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La seduta è aperta alle ore 10,15. 

Sono presenti i senatori : Asaro, Baracco, 
Fedeli, Franza, Gerini, Giustarini, Gramegna, 
Lepore, Locatelli, Lubelli, Mancinelli, Nasi, 
Raffémer, Riccio, Schiomane e Zotta. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, i senatori Molinari, Piechele e 
Terracini sono sostituiti rispettivamente dai 
senatori Martini, Sartori e Palermo. 

Intervengono l'Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica Tessitori e il Sottosegre
tario di Stato per l'interno Russo. 

LOCATELLI, Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

D i s c u s s i o n e e a p p r o v a z i o n e d e l d i s e g n o d i l e g g e : 
ce C o n c e s s i o n e d i u n c o n t r i b u t o s ta ta l e a l c o 
m u n e d i G o r i z i a p e r la s p e s a re la t iva a l rifor
n i m e n t o i d r i c o d e l C o m u n e m e d e s i m o » ( 8 8 4 ) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Concessione 
di un contributo statale al comune di Gorizia 
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per la spesa relativa al rifornimento idrico 
del Comune medesimo », già approvato dalla 
Camera dei deputati. 

Comunico che la Commissione finanze e te
soro ha fatto pervenire il suo parere favore
vole. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

LEPORE, relatore. La mia relazione sarà 
brevissima poiché si tratta di un disegno di 
legge che è stato già approvato dalla Camera 
dei deputati senza discussione. Questo prov
vedimento trae la sua ragione dalle norme 
del Trattato di pace, firmato tra le Polenze 
alleate ed associate e l'Italia in data 10 feb
braio 1947, per il quale venne disposto il pas
saggio in proprietà della Jugoslavia delle sor
genti e degli impianti di Fontefredda e Mon-
corona, mediante i quali si provvedeva al ri
fornimento idrico del Comune di Gorizia. la 
conseguenza di questo passaggio si creò una 
situazione alquanto strana, per cui è stato ne
cessario addivenire ad un accordo che dopo 
lunghe e laboriose trattative è stato raggiunto 
e firmato a Roma il 26 luglio 1954. Esso, oltre 
a stabilire la quantità e le modalità della for
nitura, determina il prezzo dell'acqua (in re
laziona alle variazioni intervenute nei costi 
degli elementi costitutivi del prezzo stesso) in 
lire 5,90 al metro cubo, dal 16 settembre 1947, 
data di entrata in vigore del Trattato di pace, 
al 31 dicembre 1951, ed in lire 7,50 al metro 
cubo dal 1° gennaio 1952 fino al termine di va
lidità dell'accordo in parola. 

Propongo pertanto alla Commissione l'ap
provazione del presente disegno di legge. 

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione gene
rale. 

Passiamo ora alla discussione degli articoli, 
di cui do lettura : 

Ari. 1. 

E concesso al comune di Gorizia il contri
buto di lire 35.215.048 a carico dello Stato, 
quale concorso nella spesa per il rifornimento 
idrico della popolazione per il periodo dal 
16 settembre 1947 al 31 maggio 1954. 

È, altresì, concesso al predetto Comune, a 
carico dello Stato, un contributo annuo di 
lire 10.000.000, quale concorso nella spesa per 
il rifornimento idrico della popolazione per il 
periodo dal 1* giugno 1954 al 15 settembre 
1957. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Alla copertura dell'onere di lire 46.048.380, 
derivante dall'applicazione della presente legge 
all'esercizio 1954-55, si farà fronte con ridu
zione di un pari importo dello stanziamento 
iscritto al capitolo 540 dello stato di previ
sione della spesa del Ministero del tesoro per 
lo stesso esercizio. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

(È approvato). 

GRAMEGNA. Desidero far presente all'ono
revole Sottosegretario che, a seguito del Trat
tato di pace, il bilancio del comune di Gorizia 
è fortemente deficitario. Questo anno, da parte 
di quel Comune, è stata fatta richiesta di un 
contributo statale di 150 milioni, appunto per 
provvedere a quelle esigenze alle quali non si 
può andare incontro con il bilancio ordinario. 
Faccio dunque preghiera al Governo di tener 
conto della situazione del comune di Gorizia 
e domando al Ministero dell'interno di fare 
quanto è possibile per venire incontro a queste 
esigenze che si sono manifestate. 

