e dalle 
menzognere campagne di stampa (1360). 

BlBOLOTTI. 

Interrogazioni 
con richiesta di risposta scritta. 

Al Ministro del lavoro e della previdenza so
ciale, per sapere se non crede umano e urgente 
concedere una sovvenzione all'O.P. Castiglioni 
del comune di Cormano (Milano), che ricove
ra 65 bimbe, delle quali 27 appartengono a fa
miglie sinistrate, 5 sono orfane di soldati caduti 
e 2 di civili morti per eventi bellici. 

(L'inverno s'avanza e le povere piccole non 
hanno neppure un buon sistema di riscalda
mento) (1346). 

LOCATELLI. 

Al Ministro dei lavori pubblici, perchè assi
curi che la pratica per le case popolari del 
comune di Vittuone (Milano), riguardante ìe 
case popolari, per la quale era rinviata la de
cisione al corrente esercizio finanziario? sia fi-
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nalmente espletata, considerando il bisogna 
impellente di case in quel centro rurale 

'347). 
LOCATELLI. 

Al Ministro del lavori pubblici : perchè sol
leciti il contributo previsto dalla legge 10 ago
sto 1950, n. 647, per la costruzione dell'acque
dotto a Vittuone (Milano), opera indispensabile 
per la valida difesa della salute pubblica in quel 
Comune (1348). 

LOCATELLI. 

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere 
se non ritenga giusto e opportuno concedere il 
contributo statale per la erezione del nuovo 
edificio scolastico nel comune di Turbigo (Mi
lano), la cui soluzione è sul tappeto da decenni, 
e che ora s'impone ancor più per la accresciuta 
popolazione scolastica. 

La scuola è luce e quanto si può fare per 
essa è opera di civiltà. (1349). 

LOCATELLI. 

Al Ministro della pubblica istruzione, per sa
pere se in conformità delle assicurazioni date 
agli interessati, circa l'assegnazione di un con
gruo punteggio, in favore dei partecipanti alle 
prove scritte del concorso ispettivo 12 maggio 
1939, in sede di scrutinio di merito comparativo 
per la promozione dei direttori al grado di ispet
tore scolastico di circoscrizione, in favore dei 
direttori vincitori delle prove scritte del con
corso ispettivo 1939-1941, ciò sia stato fatto e 
in quale misura, a tutela dei diritti morali acqui
siti dai direttori partecipanti al citato concor
so ispettivo, oggi sottoposti, insieme ai colle
ghi, a scrutinio di merito comparativo, per la 
promozione al grado 7°. 

L'interrogante chiede, inoltre, di sapere se 
i criteri stabiliti dal Consiglio di amministra
zione del Ministero, nell'organizzazione prati
ca delle operazioni di scrutinio di merito com
parativo riguardante tutti i 1500 direttori, ai 
sensi dell'articolo 1 del decreto legge 25 febbraio 
1948, n. 264, siano regolati in rapporto alla 
particolare situazione del « ruolo di anzianità » 
che, rispetto all'anzianità del servizio di tutti 
gli iscritti, presenta profonde e sensibili diffe

renze, sia nella età che nel servizio, per effetto 
delle quali un direttore anziano, quasi da col
locare a riposo per raggiunti limiti di età, può 
ottenere più di cento punti, nella voce servi
zio, mentre un giovane direttore, vincitore del
le prove scritte del concorso ispettivo può to
talizzare un massimo di tredici punti, per non 
considerare i più giovani che allineano nella 
loro carriera appena sei o sette anni di servi
zio di ruolo. 

Appare ovvio che della particolare anzianità 
di tutti gli scrutinandi debba essere tenuto de
bito conto, onde evitare che le promozioni al 
grado ispettivo si risolvano « per anzianità di 
servizio » bensì col sistema « del merito com
parativo », che comporta una limitazione del
l'« anzianità totale del servizio » per non ledere 
gli interessi legittimi degli altri direttori aspi
ranti alla promozione al grado 7° e in partico
lare dei direttori veramente meritevoli della 
massima considerazione, cioè dei vincitori del
le prove del concorso ispettivo 12 maggio 1939. 

Il sottoscritto chiede ancora di sapere : 
1) se il punteggio attribuito o da attribui

re in favore dei direttori vincitori delle prove 
scritte del concorso ispettivo 12 maggio 1939, 
sia stato calcolato in maniera da far salvi i di
ritti della cultura e del « merito » conseguito 
in una pubblica gara nazionale, per esami, che 
di per se stessi differenziano sostanzialmente, 
nei riflessi dell'ordine della graduatoria di me
rito, i direttori vincitori delle prove d'esame da 
quelli che nei medesimi esami scritti furono ri
provati cioè bocciati (e in questo particolare 
caso si tratta di demerito palese all'esercizio 
della funzione ispettiva, lesivo del prestigio pro
fessionale del funzionario, a tal grado elevato 
per sola anzianità) e, infine, da quegli altri (qua
si la maggioranza) che non hanno creduto di af
frontare la prova degli esami, né hanno chie
sto — si badi bene — di esercitare la funzione 
ispettiva, alla quale adesso, col sistema dello 
scrutinio, invece delle prove d'esami, verrebbe
ro inconsapevolmente ad essere preposti, per il 
solo dato di fatto dell'età avanzata e del ser
vizio ; 

2) se non sia giusto ed opportuno, conferi
re, con meritata precedenza, la metà dei posti 
vacanti nel ruolo ispettivo al 1 ottobre 1950, 
data presunta della decorrenza delle promozio
ni al grado 7°, ai direttori vincitori delle prove 
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scritte del concorso ispettivo 12 maggio 1939 e 
l'altra metà agli altri direttori, limitando la 
classificazione e valutazione del servizio diret
tivo al massimo di venti anni per i direttori pro
venienti dai concorsi nazionali e dal 1 gennaio 
1934 in favore dei direttori provenienti dagli 
ex Comuni autonomi; 

3) se per ovvie ragioni di opportunità verrà 
pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero 
della pubblica istruzione la graduatoria di me
rito comparativo col punteggio totale consegui
to da tutti i direttori scrutinati; 

4) se per le promozioni al grado di ispet
tore scolastico verrà tenuta presente la posizio
ne ottenuta in graduatoria da ciascun diretto
re scrutinato; 

5) se per agevolare il raggiungimento del 
grado 7° al maggior numero di direttori, ido
nei ispettori, per scrutinio di merito compara
tivo verrà disposto con decorrenza 1 ottobre 
1950 — data presunta della decorrenza delle 
promozioni ispettive — il collocamento a ripo
so d'ufficio degli ispettori, che con la legge in 
vigore hanno raggiunto i limiti massimi di età 
e di servizio (1350). 

FOCACCIA. 

Al Ministro delle finanze, per conoscere se, 
tenuto conto dei gravi danni che la grandine 
ha arrecato nei mesi di giugno e luglio u. s. 
agli agricoltori dei comuni di Bellano, Cantù, 
Erba, Grandate, Cesello, Gravedona (Como) 
non ritenga di dare istruzioni all'Intendenza di 
finanza di Como, cui gli agricoltori danneggiati 
si sono rivolti, per ottenere qualche agevola
zione fiscale, in seguito al parere del Ministero 
dell'agricoltura, perchè tutte le pratiche rela
tive siano istruite con sollecitudine e con lar
ghezza di vedute, tenuto conto dell'irreparabile 
danno subito dagli agricoltori di quella pro
vincia. (1351). 

SPALLINO. 

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, 
per conoscere a quali cause debba ascriversi il 
grave ritardo nel pagamento dell'integrazione 
prezzo per la campagna bozzoli 1947, previsto 
dal decreto legge 12 aprile 1948, n. 662, e in 
considerazione dei danni e delle inevitabili ri
percussioni morali e materiali che l'inerzia de

gli Enti preposti al pagamento di tale integra
zione ha recato alla produzione bozzoli, anche 
di quella del 1949 e alle centinaia di migliaia 
di bachicoltori e coltivatori conferenti agli am
massi sociali delle organizzazioni nazionali, non 
ritenga urgente e doveroso dare disposizioni 
perchè entro brevissimi termini sia pagato a 
tutti i conferenti bozzoli 1947 l'integrazione di 
prezzo loro spettante, senza ulteriori indugi. 
(1352). 

SPALLINO. 

Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al 
Ministro dell'interno, per conoscere il motivo 
per cui i connazionali residenti nelle ex colo
nie vengono esclusi dai concorsi banditi in 
Italia, come è avvenuto ultimamente per il re
clutamento del personale dei servizi antincendi, 
non essendo giusto dare l'ostracismo a chi con 
enorme sacrificio risiede tuttora in terra Afri
cana (1353). 

MENGHI. 

Al Ministro dei lavori pubblici, sullo stato 
dei finanziamenti e dei lavori per la rettifica 
a mare della via Aurelia in provincia di Impe
ria nel tratto fra Diano Marina e Oneglia de
stinata ad accorciare di due chilometri effetti
vi il percorso di quella grande arteria naziona
le, eliminando inoltre numerose curve a rag
gio ristretto ed eccessive pendenze che salgono 
fino al 9 per cento ad un'altezza di 130 metri 
sul mare; e per sapere se il Ministero non ri
tenga urgente il completamento dell'opera già 
eseguita per oltre 2.700 metri, restando da ese
guirsi metri 2.300 (per il quale completamen
to i due Comuni hanno chiesto il contributo sta
tale), anche ad evitare che i tratti stradali ese
guiti, abbandonati come sono, vadano sogget
ti a deperimenti e che gli ingenti capitali im
pegnati restino del tutto, come sono, infrut
tuosi (1354). 

CAPPA. 

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica al
le ore 16, col seguente ordine del giorno : 

I. Seguito della discussione del disegno di 
legge : 

Norme per la espropriazione, bonifica, tra
sformazione ed assegnazione dei terreni ai 
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contadini (VZik-Urgenza) (Approvato dalla 
Camera dei deputati). 

II. Seguito della discussione del disegno di 
legge : 

Norme sulla perequazione tributaria e sul 
rilevamento fiscale straordinario (577). 

III. Discussione dei seguenti disegni di legge : 

1. ROSATI ed altri. — Ricostituzione di Co
muni soppressi in regime fascista (499). 

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

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

4. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli 
immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste 

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

5. Ordinamento e attribuzioni del Consi
glio nazionale dell'economia e del lavoro 
(318). 

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). 

IV. 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 Federa
zione italiana dei Consorzi agrari (953) (Ap
provato '"alla Camera dei deputati). 

La seduta è tolta (ore 19,45). 
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ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA CDXCVII SEDUTA (27 SETTEMBRE 1950) 

RISPOSTE SCRITTE AD INTEREOGAZIONI 

ADINOLFI. — Al Ministro dell'interno. — Per 
conoscere quali provvedimenti abbia il prefet
to di Napoli proposto e quali in effetti si sia
no adottati in seguito alla inchiesta disposta 
per i gravi fatti denunziati a carico degli am
ministratori del Pio Monte Sant'Andrea da 
Avellino. 

Infatti a carico dei predetti amministratori 
il giornale « Avanti » del 15 luglio 1949 e del-
l'8 marzo 1950 e « l'Unità » del 1° settembre 
1949 denunciarono la vendita a vilissimo prez
zo ed a trattativa privata, non debitamente au
torizzata, di fondi rustici e urbani di proprietà 
dell'Ente stesso e perfino l'acquisto che uno 
degli amministratori aveva fatto dell'apparta
mento al 1° piano del palazzo a via Lungo 
Gelso 35 (Napoli), per la somma insignificante 
di lire 180 mila, pagabili persino a rate attra
verso trattativa privata tra esso acquirente e 
gli altri amministratori. 

Poiché il Pio Monte per il suo statuto aveva 
erogato per tre secoli assistenza sanitaria ai 
poveri, distribuzione di medicinali, sussidi o ma
ritaggi e pare che ora sia il patrimonio del
l'Ente distrutto, chiedo di conoscere se si sia, 
per la gravità dei fatti non smentiti, sentito 
il bisogno di investire l'autorità giudiziaria per 
le responsabilità (1253). 

RISPOSTA. — I fatti che hanno determinato 
l'interrogazione relativa al Pio Monte Sant'An
drea Avellino di Napoli, avevano già preceden
temente richiamato l'attenzione dell'Autorità 
governativa, tanto che, in seguito ad inter
vento diretto del prefetto di Napoli, con atto 
pubblico 30 settembre 1949, per notar Giovanni 
Passari, registrato a Napoli I ' l l ottobre 1949, 
ufficio atti pubblici, n. 5272, era stato retrocesso 
in proprietà alla Confraternita il quartinetto 
di due camere con altro piccolo vano, situato 

al 1° piano del palazzetto di Vico Lungo Gel
so, 35. 

Detto quartino non era stato acquistato da 
uno degli amministratori, bensì ceduto dall'am
ministrazione della Confraternita, con delibe
razione 20 marzo 1949, al segretario dello stes
so Pio Monte, signor Gennaro Giordano, mu
tilato di guerra, per il prezzo concordato, con 
pagamento rateale, eli lire 180-000 — in luogo 
delle lire 200.000, corrispondenti al giudizio 
tecnico di stima —; e ciò, in quanto l'ammini
strazione stessa aveva ritenuto* di accordare al 
Giordano una riduzione di lire 20.000, avendolo 
ritenuto meritevole di speciale riguardo per 
avere sempre dimostrato, per oltre un trenten
nio, attaccamento e zelo nell'esplicazione delle 
delicate funzioni a lui affidate, rinunziando egli, 
d'altra parte, ai diritti che, quale segretario, 
gli spettavano sulla vendita. 

Tali giustificazioni non sono state, tuttavia, 
ritenute sufficienti e, come si è detto, l'appar
tamento è stato retrocesso in proprietà della 
Confraternita in seguito all'intervento della 
Prefettura. 

Per le altre vendite accennate, si deve osser
vare che gli atti di cessione stipulati dagli am
ministratori del Pio Monte sono tuttora privi 
di efficacia giuridica e pertanto improduttivi di 
validi effetti legali, in quanto non è stata con
cessa per essi la prescritta autorizzazione go
vernativa, ai sensi degli articoli 17 della legge 
27 maggio 1929, n. 848, e 52 e seguenti del re
golamento 2 dicembre 1929, n. 2262. 

Si stanno conducendo per ogni singolo caso 
accurati accertamenti per i conseguenti prov
vedimenti che si renderanno necessari. 

Il Ministro 
SCELBA. 
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ALBERTI GIUSEPPE (ZANARDI). — AlVAìto 
Commissario per Vigiene e la sanità pub
blica. — Per conoscere se ancora esistano pres
so i negozi di generi alimentari cibi a base di 
carne e di pesce conservati in iscatola non in 
tutto rispondenti alle prescrizioni date dai re
golamenti igienico-sanitari, e se non convenga 
intensificare il controllo, dal fabbricante al gros
sista e al cosiddetto dettagliante; se non con
venga all'uopo, altresì, per ogni stabilimento 
di produzione ritenere responsabile un tecnico 
laureato; ciò in relazione ai numerosi casi di 
intossicazione testé verificatisi (1293). 

RISPOSTA. — Non è possibile accertare se esi
stano tuttora presso i negozi di generi alimen
tari cibi a base di carne e di pesce, conservati 
in scatola, non del tutto rispondenti ai dovuti 
requisiti igienico-sanitari, poiché essi sono con
tenuti in scatole ermeticamente chiuse che di 
solito non presentano all'esame esterno alcuna 
alterazione che possa far dubitare della genui
nità del prodotto. 

Si è infatti constatato che i casi di tossinfe
zione sono stati quasi sempre provocati da in
gestione di quella parte del prodotto consumata 
dopo un certo tempo che la scatola era stata 
aperta, e nella quale, com'è stato accertato da
gli esami di laboratorio, si erano sviluppati 
batteri patogeni. Dalle relazioni pervenute a 
questo Alto Commissariato risulta che i pre
fetti delle Provincie ove si sono verificati epi
sodi di intossicazione alimentare hanno pronta
mente disposto il sequestro del prodotto incri
minato e sono stati eseguiti accertamenti ana
litici estesi anche alla fabbrica di provenienza 
del prodotto. 

D'altra parte in occasione di evenienze del 
genere questo ufficio non ha mancato di racco
mandare alle Prefetture la intensificazione dei 
servizi di vigilanza annonaria. 

Si deve peraltro far presente che l'azione di 
controllo sui generi alimentari viene attivamen
te esercitata dagli organi tecnici incaricati (uf
fici sanitari provinciali, uffici d'igiene comunali, 
laboratori provinciali d'igiene e profilassi, Isti
tuto superiore di sanità), e che essa è stata 
resa più efficiente con la recente istituzione di 
tre centri di studi degli enterobatteri pato
geni. 

Detta azione di controllo non si limita agli 
esercizi di vendita al minuto, ma viene anche 
praticata nelle fabbriche. 

Si possono comunque assicurare gli onore
voli interroganti, che il controllo di queste ul
time è stato sempre esercitato e che è inten
dimento di questo Alto Commissariato, in sede 
della prossima revisione del relativo regolamen
to, di provvedere con disposizioni ancora più 
rigorose ad un sempre maggiore controllo della 
materia. 

VAlio Commissario 
COTELLESSA-

ALLEGATO (ROLFI). — Al Ministro dall'agri
coltura e foreste. — Per sapere se, per venire 
incontro al bisogno di lavoro di centinaia di 
famiglie di pescatori, e nell'interesse della pro
duzione ittica nazionale non intenda, subito, 
provvedere alla riapertura della foce di Capoia-
le per ridare acqua marina al lago di Varano 
(Puglie). 

L'onorevole Ministro conoscerà certamente 
le condizioni di miseria in cui versano quelle 
popolazioni e saprà del grave pericolo di pesti
lenza che minaccia l'importante cittadina di 
Cagnano Varano (1048). 

RISPOSTA. — Il Ministro dell'agricoltura e 
delle foreste è a conoscenza dei problemi ine
renti al depauperamento ittico verificatosi nel 
lago di Varano. 

Nell'ottobre del 1949, infatti, ebbe notizia dal 
comune di Ischitella e dalla prefettura di Foggia 
di una grave morìa di pesci che si era verificata 
nel predetto lago, e per individuarne le cause, 
provvide ad inviare sul posto personale tecnico 
del dipendente Laboratorio centrale di idrobio
logia. Dalla relazione dei tecnici è possibile de
sumere che le cause della grave morìa debbano 
quasi sicuramente farsi risalire a fenomeni pu
trefattivi della vegetazione del fondo, che han
no sviluppato notevole quantità di idrogeno sol
forato, in concomitanza di altri fenomeni atti 
a complicare ed estendere la morìa del pesce 
in tutto il lago, quali la presenza di alghe mi
croscopiche (diatomee) e muco che possono aver 
determinato il soffocamento dei pesci. 
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Quale unico rimedio per evitare il ripetersi 
di tali inconvenienti, o comunque limitarne la 
gravità, è stata prospettata la necessità di ren
dere quanto più attivo possibile il ricambio del
l'acqua del lago e a tal riguardo, non essen
dovi possibilità di aumentare l'immissione di 
acqua dolce, si rende necessario ampliare le co
municazioni col mare! attraverso un efficace 
dragaggio del canale di Capoiale, per ripor
tarlo alla efficienza originaria. 

Inoltre, allo scopo di aumentare la pescosità 
del lago, è consigliabile riattivare, in maniera 
razionale ed effettiva e cioè mediante la costru
zione della necessaria platea in calcestruzzo, il 
sistema della griglia al ponte di Capoiale, in 
quanto dette opere, nello stato in cui si trovano, 
determinano l'esodo in mare di una rilevantis
sima quantità di pesce che viene così intera
mente perduta. 

Presso gli uffici competenti del Ministero del
l'agricoltura e delle foreste si stanno studiando 
i problemi relativi alla bonifica peschereccia, e 
le opere da effettuarsi nel canale di Capoiale 
sono oggetto di particolare esame, anche in 
considerazione dell'urgenza da più parti pro
spettata. 

Nel decorso esercizio difficoltà di carattere 
finanziario hanno impedito di poter comprende
re le opere predette nei programmi di lavori 
di immediata attuazione. 

Si ritiene che il finanziamento di esse potrebbe 
essere provveduto con i fondi a disposizione del
la Cassa del Mezzogiorno. 

Il Ministro 
SEGNI. 

ALUNNI PIERUCCI. — Al Ministro dell'agri
coltura e delle foreste. — Per conoscere i mo
tivi che ostano la rapida reimmissione del tor
rente Tresa nel bacino del Trasimeno più volte 
richiesto dalle cooperative di pescatori e dai 
Comuni rivieraschi. 

Tali richieste sono giustificate dal fatto che 
il livello delle acque del lago in questi soli ul
timi cinquanta anni è abbassato di circa due 
metri e che questa diminuzione continua in una 
maniera impressionante date le scarse precipi
tazioni atmosferiche ed il largo consumo che 

ne fanno gli agricoltori per l'irrigazione dei 
campi. 

Si rileva che un ulteriore abbassamento delle 
acque metterebbe in serio pericolo il patrimonio 
ittico del lago e quindi in una grave situazione 
le 500 famiglie di autentici pescatori che da esso 
traggono vita senza contare il danno che ne de
riverebbe al turismo locale per il deturpamento 
delle sponde e delle spiagge balneari di Casti-
glion del Lago e di Passignano. 

Si precisa che la immissione del torrente pre
detto servirebbe appena a garantire la stabiliz
zazione delle acque al livello attuale e non nuo
cerebbe né impedirebbe l'opera di bonifica che 
eventualmente codesto Ministero avesse in pro
getto di intraprendere (1217). 

R I S P O S T A — Il progetto di reimmissione nel 
lago Trasimeno dei corsi d'acqua Tresa e Rio 
Maggiore è allo studio presso il Ministero dei 
lavori pubblici. 

Il Ministro 'dell'agricoltura e delle foreste, 
constatato che la classe dei pescatori di mestiere 
della zona è da qualche anno seriamente dan
neggiata in dipendenza della diminuita pesco
sità del lago dovuta al continuo decrescere delle 
acque da imputarsi a cause diverse (scarsità 
delle precipitazioni atmosferiche che non rie
scono ad equilibrare le perdite per evaporazio
ne, derivazioni a scopi irrigui ecc.), e considera
te le grandi possibilità di sfruttamento ittico 
del lago Trasimeno che potrebbero conseguirsi, 
qualora venisse ovviato al grave inconveniente 
della sua scarsa profondità mediante una au
mentata immissione d'acqua, ha già segnalato 
(aprile 1950) al Ministero dei lavori pubblici 
la opportunità che il progetto di cui sopra ven
ga adeguatamente vagliato e realizzato entro 
il più breve tempo possibile. 

Il Ministro 
SEGNI. 

ARMATO. — Al Ministro del tesoro. — Per 
conoscere se non creda opportuno venire in
contro, con la maggiore sollecitudine, alla giusta 
richiesta dei funzionari di cancelleria e segre
terie giudiziarie d'Italia i quali, dopo aver lun
gamente atteso, ed invano sollecitato, un prov-
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vedimento riconosciuto legittimo anche dal Mi
nistero di grazia e giustizia, sono stati final
mente costretti a ricorrere alla estrema arma 
sindacale dello sciopero che, pur costituendo un 
loro diritto, arreca grave nocumento alla Am
ministrazione giudiziaria (1319). 

RISPOSTA. — Circa la questione della cumu-
labilità o meno della indennità di funzione e 
dell'assegno perequativo. istituiti con l'artico
lo 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130, con i 
proventi di cancelleria spettanti al personale 
delle cancellerie e segreterie giudiziarie, questo 
Ministero ha prospettata la questione al Mi
nistro segretario di Stato onorevole Petrilli, 
manifestando avviso contrario alla cumulabi-
lità considerato che i proventi di cancelleria 
non costituiscono il corrispettivo di particolari 
servizi, ma derivano dall'espletamento dei ser
vizi normali delle concellerie e segreterie giu
diziarie, e che i proventi stessi sono concessi a 
tutto il personale dei predetti uffici e cioè ad 
una intera categoria di personale. 

Il Ministro onorevole Petrilli, condividendo 
l'avviso dello scrivente, ha manifestato parer 
contrario alla cumulabilità degli assegni di cui 
trattasi precisando fra l'altro che l'indennità 
di funzione e l'assegno perequativo sono stati 
istituiti per ovviare, finché non sia attuato un 
più organico assetto delle retribuzioni, alle gravi 
disparità di trattamento determinatesi per ef
fetto di speciali concessioni economiche otte
nute da singole categorie di dipendenti statali 
e che, essendo i proventi di cancelleria attri
buiti a tutto il personale delle cancellerie e 
delle segreterie giudiziarie, gli stessi sono cer
tamente compresi tra gli assegni non cumula-
bili ai sensi dell'articolo 10, terzo comma, della 
ricordata legge 11 aprile 1950, n. 130. 

Pertanto è stato predisposto il decreto in
terministeriale col quale, in conformità a quan
to previsto dal quinto comma del precedente 
articolo 10, si stabilisce che nei riguardi dei 
personali delle cancellerie e delle segreterie giu
diziarie, che fruiscono dei proventi di cancel
leria, le indennità di funzione o l'assegno pe
requativo spettano nell'importo ridotto alla 
eventuale eccedenza della indennità o dell'asse
gno medesimo rispetto all'ammontare dei di
ritti percepiti. 

Il Ministro 
PELLA. 

BASTIANETTO (TOMMASINI). — Al Ministro 
dei lavori pubblici. — Per sapere le ragioni che 
l'hanno indotto a ridurre l'importo per danni 
di guerra nel Veneto: 

per l'esercizio 1948-49 a L. 4.617-000.000 
» » 1949-50 » » 2.525.000.000 
» » 1950-51 » » 1.321.000.000 

il che significa una media di lire 130.000.000 
per Provincia, mentre che i danni di guerra 
complessivi sono ancora di 35 miliardi. 

Nel contempo lo interroghiamo se non in
tenda riesaminare una così grave situazione e 
provvedere con ulteriori stanziamenti (1110). 

RISPOSTA. — Le riduzioni apportate allo 
stato di previsione della spesa di questo Mini
stero in merito agli stanziamenti relativi ai 
danni di guerra nel Veneto non sono state di
sposte su iniziativa di questo Ministero, ma so
no una conseguenza della riduzione generale 
apportata al bilancio preventivo del Ministero 
dei lavori pubblici per l'esercizio 1950-51, ;i 
quale è stato decurtato di 10 miliardi e mezzo 
di lire rispetto a quello precedente, in gran par
te dedotti dagli stanziamenti per i danni bellici. 

Riduzioni analoghe a quelle effettuate per il 
Veneto si sono dovute fare anche per tutte le 
altre regioni d'Italia-

Allo stato delle cose, poiché il progetto di 
bilancio è stato regolarmente discusso ed ap
provato dai due rami del Parlamento, non è 
possibile disporre alcun intervento per modifi
carne gli stanziamenti. 

In sede di preparazione dei successiyi bilanci 
questo Ministero si ripromette di attuare la ne
cessaria azione per ottenere che gli stanziamenti 
per riparazione di danni bellici corrispondano 
meglio alle reali necessità. 

Il Sottoscgietmio di Stato 
CAMANGI. 

BERLINGUER. — Al Ministro degli affari este
ri. — Per conoscere se intende intervenire pres
so l'autorità di occupazione britannica in Libia 
in seguito alla arbitraria sospensione del giorna
le « Il Corriere di Tripoli », reo soltanto di aver 
espresso la sua simpatia verso una categoria di 
operai in lotta sindacale per rivendicazioni eco-
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nomiche ; e se intenda protestare contro questa 
misura che offende le più elementari libertà de
mocratiche dei nostri connazionali residenti in 
Libia (1307). 

RISPOSTA. — La sospensione temporanea del
la pubblicazione del giornale di Tripoli « Il Cor
riere del lunedì » è stata deliberata dall'Ammi
nistrazione occupante in base alle disposizioni 
colà tuttora vigenti ed alle facoltà che da esse 
le provengono. 

Il popolo libico sta del resto avviandosi alla 
indipendenza — che dovrà essere proclamata 
entro il prossimo anno 1951 — assistito da un 
Commissario e da un Consiglio dell'O.N.U. e 
dalle Amministrazioni delle Potenze occupanti, 
Gran Bretagna e Francia, così come venne sta
bilito nella deliberazione dell'O.N.U. del 21 no
vembre 1949. 

La questione della regolamentazione della 
stampa in Tripolitania ha già formato oggetto 
di esame da parte del Consiglio dell'O.N.U. e, 
per quanto concerne questo periodo di transi
zione, uno schema di decreto è allo studio da 
parte della Potenza amministratrice. 

Occorre quindi tener presente che fin quando 
la Tripolitania non avrà la sua nuova costitu
zione, i poteri pubblici continueranno ad essere 
esercitati dalla B.A.T., che, avendo pieno sinda
cato ed essendo responsabile in materia di ordi
ne pubblico e di sicurezza, può prendere i prov
vedimenti che — a sua discrezione — reputa 
necessari in relazione alle circostanze. 

Il Ministro 
SFORZA. 

BISORI. — Al Ministro della pubblica istruzio
ne. — Per sapere quali saranno i lavori di siste
mazione e di riapertura di Gallerie, anche non 
governative, dipendenti dalla Sopraintendenza 
di Firenze che verranno eseguiti coi 150 milioni 
stanziati, con legge proposta dal sottoscritto 
e che sta ormai per venire promulgata, allo 
scopo di attuare, nei riguardi di dette Gallerie, 
riattivazioni che finora non erano state attuate 
(1287). 

RISPOSTA. — È stato interessato il Soprain-
tendente alle Gallerie di Firenze a trasmettere 

al Ministero, per il relativo esame e le ulteriori 
decisioni, il prospetto generale dei lavori da 
finanziare col contributo straordinario di lire 
150.000.000 destinato ai Musei e alle Gallerie 
anche non governative dipendenti da quella So
printendenza. 

Peraltro si danno fin da ora assicurazioni 
che il fondo di cui si tratta non sarà affatto 
distratto per scopi diversi da quelli per i quali 
è destinato e che sono indicati nella dizione della 
legge, cioè la riattivazione di quegli istituti che 
non sono ancora sistemati e di cui si attende la 
riapertura. 

Si fa riserva di ulteriori comunicazioni. 

Il Ministro 
GONELLA. 

BISORI. — Al Ministro dell'agricoltura e delle 
foreste. — Per conoscere, a quanto ammontino : 
a) le sovvenzioni che lo Stato concesse m appli
cazione del regio decreto-legge 15 maggio 1931, 
n. 632, convertito nella legge 24 marzo 1932, 
n. 314, e dei regio decreto-legge 24 settembre 
1931, n. 1244, convertito nella legge 24 marzo 
1932, n. 312; 6) i recuperi di tali sovvenzioni 
che, in ordine al decreto-legge legislativo 14 
aprile 1945, n. 250, modificato dall'articolo 3 
della legge 29 ottobre 1949, n. 906, già 1(5 Stato 
ha realizzati e quelli che tuttora ha da realiz
zare » (1318). 

RISPOSTA. — a) le sovvenzioni concesse dallo 
Stato in applicazione dell'articolo 4 del regio 
decreto-legge 15 maggio 1931, n. 632, converti
to nella legge 24 marzo 1932, n. 314 e dell'arti
colo unico del regio decreto-legge 24 settembre 
1931, n. 1244, convertito nella legge 24 marzo 
1932, n. 312, ammontano complessivamente a 
lire 1.190.000.000 (un miliardo centonovanta 
milioni) ; 

b) con il recupero di dette sovvenzioni, di
sposto con il decreto-legge legislativo 14 aprile 
1945, n. 250, modificato dall'articolo 3 della leg
ge 29 ottobre 1949, n. 906, lo Stato dovrà realiz
zare, in cinque anni, (10 semestralità), lire 
1.500.000.000 (un miliardo cinquecento mi
lioni); per capitali e interessi. 

Le somme da recuperare nell'anno in corso 
ammontano a lire 300.000.000 (trecento milio-
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ni), complessivamente per le due semesti alita 
scadenti il 10 giugno ed il 10 dicembre. 

Non è, però, possibile precisare l'importo dei 
recuperi già realizzati, in quanto finora è sca

duta soltanto la prima rata di pagamento (e 
per alcune Esattorie si è reso necessario pro

rogarne la scadenza) e, quindi, le Intendenze di 
finanza non hanno comunicato l'ammontare 
delle somme riscosse dagli esattori e versate in 
Tesoreria. 

Il Ministro 
SEGNI. 

