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La seduta ,comincia alle 10. 

SCHIRATTI, Segretario, legge il processo 
verbale della prscedente. seduta antimeri- 
diana, 
(3 approvato). 

Congedi. 

PRESIDENTE. Comunico che hanno.chie- 
sto congedo i deputati Cotellessa e Schiavetti. 

(Sono concessi). 

Seguito della discussione del progetto 
di Costituzione della Repubblica italiana. 
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: 

Seguito della discussione del progetto di Co- 
stituzione della Repubblica italiana. 

Iniziamo l’esame dell’articolo 92. Se ne 
dia lettura. 

SCHIBATTI, Segretario, legge: 
(( I1 Consiglio economico nazionale, coin- 

posto nei modi stabiliti dalla legge, 6 organo di - 

consulenza del Parlanientp e del Governo in 
materia economica; ed esercita le altre fu,n- 
zioni che gli sono dalla legge attribuite n. 

PRESIDENTE. A questo articolo sono 
stati presentati vari emendamenti. L’onore- 
vole Nitti ha proposto di sopprimerlo. Noli 
essendo presente, si inten.de che abbi-a rinun- 

Anche l’onorevole Corbino ha proposto 

Ha’ facolta di svolgere l’emendamento. 
CORBINO. Il problema del quale si t ra t ta  

ha una importanza rilevante dal punto di 
vista ‘dell’assetto amministrativo e tecnico-, 
economico del Paese; ma non credo che, 
malgrado tale importanza rilevali te, esso 
debba trovare una enuneiazione esplicjta‘ 
nella Carta costituzionale. Noi abbiamo 
in Italia una lunga, magnifica tradizione in 
materia di organi consultivi. 

Basta ricordare il Consiglio superiore 
dell’industria, il Consiglio superiore del com- 
mercio, il Consiglio superiore dell’agricoltura, ~ 

la Commissione consultiva per la pesca, la 
Commissione permanente per l’industria della 
seta, il Consiglio superiore del lavoro con gli 
@ci del lavoro, che allora avevano carattere 
‘cokpletdmente diverso da quello che hanno 
oggi, in quanto che erano veramentefe sem-. 

ziato a. svolgerlo’. ‘ .. . . . .  

di. sopprimere l’articolo. 
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plicemente’ orgarii consultivi, per tutto ciò 
che concerne la legislazione sociale. Quindi, 

PRESIDENTE. L’onorevole Persico ha 
-~ ” 

anche senza esplici-to riferimento costitu- 
tuzionale, .pbbiamo sempre avuto organi con- 
sultivi necessari e su‘fficienti per dare al Go- 
verno e al Parlamento i mezzi di studio dei 
problemi economici più gravi del Paese. 
Tanto meno poi appare la necessità di creare 
attraverso la Carta costituzionale un organo . 
speciale a questo scopo, quando ‘si tenga 
presente che abbiamo dato ad ogni Camera 
un potere d’inchiesta, che non ha neanche 
il limite nel consenso dellialtra Camera; di 
.modo che il Parlamento puo, o attraverso 
organi permanenti, o attraverso organi tran- 
sitori predisporre tut te  le indagini di cui esso 
senta la necessita per lo studio continuo dei 
pro,blem i economi ci. 

Ecco perché i o  penso che non convenga 
assolutamente cristallizzare, con una formula 
che potrebbe rispondere alla necessita d i  
oggi, ma potrebbe non rispondere alle neces- 
si tà future, la struttura, le competenze, gli 
attributi di ‘un organo consultivo di ‘questa 
natura. In subordinata alla-proposta di  sop- 
pressione, io presento una proposta di rinvio, 
nel senso di coordinare la proposta della Com- 
missione relativa alla creazione del Consiglio 
economico nazionale, alla proposta diarticolo 
aggiuntivo che porta la firma degli onorevoli 
Di Vittorio, Ritossi, Bibolotti. 

Evidentemente, l’emendamento ora presen- 
tato dal€’onorevole Clerici vuol essere forse un 
primo tentativo di coordinare la pr,oposla 
Di Vittorio con qyella dalla Commissione, 
Per l’estrema complessità della materia con- 
verrebbe dar  tempo alla Commissione per 
studiare €ìno a qual limite possa giungere 
l’iniziativa legislativa ,, della quale ,,parla P-0- 
norevole Clerici - collegandosi probabilmente 
con la richiesta di riconoscimento del diritto 
di  contribuire direttamente all’elaborazione 

, d i  una legislazione sociale, di cui ,all’articolo 
proposto dal collega Di Vittorio - e per de- 
,pidere se accogliere .l’idea di inserire nel Consi- 
‘@io economico mzionale un  Coixiglio eco- 
nomico del lavoro. Comunque,se le mie pro- 
poste di‘ soppressione o di rinyio non dovessero 
essere accettate, in sede di .discussione del 
testo della Commissione o dell’enien.damento, 
dell’onorevole Clerici, vedremo come trovare 
un accordo t ra  le varie correnti. 

PRESIDENTE. Lei fa una questione for- 
male ed immediata di questa sua proposta 
ai rinvio ? 

. CORBINO. Non è una quehone  imme- 
diata. 2 una delle proposte che potremo poi 
prendere in esame. 

presentato i seguenti. emendamenti: 

(( Sostituirlo col seguente: 
(( ‘11 Consiglio economico nazionale. compo- 

sto nei modi stabiliti dalla legge, e organo di 
consulenza del Parlamento e del .Governo ‘in 
materia economica. 

(( In’tale materia può esercitare l’inizia tiva 
prevista dall’articolo 68. 

(( Esso esercita anche tutte le furqioni che 
gli sono. dalla legge attribuite )) 

’ 

(( -4ggiungere il s.egumte comma: 
- (( In ogni Regione è costituitd uq Consiglio 

economico regionale, composto nei modi sta- 
biliti dalla legge. 

(( 11 Consiglio economico regionale è .orgaho 
di consulenza dei pubblici poteri nelle mate- 
rie interessantl l’economia regionale, ed eser- 
cita tutte. le altre funzioni che gli sono dalla 
legge attribuite N. 

Non essendo presente, s’intende che abbia 
rinunziato a svolgerli. 

L’onorevole Bertone ha proposto d i  sop-‘ 
primere l’articolo. Non essendo presente, si 
intende che abbia rinunciato a svolgere 
l’emendamento. ’ 

Gli onorevoli Quintieri Quinto, Condorelli, 
Lucifero e Fabbri hanno presenta.to il se- 
guente emendamento: 

((Alle parole: I1 Consiglio economico na- , 

zionale, aggiungexe: degli esperti )I. 