RUSSO, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Assicuro il senatore Gramegna che già 
in sede di concessione di contributi da parte 
dello Stato si è tenuto conto della particolare 
situazione del comune di Gorizia, derogando 
per esso alla normale prassi, per cui si con
cede un terzo di capitale e due terzi di mutuo 
come contributo. Assicuro inoltre che il Mini
stero dell'interno ha fatto presenti alla Com
missione di studio per la riforma della finanza 
locale le particolari condizioni di quel Comune 
e di altri Comuni più piccoli della stessa zona 
che risentono di questa particolare situazione. 
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PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di 
legge nel suo complesso. Chi l'approva è pre

gato di alzarsi. 
(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
<( Proroga delle provvidenze previste dall'ar

ticolo 6 della legge 9 aprile 1953, n. 297, 
a favore del comune di Napoli » (888) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Proroga 
delle provvidenze previste dall'articolo 6 della 
legge 9 aprile 1953, n. 297, a favore del co

mune di Napoli ». 
Faccio presente che la Commissione finanze 

e tesoro ha comunicato di non aver nulla da 
osservare. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

RICCIO, relatore. Come i colleghi ricorde

ranno, nella legge 9 aprile 1953, n. 297, la 
cosiddetta legge speciale per Napoli, t ra le 
altre provvidenze era previsto all'articolo 6 un 
contributo di 3 miliardi annui per il triennio 
19525354, nonché l'istituzione di una com

missione di studio, con lo scopo di reperire i 
mezzi con i quali poter trarre il comune di 
Napoli dalla secolare, direi, situazione in cui 
si trova, di permanente « spareggio », per usare 
la brutta parola corrente, che sta a indicare il 
deficit che ogni anno si verifica ed in misura 
cospicua, tanto che nell'ultimo bilancio si è 
arrivati ad uno « spareggio » di oltre 10 mi

liardi. Ora, come è detto nella relazione gover

nativa, la Commissione è stata nominata con 
alquanto ritardo e con un maggiore ritardo 
ha potuto mettersi all'opera, il che è avvenuto 
soltanto alla fine del novembre 1953. Il ter

mine assegnato nell'articolo 6 della legge per 
i lavori della Commissione era di un anno ed 
è quindi scaduto nel novembre 1954. La pre

detta Commissione ha fatto presente (ed in 
proposito vorrei domandare al Governo se ha 
sottomano questa richiesta della Commissione 
che sarebbe interessante leggere nella sua in

terezza) che non ha potuto espletare i suoi la

vori, anche per l'importanza del compito asse

gnatole e delle indagini che avrebbe dovuto 
fare, ed ha chiesto una proroga. Non avendo 

la Commissione esaurito i suoi lavori e non 
avendo neppure fatto le sue proposte per il 
« ripianaimento » permanente nel bilancio dei 
comune di Napoli, è necessario concedere anche 
per il 1955 quei 3 miliardi che erano stati dati 
per il triennio precedente, in quanto che nel 
frattempo la situazione economicofinanziaria 
del comune di Napoli non è migliorata, anzi è 
peggiorata. In proposito desidero richiamare 
l'attenzione della Commissione su di un brano 
della relazione governativa che leggo testual

mente : « . . . facendo presente che la situazio

ne finanziaria del comune di Napoli è note

volmente peggiorata nell'ultimo esercizio, ha 
segnalato la necessità della proroga per un 
anno del termine per la presentazione delle 
sue proposte e del contributo di 3 miliardi 
annui previsto dall'articolo 6 della legge 9 
aprile 1953, n. 297 ». 

Su questo punto del peggioramento delle fi

nanze del comune di Napoli, richiamo l'atten

zione dei colleghi per il modo in cui viene am

ministrata la cosa pubblica a Napoli, ossia con 
facili erogazioni e con modalità non sempre 
consentite dalla legge o con abuso, qualche 
volta, delle modalità consentite dalla legge. 

Mi riferisco in modo speciale alla nomina 
a suo tempo fatta di due assessori delegati, a 
quella recente di numerosi viceassessori pa

gati — dicesi — con regolari stipendi masche

ìati sotto altre voci, al pagamento, a titolo di 
« rimborso di spese », di somme anche rilevanti 
ad assessori per progetti da loro ideati e per 
la cui compilazione il comune di Napoli, che 
ha i suoi uffici tecnici attrezzati e sufficienti, 
non aveva alcun bisogno di ricorrere ad opera 
di estranei, mi riferisco altresì alle numerose 
deliberazioni riguardanti affidamenti di lavori 
pubblici a trattativa privata per somme anche 
rilevanti, alle deliberazioni ed erogazioni di 
spese superflue ed eccessive se non addirittura 
voluttuarie per un bilancio così deficitario come 
quello del comune di Napoli, alla facilità di 
proposte di transazione come quella ultima

mente deliberata di un miliardo e mezzo in 
favore di una società concessionaria, e potrei 
purtroppo continuare. 

