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LONGONI, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta antimeridiana di ieri. 

( approvato). 

Annunzio di una proposta di legge. 

PRESIDENTE. È stata presentata alla 
Presidenza una proposta di legge d’iniziativa 
del deputato Endrich: 

(( Modifica dell’arlicolo 7 del decreto legi- 
slativo luogotenenziale 28 maggio 1945; n. 402, 
recante norme sul trattamento di previdenza 
del personale addetto ai pubblici servizi di 
trasporto in concessione 11. (1232). 

Sarà stampata e distribuita. A norma del- 
l’articolo 133 del regolamento, poiche importa 
onere finanziario, ne sarà fissata. in seguito 
la data di svolgimento. 

Svolgimento di interrogazioni. 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: 
Interrogazioni. - Cominciamo da quella del- 
l’onorevole Buffone, a1 ministro della pubblica 
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istruzione, (( per conoscere come mai agli inse- 
ganti elementari (( comandati )) a prestare ser- 
vizio presso i provveditorati agli studi non sia 
stato esteso il beneficio dei ((casuali D. Tanto, 
perché gli stessi, giustamente, lamentano la 
palese ingiustizia, coscienti come sono di fare 
il proprio dovere nell’interesse dei servizi a cui 
sono preposti, spesso da decenni D. 

L’onorevole sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione non è in questo momento 
presente. 

.BUFFONE. Mi accontenterò della risposta 
scritta, signor Presidente.- 

PRESIDENTE. Sta bene. Segue 1Iinterro- 
gazione degli onorevoli Roberti e Basile Giu- 
seppe, ai ministri dell’interno e del lavoro e 
previdenza sociale, (( per conoscere quali prov- 
vedimenti intendano prendere per assicurare 
il rispetto della libertà sindacale sistematica- 
mente violato ad opera di attivisti rossi nelle 
aziende a danno di rappresentanti sindacali 
della (( Cisnal)) (Confederazione italiana sinda- 
cali nazionali lavoratori), come si è di recente 
verificato in occasione delle elezioni delle 
commissioni interne, nella Fiat di Torino, 
nei cantieri C. R. D. A. di Monfalcone e nella 
(( Dalmine )), di Bergamo, dando luogo anche 
ad atti di violenza fisica che minacciano di 
rendere impossibile la convivenza dei lavora- 
tori di diversi orientamenti sindacali nelle 
medesime aziende D. 

L’onorevole sottosegretario di Stato per il 
lavoro e la previdenza sociale ha facolta di 
rispondere. 

DELLE FAVE, Sottosegretario d i  Stato per 
i l  lavoro e la previdenza sociale. In occasione 
delle elezioni per la commissione interna della 
Fiat, la (( Cisnal )) presentb proprie liste solo per 
le sezioni (( Ferriere )) e (( Mirafiori 1). 

Nella sezione (( Ferriere )), l’unico candidato 
proposto dalla confederazione sindacale di che 
trattasi, certo Augusto Poggio, non accettò la 
candidatura, dichiarando alla direzione dello 
stabilimento di non essere stato preventiva- 
mente interpellato, mentre, presso la sezione 
(( Mirafiori )), il comitato elettorale decise di 
escludere dalle elezioni la lista della detta 
confederazione affermando che essa proma- 
nava da interessi estranei ai lavoratori. In 
tale occasione il segretario provinciale della 
(( Cisnal ((, fece presente, verba,Imente e in forma 
generica, alle autorita di polizia che i candi- 
dati della sua corrente subivano da pih parti 
intimidazioni e venivano ingiuriati nell’interno 
dello stabilimento; successivamente, il detto 
segretario, in una lettera indirizzata alla 
locale unione provinciale degli industriali, 
affermò che il Poggio, dopo essere stato 

schiaffeggiato e minacciato da attivisti social- 
comunisti, era stato costretto a firmare una 
lettera nella quale aveva dichiarato di non 
essere stato interpellato per la designazione a 
candidato. 

Gli accertamenti disposti in proposito non 
dettero alcun risultato, mentre il Poggio, 
interrogato dall’autorità di pubblica sicurezza, 
smentì quanto affermato sul suo conto. Dopo 
circa una settimana dalle elezioni, la (( Cisnal))j 
fece notificare una formale diffida alla locale 
unione industriali, alla direzione generale 
della Fiat e ai comitati elettorali. La vertenza, 
peraltro, non ebbe ulteriore seguito: la lista 
dei candidati presentata dalla (( Cisnal )) per 
l’elezione della commissione interna nello sta- 
bilimento Cantieri riuniti di Monfalcone non 
fu accettata dal comitato elettorale perché 
non accompagnata dalle dieci firme di conva- 
lida. In seguito a reclami presentati dalla 
detta confederazione sindacale, l’associazione 
industriali invitò la direzione dello stabili- 
mento a sospendere le elezioni, che‘, per altro, 
venivano ugualmente effettuate, essendosi il 
comitato elettorale mantenuto fermo nella 
sua decisione. L’associazione industriali, 
quindi, contestò la validità delle dette elezioni 
e la relativa vertenza trovasi tuttora in corso. 
Si esclude, comunque, che vi siano state siste- 
matiche violazioni delle libertd sindacali in 
.danno di rappresentanti della (( Cisnal )) e, 
tanto meno, atti di violenza fisica nei loro 
confronti. 

L’unione provinoiale di Bergamo della 
(( Cisnal D, con esposto in data 11 maggio 
ultimo scorso, diretto anche alla locale prefet- 
tura, lamentò che la lista dei propri candidati 
per la elezione della commissione interna dello 
stabilimento della Dalmine era stata respinta, 
in violazione del regolamento per le elezioni, 
dal comitato elettorale, e che due suoi rappre- 
sentanti, recatisi negli uffici della commissione 
interna del detto stabilimento, ne erano stati 
espulsi con minacce dai rappresentanti delle 
altre organizzazioni sindacali. In seguito a 
tale reclamo, la locale unione degli indu- 
striali fece presente che non avrebbe potuto 
dare- riconoscimento alle commissioni interne ~ 

slette in violazione delle norme del detto rego- 
lamento e, per l’intervento della direzione 
lello stabilimento, le elezioni furono rinviate 
x data da destinarsi. 

Dagli accertamenti disposti in merito agli 
asseriti atti di violenza subiti dai rappresen- 
;anti della (( Cisnal D, è risultato solamente che 
in membro della commissione interna dello 
itabilimento di che trattasi, nel corso di una 
iiscussione, allontanò con uno spintone dal- 
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l’ufficio della detta commissione interna un 
lavoratore delegato dalla cennata organizza- 
zione sindacale a far parte del comitato eletto- 
rale. 

Per quanto poi si riferisce ad altre even- 
tuali minacce od intimidazioni, è da osservare 
che non sono state presentate in proposito 
denunce o querele. 

Comunque, il Ministero del lavoro, per la 
parte di sua competenza, non ha mancato per 
il passato e non mancherti per l’avvenire di 
richiamare l’attenzione delle orgmiesazioni 
sindacali e di quanti sono interessati allo svol- 
gimento tranquillo ed ordinato della vita nelle 
singole aziende, perché si eviti ogni occasione 
che possa determinare inconvenienti del 
genere e perché sia adeguatamente garantito 
il libero esercizio dei diritti sindacali. 

PRESIDENTE. L’onorevole Roberti ha 
facoltd di dichiarare se sia sodisfatto. 

ROBERTI. I1 problema dello svolgimento 
regolare delle elezioni delle commissioni in- 
terne nei grandi stabilimenti industriali è 
un grosso problema, come l’onorevole sotto- 
segretario ben sa. Abbiamo presentato varie 
istanze, una serie di interrogazioni e anche 
varie interpellanze. Io credo che sia venuto il 
momento di promuovere su questo argomento 
quel dibattito parlamentare che l’importanza 
dell’argomento stesso richiede. Approfitto 
di questa circostanza per pregare l’onorevole 
Presidente della Camera di voler sollecitare 
la fissazione di una data per la discussione 
delle interpellanze presentate in proposito 
dall’onorevole Basile del gruppo monarchico 
e da me, affinché questo argomento sia af- 
frontato con la necessaria serietd e docu- 
mentazione. 

Per quanto riguarda la questione speci- 
fica che ha formato oggetto della prima inter- 
rogazione, - che è quella alla quale risponde 
oggi a distanza di un semestre l’onorevole 
sottosegretario per il lavoro, io devo fargli 
osservare che dalle sue stesse dichiarazioni 
emerge la fondatezza della nostra doglianza. 
Che il rappresentante Angelo Poggio della 
lista della (( Cisnal )) per la commissione in- 
terna della Fiat-Mirafiori abbia dovuto ri- 
tirare la propria candidatura, è la dimostra- 
zione concreta della violenza e della intimi- 
dazione alle quali egli è stato sottoposto; e 
non solo lui, ma tutti gli altri rappresentanti 
sindacali e tutti gli altri candidati. 

Non è un mistero per nessuno che i nomi 
di questi lavoratori della Fiat sono stati 
affissi nello stabilimento, per incitare contro 
di essi all’odio e alla persecuzione. Non è 
un mistero per nessuno come possano ve- 

, 

rificarsi incidenti gravi ed anche mortali 
negli stabilimenti industriali, dei quali poi 
non si sa mai quale sia stata l’origine e chi 
sia stato l’autore. Casi dolorosi e recenti, 
come quello dell’ingegner Codecà, dovrebbero 
essere di ammaestramento per tutti. 

Devo dire qualche cosa di molto più grave 
per quanto riguarda lo stabilimento Cogne, 
che è stabilimento demaniale. Sapete come 
si sono svolte le elezioni per la commissione 
interna ? Si sono svolte con liste separate: - 

e una scheda separata per la lista della 
(( Cisnal )) in modo che i lavoratori, i quali 
avessero inteso votare per la (( Cisnal )), do- 
vessero chiedere al seggio elettorale, costi- 
tuito in prevalenza di ((rossi )), la scheda 
(( Cisnal )I. I1 che corrisponde alle famose 
elezioni fatte sulla piazza Rossa di Mosca 
per coloro che vogliono votare contro la li- 
sta del Cremlino e fatta in altra piazza per 
coloro che vogliono votare a favore. 

Tale prassi viene a ledere il principio costi- 
tuzionale del voto segreto, sul quale è retto 
il nostro ordinamento attuale. 