Bo. — Al Ministro delle poste e delle teleco

municazioni. — Per sapere se conosca la incredi l 

bile e straordinaria lentezza del servizio telegra ■ 
fico tra Roma e Genova (fra le quali citta un te

legramma ordinario richiede per giungere a de

stinazione un tempo non mai inferiore nel mi

nimo alle quindici ore e un telegramma urgente 
almeno sei ore) e se non ravvisi alcuna possibi

lità per rimediare una buona volta ad un simile 
inconveniente, da tempo inutilmente segnalato 
agli organi responsabili, ai quali non dovrebbe 
sfuggirne tutta la gravità (1226). 

RISPOSTA. — La situazione dell'Ufficio tele
grafico di Genova è costantemente seguita dal 
mio Ministero. 

È stata infatti attivata una nuova comunica
zione tra Genova e Bari ed è prevista altresì 
l'attivazione di un terzo collegamento con Ro
ma nonché di un altro con la Sicilia. 

I lavori nella tratta del cavo telefonico na
zionale (funzionante) fra GenovaSan Giulia
no, in cui sono convogliate fra l'altro le comu
nicazioni in telegrafia armonica RomaGenova, 
stanno per essere ultimati e ciò contribuirà a 
migliorare sensibilmente le comunicazioni sud
dette. 

Verranno infatti così eliminate le cause dei 
disservizi provocati dai suddetti lavori. 

Comunque il mio Ministero non mancherà di 
attuare quegli ulteriori provvedimenti che si 
rendessero necessari per migliorare ancora il 
servizio sulle comunicazioni RomaGenova. 

Il Ministro 
SPATARO. 

BORROMEO. — Ai Ministri della marina mer

cantile e degli affari esteri. — Per conoscere 
J le ragioni per cui, contrariamente a quanto di

sposto dall'articolo 15 della convenzione fiducia

ria per il territorio della Somalia sotto ammini

strazione italiana, si ritenga valido l'articolo 5 
del regio decretolegge 7 dicembre 1936, n. 2081, 
tanto da affidare, per il trasporto di merci e per

sone per conto dell'A.F.I.S., il monopolio ad una 
società sovvenzionata riportandosi i servizi of

ferti ad altra linea libera a condizioni più van

taggiose. 
Per conoscere anche le ragioni per cui, pur 

ammesso e non concesso che resti in vigore l'ar

ticolo 5 suddetto, non si sia neppure concessa 
la deroga, dallo stesso articolo prevista, che 
avrebbe risolto disagi ed evitato danni per il 
ritardo di viaggi che la Società sovvenzionata 
non ha potuto effettuare nei termini utili. 
(1308). 

RISPOSTA (Anche a nome del Ministero degli 
affari esteri). 

Il secondo comma dell'articolo 5 del decreto

legge 7 dicembre 1936, n. 2081, stabilisce l'ob

bligo per le amministrazioni dello Stato di ser

virsi delle Società concessionarie delle linee di 
preminente interesse nazionale per i loro tra

sporti di merci e passeggeri qualunque ne sia 
la destinazione. 

Non essendo sopravvenuta alcuna disposizio

ne che ne implichi l'abrogazione, tale norma 
deve considerarsi tuttora valida. 

D'altra parte, essa non è in contrasto con 
quanto dispone l'articolo 15 dell'Accordo di tu

tela per la Somalia, non incidendo in alcun 
modo sulle garanzie stabilite per il libero eserci

zio delle attività economiche in quel territorio 
anche per quanto riguarda la navigazione. 

Né costituisce una remora all'esercizio di li

nee di navigazione per la Somalia, da parte di 
chiunque intenda dedicarsi a tale impresa, il 
fatto che le amministrazioni dello Stato affi

dino ì trasporti di persone e di cose per pro

prio conto ad una determinata Società. Né può 
parlarsi di monopolio, poiché si tratta solo delia 
concessione di una limitata categoria di tra

sporti. 
Nel caso particolare, la convenzione di affi

dare al « Lloyd Triestino » i trasporti per conto 
delle Amministrazioni statali deriva dal fatto 
che lo Stato, per la vigente convenzione, è te
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nuto ad integrare il deficit di esercizio delle 
linee gestite dalla Società stessa, per cui — 
ove fosse data la preferenza agli armatori li
beri — la spesa per i trasporti in Somalia ver
rebbe a gravare due volte sull'Erario e cioè 
una volta come compenso corrisposto ai detti 
armatori ed un'altra come maggiore esborso a 
titolo di integrazione per il mancato incasso da 
parte della suaccennata Società per noli rela
tivi a tali trasporti. 

Per quanto, poi, concerne la seconda parte 
dell'interrogazione, faccio presente che non si 
è ritenuto di accordare — in linea generale — 
la deroga di cui all'articolo 5 del decreto sud
detto, in quanto i servizi del « Lloyd Triestino » 
per la Somalia possono soddisfare alle normali 
esigenze dei trasporti per quel territorio. 

Ciò non esclude, naturalmente, che, valendosi 
della facoltà riservatagli dal decreto stesso, 
il Ministero della marina mercantile in qualche 
caso, ove ne riconosca la necessità, possa con
sentire all'esecuzione da parte dell'armamento 
libero di quei trasporti per conto di ammini
strazioni dello Stato che, per le norme in vigore 
debbono essere riservati al « Lloyd Triestino », 
tanto più che il ripristino della linea 152 (Ge
nova-Napoli-Porto Said-Massaua-Mogadiscio) 
prevista dalla vigente convenzione, è stato 
espressamente disposto per assicurare i neces
sari collegamenti con la Somalia, in seguito al
l'assegnazione all'Italia dell'amministrazione 
fiduciaria di quel territorio. 

Quanto agli asseriti ritardi, si osserva che, 
essendo la linea suddetta da passeggeri, la So
cietà deve attenersi all'itinerario-orario pre
scritto per la linea stessa, salvo, s'intende, i 
ritardi che possono verificarsi in caso di tem
po avverso — come nell'attuale stagione dei 
monsoni — o per eventuali dirottamenti ad al
tri scali, per effettuare imbarchi o sbarchi di 
merci o passeggeri per conto dello Stato. 

Comunque, da parte delle Amministrazioni 
interessate non sono state espresse lamentele 
al Ministero per ritardi nell'esecuzione dei tra
sporti di cui trattasi. 

In relazione, infine, a quanto genericamente 
è accennato nella predetta interrogazione circa 
più vantaggiose condizioni offerte dall arma
mento libero, si precisa che — salvo le mag
giori facilitazioni che il « Lloyd Triestino » ri
tenga di accordare — a norma della vigente 

convenzione la Società stessa è tenuta a conce
dere per i trasporti per conto delle Ammini
strazioni statali la riduzione del 30 per cento 
sui propri noli in questione. 

In proposito è, comunque, da osservare che 
— quand'anche gli armatori liberi oiìnssero 
condizioni migliori — non pertanto lo Stato 
avrebbe convenienza di servirsi dei loro mez
zi, poiché — per le ragioni accennate — ver-

! rebbe sempre a sostenere una minore spesa af
fidando i trasporti di cui si tratta al « Lloyd 
Triestino », le cui linee, nell'attuale momento, 
funzionano, in definitiva, a spese dell'Erario. 

lì Ministro della mnrtnn merco,"hi* 
SlMONINI. 

Bosco. — Al Ministro del lavoro e della pre
videnza sociale. — Per sapere se, nella riparti
zione dei fondi per la costruzione di case per 
lavoratori, non ritenga di dare maggior peso 
all'indice di disoccupazione, tenuto conto che la 
precipua finalità della legge 28 febbraio 1949, 
n. 43 — sintetizzata nella sua stessa intitola
zione — è quella di curare la piaga sociale 
della disoccupazione. 

In base ai criteri che hanno presieduto alla 
ripartizione dei fondi per il 1950-51, si è ve
rificato che città (esempio Torino) con pochi 
disoccupati e con scarso accrescimento di po
polazione abbiano ottenuto assegnazioni assai 
più cospicue di altre che (esempio Napoli) han
no disoccupazione, popolazione e distruzioni bel
liche in misura assai più ingente. 

Ciò è avvenuto per il soverchiante peso del 
criterio di utilizzare in loco i contributi pagati 
dalle industrie, il che è contrario allo spirito 
della legge 28 febbraio 1949, che intese creare 
un fondo di solidarietà nazionale a sollievo della 
disoccupazione, e comunque non tien conto che 
la grande industria si è formata e sviluppata 
col contributo diretto e indiretto dello Stato e 
quindi della collettività nazionale. 

Nel mentre si auspica una revisione dei 
criteri per le future ripartizioni di fondi, si 
invita l'onorevole Ministro a considerare l'op
portunità di modificare, in sede di sistemazione 
definitiva del piano in corso, qualche situazione 
più critica di taluni centri dell'Italia meridio
nale, per la quale la legge prescrive l'erogazione 
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del terzo di tutti i fondi come assegnazione mi
nima e non già quale misura massima. 

A semplice titolo indicativo per la provincia 
di Caserta si accenna ai centri di Santa Maria 
Capua Vetere, Capua, Sparanise, Lusciano, Fri
gnano Maggiore che, pur avendo indici di di
soccupazione elevati, non hanno ottenuta alcuna 
assegnazione per l'anno 1950-51 (1299). 

RISPOSTA. — In riferimento al numero dei 
lavoratori, dal quale evidentemente non si può 
prescindere, trattandosi di formulare un pro
gramma di costruzioni alla cui assegnazione 
possono aspirare soltanto i lavoratori che ab
biano versato almeno una volta il contributo 
Ina-Casa, non può certo ritenersi elemento 
esclusivo, inquantochè detto parametro è stato 
ponderato con gli indici relativi all'affollamento 
e danni bellici, nell'ambito delle due grandi cir
coscrizioni territoriali, Centro-nord e Sud-
isole. 

Per quanto riguarda la disoccupazione, è sta
to possibile tenerne conto soltanto in modo indi
retto, inquantochè si è assimilato il numero dei 
disoccupati a quello dei lavoratori contribuen
ti, riferendosi sempre alla somma dei due. 

Il minimo di 1/3 delle assegnazioni da riser
varsi al Sud-isole, sebbene la proporzione dei 
lavoratori sia minore, comporterebbe per que
sti un'assegnazione triennale media di 30 mila 
lire, contro 16.400 spettanti mediamente pro-
capite ai lavoratori del Centro-sud, assegnando 

quindi ai primi un vantaggio di 30 
16,4 

= 1,82. 

Senonchè il comitato che sovraintende alla 
gestione I.N.A.-Casa ha ritenuto, in vista della 
maggiore disoccupazione, di realizzare una più 
larga applicazione del concetto di solidarietà 
nazionale, riservando al Sud-isole un trattamen
to più favorevole del minimo fissato dalla legge, 
per cui l'importo assegnato a questa circoscri
zione è risultato del 39,1 per cento, portando 
il vantaggio suddetto da 1,82 a 2,13. 

Per dimostrare quale peso abbiano avuto nei 
conteggi gli elementi di ponderazione riferiti 
all'affollamento ed ai danni bellici, si può ri
prendere il confronto accennato dalla S. V. ono
revole fra le Provincie di Napoli e Torino. 

Premesso che ogni valutazione e confronto ha 
da essere riferita agli importi assegnati com

plessivamente per il triennio 1° aprile 1949-
31 marzo 1952, risulta che nella provincia di 
Napoli ad ogni lavoratore e ad ogni disoccu
pato sono state assegnate 33.800 lire, contro 
14.200 assegnate pro-capite nella provincia di 
Torino, con un vantaggio di 2,38. 

Questa maggior assegnazione deriva, oltre 
che dai vantaggi particolari riservati al Sud: 

1) dal criterio adottato di assimilare i la
voratori disoccupati ai lavoratori contribuenti, 
per cui a Napoli l'aumento derivante dalla di
soccupazione ha un'incidenza molto superiore 
che a Torino ; 

2) dalla considerazione in cui sono stati 
tenuti gli indici di incremento della popolazione, 
danni bellici e condizioni di abitazione, che per 
Torino hanno influito in misura minore rispetto 
alla media del Centro-nord, (cosicché l'asse
gnazione pro-capite è risultata dell'8,5 per cento 
al di sotto di quella media complessiva nella 
circoscrizione), mentre per Napoli gli stessi in
dici hanno influito in senso contrario, portando 
l'assegnazione pro-capite leggermente al di so
pra di quella media del Centro-sud (da notare 
che nella stessa Campania le Provincie di Avel
lino, Caserta e Salerno presentano condizioni 
di affollamento e di abitazioni peggiori di quelle 
di Napoli). 

Per quanto premesso sembra doversi conclu
dere che i criteri adottati rispondano proprio 
al desiderio espresso con la interrogazione sopra 
trascritta e che, pertanto, non sia il caso di par
lare di revisione dei medesimi. 

Ne consegue del pari, valutando le assegna
zioni triennali complessive effettuate a favore 
dei Comuni indicati nell'interrogazione, l'im
possibilità di modifica del piano in corso, tanto 
più che il medesimo è già entrato in esecuzione. 

Per i centri indicati, che hanno beneficiato 
di larghe assegnazioni nel 1° anno, sarà possi
bile unicamente prendere in esame l'eventuali
tà di anticipate assegnazioni sul piano del terzo 
anno, in funzione delle condizioni di disoccu
pazione, le quali, secondo la legge, non possono 
influire direttamente sulla ripartizione dei con
tingenti settennali, ma possono essere conside
rate unicamente ai fini di un acceleramento dei 
programmi di costruzione nel settennio. 

Il Ministro 
MARAZZA, 
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BRACCESL — Al Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. — Per conoscere quali prov- | 
vedimenti di legge si intendono emanare a se- I 
guito delle richieste formulate dall'Associazione i 
nazionale mutilati e invalidi del lavoro, ten- i 
denti a eliminare la grave disparità di tratta- I 
mento creata dalla legge 3 marzo 1949, n. 52, I 
fra i beneficiari di rendita per infortuni awe- | 
nuti dal 10 gennaio 1949 e quelli per infortuni ! 
avvenuti anteriormente (1289). I 

La questione della rivalutazione delle rendite 
preesistenti è particolarmente complessa, sia 
dal punto eli vista finanziario {in quanto che è 
evidentemente necessario che il maggiore one
re sia compatibile con il gettito dei premi di as
sicurazione pagati dai datori di lavoro) sia pe^ 
evitare possibili anomalie per il trattamento di 
fatto agli infortunati anteriori al 1949 e quello 
praticato per infortuni avvenuti dal 1949 in poi. 

Desidero, comunque, assicurare la S.V. ono
revole che le richieste dell'Associazione nazio
nale mutilati ed invalidi del lavoro sono state 
già prese in attenta considerazione da questo 
Ministero, il quale ha disposto gli studi e le 
indagini relative per stabilire in quali limiti 
ed in quali forme esse possono essere accolte, 
in vista dei conseguenti provvedimenti. 

Il Ministro 

MARAZZA. 

BRASCHI. — Al Ministro dei lavori pub
blici. — Per sapere se non ritenga opportuno 
e necessario modificare e moralizzare i criteri 
e la procedura delle aste pubbliche per i lavori 
di appalto, dove le eccessive offerte a ribasso 
rivelano una insufficiente ed errata valuta
zione del calcolo preventivo degli uffici tecnici 
proponenti, oppure tradiscono l'intenzione e la 
possibilità di evasione delle norme che pre
siedono alla scelta del materiale, alla costruzio
ne delle opere pubbliche e ai relativi controlli 
e collaudi (999). 

RISPOSTA. — La questione sollevata dall'ono
revole interrogante circa i lamentati eccessivi 
ribassi praticati negli appalti di opere pubbli
che ha già richiamato la particolare attenzione 
di questo Ministero, il quale non ha mancato 
di prospettarsi l'importanza del problema e la 
necessità di trovare una adeguata soluzione 
A tal fine questo Ministero ha iniziato fin dallo 
scorso anno un lavoro di indagini mediante 
una serie di segnalazioni periodiche ai capi 
degli uffici centrali (Provveditorati alle opere 
pubbliche e Direzioni generali) richiamando la 
loro speciale attenzione su elaborati statistici 
bimestrali compilati in base ai dati contenuti 
nelle schede di appalto, che a seguito di cia-

RiSPOSTA. — Con la legge 3 marzo 1949, 
n. 52, con la quale furono stabilite in lire 120 ! 
mila e 270 mila rispettivamente i limiti minimo 
e massimo di retribuzione computabili agli effet
ti della misura della rendita per l'infortunio 
avvenuto dal 1° gennaio 1949, furono nuova- i 
mente disposte severe norme per la rivaluta- | 
zione delle rendite per gli infortuni avvenuti 
anteriormente a tale data. 

Prima di detta legge, le rendite erano state i 
rivalutate con il decreto legislativo 19 febbraio i 
1948, n. 254, per gli invalidi di grado non in
feriore al 40 per cento, sulla base della retri
buzione di lire 60.000. i 

Con il nuovo provvedimento, la rivalutazione 
fu estesa agli invalidi di grado non inferiore . 
al 35 per cento e sulla base delle seguenti re- | 
tribuzioni : di lire 120.000 per gli invalidi dal ' 
35 al 49 per cento; di lire 150.000 per gli in- I 
validi dal 50 al 79 per cento; di lire 180.000 | 
per gli invalidi dall'80 per cento in poi. | 

È da rilevare che, per effetto di questo mi
glioramento, le rendite sono state aumentate a 
solo un anno di distanza del 100, 150, del 200 
per cento rispettivamente per le tre categorie I 
di invalidi suindicati. 

Si aggiunga che, con i nuovi provvedimenti, I 
furono anche presi in considerazione gli inva- I 
lidi per infortuni avvenuti prima del 1937 (an
no di inizio della trasformazione delle indennità I 
dal regime in capitale una volta tanto, in quello | 
di rendita) : e precisamente a favore di detti I 
invalidi, malgrado che per essi ogni rapporto 
con l'Istituto assicuratore fosse cessato con la 
liquidazione dell'indennità in capitale, furono 
disposti speciali assegni mensili di lire 3-000-
5.000 e lire 7.000, secondo il grado di invali
dità. 
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scuna,gara (si tratta in prevalenza di licita
zioni private e non di aste pubbliche, sistema 
quest'ultimo che non si segue attualmente per 
la sua complessità e per dare un ritmo più ac
celerato agli appalti) vengono inviate dagii 
uffici stessi. 

Da tali prospetti si rilevano, per ciascuna 
categoria di opere le medie dei ribassi realiz
zati nelle circoscrizioni dei singoli uffici pro
vinciali, regionali e si desume altresì — sem
pre per ciascuna categoria di opere — la me
dia nazionale. 

Nel trasmettere i prospetti suindicati i capi 
degli uffici esprimono il loro punto di vista, 
specificando le cause che, a loro giudizio, han
no determinato i ribassi più notevoli. 

Già il Ministro, alla fine dello scorso anno, 
ha con apposita circolare avvertito gli uffici 
dipendenti che, ogni qualvolta lo ritengano 
opportuno o necessario, potranno seguire il si
stema della scheda segreta di massimo e mi
nimo — sistema che, come è ovvio, presume hi 
impossibilità di aggiudicazioni con ribassi su
periori ad un certo limite — anziché seguile 
il sistema, normalmente praticato, dell'aggiu
dicazione al migliore offerente. 

Per quanto particolarmente si riferisce alla 
supposizione, fatta dall'onorevole interrogante, 
che i notevoli ribassi « tradiscono la inten
zione e la possibilità di evasione delle norme 
che presiedono alla scelta del materiale, alla co
struzione delle opere pubbliche ed ai relativi 
controlli e collaudi » deve farsi presente che 
se, in alcuni casi, una simile supposizione è 
ammissibile, l'inconveniente potrebbe conside
rarsi neutralizzato — in gran parte — dalla 
garanzia di una accurata verifica del materia
le apprestato dall'impresa, di una oculata di
rezione e sorveglianza dei lavori e di una scru
polosa esecuzione dei controlli in sede di col
laudo. 

Questa Amministrazione segue attentamente 
tutta la questione relativa alla moralizzazione 
degli appalti ed ha all'uopo impartito una se
rie di istruzioni agli uffici dipendenti. 

Una di tali istruzioni dispone che sia eserci
tata particolare vigilanza sull'adempimento 
degli obblighi assicurativi da parte delle im
prese. Al riguardo, anzi, è stata concordata 
con le autorità competenti un apposita forma 
da inserire nei capitolati d'appalto a garanzia 
dell'adempimento di tali obblighi. 

Altre disposizioni sono state date nel senso 
di disciplinare l'esonero dalle cauzioni, limi
tando l'ammissione a tale beneficio alle sole 
imprese che, per essere creditrici dello Stato 
di notevoli somme o per altre obiettive ragioni, 
diano pieno affidamento. Istruzioni dettagliate 
sono state date altresì a tutti i Provveditorati 
regionali alle opere pubbliche per la revisione 
degli elenchi regionali delle ditte di fiducia, e 
per le nuove inclusioni negli stessi e sono state 
istituite apposite commissioni per l'iscrizione 
delle cooperative negli elenchi in questione. 

Il sistema degli elenchi regionali è tuttavia 
provvisorio, in quanto esso funzionerà solo fino 
a che sarà ripristinato l'Albo nazionale degli 
appaltatori di opere pubbliche. In proposito 
è in corso avanzato di elaborazione uno schema 
di disegno di legge che sarà presentato allo 
esame del Consiglio dei Ministri al più presto 
possibile. 

Il Sottosegretario dì Stato 
CAMANGI. 

BRASCHI. — Ai Ministri dei lavori pubblici, 
del tesoro e dell'interno. — Per sapere se non 
ritengano necessario, giusto ed urgente dare 
norme precise e interpretative al disposto del
l'articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 
1946, nel senso di ritenere Enti di beneficenza 
anche quelli che esercitano ed hanno esercitato 
da prima della guerra la beneficenza e l'assi
stenza verso il pubblico e verso i poveri, anche 
se solo dì fatto costituiti e operanti o aventi i 
loro beni immobili intestati fiduciariamente a 
persone fisiche o giuridiche (1003). 

RISPOSTA. — Si risponde alla interrogazione 
per regolarità formale in quanto essendo stata 
la questione sollevata dall'onorevole interro
gante disciplinata dalla legge 10 agosto 1950 
che sarà prossimamente pubblicata nella Gaz
zetta Ufficiale della Repubblica, la questione 
stessa si deve ritenere già definita. 

Il Sottosegretario di Stato 
CAMANGI. 

BRASCHI. — Al Presidente del Consiglio dei 
Ministri e ai Ministri della pubblica istruzione 
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e del lavoro e della previdenza sociale. — Per 
sapere e conoscere: 

1° l'esistenza e consistenza di un preciso 
ed aggiornato inventario delle proprietà im

mobiliari già appartenenti alle organizzazioni 
nancheggiatrici del P.N.F. (ex G.I.L. ; Opera 
nazionale dopolavoro, ecc.); 

2° come e da chi dette proprietà siano 
mantenute, conservate, possedute e godute 
nelle varie Provincie. Se siano regolarmente 
pagati dai possessori e locatari i canoni e in 
quale misura; 

3a quali intendimenti, progetti e program

mi abbia il Governo in ordine alla destinazio

ne di tali immobili (proprietà e possesso) e 
alla eliminazione di arbitri, di abusi e danneg

giamenti (1085). 

RISPOSTA. — In proposito si comunica che 
gli inventari dei beni mobili ed immobili del 
Commissariato della G.I. e dell'E.N.A.L. sono 
tuttora in corso di aggiornamento con tutte le 
notizie richieste e, non potendoli inviare per 
la voluminosità degli atti e per il costo della 
compilazione di una copia, sono a disposizione 
della S. V. onorevole. 

Per quanto attiene alla destinazione dei pa

trimoni accennati si fa presente che i beni mo

bili ed immobili dell'E.N.A.L. sono, per la qua

si totalità, destinati ai fini istituzionali del

l'Ente, e che la destinazione dei beni del Com

missariato della G.I. sarà disciplinata nel di

segno di legge, che si è ora in grado di com

pilare, sulla assistenza, protezione e ricreazione 
della gioventù. 

Il Sottosegretario di Stato 
alla Ptesidema del Consiglio 

MARTINO. 

BRASCHI. — Al Ministro dell'agricoltura ?, 
delle foreste. — Per sapere se non ritenga do

veroso ed urgente proporre un provvedimento 
legislativo che valga a ristabilire e restituire 
alla vitivinicoltura italiana le condizioni di 
vita e di trattamento disturbate dall'articolo 5 
del decreto 11 ottobre 1949, convertito in leg

ge, permettendo a forti contingenti della no

stra produzione di alleggerire il mercato in

terno e di riprendere in Italia ed all'estero 
il ruolo e il posto che si corre il pericolo di 
■/edere conquistati da altri Stati concorrenti. 

Faccio notare in proposito che il citato de

cretolegge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito 
ni legge, anziché dare il risultato che il Go

verno si riprometteva di conseguire, ha con

tribuito ad acuire la crisi vitivinicola in vaste 
zone d'Italia e di riverbero in tutto il Paese, 
per l'ingorgo determinatosi sul mercato di 
enormi quantità di vino che precedentemente 
venivano ridotte di volume ed eliminate dal 
consumo comune mediante la concentrazione 
a freddo. 

Lo stesso Ministro delle finanze, presentan

do al Senato il disegno di legge per la conver

sione in legge del decretolegge 18 aprile 1950, 
n. 142. riconosceva ed ammetteva come il pre

cedente citato decretolegge era mancato ai 
suoi scopi, essendosi anzi aggravata la crisi 
vinicola alla quale si intendeva porre rimedio 
e ovviare. 

la stessa constatazione è stata fatta in nu

merosi congressi e convegni nazionali e re

gionali che hanno dato l'allarme invocando il 
ritorno allo statu quo ante. 

Perciò la preesistenza in vita e in vigore 
dell'articolo 5 di detto decreto influisce in mo

do pericoloso e deleterio sulla crisi vitivini

cola italiana, colpendo questo anno diretta

mente e personalmente i singoli agricoltori e 
produttori che l'anno scorso erano rimasti, in 
gran parte, solo successivamente e indiretta

mente colpiti, avendo già alienato i loro pro

dotti agli enopoli e alle cantine sociali. 
Pertanto si rende necessario ed urgente, 

prima ancora che maturi il tempo della ven

demmia, prevenire e provvedere nell'interesse 
di quegli stessi settori e di quelle zone d'Italia 
che dalla citata disposizione si erano ritenute 
protette e difese (1290). 

RISPOSTA. — L'articolo 3 dell'allegato A, 
al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 
1945, n. 223 — concernente modificazioni al 
regime fiscale degli spiriti — mentre sanci

sce la norma — tuttora vìgente — per la quale 
« la concentrazione dei vini allo scopo di ele

varne il grado alcoolico è consentita soltanto 
col metodo a freddo con esclusione della di

stillazione comunque provocata », stabiliva, al 



Atti Parlamentari — 19340 - - Senato della Repubblica 

1948-50 - CDXCVII SEDUTA DISCUSSIONI 27 SETTEMBRE 1950 

3° comma, che « sulla maggiore gradazione al-
coolica, oltre i 14 gradi e fino a 21 gradi, è 
dovuta l'imposta di fabbricazione ». 

L'applicazione di questa disposizione ha de
terminato, a causa della diversità delle pro
duzioni vinicole dei diversi ambienti agricoli 
della Penisola, delle sperequazioni di notevo
le entità che dettero luogo a numerosi, insi
stenti, interventi per far sì che esse venissero 
rimosse. A ciò si provvide con la disposizione 
di cui all'articolo 5 del decreto-legge 11 otto
bre 1949, n. 707, per la quale l'imposta di fab
bricazione viene applicata anziché oltre il li
mite fisso, per tutte le regioni, di 14 gradi. 
< sulla maggiore gradazione alcoolica, oltre 
la gradazione normale dei vini genuini della 
zona di origine e fino a 21 gradi ». La grada
zione normale viene, annualmente, fissata con 
decreto del Ministro dell'agricoltura. Per il 
1949 si è provveduto con decreto ministeriale 
18 aprile 1950. 

Per quanto sopra è evidente che il Mini
stero dell'agricoltura ha dato, per una ragio
ne di ordine equitativo, il proprio assenso alla 
norma di cui al citato articolo 5 del decreto-
legge n. 707. Al riguardo è anche da conside
rare che tale norma si concilia meglio con 
quanto disposto, in linea generale, dall'articolo 
13 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033 
per cui « è vietato produrr^ aumento del grado 
alcoolico dei vini oltre la gradazione normale 
di quelli della zona, mediante concentrazione 
o l'aggiunta di mosto concentrato e conse
guente fermentazione ». 

Ciò stante il Ministero dell'agricoltura non 
ravvisa l'opportunità di intervenire presso 
quello delle finanze per ripristinare la dispo
sizione di cui al menzionato articolo 3 del de
creto-legge luogoteneziale 26 aprile 1945, 
n. 223. 

Il Ministro 
SEGNI. 

BRASCHI. — Al Ministro dei trasporti. — 
per sapere : 

1) quanto si renda ancora necessario, per 
lavori e per importo, al completamento della ri
costruzione della linea ferroviaria Faenza-Fi
renze ; 

2) quali precisi intendimenti abbia il Go
verno per il più sollecito e completo ristabili
mento di tali comunicazioni (1291). 

RISPOSTA. — Per la completa ricostruzione 
della linea Faenza-Firenze occorre ripristinare 
il tratto ancora fuori esercizio Firenze-Marra-
di per uno sviluppo di Km. 66. 

La spesa prevista per il ripristino di tale trat
to è di lire 2.019.000.000. 

I lavori di ricostruzione della linea Faenza-
Firenze sono rimasti in sospeso per avvenuto 
completo esaurimento dei fondi assegnati per 
la ricostruzione ferroviaria. 

La stessa sospensione si verifica per diverse 
altre linee rimaste fuori esercizio, che tutte ven
gono egualmente premurate dagli Enti inte
ressati. 

Non riesce possibile fare previsioni sulla ri
presa e sullo sviluppo di queste ricostruzioni, 
essendo il tutto subordinato all'entità ed alla 
distribuzione nel tempo dei nuovi finanziamenti 
che si attendono ed al programma che su tali 
basi riuscirà possibile concretare nei confronti 
di tutte le necessità cui occorre sopperire. 

Il Ministro 
D'ARAGONA. 

BRASCHI. — Al Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. — Per sapere se non riten
ga giusto ed opportuno — in attesa di più ra
dicali ed organiche riforme per il collocamento 
e la disoccupazione — provvedere ad emanare 
un provvedimento d'urgenza che permetta l'oc
cupazione di almeno una unità per ogni fami
glia o assicuri, comunque, per ogni famiglia 
bisognosa, l'introito giornaliero pari e corri
spondente ad un salario da porre a carico del 
bilancio dello Stato, e con parziale incidenza 
sulle imposte e sui salari delle famiglie che ab
biano più di due persone stabilmente occupate 
(1300). 

RISPOSTA. — Il problema sollevato dalla 
S. V. onorevple, già da tempo ha formato og
getto di studio di una Commissione, all'uopo 
costituita presso questo Ministero, anche per 
aderire ad analoghe sollecitazioni, più volte 
formulate da onorevoli membri del Parlamela 
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to, per una più equa redistribuzione delle pos
sibilità di lavoro, tenuto conto delle necessità 
del nucleo familiare. 

Tengo ad assicurare la S. V. onorevole 
che il lavoro di recente compiuto ad opera del
la Commissione predetta sarà valutato da que
sto Ministero con la migliore disposizione, al 
fine di concretarne i risultati in un evenutale 
provvedimento di legge. 

Nelle more di quest'ultimo, è tuttavia oppor
tuno rammentare che non è mancato, da parte 
di questa Amministrazione, l'intento di conse
guire, sia pure in parte, gli scopi voluti, e cioè 
quello di eliminare o ridurre ogni contrasto 
fra situazioni di privilegio e di assoluto biso
gno e di assicurare, nei limiti del possibile, al
meno una fonte di reddito per ciascuna fami
glia di disoccupati. 

Tali scopi sono stati additati alla partico
lare sensibilità dei direttori degli Uffici pro
vinciali del lavoro (circolare n. 15074 del 27 
maggio e. a.), per cui si ha motivo di certezza 
che, nella quotidiana opera di contatti e di ini
ziative ai medesimi affidata, quanto forma og
getto della interrogazione mossa dalla S. V. 
onorevole possa trovare pratica, se pur limi
tata, attuazione. 

Il Mini atro 
MARAZZA. 

BUFFONI. — Al Ministro delle poste e delle 
telecomunicazioni. — Alla direzione delle poste 
e telegrafi in Varese furono assegnati come 
impiegati numerosi sfollati e sinistrati. Vi so
no così una cinquantina di impiegati con le 
loro famiglie che sono « accampati » in Varese 
e sui Comuni limitrofi in condizioni veramente 
deplorevoli. 