Perciò quella frase che trovo nella relazio

ne governativa, e che vi ho letta, sta ad indi

care un peggioramento che è anche dovuto alla 
non buona amministrazione che attualmente 
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regge le sorti del comune di Napoli. In questa 
situazione man è possibile negare il contributo 
di 3 miliardi, accordato dalla legge speciale, 
perchè evidentemente non vi è ancora la possi
bilità di far sì che il comune di Napoli abbia 
il suo bilancio in pareggio. È necessario però 
che il Governo richiami questa Commissione, 
che ha già avuto oltre un anno davanti a sé per 
condurre i suoi lavori, perchè li svolga e li corn
ea più sollecitamente e presenti al più presto 

le sue conclusioni. Non sarei alieno anzi dal 
proporre che il termine di un anno si riduca 
a sei imesi. Ma di fronte al fatto che già nel 
novembre 1954 è scaduto il termine fissato 
dalla legge e che quindi potremmo trovarci di 
fronte alla necessità di una seconda proroga, 
io lascerei la dizione della legge così come è, 
sia tper i 3 miliardi, sia per il termine di un 
anno da concedersi alla Commissione per la 
presentazione delle sue proposte. Intendo però 
formulare un ordine del giorno perchè si fac
cia in modo che la Commissione predetta ac
celeri i suoi lavori. 

Debbo aggiungere che l'Amministrazione 
provinciale di Napoli, che anch'essa beneficia 
della legge speciale per Napoli e che anch'essa 
versa in una situazione economico-finanziaria, 
che, se non è quella del Comune, è pure defici
taria, avrebbe gradito che la Commissione isti
tuita per studiare la situazione del comune di 
Napoli allargasse le sue indagini anche alle 
sue finanze, così da presentare delle proposte 
anche sul riassetto del bilancio della provincia. 
La legge originaria però non prevede questa 
estensione, per cui credo non conveniente sta
bilire in questa sede che la Commissione deb
ba estendere i suoi studi anche alle finanze 
della provincia di Napoli. Si potrebbe però 
incaricare la Commissione, se ne ha il tempo 
e senza che venga ritardata la presentazione 
delle sue conclusioni sui provvedimenti ine
renti al riassetto delle finanze del comune di 
Napoli, di indagare e riferire anche sulla si
tuazione delle finanze provinciali e presentare 
le eventuali proposte al Governo. 

PALERMO. La Commissione ha anche il po
tere di indagare come si spendano i denari? 

RICCIO, relatore. Secondo la legge, la Com
missione ha il compito di presentare delle pro
poste sui provvedimenti inerenti al riassetto 

delle finanze del comune di Napoli. È quindi 
un compito espresso in modo molto sintetico. 

PALERMO. La Commissione allora, per po
ter presentare delle proposte concrete, deve esa
minare il modo in cui attualmente si spende 
il denaro pubblico e suggerire poi i mezzi più 
idonei al riassetto del bilancio. Vorrei pregare 
il senatore Riccio che nel suo ordine del giorno 
venga inserito un invito esplicito alla Commis
sione perchè esamini come sono stati spesi i 
denari dei cittadini. 

Fra l'altro debbo dire che è giunta al mio 
orecchio la voce che gli amministratori della 
città percepiscono, oltre il regolare compenso 
stabilito dal Consiglio, anche una cifra men
sile per rimborso spese di viaggio. Ora non so 
che viaggi facciano ; il fatto si è che, a quanto 
ai dice, la cifra si aggira intorno alle 40.000 
lire. Inoltre mi risulta che, sempre in viola
zione della legge, sono stati nominati dei vice 
assessori aggiunti che hanno un compenso pe
riodico. È dunque necessario richiamare l'at
tenzione della Commissione su questa situazio
ne in modo che indaghi al più presto così da 
risolvere il problema. Bisognerebbe poi solle
citare anche l'attenzione dell'Autorità tuto
ria, perchè queste deliberazioni del Consiglio 
comunale vengono trasmesse alla Prefettura 
che pare approvi tutto. Ed è opportuno e ne
cessario che il Prefetto, così come interviene 
per altre faccende, intervenga anche e faccia il 
suo dovere in queste decisioni prese dall'Am
ministrazione comunale in violazione della leg
ge che, come si sa, non contempla la figura 
del vice assessore. 

RICCIO, relatore. Il parere della Commis
sione finanze e tesoro su questo disegno di 
legge è così formulato : « La Commissione fi
nanze e tesoro non ha nulla da osservare per 
la parte finanziaria, ma rileva la necessità as
soluta che la Commissione, di cui all'articolo 6 
della legge 9 aprile 1953, n. 297, adempia al 
suo mandato, onde poter addivenire ai prov
vedimenti che si spera di carattere definitivo 
e porre termine allo stato e ai provvedimenti 
di .provvisorietà ». 