Come si vede, la situazione è molto com- 
plessa. Io apprezzo, onorevole sottosegre- 
tario, la pacifica aria di don Abbondi0 che 
ella assume quando dice che il Ministero del 
lavoro fa quanto può fare. La situazione è 
molto più grave; ed io la sollecito a promuo- 
vere questo dibattito, perché dovrò metterla 
di fronte a circostanze molto gravi e dovrò 
porre il Governo di fronte alle sue vere respon- 
sabilità. Esso dovrà dire al paese se esistono 
due Italie, una, da Firenze in giù, nella quale 
le elezioni negli stabilimenti industriali si 
svolgono regolarmente con la presentazione 
di liste da parte di tutte le categorie sinda- 
cali, e un’altra, di colore rosso, nella quale, 
viceversa, gli organizzati e gli attivisti rossi 
dicono chi deve presentarsi alle elezioni e in 
qual modo. I1 ministro del lavoro e della pre- 
videnza sociale dovrti dire se considera nor- 
male una situazione di questo genere e se ri- 
nuncia quindi a svolgere la sua funzione di 
tutore della legge o se sta al suo posto per 
far rispettare i principi fondamentali della 
libertd, i principi costituzionali sui quali e 
retto lo Stato: qualora tali principi non si 
volesse osservare il ministro potrebbe anche 
andar via e fare accomodare al suo posto 
qualsiasi soviet che agirebbe con la stessa 
faziosità, ma forse con una maggiore regolaritd. 

. PRESIDENTE. Passiamo all’interroga- 
zione della onorevole Grasso Nicolosi Anna, 
al ministro di grazia e giustizia, (( per sapere 
se gli risultano le gravi responsabilitti emerse 

una lista per !e aitre organizzazioni sindacaii 
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a carico della polizia giudiziaria durante il 
processo celebrato nella I sezione della corte 
di assise di Palermo contro Angela Giangrasso. 
La suddetta Giangrasso, stremata dagli inter- 
rogatori della polizia - uno dei quali si pro- 
trasse per 40 ore -, insultata, percossa, minac- 
ciata, per tre volte confessò di avere ucciso la 
propria creatura e solo davanti al magistrato 
ritrattò la confessione e protestò la propria 
innocenza. La I sezione della corte d’assise di. 
Palermo in questi giorni ha assolto la Gian- 
grasso con formula piena, per non avere com- 
messo il fatto. La interrogante chiede, inoltre, 
al ministro di conoscere quali provvedimenti 
intenda adottare nei riguardi dei funzionari e 
degli agenti responsabili di avere condotto con 
i loro sistemi disumani sulla soglia dell’erga- 
stolo una povera donna; e di sapere se il 
ministro si propone di adottare misure idonee 
a impedire gli arbitri della polizia giudiziaria, 
arbit.ri che in questi ultimi anni sono affiorati in 
numerosi processi e che hanno gravemente 
allarmato l’opinione pubblica D. (1056). 

L’onorevole sottosegretario di Stato per la 
giustizia ha facolta di rispondere. 

ROCCHETTI, Sottosegretario d i  Stato per 
In giustizia. L’onorevole interrogante si rife- 
risce al procedimento penale contro Gian- 
grasso Angela imputata di parricidio per 
avere, secondo l’accusa, il 20 marzo 1954in 
Santa Flavia cagionato la morte della propria 
figlia diciassettenne, Paolina Ferrito, mediante 
reiterati colpi di forbice inferti sul collo della 
vittima, uno dei quali lese la vena giugulare. 

Movente del delitto: i gravi co’ntrasti esi- 
stenti da tempo tra madre e figlia a causa 
della ferma intenzione manifestata dalla 
prima di riallacciare una antica relazione con 
tale Cusimano Francesco. Testimoni oculari 
informarono in proposito di avere assistito, 
poco prima del delitto, ad un violento litigio, ’ 

accesosi tra le due donne dinanzi alla loro 
abitazione, presso il luogo ove il cadevere 
della Ferrito fu poi rinvenuto. 

La corte d’assise di Palermo - sezione I - 
nell’udienza del 5 giugno 1954 ha assolto 
l’imputata del reato ascrittole per non aver 
commesso il fatto, dopo che il pubblico 
ministero d’udienza, dottor Franz Sesti, aveva 
ritirato l’accusa. Per altro il procuratore della 
Repubblica di Palermo, previo diligente esame 
degli atti processuali, ha proposto appello 
avverso l’accennata sentenza, ritenendola 
frutto di una valutazione inesatta, e addirit- 
tura superficiale, dei risultati dell’istruzione 
scritta e dibattimentale. 

La decisione giudiziaria cui l’pnorevole 
interrogante fa riferimento non è quindi defi- 

nitiva, in conseguenza della proposta impu- 
gnazione, per cui nessuno apprezzamento è 
consentito in ordine alle risultanze processuali, 
anche in rapporto a quant’altro è lamentato 
nell5nterrogazione di cui trattasi, riguardo al 
comportamento della polizia. 

In merito al detto comportamento può 
affermarsi, in linea di fatto, che non sussitono 
le asserite violenze nei confronti della Gian- 
grasso, dirette ad estorcerle una confessione di 
reit8. 

Invero la imputata dopo il suo fermo ese- 
guito dai carabinieri il 20 marzo 1954, giorno 
del delitto, accusò del delitto medesimo il 
Cusimano, e tale accusa ripetè lo stesso 
giorno 20 ed il successivo 21 marzo dinanzi 
al sostituto procuratore della Repubblica che 
l’interrogava. In tale occasione la Giangrasso 
non parlò di minacce, violenze ed ingiurie 
subite dai carabinieri. 

I1 Cusimano, immediatamente rintracciato 
e sentito, addusse un alibi. La Giangrasso 
allora prospettò l’ipotesi di un suicidio della 
figlia a seguito di rimproveri che la madre le 
aveva rivolti per essersi trattenuta di sera in 
pigiama nei pressi dell’abitazione, esponendosi 
alla curiositii dei passanti. Ma tale versione 
non fu ritenuta attendibile perchè in contrasto 
con la posizione del cadavere e con il mancato 
rinvenimento dell’arma adoperata per il pre- 
teso suicidio. 

I1 26 marzo 1954 condotta sul luogo del 
delitto, ove ancora apparivano le tracce del 
sangue della Ferrito, la Giangrasso, in preda 
a viva emozione, spontaneamente confessò ai 
carabinieri di avere ucciso la figlia e, fattasi 
condurre in casa, trasse da un comodino una 
piccola forbice che mostrò ai carabinieri affer- 
mando essere quella l’arma usata per il delitto. 
La polizia non ritenne di verbalizzare tali 
gravi dichiarazioni; ma si limitò a riferire 
immediatamente le nuove circostanze al pre- 
tore di Bagheria dinanzi al quale ’la Gian- 
grasso, nella stessa notte del 26 marzo ultimo 
scorso, ripetè la confessione di  cui fu redatto 
dal magistrato regolare verbale. Anche in 
questa sede non si parlò di violenze della 
polizia; anzi il pretore volle richiamare ripe- 
tutamente l’attenzione della donna sulla gra- 
vita del fa t to  che ella aveva confessato. La 
Giangrasso, per nulla turbata, rispose testual- 
mente: (( Quanto ho detto è pura verit& e non 
mi sono decisa a .dir la  prima perché avevo 
coscienza che si trattava di cose brutte D. E 
soggiunse a domanda: (( Insisto nel dire di 
avere detto spontaneamente la verit8 

Anche al pretore la Giangrasso dichiarò 
che il delitto era stato commesso servendosi 
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come arma delle forbici già mostrate ai cara- 
binieri. 

Soltanto in sede. di istruzione sommaria 
del pubblico ministero la donna dichiarò di 
essere stata sot.toposta a continui ed estenuanti 
interrogatori da parte della polizia, che l’ave- 
vano costretta a confessare un delitto non 
commesso. Nel corso del dibattimento, poi, la 
Giangrasso accennò anche a percosse ed 
insulti subiti affermando di essere stata chiusa 
nella caserma dei carabinieri per cinque giorni, 
affermazione, questa, palesemente non rispon- 
dente al vero, in quanto il giorno stesso 
del delitto e cioè il 20 marzo ultimo scorso, 
la donna era stata tradotta nelle carceri di 
Bagheria a disposizione dell’autorità giudi- 
ziaria che l’aveva subito sottoposta ad inter- 
rogatorio, come si è detto. 

Quanto si è innanzi esposto risulta dai 
verbali relativi all’istruzione ed al dibatti- 
mento, giusta quanto ha fatto conoscere il 
procuratore generale di Palermo. Ad ogni 
modo se, nell’ul teriore corso del procedimento, 
emergessero fatti che dessero luogo a respon- 
sabilità penale o disciplinare a carico degli 
organi di polizia, le autorità competenti prov- 
vederanno a norma di legge, come è loro 
assoluto dovere.. 

PRESIDENTE. L’onorevole Grasso Nico- 
losi ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatta. 

GRASSO NICOLOSI ANNA. L’onorevole 
sottosegretario non ha risposto alla mia inter- 
rogazione: ha cercato solo di fare la difesa di 
ufficio della polizia giudiziaria che ha con- 
dotto le indagini per l’arresto di Angela 

. Giangrasso. I1 giudizio sull’operato della po- 
lizia credo che lo abbia dato il pubblico mi- 
nistero, allorché iniziando la sua requisitoria 
a Palermo, disse così: (( Leggendo il processo 
sono stato preso da un doloroso stupore per la 
maniera come le indagini erano state condotte 
dalla polizia. Non era il delitto di una madre 
ma il delitto di un bruto, e dalle carte pro- 
cessuali si rileva la piena innocenza di An- 
gela Giangrasso, così come dalle stesse carte 
scaturisce l’urgenza d’indagare ulteriormente 
per trovare e punire il vero responsabile, 
anche se il tempo avrà cancellato le prove della 
sua compevolezza D. 

Signor sottosegretario, la polizia, nel vo- 
lere attribuire a tutti i costi questa colpa, 
veramente orribile, ad una madre, ad Angela 
Giangrasso, si I, lasciata sfuggire degli ele- 
menti che avrebbero condotto sicuramente a 
rintracciare e punire il vero colpevole. 

Nella stanza del delitto c’erano delle 
orme. Ebbene, si è confrontato se erano orme 
lasciate dai piedi della Giangrasso o da altri ? 

Su un cespuglio vicino alla casa, dove è 
stato commesso il delitto, è stato trovato un 
fasciacollo giallo. Ebbene, si è cercato di 
sapere a chi apparteneva questoo fasciacollo 
giallo ? 

E lo stesso pubblico ministero continua 
dicendo così: (( Esponendo .queste risultanze 
processuali mi meraviglio chf! questo processo 
sia venuto a dibattimento. Se la polizia avesse 
indagato con intelligenza e meno fretta, sa- 
remmo arrivati alla punizione del vero col- 
pevole. La polizia avrebbe dovuto seguire 
tutte le piste, -avrebbe dovuto riilettere ed 
evitare il tormento e l’arresto di una madre. 
Anziché farsi forte di una confessione strap- 
pata ad una donna gracile di mente e sug- 
gestionabile, confessione nella quale i con- 
trasti sono lampanti, avrebbe dovuto sen- 
tire l’angoscia, l’ansia, la responsabilità di 
un’attenta ricerca, perché c’era un bruto da 
scoprire, un sadico che oggi è libero ed è più 
pericoloso per la baldanza che gli deriva dal- 
l’impunità di questo delitto )). 