L’onorevole Condorelli ha facoltà di svol- 
gerlo. 

CONDORELLT. & per rendere piu ampia 
la possibilità di scelta, perch4 ci sono dei 
tecnici che forse non si potrebbero considerare 
dei tecnici econom,ici (per esempio gli inge- 
gneri e gli agronomi), per rendere perciQ p i ~  
ampia la scelta anche tra queste persone e per 
aderire ad una richiestg ,F.he e venuta dal- 
l’ordine degli iiigegneri; ’ dpe è stato presen- 
tato il nostro emendamento:.., 2 .: 

PRESIDENTE. L’onarevGle Clerici l-ta 
,presentato i l  seguente emencfamento sosti- 
tutivo: 

(( 11 6onsiglio economico e del lavoro , com-’ 
posto, nei modi stabiliti dalla leg,oe,*da tecnici 
e da rappresentanti delle categorie produttive, 
è l’organo di consulenza @e1 Parlamento e 
del Governo per le materie e secondo le fun- 
zioni che gli sono dalla legge attrihui,te; ha 
l’iniziativa legislativa e può contribuire alla 
elaborazione della legislazione sociale sacondo 

, /  
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i priiicipì r!cI c:iitrri i I i t i i i l . i  sl;abilit.i clalla. 
legge )). 

Ha facoltA di svolgerlo. 
CLER.ICI. Onorevoli colleghi ! I L  i n i o  

emendamento non ha’ bisogno di molti cltia- 
rimenti, anche perché, conie con la solita 
acutezza ha osservato o r  ora l’onorevole Cor- 
bino, esso tende a conglobare tutto quanto 

tivo !presentato dagli onorevoli Di Vittorio, 
Bitossi e Bibolotti. 

Ma io credo, onorevole Corhino, che, come 
i l  secolo scorso si è aperto con la istituzione da 
parte di Napoleone della Corle dei conti e 
del Consiglio d i  Stato - che 11011 erano i-iovitk 
in modo assoluto, ma furono relat~ivanien teuiia 
novità rispetto alle istituzioni del passato - 
cosi a met& d i  questo secolo, che A per eccel- 
lenza e dovrà essere sempre più il  secolo del 
lavoro, sia opportuno clie, sia pure in ter- 
mini generici; adatti ,e conformi ai lineanienti 
severi della Costituzione, sia anche s tabilito 
il (( Consiglio economico e del lavoro n, che 
acquista un’importanza ben diversa e mag- 
giore, ed in cib sta la novità, da quelli che 
erano i vari Consigli consultivi il-i epoca 
prefascista e da quelli stessi che rimarranno 
più limitati e specifici: presso i Vari Ministeri. 

10 ho proposto la terminologia (( Consi- 
glio economico e del Iqvoro )), per dire con 

. un termine vasto e comprensivo che questo 
Consiglio potrà, com’è evidente - come è gi8 
avvenuto con l’csperiment,o fatto qualche 
settimana la a Roma - e sta per rinnovarsi 
a Milano - suddividersi in tante sezicni e 
i n  tanti uffici, quanti mali mano lo svolgi- 
mento del tempo e delle circostanze suggeri- 
ranno e riFhiederanno. 

Ritengo che i l  termine ((Consiglio eco- 
nomico e del lavoro )) dia pienamente sodi- 
sfazione a quelle, per me legittime e sacro- 
sante aspirazioni, di cui si sono resi interpreti 

, gli onorevoli Di Vittorio, Bitossi e Bibolotti 
nel ’ loro articolo aggiuntivo non ancora da 
essi illustrato. 
’ Ed ecco i l  mio emendamento. Non è 
pubblicato, quindi mi permetto di leggerlo: 
(( Il Consiglio economico e del lavoro, com- 

’ posto, nei modi stabiliti dalla legge )) (quindi 
vi B tutta la possibilita dell’etioluzione in sede 
amministrativa e legislativa secondo i sug- 
gerimenti e le esperienze) (( da  tecnici ))’ (per 
parte mia nessuna difficoltk a dire esperti in 
luogo di tecnici; anzi trovo che l’osservazione 
dell’onorevole Condorelli merita accoglimen to 
e si può sostituire alla parola tecnici quella 
di esperti che è pih larga) (ce da rappresen- 
tanti  delle categorie produttive )) (questo e 

vi 6 di vitale e di nuovo nell’articolo a,g’ rr 1un- 

i I nocciolo della prnposta clegli riiiorevoli sin- 
dacalisti Di Vittorio, Bitossi e J3iholotti) (( & 
l’organo d i  consulenza del Parlamento e (le1 
Governo per le materie e secondo le funzioni. 
clie gli s01l”o dalla legge attri111.1ite i) (anche 
qui il solito concetto di adeguare inan inano 
la legislazione alle neCeSSit&, emergenze ed 
opportunità future) (( ha l’iniziativa legisla- 
tiva )) (cosa che mi sembra 17013 dover stu- 
pire perché all’articolo GS abbiamo ricono- 
sciuto ‘ampiamente questa iniziativa IegisIa- 
tiva ad organi ed enti) ( ( e  può contribuire 
alla elaborazione della legislazione sociale 
secondo i principi ed entro limiti stabiliti 
dalla legge n. (Anche qui vi è la ‘parte so- 
stanziale della proposta degli  nor re voli Di 
Vittorio, Bitossi e Bibolotti). 

I?, un articolo, quindi, questo da me pro- 
posto che, a mio avviso, ‘dovrebbe essere 
votato ed avrebbe ragione di avere colloca- 
zione nella nostra Costituzione, così come gli 
altri che indicano le diverse istituzioni del 
Consiglio di Stato e della, Corte dei conti. 
Tale Consiglio economico e del la~7oro sarà 
adunque, un organo nuovo, che si svolgerà 
nel tempo. La, Costituzione deve però prean- 
nunciarlo ed in certo ,modo prefigurarlo. 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Di Vittorio, 
Bitossi e Bibolotti hanno presenta1.o i l  se- 
guen te articolo 8ggiuntivo: 

(( Ai sindacati è riconosciuto il diritto di 
contribuire direttamente alla elaborazione di 
una legislazione sociale adeguata ai bisogni 
dei lavoratori e di controllarne l’applicazione 
mediante la costituzione di un Consiglio na- 
zionale del lavoro elettlvo, nel ,quale ‘saranno 
rappresentati il Governo e le ,categorie pro- 
duttrici i n  misura clie tenga conto, della loro 
efficienza numerica D. 