LOCATELLI. A nome del Gruppo socialista 
dichiaro che noi volentieri votiamo il disegno 
di legge in esame. Anche io aderisco a quanto 
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ha detto il senatore Palermo, che la Commis
sione cioè debba indagare attentamente, ^o 
stesso ho scritto dei libri ed opuscoli sulla legge 
comunale e provinciale, ma non ho mai saputo 
che vi fesse la figura del vice assessore. Ora i 
vice assessori nominati dal comune di Napoli 
sono in contrasto con il disposto della legge e 
non capisco come il Prefetto per lunghi anni 
abbia permesso queste che sono vere e proprie 
violazioni di legge. Se poi si potrà fare qual
cosa per la provincia di Napoli, noi ne sare
mo lieti. 

RUSSO, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Accetto il voto formulato dal rela
tore di sollecitare al massimo i lavori delia 
Commissione, perchè ritengo che sia necessa
rio al più presto possibile uscire dalla situa
zione provvisoria in cui versano le finanze del 
comune di Napoli ed avere quindi una legge 
definitiva che fìssi chiaramente quali sono le 
misure idonee a risanare il bilancio di quel 
Comune, senza continuare col sistema dei con
tributi dati anno per anno che non consentono 
un esame organico. La Commissione, di cui 
alla legge del 1953, ha fatto la richiesta di 
ororoga motivandola innanzi tutto col fatto 
che è stato necessario sostituire alcuni compo
nenti della Commissione stessa : per conse
guenza i lavori anziché avere inizio subito 
dopo la pubblicazione della legge sono comin
ciati soltanto alla fine del novembre 1953. In 
secondo luogo, dal lato del merito, la Commis
sione ha fatto presente l'estrema difficoltà del 
compilo che le è stato affidato : e in verità, s^ 
si vuole ta lmente che questa C ammissione 
non si limiti a chiedeie un semplice contributo 
allo Stato dell'ordine di x miliardi, ma che esa
mini concretamente le spese del Comune che 
son: indispensabili e necessarie ed anche l^ 
possibilità che vengono date dalle sue entrate, 
bisogna dire che, data la situazione economico-
finanziaria di quel Comune, il compito è com
plesso e forse il termine fissato non era suffi
ciente. Ed è meglio, nonostante l'esigenza di 
far presto, poter avere una relazione completa 
che consenta al Governo ed al Parlamento di af
frontare il problema in tutti i suo aspetti piut
tosto che avere una relazione limitata e prov
visoria ch^ non consentirebbe questo esame. 

Premesso questo, posso assicurare che il Go
verno ha sollecitato e solleciterà quella Com

missione, e si augura che il Parlamento possa 
al più presto affrontare il problema delle fi
nanze del comune di Napoli. 

Per quel che si riferisce al controllo delle 
spese, esso può essere fatto dalla Commissione 
proprio per il suo compito, cioè esaminare le 
voci del bilancio attuale per stabilire se queste 
voci sono realmente rispondenti a quelle che 
sono le esigenze definitive del comune di Na
poli o rappresentano invece delle gonfiature. 
In questo senso accetto la raccomandazione 
fatta dai senatori Riccio, Palermo e Locatelli. 

Vi è infine il problema dell'Amministrazio
ne provinciale, problema più limitato di quel
lo dell'Amministrazione comunale, perchè 
mentre per il Crmune siamo con un deficit 
dell'ordine di 10 miliardi, per la Provincia il 
deficit è di 1 miliardo ed è legato ad una si
tuazione contingente che si verifica anche in 
altre Amministrazioni provinciali, ma in mi
sura maggiore in quella di Napoli. Le ammi
nistrazioni provinciali, come è noto, si reggonj 
soprattutto con l'imposta sui fabbricati. Ora le 
Provincie, come quella di Napoli, che hanno un 
territorio cittadino molto maggiore del terri
torio agricolo, risentono di questa situazione 
particolare di crisi. È un fenomeno questo che 
si verifica anche per Genova, in cui il Comune 
capoluogo comprende gran parte del territo
rio provinciale. Perciò è prevedibile che quan
do si riuscirà a raggiungere una situazione 
non più contingente, ma definitiva della nostra 
economia, che consenta di valutare maggior
mente l'imposta sui fabbricati, questa situa
zione potrà cessare. Quindi per l'Amministra
zione provinciale ci saranno dei provvedimenti 
di natura contingente per superare l'attuale 
situazione di difficoltà immediate, mentre si 
dovranno studiare dei provvedimenti definitivi 
per l'Amministrazione comunale di Napoli. Ac
colgo volentieri la raccomandazione del sena
tore Riccio di invitare la Commissione ad esa
minare anche la situazione della finanza pro
vinciale; vorrei però dire che questo potrà 
farsi dopo che sarà sfato concluso l'esame del
la situazione economico-finanziaria del comune 
di Napoli. 