Si chiede perciò se e quando il Ministero del
le comunicazioni intende far costruire anche a 
Varese, come già in altri centri, una casa per 
dare alloggio sufficiente e decoroso ai propri 
dipendenti che ne sono privi o, quanto meno. 
fornire i fondi necessari all'uopo alla coopera
tiva edificatrice già costituita dal personale. 

RISPOSTA. — Le faccio presente che la co
struzione di case economiche per il personale 

delle poste e telegrafi è chiesta pressantemente 
non solo per la sede di Varese, ma anche per 
numerose altre sedi. 

Peraltro, non essendo ancora stati ottenuti 
dal Tesoro i necessari stanziamenti di fondi, 
non è possibile prevedere se e quando potrà 
essere iniziata la costruzione o l'acquisto delie 
case predette. 

Comunque assicuro che la sede di Varese sa
rà tenuta in particolare evidenza al momento 
opportuno. 

Per quanto riguarda invece la possibilità di 
eventuali contributi statali a favore della Coo
perativa fra il personale postelegrafonico di 
Varese, questa deve rivolgersi al Ministero dei 
lavori pubblici ai sensi delle disposizioni con
tenute nel testo unico per l'edilizia popolare ed 
economica (regio decreto 28 aprilo 1938, nu
mero 1165) e delle altre più recenti leggi che 
prevedono facilitazioni e contributi alle coope
rative edilizie. 

Il Ministro 
SPATARO. 

BUFFONI. — Al Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. — Sui criteri con cui fu 
fatta la ripartizione dei fondi Fanfani-Casa per 
la provincia di Varese e particolarmente sulle 
ragioni per le quali furono assegnati alla città 
di Gallarate solo 45 milioni mentre ne furono 
accordati 135 a Busto Arsizio e 110 a Varese 
(1274). 

RISPOSTA. — Mi pregio significare in merino 
alla S. V. che i criteri adottati dal Comitato per 
la ripartizione dei fondi, relativamente alle 
costruzioni predisposte dall'I.N.A.-Casa, sono 
in provincia di Varese quelli stessi seguiti per 
la ripartizione in tutte le altre Provincie della 
Repubblica. 

Tenute presenti le somme deliberate lo scor
so anno, risulta che, nel triennio 1949-51, Gal
larate beneficiò di 312 milioni e Busto Arsizio 
di 478 milioni. La differenza è giustificata dal 
fatto che la popolazione residente di Gallarate, 
al 31 dicembre 1947 è di 27.900 unità contro 
50.325 unità di Busto Arsizio ; che quest'ultimo 
centro ha avuto nell'ultimo decennio un incre
mento di popolazione del 17 per cento, mentre 



Atti Parlamentari —• 19342 — Senato della Repubblica 

1948-50 - CDXCVII SEDUTA DISCUSSIONI 27 SETTEMBRE 1950 

Gallarate lo ha avuto del 14 per cento; e che, 
infine, Busto ha una popolazione attiva non 
agricola di 24.834 unità contro le 13.637 unità 
di Gallarate. 

Per quanto concerne il capoluogo, la somma 
assegnatagli nel piano del secondo anno è la 
differenza fra il contingente spettantegli per il 
triennio e gli stanziamenti deliberati lo scorso 
anno. 

Il Ministro 
MARAZZA. 

BUFFONI. — Al Ministro del tesoro. — Per 
sapere se e quando si provvederà alla liquida
zione degli indennizzi per danni di guerra su
biti in Francia da cittadini ed enti italiani 
(1275). 

RISPOSTA. — L'applicazione della legge 28 l 
settembre 1940, n. 1399, che dava facoltà al 
Ministero per le finanze di disporre indennizzi ! 
ai cittadini ed enti italiani che abbiano subito 
danni di guerra all'estero, è rimasta sospesa 
così come è stata sospesa l'applicazione di quel
la 26 ottobre 1940, n. 1543, relativa ai danni 
di guerra all'interno. j 

È noto, del resto, che il progetto di legge che 
disciplina in modo unitario e organico il risar • ! 
cimento dei danni di guerra è tuttora in corso 
di elaborazione; sicché per gli stessi danni al- [ 

l'interno vengono concessi, da parte del Sotto- [ 
segretariato danni di guerra, limitati acconti 
soltanto per danni a beni mobili e masserizie 
domestiche. 

In considerazione dell'esiguità dei fondi di
sponibili in bilancio per la concessione degli ac
conti, si è dovuto dare la precedenza ai danni 
all'interno per una duplice considerazione. 

Innanzi tutto il risarcimento dei danni all'in
terno rientra in modo più immediato e diretto 
nello spirito e nella lettera della legge, che ha 
inteso considerare l'indennizzo quale contri- I 
buto alla ricostruzione del Paese. 

In secondo luogo, mentre per i danni all'in
terno l'istruttoria delle pratiche è stata rela
tivamente semplice e da tempo completata e 
definita, perchè affidata alle Intendenze di fi
nanza, che per gli accertamenti si sono servite 
dei normali organi d'indagine (la Guardia di 

finanza e la Polizia ordinaria); per i danni al
l'estero l'istruttoria si è presentata assai più 
difficile e complessa, giacché gli accertamenti 
debbono essere fatti attraverso gli Uffici con
solari e diplomatici all'estero. Presso questo 
Sottosegretariato è stato istituito il Servizio 
danni di guerra all'estero che, in collaborazio
ne col Ministero degli affari esteri, provvede 
all'istruttoria delle pratiche per danni di guer
ra di cittadini ed enti italiani all'estero, in 
modo da provvedere sollecitamente alla loro 
definizione quando potranno essere emanate 
disposizioni legislative che disciplinino la con
cessione di un contributo da parte dello Stato 
anche nel settore dei danni all'estero. 

// Sottosegretario dt Stato 
AVANZINI. 

CARBONARI. — Al Ministro degli affari estc-
11. — Per sapere se egli sia disposto ad inter
venire affinchè agli operai infortunati in Gei-
mania sia fatto un trattamento assistenziale, 
come se avessero lavorato e avessero pagato 
i loro contributi previdenziali in Italia, salvo 
il diritto di rivalsa verso la Germania (1262). 

RISPOSTA. — I lavoratori italiani emigrati 
ed infortunati in Germania durante la guerra, 
mancando a quel tempo particolari accordi as
sicurativi in materia di infortunio sul lavoro 
tra i due Governi, percepivano i premi loro 
spettanti in base alla legislazione locale, di
rettamente dagli enti di assicurazione germa
nici, che ne curarono, fino alla fine delle osti
lità, il trasferimento in Italia. 

Il Ministero degli affari esteri ha invitato L 
competenti organi tecnici italiani a raccogliere 
i dati concernenti la questione di cui trattasi, 
al fine di aver pronta ogni utile documentazio
ne per il giorno in cui sarà possibile ottenere 
che i pagamenti dei premi da parte tedesca 
vengano ripresi. 

Con distinta considerazione. 

Il Ministro 
SFORMA. 
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CARBONI. — Al Ministro degli affari estc-
? i. — Per conoscere come si sono svolti effet
tivamente i sequestri ed i fermi di navi e di 
equipaggi italiani nell'Adriatico ad opera del 
Governo jugoslavo e di cui la stampa dà ogni 
tanto notizia da un anno a questa parte, e par
ticolarmente : le ragioni che vengono addotte, 
il luogo ove sono avvenuti, la natura delle navi 
(da pesca, da trasporto), i provvedimenti che 
sono stati preso dal Governo jugoslavo e l'azio
ne svolta in proposito dal Governo italiano 
(1264). 

RISPOSTA. — I fermi di navi italiane nel
l'Adriatico da parte di unità jugoslave si ri
feriscono tutti a motopescherecci incolpati 
di esercitare la pesca in quelle acque territo
riali. 

Come in ripetute occasioni è stato dichia
rato davanti al Parlamento, il diritto di pescare 
in alcune zone delle acque territoriali jugoslave 
è stato riconosciuto all'Italia dall'Accordo di 
Belgrado del 13 aprile 1949 : però tale accordo, 
oltre a non essere ratificato, è rimasto inope
rante per il mancato versamento alla Jugosla
via del canone concordato di 750 milioni annui 
il che, mentre lascia pendente tutta la questio
ne, necessariamente influenza, mettendoci in 
una situazione di inadempienza, la nostra pos
sibilità di intervenire nella questione di prin
cipio. 

Tuttavia il pronto interessamento del Mini
stero degli affari esteri ha sempre potuto ot
tenere il rilascio di tutti gli equipaggi e degli 
stessi natanti, limitando al pagamento di mul
te le sanzioni jugoslave, salvo il caso del 
« Luigi l i » che trovasi ancora sotto minaccia 
di sequestro. 

Come ho avuto occasione di dire ripetuta
mente, il canone previsto dall'accordo non è 
stato versato perchè le aste indette dal Mini
stero della marina mercantile fra il ceto arma
toriale interessato, allo scopo di ricavare la 
predetta somma mediante la concessione delle 
licenze, sono andate deserte. 

Per ovviare ai gravi inconvenienti lamen
tati, si è da tempo (e ancora il 22 corrente^, 
attirata l'attenzione delle altre Autorità inte
ressate sulla necessità che venisse adottata con 
la massima urgenza una risoluzione definitiva 
in merito. 

Mi risulta che i competenti organi dei vari 
Dicasteri stanno studiando il modo di risolvere 
questa penosa situazione, ed ho motivo di rite
nere che una soluzione soddisfacente verrà 
finalmente adottata fra breve. 

Il Ministro 
SFORZA. 

CARBONI. — Al Ministro delV'agricoltura e 
delle foreste. — Per conoscere le ragioni che 
hanno allora impedito il funzionamento del
l'ammasso di grano nella provincia di Cagliari 
con grave danno per gli agricoltori, i quali, 
avendo bisogno di liquido, vendono il grano a 
prezzi notevolmente più bassi di quelli stabi
liti per il grano da conferirsi all'ammasso. Si 
desidera inoltre conoscere quali provvedimenti 
intende prendere il Ministro per impedire che 
continui tale stato di cose (1283). 

RISPOSTA. — Il Ministero dell'agricoltura 
e delle foreste, in conformità di quanto pre
scritto dall'articolo 2 della legge 4 luglio 1950, 
n. 454, ha determinato, sulla base dei quanti
tativi di grano ammassato nelle campagne di • 
produzione 1948 e 1949, il contingente per la 
Sardegna in quintali 225.000. 

Per effetto dell'incremento, veramente note
vole, verificatosi nella produzione, superiore 
del 25 per cento a quella registrata nella de
corsa annata, l'offerta da parte dei produttori 
sul libero mercato si è sensibilmente elevata 
e ciò, naturalmente, ha portato come conse
guenza una riduzione nelle quotazioni. 

Preoccupato di ciò il Ministero ha riesami
nato subito la situazione granaria dell'Isola ed 
il contingente è stato portato da quintali 225 
mila a quintali 375 mila; per consentire, inol
tre, la possibilità materiale del ricevimento 
del grano da parte dell'Ente ammassatore, da
ta la sosta nei magazzini del grano di vecchia 
campagna, si è provveduto, d'accordo con gli 
organi dell'alimentazione, a trasferire tali for
ti giacenze (oltre 200.000 quintali) nei centri 
di probabile consumo del prodotto. 

I provvedimenti adottati hanno contenuto la 
tendenza al ribasso dei prezzi di mercato li
bero; in questi ultimo periodo, infatti, in con
seguenza della ripresa funzionalità dell'am-
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masso e di una avvertita resistenza dell'offerta 
da parte dei produttori (resistenza di ordine 
economico ma anche di ordine psicologico), J1 
mercato di quota libera registra una tendenza 
a livellarsi con i prezzi dì ammasso, al netto, 
si intende, delle spese che l'acquirente deve 
sostenere per avvicinare la merce al luogo di 
consumo (Continente). 

Il Ministro 
SEGNI. 

CARRARA. — Al Presidente del Consiglio dei 
Ministri e ai Ministri dell'interno e della di
fesa. — Per sapere se siano informati delle 
recenti disposizioni emanate dal Comando 
generale dell'Arma dei carabinieri per collo
care in libertà alle date del 31 agosto e 30 
settembre 1950 e 15 aprile 1951 i sottuffi
ciali richiamati e trattenuti dell'Arma; e se 
non ritengano inopportune tali disposizioni sia 
in ragione della delicatezza del momento, sia 
in ragione della circostanza che numerose fa
miglie di benemeriti sottufficiali dell'Arma sono 
messe in gravi difficoltà, sicché si è creata una 
situazione di grave apprensione e preoccupazio
ne nell'ambiente dell'Arma; e pertanto se non 
ritengano opportuno di sospendere l'applica
zione delle disposizioni predette » (1284). 

RISPOSTA. — Si comunica quanto appresso, 
anche a nome del Presidente del Consiglio dei 
Ministri e del Ministro per l'interno. 

È da precisare, anzitutto, che i sottufficiali 
tuttora trattenuti o richiamati nell'Arma sono 
in soprannumero agli organici dei rispettivi 
gradi. 

Il loro costo medio incide sul bilancio pres
so a poco nel rapporto « 1 sottufficiale = 2 ca
rabinieri », per cui la forza effettiva dell'Ar
ma deve essere mantenuta al di sotto della for
za organica di tanti elementi (carabinieri gio
vani) fino a compensare integralmente il mag
giore or ere relativo al mantenimento in ser
vizio degli stessi sottufficiali trattenuti o ri
chiamati. 

D'altra parte, costoro, generalmente am
mogliati, non sono utilizzabili proficuamente 
in tutti i servizi, non solo per la loro non più 
giovane età, ma anche perchè non è possibile 

trasferirli di sede — quando esigenze di ser
vizio lo richiedano — non avendo essi diritto 
(come quelli di carriera) all'indennità di tra-
mutamento. 

Esigenze organiche, di bilancio e di impie
go impongono quindi il loro collocamento in 
congedo — differito finora soltanto per ragioni 
di carattere sociale — e che, a stretto rigore, 
avrebbe dovuto effettuarsi : 

per i trattenuti, all'atto in cui cessarono 
dalla carriera continuativa per aver raggiun
to i limiti massimi di servizio previsti dalle 
disposizioni tuttora in vigore (30 anni per i 
marescialli maggiori, 25 anni per tutti gli al
tri gradi), limiti che essi hanno raggimit ) ; 

per i richiamati, appena cessate k esigen
ze dell'immediato dopoguerra, o quelle relati
ve al mantenimento dell'ordine pubblico in oc
casione delle ultime elezioni politiche (apri
le 1948). 

Dopo la eliminazione degli elementi di scar
so rendimento (e precisamente di quelli giudi
cati buoni con punti uno o con qualifica infe
riore), eliminazione avvenuta man mano dal
l'anno 1947 in poi, il Comando generale del
l'Arma cominciò col disporre nello scorso anno 
il congedamento dei più anziani, e precisamen
te di coloro che avevano gik raggiunto i limiti 
di età previsti dal disegno di legge, recente
mente approvato dal Consiglio dei Ministri, 
relativo al collocamento a riposo del persona
le dell'Arma in carriera. 

Tale disposizione mirava a dare inizio m 
modo graduale al congedamento del persona
le in questione, e non a stabilire norma di 
carattere definitivo nel senso che tutti indi
stintamente i militari dell'Arma trattenuti o 
richiamati sarebbero stati collocati in conge
do sulla base dei limiti di età di <jui al pre
detto disegno di legge. 

Il provvedimento prevede infatti, tra l'al
tro, l'ulteriore mantenimento alle armi di mi
litari o richiamati, ma soltanto se di « spic
cati requisiti » (i richiamati, comunque, non 
oltre il 15 aprile 1951). 

Nell'aprile 1950, dovendo, per esigenze di 
bilancio, ridursi ancora l'eccedenza di sottuf
ficiali, il Comando generale dell'Arma dispose 
il congedamento dei trattenuti o richiamati che 
avevano riportato nelle ultime note caratte
ristiche la qualifica di « buono con punti due ». 



Atti Parlamentari — 19345 

1948-50 - CDXCVII SEDUTA 

Costoro sono stati posti in libertà il 31 luglio 
1950 per fruire della licenza speciale pre-con
gedo di trenta giorni, ad eccezione di quelli 
— e non sono pochi — cui, per particolare 
situazione economica o di famiglia sono stati 
concessi due mesi di proroga. 

Il Comando generale dell'Arma, poi, proce
dendo nell'attuazione del programma — im
posto, come si è detto, da esigenze di organico, 
di bilancio e d'impiego — con circolare in data 
1° luglio 1950 ha disposto il congedamento — 
in tre successivi scaglioni — anche degli altri 
sottufficiali trattenuti, ad eccezione soltanto 
di coloro che possono realmente considerarsi di 
« spiccati requisiti », e cioè, che abbiamo me
ritato la qualifica di « ottimo » almeno negli 
ultimi tre anni di servizio, che non siano stati 
puniti in sede di discriminazione e che, du
rante la carriera, non abbiano riportato giu
dizio di « non idoneità » all'avanzamento a 
turno di anzianità. 

Date le ragioni sopraesposte, questa Ammi
nistrazione è spiacente di dover comunicare 
all'onorevole interrogante che non appare pos
sibile sospendere l'applicazione delle disposi
zioni emanate ai fini del congedamento in pa
rola. 

Il Ministro 
PACCIARDI. 

CARRARA. — Al Ministro di grazia e giusti
zia. — Per sapere se non ritenga opportuno di 
ricordare al pretore di Roma la esistenza del
l'ultimo capoverso dell'articolo 34 della legge 
23 maggio 1950, n. 253, sulle locazioni e sublo
cazioni di immobili urbani e soprattutto lo spi
rito col quale il Parlamento ha introdotto il 
detto capoverso, da essere efficace per la città 
di Roma durante l'Anno Santo (1285). 

RISPOSTA. — Dai dati raccolti da questo Mi
nistero risulta che il pretore di Roma ha eser
citato il suo potere relativo alla concessione — 
in aggiunta alle proroghe previste nei prece
denti commi dell'articolo 34 della legge 23 
maggio 1950, n. 253 — di un'ulteriore pro
roga della esecuzione dello sfratto fino al 31 
dicembre 1950. 

27 SETTEMBRE 1950 

La legge è entrata in vigore il 27 maggio 
1950; nel breve volgere di tre mesi da allora 
la proroga è stata concessa in ben 134 casi. 

È da tenere presente che la proroga in parola 
non spetta di diritto, ma va concessa dal pre
tore previa valutazione di tutte le circostanze 
di cui al 5° comma dell'articolo 33 e sempre 
che persistano gravi motivi o sopravvenute 
gravi circostanze lo esigano. 

Il Sottosegretano dì Stato 
TOSATO. 

CASO. — Al Ministro delle finanze. — Per 
conoscere se, di fronte alla impossibilità per 
i cittadini di Rocca d'Evandro (in provincia di 
Caserta) di presentare in tempo utile le de
nunce per danni in seguito alle devastazioni 
subite ad opera delle truppe di ogni colore e 
nazionalità, soprattutto di quelle marocchine, 
non ritenga opera di giustizia riaprire i ter
mini per la presentazione delle domande. 

All'interrogante risulta in proposito che le 
disposizioni relative alle denunzie di cui in
nanzi, emanate il 18 agosto 1947 e spedite d 
26 agosto 1947, giunsero a conoscenza del co
mune di Rocca d'Evandro e dei danneggiati di 
tale Comune solo il 28 agosto 1948, e cioè ap
pena tre giorni prima della scadenza del ter
mine ultimo fissato per la presentazione delle 
istanze in parola, istanze che il 90 per cento 
della popolazione danneggiata si trovò nella 
impossibilità di presentare nel termine fis
sato (1304). 

RISPOSTA. — Il termine di presentazione 
delle domande per danni marocchini fu posto 
dal Comando francese. 

Le domande presentate a detto Comando 
sono state istruite e liquidate con procedura 
particolare. 

In considerazione della particolare situa
zione in cui è venuto a trovarsi il comune di 
Rocca d'Evandro, non si ha alcuna difficoltà 
ad accogliere le domande che saranno presen
tate dai danneggiati di detto Comune. 

Esse però dovranno essere istruite e liqui
date in conformità delle disposizioni contenute 
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nel disegno di legge già presentato al Senato, 
che prevede, fra l'altro, la liquidazione ed il 
pagamento dei danni di cui trattasi. 

Il Sottosegretario di Stato 
AVANZINI. 

CASO (Bosco). — Al Ministro dei trasporti. 
— Per conoscere quando saranno iniziati ì 
lavori di ricostruzione della ferrovia Napoli-
Piedimonte d'Alife (nel suo tratto distrutto 
da Santa Maria a Piedimonte), ricostruzione 
che ormai si impone per l'appagamento di 
quello che è un diritto acquisito delle popola
zioni del Medio -Volturno e del Basso Molise 
a riavere la propria ferrovia ; e se risulta vera 
la notizia che l'attuale gestione commissariale 
governativa abbia concesso per altri quattro 
anni alla ditta automobilistica fratelli Pan-
nella l'esercizio della linea Piedimonte d'Alife-
Napoli (sostitutiva ed integrativa della ferro
via, lungo la quale — nel tratto Santa Maria 
Capua Vetere-Aversa-Napoli — la stessa ditta 
Pannella è pure concessionaria dei servizi auto
mobilistici paralleli e concorrenti della fer
rovia medesima) concessione automobilistica 
la quale sarebbe in aperto contrasto con la de
cisa ricostruzione ferroviaria. 

Gli interroganti chiedono di conoscere a 
quanto ammonti la integrazione governativa 
annua all'attuale gestione commissariale e 
quali siano gli intendimenti del Ministero per 
un definitivo assetto amministrativo dell'azien
da (1252). 

RISPOSTA. — Al riguardo mi pregio comu
nicare : 

La Commissione interministeriale per la 
riattivazione dei pubblici servizi di trasporto 
ha espresso l'avviso che la domanda presen
tata dalla Società concessionaria « Compagnie 
des Chemins de fer du Midi de l'Italie » pos
sa essere presa in considerazione, per quanto 
riguarda la riattivazione del tronco Piedimonte 
d'Alife-Stazione di Santa Maria Capua Vete-
re F. S., a condizione che il concessionario 
stesso abbandoni ogni pretesa per quanto con
cerne i danni richiesti in applicazione al Trat
tato di pace e quelli che esso vorrebbe attri

buire alla gestione commissariale, definendo 
inoltre ogni rapporto con l'Amministrazione 
governativa e riassumendo l'esercizio della 
ferrovia stessa. 

Il concessionario dovrà anche presentare un 
progetto esecutivo dello stesso tronco Piedi-
monte d'Alife-Stazione di Santa Maria Capua 
Vetere F. S. con la sostituzione dello scarta
mento ridotto con quello ordinario e della tra
zione a vapore con quella elettrica a 3000 volt, 
nonché con le varianti suggerite dai compe
tenti organi di questo Ministero. 

Ho disposto che lo svolgimento di quanto 
ancora occorre per poter giungere all'inizio 
dei lavori venga effettuato con ogni sollecitu
dine. 

Assicuro che, per il finanziamento della rico
struzione anzidetta, si potrà attingere alla som
ma di lire 16 miliardi che forma oggetto del 
disegno di legge relativo al completamento del
la ricostruzione dei pubblici servizi di traspor
ti concessi all'industria privata, già presentato 
al Consiglio dei Ministri e per il quale lire 1 
miliardi risultano già stanziati sul bilancio di 
previsione dell'esercizio 1950-51. 

La ditta Pannella non è concessionaria di 
servizi automobilistici nella zona Alifana. Essa 
esercita per conto della Gestione governa
tiva della ferrovia Napoli-Piedimonte d'Alife, 
che ne è concessionaria, le linee automobili
stiche Napoli- Aversa-Santa Maria Capua Ve
tere integrativa del tronco ferroviario in eser
cizio Napoli-Capua, e Napoli Piedimonte d'Ali
fe, sostitutiva nel tratto terminale del tronco 
ferroviario distrutto. 

La convenzione che regola i rapporti tra la 
Gestione governativa e la ditta Pannella è 
stata sin dall'inizio regolarmente sottoposta 
all'approvazione di questo Ministero, sentito il 
Comitato di vigilanza per la gestione gover
nativa. Pertanto a tale sindacato saranno sot
toposti dopo alcuni accertamenti in corso le 
recenti richieste della stessa ditta Pannella, in
tese ad ottenere da un lato l'elevazione del com
penso per le sue prestazioni dal 60 al 75 per 
cento dei prodotti lordi verificatisi nell'eserci
zio delle linee, e dall'altro la proroga del con
tratto in vigore fino al 31 maggio 1953. 

È evidente, comunque, che ove l'Amministra
zione ritenesse opportuno accedere alle fatte 
proposte, la validità della convenzione non pò-
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tra mai andare oltre la durata della gestione 
governativa, e pertanto essa dovrà intendersi 
senz'altro risoluta con la cessazione della ge
stione stessa, per non pregiudicare com'è ovvio 
gli interessi della Società concessionaria della 
ferrovia. Sicché non sussiste il timore mani
festato dagli onorevoli interroganti, che cioè 
l'assenso alla proroga in parola possa essere 
di ostacolo alla ricostruzione dell'anzidetto 
tronco terminale. 

Le anticipazioni fatte da questo Ministero 
alla gestione per l'esercizio della ferrovia hanno 
raggiunto, negli ultimi due esercizi finanziari, 
circa lire 110 milioni all'anno. 

Il definitivo assetto amministrativo e la nor
malizzazione dell'Azienda potranno avvenire 
solo quando l'esercizio sarà stato riassunto dalla 
Società concessionaria, che dovrebbe provve
dere, quando definitivamente deciso d'intesa 
col Tesoro, alla ricostruzione del tronco ter
minale Santa Maria Capua Vetere-Piedimonte 
d'Alife ed all'ammodernamento di quello ini
ziale da Napoli a Santa Maria Capua Vetere. 

Il Ministro 
D'ARAGONA. 

CEMMI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — 
Per conoscere se dagli Uffici competenti ci si 
preoccupi dei gravissimi danni derivanti alle 
vallate montane in seguito alla esecuzione di 
lavori idro-elettrici che sottraggono pratica
mente alla zona tutta l'acqua di superficie, fin 
dalle sorgenti. 

Tali danni sono di molteplice natura: agri
coli, turistici, igienici (abitati privi di acqua 
corrente, naturale e necessaria bonificatrice, 
impoverimento di acquedotti) e per conoscere se 
e quali provvedimenti sono in atto o allo studio 
per salvaguardare gli elementari diritti di quel
le popolazioni, i quali debbono essere armonizza
ti ma non sacrificati alle sia pure pressanti 
esigenze della produzione idroelettrica (1286). 

RISPOSTA. — Allo scopo di salvaguardare i 
diritti delle popolazioni danneggiate in seguito 
alla sottrazione di acque, date in concessione 
per la costruzione di impianti idroelettrici, 
sono in corso di esame nuove disposizioni di 
legge con cui si disporrà una più efficace tu

tela degli interessi delle popolazioni delle valli 
nelle quali sono previste le costruzioni di im
pianti idroelettrici. 

Il Sottosegretario di Slato 
CAMANGI. 

CONTI. — Al Presidente del Consiglio dei Mi
nistri ed al Ministro dell'interno. — Per sapere 
se il Governo, tra le istruzioni relative alla pub
blicazione dei giornali murali, una ne abbia im
partita per la quale l'autorità politica o, nei casi 
di sua competenza, il Sindaco possa avere ri
tenuto possibile di esercitare la facoltà del visto, 
e, peggio, di censura preventiva sul contenuto 
del giornale murale. Se altre ve ne siano per le 
quali i funzionari di cancelleria e magistrati 
abbiano potuto immaginare che il compilatore 
del giornale murale debba essere iscritto nel
l'albo dei giornalisti; se, per avventura, altre 
istruzioni autorizzino o ispirino procedure ves
satorie e sommamente irritanti come quella 
adottata da un tribunale il quale, dopo avere 
sovranamente rinunziato alla pretesa della 
iscrizione di un compilatore di giornale murale 
nell'albo dei giornalisti, (nella specie il compi
latore era un falegname) ha citato (per mezzo 
di un maresciallo dei carabinieri che si è recato 
fuori sede per raggiungere il domicilio del 
« prevenuto) il detto falegname responsabile 
del foglio, a comparire davanti al Presidente 
del Tribunale (molti chilometri dal borgo in 
montagna, e spese notevoli per un artigiano) 
per sentirsi contestare che il ricorso al Tribu
nale contro la illegale, temeraria, faziosa prete
sa di censura preventiva di un Sindaco, aveva 
due gravi difetti : era scritta su carta bollata 
da 40 lire invece che su carta da 85, e altro 
atto era bensì scritto su carta bollata da 85 
lire ma con qualche lettera fuori delle finche 
longitudinali; per il che non si era violata 
la legge essendo in bianco gran parte del 
foglio (1249). 

RISPOSTA. — Si risponde anche per l'onorevo
le Presidente del Consiglio e d'intesa con il Mi
nistero di grazia e giustizia. 

In merito alla disciplina giuridica dei giornali 
murali nessuna istruzione è stata impartita da 
questo Ministero, in base alla quale l'autorità 
di Pubblica Sicurezza e, nei casi di loro compe-
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tenza i Sindaci, possano aver ritenuto di dover 
esercitare poteri di visto p di censura sui giorna
li murali. 

Neppure il Ministero di grazia e giustizia ha 
impartito alcuna istruzione relativa alla iscri
zione dei compilatori dei giornali murali nel
l'albo dei giornalisti: né istruzioni sono state 
impartite in ordine alle procedure di cui è cen
no nell'interrogazione. 

Il detto Ministero, per quanto riguarda il ca
so indicato, non è in grado di fornire alcun chia
rimento, ignorando l'ufficio giudiziario ove si 
sarebbero verificati i fatti lamentati e che oc
correrebbe indicare per gli accertamenti ne
cessari. 

Il Ministro 
SCELBA. 

DE GASPERIS. — Al Ministro dei trasporti. 
— Per sapere se, tenuto conto che i problemi 
di maggiore rilievo nel settore dei trasporti 
sono nell'attuale periodo di natura economica, 
finanziaria e giuridica, non ritenga dar roso 
per il bilancio ferroviario : 

a) che nel Consiglio di amminisu-azione 
delle Ferrovie dello Stato non vi siano esperti 
di chiara fama nelle materie economiche; 

b) che i posti di alta dirigenza e numero
sissimi altri di notevole importanza siano af
fidati ad ingegneri, anche quando i posti me
desimi richiedono una specifica preparazione 
ed esperienza dì natura economica, finanziaria 
e giuridica, tenendo conto che persino il capo-
ragioniere del Ministero dei trasporti è un in
gegnere (1272). 

RISPOSTA. — Del Consiglio di amministra
zione d # e Ferrovie dello Stato fanno parte il 
ragioniere generale dello Stato ed il direttore 
generale del Tesoro, vale a dire due funzionari 
particolarmente versati nelle discipline econo
mico-finanziarie e profondi conoscitori, per gli 
incarichi da loro ricoperti, di tutti i problemi 
economici nazionali. Altro membro è titolare 
delia cattedra di tecnica ed economia dei tra
sporti nell'Università di Roma, e, come tale, 
esperto di politica economica dei trasporti 
stessi. Tanto si pone in rilievo, aggiungendo 
che gli argomenti di carattere economi co-giu

ridico vengono, nel detto Consiglio, vagliati 
anche da due consiglieri di Stato, e da un 
avvocato di Stato, i quali non possono non es
sere considerati dei veri competenti in tutti i 
rami del diritto pubblico e del diritto privato, 
I restanti consiglieri, per via della lunga espe
rienza. sono in grado di affrontare e discutere 
con competenza problemi sia tecnici che eco
nomici dei trasporti. 

Circa l'utilizzazione, nei posti di dirigenza o 
di notevole responsabilità della menzionata 
Amministrazione, di laureati in ingegneria, si 
fa osservare che, dato il carattere dell'Azien
da ferroviaria e la complessità delle sue fun
zioni, non sempre esiste una netta separazione 
di competenza fra i Servizi amministrativi e 
quelli tecnici, che appaiono molto spesso inti
mamente collegati e si completano a vicenda. 
Di conseguenza, 3e questioni amministrative 
hanno legami e riferimenti più o meno note
voli con quelle inerenti all'esercizio, ed è evi
dente che la conoscenza dei particolari tecni
ci sussidia il funzionario nella risoluzione delle 
questioni stesse. Ne consegue che la laurea in 
ingegneria non può essere considerata a prio
ri un ostacolo al lodevole disimpegno di inca
richi anche amministrativi, quando, beninteso, 
tale laurea sia integrata da quel complesso di 
indispensabili cognizioni di carattere ammini
strativo che il servizio precedentemente svolto 
e una apposita preparazione individuale, anche 
teorica, abbiano dato modo di acquisire. 