I,’onorevole Di Vittorio lia facoltS di 
svolgerlo. 

DI VITTORIO. Constato coli sodisfa- 
zio ne che I’emendain en to proposto dall’ono- 
revole Clerici si approssima moltissimo nella 
sost,anza a quello da me proposto., 

’ Vorrei domandare, all’onorevole Clerici 
se non sia possiGile lare lievi nioclilic11e al 
suo emendameiito. La prima modifica clie 
propongo i! questa: ndla dizione dell’onore- 
17ole Clerici si dice ((Consiglio economico e 
del lavoro n; io sopprimerei (( e 1) e direi (( Con- 
siglio economico del lavoro i), i n  modo che 

, sia possibile comprendere le dhe idee senza 
siihord inazi one d e1 1 ’una all’altra.. 

L’altra modifica clie propongo G più so- 
stanziale, ed è quella di aggiungere, quando 
si accenna alla composizione di questo Con- 

’ 
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siglio, un accenno alla misura della rippre- 
sentanza delle categorie produttrici. La frase 
che vorrei aggiungere è la seguente: 

(( In misura che tenga conto della loro 
jlnportanza numerica )). 

Le categorie produttrici, che possoiio a 
giusto titolo essere chiamate a far parte di 
questo Consiglio economico del lavoro sono 
numerose, e non tutte hanno la stessa im- 
portanza, né dal punto di vista numerico, 
né da quello produttivo. Allora, e giusto che 
questa rappresentanza si ispiri, almeno i n  
misura largamente approssimativa, al con- 
cetto di una rappresentanza proporzionale 
in base alla importanza effettiva che ha  nel 
processo produttivo dell’economia del Paese 
ciascuna categoria. 

Ma io non voglio tacere la preoccupazione 
fondamentale che ho e che è la seguente: era 
invalso, specialmente in Italia, il costume di 
considerare (specialmente nel regime corpora- 
tivo fascista) tutte le categorie di lavoratori 
e datori di lavoro in condizioni di assgluta 
eguaglianza, anche nei casi in cui la categoria 
dei lavoratori, per esempio, rappresenti i n -  
teressi vitali di un milione di persone, %quella 
dei datori di lavoro rappresenti interessi, al- 
trettanto legittimi, m’a di cento persone. 

To comprendo che vi è anche una diffe- 
renza nella natura di questa rappresentanza, 
ma io penso che in un regime democratico, 
il numc!lu delle persone che bisogna conside- 
rare, deve avere una importanza ed un iticono- 
scimento perché, se anche una piccola catego- 
ria di cittadini ha una importanza particolare 
i i i  rapporto al capitale che può rappresentare, 
i! anche vero che, se un’altra categoria è 
tanto vasta da rappresentare una parte im- 
ponente della Nazione, abbia un’imp~rtanza 
proporzionata a l  suo numero. 

Percib io proporrei questo ernendanien to, 
e, poiché credo che non sia in contrasto con i 
principi sociali della parte a cui appartiene 
l’onorevole Clerici, credo che possa essere 
accettato anche da lui, almeno questo e 
l’augurio che io mi faccio. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 
l’onorevole Ruini per esprimere il parere della 
Commissione. 

RUINI, Presidente della Commissione per 
la Costituzione. L’Assemblea ricorda che nel 
progetto della Commissione era, all’articolo 92, 
contemplata l’istituzione di un Consiglio eco- 
nomico, aome organo di consulenza del Par- 
alamento e del Governo in materia economica, 
con le attribueioni-che la legge avrebbe sta- 
bilito. Quando arrivammo al Titolo dei ccrap- 
porti economici !) ~ nella prima parte della 

Costi tuzionc, l’onorevole Di Vittorio ed altri 
colleghi proposero un articolo che riguardava 
i sindacati, riguardava il mondo del lavoro, 
e stabiliva che i sindacabi avrebbero avuto 
il diritto di partetipare alla elaboraziolle 
della legislmione sociale nei modi che sareb- 
bero stati regolati dalla legge. L’Assemblea 
accolse il concetto de1,l’articolo proposto e 
rinvih, per u n ,  coordinamento, la definizione 
di questa materia a quando si sarebbe~trat-  
tato del Consiglio economico. I1 momento 6 
venuto. 

Temevo che non potesse realizzarsi 
per oggi un pieno accordo. Ma pei contatti 
presi, .comunicando a vari colleghi una bozza 
di testo, credo d i  esservi riuscito. La proposta 
dell’onorevoie Cleyici corrispopde, quasi in 
tutto, alle aspirazioni dell’onorevole Di Vit- 
torio. 

Si parte anzitutto dal coiicetlo che 11011 
vi debbano essere due organi e due Consigli 
nazionali separati: quello economico e’ I’aItro 
del lavoro. E indispensabile un coordina- 
mento di tutta la vita economica e di tutte 
le questioni del lavoro. Vi potranno essere 
due sezioni, più sezioni; ma il Consiglio deve 
essere uuo. 

Qumto al nome, io personalmente non 
avrei alcuna difficolth a Chiamarlo (( Consiglio 
ecoiiomico del lavoro N; perché ciÒ corrisponde 
alle mie vedute sopra l’economia ,del lavoro, 
che ormai sostituisce quella del capitalism’o 
storico. L’espressione (( Consiglio ecoiiomico 
del lavoro )) corrisponderebbe poi, e .riprende- 
rebbe i .  motivi fondameiltali di repubblica 
fondata sul lavoro, che aprono, come le prime 
note di una sinfonia, la nostra. Costituzione. 
Ma io non fdrò mai battaglia per un nome; 
sono così poco nominalista io ! CiÒ che im- 
poyta è la realtà e la concretezza 

L’onorevole Clerici propone di aggiungere 
un  (( e B; (( Consiglio economico e del lavoro D. 
No’n faremo la battaglia dell’cc e 1). L’onorevole 
Clerici può aver le sue ragioni; temendo che 
col mettere solta.nto (( del lavoro 1) sembrino 
esclusi i problemi del comnieroio, dell’indu- 
stria e di altri settori; (il che perverità non è, 
dato il modo in cui va compyesa la formula- 
zione: (( economia del lavoro ))). A dirimere 
ogni dubbio si potrebbe ,adottare l’espressione: 
(( Consiglio nazionale dell’economia e del la- 
voro )). Scegliete pure. Se volete, ve ne tro- 
verò degli altri. Per non decidere in fretta, 
potreste lasciare la scelta del nome al mo- 
mento fiqale di revisione e di coordinamento 
del testo della Costituzione. . 