RICCIO, relatore. Come ho accennate po
c'anzi, sottopongo all'approvazione della Com
missione il seguente ordine del giorno : « La 
lq Commissione del Senato, mentre approva il 
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disegno di legge : " Proroga delle provvidenze 
previste dall'articolo 6 della legge 9 aprile 
1953, n. 297, a favore del comune di Napoli ", 
invita il Governo a far sì che la Commissione, 
di cui all'articolo 6 della legge 9 aprile 1953, 
n. 297, espleti i suoi lavori senza consumare 
tutto il periodo di proroga, che lascia inva
riato di un anno, come neì disegno di legge, 
solo al fine di permettere alla stessa di poter 
esaminare e riferire anche sulla situazione del
le finanze provinciali, senza che ciò costituisca 
ragione di ritardo o di necessità di proroga 
per i lavori della Commissione stessa ». 

GRAMEGNA. Poiché occasionalmente si è 
accennato alle funzioni di vigilanza del Pie-
fedo, sarei del parere di includere, nell'ordine 
del giorno, anche un richiamo al Prefetto di 
esplicare le sue funzioni così come fa nei con
fronti degli altri Comuni, poiché non credo 
che per il comune di Napoli vigga una legi
slazione diversa. 

RICCIO, relatore. Ma ciò esula dai limiti 
della discussione di questo disegno di legge. 
Per quanto riguarda i poteri del Prefetto si 
tratta di cosa per cui chiunque, anche lei, se
natore Gramegna, che non è senatore di Nar-
p'ii , può rendersi promotore di una interroga
zione, interpellanza o mozione in Senato. Io 
non trovo possibile inserire in questa sede un 
invito del genere di quello fatto dal senatore 
Gramegna. 

RUSSO, Sottosegretario di Stato per l'in 
terno. Senatore Gramegna, ho preso nota del
le osservazioni ora formulate da lei e dal se
natore Palermo e, per quanto potrà essere fat
to, le assicuro che ne terrò conto. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del 
giorno presentato dal relatore e accettato 
dal Governo. Chi lo approva è pregato di al
zarsi. 

(È approvato). 

Passiamo all'esame degli articoli di cui do 
lettura : 

Art. 1. 

La concessione del contributo straordinario 
di annue lire 3 miliardi a favore del comune 
di Napoli, stabilita, per il triennio dal 1952 

al 1954, dall'articoilo 6 della legge 9 aprile 
1953, n. 297, è autorizzata anche per l'anno 
1955. 

La somma occorrente sarà stanziata nello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
dell'interno per l'esercizio finanziario 1955-56 
ed al relativo onere si provvedere a carico 
del fondo speciale per l'esercizio medesimo re
lativo agli oneri derivanti da provvedimenti 
legislativi in corso di perfezionamento. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il termine di cui al terzo comma dell'arti
colo 6 della legge 9 aprile 1953, n. 297, rela
tivo alla presentazione, da parte della Com
missione ivi prevista, delle proposte sui prov
vedimenti inerenti al riassetto delle finanze 
del comune di Napoli, è prorogato di un anno. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Concessione di una sovvenzione straordina
ria a favore dell'Opera nazionale per la prote
zione della maternità e dell'infanzia » (783). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Concessio
ne di una sovvenzione straordinaria a favore 
dell'Onera nazionale per la protezione della 
maternità e dell'infanzia ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

SCHIAVONE, relatore. Col disegno di legge 
che viene in esame si intende concedere al
l'Opera nazionale per la protezione della ma
ternità e dell'infanzia una sovvenzione straor
dinaria di un miliardo per l'esercizio finan
ziario 1952-53. 

Occorre a tal proposito rammentare che nel 
marzo di quell'anno si svolse un carteggio fra 
l'Opera, il Ministro del lavoro e l'Alto Com
missario per l'igiene e la sanità pubblica, per 
la predisposizione di un disegno di legge col 
quale per l'esercizio finanziario 1952-53 si con-
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cedeva all'Opera la sovvenzione straordinaria 
di un miliardo. 

In vero l'attività assistenziale dell'Opera ha 
avuto uno sviluppo sempre crescente. 

