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La riunione ha inizio alle ore 11,30. 

Sono presenti i senatori: Alberti Giuseppe, 
Benedetti Luigi, Beccassi, Caporali, Cavallera, 
Cortese, De Bosio, Donati, Lazzarino, Ma-
crelli, Maffi, Marchini Gamia, Pazzagli, Pierac-
cini, Samek Lodovici, Santonastaso, Talarico, 
Traina e Yaraldo. 

È altresì presente il senatore Spallicci, Alto 
Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità 
pubblica. 

Discussione e rinvio del disegno di l egge: « Con

cessione alFAssociazione Italiana della Croce 

Rossa di un contributo straordinario di lire 

6 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 per l'esercizio finanziario 1 9 4 9 -

1 9 5 0 » ( N . 1 0 6 7 ) . 

PEESIDEOTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: «Concessione 
all'Associazione Italiana della Croce Eossa di 
un contributo straordinario di lire 628.000.000 
per l'esercizio finanziario 1949-50 ». Dichiaro 
aperta la discussione generale. Ha la parola il 
senatore Varaldo, che svolgerà la relazione in 
luogo del senatore Traina, per il momento 
assente. 

VABALDO. L'Associazione della Croce Eossa 
Italiana ha iniziato la riorganizzazione interna 
dei propri servizi, affrontando notevoli spese 
per potersi attrezzare in modo rispondente alle 
esigenze cui deve andare incontro. Fra l'altro, 
si deve ricordare che la Croce Eossa svolge atti
vità all'estero a favore degli italiani che si tro
vano al di là dei confini della Patria. Come 
tutte le altre organizzazioni analoghe, anche 
la Croce Eossa ha un bilancio deficitario, poiché 
gode di rendite che oggi non danno più un get
tito proporzionato alle necessità finanziarie 
dell'Associazione in conseguenza della sva
lutazione. La Croce Eossa si trova, pertanto, 
nella condizione di dover sanare la propria 
situazione finanziaria, ed appunto a questa 
necessità va incontro il disegno di legge sotto
posto al nostro esame, il quale contempla la 
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concessione di un contributo di 628 milioni, 
che sarà iscritto nello stato di previsione del
l'esercizio finanziario 1949-50; in realtà, dal 
punto di vista finanziario, la concessione di 
tale contributo è già stata approvata con il 
terzo provvedimento di variazione, cioè con 
la legge 18 aprile 1950, n. 254. 

Detto questo, non credo vi sia altro da ag
giungere, se non raccomandare l'approvazione 
del disegno di legge. 

DONATI. Il senatore Varaldo ha accennato 
or ora alle necessità della Croce Eossa di dispo
nibilità finanziarie per la riorganizzazione delle 
proprie attrezzature. Mi chiedo se si tratta di 
impianti statici, che debbono essere mantenuti 
per le necessità derivanti da un eventuale evento 
bellico, o se. si tratta invece di necessità deri
vanti dalla continuazione di un esercizio ospe
daliero. Desidererei avere dei chiarimenti in 
proposito. 

SPALLICCI, Alto Commissario aggiunto per 
Vigiene e la sanità pubblica. La Croce Rossa ha 
un suo statuto fondamentale in base al duale, 
in caso di calamità pubbliche, interviene per 
prestare il suo soccorso alle popolazioni col
pite. È ovvio tuttavia che noi dobbiamo sor
vegliare che essa svolga la propria attività 
entro l'ambito delia propria competenza ed a 
tale ambito limiti la sua azione. 

La Croce Rossa possiede anche dei sanatori 
per il ricovero di quei militari colpiti, ad esem
pio, da malattie polmonari, da tubercolosi, ecc. 
Questo compito, tuttavia, dovrebbe spettare 
piuttosto alle organizzazioni di carattere civile, 
per cui ad un dato momento la Croce Rossa do
vrebbe smobilitare i propr; sanatori, trasferen
do i propri degenti dai sanatori in cui essa ospita 
i militari ai sanatori civili. Come già è stato 
osservato più. volte in questa sede, vi sono in 
Italia vari istituti, quali la Previdenza sociale, 
l'Alto Commissariato, la Croce Rossa, i quali 
svolgono la loro funzione in modo indipen
dente l'uno dall'altro, per cui sarebbe augura
bile che tutte queste iniziative fossero convo
gliate in un unico Ministero. 

Queste osservazioni, del resto, noi abbiamo 
avuto agio di farle a sazietà. Ad ogni modo, 
credo che in questo caso sia doveroso da parte 
nostra esaudire le richieste che ci vengono 
dalla Croce Rossa. La Croce Rossa ha avuto 
due miliardi di danni per eventi bellici; deve af

frontare compiti di rappresentanza all'estero, 
che comportano notevoli spese; inoltre, sono 
stati affidate ad essa altre numerose funzioni. 
Nonostante tutte le esigenze a cui il suo bi
lancio deve sopperire, la Croce Rossa ha dovuto 
in caso di calamità pubblica, come, ad esempio, 
nel caso del terremoto di Borgo San Sepolcro, 
soccorrere le popolazioni con invio di medici
nali, con attendamenti, ecc. La Croce Rossa ha, 
quindi, saputo svolgere la propria attività 
anche in condizioni di disagio finanziario. 