Un’altra differenza fra l’onorevole Clerici e 
l’onorevole Di Vittorio c’e; ,in quanto l’ono- 
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revole Di Vittorio ammette bensì che ficciano 
parte del Consiglio anche periti o esperti 
(si potrebbe accettare quest’ultima espres- 
sione. u esperti )) di un altro emendamento), 
ma domanda che nel testo dell’articolo si 
indichi che per le rappresentanze delle cate- 
gorie produttive si tenga conto della consi- 
stenza numerica. I1 criterio di distinguere fra 
categoria e categoria di lavoratori, e fra cn- 
tegoria e categoria di imprenditori, i: evidea- 
temente, giusto; ma dà luogo a controversie 
e dubbi rilevanti, se si vuol trasportare alla 
proporzione reciproca., ramo per ramo, di la- 
voratori e di imprenditori; una. grossa. azienda 
in società anonima non può contare per uno, 
ed i suoi operai per centomila. Quando si di- 
scusse la formazione del Senato, i democri- 
stiani, sostenendo la rappresentanza orgai+ca, 
misero avanti il criterio quantitativo del IIU- 

mero, ma aggiubero l’altro della quali tà. 
Non B detto che non si potrebbe ra.ggiungere 
,un accordo, combinando i due criteri; ma la 
formula che si otterrebbe sarebbe estrema- 
mente generica: e lascerebbe l’adit,o ad in- 
certezze ed;.a dubbi; potrebbe spaven ta.Te e 
potrebbe essere innocua. Ciò che importa è 
di vedere le soluzioni concrete, le propor- 
ziorii effettive di -rappresentanze; e sarebbe 
meglio non ‘dir nulla nella Costituzione, e 
rimandare la questione alla legge is1,itutiva 
del Consiglio nazionale. / 

Ciò che importa B che oggi dec.idianio, e 
mettiamo nella Costituzione, il principio del 
Consiglio economico, del lavoro, che esiste 
in tanti altri paesi, e che sarà sinteticamente 
espresso, nell’articolo che adotteremo, ih 
modo da poterlo configurare con 1111 tipo 
nostro ed italiano. Si realizzerà cosl una, delle 
tenaci aspirazioni, che ho manifestato nei 
miei’lihri e nella mia attività, dal i906 il1 poi. 

f 

DI VITTORIO. Clhiedo di parlare. 

DI VITTORIO. Vorrei domandare -al- 
l’onorevole Clerici se accoglie il mio emenda- 
mento nel suo. I 

PRESIDENTE. L’onorevole Clerici ha 
facoltà di rispondere alla richiesta dell’ono- 
revole Di Vittorio. 

CLERICI. Aderisco al punto di vista del- 
l’onorevole Ruini particolarmente per quanto 
riguarda il secondo degli emendamenti ch,e 
l’onorevole Di Vittorio h a  avuto l’amabili t& 
di propormi. ‘Ritengo poi che debba essere 
lasciato alla legge, che sicuramente andrà 
evolvendosi secondo le necessità sociali che 
si, svolgeramo in futuro, lo stabilire la pro- 
porzione dene diverse categorie e classi rap- 
presentate. 

’. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

Per la verità, onorevole Di Vittorio, non 
ho ben capito il concetto da lei sostenuto 
circa la diversa iiiisura ed il diverso valore 
delle rappresentanze. Lei intende riferirsi da 
una parte ai datori di lavoro e dall’altra ai 
datori di opera, oppure intende il diverso 
peso sociale ed economico delle diverse cate- 
gorie produttrici, per esempio i metallurgici 
di fronte ai fabbricanti di guanti, oppure 
intende altri toiicetti ? 

DI VITTORIO. L’uno] e l’altro. 
CLERICI. Ma, in realt&, onorevole Di Vit- 

torio, occorre, per non sopravalutare codesta 
sua preoccupazione, tener presente che siamo 
davanti ad un organo per ora soltanto con- 
sultivo. Io ho viva fede in un parlamento 
futuro - scusatemi il termine - corporativo 
(corporativo nel senso .buono, ’sano e demo- 
cratico della parola); ho perciò molta fiducia 
che l’organo che noi ,stiamo per istituire darà 
larghi frutti in prosieguo di t,empo. Ora però 
don dobbiamo dimenticarci che i! un o?gano 
consultivo, e in un organo co’nsultivo non 
ha tanto valore il numero dei rappresentanti 
quanto il fatto che il numero sia rappresen- 
tato. Ciasctin rappresentante varrà per quello 
che: esso rappresenta e socialmente e poli- 
ticamente. I diversi valori di tutte. queste ’ 
rappresentanze saranno secondo il merito, 
valutati e dal Governo e dal Parlamenta. Io 
vorrei quindi pregare l’onorevole Di Vittorio 
di rimettere tutto questo alla futura legge, la 
quale presenta maggiori possibilitd di modifi- 
cazioni, e cioè di evoluzione e di progresso. 

Quanto poi al primo punto, io riterrei 
essenziale - e in ciÒ dissento alquanto anche 
da ciò che ha detto,. con ispirito conciliativo 
superiore, l’onorevole Presidente Ruini - la 
particella (( e N; essa ha importanza, giacché 
noi non costituiamo soltanto un consigiio 
economico del lavoro. Infatti il lavoro, pur 
avendo, come i! indubbio, grandissima - im- 
portanza nel mondo nostro, e pertanto,meri- 
tando giusto riconoscimento secondo lo stesso 
spirito che ci ha  animato, com’e ha poc’anzi 
ricordat,o l’onorevole Ruini, nella redazione 
dei primi articoli della Costituzione, il lavoro’ 
didevo, n o n , è  tutto, non pub essere tutto: 
l’economia B pii1 vasta; essa è una direttiva, 
il lavoro attuazione, indubbiamente una 
delle principali attuazioni; ma esso non può 
annullare - e non lo potrebbe‘ neppure .in 
un regime comunista - gli altri settori, le altre 
categorie della economia. Vi sarà i- fatti un 
settore della. produzione, uno della circola- 
zioqe, uno del credito, uno per l’emigrazione, 
ed altri, ciascuno con singole necessita e pro- 
blemi, ai quali bisognerd provvedere. 
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R.esto quindi fermo nella inia proposta 
di denominare tale organo (( consiglio del- 
l’economia e del lavoro )) o di usare altro 
termi’ne che esprima i concetti che or ora ho 
avuto l’onore di esporre. 