Nel c'rso del detto esercizio l'Opera per 
soddisfare alle impellenti esigenze del momen

to, accrebbe notevolmente le dipendenti isti

tuzioni assistenziali che sono ben note, e cioè 
Case della madre e del bambino, consultori 
materni, pediatrici e dermosifilopatici distac

cati, asili nido staccati, refettori materni. 
Tutte queste istituzioni salirono nel loro 

complesso dal numero di 7.492 a 8.947, con 
una differenza in aumento di 1.455. 

Aumentarono corrispondentemente le spese 
per il funzionamento di tante nuove istituzioni. 
Non solo, ma si ebbe l'aumento, per adegua

mento monetario, della retta e dei sussidi per 
l'assistenza degli illegittimi riconosciuti. 

Era stato dunque predisposto per l'esercizio 
195253 un disegno di legge per la sovvenzione 
straordinaria di un miliardo per far fronte a 
tali esigenze finanziarie, ma il disegno di legge, 
benché approvato dal Consiglio dei ministri, 
non potè pervenire all'esame del Parlamento 
a causa dello scioglimento delle Camere. 

Si tratta ora di ripristinare quel disegno 
di legge, fine al quale risponde l'attuale. 

Non sembra dubbio che il medesimo per le 
esposte ragioni meriti l'approvazione del Se

nato, mentre quanto alla copertura si provvede 
con la nota di variazione al bilancio per l'anno 
finanziario 195354. 

PALERMO. Io vorrei richiamare l'atten

zione dell'Alto Commissario per l'igiene e la 
sanità pubblica sulla situazione dell'Opera na

zionale maternità ed infanzia della provincia 
di Napoli. Alcuni mesi or sono è stata indetta, 
da parte del Presidente dell'Opera di Napoli, 
professore Altavilla, una riunione, presieduta 
dal senatore De Nicola, alla quale partecipa

rono tutti i parlamentari napoletani. In quella 
riunione il professore Altavilla denunziò lo 
stato di estrema indigenza in cui versa quel

l'Opera provinciale di Napoli e la necessità 
di far fronte ai più urgenti bisogni per lenire 
le sofferenze dei fanciulli. Noi ci troviamo in 
una situazione veramente delicata : avevamo 
a Napoli una Fondazione che era stata creata 
dal Banco di Napoli, la quale doveva racco

gliere 3.000 o 4.000 figli del popolo, sottraen

doli così alla strada e avviandoli non solo alla 
educazione ma anche al lavoro. Senonchè, du

rante la guerra, questo grande fabbricato fu 
requisito prima dalle Forze armate, poi cadde 
in mano ai tedeschi e infine fu occupato dagli 
angloamericani. Quando questi ultimi lascia

ron la città si pensò che fosse giunto il mo

mento di rimettere m ordine questo fabbricato 
per restituirlo al suo originario compito. Ora, 
purtroppo, questo fabbricato è stato affittato al 
Quartier generale della N.A.T.O.  Sud Euro

pa. Io qui non faccio questioni politiche, perchè 
non è questa la sede per biasimare un prov

vedimento del genere. Ma, a prescindere dal 
fatto che affittando proprio questi locali si è 
eliminata la possibilità di ospitare dai 3.000 
ai 4.000 fanciulli del popolo napoletano, dato 
che il Comando della N.A.T.O. paga una pigio

ne annua, di cui ora non ricordo l'ammontare, 
vorrei che per lo meno questa somma venisse 
destinata all'O.N.M.I. di Napoli affinchè tale 
organismo possa assolvere alla sua funzione. 

Perciò mi permetterei di chiedere che, quan

do questo disegno di legge sarà stato appro

vato dalla Commissione, si prendessero gli 
opportuni accordi con la Presidenza della 
O.N.M.I. perchè se non tutta, per lo meno 
una parte molto notevole della somma pagata 
dalla N.A.T.O., venga devoluta all'Opera na

zionale maternità e infanzia. 

LUBELLI. Mi associo completamente a 
quanto ha detto il senatore Palermo, data la 
situazione quanto mai precaria in cui versa 
l'Opera nazionale maternità e infanzia di Na

poli. 