Per chiarire ed approfondire più particola
reggiatamente il problema della Croce Rossa 
sarebbe tuttavia opportuno che noi esaminas
simo attentamente lo statuto di questa Asso
ciazione, come ho avuto occasione ai far pre
sente al suo Presidente, per determinarne e 
specificarne definitivamente i compiti e gli 
scopi, affinchè non si esorbiti da essi. Pertanto, 
mentre mi dichiaro favorevole alla concessione 
del contributo, ritengo opportuno riaffermare 
la necessità di un esame approfondito e gene
rale del problema e soprattutto dei compita 
istituzionali dell'Associazione. 

CORTESE. Riferendomi a quanto ha osser
vato il senatore Spallicci, vorrei insistere sulla 
necessità di una delimitazione dei compiti 
spettanti alla Croce Rossa. Ad esempio, non 
si vede perchè il ricovero nei sanatori dei mili
tari debba essere funzione della Croce Rossa 
piuttosto che dell'autorità militare. D'altra 
parte, l'eterogeneità delle attività svolte dalla 
Croce Rossa consente deprecabili deviazioni: 
ad esempio, anche in epoca recente, in caso di 
calamità pubbliche abbiamo assistito a ma
nifestazioni di esibizionismo da parte di certe 
personalità. Perciò se lo Stato deve intervenire 
nell'opera svolta dalla Croce Rossa, è neces
sario avere precisa cognizione del mpdo nel 
quale vengono impiegati i fondi da esso posti 
a disposizione della Associazione. Non ritengo, 
quindi, che sia possibile l'approvazione del di
segno di legge, se prima non avremo potuto 
esaminare più profondamente e specificata
mente l'attività svolta dalla Croce Rossa, e in 
primo luogo se non avremo esaminato i suoi 
bilanci. 

DONATI. Propongo di rinviare la discussione 
del disegno di legge ad una prossima riunione, 
alla quale dovrebbero essere invitati il Presi
dente o il direttore generale della Croce Rossa, 
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in modo di poter ottenere tutti quei chiari
menti che riterremo necessari. 

DE BOSIO. Avendo esaminato con atten
zione il disegno di legge con il quale si prov
vede a coprire il deficit del bilancio della Croce 
Rossa mi sono dovuto chiedere quali sono le 
ragioni che hanno provocato tale situazione 
deficitaria. Per giungere tuttavia ad una qual
siasi conclusione, è evidentemente necessario 
avere la documentazione che può essere for
nita dall'esame del bilancio, il quale soltanto 
può spiegare la necessità di corrispondere que
sto contributo. 

Noi oggi siamo chiamati ad approvare un 
disegno di legge con il quale si sanano alcune 
gestioni della Croce Rossa, senza sapere le ra
gioni intrinseche che hanno portato al disa
vanzo: per queste ragioni, mentre ritengo che 
per quanto riguarda il principio che ispira il 
disegno di legge non si possa essere contrari alla 
concessione del contributo richiesto, penso 
d'altra parte che sia nostro dovere conoscere 
le voci di bilancio il cui deficit deve essere sa
nato, per essere in grado eventualmente di 
esercitare il nostro sindacato sulle spese e sulla 
gestione finanziaria della Croce Rossa. Mi asso
cio pertanto alla richiesta di rinvio della di
scussione, mentre prego l'Alto Commissario 
aggiunto di rivolgere una richiesta alla Croce 

Rossa perchè tutt i i dati necessari siano posti 
a disposizione della Commissione. 

Quando la Commissione sarà in possesso di 
tale documentazione ed avrà potuto esaminare 
tutt i gli elementi necessari, potrà allora con il
luminata coscienza dare il suo voto al disegno 
di legge, andando così incontro non solo a ne
cessità già verificatesi e ormai insuperabili, 
ma anche eventualmente fornendo quei sugge
rimenti che riterrà utili per il futuro, nonché 
portando il suo sindacato sull'operato com
plessivo della Croce Rossa Italiana la quale, 
chiedendo l'aiuto dello Stato, deve perciò 
stesso sottostare al controllo dello Stato, con
trollo che evidentemente non può essere eser
citato che a ragion veduta, dopo un attento 
esame delle singole voci per cui si chiede l'in
tervento finanziario da parte dello Stato. 

In conclusione, propongo di rinviare la di
scussione del disegno di legge affinchè l'Alto 
Commissario e il relatore siano posti in grado 
di darci tutt i quei dettagliati chiarimenti che 
sono necessari. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta 
di rinvio. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvata). 

La riunione termina alle ore 12,05. 