‘ 

D I  VJTTORIO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facpl tà,. 
DI VITTORIO. Aderisco al la formulazione 

suggerita dall’onorevole Ruini. Per quanto 
riguarda poi l’altra mia proposta non avrei 
difficoltà a. rinviarlo. alla legge. OSPWVO però 
che non si tra.tta. di u i~a .  questione di secon- 
daria imports.nza. 

CLERICI. i?; una questione imporfraii- 
tissima. 

DI VITTOR.JO. fi iinc .questione di priii- 
cipio, che io vorrei tosse affermata nella Co- 
stituzione, la quale ha a.ppunl.0 il compito di 
fissare~~deteImir~ati principi a.i qua, l i  si do- 
vrebbe ispirare il. nuovo Pa.rlaniento, ari quali 
si dovrebbe ispii~are la legislazione della 
Repubblica it a. I ‘  i a w .  

Ora, io Vorrei ‘ a.ffermare il principio che 
11011 è vero che in tutbi gli organismi dello 
Stato in clii si tratti di interessi di varie cate- 
gorie di cittadini e di produttori, gli inLeressi 
dei lavoratori e quelli dei datori di laloro 
siano eguali, aiichr? se gli lini sono un milione 
e gli altri sono, poniamo, dieci o cento. Non 

I è vero questo: non è vero perché, intanto, gli 
interessi di un  milione di persone sono inte- 
ressi di carattere collettivo, di carattere so- 
ciale, meiitre quelli di dieci o cli cento per- 
sone possono anche essere interessi egoistici, 
anche se legittimi, e, in taliini ca.si, anche di 
carattere a,ntisocia~e, cioè contrastanti con 
gli i,nt,eressi generali della società. 

Noi1 è giusto quindi porli, in una Costilu- 
zioiie democraticQ, sullo stesso piano di ugua- 
glianza. Perciò l’affermazione di questo prin- 
cipio potrebbe servil’e a dare un indirizzo pio 

‘ democratico alla nostra fu‘tura legislazione e 
ad estendere questo criterio anche alle altre 
categorie, che non siano quel le contrapposte 
dei lavoratori e dei datori di lavoro, come, 
ad esempio, quella cui alludeva l’onorevole 
Clerici. C’& infatti una differenza fra,’ponianio, 
la categoria dei guaiitai e quella dei metal- 
lurgic.i.~, Io non vorrei dilungarmi poi a di- 
scutere’ l’osservazione, che, se ben ricordo, in 
una~riunione. della Commissione dei Settan- 
tacinque, aveva fatto I’oi~oi~evole Moro, il 
quale esprimeva la. preoccupazione che nella 
mia enunciazioice il iiiimero potesse essei’e 
con trapposto~,alla~c~iialit8. Se rosse così, a.g- 
giungerei anche: (( tenendo conto del I’inipor- 
tanza numerica e quali tativa. )), appunto per 

’ 

chiarire che, non in tendo contrapporre il 
numero alla qualità, non intendo soffocare 
la qualità per il numero. 

Del resto, la formula che h o  suggerito è 
molto larsa, inolto tenue: si dice: (I in misura 
che tenga conto D; quindi non si tratta di 
fissare un principio rigido, uiia propopionale 
pura, assoluta, m a  airermare nella maniera 
più 1,enue possibile‘ il principio che noy è 
vero che gli interessi di dieci persone equival- 
gono agli interessi di 1117 milione o anche di 
dieci niilioni di persone nella società demo- 
cratica i laliana. 

12 per queste ragioni che io insisto nel 
mio emeiidam en to. 

PRESIDENTE. h!!ora, onorevole Di Vit- 
torio, de! suo testo di a.rtico!o aggiuntivo, 
che si ricnnnette a questo articolo 92, !ei 
conserlierebbe l’u!tima f r p :  (( in misura 
che tenga conto della loro efficienza nume- 
rica )). 

D I  VITTORIO. Si, onorevole Presidente, 
ma vorrei aggiungere, per i! motivo che ho 
gi8 spiegato, (( e qua!itativa 1); appunto per 
dissipare la preoccupazione che B affiorata. 

RU INI,  Presidente della Commissione per 
a Coslituzione. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha‘ IacO1,tB. 
RUIN I, Presidente della Commissione per 

la Costituzione. Io credo che i due presenta- 
tori deg!i emendamenti sarebbero d’accordo 
nel!’accettare il nuovo titolo: Consig!io na,- 
ziona!e dell’economia e del !avoro. 

PRESIDENTE. Abbiamo, dunque, ono- 
revo!i colleghi, i! testo presentato da!!’onore- 
vole Clerici, che la Commissione ha accolto 
come base de!la votazione. , 

, -41 testo dell’onorevole Clerici la Commis- 
sione ha dichiarato di inc!udere la proposta 
de!!’nnorevole Condorel!i, sostituendo, cioè, 
a!la paro!a (( tecnici )), !a parola (( esperti 1): 

e l’onorevole C!erici ha accettato questa 
modificazione. 

Vi è poi la modificazione proposta dal 
Presidente della Commissione, di sostituire 
il termine (( Consiglio economico e de! lavoro 1) 

con que!lo di Consiglio na.ziena!e de!!’e- 
cnnomia e del lavoro.)), acccgliendo, così, 
anche una de!le proposte de!l’onorevo!e 
Di Vittorio, i l  quale ha  dichiarato di accet- 
tare questa formu!a definitiva. 

Resta poi da votare in modo particolape 
!a proposta cle!l’onorevo!e Di Vittorio ‘di  
iiwrire, al pGnto in cui si pn.r!a. tle!lc ca-tegoric 
produttive, !e segcenti paro!e’: (( in misura cho 
tenga conto del!a loro import8,nza, ii,~rinerica, 
e quslitativa J). 
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Al!ora pongo in votazione !a prima parte 
del!’emendamento C!erici, con Le modifica- 
zioni accettate dal proponente: 

u I1 Consiglio naziona!e cle!!’economia e 
‘de! layoro, composto nei modi stabi!it‘i dal!a 
legge, da esperti e da rappresentanti de!!e 
categorie produttive 1). 

( 13 approvata). 

Passiamo ora, alla votazione dell’einenda- 
mento aggiuntivo dell’onorevole Di Vittorio, 
del seguente tenore: 

((in misura che tenga conto della loro 
importanza numerica e qualitativa D. 