LOCATELLI. Salvo qualche riserva, noi 
siamo favorevoli all'approvazione di questo di

segno di legge. Domandiamo soltanto, e qui 
ci rivolgiamo all'Alto Commissario per l'igie

ne e la sanità pubblica, che si tenga più conto 
nelle Provincie della voce dei lavoratori. In

fatti nei Comitati dell'Opera nazionale mater

nità e infanza molte volte, anche in Provincie 
grandi come Milano, la rappresentanza dei la

voratori non è affatto corrispondente al gran

dioso numero degli organizzati. Così si ha che 
molte volte l'O.M.N.I. non interpella i lavora

tori su determinati problemi che interessano 
più di tutto appunto le classi lavoratrici per le 
quali la stessa O.N.M.I. è stata costituita. 
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GRAMEGNA. Anche noi voteremo a favore 
del disegno di legge, pur facendo le nostre ri
serve, poiché, come la Commissione sa, noi pen
siamo che l'O.N.M.l. dovrebbe essere assorbita 
dagli E.C.A. locali per eliminare o ridurre le 
spese richieste dall'organizzazione e dal man
tenimento di un ente così vasto. 

PRESIDENTE. C.me membro della Commis
sione e come lucano vorrei prospettare ai col
leghi ed all'onorevole Alto Commissario la si
tuazione della Lucania, la quale è la più de
pressa regione d'Italia. 

Prima che lei, onorevole Alto Commissario, 
assumesse l'attuale carica, mi recai all'Alto 
Commissariato ove ebbi a constatare come 
alla Lucania venisse fatto il trattamento meno 
favorevole di tutta Italia, tenendo conto delle 
proporzioni demografiche. Feci notare la cosa 
al Presidente dell'O.N.M.L, il quale effettiva
mente rilevò come vi fossero state queste de
ficienze, queste mancanze di attenzione verso 
la regione lucana, ed ebbi assicurazione che 
si sarebbe provveduto, non appena fossero ul
timati dei contatti, allora in corso, col Mini
stero del tesoro. 

Quello che si chiede dalla Lucania non è 
qualcosa di tanto grave da attendere un inter
vento forte e pesante da parte del Tesoro, ma 
è qualcosa che rientra nella normale ammini
strazione e che noi si traduce in queste cifre : 
avete aumentate le istituzioni assistenziali di 
1.455 unità, passando da 7.492 a 8.947? Gran
de lode va data all'O.N.M.I. per essere andata 
incontro in una maniera così capillare ad una 
fondamentale esigenza di carattere assisten
ziale. Ebbene, che ci sia qualche miglioramento 
per questo popolo lucano presso il quale, per 
esempio, l'istituzione delle Case della madre e 
del bambino rappresenterebbe una provvidenza 
straordinaria, almeno nei punti più importanti, 
così come sarebbe una straordinaria provvi
denza la creazione in opportune località di con
sultori materni, pediatrici, dermosifilopatici, di 
asili nido e di refettori materni! Insomma è 
urgente andare incontro a questi paesi che sono 
tanto lontani e derelitti! Questa è la preghiera 
vivissima che vorrei fare, onorevole Alto Com-
mssario, una pregherà che, se ascoltata, varrà 
anche come... premio per il relatore ed il Pre

sidente che tanto a cuore hanno preso questo 
disegno di legge. 

SCHIAVONE, relatore. Mi associo toto corde 
alle parole pronunciate dal Presidente. 