È il pubblico ministero Sesti che dice che 
la polizia, nello svolgere le indagini, non ha 
fatto il suo dovere, mentre ella ne difende 
e giustifica l’operato e sostiene cQe la Gian- 
grasso non è stata torturata. 

Ebbene; un interrogatorio è durato ben 
40 ore. La donna è stata insultata, le è stato 
sputato addosso, le hanno messo le ginocchia 
sullo stomaco, è stata minacciata, le si è 
detto che era meglio che.restasse in carcere 
perché se ritornava in paese i suoi concitta- 
dini sarebbero stati pronti a linciarla. 

Lo stesso pubblico ministero sostiene che 
la Giangrasso non avrebbe avuto il tempo per 
commettere il delitto, avrebbe avuto infatti 
solo 13 minuti per commetterlo e distruggerne 
le prove. E poi bisogna ricordarsi anche che 
si tratta di una povera donna di 46 anni, che 
ne dimostra almeno dieci di più, gracilissima, 
claudicante, la quale sarebbe riuscita ad 
averla vinta su una ragazza di 17 anni. E 
c’è anche un altro fatto: perchè non si è 
ricercato di chi erano le unghiate sulla ra- 
gazza ? La madre aveva il vizio di mangiarsi 
le unghie, e questo è risultata dal processo. 

Non è stata la madre a commettere il de- 
litto, però la polizia, per attribuirsi dei meriti 
e per non condurre delle indagini che sareb- 
be stato suo dovere condurre, ha torturato 
una povera donna; ha gravemente leso la sua 
onorabilità; ha fatto sì che il responsabile di 
un delitto terribile potesse godere della im- 
punità. 

Ma non sono metodi nuovi nella polizia, 
questi. In Sicilia sono ancora molti che ricor- 
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dano con raccapriccio e con orrore come non 
sono mai stati puniti gli agenti colpevoli della 
morte del bracciante La Rosa, avvenuta in 
camera di sicurezza a Mazara del Vallo, nel 
corso di un interrogatorio. Basterebbe poi 
rifarsi a ciò che è affiorato in questi giorni e 
che è di dominio pubblico, cioè alle beneme- 
renze del -commissario Cutrì, per conoscere i 
metodi della polizia. 

Ebbene, ella, signor sottosegretario, su 
questo non ha voluto dire nulla; è stato per 
lei molto più facile avanzare il dubbio che 
quella disgraziata abbia commesso quel de- 
litto, piuttosto che riconoscere le responsabi- 
lità gravi dei funzionari di pubblica sicurezza 
che hanno condotto quelle indagini. 

ROCCHETTI, Sottosegretario di  Stato per 
la giustizia. CiÒ sarà dimostrato solo quando 
la sentenza sarà passata in giudicato. 

GRASSO NICOLOSI ANNA. PerÒ, si 
poteva condurre subito un’inchiesta sull’ope- 
rato del maresciallo di Santa Flavia, come del 
brigadiere di pubblica sicurezza di Bagheria, 
che invece non sono stati su ciò interrogati. 
Nè c’è da meravigliarsene se si pensa che a 
Mussomeli è accaduto di peggio: l’interroga- 
torio delle yittime è stato condotto proprio da 
quel maresciallo Sturiale che e il responsabile 
della m-orte di tre donne e di un ragazzo, e 
che dopo quegli interrogatori le vittime son 
diventate gli imputati. 

Sono metodi vecchi, ma che vi porteranno 
gravi conseguenze. La giustizia si farà strada ! 
(Applausi  a sinistra). 

ROCCHETTI, Sottosegretario d i  Stato per 
la giustizia. La giustizia esiste: non ha bisogno 
di farsi nessuna strada ! 

PRESIDENTE. Passiamo all’interroga- 
zione degli onorevoli Andò, Lombardi Ric- 
cardo, Musotto, Fiorentino e Gaudioso, ai 
ministri dei lavori pubblici e dell’agricoltura 
e foreste, (( per sapere: 10) se sono a cono- 
scenza della dolorosa ed insostenibile situa- 
zione in cui versano le popolaziani terremo- 
tate di Santa Venerina, Zafferana e frazioni 
di Acireale (Catania), costrette a vivere in 
baracche igienicamente insufficienti e in case 
inabitabili o pericolanti; 20) i motivi per cui 
queste popolazioni duramente colpite dalla 
sventura sono state sostanzialmente abban- 
donate, mentre urgeva l’intervento del Go- 
verno con mezzi adeguati alla catastrofe veri- 
ficatasi, perché è funzione indeclinabile dello 
Stato eseguire quei lavori di ricostruzione per 
danni eccedenti i confini .e le caratteristiche 
dei lavori pubblici (( di interesse regionale )) 

(cfr. Atti  dell’Assemblea Costituente, pagina 
5551, sull’articolo 117 della Costituzione); 

30) quale risoluzione intenda prendere il 
Governo, per la ricostruzione di abitazioni, 
private, di case rurali, nonché di palmenti, 
cantine e cisterne distrutti dal terremoto 
del 19 marzo 1952; 40) se non ritengano di- 
sporre, entro il 1953, il finanziamento di un 
piano di lavori pluriennali per la costruzione 
di case e per l’edilizia rurale con i fondi stan- 
ziati dal bilancio di previsione del Minist.ero 
dei lavori pubblici, e ciò ai fini di lenire la 
sofferenza fisica e morale, la disagiatezza di 
centinaia di famiglie, che soverchiate da una 
spaventosa catastrofe naturale non hanno 
trovato ancora nel Governo né sostegno 
né aiuti N. 

L’onorevole sottosegretario di Stato per i 
lavori pubblici ha facoltà di rispondere. 

COLOMBO, Sottosegretario d i  Stato per i 
lavori pubblici. Risponderò molto breve- 
mente per dire che, oltre alle opere di pronto 
soccorso eseguite a suo tempo e che non sto 
qui a ricordare, è intervenuta la presenta- 
zione di apposito provvedimento da parte 
del ministero dei lavori pubblici e l’approva- 
zione di esso da parte della VI1 Commissione 
della Camera il 15 ottobre 1954. I1 provvedi- 
mento è stato trasmesso alla compet,ente 
Commissione senatoriale. 

Con il provvedimento in parola si stan- 
zia un miliardo per provvedere alla costru- 
zione di ricoveri stabili per le famiglie ri- 
maste senza tetto; la concessione di sussidi 
per la riparazione e la ricostruzione di edi- 
fici pubblici e di uso pubblico delle ammini- 
zioni provinciali e comunali, nonché di edi- 
fici di culto e di beneficenza. Inoltre, il prov- 
vedimento contempla la concessione di sus- 
sidi in ragione del 50 per cento delle spese 
per la riparazione e ricostruzione di fabbricati 
urbani di proprietà privata, nonché la con- 
cessione del 50 per cento delle spese per la 
riparazione e ricostruzione di fabbricati 
rurali. 

Come si vede, vi è già un provvedimento 
in corso, per mezzo del quale si potrà far 
fronte alle esigenze manifestatesi a seguito del 
terremoto di Catania. 

PRESIDENTE. L’onorevole Andò ha fa- 
coltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

~ ANDO.Uno dei motivi della mia insodi- 
sfazione è dato dal fatto che la risposta del- 
l’onorevole sottosegretario giunge dopo un 
anno dalla presentazione della mia interroga- 
zione. Naturalmente, non trovo giustificato 
l’atteggiamento del Governo, se si pensa che 
la mia interrogazione richiama l’attenzione del 
Governo su un problema doloroso e incre- 
scioso. 
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Del resto, gli aiuti ai quali ha fatto cenno 
l’onorevole sottosegretario, sostanzialmente 
non hanno contribuito a risolvere un bel nulla, 
poiché la sostanza delle cose non è mutata a 
due anni dalla catastrofe. I1 terremoto si 6 
verificato nelle zone di Santa Venerina e di 
Zafferana nel marzo del 1952, ma da quel 
giorno non è stato fatto niente. Solo a distanza 
di due anni il Governo ha creduto di prendere 
quei provvedimenti di cui ha parlato l’onore- 
vole sottosegretario. Eppure la ricostruzione 
di queste opere è di competenza dello Stato, 
perch6 si tratta di opere che esorbitsnG’i 
limiti e le caratteristiche delle opere pubbliche 
regionali, secondo il disposto dell’articolo 117 
della Costituzione. 

Non voglio esaminare se sia o meno suffi- 
ciente il contributo del 50 per cento stabilito 
dalla legge, dato che si tratta di una zona 
economicamente depressa. Desidero però ri- 
cordare al Governo che è necessario iniziare 
subito questi lavori nei centri urbani e nelle 
campagne ove il disastro è stato enorme: i 
contadini hanno perduto le cantine, i pal- 
menti e le cisterne, che rappresentavano un 
mezzo indispensabile per la fornitura del- 
l’acqua. 

Nella ricostruzione è necessario, inoltre, 
osservare i criteri tecnici stabiliti dalle leggi 
vigenti per l’edilizia nelle zone sismiche. Nella 
zona dove sorgono i comuni di Santa Vene- 
rina e Zafferana il terreno ha una particolare 
(( conducibilita sismica )) per cui le ricostruzioni 
debbono avvenire con criteri che permettano 
agli edifici di resistere ad eventuali nuove 
scosse telluriche. Bisogna ricordare che quella 
zona, in questo secolo, è stata colpita ben 
cinque volte dal terremoto. Pertanto è indi- 
spensabile iniziare subito questi lavori affin- 
chè quella operosa popolazione sia restituita 
al lavoro ed alla vita. 

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione de- 
gli onorevoli Capalozza e Massola, al ministro 
dell’interno, (( per conoscere il suo pensiero 
in ordine ai seguenti episodi: a )  l’interruzione, 
imposta da un capitano dei carabinieri, di un 
comizio elettorale tenuto in luogo aperto al 
pubblico da oratori della (( lista popolare )) 

in Novafeltria (Pesaro) la sera del venerdi 
21 maggio 1954, per far luogo ad un comizio 
di un ministro democristiano in carica; b)  la 
propaganda elettorale con comizi in luoghi 
aperti al pubblico, da parte dello stesso mi- 
nistro, in Barchi capoluogo e in frazione Ver- 
gineto, nella mattinata di sabato 22 agosto 
1954, cioè in periodo di divieto, per conoscere, 
altresì, se e quali provvedimenti siano stati 
presi o siano per essere presi nei confronti 

’ 

dei responsabili di così gravi abusi, penal- 
mente perseguibili )I. 