Dopo tale riconoscimento si può peraltro 
convenire che per determinati incarichi — in 
cui il carattere amministrativo è indiscutibil
mente prevalente — sarebbero preferibili dei 
laureati in legge o in scienze economiche; ma 
a ciò è di non lieve ostacolo l'attuale situa
zione dei funzionari in servizio presso le Fer
rovie dello Stato, conseguente al genere di re
clutamento che si è fatto nel passato, in cui 
si è data larga preferenza ai laureati in inge
gneria. 

Posso comunque assicurare la S. V. onore
vole, in relazione anche a quanto ho già avuto 
occasione di dire ai Senato nel discorso sul bi
lancio di questo Ministero, che la questione 
della utilizzazione dei quadri della Amministra
zione ferroviaria è da me attentamente con
siderata, essendo profondamente convinto che 
la razionale utilizzazione degli elementi diri-
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genti è uno dei più importanti fattori del retto 
funzionamento di una azienda e di una am
ministrazione. 

Il Ministro 
D'ARAGONA. 

DONATI (PERINI). — Al Ministro di grazia 
e giustizia. — Per sapere se risponde a veri
tà la notizia secondo la quale l'associazione na
zionale « Cesare Beccaria » di Milano si tro
verebbe nella impossibilità di funzionare ol
tre il prossimo mese di agosto a motivo della 
gravissima situazione finanziaria in cui si di
batte, per cui verrebbe a paralizzarsi l'impor
tante centro di rieducazione dei minorenni. 

Se, a ovviare tale pericolo, non intende ema
nare urgentissimi opportuni provvedimenti 
(1295). 

RISPOSTA. — Informo gli onorevoli inter
roganti che, aderendo alle richieste della As
sociazione nazionale Cesare Beccaria di Mi
lano, che aveva fatto note le precarie condi
zioni economiche in cui versava, questo Mi
nistero, con nota n. 25849 del 31 luglio scor
so ha autorizzato la Procura generale di Mi
lano a rinnovare, in via eccezionale e tempo
ranea, con la detta Associazione la Conven
zione di ricovero di 450 minorenni (355 per 
la Casa di rieducazione, 75 per l'Istituto di 
osservazione e 20 per la Sezione carceraria) 
per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1950, a 
condizioni più vantaggiose per l'Associazione 
stessa; e cioè aumentando la retta giornaliera 
da lire 475 a lire 600 per ogni giornata di 
presenza, e stabilendo altresì che per la Se
zione carceraria, sui previsti 20 posti, l'Am
ministrazione corrisponderà la diaria per 15 
posti, anche se il numero medio mensile dei 
ricoverati sia inferiore a 15. 

Ritengo, pertanto, che, dato tale migliora
mento delle condizioni, corrispondente a quanto 
richiesto, l'Associazione sia in grado di fun
zionare. S'intende che, nel frattempo l'Asso
ciazione dovrà provvedere alla soluzione del 
problema finanziario. 

Il Sottosegretario di Staio 

TOSATO. 

ELIA. — Al Ministro del tesoro. — Per co
noscere quali siano gli intendimenti del Go
verno di fronte alla situazione dolorosa di 
quei cittadini italiani che, abitando all'estero 
per cause di guerra, ebbero a soffrire perdite 
di beni mobili, per cui vennero a trovarsi pri
vi degli oggetti più necessari. 

Ciò costituisce uno stato di grave disagio 
economico e morale per questi cittadini cru
delmente colpiti negli averi e nelle loro con
dizioni familiari, che meritano un riconosci
mento e una tutela da parte dello Stato (1292). 

RISPOSTA. — L'applicazione della legge 28 
settembre 1940, n. 1399, che dava facoltà al 
Ministero per le finanze di disporre indenniz
zi ai cittadini ed enti italiani che abbiano su
bito danni di guerra all'estero, è rimasta so
spesa così come è stata sospesa l'applicazione 
di quella 26 ottobre 1940, n. 1543, relativa ai 
danni di guerra all'interno. 

È noto, del resto, che il progetto di legge che 
dovrà disciplinare in modo unitario e organico 
il risarcimento dei danni di guerra è tuttora 
in corso di elaborazione e che, nell'attesa, per 
gli stessi danni all'interno vengono concessi da 
parte del Sottosegretariato danni di guerra li
mitati acconti soltanto per danni e beni mo
bili e masserizie domestiche. 

In considerazione dell'esiguità dei fondi di
sponibili in bilancio per la concessione degli 
acconti, si è dovuto dare la precedenza ai dan
ni all'interno per una duplice considerazione : 
Innanzi tutto il risarcimento dei danni all'in
terno rientra in modo più immediato e diretto 
nello spirito e nella lettera della legge, che 
ha inteso considerare l'indennizzo quale con
tributo alla ricostruzione del Paese. In secon
do luogo, mentre per i danni all'interno la 
istruttoria delle pratiche è stata relativamen
te semplice e da tempo completata e definita. 
perchè affidata alle Intendenze di finanza, che 
per gli accertamenti si sono servite dei nor
mali organi d'indagine (la Guardia di finanza 
e la Polizia ordinaria); per i danni all'estero 
l'istruttoria si è presentata assai più difficile 
e complessa, giacché gli accertamenti debbono 
essere fatti quando è possibile attraverso gli 
Uffici consolari e diplomatici all'estero. 

Presso il Sottosegretariato è stato istituito 
il Servizio danni di guerra all'estero, che, in 
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collaborazione col Ministero degli affari esteri, 
provvede all'istruttoria delle pratiche per dan
ni di guerra di cittadini ed enti italiani al
l'estero, in modo che si potrà provvedere sol
lecitamente alla loro definizione quando saran
no emanate disposizioni legislative che disci
plinino la concessione di un contributo da parte 
dello Stato anche nel settore dei danni al
l'estero, 

Il Sottosegretario di Stato 
AVANZINI. 

GASPAROTTO. — Al Ministro dei lavori pub
blici. — Per sapere se non intenda provve
dere alla ripresa dei lavori della progettata 
strada che da Ponte di Nossa a Oneta deve 
portare al Colle di Zarubba (Bergamo) in col
legamento con l'altra del detto colle e oltre il 
colle, essendo deplorevole che un lavoro di
spendioso in piena esecuzione sia lasciato a 
metà del progettato percorso (1238). 

RISPOSTA. — I lavori cui fa cenno l'onore-
le interrogante furono eseguiti dal Genio ci-
vile di Bergamo, su richiesta dell'Amministra
zione provinciale come Capo Consorzio dei co
muni interessati, con i fondi per lavori a sol
lievo della disoccupazione per l'allacciamento 
della frazione Scudiera al comune di Oneta. 
Detti lavori, iniziati già nel 1945 per la chiu
sura delle miniere di piombo e zinco della 
S.A.P.E.Z. che aveva lasciato senza lavoro 
1000 operai, ebbero successivo sviluppo fino 
a collegare la frazione Scudiera con un per
corso di metri 949, e con la spesa di lire 42 mi
lioni 191.731 essendovi importanti opere 
d'arte. 

Tale tratto è sulla direttrice del colle di 
Zambie e intenzionalmente venne richiesto per 
iniziare il congiungimento, in quel tratto an
cora mancate (come in altri due tratti), con 
la strada a sezione alquanto ristretta che da 
Oltre il Colle giunge ora al Colle di Zambia e 
ciò per creare la strada trasversale « Prealpi-
na-Orobica» dal lago d'Tseo al lago di Como 
agognata da tempo dai bergamaschi. 

Senonchè per arrivare al Colle di Zambia 
occorre costruire ancora chilometri 7,920 di 
strada con la spesa prevista di lire 200 milioni 

mentre per trasformare la strada Colle di 
Zambla-Oltre il Colle, della lunghezza di chilo
metri 4, occorre la spesa di lire 70 milioni e 
ciò senza tener conto della spesa occorrente per 
completare gli altri tratti mancanti da Dosse-
na a Serina e da Avolasìo a Bordesiglio. 

I lavori eseguiti sono stati richiesti, come 
detto, dalla gravissima e pericolosa disoccu
pazione, allora esistente, per la chiusura del
le miniere, e ora avviata, in quanto con fon
do E.R.P. è in costruzione dalla S.A.P.E.Z. 
un grande stabilimento di lavorazione dei mi
nerali che darà lavoro a 400 operai oltre ad 
assicurare una maggiore stabilità ai minatori, 
nonché dalla opportunità di allacciare una 
frazione isolata. Poiché, come è noto, non so
no più stati autorizzati stanziamenti per ope
re a sollievo della disoccupazione, unica pos
sibilità di intervento statale attualmente esi
stente è la concessione di contributo ai sensi 
della legge 3 agosto 1949, n. 589. A tal fine sa
rebbe indispensabile che l'Amministrazione 
provinciale provocasse la classifica di strada 
provinciale di serie di maggiore o minore im
portanza onde poter essere ammessa ai bene
fici della legge suddetta. 

Di fatto l'Amministrazione provinciale ha 
avanzato istanza in data 16 dicembre 1949 per 
ottenere il finanziamento di lire 140.000.000 
col benefìcio della detta legge. La richiesta si 
riferisce però al completamento del tratto 
Ponte Nossa-Gorno-Oneta ; mentre l'interroga
zione si riferisce ad un nuovo 'tratto della 
strada in parola, tratto del tutto mancante e 
per il quale nessuna richiesta è stata avan
zata. 

Il Sottosegretario di Stato 
CAMANGI. 

GASPAROTTO. — Al Ministro dei lavori pub
blici. — Per sapere se non creda necessario 
portare a compimento la strada montana One-
ta-Colle di Zambia (in provincia di Bergamo) 
già iniziata da due anni e fermata a metà, in 
modo da essere oggidì inutilizzabile, e ciò an
che per smentire il sospetto che lo Stato impe
gni i suoi fondi in progetti destinati ad es
sere abbandonati, con oblìo dei suoi doveri 
verso le popolazioni montane (1268). 
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RISPOSTA. — Con la sua interrogazione 
n. 1268 l'onorevole interrogante tratta lo stes
so argomento trattato con la precedente inter
rogazione n. 1238 alla quale è stata data ri
sposta il 30 agosto 1950. 

Ad ogni buon fine, si riproduce qui di segui
to il testo della risposta anzidetta : 

« I lavori cui fa cenno l'onorevole interro
gante furono eseguiti dal Genio civile di Ber
gamo, su richiesta dell'Amministrazione pro
vinciale come Capo Consorzio dei Comuni in
teressati, con i fondi per lavori a sollievo della 
disoccupazione per l'allacciamento della fra
zione Scuderia al comune di Oneta. Detti la
vori iniziati già nel 1945 per la chiusura del
le miniere di piombo e di zinco della S.A.P.E.Z., 
che aveva lasciato senza lavoro 1.000 operai, 
ebbero successivo sviluppo fino a collegare la 
frazione Scudiera con un percorso di mi. 949, 
e con la spesa di lire 42.191.731 essendovi im
portanti opere d'arte. 

« Tale tratto è sulla direttrice del Colle di 
Zambia e intenzionalmente venne richiesto per 
iniziare il congiungimento, in quel tratto anco
ra mancante (come altri due tracfci) con la 
strada a sezione alquanto ristretta che da Ol
tre il Colle giunge ora al Colle di Zambia e 
ciò per creare la strada trasversale " Preal
pina - Orobica " dal lago d'Iseo al lago di Co
mo agnognata da tempo dai bergamaschi. 

« Senonchè per arrivare al Colle di Zambia 
occorre costruire ancora chilometri 7,920 di 
strada con la spesa prevista di lire 200.000.000, 
mentre per trasformare la strada Colle di Zam-
bla-Oltre il Colle, della lunghezza di chilometri 
4 occorre le spesa di lire 70 milioni e ciò sen
za tener conto della spesa occorrente per com
pletare gli altri due tratti mancanti da Dos-
sena a Serina e da Avoìasio a Bordesiglio. 

« I lavori eseguiti sono stati richiesti, come 
detto, dalia gravissima e pericolosa disoccu-
zione, allora esìstente, per la chiusura delle 
miniere e ora avviata, in quanto con fondo 
E.R.P. è in costruzione a cura della S.A.P.E.Z. 
un grande stabilimento di lavorazione dei mi-

-nerali che darà lavoro a 400 operai oltre ad as
sicurare una maggiore stabilità- ai minatori, 
nonché dalla opportunità di allacciare una 
frazione isolata. 

« Poiché come è noto non sono più stati auto
rizzati stanziamenti per opere a sollievo della 
disoccupazione, unica possibilità di interven
to statale attualmente esistente è la concessio
ne di contributo' ai sensi della legge 3 ago
sto 1949, n. 589. A tal fine sarebbe indispensa
bile che l'Amministrazione provinciale provo
casse la classifica di strada provinciale di se
rie di maggiore o minore importanza onde po
ter essere ammessa ai benefici della legge sud
detta. 

« Di fatto l'Amministrazione provinciale ha 
avanzato istanza in data 16 dicembre 1949 
per ottenere il finanziamento di lire 140 milioni 
coi benefici della detta legge. La richiesta si 
riferisce però al completamento del tratto 
Ponte Nossa-Gorno-Oneta, mentre l'interroga
zione si riferisce ad un nuovo tratto della stra
da in parola, tratto dei tutto mancante e per 
il quale nessuna richiesta è stata avanzata ». 

Il Sottosegretario di Stato 
CAMANGI. 

GHIDETTT. — Al Ministro dei lavori pubbli-
ri. — Per conoscere se, in vista della necessità 
di risolvere la grave situazione che si riscon
tra negli Istituti riuniti di ricovero della città 
di Treviso — ente morale riconosciuto ai sen
si della legge 13 luglio 1890, n. 6972 — è sta
to provveduto al finanziamento residuo occor
rente per il completamento dei lavori di ripa
razione dei danni subiti per bombardamento 
durante la guerra. 

Va ricordato che una prima perizia dei la
vori urgenti, compilata dagli uffici del Genio 
civile di Treviso, per l'importo di lire 5.540.000 
(costo lavori lire 4.500.000), fu regolarmente 
approvata dagli organi superiori con decreto 
17743/1 del 15 novembre 1945 ed i lavori ven
nero regolarmente eseguiti. 

Per l'ultimazione della riparazione di tutti 
i danni di guerra subiti dal fabbricato venne 
compilata il 20 ottobre 1947 una seconda pe
rìzia di 19 milioni, sulla quale, in data 14 set
tembre 1948 con decreto 28375/2 vennero fi
nanziati lire 8 milioni e in data 11 ottobre 1948 
lire quattro milioni, riservandosi il Provvedi-
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torato alle opere pubbliche di Venezia di con
cedere l'ulteriore finanzamento. 

Venne richiesto inoltre il finanziamento, da 
usufruire per l'ampliamento dell'ospizio, dei 
danni relativi ad un fabbricato di proprietà 
dello stesso ospizio Zalivani, sito in via Ca-
stelmenardo, danni accertati in lire 5 milio
ni, per cui il Ministero dovrebbe disporre il 
residuo finanziamento di lire 12 milioni per il 
completamento urgente dei lavori necessari per 
assicurare i servizi indispensabili a circa un 
centinaio di ricoverate in età avanzata (1265). 

RISPOSTA. — Si precisa che il danno di guer
ra complessivamente subito dagli edifici di pro
prietà degli Istituti riuniti di ricovero di Tre
viso ammonta ad un totale di lire 29.540.000, di 
cui lire 24.540.000 riguardano la riparazione 
dell'Ospizio in via Rosa e lire 5.000.000 la ri
costruzione in forma e luogo diverso di un se
condo fabbricato distrutto in via Castelmenar-
do (Treviso). 

Il Magistrato alle acque ha finora provvedu
to nei passati esercizi al finanziamento dei 
suddetti lavori per un ammontare di lire 17 mi
lioni 540 mila, ma non ha potuto ancora, per 
deficienza di adeguate disponibilità, provvede
re al completamento dell'opera che resta da fi
nanziare per altri 12 milioni di lire. 

Gli elaborati riguardanti detti lavori, già 
predisposti dall'ufficio del Genio civile com
petente, sono tenuti nella massima evidenza 
in attesa di poter soddisfare le residue neces
sità di finanziamento. 

Il Sottosegretario di Stato 
CAMANGI. 

GHIDINI. — Al Ministro dei lavori pubbli
ci. — Per sapere se al fine di soddisfare la 
giusta esigenza del comune di Corniglio (Par
ma) di vedere finalmente risolto il problema 
della viabilità dell'Alta Val Parma con la pia
nura, viabilità da anni interrotta con gravis
simo danno di quella popolazione e dell'econo
mia della Provincia, non ritenga doveroso e 
opportuno provvedere al1 a immediata esecu
zione della strada Ponte Parma-Carrobio. Fa 
presente che detto lavoro è stato finanziato per 

i primi lotti con i fondi della disoccupazione e 
che nella popolazione è vivissimo il malconten
to (1200). 

RISPOSTA. — Il progetto predisposto per la 
^ostruzione della strada Ponte Parma-Carrobio 
in comune di Corniglio, è stato esaminato dal 
Consiglio superiore dei lavori pubblici nella 
seduta dell'll luglio 1950, il quale ha deciso 
che la strada stessa sia da ammettere ai be
nefici di cui alla legge 15 luglio 1906, n. 383 
e che quindi, salvo alcune modifiche, il proget
to stesso sia meritevole di approvazione. 

Peraltro poiché attualmente non esistono i 
fondi necessari per poter provvedere all'ese
cuzione dei lavori relativi, questi ultimi non 
potranno avere attuazione fino a quando non si 
realizzerà la necessaria disponibilità. 

Il Sottosegretario di Stato 
CAMANGI. 

GIACOMETTI. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per sapere se non creda neces
sario ed urgente disporre per il saldo del rim
borso delle spese di viaggio e per il paga
mento completo degli emolumenti spettanti ai 
Commissari del concorso I. R. per cattedre di 
materie letterarie delle scuole medie riservate 
ai reduci e assimilati, concorso già da tempo 
espletato e le cui nomine hanno già avuto cor
so fino dall'inizio del presente anno scolastico 
(1149). 

RISPOSTA. — Si fa presente all'onorevole 
interrogante che per il rimborso delle spese 
di viaggio e il pagamento completo degli emo
lumenti, spettanti ai Commissari del concorso 
I.R., sarà quanto prima disposta una asse
gnazione di fondi per l'importo di lire 
27.640.000 sul Capitolo 222 novies di nuova 
istituzione, dello stato di previsione di questo 
Ministero per l'esercizio 1949-50. 

Per conseguenza gli interessati saranno al 
più presto soddisfatti delle competenze loro 
dovute. 

Il Ministro 
GONELLA, 
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GIARDINA. — Al Presidente del Consiglio dei 
Ministri e al Ministro degli affari esteri. — 
Per conoscere quale azione si intende svolgere 
in merito agli incresciosi incidenti del Tour 
che hanno determinato il ritiro di tutti i cor
ridori italiani, i quali, con tal decisione, supe
rando ogni loro materiale interesse, hanno so-
vrattutto voluto evitare che il nome d'Italia ed 
i nostri colori venissero ulteriormente vilipesi 
sulle strade di Francia, in occasione di quel 
famoso cimento internazionale che avrebbe do
vuto, anziché dividere, maggiormente unire le 
due nazioni latine (1281). 

RISPOSTA. — Rispondo anche per conto del 
Presidente del Consiglio. 

Secondo quanto l'Ambasciatore in Parigi mi 
ha riferito, il Ministro degli esteri di Francia 
ha tenuto ad esprimere il rincrescimento del 
suo Governo per gli incidenti occorsi durante 
il Tour ed alcuni parlamentari francesi hanno 
rivolto interpellanza al loro Governo, espri
mendo in termini decisi la loro deplorazione. 

Mentre la stampa francese ha deprecato qua
si unanimemente (ad eccezione di « Combat ») 
l'accaduto, con frasi spesso sferzanti all'indi
rizzo dei responsabili, anche le Autorità olim
pioniche italiane hanno ottenuto ampia sod
disfazione da quelle francesi, pur riservandosi 
di formulare nuove proteste in sede di riunione 
per i campionati del mondo, secondo quanto 
ha assicurato un rappresentante dell'U.V.L, e 
di pretendere formali assicurazioni sull'istau-
razione di più efficaci controlli stradali durante 
le future competizioni. 

In considerazione degli immediati, leali e ge
nerali riconoscimenti delle Autorità politiche 
e sportive francesi, è desiderabile che il deplo
revole incidente resti circoscritto nell'ambito 
sportivo, senza sconfinare nel terreno politico, 
dove se ne altererebbero i termini e la portata. 
Con distinta considerazione. 

Il Ministra 
SFORZA. 

GONZALES (GASPAROTTO)— Al Ministro del
l'agricoltura e delle foreste. — Per sapere con 
quali urgenti provvedimenti intenda soccorrere 

ai gravissimi danni subiti dagli agricoltori del
l'Oltre Po pavese a cagione del nubifragio del
l'ultima decade di giugno. 

Considerando che non solo andarono perduti 
i raccolti dell'annata, ma dovranno ex novo es
sere ripiantati quasi tutti i vigneti famosi e 
preziosi della zona, che risultano distrutti dal
ia eccezionale violenza delia grandine e del 
vento, come certamente ha potuto constatare 
anche l'onorevole sottosegretario Canevari, in 
una sua recentissima e provvida visita ai luo
ghi del disastro (1248). 

RISPOSTA. — Il Ministero dell'agricoltura e 
delle foreste non ha la possibilità di adottare 
particolari provvidenze a favore degli agricol
tori delFOitre Po pavese, danneggiati dal nu
bifragio dell'ultima decade di giugno, in quan
to nello stato di previsione della spesa non 
vi sono stanziamenti che consentano la eroga
zione di contributi per danni del genere. 

Tuttavia per le zone dove — nel corso del 
corrente anno — si siano verificati danni che 
abbiano compromesso, anche per le future an
nate, la efficienza produttiva delle aziende agri
cole, sono state, da tempo, date disposizioni 
agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura af
finchè, nel quadro generale dell'applicazione del 
decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1948, 
n. 31, venissero adottati, nei limiti dei fondi 
disponibili, criteri preferenziali nei riguardi 
delle domande di contributo, avanzate dagli 
agricoltori danneggiati da nubifragio. 

Il Ministero dell'interno, il cui potere d'inter
vento, nei casi di pubbliche calamità, può con
sistere soltanto nella immediata assistenza del
le famiglie povere, tramite gli enti comunali 
di assistenza, che provvedono ad erogare sus
sìdi ai bisognosi, ad integrazione di tale assi
stenza, ha assegnato, d'intesa con il prefetto 
di Pavia, un fondo straordinario dell'importo 
complessivo di lire 10 milioni per i primi soc
corsi a favore delle famiglie povere maggior
mente danneggiate. 

In base all'articolo 47 del testo unico delle 
leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato 
con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, nei 
casi che per parziali infortuni non contemplati 
nella formazione dell'estimo venissero a man
care i due terzi almeno del prodotto ordinario 
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del fondo, il Ministero delle finanze può conce
dere una moderazione dell'imposta sui terreni, 
nonché di quella sui redditi agrari dell'anno, 
in seguito a presentazione, da parte dei posses
sori danneggiati, alla competente Intendenza 
di finanza, entro trenta giorni dall'accaduto in
fortunio, di apposita domanda, con l'indicazio
ne, per ciascuna particella catastale, della quan
tità e qualità dei frutti perduti e dell'ammon
tare del loro valore. 

Nel caso, poi, che i danni rivestano carattere 
duraturo ed abbiano determinato, quindi, una 
diminuzione della potenzialità produttiva del 
fondo o un cambiamento di coltura che importi 
un minor reddito imponibile, gli interessati po
tranno chiedere la revisione, in diminuzione, 
dell'estimo catastale, a norma dell'articolo 43 
del citato testo unico, modificato dall'artico
lo 22 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, 
n. 589. 

Ciò premesso, si assicura l'onorevole inter
rogante che è stata interessata l'Intendenza di 
finanza competente, perchè riferisca se siano 
state prodotte domande di moderazione d'im
posta per danni di natura di quelli segnalati, 
e precisi, dopo gli opportuni accertamenti so
praluogo, l'entità dei danni medesimi, al fine 
di poter stabilire se e quali provvedimenti po
tranno essere adottati, a norma delle citate di
sposizioni legislative. 

Si precisa inoltre che con gli articoli 13 e 
14 del disegno di legge sulla perequazione tri
butaria, presentato al Senato della Repubblica 
il 26 luglio 1949, sono state proposte partico
lari agevolazioni a favore dei contribuenti col
piti da infortuni tellurici od atmosferici. 

Con dette norme, infatti, si renderebbe pos
sibile la revisione dei redditi mobiliari, posse
duti dai contribuenti stessi, con effetto imme
diato, dal momento dell'evento dannoso, revi
sione che avrebbe efficacia per l'imposta di R.M. 
e per gli altri tributi mobiliari. 

Il Ministro 

SEGNI. 

JANNELLI. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per conoscere quali ragioni fac
ciano trattenere ancora in servizio nelle uni

versità, professori settantenni i quali non fan
no lezione con grave nocumento degli studenti 
e con sommo scempio della dignità degli studi. 

Grave è poi il danno che ne viene ai vinci
tori delle cattedre tenute da tali professori, 
perchè essi non possono venire chiamati a co
prirle dopo averle vinte con regolare concorso 
(1260). 

RISPOSTA. — L'onorevole interrogante la
menta che i posti di ruolo a cattedre universi
tarie, resisi disponibili per il collovamento fuo
ri ruolo di precedenti titolari, non siano stati 
ancora utilizzati per la sistemazione di nuovi 
professori. 

Al riguardo sembra, anzitutto, opportuno ri
cordare che a norma dell'articolo 65 del testo 
unico delle leggi sull'istruzione superiore, ap
provato con regio decreto 31 agosto 1933, nu
mero 1592, « spetta alla Facoltà o Scuola di de
liberare sul modo di provvedere stabilmente ai 
posti disponibili », e cioè stabilire a quali di
scipline i posti stessi debbano essere assegnati 
e se essi debbano essere coperti mediante con
corso o mediante trasferimento. 

L'articolo 1 della legge 27 luglio 1949, nu
mero 449, modificando l'articolo 67 del citato 
testo unico, stabilisce, poi, che qualora un po
sto di ruolo sia vacante da oltre un biennio il 
Ministero della pubblica istruzione può far 
luogo al bando di concorso, uditi la Facoltà 
interessata ed il Consiglio superiore della pub
blica istruzione, entro il 30 aprile. 

Da quanto esposto appare che la Facoltà non 
è tenuta a provvedere stabilmente ai posti di 
ruolo resisi disponibili, prima che sia trascor
so tale termine, e che il Ministero non può, di 
ufficio, provvedere in merito dovendo, in ogni 
caso, sentire la Facoltà competente, ed il Con
siglio superiore. 

Ciò premesso, si osserva che il Ministero non 
ha modo di procedere direttamente all'utilizza
zione dei posti di professore di ruolo che si ren
dano disponibili a seguito del collocamento fuo
ri ruolo dei professori ordinari che abbiano 
compiuto il 70° anno di età. 

D'altra parte è da osservarsi che l'utilizza
zione dei posti di ruolo, resisi disponibili nel 
modo anzidetto, non comporta di per sé la si
stemazione di eventuali vincitori di concorsi 
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della materia di cui erano titolari i professori 
collocati fuori ruolo. 

Infatti le Facoltà, non solo potrebbero asse
gnare i posti di ruolo addirittura all'insegna
mento di altre discipline, ma potrebbero prov
vedere a coprire i posti oltre che mediante 
chiamata di vincitori di concorso, mediante 
concorso per trasferimento al quale possono 
partecipare i professori universitari di ruolo 
ed inoltre indicendo appositi concorsi. 

È infine da tener presente che, avuto riguar
do sia al principio dell'autonomia delle Univer
sità, sia alla considerazione dovuta alla persona 
di vecchi ed illustri docenti, questo Ministero 
non ha ritenuto di dover richiedere un'imme
diata attuazione delle disposizioni relative alla 
questione. 

Il Ministro 
GONELLA. 

JANNELLI (ADINOLFI), — Al Presidente del 
Consiglio dei Ministri ed al Ministro del te
soro. — Per conoscere le ragioni che hanno 
fatto sospendere la concessione di una ulterio
re assegnazione di fondi per 50 milioni al Co
mitato pro vittime politiche, comitato che nella 
sola Italia meridionale assiste continuativa
mente circa 1.500 famiglie. 

Detta assegnazione di fondi era stata con
cessa dal Ministero del tesoro che aveva tro
vata la opportuna copertura della spesa da por
tare in bilancio. 

La mancata concessione obbligherà a fine lu
glio il Comitato a chiudere i battenti e ad ab
bandonare al loro destino tante famiglie di 
vittime politiche non solo, ma, cosa più grave 
ancora, a far dimettere dai collegi, nei quali 
perseguivano i loro studi, centinaia di bambini 
per la mancata ulteriore corresponsione delle 
rette (1247). 

RISPOSTA. — La questione di un ulteriore 
finanziamento al Comitato nazionale pro vit
time politiche sarà al più presto ripresa in 
esame dal Governo. 

lì Sottosegretario di Stato 

MARTINO. 

JANNUZZI. — Al Ministro dell'agricoltura e 
delle foreste. — Perchè dica: 1) se in vista 
dell'abbondante produzione di grano dell'anna
ta in corso, non ritenga opportuno aumentare 
la quota conferita per contingente allo scopo 
di evitare eccessiva flessione di prezzi nel mer
cato libero; 2) se non ritenga necessario che 
sia dato impulso all'ammasso volontario me
diante finanziamento a tasso ragionevole per 
evitare che il bisogno di immediato realizzo di 
circolante da parte dei cerealicoitori li induca 
a contrattazioni che turbino la normalità del 
mercato (1227). 

RISPOSTA. — 1) La Commissione dell'agri
coltura del Senato, nella seduta del 28 giugno, 
ha approvato il disegno di legge predisposto 
da questo Ministero e successivamente modifi
cato dalla Camera dei deputati, che ha elevato 
il contingente nazionale da 15 a 16 milioni di 
quintali, allo scopo di permettere il conferimen
to delle quote detenute dai piccoli produttori, 
che, premendo disordinatamente sul mercato, 
avrebbero potuto provocare una eccessiva fles
sione dei prezzi. Ulteriori aumenti non pos
sono essere consentiti, in quanto lo Stato non 
può assumere un onere superiore a quello già 
assunto ; 

2) il Ministero dell'agricoltura e delle fo
reste seprue attentamente il corso del mercato 
ed ha già promosso diverse iniziative per fa
vorire l'ammasso volontario del prodotto, inter
venendo presso gli istituti finanziatori per ot
tenere condizioni e tassi favorevoli di finan
ziamento. L'organizzazione degli ammassi vo
lontari rimane comunque affidata all'iniziativa 
degli stessi produttori, ai quali lo scrivente ha 
dato e darà tutto l'appoggio necessario. 

Allo scopo di facilitare anche in avvenire 
l'esecuzione degli ammassi volontari, soprat
tutto in considerazione di una eventuale fu
tura soppressione dell'ammasso per contingen
te, è già allo studio presso le Amministrazioni 
competenti, un apposito disegno di legge, che si 
spera di presentare al più presto al Parla
mento. 

Con tale disegno di legge verrebbe facilitata 
la concessione di adeguate anticipazioni, al più 
basso tasso possibile, da parte delle aziende di 
credito, cui dovrebbe essere riconosciuto, a ga-
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ranzia dell'operazione, il privilegio legale sul 
prodotto ammassato e sul ricavo della sua ven
dita. 

Il Ministro 

SEGNI. 

JANNUZZI. — Al Ministro della pubblica 
istruzione. — Per conoscere : 

1) se intende procedere alla statizzazione 
della scuola media legalmente riconosciuta 
« Mozzillo-Jaccarino » di Manfredonia in con
siderazione che detta cittadina, con oltre 32.000 
abitanti, non ha una scuola media di Stato ; 

2) se intenda mantenere in Manfredonia 
le sezioni staccate del liceo classico e scientifico 
e dell'istituto tecnico e magistrale per le quali 
è stata già chiesta la conferma per il prossimo 
anno (1243). 

RISPOSTA. — Premesso che la scuola media 
« Mozzillo-Jaccarino » non può essere statizza
ta, in quanto la statizzazione può essere con
cessa soltanto alle scuole pareggiate, mentre 
quella in parola è solo legalmente riconosciuta, 
si informa l'onorevole interrogante che il Mi
nistero ha già istruita la pratica per la crea
zione in Manfredonia di una scuola media go
vernativa, pratica che sarà presa in attento 
esame in relazione alla disponibilità di fondi 
concessi dal Tesoro per la istituzione di nuove 
scuole. 