RICCIO. Mi associo alla richiesta del sena
tore Palermo che, in sostanza, ha domandato 
maggiori assegnazioni per Napoli. Pur met
tendo innanzi le condizioni veramente tristi in 
cui si trova la Lucania la quale da secoli sof
fre di uno stato di arretratezza straordinario, 
debbo mettere in rilievo il fatto che Napoli 
costituisce anche una specie di biglietto da vi
sita della nazione, essendo un luogo di turismo 
notissimo in Italia ed all'estero. Questo stato 
di fatto può giustificare, almeno qualche volta, 
un trattamento favorevole anche rispetto a re
gioni che indubbiamente ne avrebbero più bi
sogno e per le quali comunque andrebbe fatta 
una perequazione c n altre regioni d'Italia dove 
le necessità sono minori ed i mezzi maggiori. 
Infatti nella pubblica beneficenza accade sem
pre che laddove i mezzi sono più abbondanti, 
inevitabilmente si dà di più e viceversa. Quin
di è bene rimediare a questo stato di cose. 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. Vedo che non c'è opposi
zione alla approvazione del disegno di legge; 
quindi io non dico nulla sul medesimo. La Com
missione ha compreso che si tratta di appro
vare una erogazione che avrebbe già dovuto 
essere stata aporovata per sanare il deficit 
della gestione 1952-53 dell'Opera nazionale ma
ternità ed infanzia. Il miliardo, cui si riferisce 
il disegno di legge, è stato già speso, come ri
sulta dal conto consuntivo dell'esercizio 1952-53, 
il quale appunto si chiude con un disavanzo di 
un miliardo e 146 milioni. È chiaro che questo 
dato di fatto costituisce, purtroppo, la risposta 
al desiderio che il senatore Palermo aveva pro
spettato e che cioè si tenesse presente la si
tuazione di Napoli e che una parte della sov
venzione straordinaria prevista in questo di
segno di legge fosse assegnata alla città e alla 
provincia di Napoli per l'incremento dell'Opera. 
Allora a me non resta che dare assicurazioni 
alla Commissione che i desideri qui espressi sa
ranno fatti oggetto di comunicazione da parte 
mia all'amministrazione dell'Opera, poiché la 
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Commissione sa che l'Opera, pur essendo sotto 
la sorveglianza e la tutela dell'Alto Commissa
riato per l'igiene e la sanità pubblica, allo stesso 
modo della Croce Rossa Italiana, è completa
mente autonoma nella disposizione dei fondi di 
cui è in possesso. Tuttavia posso dare assicu
razione alla Commissione che non mancherò di 
sottoporre al Presidente dell'opera stessa i de
sideri che sono stati qui espressi e che io con
divido pienamente e che cioè l'O.N.M.l. possa 
mcrementare i suoi interventi soprattutto nel
l'Italia meridionale e nell'Italia insulare. De
sidero che questa mia dichiarazione possa es-
seie accolta e ritenuta non come l'espressione 
di una adesione, per così dire, platonica, ma 
come la manifestazione di una concreta volontà 
di fare il possibile. Già in altro settore (quello 
della lotta contro la tubercolosi) i colleghi del
l'Italia meridionale hanno potuto constatare 
che verso le loro provincie, per togliere una 
colente ingiustizia distributiva che veniva 
commessa nell'erogazione del contributo statale, 
ho provveduto in modo tale che l'erogazione 
venisse data non in rapporto al numero degli 
abitanti di ciascuna provincia ma in rapporto 
al numero dei non assicurati e degli assicurati, 
sempre in ciascuna provincia. Infatti prima si 
verificava che due grandi provincie le quali 
hanno press'a poco lo stesso numero di abi
tanti, Milano e Napoli, avessero il contributo 
statale per la lotta contro la tubercolosi quasi 
uguale, ma mentre Milano ha il 70 per cento 
di assistiti obbligatoriamente dall'Istituto di 
previdenza sociale, Napoli ne ha soltanto il 
30 per cento. Perciò io ho ritenuto che rispon
desse a giustizia togliere un miliardo dai con
sorzi del centro-nord e passarlo a quelli del sud. 
Altrettanto bisognerà fare per l'O.N.M.l. An
che a quest'Opera si sono rivolte le sollecitu
dini dell'Alto Commissariato, tanto che già nel
l'esercizio scorso son riuscito ad ottenere dal 
Ministero del tesoro che gli otto miliardi di 
disponibilità che aveva l'Opera nei precedenti 
esercizi fossero portati a dieci. Quest'anno ho 
fatto richiesta che siano ulteriormente aumen
tati, poiché l'Opera vive unicamente dei mezzi 
finanziari che a sua disposizione mette lo Stato. 
L'O.N.M.l. è continuamente assillata dalla ne
cessità sempre più impellente di allargare tutte 
ouelle istituzioni a cui il Presidente della Com
missione prima ha accennato e sente di doverlo 

,'int.) 23a SEDUTA (26 gennaio 1955) 

fare, ma è evidente che non può andare oltre 
le disponibilità ed i mezzi che possiede. Io spero 
che quest'anno un certo aumento, se non cospi
cuo come è stato richiesto, verrà, ed assicuro 
pertanto i colleghi dell'Italia meridionale che 
non mancherò di rendermi interprete del loro 
desiderio, che riconosco giusto, presso l'Opera 
nazionale maternità ed infanzia e che sul pro
blema relativo alla situazione attuale di quella 
Fondazione a cui accennava il senatore Paler
mo assumerò informazioni per vedere se e 
che cosa possa essere fatto onde i proventi 
eventuali possano essere ancora indirizzati 
veiso il raggiungimento dalle finalità che fu
rono proprie della Foniamone fin dalla sua 
costituzione. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discus
sione generale. Passiamo all'esame degli arti
coli di cui do lettura : 

Art. 1. 

È concessa all'Opera nazionale per la prote
zione della maternità e dell'infanzia, una sov
venzione straordinaria di lire 1.000.000.000 
(un miliardo). 

Mia copertura dell'onere di cui sopra viene 
destinata una quota parte delle disponibilità 
ne Le recate dal provvedimento legislativo di 
variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 
1953-54. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad ap
portare con propri decreti le variazioni di bi
lancio occorrenti per l'attuazione della pre
sente legge. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 11,10. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