L’onorevole sottosegretario di Stato per 
l’interno ha facoltà di rispondere. 

BISORI, Sottosegretario d i  Stato per l’in- 
terno. Per quanto riguarda il primo episodio, 
avvenuto in Novafeltria, le cose stanno in 
questi termini. Per la sera del 21 maggio 1954 
erano stati indetti, nella piazza centrale di 
Novafeltria, due comizi elettorali: uno per la 
Lista popolare (socialcomunista) e l’altro, 
dall’onorevole Tambroni, per la Lista cit- 

venuti tra gli esponenti democristiani e social- 
comunisti, l’oratore socialcomunista avrebbe 
dovuto parlare dalle ore 20,40 alle ore 22, 
mentre l’onorevole Tambroni avrebbe avuto la 
parola dalle ore 22 alle 24. 

Nel pomeriggio dello stesso giorno 21, i 
rappresentanti delle due. liste stabilirono, di 
comune accordo, di far tenere i comizi sud- 
detti nel cinema-teatro locale, anziché nella 
piazza centrale, e ciò sia per un luttuoso inci- 
dente stradale avvenuto nella mattinata, sia 
per il maltempo. 11 comizio socialcomunista, 
iniziato alle ore 20,40 non era ancora termi- 
nato alle ore 22,10. Pertanto l’onorevole Tam- 
broni, giunto da poco a Novafeltria, dichiarò 
che si sarebbe, nella attesa, recato a cenare 
in un ristorante del luogo. 

Alle ore 22,45 l’onorevole Tambroni si 
recò presso il cinema constatando che l’ora- 
tore socialcomunista continuava ancora a 
parlare. Allora il segretario provinciale della 
democrazia cristiana, che accompagnava l’ono- 
revole Tambroni, fece pubblicamente, ma 
fuori del locale, le sue rimostranze, asserendo 
che avrebbe richieste l’intervento dell’arma 
qualora, entro breve termine, non si fosse 
consentito all’onorevole Tambroni di iniziare 
il suo discorso. Al segretario suddetto rispose 
un dirigente comunista - certo Luparelli - 
il quale assicurò che alle ore 23 l’oratore del 
suo partito avrebbe ultimato il discorso. 
Dopo questa, assicurazione, il comandante 
della compagnia carabinieri di Urbino, sul 
posto per servizio, fece presente allo stesso 
Luparelli che, alle ore 23 sarebbe senz’altro 
intervenuto per dare la possibilità ai demo- 
cristiani di effettuare il loro comizio. Alle 23 
il comizio socialcomunis ta si avviava alla 
fine, sicché il comandante non ritenne di in- 
tervenire. Il comizio terminò poi alle 23,15 e 
l’onorevole Tambroni poté alfine iniziare il 
suo discorso. 

Da quanto ho detto, risulta chiaro che: 
a )  il capitano comandante la compagnia non 
impose la interruzione del comizio socialco- 

+n(j;,-.r. uuI llluI (dcm~cristiana). Per accordi inter- 
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manista: egli invece neppure entrò nel ci- 
nenia; il suo avvertimento al Luparelli fu con- 
sigliato dal fermento determinatosi fra i nu- 
merosi democristiani presenti perché i loro 
avversari avevano superato l’ora convenuta; 
b )  il comizio socialcomunista si concluse 
senza che, ‘nonostante la ripetuta violazione 
degli accordi sull’ora, venisse interrotto dal 
capitano o da altri. 

Quanto al secondo episodio, che riguarda i 
pretesi comizi in periodo di divieto, risulta 
che l’onorevole Tambroni si trattenne, verso 
le ore 12 del 22 maggio 1954 e per circa 15 
minuti, nella sede della democrazia cristiana 
di Barchi (Pesaro), ‘ove erano riuniti circa 
20 iscritti. La conversazione - non comizio ! - 
tra l’onorevole Tambroni e costoro non poteva 
essere udita dal di fuori: ed il locale non era 
aperto al pubblico. 

Successivamente l’onorevole Tambroni si 
portò nelle frazioni di Verginet.0, S .  Bartolo e 
Valle del Monte. A Virgineto non parlò con 
alcuno, salvo con un invalido di guerra che 
incontrò casualmente per istrada. A S. Bar- 
tolo e a Valle del Monte si trattenne breve- 
mente, non più di 10 minuti per localit~i, nei 
ricreatori parrocchiali, dove conversò con 
alcuni iscritti al partito democrisBiano che vi 
si erano riuniti. Neppure i ricreatori erano 
aperti al pubblico. 

Né a Barchi né altrove l’onorevole Tam- 
broni tenne, nella giornata del 22 maggio, co- 
mizi elettorali. 

PRESIDENTE. L’o no revo le Capalo ma ha 
facolta di dichiarare se sia sodisfatto. 

CAPALOZZR. La versione dei fatti data 
dall’onerevole sottosegreta.rio, la sua difesa di 
ufficio, non risponde a veritd. Devo, anzitutto 
dire alla Ca,mera e sottoporre all’att,enzione 
anche dell’onorevole sottosegretario che gli 
episodi che ho ricordato non sono isolati: tali 
episodi di prepotenza, di discriminazione, di 
intolleranza si inquadrano in tutta una situa- 
zione che è stata posta in essere in provincia 
di Pesaro nel periodo elettorale, e che conti- 
nua ancora. Si badi: sono episodi di aperta e 
clamorosa violazione della legge, e non di 
quella legge che un‘ giurista acuto ed arguto 
ha chiamato legge :( fluida D, cioè della Costi- 
tuzione, ma addirittura delle norme penali 
sostanziali e regolamentari della disciplina 
elettorale, norme che vengono applicate con 
tanto intransigente rigore quando i propagan- 
disti, gli attivisti, gli oratori, non appartengono 
ai partiti governativi. 

I1 capitano dei carabinieri che i! interve- 
nuto il 21 maggio 1954 a Novafeltria aveva 
già esercitato la sua solerzia operativa qualche 

. 

giorno prima nella stessa Novafeltria, in fra- 
zione di Perticara, allorchè, il 19 maggio, si 
era permesso di interrompere reiteratamente 
un oratore di opposizione per imporgli di non 
occuparsi del tema allora proibito, del tema 
tu&, cioè del problema della C. E. D. E ciò 
- egli disse esplicitamente nell’intimazione - 
(( sotto pena dell’immediato scioglimento della 
riunione ! )) Tanto che, denunciato all’autorità 
giudiziaria, questo capitano dei carabinieri 6 
stato prosciolto, con recentissimo provvedi- 
mento, dai reati di violenza privata e di abuso 
di ufficio, sotto il profilo della carenza del 
dolo, con la non onorifica - e non so quanto 
giuridicamente ortodossa - motivazione del- 
l’ignoranza e dell’errore. 

Mi riferisco alla requisitoria del 14  agosto 
1954 della procura della Repubblica di Pesaro 
e a.lla successiva decisione del giudice istrut- 
tore del Tribunale di Pesaro. 

I1 ministro in carica, cui pure I’interro- 
gazione si riferisce, i! considerato nelle Marche 
e in particolare in provincia di Pesaro, in 
periodo elettorale (e forse anche in periodo 
non elettorale), come uno specialista in queste 
disinvolte violazioni di legge. Non è davvero 
alle prime armi, e sarebbe augurabile che egli 
non continuasse a seguire la stessa strada, ma 
mutasse costume e registro. A meno che egli 
non voglia convincere tutti quanti - noi 
ne siamo già convinti ! - che il regime cleri- 
cale e ancora il regime delle (( grida )) manzo- 
niane. 

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 
degli onorevoli Mezza Maria Vit.toria, De 
Lauro Matera Anna, Marchesi, Lozza e Grasso 
Nicolosi Anna, al ministro della pubblica 
istruzione, (( per sapere se, nel quadro della 
necessaria difesa della liberta della scuola, 
non giudichi opportuno richiamare all’osser- 
vanza delle regole di democrazia interna il 
preside dell’istituto magistrale (( Carlo Sigonion 
di Modena. I1 preside di detto istituto, oltre 
ad avervi instaurato sistemi nettamente ripro- 
vevoli, quali, ad esempio, quello di erigersi a 
giudice insindacabile delle letture degli alunni, 
escludendo addirittura i classici russi pre-rivo- 
luzione od ammettendoli con la strana pre- 
messa che, per l’appunto, essi furono scritti 
(( prima del comunismo )), si avvale della 
propria autoritB per ottenere da alunni e 
insegnanti avalli del proprio operato, sul ter- 
reno di polemiche politiche cui la scuola 
dovrebbe essere tenuta estranea. I1 28 aprile 
1954, il giornale Avanti  ! pubblicava un arti- 
colo, nelle sue cronache modenesi, in cui criti- 
cava i metodi illiberali del preside del (( Carlo 
Sigonio n. Per tutta risposta, detto preside 



A tia Parlamentari - i4063 - Camera dei Depulaii 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1954 

’ poneva ad alunni ed insegnanti, attraverso 
un ordine del giorno fortemente polemico, il 
cui testo è a conoscenza degli interroganti, 
l’alternativa di aderire al suo operato o di 
schierarsi, sia pure indirettamente, con le tesi 
critiche svolte nell’articolo. Ciò avveniva con 
evidente abuso di potere, essendo ben noti i 
rapporti di subordinazione degli insegnanti e, 
in diversa sfera, degli alunni, e provocava uno 
stato di disagio nella scuola e nelle famiglie. 
Poichè a tali sistemi di pressione è adusato il 
preside dell’istituto magistrale di Modena, gli 
interroganti chiedono che, appuratene ie 
responsabilità, si proceda a richiamarlo al-la 
osservanza dei fondamentali principi della 
libert& della scuola e del rispetto per la perso- 
nalità degli insegnanti e degli alunni )). 

. L’onorevole sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione ha facoltà di rispondere. 

SCAGLIA, Sottosegretario d i  Stato per la 
pubblica istruzione. Gli onorevoli interroganti, 
in sostanza, formulano nei confronti del pro- 
fessor Walpot, preside dell’istituto magi- 
strale di Modena, due accuse specifiche: quella 
di aver proibito ad una-insegnante di  dare in 
lettura ai propri alunni alcuni libri e quella di 
aver promosso fra gli insegnanti e gli alunni 
una specie di referendum sul proprio operato. 