NOBILE. Cliiedo di parlare: 
PRESIDENTE. Ne ha facoltd.. 
NOBILE. Mi sembra inaml~iissibilc che 

una qu.estione così importante possa essere 
decisa da un’Assemblea così poco iiuinerosa. 
( Commenti). 

RUINI, Presidente dellu Comniissione per 
la Costituzione. Onorevole Nobile, non ci 

, sono , dissensi su ‘questo punto. (Approva.- 
’ zioni). 

MORO; Chiedo di parlare. 
. ,PRESIDENTE. Ne ha cacoltà. 

MORO. DichTaro che vot,d!3 a favore del- 
l’emendamento aggiuntivo dell’onorevole Di 
Vittorio, riprendendo un concetto già espresso 
nel nostro ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione 
l’emendamento aggiuntivo proposto dall’ono- 
revole Di Vittorio: (( in misura che tenga. conto 
della loro importanza n’umerica e qualita- 
tivaa. - 

(13 approvato). - 

Pongo . in votazione le seguenti .parole: 
( ( è  l’organo di colisulenza del Parlamento e 
del Governo per le materie e secondo le fun- 
zioni che gli sono dalla legge aitribuite )I. 

(Soszo approvate). 

Pongo in votazione l’ultima. parte del testo 
proposto dall’onorevole Clerici: 

((ha l’iniziativa legislativa e può contri- 
buire all’elaborazione della legislazione so- 
ciale secondo i principi ed entro i limiti sta- 
biliti dalla legge )). 

(12 approvata). 

Pertanto i! testo clell’articolo 92 risulta 
nel ciio cornplesso, così approvato: 

(( 11 Consiglio nazinnn!e del!’econo~nia, c) 

de! !avoro composto, nei inncli stabiliti da!la 
legge, da esperti e rappreuentant,i dcl!c cate- 
gorie produttive in misura che tenga conto 

del!a loro importanza numerica e quali!ativa, 
è l’organo di  ,consulenza de! Par!amento e 
del Governo per le materie e secondo !e fun- 
zioni che gli sono da!la !egge attribuite; ha 
!’iniziativa legis!ativa e può contfibuire al- 
!’e!abora.zione de!la !egislazione sociale secondo 
i principi ed entro i limiti stabi!iti dal!a!eggea. 

L’onorevo!e Corbino ha proposto il ce- 
guente articolo aggiuntivo 86-bis: 

(( I! Presidente del Consiglio dei Ministri 
e i Ministri, prima ‘di assumere le funzioni, 
prestano giuramento nel!e’ mani del Presi- 
dente de!la Repubb!ica )). , 

L’onorevdle Corbino ha fatto presente che 
ne! testo del!a Costituzione è Drevisto il giu- 
ramento per i! Presidente de!!a Repubb!ica, ed 
egli ritiene che sia neceksario prescriver!n 
anche per i! Presidente del Consig!io e per i 
Ministri. Prego !’onorevo!e Tosatd di espri- 
niere i! pensiero de!!a Commissione. 

TOSATO. La ’ Commissione accetta !a 
prcposta de!!’nnoreyole Corbino. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione !’ar- 
ticolo aggiuntivo de!l’onorevo!e Corbino testè 
letto. 

(. l3 approvato). 

Passiamo all’articolo 93. Se ne dia lettura., 
SCHIRATTI, Segretario, legge: 
(( I! Consig!io di Stato è organo di consu- 

lenza giuridico-amministrativa e di tute!a 
della giustizia ne!!’ammiiiistrazione. 

L a  Corte dei Conti esercita il control!o 
preventivo di legittimità sug!i atti de! Go- 
verno, e que!!o anche successivo su!!a gestione 
ae! bilancio de!!o Stato. Partecipa, nei casi 
e nel!e forme stabiliti da!!a !egge, al cohtro!!o 
de!!o Stato su!!a gestione finanziaria degli 
enti a cui  lo Stato contribuisce in via ordina- 
ria. Riferisce direttamente a! Parlamento su! 
risu!tato de! riscontro. effettuato- 

(( La ‘  legge det’ermina le condieinni neces- 
sarie ad assicurare !’indipendenza degli isti- 
t u t i  suddetti e dei !oro compon’enti di fronte 
a! Gol.rerno 1). 

PRESIDENTE. A questo articolo !’ono- 
revo!e Romano ha proposto di sostituire il 
primo comma col seguente: 

(( I! Cansig!io di Stato è organo di consu- 
!enza giuriclico-amministrativa 1). 

T,’onorow!e Romano lia fa.co!tà di svo!- 
gere  I’emendanienJo. 

ROMANO. Rji tengo che non si possa ,pggi 
disau terc yuosla prima parte delljarticolo 93, 
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in quanto-sotto il Titolo quarto, all’articolo 95, 
ho presentato u n  emendamento nel quale 
si sostiene l’unita dell’ordine giudiziario. 
Ora non è possibile parlare del particohre se 
non si prende prinia in esame il generale. Per- 
ché qualora si dovesse affermare il ‘principio 
dell’unità dell’ordine giudiziahio, cadrebbe 
il Consiglio di Stato come organo giudiziario; 
pertanto ritengo che si debba rinviare la 
discussione a dopo esaminato l’articolo 95. 

BOZZI. Chiedo di parlare. ’ 
PRESIDENTE. Ne fia IacoltS. 
BOZZI. In ordine a questo emendamento 

presentato dal collega Romano, io vorrei 
rilevare che le osservazioni da lui fatte non mi 
sembra abbiano validità in quanto la frase 
(( e di tutela della giustizia nel1’aniininistra.- 
zione 1) si riferisce anche alla funzione consul- 
t iva . 

L a  funzione consu1t;iva e quella giuri- 
sdizionale sono aspetti diversi attraverso. i 
quali si raggiunge questo unico scopo che è 
‘la tutela della giustizia nell’amminist,razione, 
ed è logico che, anche per lagioni di tecnica, 
parlando per la prima volta di questo istituto 
si debba far parola di questa funzione che P 
predominante. 

. PRESIDENTE. Prego l’onorevole Ruini 
di ,esprimere il parere della Commissione. 