Per quanto attiene alla conferma delle se
zioni staccate del liceo classico, del liceo scien
tifico, dell'istituto magistrale e dell'istituto tec
nico, che hanno funzionato in Manfredonia nel 
1949-50, si assicura l'onorevole interrogante 
che, al momento di stabilire quali delle sezioni 
staccate, concesse nei decorsi anni, dovranno 
essere confermate, il Ministero esaminerà la 
possibilità di confermare quelle già funzionanti 
in Manfredonia. 

Il Ministro 

GONELLA. 

JANNUZZI. — Al Ministro delle poste e delle 
telecomunicazioni. — Perchè dica se non ri
tenga opportuno: 

1) istituire il servizio festivo di recapito 
dei telegrammi anche nei Comuni in cui gli uf
fici sono chiusi nei giorni festivi ; * 

2) restituire nei giorni festivi il servizio 
dei telegrammi semplici ora limitato ai soli 
urgenti e urgentissimi (1254). 

RISPOSTA. — Per quanto riguarda il primo 
punto, debbo ricordare che la recente istitu
zione del servizio telegrafico festivo, a mezzo 
dei posti telefonici pubblici, ha il suo presuppo
sto nel fatto che le ricevitorie postali telegrafi
che attualmente rimangono chiuse nei giorni 
festivi, e non possono quindi espletare il ser
vizio. È pertanto evidente che identica impos
sibilità sussiste in quelle località nelle quali an
che l'ufficio telefonico non fa servizio festivo. 

Ciò si verifica per lo più nei centri in cui 
il servizio telefonico è gestito dagli stessi tito
lari delle ricevitorie postali telegrafiche. 

Allo scopo di andare incontro, quanto più è 
possibile, alle esigenze di tutte le località prive 
di collegamenti telefonici festivi, il Ministero 
delle poste e delle telecomunicazioni ha interes
sato le- società telefoniche concessionarie ad 
esigere dai dipendenti appaltatori l'apertura 
festiva dell'ufficio telefonico, nei casi in cui 
il contratto lo consente, ed a provvedere, quan
do possibile, alla modifica dei contratti stessi. 

Per quanto riguarda il ripristino del servizio 
dei telegrammi semplici nei giorni festivi, le 
preciso che tale servizio non è attualmente so
speso, ma si svolge regolarmente in tutti gli 
uffici telegrafici che restano aperti in detti 
giorni. 

Nelle località servite da ricevitorie postali 
telegrafiche, nelle quali, a causa della loro chiu
sura festiva, il servizio telegrafico nei giorni 
festivi viene ora svolto dai posti telefonici, il 
servizio stesso è limitato ai soli telegrammi ur
genti ed urgentissimi in quanto il codice po
stale e delle telecomunicazioni consente la tra
smissione fonica solo per tali categorie di te
legrammi, nonché per il motivo che il servi
zio comporta forti spese, solo in parte compen
sate dalla maggiore tassa del servizio urgente, 
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tanto più che per legge si deve corrispondere 
una quota notevole della tassa stessa alle so
cietà concessionarie. 

Il Ministro 

SPATARO. 

JANNUZZI. — Al Ministro dei trasporti — 
Per conoscere: 1) se non debba ritenersi ec
cessivo — dopo tanti provvedimenti di clemen
za in materia penale — che si proceda al ritiro 
di patenti automobilistiche a carico di lavora
tori che abbiano precedenti penali per reati 
molte volte non gravi o amnistiati o, comunque, 
non inerenti all'esercizio delle attività per le 
quali la patente viene rilasciata, e se non debba 
invece tenersi conto come il miglior mezzo per 
redimere anche coloro che hanno mancato, e 
meritano perdono, sia proprio quello di offrire 
loro i mezzi per riprendere una vita di onesto 
lavoro ; 2) se per gli stessi motivi non debbano 
ritenersi egualmente eccessivi i provvedimenti 
di licenziamento di operai dipendenti dal Mini
stero dei trasporti o dalle Ferrovie dello Stato 
e che si trovino in condizioni analoghe a quelle 
innanzi esposte (1277). 

RISPOSTA. — In merito al primo punto del
l'interrogazione è da tener presente che l'arti
colo 91 del testo unico 8 dicembre 1933, n. 1740, 
(detto Codice stradale), che tratta delle revi
sioni delle patenti di abilitazione alla guida 
di autoveicoli, nell'ultima parte del primo com
ma specifica che esse revisioni hanno lo scopo 
di accertare che i conducenti di autoveicoli sia
no in possesso, all'atto della revisione, oltre 
che delle condizioni di idoneità fisica e psichica, 
anche di quelle di idoneità morale, indicate que
st'ultime negli articoli 84 e 85 ultimo comma 
dello stesso testo ùnico. 

Detti articoli stabiliscono tassativamente 
quali sono i requisiti morali di cui devono es
sere in possesso gli aspiranti al conseguimento 
delle patenti di guida per automobili; e per
tanto non è possibile, allo stato della vigente 
legislazione, prescindere dalla osservanza delle 
disposizioni che regolano la materia del ritiro 
dei documenti di guida, sia in sede di revisione 
generale che parziale, e fare una discriminazio

ne dei reati in base alla loro gravità o alla loro 
indole. 

In forza del disposto del precitato articolo 
91, gli organi preposti alla revisione generale 
delle patenti avrebbero potuto adottare le loro 
decisioni in base ai certificati del casellario giu
diziale spediti a richiesta d'ufficio; invece, al 
fine di attenuare, nei limiti del possibile, la 
severità della legge vigente, si sono seguiti i 
princìpi procedurali adottati in sede di esame 
per ottenere i documenti stessi, princìpi che 
richiedono la produzione del certificato del ca
sellario giudiziario, da parte dell'interessato 
(articolo 85 e 86 del Codice della strada). 

In conseguenza — poiché in base all'arti
colo 608 del Codice di procedura penale, non 
vanno iscritte, nei certificati penali spediti a 
richiesta dei privati, le condanne delle quali 
sia stata ordinata la non menzione nel certifi
cato stesso, quelle per le quali sia stato conces
so il beneficio della sospensione condizionale 
della pena e si siano verificate le condizioni di 
legge per la estinzione del reato, nonché quelle 
condanne alle quali sia stata definitivamente 
applicata l'amnistia e quelle per le quali sia 
stata dichiarata la riabilitazione — non è sta
to tenuto conto, in sede di revisione delle pa
tenti, delle condanne non menzionate sul cer
tificato penale prodotto dagli interessati. 

Comunico infine che il Ministero del traspor
ti, allo scopo di temperare alquanto la severità 
della legge vigente, che a coloro che abbiano 
riportato condanna per delitto accorda la pos
sibilità di conseguire o di conservare la pa
tente di guida di terzo grado soltanto se tale 
condanna siasi concretata in pena restrittiva 
della libertà personale non superiore ad un 
mese ( articolo 85, ultimo comma, Codice della 
strada), ha in corso di elaborazione un provve
dimento legislativo in base al quale coloro che 
abbiano riportato condanna a pena non supe
riore a tre mesi per delitto contro la persona o 
contro il patrimonio, ovvero a pena non supe
riore a sei mesi, se si tratti di delitto di altra 
indole, possono essere ammessi all'esame di 
idoneità per il conseguimento della patente 
stessa. 

Tali più favorevoli disposizioni saranno ap
plicate anche ai fini della revisione generale in 
corso, talché non pochi conducenti di autovei-
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coli forniti di patente di terzo grado potranno 
conservare il documento di guida che, in base 
alla legge vigente, si sarebbe dovuto loro ri
tirare. 

Circa il punto secondo, si premette che i di
pendenti dalle Amministrazioni statali in ge
nere incorrono senz'altro nella destituzione, 
esclusa qualunque procedura disciplinare : 

a) per qualsiasi condanna, passata in giu
dicato, riportata per delitti contro la Patria o 
contro i poteri dello Stato o contro il buon co
stume, ovvero per delitto di peculato, concus
sione, corruzione, falsità, furto, truffa e ap
propriazione indebita ; 

6) per qualsiasi condanna, che porti seco 
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la 
vigilanza speciale dell'autorità di pubblica si
curezza. 

Per gli agenti dell'Amministrazione delle 
Ferrovie dello Stato invece, pur essendo pari
menti prevista la destituzione nei casi di cui 
sopra, viene tuttavia fatta salva la facoltà de
gli organi giudicanti, a seconda delle circostan
ze e nel loro prudente criterio, di infliggere 
una punizione di grado inferiore. 

Di tale facoltà viene fatto un uso frequente 
per cui non di rado agenti che siano incorsi 
in condanne non gravi per delitti sopra speci
ficati sono mantenuti in servizio. 

È ovvio però che, anche quando lo Stato ab
bia rinunciato attraverso l'elargizione di amni
stie o di condoni alla azione punitiva, l'Ammi
nistrazione ferroviaria nei casi di maggiore 
gravità non possa fare a meno di perseguire 
con una sanzione espulsiva i propri dipendenti 
che siano venuti meno alla fiducia loro riposta 
e ciò tanto più che, per la necessità del ser
vizio ferroviario, anche agenti di qualifica mol
to modesta hanno mansioni che comportano cu
stodia o maneggio di valori spesso ingenti e di 
merci di ogni genere affidati dagli utenti al
l'Amministrazione stessa per il trasporto. 

Per le stesse considerazioni l'Amministrazio
ne ferroviaria procede al licenziamento di co
loro a carico dei quali vengono a risultare pre
cedenti penali per delitti commessi in epoca 
anteriore all'assunzione in servizio, della na
tura e della gravità di quelli sopra descritti. 

Il Ministro 
D'ARAGONA, 

JANNUZZI. — Al Ministro di grazia e giu
stizia. — Per conoscere se, in considerazione 
della preparazione dimostrata dai partecipan
ti al recente concorso a 200 posti di uditore 
giudiziario e le notorie e urgenti esigenze di 
personale nella Magistratura, non ritenga di 
dover aumentare il numero di detti posti at
tribuendoli a coloro che hanno conseguito la 
idoneità nel concorso stesso (1302). 

RISPOSTA. — Rispondo all'onorevole inter
rogante che un provvedimento legislativo con 
il quale fosse disposta la nomina di tutti i 
concorrenti dichiarati idonei nel concorso per 
200 posti di uditore giudiziario, la cui gradua
toria è stata approvata con decreto ministeria
le 27 luglio 1950, avrebbe il carattere di dispo
sizione a favore di singole persone, preventi
vamente determinate, il che è da evitare nella 
emanazione di norme legislative. Ne risulte
rebbe, inoltre, la trasformazione di un concor
so in un esame di idoneità, in contrasto al di
sposto dell'articolo 106 della Costituzione, se
condo il quale le nomine dei magistrati hanno 
luogo per concorso. 

È anzi da ricordare che la questione della 
ammissione in Magistratura in base ad esame 
di semplice idoneità preveduta dal disegno di 
legge dell'onorevole Resciguo a favore degli 
incaricati di funzioni giudiziarie, dette luogo 
ad un messaggio 11 gennaio 1950 alle Camere 
del Presidente della Repubblica; messaggio col 
quale si richiamava appunto l'articolo 106 ci
tato per dedurne che il detto provvedimento 
non ottemperava al precetto ivi stabilito. 

Inoltre il provvedimento sottrarrebbe al nor
male concorso gran parte dei posti attualmen
te vacanti, con grave ed evidente pregiudizio 
di coloro che, essendo in possesso dei requisiti 
di legge, avrebbero interesse a partecipare ad 
un nuovo concorso; e non arrecherebbe alcun 
sensibile vantaggio all'amministrazione della 
giustizia. Infatti la copertura delle vacanze at
tualmente esistenti verrà assicurata entro bre
ve tempo dall'espletamento di un nuovo con
corso che, essendosi già ottenuta l'autorizza
zione della Presidenza del Consiglio, sarà in
detto fra giorni. 

È anche da rilevare che il provvedimento 
richiesto dall'onorevole interrogante sarebbe in 
contraddizione con quanto è stato rilevato nel-
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la recente discussione del bilancio di questo 
Ministero. In quella sede, si è prospettata l'op
portunità di indire concorsi per un numero di 
posti limitato, inferiore a quello delle vacanze 
esistenti in ruolo, in modo che, attraverso lo 
espletamento di più concorsi nello stesso anno, 
sia attuata quella selezione dei migliori che 
non sempre è possibile nei concorsi per un 
numero elevato di posti. 

Se si addivenisse, come propone il senatore 
Jannuzzi, alla nomina di tutti gli idonei (e cioè 
anche di coloro che hanno riportato 91 pun
ti, se ne avvantaggierebbero candidati che 
hanno riportato 39 punti al disotto del massi
mo (130) rispetto ai quali non si avrebbe effet
tivamente alcuna seria garanzia di preparazio
ne e di capacità a disimpegnare le « funzio
ni giudiziarie ». 

FI Sottosegretario di Stato 

TOSATO. 

LAVIA. — Al Ministro dei lavori pubblici. — 
Per sapere quali provvedimenti urgenti inten
da adottare per : 

a) risolvere il problema che assilla, da tan
ti anni la numerosa popolazione di Rossano di 
Calabria e, precisamente, quello per la com
pieta esecuzione dell'acquedotto del « Fal
li stro » ; 

ò) venire in soccorso di quella popolazio
ne oggi esasperata, per l'inquinamento del
l'acqua, determinato dalle pessime condizioni 
m cui trovasi l'acquedotto esistente (1244). 

RISPOSTA. — 1) Per l'acquedotto del « Falli-
stro » che si identifica con l'acquedotto consor
ziale Rossano Corigliano, venne redatto nel 
1941 un apposito progetto dell'importo di lire 
128 milioni. Con un primo lotto di lavori venne 
a suo tempo costruita la condotta consorziale 
dalle sorgenti al punto di ripartizione per i due 
Comuni. 

Nel giugno del 1949 vennero inoltre finan
ziati, con i fondi a sollievo della disoccupazione, 
i lavori relativi ad alcune opere di integrazio
ne della condotta consorziale ed alla costru
zione di un tratto di ciascuna condotta per 
Rossano e Corigliano. 

Tali lavori sono ora sospesi in attesa che sia 
perfezionato il provvedimento di approvazio-

| ne che trovasi in corso di registrazione da par
te della Corte dei conti. 

Per quanto concerne il finanziamento dei la
vori ed in particolare per ciò che riguarda al
meno il contributo dello Stato nella spesa di 
lire 94 milioni occorrente per far giungere 
l'acqua a Rossano si osserva che : 

i comuni di Corigliano e Rossano che so
no entrambi interessati alla questione hanno 

! presentato due distinte domande di contribu
to, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, 
e precisamente il comune di Corigliano in rap
porto ad un complesso di lavori di lire 166 mi
lioni e il comune di Rossano in rapporto ad un 
programma costruttivo di lire 94.000.000 di 
cui è sopra cenno: in totale 280 milioni, cifra 
questa che si riferisce alla sola parte urbana, 
giacché trattandosi di acquedotto promiscuo, 
per la parte rurale è competente il Ministero 
dell'agricoltura. 

Ora non si ritiene possibile accogliere la 
richiesta dell'onorevole interrogante giacché, a 
parte che i fondi stanziati nel corrente eser
cizio per contributi afferenti ad opere igie
niche sono insufficienti in rapporto alle molte
plici richieste pervenute, una agevolazione limi
tata ad un solo tratto dì condotta (della cui 
funzionalità è da dubitare) non varrebbe a ri
solvere, in maniera organica e soddisfacente 
per tutti, il problema in parola. 

L'entità del problema stesso richiede, inve
ce, che esso sia affrontato in maniera inte
grale. Sotto questo aspetto l'organo che avrà la 
possibilità di farlo è la Cassa del Mezzogiorno, 
la quale potrà eventualmente esaminare la pos
sibilità di finanziare i lavori dell'acquedotto 
consorziale di Rossano e Corigliano per il con
siderevole importo ai lire 300.000.000. 

2) Il lamentato intorbidamento dell'acqua 
del detto acquedotto di Rossano nei rioni Car
ceri. San Marco e San Giovanni, viene attri
buito alla penetrazione di acqua di fogna. È 
da far notare a tale riguardo che l'ufficio del 
Genio civile di Cosenza è prontamente interve
nuto per accertare le cause dell'inquinamento 
anzidetto, ma non ostante gli accertamenti di
sposti non è stato ancora possibile fissare dei 



Atti Parlamentari — 19360 — Senato della Repubblica 

1948-50 - CDXCVII SEDUTA DISCUSSIONI 27 SETTEMBRE 1950 

dati precisi sull'ubicazione delle fogne le quali 
in parte sono state costruite in epoca remota. 

L'autorità sanitaria al iine di evitare ogni 
possibile infezione ha intanto intensificata la 
clorurazione dell'acqua, già da vari anni pra
ticata. 

Il Ministero dei lavori pubblici ha da parte 
sua esaminata anche la possibilità di un even
tuale diretto intervento nel caso dovessero ri
scontrarsi dalle indagini disposte gli estremi 
del pronto soccorso. 

Il Sottosegretario di Stato 
CAMANGI. 

LOCATELLI. — Al Presidente del Consiglio 
dei Ministri. — Per sapere se non crede giusto 
opporsi all'apertura di cinema di lusso nei 
centri devastati dalla guerra, stridente ironia 
e deplorevolissima inziativa, mentre tanta po
vera gente non ha tetto o vive in cantine o in 
locali sinistrati e pericolanti (1053). 

RISPOSTA. — La costruzione di nuove sale 
cinematrografiche, regolata ai sensi della legge 
29 dicembre 1949, n. 958, viene autorizzata 
con prevalente riferimento all'esistente rap
porto tra abitanti di ciascun comune e posti-
spettacolo. Sul genere della costruzione, sui 
materiali impiegati, sulla magnificenza even
tuale dei progetti nessun potere di interferen
za è dato allo Stato, trattandosi di una libera 
scelta di investimenti da parte di privati ope
ratori. 

Non si può del resto non valutare anche 
l'aspetto opposto a quello messo in evidenza 
dall'onorevole interrogante. E cioè si deve rile
vare che la costruzione di sale cinematografi
che tra le più beile e le più moderne del mondo 
ha arricchito alcune zone d'Italia di una sin
golare attrattiva ed ha dato anche al mondo il 
senso di una normalizzazione che fa onore al 
nostro Paese. 

Il Sottosegretario di Stato 
ANDREOTTI. 

LOCATELLI. — Al Ministro del tesoro. — Per 
sapere se non crede giusto sollecitare le con

clusioni del Comitato di cui all'articolo 5 del 
decreto legge n. 451 del 21 maggio 1946, con
clusioni che si attendono non da mesi ma da 
anni, con grave danno di molti cittadini inte
ressati. 

(Vedi, per esempio, caso Parabiaghi Camil
lo, investito il 24 giugno 1945 da automezzo 
alleato e non ancora — dopo cinque anni — 
indennizzato) (1266). 

RISPOSTA. — Le domande di indennizzo per 
i danni dipendenti da investimenti alleati sono, 
come è noto, sottoposte ad una lunga e minu
ziosa istruttoria da parte del Ministero della 
difesa. 

Il Ministero del tesoro sottopone le domande 
istruite all'esame del Comitato consultivo di 
cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 21 
maggio 1946, n. 451, il quale ha sempre prov
veduto e provvede con la maggiore sollecitu
dine possibile ad esprimere il suo parere. 

Il ritardo nella conclusione delle pratiche di
pende dall'ingente numero di esse. 

È da considerare che i danni si sono verifi
cati, nella quasi totalità, nello stesso periodo 
di tempo (dal 1943 al 1945) e quindi gli inden
nizzi sono corrisposti secondo l'ordine crono
logico di trasmissione della pratica da parte 
del Ministero della difesa al Ministero del te
soro. 

La pratica segnalata (Parabiaghi Camillo) 
è stata trasmessa al Comitato con precedenza 
sulle altre a seguito dell'interessamento del
l'onorevole interrogante e il Comitato si pro-
nuncierà su di essa in una delle prossime se
dute. 

Il Sottosegretario di Stato 
AVANZINI. 

LOCATELLI. — Al Ministro delle poste e delle 
telecomunicazioni. — Per sapere se non crede 
giusto e umano sistemare giuridicamente i 29 
portalettere degli undici Comuni che, nel set
tembre 1923, con regio decreto 2515, furono 
aggregati a Milano. Costoro prestano servizio 
all'ufficio Nuova Centrale per zone di città, e 
sono erroneamente considerati ancora, dopo 
tanti anni, portalettere rurali (1267). 
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RISPOSTA. — L'assicuro che la mia Ammini
strazione si sta interessando della sistemazione 
in ruolo dei portalettere effettivi delle 29 zone 
rurali di Milano. 

Essi, infatti, saranno quanto prima nominati 
agenti di ruolo in applicazione del decreto le
gislativo 13 aprile 1948, n. 592. 

Per quegli agenti che non riuscissero vin
citori dei concorsi previsti dal predetto decre
to, o che, avendo la qualifica di « provvisori », 
non hanno potuto partecipare ai concorsi stes
si, qualora si dovesse procedere alla loro so
stituzione, l'Amministrazione non si disinteres
serà di essi, ed offrirà loro la possibilità di oc
cupare posti di agente rurale in altre zone di
sponibili, oppure di ottenere incarico di altro 
genere. 

Comunque, indipendentemente dalla sitema-
zione degli attuali portalettere delle zone in 
questione, è allo studio la riorganizzazione dei 
servizi nelle zone stesse, in vista della loro 
ormai avvenuta urbanizzazione. 

Il Ministro 
SPATARO. 

LODATO. — Al Ministro dei lavori pubblici — 
Per conoscere il risultato dettagliato e com
pleto dell'inchiesta disposta presso l'ufficio del 
Genio civile di Salerno in base alla quale fu
rono trasferiti l'Ingegnere capo del Genio ci
vile, i Capi sezione, i Capi geometra ed altri 
funzionari (1035). 

RISPOSTA. — Presso l'Ufficio del Genio ci
vile di Salerno non è stata effettuata alcuna 
inchiesta ma sono stati eseguiti soltanto i con
sueti periodici accertamenti circa l'andamento 
dei servizi. 

Il movimento di personale, cui allude l'onore
vole interrogante, fu a suo tempo disposto in 
relazione ad esigenze di servizio e non per mo
tivi di carattere disciplinare o comunque in con
nessione con gli accertamenti di cui è sopra 
cenno. 

Il Sottosegretario dì Stato 
CAMANGI. 

LOPARDI. — Al Ministro della difesa. — Per 
conoscere se non intenda emettere di urgenza 
gli opportuni provvedimenti per consentire an
che agli ufficiali in servizio permanente nel
l'Arma dei carabinieri, muniti del diploma di 
abilitazione magistrale o di maturità artistica 
e già risultati idonei nei precedenti concorsi, 
di poter partecipare a quello bandito con de
creto 17 maggio 1950. 

Ciò per ovviare all'anomalia che ne siano 
esclusi ufficiali i quali hanno già prestato lun
go ed onorato servizio nell'Arma, già ammessi 
ai precedenti concorsi, risultando per giunta 
idonei, e che per converso sarebbero esclusi da 
quello attuale, per non essere stato riprodotto, 
ai fini dell'ammissione, il titolo anzidetto di 
abilitazione magistrale o di maturità artistica, 
in contrasto — come già si è rilevato — con il 
criterio costantemente adottato nei concorsi 
precedenti (1320). 

RISPOSTA. — In ordine alla interrogazione 
sopratrascritta si comunica che, in base alle 
vigenti disposizioni, i diplomi di abilitazione 
magistrale e maturità artistica non sono, di 
norma, titoli di studio validi ai fini della nomina 
ad ufficiale in servizio permanente effettivo 
dell'Esercito (combinato disposto dagli articoli 
2 e 49 del testo unico delle leggi sul recluta
mento degli ufficiali dell'Esercito, approvato 
con regio decreto 14 marzo 1938, n. 590, e del
l'articolo 6 del decreto ministeriale 20 giugno 
1935, che ha approvato le norme esecutive per 
la prima applicazione del regio decreto-legge 
28 gennaio 1935, n. 36, che apportava modifi
cazioni al testo unico sul reclutamento degli 
ufficiali dell'Esercito). 

È ben vero che, in deroga a tale norma, i 
cennati titoli di studio sono stati considerati 
utili per la partecipazione ai concorsi per il 
reclutamento di 300 tenenti e sottotenenti in 
servizio permanente effettivo dei carabinieri, 
indetti con i decreti ministeriali 3 ottobre 1946, 
ma è altrettanto vero che la deroga in parola, 
peraltro sancita con apposita disposizione di 
legge, è stata suggerita sia dalla necessità di 
assicurare ai concorsi stessi la più larga ade
sione possibile, in vista delle gravi deficienze 
esistenti nei quadri dei subalterni in servizio 
permanente effettivo dell'Arma, sia per venire 
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incontro, nello stesso tempo, alle legittime 
aspettative degli appartenenti all'Arma già ri
sultati idonei nel concorso per il reclutamento 
di 342 subalterni, indetto con decreto ministe
riale 26 marzo 1943 e successivamente annul
lato per gli eventi verificatisi dopo l'armistizio, 
per il quale concorso i titoli di studio di che 
trattasi furono ritenuti validi soltanto in rela
zione alle eccezionali esigenze del periodo bel
lico. 

L'attuale mancanza di tali particolari circo
stanze e la necessità di rientrare nella norma
lità, per evitare che si stabilizzi il criterio che 
la nomina ad ufficiale in servizio permanente 
effettivo dell'Arma dei carabinieri possa essere 
conseguita con un titolo di studio che, come 
già accennato, normalmente non dà accesso 
alla carriera nelle altre Armi, hanno consi
gliato di escludere tanto il diploma di abilita
zione magistrale quanto quello di maturità ar
tistica dai titoli di studio validi per la parteci
pazione al concorso bandito con decreto mini
steriale 17 maggio 1950 per il reclutamento di 
190 subalterni dell'Arma. 

Pertanto, il consentire agli ufficiali dell'Ar
ma in possesso dei suddetti diplomi di parte
cipare al concorso in parola, perpetuando un 
criterio suggerito soltanto da circostanze oc
casionali, verrebbe a frustrare i fini che questo 
Ministero si propone di conseguire. 

In relazione a quanto precede, spiace dover 
comunicare che la proposta formulata dall'ono
revole interrogante non può essere accolta. 

Il Ministro 
' PACCIARDI. 

LOPARDI. — Al Ministro di grazia e giusti
zia- —" Per sapere se, in considerazione del
l'attuale condizione dei servizi giudiziari ed in 
particolar modo della insufficienza numerica 
dei magistrati, non ritenga opportuno esten
dere l'ammissione nei ruoli anche ad un limi
tato numero dei concorrenti al concorso per 
200 posti di Uditori giudiziari recentemente 
espletato, riconosciuti idonei, e che seguono im
mediatamente nella graduatoria i vincitori del 
concorso suaccennato, bandito con decreto 28 
aprile 1949 (1321). 

RISPOSTA. — Rispondo all'onorevole inter
rogante che un provvedimento legislativo con 
il quale fosse disposta la nomina di concorrenti 
dichiarati idonei nel concorso per 200 posti di 
Uditore giudiziario, la cui graduatoria è stata 
approvata con decreto ministeriale 27 luglio 
1950, avrebbe il carattere di disposizione a fa
vore di singole persone, preventivamente de
terminate, il che è da evitare nella emanazio
ne di norme legislative. Ne risulterebbe, inol
tre, la trasformazione di un concorso in un 
esame di idoneità, in contrasto al disposto del
l'articolo 106 della Costituzione, secondo il qua
le le nomine dei magistrati hanno luogo per 
concorso. 

Inoltre il provvedimento non arrecherebbe 
alcun sensibile vantaggio all'Amministrazione 
della giustizia. Infatti la copertura delle vacan
ze attualmente esistenti verrà assicurata entro 
breve tempo dall'espletamento di un nuovo con
corso, che, essendosi già ottenuta l'autorizza
zione della Presidenza del Consiglio, sarà in
detto fra giorni. 

È anche da rilevare che il provvedimento ri
chiesto dall'onorevole interrogante sarebbe in 
contraddizione con quanto è stato rilevato nel
la recente discussione del bilancio di questo 
Ministero. In quella sede sì è prospettata la 
opportunità di indire concorsi per un numero 
di posti limitato, inferiore a quello delle va
canze esistenti in ruolo, in modo che, attraver
so l'espletamento di più concorsi nello stesso 
anno, sia attuata quella selezione dei migliori 
che non sempre è possibile nei concorsi per un 
numero elevato di posti. 

Il Sottosegretario di Stato 
TOSATO. 

Lussu. — Al Presidente del Consiglio dei 
Ministri. — Per conoscere se non ritenga ne
cessario e urgente intervenire per far cessare 
il presente stato di inerzia burocratica che im
pedisce il funzionamento del Banco di Sarde
gna, malgrado che il suo statuto sia stato ap
provato fin dall'agosto 1949. Detto Banco è 
ancora allo stato di ipotesi, perchè non è stato 
ancora effettuato il versamento dei 100 milioni 
di lire di cui all'articolo 17 del decreto legge 
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luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, né il 
versamento degli 800 milioni di lire di cui al
l'articolo 15 del decreto legge 5 marzo 1948, 
n. 121, né il versamento degli altri fondi pre
visti dalle leggi speciali sull'industrializzazione 
del Mezzogiorno, né si è ancora avuta l'appro
vazione del regolamento per il C.T.A. 

Tale stato di inazione ministeriale, in piena 
violazione della legge, non solo crea serio pre
giudizio all'attività produttiva delle piccole e 
medie industrie, ma, di fronte all'opinione pub
blica, presenta i provvedimenti per la Sarde
gna praticamente vani e inoperanti anche se 
legislativi (1317). 

RISPOSTA (a nome del Presidente del Con» 
siglio dei Ministri) La questione del funzio
namento del Banco di Sardegna va riguardata 
sotto un duplice profilo e cioè come funziona
mento dell'azienda bancaria vera e propria e 
come funzionamento della sezione di credito 
industriale del Banco medesimo. 

Il Comitato interministeriale del Credito e 
Risparmio, nella seduta del 25 febbraio 1949, 
approvò lo statuto del Banco di Sardegna che 
regola le sole operazioni della sezione autono
ma di credito industriale; nella stessa seduta 
venne deciso di rinviare a successivo provve
dimento la regolamentazione delle operazioni 
dell'azienda bancaria. 

Il fondo di dotazione del Banco è fissato in 
150 milioni di lire di cui 50 per la sezione di 
Credito industriale, importo questo che è sta
to già regolarmente versato al Banco di Sar
degna. 

Non sono stati ancora versati i 100 milioni 
che costituiscono il fondo dotazione dell'Azien
da bancaria sembrando inopportuno il paga
mento stesso dato che l'azienda non è ancora 
in condizione di funzionare; peraltro poiché il 
Banco ha insistito per il versamento dei sud
detti 100 milioni è stato da tempo investito 
della questione il Comitato interministeriale 
per il Credito e il Risparmio del quale si atten
dono le decisioni. 

Per quanto concerne la sezione del credito 
industriale si precisa che il decreto di appro
vazione delle norme per il funzionamento del 
comitato tecnico amministrativo del banco è 
stato permesso al Ministero dell'industria e 

commercio per la controfirma e che essendo 
stati firmati i decreti che autorizzano rispetti
vamente iì pagamento di 800 milioni e di un 
miliardo, sono stati trasmessi alla Corte dei 
conti, tramite la Ragioneria centrale i man
dati di pagamento relativi ai decreti medesimi. 

Il Sottosegretario di Stalo 

AVANZINI. 

MAZZONI. — Al Ministro dell'agricoltura. — 
Per sapere se di fronte ai nubifragi che hanno 
devastato alcune povere e laboriose plaghe (e 
nella specie i comuni di Pocorara, Nibbiano, 
Caminada in provincia di Piacenza) togliendo 
alle popolazioni ogni loro avere, non ritenga 
necessario ed umano porgere tutti i soccorsi 
^he giustichino anche l'adozione di mezzi 
straordinari. 