Ora, poiche proprio nei giorni in cui fu 
presentata la interrogazione, e cioè ai primi 
di maggio, un ispettore centrale del Ministero 
si trovava a Modena per svolgere nei riguardi 
del professor Walpot la seconda ispezione 
ordinaria ai fini della validità del biennio di 
prova per la nomina a preside stabile, il Mini- 
stero ha avuto modo di indagare, per via 
diretta, sui fatti denunziati dagli onorevoli 
interroganti. 
’ Per quanto riguarda le limitazioni che il 

professor Walpot avrebbe imposto nella scelta 
dei libri per le bibliotechine scolastiche, la 
verità è che egli è dovuto intervenire in 
seguito alle rimostranze avanzate da famiglie 
di alunni di una classe di collegamento, ai 
quali l’insegnante aveva dato in lettura’ libri 
non adatti. In tale occasione egli ha dovuto 
vietare il prestito di libri scelti con scarso 
discernimento e, quando si sono volute isti- 
tuire bibliotechine di classe, opportunamente 
ne ha vigilato la formazione per impedire che 
ne facessero parte volumi non aventi carattere 
educativo e mal rispondenti alle esigenze di 
adolescenti di una prima classe di collega- 
mento: sono stati così esclusi da una delle 
biblioteche di una classe di collegamento la 
Storia d i  u n a  capinera del. Verga, ma non 
romanzi o novelle di scrittori russi, dei quali 
il preside ha avuto solo a dire che non rite- 

- 

neva adatti per giovanette Guerra e puce e 
A n n a  Karenine del To1stoi.- 

L’ispettore, comunque, ha colto l’occasione 
per richiamare l’attenzione del preside sulla 
necessità di non frapporre troppe remore al 
libero svolgersi di iniziative anche in questo 
campo, purché, s’intende, esse non siano in 
antitesi con quei principi educativi che una 
scuola sana e seria deve perseguire. 

Per quanto riguarda l’accusa mossa al 
preside di aver promosso fra insegnanti ed 
alunni la sottoscrizione di una dichiarazione 
contenente un giudizio iavorevoie ai s i i o  
operato, dopo la pubblicazione sull’ Avanti  ! 
dell’articolo ricordato dagli onorevoli inter- 
roganti, devo precisare che l’iniziativa non 
parti dal preside, come asseriscono gli stessi 
interroganti, ma da due professori, e che la 
dichiarazione fu redatta dai componenti del 
consiglio di presidenza, i quali, unitamente a 
tutto il corpo insegnante, tranne due professori 
incaricati, si schierarono in difesa del preside. 

Aggiungo che alt.re proteste collettive 
sarebbero state .quasi certamente redatte e 
pubblicate, se da una parte l’ispettore mini- 
steriale e dall’altra il provveditore agli studi 
non avessero invitato a considerare con pon- 
derazione la questione, soprattutto al fine di 
evitare che le dichiarazioni collettive sem- 
brassero sollecitate, specialmente in caso di 
defezioni che, sebbene . limitate, potevano 
lasciare il sospetto dell’esistenza di una vera 
e propria opposizione al preside. 

PRESIDENTE. La onorevole Maria Vit- 
toria Mezza ha facoltà di  dichiarare se sia 
sodisfatta. 

MEZZA MARIA VITTORIA. Ella,, ri- 
tiene, dunque, onorevole sottosegretario, che 
all’istituto magistrale di Modena tutto vada 
nel migliore dei modi e che lecito sia l’atteg- 
giamento di un preside il quale pretende di 
interferire nelle letture degli alunni, e non 
certo a fini morali (sulla qual cosa potrem- 
mo anche concordare), ma escludendo le let- 
ture di classici russi, oppure ammettendoli, 
dopo averli meticolosamente esaminati, con 
questa strana motivazione: possono es- 
sere letti, perche scritti prima del comu- 
nismo. 

Ella ritiene anche, onorevole sottosegre- 
tario, che lecito sia al dirigente di un istituto 
magistrale lo stilare un ordine del giorno e il 
costringere, sia pure con una pressione sola- 
mente morale, gli insegnanti a firmarlo, no- 
nostante che detto ordine del giorno ingag- 
giasse una polemica politica con un articolo 
politico apparso sul giornale Avanti !, il 
quale, come,è noto, si occupa di cose politiche. 
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A differenza di tutte le famiglie degli 
alunni e di parecchi membri del .corpo inse- 
gnante dell’istituto magistrale, ella, onore- 
vole sottosegretario, ha riscontrato che le li-‘ 
bertà interne sono pienamente rispettate nel- 
l’istituto niedesinio e che le strane smanie 
di questo preside, che pretende di inquadrare 
i ragazzi e dir loro strani apologhi o parlare 
loro addirittura di politica, ,sia pure in modo 
velato, siano consentite in una scuola della 
Repubblica. 

Non posso che prendere atto di quanto 
ella ha detto; avrei anche potuto preparare 
la mia risposta, prevedendo quale sarebbe 
stata la sua opinione. Noi però chiedevamo, 
in sostanza, che il ministro, o il suo rappre- 
sentante, valutando con estremo scrupolo 
l’episodio, ci dicesse se sia o no consentito in 
una scuola della Repubblica far vivere i geni- 
tori e gli alunni in una atmosfera di soggezione 
e di paura. Chiedevamo altresì se non fosse 
il caso di richiamare con‘una certa energia 
il preside dell’istituto magistrale di Modena 
all’osservanza dei suoi doveri. Evidentemente 
tutto questo doveva essere preceduto da un 
preciso giudizio da parte del rappresentante 
del Ministero, ma tale giudizio non è venuto o 
è venuto in termini estremamente contra- 
dittori. Infatti, mentre ella, onorevole sotto- 
segretario, mostra di ritenere lecita la scelta 
dei libri operata dal preside e mentre ha mo- 

’ strato di ritenere altrettanto lecito l’ordine 
del giorno con il quale egli si poneva in pole- 
mica con un giornale politico, contempora- 
neamente parla di un invito alla moderazione 
che sarebbe stato rivolto dall’ispettore al 
preside stesso. 

Scavando un po’ nella sua risposta, devo 
dedurre che, per quanto non abbia ritenuto 
di dare piena sodisfazione agli interroganti, 
tuttavia anche al Ministero della pubblica 
istruzione suona un poco strano questo at- 
teggiamento di un dirigente di istituto. Noi, 
però, avremmo voluto altro: avremmo voluto, 
nell’interesse della scuola, degli alunni e delle 
loro famiglie, che fosse partito dal Ministero 
della pubblica istruzione un preciso giudizio. 
Ma questo - ripeto - non è venuto e ciò dimo- 
stra che ella, onorevole sottosegretario, ed il 
suo ministro sono legati un po’ troppo al tenia 
obbligato di dimostrare che tutta la scuola 
italiana va nel migliore dei modi. 

Pertanto non posso essere sodisfatta e sot- 
tolineo ancora al rappresentante del Governo 
come sia necessario, quando vengono segna- 
lati casi siffatti, indagare a fondo, ccm mag- 
giore sereni tà e obiet.tivit8. (Applausi a si- 
nistra). 

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione de- 
gli onorevoli Corona Achille, Schiavetti e 
Rrodolini, ai ministri del lavoro e previdenza 
sociale, dell’interno e dell’industria e com- 
mercio, ((per conoscere: 10) per quali motivi 
la società (( Costruzioni meccaniche A. Cec- 
chetti 1) di Civitanova Marche abbia improv- 
visamente deciso la riduzione dell’orario di 
lavoro per 230 operai, e il passaggio di altri 
64 alla cassa integrazione, pur avendo otte- 
nuto recentemente commesse che dovrebbero 
garantire il lavoro a pieno ritnlo per tut.tc le 
maestranze; 20) per quale ragione gli organi 
sia, centrali che periferici del Ministero del 
lavoro si siano sistematicamente rifiutati di 
intervenire per svolgere opera di mediazione 
nel corso dell’agit,azione sindacale che ne e 
seguita, favorendo cosi l’ost,inat,a intransigen- 
za della direzione dello stabilimento; 30) per 
quale motivo invece ?i sia fatto ricorso al 
solito ~ sistema intimidatorio delle misure di 
polizia a carico dei lavoratori, che difende- 
vano i loro diritti per mezzo di uno sciopero 
che aveva avuto larghissima adesione in 
ogni settore della cittadinanza; 40 (( quale 
azione infine si intende svolgere per evitare 
che gli operai della (( Cecchetti )). debbano su- 
bire il peso di tali manovre speculative, per 
impt?clire che si ricorra ad odiose misure di 
rappresagli’e, e per dare alle maestxanze e a 
tutta la popolazione di Civit,anova la garanzia 
che non verranno diminuite le possibilità di 
lavoro in un comune già afflitto da dilagante 
disoccupazione e così poco beneflciato da in- 
terventi governativi )). 

L’onorevole sottosegret,ario di Stato per 
l’industria e il commercio ha facoltà di rispon- 
dere. 

QUARELLO, Sottosegretario d i  Stato per 
l’industria e il commercio. AI fine di garantire 
la continuità delle lavorazioni presso lo stabi- 
limento di Civitanova Marche, il Ministero 
dell’industria non mancò, a suo tempo, di 
interessare nel modo più efficace e tempestivo 
i dicasteri della difesa, dei trasporti e della 
marina mercantile, affinchè assicurassero il 
maggior numero possibile di commesse alla 
società (( Costruzioni meccaniche Cecchetti n. 

Recentemente, dai predetti dicasteri, sono 
stati assegnati alla Cecchetti ordinativi di 
lavoro per un importc, complessivo di oltre 
3 miliardi di lire, mentre sono in corso tratta- 
tive per l’assunzione di altre commesse,- da 
eseguire nei prossimi esercizi. 

Inoltre, la Cecchetti, con decreto ministe- 
riale 4 ottobre 1952, ha beneficiato di un 
finanziamento di lire 200 milioni a valere sui 
fondi della legge 30 agosto 1951, n. 952, diretto 
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ad agevolare il riassetto generale dell’azienda; 
nonchè di un adeguato finanziamento Exim- 
bank connesso ad operazioni commerciali 
con l’estero. 

Sta di fatto che la società aveva subito, 
negli ultimi esercizi, notevoli perdite di ge- 
stione, dovute principalmente al supero di 
maestranze rispetto al carico del lavoro. 

Peraltro, nel corso dell’anno 1953, essa 
società - in attuazione del piano di riassetto 
aziendale previsto dal decreto che concedeva 
il finanziamento di 200 milioni -. ha provve- 
duto al proprio ridimensionamento, licen- 
ziando il personale esuberante ed assumendo 
le nuove commesse di lavoro di cui ho fatto, 
testè cenno. 

Successivamente, il 7 giugno scorso, dispo- 
neva la riduzione del lavoro da 44 a 40 ore 
settimanali nei confronti di 400 operai; nonchè 
il passaggio alla (( cassa integrazione guada- 
gni )) di altri 64 operai con sole 24 ore setti- 
manali di lavoro. 

I1 richiest,o intervento in favore di tali 
operai è stato poi accordato, in via stretta- 
mente eccezionale, nella misura di 16 ore 
settimanali ciascuno. Così infatti decideva 
la commissione provinciale di tale (( cassa 
integrazione guadagni D, nella seduta del 
giorno 22. 