, RUIN I, Presidciate del.la, Comnaissione per 
zu Costituzione. 11 Comitato ritiene che questa 
espressione di (( giustizia nell’amministra- 
zione n, che ha una tradizione nei riguardi 
del Consiglio di Stato, non pregiudichi in alcun 
modo la ‘questione se la giurisdizione debba 
essere unica o no. La giustizia nell’ammini- 
strazione si riferisce (siamo qui nel titolo del- 

- l’ammlnistrazione) al Consiglio di Stato nelle 
sue funzioni anche consultive: né debbo ri- 
cordare che, al di fuori della giurisdizione, 
vi B il ricorso in via straordinaria al Capo 
dello Stata,‘ che ha perfettamente lo scopo 
della giustizia nell’amministrazione. L’ono- 
revole Romano potrebbe benissimo votare 
quest’articola, e poi sostenere a suo ’ luogo 
l’unit8 della giurisdizione. 

Commissione non accetta il ‘suo emendamento 
soppressivo. Lei vi insiste ? 

ROMANO. Ritengo che sia nei poteri del 
Presid,ent,e dell’lissemblea di rinviare la di- 
scussione- di questo emendamento perché 
non è logicamente possibile discutere una 
parbe speciale senza. discutere il principio 
generale affermante l’unitj. dell’ordine giu- 
diziario, so non si discute cioè l’articolo 95, 
la dove ’ si afferma i l  principio dell’unit& 

PRESIDENTE. Onorevole Romano, l a ,  

dell’ordine giudiziario, unita che è stata  
affermat.a anche dall’ordine dei Magistrati. 
Quindi non è il caso di entrare in questa 
discussione particolare che pregiudicherebbe 
la discussione dell’articolo 95. 

TOSATO. Chiedo di par!are. 
PRESIDENTE. Ne ha faco!t&. 
TOSATO. Vorrei rassicurare !’onorevo!e 

Romano che la formula contenuta ne!l’ar- 
ticolo 93 re!ativa a!la tute!a de!la giustizia 
ne!l’amm‘inistrazione ~ non pregiudica affatto 
1’8!tra questione de!!’unit& della giurisdizione, 
questione che evidentemente sta a cuore 
a!!’morevole Romano. Mi  permetto di far’ 
rilevare che questa definizione dei cnmpiti 
del Consig!io di Stato ‘contenuta ne!l’arti-, 
co!o 93, è compresa ne!!a sezione del Titolo I11 
dedicata, espressamente, alla Pubblica Am- 
ministrazione. Quindi in questo Titolo non è , 
pregiudicata a!cuna questione che attenga 
a!!a funzione giurisdizionale. D’a!t.ra parte 
l’onorevo!e Romano sa che la funzione di 
consu!enza giuridicn-amministrativa del Con- 
siglio di Stato si; estende ai*ricorsi straordinari 
a! Capo de!!o’ Stato. Si t ra t ta  di ricorsi am- 
miiiistrativi, che sono decisi con provvedi- 
menti amministrativi, ma non hanno grande 
importanza per. la tutela della giustizia nel- 
!’amministrazione. Per la decisione di ta!i ri- 
corsi il parere de! Consjg!io di Stato B obbli- 
gatorio, e, praticamente, vincolante. È raris- 
simo i! caso che i! parere del Consiglio di 
Stato non sia seguito. I! Consiglio di Stato in 
tut ta  la sua attivita consu!tiua è uno stru- 
mento prezioso, il suo intervento costituisce 
un apporto considerevo!e ai fini di assicurare 
la giustizia del!’amministrazione. Questa sua 
funzione non può essere trascurata ne,!la 
definiziene dei suoi compiti. I1 prob!ema de!- 
l’unit8 de!la giurisdizione, e quindi della con- 
servazione o meno della competenza. giuri- 
sdizionale del. Consiglio, non resta affatto 
p-giudicato. Su quest,o punto !’onorevo!e 
Rodano può essere t.ranquiI!o. 

ROMANO.  Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne .ha facolta. 
ROMANO. Se si tenesse presente i! mio 

emendamento a!l’artico!o 95, i! problema si 
vedrebbe diversamente. 

Comunque faccio proposta formale di 
rinvio de!!’esame, del primo comma dell’ar- 
tico!o 93. 

PRESIDENTE. Sta bene. 
Pongo in votazione !a proposta de!l’ono- 

revo!e Romano, tendente, a rinviare l’esame 
del primo comma de!!’articolo 93. 

(Non è approhata). 
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Pongo ora in votazione la prima parte de! 

(( I1 Cbnsiglio di Stato 6 organo di consu- 
primo comma: 

lenza giuridico-ammiiiistratiTra D. 
1 ( I3  approvata). 

Pongo ora in votazione la seconda parte 
de!!a quale l'onorevole Rcmann chiede la 
soppressione: . I 

(( e di tutela de!!a giust'izia ne!!'ammini- 

( I3 approvata). 

Passiamo a! secondo coinnia. 
LASONI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
LACONI. Chiedo che il secondo conima sia 

posto ai Voti per divisione. Noi Voteremo con- 
tro il primo periodo, perché ritenia.mo che 
non abbia rilievo costituzionale. In al tre 
costituzioni non si fa cenno del coiitrollo 
di legittimita sugli atti di Governo. Se il 
primo periodo sa.rà approvato, voteremo ' a  
favore dei succéssivi, ' i  quali danno compiu-. 
tezza all'intero comma. 

I PRESIDENTE. Procediaamo allora. alla. 
votazione per divisione del secondo cornma 
dell'articolo 93. 

' strazione n. 

' .  ~ : Pongo in votazione il'priino periodo: 
((La Cort,e dei conti esercita il controllo 

preventivo di legittimità sugli atti 'del' Go- 
verno, e quello anche successivo sulla gestione 
del bilancio dgllo Stato 1). 

(13 approvato). 

Pongo in votazione i due succeskivi periodi 
del secondo comma: 

(( Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti 
dalla. legge, al '.controllo dello Stato sulla, 

, gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato 
contribuisce in via ordinaria. Riferisce diret- 
tamehte al Parlamento sul risultato del ri- 
scontro effettuato D. 

(Sonq approvati). 

Pongo in votazione il .terzo comma: 
(( La legge determina le condizioni neces- 

sarie ad assicurare 1' indipendenza degli isti- 
tuti suddetti e dei loro componenti di'fronte 
al Governo D. 

( I3  'approvato). 
. 

L'articolg 93 6 stato pertanto approvato 
nel testo del progetto.. 

Abbiamo così concluso, onorevoli colleghi, 
l'esame e le votazioni. sui primi tre Titoli 
della Parte I1 della Costituzione. E credo che 

possiamo essere soclisfa'bti del lavoro svolto 
nel corso di questo mese. Resta il Titolo IV, 
che B molto importante; rimangono pure da 
votare alcuni articoli del Titolo V, il Ti- 
(.o10 VI e le disposizioni finali e transitorie; 
ma ritengo ,che potremo concludere felice- 
mente anche - questo : lavoro, noiich6 quello 
dell'esame delle leggi elettorali e delle altre 
leggi, entro il termine che ci siamo fissati. 