Domando pertanto, a titolo indicativo e sen
za pregiudizio delle iniziative di codesto Mini
stero, se non sarebbe opportuno : 

a) in relazione al decreto legislativo pre
sidenziale n. 31 del 1° luglio 1946 ottenere uno 
stanziamento congruo a titolo di contributo 
pel rinnovamento dei vigneti devastati; 

b) sollecitare dal Ministro degli interni la 
collaborazione per la concessione di soccorsi ai 
casi più urgenti e gravi; 

e) chiedere al Ministro dei lavori pubblici 
una doverosa concorde collaborazione per la 
esecuzione di modesti lavori pubblici che sono 
già progettati — e taluni già iniziati — in 
quelle plaghe, e che darebbero un po' di lavoro 
e di pane alla popolazione colpita; 

d) intervenire anche con la sua autorità 
presso la benemerita Cassa di risparmio locale, 
perché — su l'esempio della Cassa delle Pro
vincie Lombarde —• voglia concedere ai dan
neggiati dei piccoli mutui all'interesse ridotto 
del 3 per cento ed ai Comuni delle terre pure 
devastate mutui di favore ad un tasso non su
periore del 5-6 per cento per facilitare la ese
cuzione di piccole opere locali (1263), 

RISPOSTA. — 1) Il Ministero dell'agricoltura 
e foreste, ove dovesse avere attuazione una 
proposta intesa a venire incontro alle piccole 
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aziende agricole che hanno sofferto danni dalle 
alluvioni del periodo autunnale-invernale, ter
rà presente le esigenze degli agricoltori dei co
muni di Pecorara, Nibbiano e Caminada, sem
pre che i medesimi si trovino nelle condizioni 
che verranno stabilite. 

Per quanto ha riferimento, poi, alla ricostru
zione di vigneti danneggiati o distrutti — de
creto n. 31 del 1° luglio 1946 — si comunica che, 
ove si siano verificati danni che abbiano com
promesso, anche per le future annate, la effi
cienza produttiva delle aziende agricole, sono 
state da tempo date disposizioni agli Ispetto
rati provinciali dell'agricoltura affinchè, nel 
quadro generale dell'applicazione della legge 
predetta, vengano adottati, nei limiti dei fondi 
disponibili, criteri preferenziali nei riguardi 
delle domande di contributo avanzate dagli agri
coltori danneggiati da nubifragi. 

2) Il Ministero dell'interno il cui potere 
di intervento, nei casi di pubbliche calamità, 
può.consistere soltanto nella immediata assi
stenza delle famiglie povere, tramite gli Enti 
comunali di assistenza, ha assegnato, d'intesa 
con il prefetto di Piacenza, un fondo straordi
nario di tre milioni per i primi soccorsi a fa
vore delle famiglie povere maggiormente dan
neggiate. 

3) Al Ministero dei lavori pubblici è stata 
segnalata la necessità, per lenire la disoccu
pazione, di costruire un ponte sul torrente Ti-
done che migliorerebbe l'accesso alla grossa 
frazione di Prebacco del comune di Nibbiano 
e renderebbe accessibile il tronco delle strade 
di Nibbiano e Pecorara costituito dalla Provin
cia, tronco che a sua volta dovrebbe essere 
completato fino a questa ultima località. 

Al riguardo è stata interessata l'Ammini
strazione provinciale nella cui competenza rien
trano i lavori relativi, la quale avrebbe già ap
prontato il progetto. 

Il predetto Ministero esaminerà con la mi
gliore disposizione la possibilità di concorrere 
nei lavori di cui trattasi, mediante il contribu
to previsto dalla legge 3 agosto 1949, n. 589. 

4) Si è interessata la Banca d'Italia — Ser
vizio vigilanza sulle aziende di credito — a 
spiegare il proprio intervento presso la Cassa 
di risparmio di Piacenza, perchè conceda agli 
agricoltori danneggiati dai nubifragi, nei co

muni di Pecorara, Nibbiano e Caminada, mo
desti mutui all'interesse ridotto del 3 per cento, 
e, nei casi più gravi, mutui di favore ad un 
tasso non superiore al 5-6 per cento, per faci
litare l'esecuzione di piccole opere locali. 

Il Ministro 
SEGNI. 

MERLIN ANGELINA. — Al Ministro della pub
blica istruzione. — Per sapere come intende 
provvedere al normale funzionamento delle 
scuole primarie di Napoli nell'imminente anno 
scolastico 1950-51 per evitare la dolorosa situa
zione dei fanciulli, soprattutto quelli dei ceti 
poveri e meno abbienti, ai quali le famiglie 
non possono far impartire l'istruzione elemen
tare fuori delle scuole statali. 

L'interrogante allega un pro-memoria col 
risultato, molto significativo, di una inchiesta 
fatta sullo stato attuale delle scuole elementari 
di Napoli (1279). 

RISPOSTA. — In ordine alle considerazioni 
svolte dalla onorevole interrogante sul pro
blema della edilizia per le scuole elementari 
del comune di Napoli, si ha il pregio di co
municare che a tale problema questo Ministero 
ha già posto e continua a porre particolare 
attenzione. 

È da premettere, peraltro, che alla fornitura, 
all'arredamento e alla manutenzione dei locali 
per le scuole elementari, giusta le vigenti di
sposizioni di legge, sono tenuti i singoli Comu
ni, che, nell'assolvimento di tale obbligo, posso
no chiedere contributi : contributi che vengono 
concessi dal Ministero dei lavori pubblici. 

Nell'ambito delle rispettive competenze, così 
come stabilito dalle vigenti disposizioni di leg
ge, questo Dicastero ha svolto ogni possibile e 
costante interessamento, e intende intensifica
re la propria azione, presso le competenti Am
ministrazioni, al fine di addivenire a concreti 
provvedimenti di carattere immediato, per ov
viare alle più urgenti necessità, nonché a prov
vedimenti la cui attuazione, di necessità, non 
potrebbe che realizzarsi periodicamente. 

È da tener presente, invero, che, a Napoli, il 
problema dell'edilizia scolastica presenta note-
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voli difficoltà che, com'è ovvio, si riflettono sui 
provvedimenti da adottare. 

Si ha il pregio di assicurare la onorevole in
terrogante che il Ministero, come è innanzi ac
cennato, intensificherà la propria azione in or
dine al problema di cui trattasi e non tralascerà 
occasione alcuna che possa comunque avviarlo 
alla soluzione auspicata. 

Il Ministro 
GONELLA. 

MERLIN Umberto. — Ai Ministri degli af
fari esteri e della pubblica istruzione. — L'in
terrogante, mentre segnala ai Ministri com
petenti la vita di continuo pericolo cui mae
stri e professori italiani sono esposti in Eri
trea, e mentre plaude al loro coraggio ed al 
loro spirito di sacrificio, chiede di sapere cosa 
intende fare il Governo per difendere questi 
connazionali i quali rappresentano in quelle 
terre la nostra civiltà e la nostra Patria. 

Domanda ancora che, come dimostrazione 
della nostra riconoscenza, si provveda ad ac
cogliere una delle tante richieste presentate 
dalla Unione sindacale dipendenti della Am
ministrazione e degli enti pubblici dell'Eri
trea e cioè: pagamento totale degli arretrati 
eli stipendio, pagamento premio di presenza, 
pagamento indennità e propine di esame, ed 
altre domande formulate con apposito ordine 
del giorno (1208). 

RISPOSTA. — Al personale insegnante pre
stante servizio in Eritrea sono corrisposti re
golarmente, in Italia, a decorrere dal 1° luglio 
1949, ed a mezzo di procuratori, gli assegni 
fissi metropolitani comprensivi dello stipendio 
base, indennità caro-vita, indennità di studio 
ed indennità di carica cui deve aggiungersi la 
indennità di funzione istituita con legge 11 
aprile 1950. n. 130; lo stesso personale perce
pisce dalla British Administration dell'Eri
trea un compenso mensile in scellini East Afri
ca commisurato alle prestazioni rese al gruppo 
o categoria di appartenenza di ciascun inse
gnante alla stregua dell'ordinamento scolasti
co italiano. 

Tale trattamento è stato stabilito dopo lun
ghe laboriose trattative intervenute col Mini

stero del tesoro, in applicazione delle quali il 
compenso corrisposto dall'Amministrazione 
Britannica deve intendersi comprensivo della 
preesistente indennità coloniale e di tutte le 
altre indennità accessorie, quali premio di pre
senza, compenso per lavoro straordinario, com
penso per correzione di compiti e propine di 
esami. 

Deve precisarsi che detto criterio è stato 
ed è uniformemente adottato non solo per il 
personale insegnante italiano prestante ser
vizio in Eritrea, ma anche per quello in ser
vizio in Libia ed in Somalia, prima che que
st'ultimo territorio fosse affidato all'Italia in 
amministrazione fiduciaria; esso è adottato 
ugualmente per tutte le categorie di personale 
amministrativo e tecnico italiano in servizio 
nei territori predetti. 

Per le ragioni esposte, pur riconoscendosi 
pienamente i meriti dei maestri e professori 
italiani dell'Eritrea, sia per l'opera da essi 
prestata, sia per le coudizioni di disagio e di 
pericolo nelle quali da anni vivono, non riesce 
per il momento possibile accogliere i loro desi
derata. Si assicura, comunque, che non si man
cherà di svolgere tutto il possibile interessa
mento per venire incontro a tali desiderata 
e che intanto, da parte di questo Ministero, 
si sta provvedendo regolarmente alla liquida
zione degli arretrati spettanti al suddetto per
sonale, in base all'ordine di presentazione delle 
relative domande e di quelle presentate dal 
personale amministrativo e tecnico in servi
zio in Eritrea. 

Quanto alla tutela in genere dei nostri con
nazionali in Eritrea, essa costituisce compito 
essenziale cui il Governo accudisce con spirito 
più che vigile in sede internazionale. 

Il Sottosegretario di Stato 

DOMINEDÒ. 

MILILLO. — Al Ministro di grazia e giusti
zia, — Per sapere perchè ancora non è stato 
emanato il bando di concorso, già annunziato, 
per la promozione a scrutinio al grado 9 dei can
cellieri (1204). 
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RISPOSTA. — Informo il senatore intei rogante 
che è in corso il decreto che bandisce lo scruti
nio per le promozioni al grado 9°, decreto che 
prossimamente sarà pubblicato. 

Il Sottosegretario di Stato 

TOSATO. 

MINOIA (MAZZONI). — Ai Ministri dell'inter
no, deiragricoltura e delle foreste, delle finan
ze, dei lavori pubblici, del lavoro e della previ
denza sociale. — Per conoscere quali provvedi
menti il Governo della Repubblica intenda adot
tare a sollievo delle popolazioni dei comuni di 
Caminata, di Nibbiano e di Pecorara, in pro
vincia di Piacenza, costituite per la maggior 
parte di mezzadri e di piccoli proprietari, tanto 
duramente colpite dal nubifragio, che, abbat
tutosi sulla zona più alta e più povera dei Co
muni medesimi nella notte dal 25 al 26 giugno 
1950, ne ha distrutto completamente i prodotti 
e ne ha gravemente danneggiati i fabbricati. 

A modesto avviso degli interroganti il Go
verno dovrebbe prontamente intervenire con 
aiuti finanziari a favore delle famiglie più po
vere maggiormente colpite e col finanziamento 
e con la immediata esecuzione, nel comprensorio 
di detti Comuni, dei lavori pubblici già proget
tati ed approvati, e di cantieri di rimboschimen
to, al fine di occupare nei prossimi mesi, il mag
gior numero possibile di lavoratori locali, i quali 
in effetto, si identificano coi piccoli proprietari, 
mezzadri ed affittuari coltivatori diretti danneg
giati. E, tenuto conto che i territori colpiti in 
gran parte coltivati a vite rimarranno improdut
tivi per almeno tre anni, vale a dire per il tem
po necessario alla ricostruzione dei tralci frutti
feri, pare agli interroganti sarebbe utile prov
videnza esonerare i terreni stessi dall'imposta 
immobiliare e di reddito agrario e gli affittuari 
e coltivatori diretti, dalla imposta di ricchezza 
mobile (1245). 

RISPOSTA. — Il Ministro dell'agricoltura e 
delle foreste non ha la possibilità di adottare 
particolari provvidenze a favore degli agricol
tori dei comuni di Pecorara, Nibbiana e Cami
nata (Piacenza) danneggiati dal nubifragio del 
25 e 26 giugno u.s. in quanto, nello stato di pre
visione della spesa, non vi sono stanziamenti che 

consentano la erogazione di contributi per danni 
del genere. 

Tuttavia, per le zone dove, nel corso del cor
rente anno, si siano verificati danni che abbiano 
compromesso, anche per le future annate, la ef-

I ficienza produttiva delle aziende agricole, sono 
state da tempo date disposizioni agli Ispettorati 
provinciali dell'agricoltura affinchè, nel quadro 
generale dell'applicazione del decreto legisla
tivo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, venis
sero adottati, nei limiti dei fondi disponibili, 
criteri preferenziali nei riguardi delle doman
de di contributo avanzate dagli agricoltori dan
neggiati dai nubifragi. 

Il Ministero dell'interno il cui potere, nei casi 
di pubbliche calamità, può consistere soltanto 
nella immediata assistenza delle famiglie pove
re, tramite gli Enti comunali di assistenza, ha 
assegnato d'intesa con il Prefetto di Piacenza, 
un fondo straordinario di tre milioni per i pri
mi soccorsi a favore delle famiglie povere mag
giormente danneggiate. 

Il Ministero delle finanze, in base all'artico
lo 47 del testo unico delle leggi sul nuovo cata
sto dei terreni, approvato con regio decreto 8 
ottobre 1931, n. 1572, nei casi che per parziali 
infortuni non contemplati nella formazione del
l'estimo venissero a mancare i due terzi alme
no del prodotto ordinario del fondo, può conce
dere una moderazione della imposta sui terreni, 
nonché di quella sui redditi agrari dell'anno, in 
seguito a presentazione da parte dei possessori 
danneggiati, alla competente Intendenza di fi
nanza, entro trenta giorni dall'accaduto infor
tunio, di apposita domanda, con l'indicazione, 
per ciascuna particella catastale, della quantità 
e qualità dei frutti perduti e dell'ammontare del 
loro valore. 

Nel caso, poi, che i danni rivestano carattere 
duraturo ed abbiano determinato, quindi, una 
diminuzione della potenzialità produttiva del 
fondo o un cambiamento di coltura che importi 
un minor reddito imponibile, gli interessati po
tranno chiedere la revisione in diminuzione del
l'estimo catastale, a norma del regio decreto-
legge 4 aprile 1939, n. 589. 

Ciò premesso, si assicura che è stata interes
sata la Intendenza di finanza competente per
chè riferisca se siano state prodotte domande 
di moderazione d'imposta per danni della natu
ra di quelli segnalati e precisino, dopo gli op-
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portuni accertamenti sopraluogo, l'entità dei 
danni medesimi, al fine di poter stabilire se e 
quali provvedimenti potranno essere adottati, 
a norma delle citate disposizioni legislative. 

Si precisa inoltre che con gli articoli 13 e 14 
del disegno di legge sulla perequazione tribu
taria, presentato al Senato della Repubblica il 
16 luglio 1949, sono state proposte particolari 
agevolazioni a favore dei contribuenti colpiti 
da infortuni tellurici ed atmosferici. 

Con dette norme, infatti, si renderebbe pos
sibile la revisione dei redditi mobiliari, posse
duti dai contribuenti stessi, con effetto immedia
to, dal momento dell'evento dannoso, revisione 
che avrebbe efficacia per l'imposta di ricchezza 
mobile e per gli altri tributi mobiliari. 

Il Ministero dei lavori pubblici ha comunica
to che non si è avuto alcun danno di rilievo ad 
opere pubbliche, ma solo piccoli smottamenti di 
scarpate stradali ed intasamenti di tratti di cu
nette e tombini di strade comunali senza alcuna 
interruzione del cransito. 

Pertanto, nessun intervento di pronto soccor
so è stato necessario. 

È stata peraltro segnalata la necessità, per 
lenire la disoccupazione, di costruire un ponte 
sul torrente Tidone che migliorerebbe l'accesso 
alla grossa frazione di Prebacco del comune di 
Nibbiano e renderebbe accessibile il tronco delle 
strade di Nibbiano e Pecorara costruito dalla 
Provincia, tronco che a sua volta dovrebbe es
sere completato fino a quest'ultima località. 

Al riguardo è stata interessata l'amministra
zione provinciale nella cui competenza rientra
ne i lavori i-elativi, la quale avrebbe già ap
prontato il progetto. 

Il predetto Ministero esaminerà con la miglio
re disposizione la possibilità di concorrere nei 
lavori di cui trattasi, mediante il contributo pre
visto dalla legge 3 agosto 1949, n. 589. 

Per quento riguarda, infine, il Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale si comunica che 
a favore del comune di Nibbiano è stato già 
concesso un cantiere di rimboschimento per 
lire 1.258.729. 

Nel piano dei cantieri scuola, programmato 
per il corrente esercizio finanziario dall'Ufficio 
provinciale del lavoro e della massima occupa
zione di Piacenza, sentita la locale Commissione 
del collocamento, non risultano progetti per i 
comuni di Caminata, Nibbiano, Pecorara. 

Tuttavia, in considerazione delle necessità dei 
predetti Comuni segnalate dagli onorevoli inter
roganti nonché dallo stesso prefetto di Piacen
za, è stato interessato quell'Ufficio provinciale 
del lavoro ed inoltrare per i Comuni medesimi 
progetti di istituzione di cantieri scuola. 

Non appena detti progetti saranno pervenuti, 
quel Ministero non mancherà di esaminarli at
tentamente e di provvedere in merito nei limiti 
delle disponibilità di bilancio. 

Il Ministro 
SEGNI. 

MOLE Salvatore. — Al Ministro delle poste e 
delle telecomunicazioni. — Per conoscere se e 
quali provvidenze esistano a favore dei porta
lettere rurali e se, in mancanza, intenda code
sto Ministero farsi promotore di provvedimenti 
urgenti ed adeguati a favore di detta categoria 
di lavoratori. 

Invero, allo stato, la sorte dei portalettere ru
rali è veramente inumana, considerando che co
desti umili lavoratori, dopo una fatica estenuan
te di 50 e più anni, raggiunto il 70° anno di 
età, non percepiscono dallo Stato nessun emo
lumento di legge né hanno diritto a pensione, 
mentre resi inabili al lavoro sono costretti a 
trascinare la loro vecchiaia nella miseria, dopo 
tutta una vita dedicata ad un servizio pubblico 
con sacrifìcio ed onestà (1232). 

RISPOSTA. — Il trattamento giuridico ed eco
nomico dei portalettere rurali è regolato princi
palmente dal Codice postale e delle telecomuni
cazioni (approvato con regio decreto 27 febbraio 
1936, n. 645), dal regolamento delle ricevitorie, 
agenzie e servizi rurali (approvato con regio 
decreto 5 novembre 1937, n. 2161). 

Degna di particolare menzione, come quella 
che differenzia profondamente gli agenti rurali 
da altro personale, e che quindi giustifica la dif
ferenza di trattamento, è la provvidenza di cui 
all'articolo 325 del Codice postale, e, cioè, la 
successione nel posto in favore del coniuge o di 
uno dei figli dell'agente rurale deceduto o di
spensato dal servizio per sopravvenuta inabili
tà fisica, benefìcio questo di cui non godono gli 
altri lavoratori (salvo i Ricevitori postali), e 
neppure gli impiegati di ruolo delle pubbliche 
amministrazioni. 
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Anche i sostituti dei portalettere rurali, in 
taluni casi, hanno diritto alla nomina senza con
corso (articolo 326 del Codice postale). 

In particolare poi, il trattamento degli agenti 
ni»ali è, a grandi linee, il seguente: 

Gli agenti rurali m servizio effettivo da alme
no un anno godono di un periodo di riposo di 
15 giorni, per il quale percepiscono, per il pa-
pagamento del sostituto, una indennità pari a 
15 giorni di retribuzione. 

In caso di malattia di durata superiore ai 10 
giorni, gli stessi agenti (ed anche i provvisori) 
percepiscono dall'Amministrazione, a titolo di 
sussidio, sempre per il pagamento del sostituto, 
ed oltre la normale retribuzione, una somma, 
una volta tanto, ragguagliata alle giornate di 
malattia, non eccedente la retribuzione di un 
mese. 

In definitiva, quindi, il riposo annuale e la 
malattia da 10 a 30 giorni sono regolarmente 
retribuiti come giorni di servizio. 

Per le malattie di durata superiore ai 30 gior
ni gli agenti di cui trattasi percepiscono dallo 
Istituto di assicurazione e previdenza per i po
stelegrafonici una mezza mensilità di retribuzio
ne per la durata di altri otto mesi (articolo 330 
del Codice postale). Siccome gli agenti rurali pos
sono nominare quali loro sostituti persone di 
famiglia, è ovvio che le provvidenze di cui so
pra, nella maggior parte dei casi, costituiscono 
un altro cespite d'entrata nella famiglia del
l'agente malato o in congedo, vantaggio anche 
questo che non hanno i vari impiegati dello 
Stato. 

Gli agenti rurali hanno poi avuto sulle pro
prie retribuzioni tutti indistintamente gli au
menti derivanti dalle leggi di carattere econo
mico emanate in favore degli impiegati dello 
Stato, compreso quello più recente della legge 
n. 130 dell'll aprile 1950, comportante l'aumen
to del 10 per cento e l'assegno perequativo, e 
quindi godono anche delle indennità di carovita 
e di caropane. 

Gli aumenti concessi sulle retribuzioni degli 
agenti rurali dal dopo guerra ad oggi, sono dun
que i seguenti : 

Legge 116 del 13 marzo 1945, avente decor
renza dal 16 febbraio 1945, 50 per cento. 

Legge 357 del 21 marzo 1946, decorrenza dal 
1° ottobre 1945 : 

aumento 130 per cento fino a lire 10 mila ; 
aumento 120 per cento fino a lire 20 mila ; 
aumento 100 per cento fino a lire 30 mila. 

Legge 466 del 19 aprile 1947, decori enza dal 
1° novembre 1946, 70 per cento, più lire 4 mila 
ad ora per carovita conglobato nella retribu
zione. 

Legge 505 del 22 marzo 1948 in vigore dal 
1° giugno 1947, 30 per cento, col minimo di 
lire 30 mila per 6 ore di servizio. 

Legge 149 del 12 aprile 1949 decorrenza dal 
1° novembre 1948, 22 per cento. 

Legge 130 dell' 11 aprile 1950 decorrenza dal 
1° luglio 1949, 10 per cento, più assegno pere
quativo mensile di lire 600 per 8 ore di servizio 
giornaliere, ed in proporzione per durate di ser
vizio minori. 

È da notare inoltre che è consentito agli agenti 
rurali, compatibilmente con le necessità e con 
l'orario del proprio lavoro, di attendere in cu
mulo ad altro impiego o ad altri servizi, sia 
pure presso altri enti pubblici. 

Recentemente gli agenti rurali effettivi sono 
stati inscritti all'E.N.P.A.S. per l'assistenza an
che dei propri familiari in caso di malattia, e 
per il rimborso delle spese di cure mediche e di 
medicinali. 

Per l'assistenza all'E.N.P.A.S. dei provvisori, 
sono a buon punto le trattative con l'Ente in
teressato. 

Per quanto riguarda il fatto che gli agenti di 
cui trattasi quando lasciano il servizio, anche 
dopo molti anni di lavoro, non percepiscono 
dallo Stato nessun emolumento di legge, né han
no diritto a pensione, occorre tenere presente 
che il ripetuto personale riveste la figura giu
ridica di semplice prestatore di opera (essendo 
retribuito non a stipendio fisso, ma in base ai 
vari coefficienti del lavoro eseguito), e che quin
di, come semplice prestatore d'opera, e come 
tutti gli altri lavoratori, è iscritto (col contri
buto dello Stato) alle varie forme di assistenza 
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, 
e pertanto percepisce la pensione dal detto Ente. 

Deve tenersi inoltre presente che i predetti 
non sono sottoposti ai limiti di età previsti dalle 
norme vigenti per gli impiegati dello Stato e 
quindi rimangono in servizio qualunque ne sia 
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l'età fino a che sono fisicamente idonei al ser
vìgio stesso. 

Una eventuale modifica della figura giuridica 
del portalettere rurale può aver luogo solo in 
sede di riforma dell'Istituto delle ricevitorie po
stali, riforma che è in corso di studio. 

Il Ministro 
SPATARO. 

MOLINELLI. — Al Ministro delle finanze. — 
Per sapere se sia a conoscenza della circolare 
n. 06/10563 Ufficio speciale III dell'Amministra
zione dei monopoli di Stato, in data 13 giugno 
1949, recante per oggetto : « Visita ostetrica al 
personale operaio femminile » e se ne ritenga 
ammissibile il contenuto (639). 

RISPOSTA. — In merito a quanto chiesto dal
l'onorevole interrogante si precisa quanto se
gue: 

Immediatamente dopo la seconda guerra mon
diale, come conseguenza dell'assopimento delle 
coscienze umane e la distruzione di tutti i va
lori morali oltreché materiali, ebbe a prendere 
consistenza fra il personale operaio femminile 
alle Manifatture tabacchi, l'abbominevole costu
manza del trafugamento di generi di monopolio 
mediante l'occultamento degli stessi nelle parti 
intime del corpo, a mezzo di preservativi e in
volucri speciali di gomma. 

A nulla valsero i richiami e gli avvertimenti 
delle direzioni locali intesi a moralizzare l'am
biente, in quanto "detti trafugamenti si accen
tuarono in maniera talmente grave, che in alcu
ni opifici, come, ad esempio, in quelli di Vene
zia e di Palermo, si rese indispensabile assu
mere in servizio ostetriche patentate per i ne
cessari accertamenti sugli elementi sospetti. In 
altri opifici, come in quello di Bologna, le di
rezioni furono costrette, qualche volta, a servir
si dell'opera del medico fiscale dello stabili
mento stesso. 

È significativo il seguente caso verificatosi 
presso quest'ultimo opificio : sottoposte a visita 
ostetrica, la sera del 26 giugno 1946, dieci ope
raie sulle quali gravavano sospetti, ben cinque 
delle stesse furono trovate in possesso di siga
rette in un numero variabile da 20 a 71 conte
nute in preservativi posti in vagina. 

Le notizie recentemente pervenute a questo 
Ministero (confermate del resto dal fermo ope
rato in data 21 maggio u.s. da parte di agenti 
Jdella Polizia tributaria di un'operaia della Ma
nifattura tabacchi di Firenze, la quale fermata 
appena uscita dall'opifìcio e sottoposta a visita 
personale di una visitatrice della Dogana, fu 
trovata in possesso di numero 45 sigarette na
zionali nascoste nella vagina), comprovano in 
maniera irrefutabile che il deprecabile sistema 
di trafugamento suaccennato è tuttora in vi
gore. 

L'Amministrazione dei monopoli, allo scopo 
di salvaguardare gli interessi del pubblico era
rio e di porre termine a tale ignobile abuso, è 
stata quindi, suo malgrado, costretta a dirama
re una circolare per il ripristino della visita 
ostetrica da effettuarsi solo in relazione alle 
valutazioni del momento. La necessità di tale 
provvedimento è stata anche illustrata alle 
commissioni interne degli opifìci affinchè svol
gano opera di persuasione onde eliminare le 
incresciose e gravissime mancanze. Così intesa 
la disposizione, che trova applicazione nei casi 
in cui sussistano fondatissimi sospetti, assu
me netto carattere di remora, di doveroso av
vertimento alle sconsigliate operaie che aves
sero ancora in animo di compiere l'insano atto. 

Non si ritiene opportuno indicare nominati
vamente il personale espulso dalle Manifatture 
per tentato trafugamento di tabacchi mediante 
i mezzi sopra accennati ; si fa presente tuttavia 
che l'elenco del personale in parola è a disposi
zione dell'onorevole interrogante. 

Il Ministro 
VANONI. 

NACUCCHI. — Al Presidente del Consiglio dei 
Ministri ed ai Ministri dell'agricoltura e delle 
foreste e del tesoro. — Per sapere per quale mo
tivo agli impiegati dell'Ufficio nazionale statisti
co economico dell'agricoltura non ancora sono 
stati corrisposti gli stipendi e gli altri emolu
menti per i mesi di marzo e aprile decorsi. 

E per sapere quale sistemazione ' intendano 
dare ad essi impiegati in vista della soppressio
ne degli Uffici dell' U.N.S.E.A. (1130). 

RISPOSTA. — Il ritardo verificatosi nel paga
mento degli stipendi al personale dell'U.N.S. 



Atti Parlamentari _ 19370 _ Senato della Repubblica 

1948-50 - CDXCVII SEDUTA DISCUSSIONI 27,SETTEMBRE 1950 

E.A. e, quindi, anche a quello dell'U.P.S.E.A. di 
Cagliari, è dovuto all'abolizione della quota fun
zionale, già spettante all'U.N.S.E.A. stesso in ra
gione di lire 400 per ogni quintale di grano con
ferito all'ammasso, abolizione deliberata, come 
è noto, il 5 novembre 1949 dal Comitato inter
ministeriale dei prezzi, e che ha causato gravi 
difficoltà per il finanziamento del cennato Ente. 

In merito alla mancata applicazione a favore 
del personale dell'U.N.S.E.A. dei miglioramenti 
economici previsti dalle leggi 12 aprile 1949, 
n. 149, e 11 aprile 1950, n. 130, si fa presente 
che, a norma delle citate disposizioni legisla
tive (rispettivamente articoli 9 e 12) gli Enti di 
diritto pubblico sottoposti a vigilanza e a tutela 
dello Stato possono estendere al proprio perso
nale i miglioramenti previsti dalle leggi stesse 
mediante deliberazioni soggette all'approvazio
ne del Ministro competente di concerto con 
quello del Tesoro. 

La facoltà che tali Enti hanno in ordine ai 
suddetti miglioramenti è subordinata alla par
ticolare situazione di bilancio e alle disponibilità 
finanziarie degli Enti stessi, in quanto a norma 
dei citati articoli 9 e 12 nessun contributo inte
grativo a carico del bilancio dello Stato è am
messo a favore degli Enti medesimi per fronteg
giare la maggiore spesa derivante dall'applica
zione degli articoli 9 e 12. 

Ciononostante questo Ministero, rendendosi 
conto del grave disagio economico in cui è ve
nuto a trovarsi il personale dell'U.N.S.E.A. e 
malgrado che la situazione finanziai ìa di tale 
Ente, per quanto è stato più sopra detto, sia 
oltremodo critica, ha trasmesso con pai ere fa
vorevole al Ministero del tesoro due delibere, 
adottate dal Commissario dell'U.N.S.E.A. stes
so e concornenti gli aggiornamenti degli sti
pendi del dipendente personale in applicazione 
delle citate leggi n. 149 e 130. 

Il disegno di legge relativo alla soppressione 
dell'Ufficio nazionale statistico economico del
l'agricoltura, che trovasi all'esame del Senato 
della Repubblica, prevede che all'adempimento 
di particolari compiti prevalentemente di carat
tere tecnico del Ministero dell'agricoltura e delle 
foreste, del Ministero delle finanze, catasto 
e del Ministero del tesoro e per non oltre rispet
tivamente 1.500, 600 e 200 unità potrà prov
vedersi mediante l'assunzione di personale non 
di ruolo, da reclutarsi tra il personale delio 

U.N.S.E.A. che cessa dall'impiego a seguito del
la soppressione degli uffici. 

Inoltre il personale che cessa dall'impiego, en
tro un quinquennio dalla data di entrata m vi
gore della legge di soppressione dell'U.N.S.E.A., 
potrà essere ammesso ai concorsi pubblici e ri
servati per i gradi iniziali dei ruoli delle am
ministrazioni dello Stato, anche se abbia su
perato i limiti di età previsti per la ammissio
ne ai concorsi stessi, purché sia in possesso de
gli altri requisiti prescritti nei bandi di con
corso e non abbia compiuto alla data dei bandi 
medesimi il 45° anno di età. 

Speciali benefici economici la legge in parola 
stabilisce, infine, per il personale che chiede di 
cessare dal servizio entro un mese dalla entra
ta in vigore della legge stessa e per quello che 
non venga assunto alle dipendenze dello Stato. 

Il Ministro 
SEGNI. 

PALUMBO Giuseppina. — Al Ministro del la
voro e della previdenza sociale. — Per sapere 
se non intenda promuovere una inchiesta per 
conoscere i salari reali attualmente corrisposti 
dai datori di lavoro ai braccianti agricoli meri
dionali in genere e siciliani in ispecie, e per 
sapere in quale misura siano rispettate le di
sposizioni governative concernenti le tariffe dei 
contratti di lavoro e le assicurazioni sociali ob
bligatorie (768). 

RISPOSTA. — In merito fu comunicato alla 
S.V. (con nota n. 23278 del 26 novembre 1949) 
che questo Ministero, nell'intento di effettuare 
una approfondita indagine al riguardo, avrebbe 
impartito ai Capi circolo dell'Ispettorato del la
voro, nonché ai direttori degli Uffici del lavoro 
delle Provincie interessate, le necessarie istru
zioni, onde averne concreti elementi di giudizio 
su quanto prospettato con la interrogazione m 
oggetto. 