I detti provvedimenti venivano decisi al 
fine di evitare una interruzione completa del 
lavorz in alcuni reparti, per la mancata salda- 
tura fra le vecchie e le nuove commesse. 

La società, sempre allo scopo di alleggerire 
la pesante situazione aziendale nel cennato 
periodo di saldatura, ha infine anticipato i 
turni delle ferie annuali, concedendole innanzi 
tempo-a gruppi di 100-150 operai alla volta. 

Per quanto riguarda il secondo e il terzo 
punto della interrogazione, ho accennato che 
i provvedimenti decisi dalla società si erano 
resi necessari ad evitare una interruzione 
completa del lavoro in alcuni reparti, a causa 
della mancata saldatura fra le vecchie e le 
nuove commesse. 

Tali provvedimenti destarono viva preoc- 
cupazione fra le maestranze, le quali - su ini- 
ziativa della commissione interna e della locale 
camera del lavoro - si misero in agitazione. 

L’astensione dal lavoro - iniziatasi i 
9giugno con una partecipazione del 61 per 
cento dei dipendenti - andava gradualmente 
riducendosi e finiva il giorno 18 successivo 
per determinazione degli stessi operai, che 
si rifiutarono di seguire ulteriormente le di- 
rettive dell’organizzazione sindacale. 

Dal giorno 18 il lavoro venne ripreso rego- 
larmente presso gli stabilimenti Cecchetti: ed 

a riprova della tranquillitd ritornata fra le 
maestranze di detto complesso industriale 
sta il fatto che allo sciopero di protesta, della 
durata di un’ora, contro l’accordo del con- 
globamento salariale - indetto dalla C.G.I.L. 
per il giorno 22 del mese - aderirono.soltanto 
166 su 1126 dipendenti. 

Questi i fatti. 
Circa ((il ricorso al solito sistema intimi- 

datorio‘ delle misure di polizia a carico dei 
lavoratori )) asserito dagli onorevoli inter- 
roganti, tengo a dichiarare che, in caso di 
sciopero, assicurare la libertd di lavoro e 
il mantenimento dell’ordine pubblico i! un 
compito preciso degli organi di polizia e non 
un sistema di intimidazione. 

Inoltre, imprecisa risulta l’altra afferma- 
zione degli onorevoli interroganti secondo cui 
(( gli organi, sia centrali che periferici, del Mini- 
stero del lavoro si sono sistematicamente ri- 
fiutati di intervenire per svolgere opera di 
mediazione n. 

Infatti, quel Ministero ha costantemente 
seguito lo sviluppo dell’agitazione sindacale 
per il tramite del competente ufficio provin- 
ciale del lavoro di Macerata. 

Per altro, l’intervento del Ministero del 
lavoro non si rese affatto necessario, e lo 
sta a dimostrare il modo come la vertenza si 
svolse ed ebbe a concludersi per volontà 
delle stesse maestranze. Le quali ebbero 
modo di constatare - e se ne resero conto - 
lo sforzo compiuto dal Governo col dimostrato 
interessamento nei loro riguardi con i fatti e 
non con le parole. 

Ed anche questo si é visto con le indica- 
zioni di date dianzi fornite. 

CiÒ premesso, rimane da dire - ed B quello 
che conta - che la società Cecchetti difetta di 
un adeguato capitale circolante per finanzia- 
re la propria produzione; la quale, presentando 
un ciclo industriale piuttosto lungo, è sog- 
getta a ricorrenti difficoltà di gestione. 

D’altro canto, la ditta non può benefi- 
ciare di ulteriori finanziamenti con partico- 
lari agevolazioni come quelli gia avuti (a 
parte ogni questione di garanzia), in quanto i 
finanziamenti che possono ora effettuarsi, 
per le minori industrie dell’Italia centro-set- 
tentrionale, sono soltanto quelli previsti dalla 
legge 25 luglio 1952, n. 949, attraverso il 
Mediocredito. 

La Cecchetti non è di dimensioni tali da 
rientrare nella media industria, ai flni del- 
l’applicazione della richiamata legge n. 949. 
Occupa, infatti, un numero di dipendenti 
superiore a 500 unità ed ha un capitale in- 
vestito, nelle immobilazioni e nel circolante, 
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superiore a lire 1.500 milioni; talché, per 
eventuali maggiori necessità finanziarie, essa 
società dovrebbe necessariamente far ricorso 
al credito ordinario. 

Difatti la società Cecchetti ha recente- 
mente disposto un aumento del capitale so- 
ciale da lire 63 milioni a lire 300 milioni (con 
la emissione di 140 mila titoli azionari). 

È da augurarsi che il cennato aumgnto di 
capitale possa .consentire all’azienda il rias- 
sestamento della propria situazione econo- 
mico-finanziaria. 

PRESIDENTE. L’onorevole Achille Co- 
rona ha facoltà di .dichiarare se sia sodisfatto. 

CORONA ACHILLE. Nella prima parte 
della risposta l’onorevole sottosegretario ha 
ripetuto testualmente una replica già data ad 
interrogazioni di altri onorevoli colleghi e pub- 
blicata nel resoconto della seduta del 12 luglio 
1954; replica che non sodisfa affatto le nostre 
richieste perché non dà alcuna garanzia di 
intervento serio a favore di una massa di 
lavoratori sui quali incombe la minaccia del 
licenziamento. 

Non credo però che l’incarico di rispondere 
a questa interrogazione sia stato affidato al 
sottosegretario per l’industria (mentre il 
primo interrogato era il ministro del lavoro) 
soltanto perché egli ci ripetesse questa parte 
della risposta. 

La verità è che si è voluto affidare a lui 
l’incarico di rispondere all’ulteriore parte 
della nostra interrogazione per evitare una 
brutta figura - ritengo - al sottosegretario 
per i! lavoro, il quale non a caso è un depu- 
lato marchigiano della stessa zona della fab- 
Ijrica Cecchetti. E devo dire all’onorevole 
sottosegretario per l’industria che le cose di 
cui il Ministero del lavoro lo ha informato ed 
incaricato di ripetere qui alla Camera non 
rispondono minimamente alla verità. Chi le 
parla é andato più volte dal sottosegretario 
onorevole Delle Fave, deputato marchigiano 
e responsabile del sottosegretariato per il 
lavoro, per chiedere un intervento di media- 
zione nel corso della vertenza della Cecchetti. 
I1 sottosegretario si è rifiutato costantemente 
di intervenire e con l’intransigenza del Mini- 
s tero ha stimolato l’intransigenza della di- 
rezione. La verità è che nella fabbrica Cec- 
chetti, da quando è cambiata la direzione 
tecnica, si é introdotto - a quanto si dice e si 
sa - anche per intervento di autorevoli espo- 
nenti democristiani, un regime di oppressione 
e di persecuzione nei confronti della massa de- 
gli operai. 

Ella ci ha citato delle cifre riguardo I’anda- 
mento dello sciopero, ma, evidentemente, il 

suo collega al Lavoro non avrebbe potuto 
compiere lo stesso record: a lui sarebbe sta- 
to  facile ricordare che, il giorno in cui era- 
vamo nel suo ufficio, la prefettura e la dire- 
zione della fabbrica gli comunicavano che lo 
sciopero non vi era, mentre davanti a lui vi era 
un componente democristiano del consiglio di 
Civitanova Marche, venuto apposta a Roma, 
per testimoniare che lo sciopero assumeva 
la percentuale di oltre il 90 per cento. I1 sot- 
tosegretario di Stato per il lavoro non avrebbe 
potuto dire, come ella ha detto, che il Mini- 
stero ha seguito costantemente e ha svolto i 
suoi buoni uffici per comporre la vertenza, 
perché a chi le parla e ad altri colleghi il sot- 
tosegretario Delle Fave recisamente affermò 
che non sarebbe intervenuto. E non è vero, 
onorevole sottosegretario, che lo sciopero sia 
finito per esaurimento o per decisione degli 
stessi operai. contrari alle loro organizzazioni, 
perché la fine dello sciopero, che, del resto, 
le organizzazioni sindacali .avevano offerto, 
in cambio di un minimo di assicurazione 
circa l’ulteriore lavoro nella fabbrica, la flne 
dello sciopero - dicevo - fu concordemente 
decisa dalle organizzazioni sindacali. 

Così per quanto riguarda l’intervento 
della polizia. I1 mercoledì la’ (( celere 1) fece il 
solito carosello con le camionette. Lo stesso 
mercoledì 113 forze di polizia fecero irruzione 
nella nostra stessa sezione socialista e scara- 
ventarono per le scale le biciclette degli 
operai, rovinando quella del nostro segre- 
tario di sezione. Vero è che poi gli ufficiali 
di polizia se ne scusarono con il sindaco, che 
appartiene al partito socialista i taliano; però 
resta il fatto che durant.e lo sciopero, come 
sempre, del resto, a Porto Civitanova, si e 
cercato di intimidire le masse operaie con un 
grande spiegamento di forze e con irruzione 
nelle sedi di partiti politici. 

La verita è, onorevole sottosegretario, che 
nei confronti di Porto Civitanova, in quanto 
roccaforte di sinistra della provincia di Mace- 
rata, si sta esercitando una pressione violenta, 
che va dalle intimidazioni nel seno della fabbri- 
ca Cecchetti, che è l’industria pih importante, 
alla mancanza di beneficenze, di cui pure il co- 
mune avrebbe bisogno per la situazione disa- 
strata in cui si trova. Ne abbiamo avuto unaul- 
tima esperienza proprio in questi giorni. I1 di- 
rettore della fabbrica sta intimidendo gli operai, 
minacciandoli e ricattandoli con l’argomento 
(vergognoso per il nostro paese, e che voi -non 
dovreste tollerare) che non si potra più lavorare 
nella Cecchetti se le commissioni interne restano 
dello stesso colore, perché allora mancheranno 
le commesse americane. Si stanno ricattando 
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gli operai con i licenziamenti, e il passaggio 
nella cassa integrazione dei 64 operai che 
formano oggetto della nostra interrogazione 
non rientra, in realtà, tanto in un piano di risa- 
namento dell’azienda quanto in un piano ben 
preciso di intimidazione della classe operaia. 

Del resto, che cosa ci ha detto l’onorevole 
sottosegretario alla fine della sua risposta ? 
Non ha dato assicurazioni precise perché i 
lavoratori di Porto Civitanova possano con- 
tinuare a considerare con tranquillità l’av- 
venire del loro lavoro: ci ha detto che non 
molto si potrà fare, lasciando così intrave- 
dere che questa opera di pressione e di oppres- 
sione potrà continuare all’interno della fab- 
brica ed essere al fondo di quelle discrimi- 
nazioni che costituiscono ormai il regime nor- 
male della Cecchetti. 