Presentazione di una relazione. 

CEVOLOTTO. Chiedo di parlare per la 

PR,ESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CEVOLOTTO. Mi onoro di presenta.re la 

relazione sl'disegao di legge: Revoca dall'im- 
piego per mancata fede al giurameil-to. 

PRESIDENTE. Sarà sta,mpaia e distri- 
buita. 

presentazione di una relazione. 

Sull'ordino dei lavori. 

SCOCCIMARRO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
SCOCCIMARRO. Chiedo 3 che nella p o s -  

sima settimana si metta in discussione il terzo 
comma della prima disposizione finale e 
transitoria del progetto ,di Costituzione sulle 
limitazioni per responsabilità fasciste al- 
l'esercizio dei diritti 'di elettorato attivo e 
passivo, onde poter definire la .questione ri- 
masta in sospeso con l'articolo 47 della legge 
s,ull'elettorato attivo. 

PRESIDENTE. Credo che la Commissione 
iucaricata di questo esame consegnerà nei 
prossimi giorni le sue conclusioni. ' 

Interrogazioni.' 

PRESTDENTE. 'Si dia lettura delle in- 

SCHIRATTI, Segretario, legge: 
terrogazioni perveriute alla Presidenza. 

(( I sottoscritti chi,edono di interrogare il 
Ministro dell'interno, per conoscere quali 
provvedimenti intenda prendere in ordine alla 
gravissima situazione che si va determinando 
in Gravina di Puglia, con probabilità di esten- 
sione ai paesi viciniori, per la improvvisa agi- 
tazione dei braccianti agricoli, agitazione che 
si aggrava di ora in ora, e che, dall'altra par- 
te, non trova per opera dell'AutoritA tutoria, 
quella immediata garenzia che sarebbe ne- 
cessaria per evitare conseguenze luttuose. 

(1 Si aggiunga che gli agricoltori locali sono 
stati inopinatamente e sproporzionatamente 
sottoposti a versamenti di denaro alla Camera 
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del lavuru per sodisfare le richieste dc11 prc'- 
detti lavoratori, che aumentano senza limiti 
durante la discussione. 

I( TRULLI, COPPA, R O D I N ~  MARIO I) .  

(1 11 sottoscritto chiede d'interrogare il Mi- 
iiistro dei lavori pubblici, per conoscere se e 
come intenda intervenire, attraverso gli or- 
gani competenti, perche siano al più presto 
regolati i rapporti sorti, in base alle'vigenti 
leggi, fra la Societh (( Terni I ) ,  da una parte, 
e i cittadini privati e le Amministrazioni co- 
munali di una vasta zona della provincia di 
Rieti, dall'altra, in dipendenza della costru- 
zione, da parte della, stessa Societb (( Terni I ) ,  

di due grandi bacini per la produzione della 
energia elettrica. 

(( Più particolarmente, constatate le ina- 
dempienze della. SocietB, l'interrgante chie- 
de siano ravvisati i mezzi idonei per ottenere 
che il diretto intervento del Ministero dei la- 
vori pubblici ifnponga : 

- 1 io) l'esecuzione e ricostruzione delle 
opere pubbliche sommerse, non ricostruite 
affatto, o non completate; 

20) ' la ricostruzione delle private abita- 
zioni sommerse; 

3") la riparazione dei danni di vario or-. 
dine prodotti alle reti stradali e il risarci- 
mento di quelli causati alle strade demaniali 
non ricostruite; 

40) la definizione di tutte le pendenze 
e vertenze in corso e la risoluzione,di tutti i 
problemi di pubblico 1 interesse .previsti dalla 
legge, attraverso la pubblicazione di un chia- 
ro e tassativo disciplinare, che precisi gli ob- 
blighi della (( Temi )) ed eviti formule incerte 
che provocano lunghe discussioni e servono a, 
procrastinare od eludere la sodisfazione de- 
gli obblighi verso le popolazioni danneggiate; 

5") l a  concessione agli Enti locali dei ca- 
noni, anche arretrati, previsti dalla legge 11. 
dicembre 1933 ed il loro aggiornamento al 
valore attuale della moneta; 

6') la concessione a tutti i Comuni rivie- 
raschi - tenuti presenti gli speciali. diritti 
del comune di Rieti -. del quantitativo di 
eneigia elettrica e degli ulteriori canoni pre- 
visti dagli articoli 52 e 53 del decreto i1 di- 

cembre i933 in confomit,b delle richieste con- 
tenute nel memoriale redatto dall' Ammini- 
strazione comunale di Caste1 di Tora e tra- 
smesso agli organi competenti ; 

7 0 )  l'adozione infine di provvedimenti 
che valgano a rassicurare le popolazioni che 
i privilegi consentiti all'industria non pos- 
sono e non debbono tradursi in sòpraffazioni 
ai danni di pubbliche amministrazioni e d i  
privati cittadini lasciati in,difesi di fronte ai 
danni delle gravi e intollerahili esigenze in- 
dustriali quando non siano frenate e con- 
trollate. . (L'interrogante chiede la risposta 

(( SANTI )). 

S C T Z t t U ) .  

' 

(C I1 sottoscritta chiede di interrogare il Mi- 
nistro dei lavori pubblici, per sapere quali 
provvedimenti urgenti intenda adottare per 
lenire la situazione angosciosa, veramente in- 
degna di un paese civile, in cui vive la po- 
polazione di Vastogirardi (Campobasso) che 6. 
senza acqua, senza cimitero, senza ,fognature, 
senza scuole e con Ia 'illuminazione elettrica 
soltanto al centro del paese. (L'inlcrrognnte 
ch,iede la risposta scrilta). - I  

(( PAOLYCCI )). 
I 

PRESIDENTE. La prima cli queste in- 
terrogazioni sard iscTittn 'a.ll'ordine del giorno 
e svolta al suo ti imo. Le alire saranno t,ra- 
smesse ai Ministri competeliti per la risposta 
scritta. 

La seduta termina alle 11,Yo 

Ordine del giorno 
per la sedu.ta di lunedì '27 ottobre. 

Alle ore 16: 

Interrogazioni. 

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D E I  RESOCONTI 
Dott. ALBERTO GIUGANINO ' 

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI , 