L'indagine, sollecitata dalla S.V. onorevole 
venne affidata in dette Provincie a speciali Com
missioni costituite con circolare n. 169 del 31 
dicembre 1949, e normalmente presiedute dal 
Capo circolo, con la partecipazione dei rappre
sentanti delle locali organizzazioni sindacali 
agricole. 
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Dagli elementi rimessi a questo Ministero è 
facile rilevare che il lavoro compiuto fu poco 
agevole, lungo e laborioso, perchè la rilevazione 
dei dati più essenziali operavasi in un settore 
assai complesso quale quello dell'agricoltura 
soggetto a variazioni di carattere stagionale 
e a numerosissime disparità di varia natura, le 
quali tutte hanno indubbi riflessi anche di or
dine economico. 

I punti sui quali si è soffermata l'attenzione 
delle citate Commissioni sono stati i seguenti : 

1) misura dei salari di fatto effettivamente 
percepiti dai braccianti agricoli ; 

2) occupazione media annua in giornate di 
lavoro ; 

3) salari contrattuali vigenti ; 
4) grado di osservanza dei contratti collet

tivi; 
5) grado di osservanza delle vigenti leggi 

sulle assicurazioni sociali obbligatorie. 
Stante la materiale impossibilità di riassume

re nella presente le osservazioni e conclusioni 
formulate in merito, desidero comunicare che 
esse trovansi a disposizione della S. V. onore
vole presso il competente servizio di questo 
Ministero. 

Il Ministro 
MAKAZZA. 

PASQUINI. — Al Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. — Per sapere quali provve
dimenti intende adottare a favore degli ospedali 
d'Italia, ogni giorno più preoccupati della si
tuazione economica-funzionale dell'I.N.A.M. 
e soprattutto in dipendenza del persistente stato 
debitorio nei confronti degli ospedali stessi, m 
quanto questo minaccia di compromettere l'assi
stenza sanitaria che per statuto gli ospedali pub
blici sono tenuti a prestare prima di tutto a 
favore dei poveri, ciò allo scopo di impedire ia 
sospensione di ogni forma di assistenza ospeda
liera in confronto degli iscritti all'I.N.A.M., che 
fatalmente ne conseguirebbe, se alla situazione, 
così come oggi si presenta, non si opponesse ri
medio (1288). 

RISPOSTA. — Come è certamente noto alla 
S.V. onorevole l'Istituto nazionale assicurazione 

malattie attraversa una grave crisi finanziaria, 
avendo dovuto fronteggiare Fonere gravosissi-
mo delle prestazioni agli assicurati e loro fami
liari per un importo complessivo che ha supe
rato notevolmente le disponibilità dell'Istituto 
stesso. 

A ciò sono dovuti anche i ritardi nel paga
mento delle rette ospedaliere, il cui onere, tut
tavia, l'Istituto cerca, sia pure parzialmente, di 
soddisfare attraverso opportuna e proporziona
le ripartizione delle disponibilità tra le varie esi
genze dell'assistenza. 

Il Ministero del lavoro non ha mancato di 
studiare a fondo il delicato problema della si
tuazione dell'Istituto e posso dare formale as
sicurazione che saranno adottate le misure ne
cessarie a risolvere la grave situazione debito
ria dell'I.N.A.M. verso enti o persone, e ad im
pedire la formazione di nuovi disavanzi della 
gestione. 

Nell'attesa di tali provvedimenti si è intanto 
cercato di assicurare all'I.N.A.M. i mezzi indi
spensabili per garantire la continuità dell'assi
stenza. A ciò si è provveduto, nel corrente anno, 
a mezzo di finanziamenti di rilevante importo, 
da parte di altri istituti previdenziali. E tali 
provvedimenti hanno certamente impedito più 
sensibili aggravamenti della situazione debitoria 
verso ospedali, medici e farmacisti creditori del
l'I.N.A.M. 

Come si potrà constatare, il Ministero del 
lavoro non ha trascurato di porre in opera i 
mezzi a sua disposizione per fronteggiare la si
tuazione deficitaria dell'Istituto in questione. 

Mi è grato assicurare la S.V. onorevole che 
nulla sarà tralasciato per una sollecita e defini
tiva soluzione del problema. 

Il Ministro 
MARAZZA. 

PERSICO. — Ai Ministri dell'agricoltura e dei 
lavori pubblici. — Per essere rassicurato che 
la colmatura dei fossi di mazzuolatura della 
zona « Orti di Schifo » e l'utilizzazione delle ter
re di Pompei, ai fini della bonifica dell'agro sar
nese, per l'importanza che riveste ai fini agra
rio, culturale, turistico e sociale, possano esse
re incluse nel programma lavorativo da finan
ziarsi con i fondi E.R.P. nell'esercizio 1949-50 
(1090). 
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RISPOSTA. — Per la bonifica degli Orti di 
Schifo è stato redatto, dall'Ufficio del Genio ci
vile di Napoli, in data 23 marzo 1950, un pro
getto esecutivo di un primo stralcio di lavori, 
che prevede una spesa di lire 160 milioni. 

Si tratta dello stralcio di un programma ben 
più vasto, per il quale è stata indicata una spe
sa di 500 milioni. 

Sebbene l'iniziativa venga presentata sotto io 
aspetto di intrapresa di bonifica, essa però, come 
è noto, riveste un interesse ed una importanza, 
più che ai fini agricoli, a quelli turistici ed ar
cheologici perchè, in sostanza, ha il principale 
scopo di rimuovere, dalla zona di Pompei, la 
massa di terra risultante dai precedenti scavi 
e di rendere, quindi, possibile lo sviluppo e la 
continuazione delle ricerche archeologiche. 

Del resto, basta considerare l'ammontare del
la spesa, in rapporto alla superficie del terreno 
da bonificare, per convincersi come i risultati 
agricoli possono essere concomitanti, ma non 
essenziali, né giustificativi dell'iniziativa. 

Con il progetto di stralcio di 160 milioni si 
prevede di restituire a coltura una superficie 
di 17 ha. e con quello generale di 500 milioni 
si riporterebbero a coltura 150 ha., con un ca
rico così di lire 3.500.000 per ettaro circa. 

Nonostante ciò, il Ministero dell'agricoltura 
e delle foreste non ha mancato di porre la que
stione del finanziamento con i fondi E.R.P. nel
l'esercizio 1949-50, come suggerisce l'onorevole 
interrogante. Ma, proprio a causa deirinsuffi-
ciente rendimento agricolo dei lavori, non e 
stato possibile ottenere alcuno svincolo di fondi. 

Non si disconosce che il problema, per i suoi 
molteplici fini, debba venire affrontato e risol
to, con la partecipazione, eventualmente, anche 
delle altre Amministrazioni, in rapporto alle va
rie finalità. 

Si pensa, anzi, che ora, con l'intervenuta isti
tuzione della Cassa per il Mezzogiorno, una so
luzione sia più facile, in quanto il piano delle 
opere straordinarie da eseguire, a cura della 
stessa Cassa, per il progresso economico e so
ciale dell'Italia meridionale potrà tener conto 
non soltanto degli interessi strettamente agri
coli, ma anche di quelli turistici. 

Per il momento la questione non può, quindi, 
essere risolta ed occorre attendere che siano de

finiti i programmi straordinari da attuarsi a 
mezzo della Cassa, per inquadrare possibilmen
te in essi anche la iniziativa in oggetto. 

Il Ministro 
SEGNI. 

PERSICO. — Al Ministro delle poste e delle 
telecomunicazioni. — Per sapere se intende 
provvedere, con opportuna urgenza, al miglio
ramento del servizio telefonico di Caserta, che 
si svolge in condizioni difficili ed insufficienti 
ai bisogni, sia con Napoli, capoluogo della Re
gione, sia con i Comuni della Provincia : basti 
notare che, per telefonare da Caserta ad Aver-
sa, che è uno dei maggiori centri della Provin
cia e che dista da Caserta appena quattordici 
chilometri, occorre prima ottenere il « centra
lino » di Napoli (1269). 

RISPOSTA. — Le comunico che il servizio te
lefonico da e per Caserta gode, in confronto 
di altri della zona, di una situazione privi
legiata, avendo cinque collegamenti diretti con 
Napoli ed uno con Roma, tutti in cavo sot
terraneo, a prescindere dagli altri collegamenti 
pure diretti con Piedimonte, Sessa Aurunca, 
Capua, Cassino, Portico, Valle Maddaloni, ol
tre a quelli con i posti telefonici di Santa Ma
ria (3), Marcianise, San Nicola, ecc. 

Da esperimenti eseguiti, anche l'audizione ri
sulta buona e i tempi di attesa, eccettuata qual
che ora di punta, non sono risultati eccessivi. 

Per quanto riguarda la richiesta di un cir
cuito diretto con Aversa, occorre tener pre
sente che quest'ultimo Comune, nell'occasione 
del ripristino delle linee telefoniche rimaste 
interrotte in quella zona in seguito agli eventi 
bellici, chiese ed ottenne di essere collegato di
rettamente con Napoli, anziché attraverso Ca
serta, come nell'anteguerra. 

Tuttavia, per venire incontro ai desideri di 
quella popolazione esposti dalla S. V. onorevole, 
si sono presi accordi con la Società esercizi te
lefonici per la realizzazione di un nuovo cir
cuito diretto fra i due centri, che si spera di 
poter attivare entro poche settimane. 

Il Ministro 
SPATARO. 
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PERSICO. — Al Ministro di grazia e giusti
zia. — Per sapere se, accogliendo l'esortazio
ne fatta dal sottoscritto nella seduta del Se
nato del 16 giugno scorso, abbia potuto far vi
sitare da persona di sua fiducia gli Uffici delle 
Preture civili e penali di Roma, per poter prov
vedere di urgenza ad elimnare uno sconcio 
che, mentre offende la dignità della giustizia, 
ne rende difficilissima la pratica attuazione 
(1294). 

RISPOSTA. — Rispondendo all'onorevole in
terrogante che le condizioni di estremo disagio 
in cui versa la pretura di Roma, male siste
mata in due fabbricati discosti ed inidonei con 
locali insufficienti e del tutto indecorosi, sono 
ben note a questo Ministero che da oltre un de
cennio fa tutto il possibile per dare alla pre
detta Magistratura una sede idonea e conve
niente. 

Sin dal 1940, dopo aver ricercato invano al
tre soluzioni, fu stabilito di costruire un appo
sito edificio e fu emanata allo scopo la legge 
6 giugno 1940, n. 792. 

A causa della guerra la costruzione non fu 
neppure iniziata ed essendosi nel frattempo 
ancor più aggravate le condizioni di disagio 
anzidette il problema si presentò con carattere 
di maggiore urgenza e di più difficile soluzione. 

Al fine di avere una più rapida sistemazio
ne senza ricorrere a nuove costruzioni si tentò 
di ottenere qualcuno degli edifìci pubblici re
sisi dispensabili dopo la guerra. Venne per
tanto e successivamente richiesta l'assegna
zione del palazzo Vidoni, del palazzo Braschi, 
del palazzo del Seminario, di qualche caserma 
o altro edificio militare, ma sempre invano. 

Così si ritornò alla primitiva idea di costrui
re un apposito edificio ad hoc e all'uopo venne 
interessato il competente Ministero dei lavori 
pubblici che con nota 22 marzo 1948, n. 7 
— premesso che la spesa sarebbe ammontata 
a lire 1. 575.000.000, e che il già predisposto 
progetto dell'edificio doveva essere studiato 
ex novo perchè l'area in via della Conciliazione 
su cui doveva sorgere, era stata ceduta dal co
mune di Roma allo Stato della Città del Vati
cano — comunicò che le disponibilità di bilan
cio non gli consentivano in modo assoluto di 
autorizzare l'esecuzione dell'opera. 

Di fronte a questa situazione non rimaneva, 
per il momento, che ricorrere al rimedio di 
una migliore manutenzione dei vecchi locali. 

È noto che per la legge 1941, n. 392 spetta ai 
Comuni, sedi degli uffici giudiziari, di provve
dere ai locali, alla manutenzone ed all'arreda
mento dei detti uffici. 

Il comune di Roma, su premure di questa 
Direzione generale, provvide a lavori di note
vole importo che migliorarono la situazione. 

Nel frattempo questo Ministero continuò la 
sua opera presso il Ministero dei lavori pub
blici che, con lettera 27 dicembre 1949, n. 3872, 
dichiarò di riconoscere la necessità della co
struzione e richiese, per poterla attuare, i dati 
relativi agli uffici che, in relazione alle attuali 
esigenze, dovrebbero trovare sistemazione nel 
nuovo palazzo; dati che sono stati forniti al 
detto Dicastero. 

Presentemente tutte le difficoltà si riducono 
alla reperibilità di un'area su cui costruire; 
area adeguata e non lontana dal Palazzo di 
Giustizia. 

In proposito con lettera 31 luglio 1950, a fir
ma dell'onorevole Ministro, venne interessato 
il Sindaco di Roma onde avere a disposizione 
un terreno di proprietà comunale. 

È sperabile che, trovata l'area, si potrà fi
nalmente eliminare l'inconveniente lamentato 
dall'onorevole interrogante. 

Nel frattempo questo Ministero non desi
sterà di intervenire presso il Comune per to
gliere tutte quelle deficienze negli attuali locali 
che di volta in volta vengono segnalati dai 
Capi di quella Magistratura. 

Il Sottosegretario di Stato 
TOSATO. 

PISCITELLI. — Ai Ministri del tesoro e della 
difesa. — Per sapere quale è la somma spesa 
negli esercizi finanziari 1948-50 per i lavori 
eseguiti nella sede provvisoria dell'Accademia 
aeronautica dell'isola di Nisida, e ciò al fine 
di stabilire quanto è costata all'Erario, cioè al 
contribuente italiano, la mancata esecuzione 
della disposizione data dal Ministro Cingolani 
perchè l'Accademia rientrasse nella sua antica 
sede di Caserta (1223). 
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RISPOSTA. — In merito alla interrogazione 
sopratrascritta si comunica, anche a nome del 
Ministro del tesoro, che in base ad impegni 
assunti nei due esercizi finanziari 1948-49 e 
1949-50 e senza alcuno specifico stanziamento 
di somma in bilancio, nella sede provvisoria 
dell'Accademia aeronautica di Nisida sono sta
ti eseguiti o sono in corso di esecuzione lavori 
di sistemazione ed ampliamento per comples
sive lire 96.600.000 così suddivisi: 

Esercizio finanziario 191*8-191*9. 

Piccoli lavori vari . . . . L. 400.000 

Esercizio finanziario 191*9-1950. 

Sistemazioni varie ai fabbricati . 10.200.000 
Sopraelevazione palazzina studi e 

palazzina allievi ed opere varie . 35.000.000 
Costruzione fabbricato Corpo di 

guardia e sopraelevazione palaz
zina servizi 23.000.000 

Impianti elettrici ed idro-igienico-
sanitari ai fabbricati suddetti . 28.000.000 

Totale . . . L. 96.600.000 

Si aggiunge che, se è vero che la sede di Ni
sida è da ritenere provvisoria fino a quando 
non sarà possibile sistemare l'Accademia in 
un'altra più adatta, è altrettanto vero che la 
stessa sede è già destinata a successivi usi, in
dispensabili nel quadro del programma di istru
zione del personale dell'Aeronautica. 

Di conseguenza le somme spese sono giusti
ficate dalle esigenze di sviluppo e di riordina
mento dell'Aeronautica militare, oltre al fatto 
che esse hanno consentito il funzionamento 
provvisorio dell'Accademia in quella sede, nel
l'impossibilità di utilizzare la sede di Caserta, 
appena sufficiente per i corsi della scuola spe
cialisti. 

Il Ministro 
PACCIARDI. 

PISCITELLI. — Al Ministro della difesa. — 
In data 15 giugno 1950 l'« Agenzia Telegraph », 
replicando ad una smentita del generale Carlo 

Drago, comandante dell'Accademia aeronautica 
di Nisida, ha confermato la notizia che l'ulti
ma decisione del Ministero della difesa sia 
quella di ricostruire uno dei due vecchi edifici 
di Capodichino o di Capua per adibirlo a sede 
provvisoria dell'Accademia aeronautica. La 
conferma suddetta è ampiamente dettagliata 
e precisa che ben sette progetti sarebbero allo 
studio presso il Genio aeronautico « preveden
do una spesa variante dai sètte ai venticinque 
miliardi a seconda della mole dell'edificio » ; 
aggiunge che per la resistenza del Ministero 
del tesoro, si sarebbe ripiegato sulla ultima 
decisione di cui sopra e sarebbe per essere pre
sentato un disegno di legge per lo stanzia
mento dei sette miliardi di lire occorrenti. 

D'altra parte, negli ambienti aeronautici di 
Napoli, si dà per sicuro che sia imminente l'ini
zio della costruzione di un altro piano nell'at
tuale « sede provvisoria » di Nisida, dove già 
sono state profuse ingentissime somme per la
vori oltre che di adattamento, anche di lusso. 
Pertanto chiedo di sapere se e quale fondamen
to hanno le notizie diffuse dall'« Agenzia Tele
graph » e quella circolante a Nisida (1224). 

RISPOSTA. — La notizia diramata dalla 
« Agenzia Telegraph », alla quale si richiama 
l'onorevole interrogante, circa la presunta si
stemazione dell'Accademia aeronautica a Capo
dichino od a Capua, è del tutto infondata. In 
entrambe le località gli edifici preesistenti so
no stati completamente distrutti, né d'altronde 
vi sarebbe possibilità di erigere in una delle 
due località la nuova sede dell'Accademia, sia 
perchè sull'aeroporto di Capodichino si svol
gono altre attività inerenti al traffici civile e 
militare, sia perchè la zona di Capua è tecni
camente inadatta. 

È altrettanto infondata la notizia che siano 
attualmente allo studio presso questo Ministe
ro sette progetti, per spese varianti dai sette 
ai venticinque miliardi, vero essendo invece che 
erano stati compilati soltanto due progetti (la 
cui esecuzione non avrebbe importato per 
ognuno di essi una spesa superiore ai 1.200 mi
lioni), i quali peraltro non hanno potuto avere 
più corso. 

Nel momento attuale perciò non vi sono pro
getti pronti, 
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In merito poi alla seconda parte della inter
rogazione, si fa presente che sono stati recen
temente appaltati a Nisida i lavori per la so
praelevazione della palazzina allievi per lire 
35 milioni e per la costruzione del fabbricato 
Corpo di guardia e sopraelevazione palazzina 
servizi per lire 23 milioni; somme rientranti 
nella cifra complessiva di lire 96.600.000, per 
i lavori appaltati negli anni 1948-49 e 1949-50, 
come specificato nella risposta ad altra interro
gazione (n. 1223) presentata contemporanea
mente dall'onorevole interrogante. 

Per tali lavori e per quelli già compiuti de-
vesi escludere, nel modo più assoluto, che siano 
state profuse « ingentissime somme » per at
trezzature di lusso, poiché tutti gli adattamenti 
e gli impianti sono stati contenuti in un quadro 
di sobrietà di gran lunga più modesto di quanto 
competerebbe ad un istituto del genere. E ciò, 
sia per le ovvie ragioni di economia che ispi
rano qualsiasi lavoro realizzato nell'ambito del
l'Amministrazione militare, sia perchè tratta
si di edifici che dovranno avere destinazione 
diversa dall'attuale. 

Il Ministro 
PACCIARDI. 

PRIOLO. — Al Ministro del commercio con 
l'estero. — Per conoscere se è vero che si stia 
procedendo al tlìbero commercio Quello Stato 
del citrato di calcio e dell'acido citrico: prov
vedimento questo che consentirebbe ai prodotti 
biologici di invadere immediatamente e total
mente il mercato italiano arrecando immenso 
danno alla produzione del citrato di calcio e del
l'acido citrico, ricavati dal succo di bergamotto, 
che non avrebbe così altra possibilità di im
piego. 

L'interrogante fa presente che un tale prov
vedimento potrebbe provocare il crollo della 
già tanto provata economia del bergamotto, 
mentre dovrebbe essere interesse generale non 
depauperare una attività che ha consentito 
esportazioni nel 1949 per oltre un miliardo 
(1303). 

RISPOSTA. — L'acido citrico, a seguito del 
concorde parere dei Ministeri interessati, non 
è stato compreso nella lista di merci che saran

no liberate con il decreto ministeriale di pros
sima pubblicazione. Allo stato attuale non è, 
altresì, prevista l'inclusione dello stesso pro
dotto nella lista che formerà oggetto della ul
teriore liberazione (60 per cento del commercio 
d'importazione dai Paesi O.E.C.E.). 

Per quanto concerne, invece, il citrato di cal
cio, esso è stato incluso nella lista per il 60 per 
cento, di cui sopra, in quanto, secondo quanto 
dichiarato dal Ministero dell'industria e com
mercio, le fabbriche italiane di acido citrico 
(Arenella e Bosurgi) hanno assunto l'impegno 
di acquistare tutta la produzione italiana di ci
trato di calcio ottenuto dal succo di bergamot
to. Non si ritiene pertanto che la liberazione 
del citrato di calcio possa recare danno alla 
produzione nazionale di tale materia prima, 
tanto più che in passato il citrato di calcio è 
stato importato dalle ditte industriali anzicen-
nate. 

Il Sottosegretario di Stato 
CLERICI. 

ROVEDA. — Al Ministro dell'inferno. — Per 
sapere se è a conoscenza che i carabinieri di 
Giovinazzo (Bari), al comando di un tenente, 
in piena notte del 22 agosto 1950 (e quindi in 
contrasto con le normali disposizioni di legge) 
hanno arrestato tre lavoratori : Sicolò Tom
maso, Fusero Giuseppe e Bavaro Domenico, 
membri della commissione interna della locale 
acciaieria e ferriera di proprietà del signor 
Scianatico, sfondando le porte di abitazione e 
minacciando gli arrestati ed i loro familiari 
colle armi. 

Che in detta operazione l'operaio Bavaro 
che, indipendentemente dall'incomprensibile 
arresto, giustamente faceva rilevare ai carabi
nieri il metodo illegale col quale essi procede
vano, veniva malmenato dai carabinieri nella 
propria abitazione di fronte ai familiari e tra
dotto in carcere in mutandine e canottiera non 
avendogli dato il tempo di vestirsi. 

Non desiderando entrare per ora in merito 
al motivo dell'arresto, e non risultando all'in
terrogante neppure ,se esso venne compiuto 
con regolare mancato di cattura, ritiene far 
però rilevare che si trattava di tre operai no
tissimi in Giovinazzo e non di tre briganti, e 
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che il grande apparato di polizia ed il sistema 
adottato dai carabinieri, in sostanza, tendeva 
ad intimidire tutti i lavoratori delle acciaierie 
e ferriere a favore del signor Scianatico, no
toriamente poco comprensivo delle giuste esi
genze dei lavoratori. 

La supposizione dell'interrogante non è av
ventata perchè il signor Scianatico, il giorno 
seguente all'arresto dei tre membri della com
missione interna, ha invitato tutti gli operai 
che si trovavano in ferie fino al 4 settembre 
1950 a riprendere il lavoro il 28 agosto con mi
naccia di licenziamento a quelli che si rifiuta
vano di sospendere le ferie. 

L'interrogante desidera sapere quali prov
vedimenti sono stati presi contro i responsa
bili (1328). 

RISPOSTA. — L'arresto degli operai òicolò 
Tommaso, Fusaro Giuseppe e Bavaro Dome
nico, delle ferriere ed acciaierie pugliesi di 
Giovinazzo, responsabili del delitto di sequestro 
di persona, fu eseguito, giusta mandato di cat
tura emesso dal giudice istruttore del tribuna
le di Bari, eseguibile anche di notte ed m luo
ghi abitati. 

Nessuna intolleranza o minaccia è stata 
commessa dai carabinieri nei riguardi degli 
arrestati e dei loro familiari, né risulta che 
uno degli arrestati, precisamente il Bavaro, 
sia stato malmenato dai militari operanti. Fu 
soltanto adoperata nei suoi riguardi la forza 
necessaria per vincere la sua resistenza. 

Destituita di qualsiasi fondamento è, poi, 
l'affermazione che l'Arma abbia operato al fine 
di intimidire gli operai della ferriera i quali 
non hanno nulla a che vedere col grave delitto 
commesso dai tre arrestati. 

L'anticipata ripresa di attività presso il solo 
reparto dei «laminati» del predetto stabili
mento fu dovuta alla necessità di far fronte a 
urgenti richieste di materiale ferroso da co
struzione. 

Il Ministro 
SCELBA. 

GACCO. — Al Ministro dei trasporti. — Per 
conoscere le cause che perpetuano a Torino ed 
in Piemonte una situazione ferroviaria, reite

ratamente ed inutilmente denunciata dagli or
gani rappresentativi degli interessi piemon
tesi, come mortificante e dannosa, per la sua 
disorganizzazione; appare infatti inspiegabile 
come non si provveda a riordinare gli orari, 
a studiare le coincidenze, a conseguire con eco
nomia di mezzi risultati migliori, anche se da 
tempo si insiste nel rappresentarne sulla pub
blica stampa, in memorie, in istanze, la possi
bilità e l'utilità (1323). 

RISPOSTA. —- Le cause dell'irregolare anda
mento dei treni che fanno capo a Torino, in 
special modo di quelli provenienti dalla linea 
di Roma, sono: 

1) eccezionale movimento viaggiatori do
vuto alla stagione estiva e all'Anno Santo, con 
conseguente appesantimento dei treni e per
ditempo nelle stazioni per incarrozzamento 
viaggiatori e carico bagagli; 

2) fermate straordinarie temporanee e 
fermate concesse in seguito ad interessamento 
di Autorità varie dopo la pubblicazione del
l'orario. Il perditempo par tali fermate, non 
essendo compreso in orario, si traduce in ritar
do o mancato ricupero, con pregiudizio della 
regolarità di marcia dei treni ; 

3) rallentamenti per lavori tuttora in cor
so lungo le linee; 

4) difficoltà di manovre, segnatamente nel
la stazione di Genova P.P., per il passaggio 
delle carrozze dirette fra treni coincidenti, e 
ciò per le deficienze tecniche di quella stazione 
dovute alla sua ubicazione topografica e alla 
sua sistemazione definitiva tuttora in corso; 

5) effettuazione di numerosi treni straor
dinari per viaggiatori, pellegrini, comitive, 
bambini ecc.; 

6) altre cause occasionali di varia natura 
come : abbassamento di tensione, mancata ali
mentazione ecc. 

I ritardi dei treni delle linee principali del 
Piemonte, come del resto per tutta la rete han
no avuto una recrudescenza nel periodo dal 
10 al 20 corrente comprendente il Ferragosto, 
per il movimento viaggiatori eccezionalmente 
intenso che in quell'epoca ebbe a verificarsi. 

Dal 21 andante si nota già un deciso miglio
ramento sull'andamento dei treni che d'altron-
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de è costantemente seguito dalla Direzione ge
nerale delle ferrovie dello Stato, che non man
ca di prendere i provvedimenti che di volta 
in volta si rendono necessari onde assicurare 
la maggiore possibile regolarità di marcia dei 
treni, 

Da notare che le linee elettrificate del Pie
monte sono esercitate col sistema trifase che, 
per le sue caratteristiche, non si presta a per
mettere il conseguimento di notevoli ricuperi. 

Comunque sono attualmente allo studio prov-
\edimenti d'orario che andranno in vigore dal-
l'8 ottobre p.v. e che porteranno indubbiamente 
un miglioramento nella regolarità di marcia 
dei treni delle linee più importanti. 

Per quanto riguarda le comunicazioni locali, 
esse vengono di massima stabilite in base alle 
richieste delle Camere di commercio che prov
vedono a raccogliere gli elementi ed i deside
rata dei vari enti e categorie e a prospettarli 
in apposite conferenze orarie. 

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, 
salvo casi di assoluta impossibilità, cerca sem
pre di soddisfare le richieste dei suddetti enti. 

Il Ministro 
D'ARAGONA. 

SCOCCIMAKRO. — Al Ministro dell'interno. — 
Per conoscere i reali motivi delle perquisizio
ni compiute dalla Polizia nelle sezioni e nella 
sede della Federazione provinciale comunista 
di Roma : perquisizioni che, per l'ora notturna 
in cui sono state compiute e l'eccezionale spie
gamento di forze armate che le hanno accom
pagnate, appaiono come un vero e proprio atto 
di intimidazione e di provocazione, e ricordano 
le operazioni di rastrellamento in periodo di 
occupazione tedesca (1812). 

RISPOSTA. — Le perquisizioni effettuate 
presso alcune sezioni comuniste di Roma co
stituiscono normali operazioni di polizia inve
stigativa dettate dalle ragioni indicate nel man
dato dell'autorità giudiziaria. 

L'ora notturna per le perquisizioni è stata 
prescelta perchè la più sicura per trovare aper
te le sezioni e avere la presenza dei dirigenti 
responsabili. 

Lo spiegamento di forze che ha accompa
gnato l'operazione è stato dettato da ovvi mo
tivi precauzionali, dovendosi operare nei con
fronti di sedi di un partito che notoriamente 
predica e pratica la violenza. 

La comparazione con 1' attività degli occu
patoli nazisti costituisce una gratuita ingiuria 
facente parte del bagaglio propagandistico 
del partito in cui milita l'onorevole interro
gante. 

Il Ministro 
SCELBA. 

SILVESTRINI. — Al Ministro delle finanze. — 
11 decreto legislativo luogotenenziale 7 giu
gno 1945, n. 322, disponeva notevoli agevola
zioni fiscali per la compravendita dì edifici di
strutti o danneggiati per eventi bellici, i quali 
fossero stati ricostruiti o riparati entro cin
que anni dalla data di entrata in vigore del 
decreto stesso. Tale termine sta per scadere, 
avendo la pubblicazione della disposizione la 
data del 30 'giugno 1945. 

Ora la ripresa edilizia non ha potuto effet
tuarsi in una misura proporzionata ai danni 
subiti se non in questi ultimi due anni, special
mente nei centri urbani gravemente sinistrati. 
E ciò non per malvolere dei cittadini, ma per 
varie cause estranee, tra cui la deficienza dei 
materiali laterizi occorrenti e perchè solo re
centemente i contributi governativi hanno tro
vato la loro definitiva sistemazione legislativa. 

Per evitare che coloro che ora potrebbero 
procedere alla desiderata ricostruzione si ve
dano privati dei benefìci che il decreto suddet
to loro accorda, e si trovino costretti a sborsare 
supplementi non lievi di tassa, non vi è altro 
mezzo adeguato se non la propoga della sca
denza del decreto. 

E poiché lo Stato ha prorogato a tutto il 
1955 la facoltà di valersi dei contributi per la 
ricostruzione, così si domanda all'onorevole 
Ministro delle finanze se non creda opportuno, 
nell'interesse della ripresa edilizia, fattore im
portante per ogni zona colpita dalla guerra e 
veramente vitale per le zone super sinistrate, 
di coordinare il termine delle agevolazioni fi
ccali previste dal decreto n. 322 del 7 giugno 
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1945, col termine fissato per i contributi alla 
ricostruzione (1218). 

RISPOSTA. — In relazione alla prospettata 
opportunità di prorogare le agevolazioni fi
scali, accordate per la ricostruzione e ripara
zione di edifici distrutti o gravemente danneg
giati da eventi bellici dai decreti legislativi 
luogotenenziali 7 giugno 1945, n. 322 e 26 mar
zo 1946, n. 221, la cui efficacia è cessata il 
1° luglio 1950, si fa presente che lo scrivente 
ha aderito alla proposta di legge di iniziativa 
parlamentare dell'onorevole Costa (atto parla
mentare Camera dei deputati n. 1161) che pre
vede la proroga sino al 30 giugno 1953 del ter
mine utile per la cencessione delle agevolazioni 
tributarie contemplate nei citati decreti. Tale 
proposta, approvata dal Parlamento, si è con
cretata nella legge 10 agosto 1950, n. 665, pub
blicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 6 set
tembre 1950. 

Il Ministro 
VANONI 

TALARICO. — Al Ministro del tesoro. — Poi
ché ci risulta che il Ministero della difesa 
(Esercito) ha già da tempo predisposto un ap
posito provvedimento legislativo inteso ad in
dennizzare i reduci che hanno subito un dan
no economico per il cambio delle valute in lo
ro possesso e riferentisi ad assegni antecat
tura, vorremmo conoscere quali sono i motivi 
per i quali codesto onorevole Ministero non ha 
creduto ancora di concedere il proprio assenso 
al succitato provvedimento legislativo. 