Le rispondo: con questi sistemi non intimi- 
derete la massa operaia di Porto Civitanova; 
non intimiderete nemmeno la popolazione, 
che in quel caso, a cominciare dalla democra- 
zia cr@tiana,.si schierò unanime - perchè fu 
costituito un comitato cittadino a cui parte- 
ciparono gli stessi dirigenti ’ della democrazia 
cristiana - intorno agli operai minacciati nella 
loro vita e nel loro lavoro. Voi non intimide- 
rete il sentimento democratico di questa citta- 
dina industriosa. Otterrete solo che vengano 
sempre più precisamente individuate le respon- 
sabilità di quegli uomini di governo che troppo 
spesso e troppo facilmente dimenticano di 
essere stati eletti dai. cittadini deIleFMarTlie. 

QUARELLO, Sottosegretario d i  Stalo per 
l’industria e il commercio. Per (( intimidirli )) 

diamo 3 miliardi di lavoro. 
CORONA ACHILLE. Perché l’onorevole 

.Delle Fave non è venuto lui a rispondere? 
L’interrogazione era rivolta a lui. Egli si è 
rifiutato di rispondere. 

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 
degli onorevoli Corona Achille, Brodolini e 
Schiavetti, al ministro della pubblica istru- 
zione, (( per conoscere quali provvedimenti 
intenda adottare a carico dei responsabili del 
sintomatico episodio di faziositk politica e di 
invadenza clericale avvenuto nella scuola di 
avviamento professionale di Falconara Marit- 
tima (Ancona), ‘episodio già segnalato allo 
stesso ministro dal sindaco di quella cittkcon 
lettera del 4 giugno 1954. Si è verificato 
infatti presso la suddetta scuola che in uno 
degli albi ufficiali esposti nell’atrio, e che sono 
O dovrebbero essere riservati alle comunica- 
zioni delle competenti autorità scolastiche, è 
stato affisso un manifesto a stampa, edito da 
una organizzazione clericale, dal titolo: (( Indi- 
catore della stampa periodica 1953-54 )).. In 

~~ ~. 

tale manifesto viene elencata..- sia per i 
ragazzi che per gli adulti - la stampa racco- 
mandabile, quella leggibile e quella esclusa. 
Tale suddivisione è naturalmente e chiara- 
mente ispirata a criteri di parte e di netta 
impronta clericale. fi da aggiungere per la 
individuazione delle responsabilità che il 
direttore della scuola, di fronte alle 1egit.time 
rimostranze dei rappresentanti dell’ammini- 
strazione comunale, si rifiutava di far togliere 
il manifesto dall’albo, perché portato nella 
scuola dall’insegnante di religione. Gli inte?- 
roganti chiedono, quindi, di conoscere in qual 
modo l’onorevole ministro in tenda tutelare in 
questo caso’ la laicità e la apoliticità della 
scuola, e quali disposizioni intende emanare 
perchè episodi del genere non abbiano a ripe- 
tersi in nessun’ istituto di istruzione della. 
Repubblica D. 

L’onorevole sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione ha facolta di rispondere. 

SCAGLIA, Sottosegretario d i  Stato per la 
pubblica istruzione. Come si è già avuto oc- 
casione di comunicare agli onorevoli Massola, 
Maniera ed altri, in risposta ad una analoga 
interrogazione, il Ministero della pubblica 
istruzione, fin dal mese d i  giugno, non appena 
verificatosi il fatto cui si riferisce l’interro- 
gazione, ha invitato il provveditore agli studi 
di Ancona a considerare l’inopportunità che 
siano affissi nell’ambito dei locali scolastici 
pubblicazioni o manifesti di natura extrasco- 
lastica che siano o possano- appayire deter- 
minati o influenzati da valutazioni di parte. 

PRESIDENTE. ’ L’onorevole Achille Co- 
rona ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

CORONA ACHILLE. Sapevo già che il 
Ministero aveva, a seguito della nostra se- 
gnalazione, inviato istruzioni perché episodi 
del genere non si ripetessero più nelle scuole 
italiane. Prendo quindi atto che sotto la pre- 
cedente amministrazione scolastica dell’ono- 
revole Martino si è avuto un provvedimento 
che risponde alla richiesta che noi avevamo 
fatto. Però, onorevole sottosegretario, noi 
avevamo chiesto qualche altra cosa. Qui 
non vi è stata solo la pubblicazione nell’albo 
ufficiale della scuola di Falconara di un ma- 
nifesto ispirato a evidenti criteri di parte; 
vi è stata anche una risposta del direttore 
della scuola che, contro l’amministrazione 
comunale, si è rifiutato di, prendere qualsiasi 
provvedimento sulla base del pretesto che il 
manifesto stesso proveniva dall’insegnante di 
religione, che, a nostro avviso, non ha maggiori 
titoli né maggiori diritti nei confronti degli 
altri insegnanti per fare affiggere manifesti 
di parte negli albi ufficiali della scuola stessa. 
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Avevamo chiesto quali prowedimenti il 
Ministero avesse voluto ,prendere nei suoi 
confronti, o per lo meno quale richiamo avesse 
esercitato nei confronti della sua attività che 
costituisse per lui criterio di giudizio per I’av- 
venire. Prendo però atto che con quella dispo- 
sizione di carattere generale’ il Ministero 
(ripeto: sotto la direzione del precedente mi- 
nistro) ha mostrato di uniformarsi a una linea 
di condotta che certamente non può non es- 
sere giudicata conforme alla richiesta che 
avevamo fatto. 

Ci auguriamo che anche l’attuale ammini- 
strazione del Ministero del19 pubblica istru- 
zione voglia seguire gli stessi indirizzi, fu- 
gando così le perplessitii che si sono avute al 
momento del cambiamento del titolare. 

PRESIDENTE. Essendo trascorso i il 
tempo destinato alle interrogazioni, lo svolgi- 
mento delle rimanenti iscritte all’ordine del 
giorno è rinviato ad altra seduta. 

Svolgimento di proposte di legge. 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
lo svolgimento di proposte di legge. 

La prima è quella dei deputati Pino, Liz- 
zadri, Angelini Ludovico, Barberi, Buzzelli, 
Calandrone Giacomo, Capalozza, Caprara, 
Caroleo, Farini, Gianquinto, Grasso Nicolosi 
Anna, Gullo, Pert>ini, Sammartino, Schirò, 
Tarozzi e Turchi: 

(( Norme transitorie per l’inquadramento 
nei gruppi A ,  B e C previsti dalla legge 
5 giugno 1951, n. 376, contenente norme inte- 
grative e di attuazione del decreto legislativo 
7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli 
speciali transitori nelle amministrazioni dello 
Stato D. (931). 

L’onorevole Pino ha facolta di svolgerla. 
PINO. Lo svolgimento della presente pro- 

posta di legge, agli effetti dell’onere finanziario 
ch’essa involgerebbe, a mio parere non com- 
porta una lunga esposizione. Basta fermarsi a 
due argomenti fondamentali, che io ritengo 
tali fino al punto da esonerare da  tutto un 
discorso e spingere alla conclusione: ciò che 
farò senz’altro nella maniera più schematica. 

Se si da uno sguardo alla relazione, vi si 
può leggere a chiare lettere che gli awentizi a 
qualsiasi titolo, cui la proposta di legge si rife- 
risce, sollecitano la ricostruzione della car- 
riera, partendo dalla data del 23 marzo 1939, 
come completamento di un atto di giustizia 
riparatrice soltanto ai fini giuridici. 

Questo elemento fondamentale di chiarifi- 
cazione si richiama all’analogo principio infor- 

matore della originaria iniziaiiva legislativa, 
divenuta in seguito, dopo varie ed alterne 
vicende, la legge 5 giugno 1951. È bene ricor- 
dare che con tale provvedimento sivolle san- 
cire la sanatoria di uno stato di fatto iniquo ed 
addirittura paradossale; quello di un’aliquota 
di avventizi i quali, per avere avuto dignità ed 
attaccamento alle proprie convinzioni, per 
non aver seguito la imperante tendenza al 
malcostume ed alla corruzione instaurata dal 
fascismo, si videro negata la sistemazione nei 
ruoli organici perché (( non squadristi 1). In 
virtu della famigerata legge 29 maggio 1939, 
n. 782, pubblicata sulla Gazzetta umciale 
15 giugno 1939, n. 139, furono sistemati in 
pianta stabile tutti gli avventizi qualunque 
fosse la loro .denominazione, con almeno due 
anni di servizio continuato, maturati o ini- 
ziati entro il 23 marzo 1939, a condizione 
ch’essi avessero la qualifica di squadrista. 
Questa legge, di una faziositii senza pari, dette 
la stura al (( commerciQ delle indulgenze )) nella 
forma tristemente nota del me’rcato dei bre- 
vetti di squadristi.. Coloro che per onestà e 
dirittura morale non si piegarono ad un simile 
baratto furono puniti con l’esclusione dal 
beneficio. Fatto ancora più grottesco, essi, 
bollati dal fascismo nel 1939, continuarono ad 
esserlo dall’antifascismo, poichè col provvedi- 
mento del 30 luglio 1948 anche gli squadristi 
veri e falsi furono promossi al grado superiore; 
finché la proposta di legge n. 314 del 1 feb- 
braio 1949 e la legge 5 giugno 1951, n. 376, 
che ne scaturì, non vennero a sancire I’ele- 
mentare riconoscimento e la riparazione del 
torto inaudito. 

Ho voluto fare questo sintetico riferimento 
per ricordare che, anche in quella sede, la ri- 
chiesta perequativa della retrodatazione per 
la immissione nei ruoli degli avventizi (( non )) 

squadristi venne avanzata non agli effetti eco- 
nomici, ma solo a quelli giuridici; gesto di 
ulteriore consapevolezza di una categoria 
benemerita così profondamente colpita dalla 
faziositii del fascismo. E per ricordare altresì 
che la stessa Commissione finanze e tesoro 
del tempo, interpellata al riguardo, ebbe a 
riconoscere che non esisteva un problema 
d’ordine economico in quant.0 la sistemazione 
nei ruoli del detto personale non avrebbe 
importato onere finanziario: e ne puntualizzò 
i motivi, che non sto qui a ripetere. 

Di fronte alla validitii di questi precedenti, 
penso si possa concludere senza afirontare gli 
altri aspetti giuridici e sociali della questione, 
che tuttavia impongono la realizzazione inte- 
grale del principio informatore della legge 
n. 376, in modo che l’atto di giustiziasia com- 
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pleto e totale. N6 vale tanto meno l’obiezione 
fragile e marginale che gli avventizi, oggetto di 
questa proposta di legge, erano liberi di 
optare o non, e, se lo hanno fatto, lo hanno 
fatto con tutta coscienza accettandone implici- 
tamente le conseguenze. Bisognerebbe in tal 
caso indicare quale altra soluzione essi ave- 
vano se non di seguire l’unica via dell’inqua- 
dramento nei ruoli organici. Alla loro diuturna 
attività di avventizi anziani, che per anni ed 
anni hanno servito, anch’essi, in modo ammire- 
vole l’amministrazione dello Stato, l’opzione 
offrì l’unico sbocco e l’unica e sola prospettiva 
d’immediata e certa sistemazione. Si puo pure 
pensare che essi non si nascosero la sperequa- 
zione conseguente sperand‘o nel senso di giu- 
stizia dei legislatori. Anche questa attesa deve 
essere tenuta nel debito conto e non può 
venire delusa, ed è per questi motivi che il 
consenso preventivo della Camera ci lusin- 
ghiamo non debba mancare. 