Debbono forse i reduci della prigionia rite
nere che quale ricompensa per il periodo pas
sato in zona di operazione o nei campi di con
centramento non si intenda pagare loro gli as
segni? O si aspetta che quel denaro perda an
cora di più del suo valore di acquisto? (874). 

RISPOSTA. — Il Ministero della difesa ef
fettivamente ha rimesso a questo Ministero, 
per la preventiva adesione, uno schema di di
segno di legge inteso a concedere ai militari 
e militarizzati dislocati alla data dell'8 settem
bre 1943 in territori oltre confine, reduci dalla 
prigionia di guerra o dall'internamento, oppu

re sottrattisi alla cattura, il pagamento del 
controvalore in lire italiane della valuta este
ra dichiarata fuori corso di cui essi siano in 
possesso e che provenga da assegni di normale 
attività prestata, anteriormente alla predetta 
data, presso comandi, reparti od altri enti mi
litari dislocati in territori esteri. Tale paga
mento verrebbe effettuato al cambio vigente 
alla data dell'8 settembre 1943 e fino ad un 
importo non superiore a due mensilità degli 
assegni in godimento all'epoca in cui fu cor
risposta la valuta estera. 

Lo scrìvente assicura che la questione è sot
toposta ad attento e benevolo esame e che, eli
minate alcune difficoltà, saranno fatte tra bre
ve opportune comunicazioni al Ministero pro
ponente. 

Il Sottosegretario di Stato 
AVANZINI. 

TAMBURRANO (LANZETTA). — Ai Ministri 
dell'agricoltura e foreste e delle finanze. — 
Per sapere quali urgenti, concreti ed idonei 
provvedimenti intendono adottare per gli in
genti danni causati il 17 maggio 1950 da un 
violento nubifragio e da una fitta e grossa 
grandinata alle colture ed in ispecie alla vite 
nella provincia di Lecce ed in particolare nel
l'agro di Novoli, ove i danni si calcolano in 
circa 50 milioni e dove un fulmine ha stroncato 
la vita di un ventisettenne, Gosma Antonio, e 
contuso altre persone. 

Numerosi coloni, mezzadri, compartecipanti, 
piccoli e medi proprietari, gravissimamente 
colpiti, guardano con viva preoccupazione l'av
venire ed attendono pronto e valido aiuto 
(1280). 

RISPOSTA. — 11 Ministero dell'agricoltura e 
delle foreste non ha possibilità di adottare par
ticolari provvidenze a favore degli agricol
tori della provincia di Lecce danneggiati dal 
nubifragio del 17 maggio u. s., in quanto nello 
stato di previsione della spesa non vi sono 
stanziamenti da consentire la erogazione di 
contributi per danni del genere. 

Tuttavia, ove dal sinistro si siano verificati 
danni che abbiano compromesso, anche per le 
future annate, la efficienza produttiva delle 
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aziende agricole, i danneggiati potranno av
valersi delle provvidenze di cui al decreto le
gislativo presidenziale 1" luglio 1946, n. 31. 

In tal caso gli interessati dovranno prendere 
opportuni accordi con il competente Ispetto
rato provinciale dell'agricoltura al quale sono 
state date istruzioni per il sollecito benevolo 
esame, nel quadro dei fondi disponibili, delle 
domande riguardanti la sistemazione dei ter
reni danneggiati. 

Il Ministero delle finanze, in base all'arti
colo 47 del testo unico delle leggi sul nuovo ca
tasto dei terreni, approvato con regio decreto 
8 ottobre 1931, n. 1572, nei casi che per par
ziali infortuni non contemplati nella forma
zione dell'estimo venissero a mancare i due 
terzi almeno del prodotto ordinario del fondo, 
può concedere una moderazione dell'imposta 
sui terreni, nonché di quella sui redditi agrari 
dell'anno, in seguito a presentazione, da parte 
dei possessori danneggiati, alla competente In
tendenza di finanza, entro trenta giorni dal
l'accaduto infortunio, di apposita domanda, con 
l'indicazione, per ciascuna particella catastale, 
della quantità e qualità dei frutti perduti e del
l'ammontare del loro valore. 

Nel caso, poi, che i danni rivestano carattere 
duraturo ed abbiano determinato, quindi, una 
diminuzione della potenzialità produttiva del 
fondo o un cambiamento di coltura che importi 
un minor reddito imponibile, gli interessati 
potranno chiedere la revisione, in diminuzio
ne- dell'estimo catastale, a norma dell'artico
lo 43 del citato testo unico, modificato dall'ar
ticolo 22 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, 
n. 589. 

'Ciò premesso si assicura l'onorevole inter
rogante che è stata interessata l'Intendenza di 
finanza competente perchè riferisca se siano 
state prodotte domande di moderazione d'im
posta per danni della natura di quelli segnalati 
e precisi, dopo gli opportuni accertamenti so
praluogo, l'entità dei danni medesimi, al fine 
di poter stabilire se e quali provvedimenti po
tranno essere adottati, a norma delle citate di
sposizioni legislative. 

Si precisa inoltre che con gli articoli 13 e 14 
del disegno di legge sulla perequazione tribu
taria, presentato al Senato della Repubblica il 
26 luglio 1949, sono state proposte particolari 

agevolazioni a favore dei contribuenti colpiti 
da infortuni tellurici od atmosferici. 

Con dette norme, infatti, si renderebbe pos
sibile la revisione dei redditi mobiliari, pos
seduti dai contribuenti stessi, con effetto im
mediato, dal momento dell'esento dannoso, re
visione che avrebbe efficacia per l'imposta di 
ricchezza mobile e per gli altri tributi mobi
liari. 

Il Ministro 
SEGNI. 

TESSITORI. — Ai Ministri della difesa e dei 
tesoro. — Per conoscere le ragioni per le quali 
non è stata ancora chiarita e definita la posizio
ne giuridica ed amministrativa del personale mi
litare del XV centro della Croce Rossa Italiana 
(comprendente le Provincie di Udine, Gorizia, 
Treviso e Belluno), che prestò servizio dopo l'8 
settembre 1943. 

Si richiama al riguardo la circolare 2900 
A.I.E. in data 15 agosto 1945 diramata a tutti 
i distretti militari amministrativi e la nota della 
stessa Direzione generale n. 22387/A.I.E. del 
30 novembre 1948 diretta al Comitato centrale 
della C.R.I. (1234). 

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del 
Ministro per il tesoro. 

La posizione giuridica ed amministrativa del 
personale militare del XV Centro della Croce 
Rossa Italiana, che ha prestato servizio dopo 
l'8 settembre 1943 nel territorio della Venezia 
Giulia, è stata appunto chiarita con la circolare 
22387/A.I.E. del 30 novembre 1948, citata dallo 
stesso onorevole interrogante. 

Con detta circolare è stato infatti precisato 
che il territorio della Venezia Giulia, essendo 
stato sottratto alla ingerenza del Governo della 
pseudo r.s.i. e assoggettato dalle autorità ger
maniche al proprio esclusivo controllo militare 
e politico, doveva essere considerato soggetto 
alla occupazione nemica e che, in conseguenza, 
il servizio prestato durante il cennato periodo 
di occupazione dagli elementi del servizio sani
tario, delle forze di polizia e dell'assistenza spi
rituale, non poteva essere considerato « compro
missione », in quanto, a norma della Convenzio
ne dell'Aja del 12 ottobre 1907, detto personale ' 
aveva l'obbligo di non abbandonare il proprio 
posto. 
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Con tale circolare, inoltre, è stato disposto che 
per il personale dislocato in tale zona durante 
il ripetuto periodo di occupazione doveva pro
cedersi alla revisione della posizione ammini
strativa ed alla conseguente liquidazione del 
trattamento economico già stabilito a favore del 
personale non compromesso con circolare 15 ago
sto 1947, n. 2900/A.I.E. 

Con norme attualmente in corso di elabora
zione, tale trattamento verrà esteso al persona
le già dislocato nel territorio della Venezia Tri
dentina, venutasi a trovare nelle identiche con
dizioni di quello dislocato nella Venezia Giulia. 

Il Ministro 
PACCIARDI. 

TESSITORI. — Al Ministro della difesa. — Per 
conoscere se e quando saranno emanate le op
portune disposizioni perchè possa trovare appli
cazione la norma contenuta nell'articolo 4 del 
decreto legislativo del Capo provvisorio dello 
Stato 13 maggio 1947, n. 500, sulla immissio
ne nell'impiego civile di gruppo C dei sottuffi
ciali che hanno cessato dal servizio ai sensi 
del citato decreto legislativo (1314). 

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazio
ne sopra trascritta, si comunica che questo Mi
nistero già da tempo si sta interessando attiva
mente per il conferimento di impieghi civili di 
gruppo C, in applicazione dell'articolo 4 del de
creto legislativo 13 maggio 1947, n, 500, ai sot
tufficiali cessati dal servizio per riduzione di 
quadri. 

La questione, peraltro, non si presenta di fa
cile soluzione a causa delle numerose riserve 
già esistenti per il conferimento dei posti di 
gruppo C, e dovendo necessariamente la facol
tà prevista dal citato articolo 4 essere eserci
tata compatibilmente con le possibilità prati
che esistenti al riguardo. 

Comunque si assicura che la questione viene 
attentamente seguita e che questo Ministero non 
lascerà nulla di intentato al fine di raggiungere 
una soluzione. 

Il Ministro 
PACCIARDI. 

TIGNINO. — Al Ministro dell'interno. — Per 
sapere le ragioni che hanno spinto i carabinieri 
di Piazza Armerina ad arrestare il dirigente 
della Federterra Cuius, dopo di essere stato 
inseguito, ferito e sequestrato da alcuni ma
fiosi, istigati dal gabellotto Guseppe Aquilano, 
e perchè gli stessi carabinieri non abbiano 
ancora arrestato i veri responsabili (1271). 

RISPOSTA. — Il dirigente della Federterra di 
Caltagirone, Cuius, fu fermato — e non arre
stato — per indagini di polizia giudiziaria e, 
quindi, denunziato all'autorità giudiziaria, a pie
de libero, per correità in rissa aggravata con 
altri corresponsabili. 

Non fu possibile procedere al fermo di tutti 
i rissanti, perchè alcuni di costoro, fra cui i due 
gabellotti, dopo il fatto si resero irrepeiibili. 

Il Ministro 
SCELBA. 

TIGNINO. — Al Ministro dei trasporti — Con 
la legge 29 aprile 1949, n. 221, sull'adeguamen

to delle pensioni ordinarie al personale civile e 
militare dello Stato, venne disposta la riliqui
dazione di tutte le pensioni magistrali a carico 
del soppresso Monte pensioni. 

Tale riliquidazione si conclude col rilascio del 
libretto di « Pensionato governativo » nei con
fronti di ciascun titolare, previo ritiro del li
bretto di pensione del Monte. 

E poiché le concessioni ferroviarie si applica
no ai pensionati dello Stato, non si vede la ra
gione per la quale i maestri andati in pensione 
anteriormente al 1° ottobre 1948 si debbano an
cora vedere esclusi dalla concessione del ribasso 
ferroviario (1278). 

RISPOSTA. — La Concessione speciale C, ap
provata con decreto interministeriale n. 2795 
del 4 febbraio 1949, accorda al personale collo
cato a riposo, e provvisto di pensione a carico 
dello Stato, il beneficio di sei viaggi individuali 
di corsa semplice per anno solare. 

Per poter fruire del predetto beneficio, la ci
tata Concessione prescrive tassativamente che 
il personale suddetto, all'atto del collocamento 
in quiescenza debba rivestire la qualifica di im
piegato, agente od operaio statale ordinario 
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o straordinario, prestare servizio esclusiva
mente per lo Stato, ed essere retribuito con 
stipendio o salario gravante totalmente sul 
bilancio dello Stato. 

Per effetto delle disposizioni di cui alla legge 
1° giugno 1942, n. 675, entrata in vigore il 
1° ottobre dello stesso anno, i maestri elementari 
sono stati dichiarati impiegati dello Stato, e 
pertanto, essendo i maestri medesimi, collocati 
in pensione posteriormente al 1° ottobre 1942, 
in possesso dei su accennati requisiti, all'atto 
del collocamento in quiescenza, essi hanno po-
1uto fruire, e fruiscono di fatto, delle agevola
zioni previste dalla Concessione speciale C. 

Non è dunque esatto che i maestri elementari, 
collocati in pensione anteriormente al 1° otto
bre 1948, non fruiscano della Concessione anzi
detta, in quanto, con l'emanazione della cennata 
legge del 1942, essi, come si è dianzi accennato, 
hanno acquisito il possesso dei requisiti richie
sti, il che dà titolo al godimento della Conces
sione speciale di cui si tratta. 

Di tali requisiti non erano invece in possesso, 
all'atto del loro collocamento in quiescenza, i 
maestri che tale collocamento conseguirono an
teriormente alla data anzidetta del 1° ottobre 
1942, e pertanto non può farsi luogo in loro fa
vore all'applicazione della Concessione specia
le C. 

Per quanto concerne poi la legge 29 aprile 
1949, n. 221, sull'adeguamento delle pensioni 
ordinarie al personale civile e militare dello 
Stato, di cui la S.V. onorevole fa parola, si fa 
rilevare che la legge prefata, all'articolo 14 del 
capo II, non fa che apportare delle modifiche 
di natura economica al trattamento previsto per 
i maestri elementari in quiescenza, nulla inno
vando per quanto riguarda la figura giuridica 
dei maestri medesimi; onde non può che con
fermarsi l'inapplicabilità della Concessione di 
cui sopra a quelli, tra i maestri stessi, che al
l'atto in cui lasciarono il servizio attivo, non 
avevano le caratteristiche di impiegati dello 
Stato. 

Il Ministro 
D'ARAGONA. 

TOME. — Al Ministro della difesa. — Per 
conoscere le particolari ragioni per le quali non 
è stata ancora liquidata la pensione privilegiala 

ordinaria al superinvalido Pasquin Siro di Gia
como da San Giorgio della Richinvelda (Udi
ne) — soldato — posto in congedo, a seguilo 
dell'infermità sin dal 1947. 

Se non ritenga intollerabile il ritardo, in con
siderazione del fatto che l'avente diritto si trova 
nella impossibilità materiale di curarsi o di frui
re della pubblica assistenza a causa della man
cata liquidazione (è affetto fra l'altro da t.b.c). 

Se non ritenga opportuno dettare istruzioni 
perchè sia assicurato almeno un diritto di pre
cedenza alle categorie di pensionati più gravi 
(1282). 

RISPOSTA. — In ordine all'interrogazione so
pra trascritta, si premette che la definizione del
le pratiche di concessione di pensioni privile
giate ordinarie comporta una lunga procedura 
(istruttoria del comandante e dell'ufficiale sani
tario del reparto di appartenenza del militare 
per il rilascio della dichiarazione circa la dipen
denza da causa di servizio della ferita, lesione 
o infermità, accertamenti sanitari da parte del
la commissione medica ospedaliera, parere del 
Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, 
ecc.). 

Il ritardo nella definizione della pratica ri
guardante il superinvalido Pasquin Siro è da 
attribuirsi, oltre che alla lunga procedura sum
menzionata, al fatto che in un primo tempo il 
Comando del distretto militare di Sacile, rite
nendo che potesse spettare al predetto militare 
la pensione di guerra, ne inviò la domanda alla 
Direzione generale delle pensioni di guerra del 
Ministero del tesoro. 

Questa Amministrazione ha potuto, pertan
to, dar corso ai provvedimenti di propria com
petenza per la liquidazione della pensione pri
vilegiata ordinaria soltanto in un secondo tempo. 

Comunque il fascicolo relativo al superinva
lido Pasquin si trova fin dal 21 marzo 1950 
presso il Comitato per le pensioni privilegiale 
ordinarie, che dipende dalla Presidenza del Con
siglio dei Ministri, per il prescritto parere. 

Si assicura che, appena il predetto Comitato, 
che verrà sollecitato dal rappresentante di que
sta Amministrazione in seno ad esso, avrà re
stituito il fascicolo, si provvederà all'emissio
ne e all'invio alla Corte dei conti del decreto 
di liquidazione della pensione, 
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Quanto all'ultima parte dell'interrogazione, si 
comunica che questo Ministero sta già da tem
po esaminando la possibilità di addivenire al
l'emanazione di un provvedimento legislativo 
che, nei casi più gravi, consenta di corrispon
dere ai militari invalidi, nelle more della liqui
dazione della pensione, un congruo anticipo. 

Il Ministro 

PACCIARDI. 

TRIPEPI. — Al Ministro dell'agricoltura e del
le foreste. — Per sapere se ritenga accogliere la 
legittima richiesta dei cacciatori della provin
cia di Reggio Calabria e particolarmente di 
quelli del mandamento di Bianconovo, tendente 
ad ottenere la revoca dello strano provvedimen
to che vieta la caccia alla lepre anche nelle 
zone in cui non solo non si è eseguito alcun 
lancio di tale selvaggina, ma che trovansi molto 
lontano dai luoghi nei quali si è ad esso proce
duto (1332). 

RISPOSTA. — Il divieto di caccia alla lepre 
nella provincia di Reggio Calabria venne di
sposto in applicazione della norma di cui all'ar
ticolo 4 del decreto ministeriale 28 luglio 1950, 
col quale è stato disciplinato l'esercizio della 
caccia e dell'uccellagione nella corrente stagio
ne venatoria. 

Il locale Comitato della caccia — come si de
sume dalla nota in data 28 giugno 1950 — ave
va, infatti, in sede di proposte per il calenda
rio venatorio, formulato il voto che la caccia alla 
lepre venisse vietata nell'annata 1950-51. 

Ora, se si tiene presente che di detto Comi
tato fanno parte il presidente della Sezione pro
vinciale dei cacciatori e quattro soci della Fede
razione italiana della caccia, si deve dedurre 
che la decisione adottata risponda a effettive 
e comprovate esigenze di ripopolamento fauni
stico del selvatico in parola. 

Il Ministro , 
SEGNI. 

TURCO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — 
Sul grande ritardo della ricostruzione e dell'ap
prestamento delle opere marittime minori dei 

litorali jonico e tirrenico inferiore, in istato di 
urgente necessità di riparazioni onde attirare le 
correnti commerciali con il retroterra calabro-

I lucano e sviluppare col piccolo cabotaggio la ri
presa economica delle zone meridionali (1150). 

RISPOSTA. — Nessun ritardo si deve lamen
tare nei riguardi dei lavori di riparazione o nel
l'apprestamento delle opere marittime minori ai 
litorali lucano, jonico e tirrenico inferiore ec
cetto quello dovuto alla scarsità dei fondi stan
ziati nei vari esercizi finanziari. 

Nei riguardi dei due litorali della Regione 
lucana è da far presente che non esitono ivi 
opere marittime con relative attrezzature per 
l'approdo sulla costa. Il litorale lucano del Tir
reno infatti presso la marina di Maratea (per 
uno sviluppo di 18 chilometri) offre un piccolo 
approdo naturale che consente tutt'al più l'at
tracco, con tempo favorevole, a barconi pesche
recci. Tale approdo viene attualmente utiliz
zato unicamente dagli abitanti della frazione 
« Porto » del detto comune di Maratea per la 
loro attività di pesca. L'ufficio del Genio civile 
di Potenza ha invero allo studio un progetto 
di massima per la costruzione di un porticciuo-
lo presso la detta marina di Maratea, da tenere 
presente nella eventualità di un possibile finan
ziamento adeguato per opere pubbliche straor
dinarie. Si tratta però di un'opera che richie
de uno studio molto approfondito e un esame 
particolareggiato della località da parte di 
tecnici specializzati. 

Il litorale jonico della Lucania inoltre (per 
lo sviluppo di 36 chilometri circa) è a spiaggia 
molto sottile e la costruzione di un porticciuolo 
a carattere peschereccio, per l'approdo sulla co
sta, richiederebbe imponenti opere atte ad evi
tare l'insabbiamento che in quella zona è assai 
notevole. Per la necessaria ed adeguata protezio
ne delle opere dalle correnti marine si rende
rebbe anche indispensabile la costruzione di ro
buste scogliere. La spesa occorrente per la ese
cuzione dei suddetti lavori è valutata a circa 
un miliardo e mezzo. 

La questione peraltro che, come si è detto, 
è allo studio, sarà di difficile soluzione sia per 
la rilevante spesa che si dovrebbe sostenere, 
indubbiamente eccessiva in confronto al fine da 
raggiungere, sia perchè una tale spiaggia non 
consente la costruzione di opere portuali agget-
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tanti. Inoltre è da aggiungere che la spiaggia 
di Maratea non risulta classificata nelle prime 
tre classi della seconda categoria dei porti e 
degli approdi nazionali, e quindi l'iniziativa 
della esecuzione di opere del genere non spetta 
allo Stato, ma agli Enti locali interessati, i quali 
però potrebbero chiedere l'applicazione delle 
provvidenze previste dalla legge 3 agosto 1949, 
n. 589. 

Nei riguardi dei litorali calabri è da far pre
sente che nella provincia di Reggio Calabria, ol
tre i lavori di riparazione di danni bellici già 
eseguiti e che hanno messo i porti di Reggio 
Calabria di Villa San Giovanni e di Scilla in 
condizioni di funzionamento, occorre provvede
re ancora alla costruzione di un porto rifugio 
nella rada di Taureana per un importo di circa 
290 milioni di lire e di un pontile di approdo 
sulla spiaggia di Gioia Tauro per una spesa d] 
lire 68 milioni. I relativi lavori però non hanno 
potuto avere ancora attuazione per la limitata 
disponibilità di fondi di bilancio per opere dei 
genere che ha consentito il finanziamento solo 
elei più urgenti lavori di completamento di ope
re già iniziate. 

Per il finanziamento di entrambi i lavori si 
potrà solo sperare di fare assegnamento su even
tuali straordinarie autorizzazioni di spesa. 

Sono inoltre in corso di appalto i i avori di 
costruzione eli metri 133,80 di banchina sulla 
riva di levante del porto di Villa San Giovanni 
per un importo di lire 51.500.000. 

Nella provincia di Cosenza sono in corso la
vori di riparazione e prolungamento del pontile 
di approdo di Trebisacce per un importo com
plessivo di lire 22 milioni. 

Per il pontile di Rossano, quasi dei Lutto di
strutto da mareggiate, si è prevista la ripara
zione della struttura superstite, mentre per la 
ricostruzione della parte ricadente a mare è 
stata prevista una spesa di lire 10 milioni nel 
programma del corrente esercizio finanziario. 

Lungo i tratti dei litorali jonico e tirrenico 
della provincia di Catanzaro non esistono opere 
che abbiano necessità di riparazioni, tranne 
quelle riguardanti i porti di Crotone e di Vibo 
Valentia che sono in massima parte ilparati o 
in corso di riparazione. 

Per assicurare poi l'ormeggio al naviglio che 
approda sulle spiaggie di Soverato e di Catan
zaro Marina sono in corso di esecuzione i lavo

ri di collocamento in opera delle boe asportate 
dalle mareggiate degli anni scorsi. Sono inol
tre in corso di compilazione i progetti per la 
costruzione di un porto rifugio a Catanzaro Ma
rina per un importo di lire 300 milioni e di un 
nuovo pontile in cemento armato in Soverato 
per un importo di circa 40 milioni essendo quel
lo esistente completamente insabbiato. 

Infine devesi aggiungere che trovasi pure allo 
studio il problema della costruzione di un porto 
rifugio in località San Nicola in Arcelia in pro
vincia di Cosenza mentre è in istruttoria la do
manda avanzata dal comune di Cetraro per am
mettere ai benefici di cui alla legge 3 agosto 
1949, n. 589, la costruzione su quella spiaggia 
di un porto peschereccio. 

Come appare chiaro si tratta di un complesso 
considerevole di proposte e studi che il Mini
stero ha svolto, ma che trovano il loro sostan
ziale ed insolubile impedimento nelle difficoltà di 
finanziamento delle opere, oltre che m quelle 
di carattere tecnico di cui è sopra cenno. 

Il Sottosegretario di Stato 
CAMANGI. 

VARRIALE. — Al Ministro dell'agricoltura e 
delle foreste. — Per conoscere in via di urgen
za : 1) se il progetto di bonifica delle gronde del 
Iago Trasimeno (che prevede mettere in secco 
vaste zone di fondale lacustre) salvaguardi la 
capacità di produzione ittica del lago, e quindi 
gli interessi di lavoro di 700 famiglie di pesca
tori ; 2) se non ritenga opportuno, pertanto, che 
il progetto stesso venga sottoposto all'esame del 
Consorzio pesca ed agricoltura del Trasimeno 
alfine di perequare gli interessi della bonifica 
con quelli dell'acquicoltura e della produzione 
ittica; 3) se siano stati salvaguardati gli inte
ressi del Demanio in dipendenza del fatto che 
i terreni da bonificare sono esclusivamente de
maniali; 4) se sia stato parallelamente concor
data con il Ministro dei lavori pubblici la ese
cuzione dei lavori di immissione nel lago dei 
torrenti Tresa e Rio Maggiore (1179). 

RISPOSTA. — Premesso che il progetto di bo
nifica delle gronde del lago Trasimeno, redatto 
nel novembre 1949, è stato esaminato dall'Uf
ficio centrale per la pesca il quale lo ha appro-
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vato, non ritenendo che la realizzazione della 
prevista sistemazione delle gronde del lago pos
sa recare danno o pregiudizio alla pescosità del 
lago medesimo e quindi agli interessi dei pe
scatori, e che tale parere fu comunicato al Con
sorzio di bonifica ed al Consorzio pesca ed ac
quicoltura del Trasimeno, si comunica che nel 
programma dei lavori di bonifica, da eseguire 
nell'Umbria con i fondi E.R.P., figurano il pro
getto di sistemazione dell'emissario del lago 
Trasimeno dell'importo di lire 10 milioni, ed 
il progetto di sistemazione delle gronde del lago 
in località San Savino, dell'importo di lire 30 
milioni. 

I progetti dovranno essere sottoposti alla pre
scritta istruttoria tecnica e dovranno essere pub
blicati : in sede di pubblicazione, chiunque vi 
abbia titolo e interesse, potrà, con motivate ra
gioni, produrre opposizioni. 

In sede di istruttoria verrà, altresì, esamina
ta la questione dei terreni appartenenti al De
manio, per salvaguardarne gli interessi. 

Pertanto, ogni allarme avverso l'esecuzione di 
tali lavori sembra almeno intempestivo, in quan
to la concessione di essi al Consorzio di bonifica 
interessato sarà assentita sol quando i progetti 
siano, sotto i vari aspetti, giudicati approvabili. 

Circa per i lavori di reimmissione dei torren
ti Tresa e Rio Maggiore nell'ambito del bacino 
lacustre, risulta che il Ministero dei lavori pub
blici, pur facendo ogni riserva circa i provveai-
menti che potrà adottare nella sua competenza, 
ha richiesto la presentazione del progetto, mu
nito del parere del Provveditorato aile opere 
pubbliche per l'Umbria, 

// Ministro 
SEGNI. 

VARRIALE. — Al Ministro dei lavori pubbli
ci. — Per conoscere, in via di urgenza : 1) i mo
tivi per i quali non si sarebbe proceduto anco
ra alla delimitazione dei confini della zona cii-
cumlacuale di arenile demaniale del Trasimeno, 
richiesta in concessione ad uso agricolo dalle 
cooperative pescatori del lago; 2) gli accerta
menti eventualmente fatti in ordine all'occu
pazione, da parte di proprietari terrieri di quel
la zona, di vaste aree demaniali ritraendone 
notevoli vantaggi e senza corresponsione di ca
none qualsiasi all'Erario, e quali provvedimen

ti si ravvisano del caso, anche in considera
zione che il progressivo abbassamento del li
vello delle acque del Trasimeno lascia scoperte 
sempre più vaste zone di tale arenile con enor
me danno per quei pescatori; 3) se non reputi 
urgente e conforme a giustizia l'accoglimento 
delle domande di concessioni agricole a favore 
di dette cooperative che, dal progressivo ab
bassamento del livello delle acque del lago, ve
dono diminuire costantemente i loro guadagni, 
e se abbia in programma l'urgente esecuzione 
dei lavori per le reimmissioni dei torrenti Tre
sa e Rio Maggiore nel lago Trasimeno per 
realizzare la stabilizzazione del livello delle 
acque (1180). 

RISPOSTA. — 1) Non è stato possibile proce
dere, finora, alla delimitazione dei confini delia 
zona circumlacuale di arenile demaniale del Tra
simeno perchè l'Ufficio del Genio civile di Pe
rugia non disponeva né di personale numerica
mente sufficiente per assolvere tale compito, né 
dei fondi occorrenti. 

Le difficoltà suddette sono ormai però supera
te in seguito ad accordi intervenuti fra l'Ufficio 
tecnico erariale e l'Ufficio del Genio civile di 
Perugia nel senso che, tanto la ricognizione dei 
confini che la delimitazione della nuova linea-
di demarcazione della fascia costiera del Tra
simeno, nonché le contemporanee operazioni di 
apposizione dei termini e la lottizzazione per la 
utilizzazione saranno effettuate dall'Ufficio tec
nico erariale d'intesa col Genio civile, a favore 
del quale, con decreto ministeriale n. 2770 in 
data 4 cm., in corso di registrazione alla Corte 
dei conti, sono stati messi a disposizione i fondi 
occorrenti. 

2) Gli accertamenti in ordine all'occupa
zione abusiva da parte di proprietari terrieri di 
vaste aree demaniali sul lago Trasimeno si iden
tificano con i rilievi di cui sopra è cenno, intesi 
alla delimitazione della zona demaniale. 

L'adozione di provvedimenti è subordinata 
alla esecuzione dei rilievi stessi per i quali, co
me si è detto, è venuta ormai a cessare ogni ia-
gione di ritardo. 

Parimenti, occorre che siano effettuate le sud
dette operazioni di delimitazione della zona de
maniale perchè si possa provvedere in merito 
alle domande che potranno essere presentate da 
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parte di cooperative locali per la concessione per 
uso agricolo della zona stessa. 

3) Infine, per quanto concerne la reimmis
sione del torrente Tresa e dei suoi affluenti nel 
lago Trasimeno, allo scopo di aumentare consi
derevolmente la massa d'acqua, attualmente in 
continua decrescenza, e conseguentemente la pe
scosità, si fa presente che trattasi di un pro
blema idraulico di notevole difficoltà la cui so
luzione tecnica è stata esaminata ed approvata 
in linea di massima da parte del Consiglio supe
riore dei lavori pubblici, ma abbisogna di ulte
riori studi per la parte progettuale esecutiva. 

Il Provveditorato alle opere pubbliche per la 
Toscana, nel cui territorio scorre il Tresa, è 
stato incaricato dello studio del progetto. 

Il Sottosegretario di Stato 

CÀMANGI. 

VARRIALE. — Al Ministro di grazia o giusti
zia. — Per conoscere se non ritenga equo, e con
forme a specifica norma disporre che si proceda 
nel termine prescritto dalla legge 24 dicembre 
1949, n. 983, soppressiva del ruolo degli aiu
tanti di cancelleria e segreteria giudiziarie, al
l'esame delle domande degli interessati, m pos
sesso dei requisiti legali per il passaggio al 
gruppo B, esaudendo, in tal guisa, le legittime 
aspettative dei numerosi benemeriti funziona
ri (1276). 

RISPOSTA. — Informo l'onorevole interrogan
te che con provvedimento in corso di registra

zione, è stato disposto il passaggio nel ruolo 
dei cancellieri e segretari giudiziari di un primo 
gruppo di aiutanti (n. 110). 

Si prevede che la Commissione centrale di 
scrutinio possa ultimare entro breve tempo lo 
esame della posizione degli altri aiutanti che 
hanno chiesto il passaggio al gruppo B delle 
cancellerie e segreterie giudiziarie. 

Il Sottosegretaìrio di Stato 
TOSATO. 

ZANARDI. — Al Ministro dell'interno. — Per 
conoscere i provvedimenti presi in favore dei 
numerosi inquilini sfrattati di Bologna, città 
che ha subito gravi danni di guerra, a sollievo 
dei quali è doveroso l'intervento dello Stato in 
forma decisiva per supreme ragioni di ordine 
pubblico, che si difende da parte delle autorità 
responsabili con opere di solidarietà umana e 
civile (1220). 

RISPOSTA. — La situazione svolta nella inter
rogazione è stata superata con le disposizioni 
prese dai Ministeri dell'interno e dei lavori pub
blici in presenza dell'onorevole interrogante. 

Il Ministìo 
SCELBA. 

Dott. CARLO D E ALBERTI 

Direttore generale dell'Ufficio Resoconti 