PRESIDENTE. Il. Governo ha dichiara- 
zioni da fare? 

TUPINI, Ministro senza portafoglio. I1 
Governo, con le consuete riserve, nulla oppone 
alla presa in considerazione. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione la 
presa in considerazione della proposta di legge 
Pino ed altri. 

(2 approvata). 

La proposta sarà trasmessa alla Commis-. 
sione competente, con la con‘sueta riserva per 
la sede. 

La seconda proposta di legge i: quella di 
iniziativa dei deputati Luzzatto, Gatto, Mat- 
teotti Matteo, Marzotto, Gianquinto, Mai 
crelli e Vischia: 

(( AssegLazione di un contributo statale 
alla fondpione Querini Stampalia di Venezia )) 

(1 116). 

L’onorevole Luzzatto ha facoltà di svol- 
gere questa proposta di legge. 

LUZZATTO. La brevissima proposta di 
legge che ho l’onore di svolgere è volta a sa- 
nare una situazione difficilissima nella quale 
è venuta a trovarsi un’antica benemerita 
istituzione culturale di .Venezia, che credo sia 
nota a molti degli onorevoli colleghi. Fu isti- 
tuita nel 1866 per testamento di Giovanni 
Querini Stampalia, che lasciava il suo palazzo 
artistico in Venezia, le sue collezioni d’arte e 
di libri e i suoi beni allo scopo che venisse 
eretta una pia fondazione - come egli stesso 
indicava nel suo testamento - che mantenesse 
a disposizione del pubblico la pinacoteca e la 
biblioteca e che aprisse sale di ritrovo per 

gli studiosi sia veneziani sia di altre città e 
sia anche stranieri. Inoltre questa fonda- 
zione doveva osservare alcune norme parti- 
colari che tuttora vengono osservate e che 
la rendono forse unica nel nostro paese, e cer- 
tamente preziosa alla cultura. Tali norme ri- 
guardano l’orario; infatti tale istituzione 
deve tenersi aperta fino a tarda sera e non 
deve essere chiusa né nei giorni di domenica 
né in altri periodi feriali ad eccezione di cin- 
que giorni all’anno, così che tuttora la bi- 
blioteca è a disposizione degli studiosi quando 
non vi sono altre biblioteche aperte ed è 
quindi in condizioni di essere utile a persone 
che siano impegnate nel loro lavoro durante 
le ore diurne. Essa è aperta tuttora, secondo 
la volontà dell’istitutore, dalle 15 alle 23, 
senza interruzione, tutki i giorni compresi i 
festivi, rendendo possibile, così, anche a per- 
sone impegnate nella giornata, di usufruire 
delle possibilità di studio che la biblioteca 
offre. 

La biblioteca inoltre, nel corso di questi 
anni, è venuta specializzando le sue raccolte 
nel senso della cuitura professionale, in modo 
che esse integrano il carattere prettamente 
umanistico e filologico della biblioteca Marcia- 
na di Venezia, così che oggi le due biblioteche 
si integrano a vicenda. La cessazione o la 
menomazione dell’attività della biblioteca 
Querini Stampalia recherebbe perciò gravis- 
simo danno alla cultura, 

D’altronde la biblioteca mostra, con le 
frequenze altissime delle sue sale - poste 
sempre gratuitamente a disposizione del 
pubblico - quanto l’istituzione sia apprezizata 
ed utile. 

Al testamento dell’istitutore del 1868 se- 
guì il decreto reale del 21 gennaio 1869, che 
eresse in ente morale I’istituzione. L’attuale 
ordinamento è dato dallo statuto approvato 
con decreto del Capo provvisorio dello Stato 
22 gennaio 1947, n. 759; provvedimento, per- 
tanto, recente, che dà un ordinamento ade- 
guato a quelle che possono essere considerate 
le attuali necessitg. 

L’ordinamento sottopone la fondazione 
alla tutela dell’Istituto veneto di scienze, let- 
tere ed arti e al controllo del Ministero della 
pubblica istruzione, al quale deve essere 
fatta annuale relazione sull’attività della 
fondazione. 

La situazione nella quale per altro la fon- 
dazione si trova è determinata da questo 
suo peculiare carattere: che essa non possiede 
altri beni se non quelli che l’istitutore mise a 
disposizione nel suo testamento e con essi 
esclusivamente vive ed esercita la sua atti- 

. .  
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vità; beni ingentissimi a quel tempo, ma oggi 
beni che danno un reddito ’gravemente falci- 
diato dagli eventi finanziari occorsi negli ul- 
l.imi periodi. Questi beni consistono in terreni e 
in edifici nella città di Venezia e in altri luo- 
ghi nonchè in titoli di Stato, in cui furono 
investiti secondo il tradizionale uso di fon- 
dazioni di questa natura. I1 reddito annuo, 
un tempo sufficiente, attualmente è del tutto 
impari alle esigenze ordinarie di gestione. 
Basti pensare che un medesimo titolo del 
debito pubblico era destinato, in passato, 
all’acquisto dei periodici per la biblioteca, 
come vi è destinato oggi, per intendere come 
quella che costituiva una somma ingente fino 
al 1915, e che era una somma sufficiente fino 
al 1940, sia oggi una somma risibile, insuffi- 
ciente all’acquisto di quel minimo di pubblica- 
zioni che è necessario perché rimanga viva la 
biblioteca. 

D’altronde, oltre aila biblioteca vi è la 
pinacoteca, che raccoglie importanti tesori 
artistici e che pur richiede una spesa di manu- 
tenzione, senza di che il patrimonio artistico 
rischierebbe di venir meno. 

La situazione di bilancio della fondazione, 
dal 1945 in qua, per il fatto che i redditi re- 
stano quelli che sono, presenta un deficit co- 
stante. Basti pensare che gli impegni per im- 
poste e per spese di manutenzione del patri- 
monio immobiliare assorbono più della metà 
del reddito, e che quanto rimane di questo 
reddito rappresenta meno di quanto occorre 
per gli stipendi al personale strettamente 
indispensabile per la manutenzione della 
fondazione. 

Si provvide con qualche erogazione in via 
amministrativa da parte del Ministero della 
pubblica istruzione, della provincia e del 
comune .di Venezia; ma queste erogazioni 
saltuarie, non sicure, insufficienti nella loro 
misura, non sono valse a sanare la situazione 
dell’ente. Pertanto, se non si provvederà, si 
rischierebbe di perdere un patrimonio biblio- 
grafico e artistico importante, o comunque 
di vedere minacciata nella sua essenza una 
istituzione caratteristica che ha.proprie forme, 
le quali meritano di non soffrire alterazioni, e 
che, attraverso una pratica di oltre 80 anni, ha 
mostrato di svolgere una utilissima funzione. 

In altri paesi la legislazione consentirebbe 
in questi casi - anzi, prescriverebbe - l’esen- 
zione da carichi fiscali, e ciò avrebbe un im- 
portante effetto, data la natura immobiliare 
del patrimonio .della fondazione. Una solu- 
zione di questo genere è per altro incompa- 
tibile con il nostro sistema legislativo, e i 
proponenti ritengono che non sia il caso 

di prospettare eccezioni al sistema vigente 
nel nostro paese. Non ritengono, di conse- 
guenza, che vi sia altro sistema, per risolvere 
secondo le fissate esigenze del caso il problema 
accennato, se non quello di un intervento 
finanziario dello Stato nella fondazione, senza 
alterarne la struttura in alcun suo aspetto. 

I1 fatto che l’ente sia già sottoposto al 
controllo da parte di una pubblica istituzione 
culturale locale e da parte del Ministero della 
pubblica istruzione tranquillizza sulla utiliz- 
zazione che sarà fatta dei fondi erogati dallo 
Stato. Soltanto così potremo provvedere al 
risanamento di questa utilissima istituzione. 
Si propone pertanto l’assegnazione di un 
contribut,o statale. per il periodo di cinque 
anni, nella misura minima atta ad assicurare 
la conservazione del patrimonio della fonda- 
zione ed a garantirne l’attività. conforme- 
mente al suo statuto ed alla volontiiL dell’isl-i- 
tutore. 

I proponenti confidano che gli onorevoli 
colleghi ,condivideranno il giudizio che debba 
provvedersi a garantire. la vita e I’attivitA 
di questa egregia istituzione culturale, e 
vorranno confortare del loro consenso la 
modesta proposta di legge che ora ho avuto 
l’onore di illustrare. 

PRESIDENTE. I1 Governo ha dichiara- 
zioni da fare ? 

SCAGLIA, Sottosegretario d i  Stato per la 
pubblica istmizione. I1 Governo, con le consuete 
riserve, nulla oppone alla presa in conside- 
razione. 

PRESIDENTE. Pongo in vot,azione la 
presa in considerazione della proposta di legge 
Luzzatto. 

(13 approvata). 

La proposta sarà trasmessa alla Commis- 
sione competente, con la consueta riserva 
per la sede. 

La terza proposta di legge è quella di 
iniziativa. dei deputati Angioy, Roberti e 
Romualdi: 

((Abrogazione degli articoli 1, 2,  3 e 7 
della legge 29 maggio 1954, n. 316, relativa 
ai sottufficiali e militari di truppa della 
guardia di finanza richiamati in servizio 
durante la guerra 1940-45 e trattenuti in 
servizio D. (1 175). 

L’onorevole Angioy ha facoltA di svolgere 
questa proposta di legge. 

ANGIOY. Durante l’ultima guerra si i! 
dovuto procedere al richiamo alle armi di 
un determinato contingente di sottufficiali 
e guardie di finanza. I1 richiamo è avvenuto a 
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scaglioni, e l’ultimo contingente è stato 
richiamato alle armi nel 1942. Con la legge 
29 maggio 1954, n. 316, si e disposto il con- 
gedamento di questi sottufficiali e militari 
di truppa col prossimo gennaio. Mentre una 
parte di essi avrà a tale data maturato il 
periodo minimo per la pensione, un certo 
numero mancherà di pochi giorni, la maggio- 
ranza di qualche mese e soltanto pochissimi 
di qualche anno. 

DOPO aver prestato un ~ung~iissimo servizio 
alle dipendenze dello Stato in un periodo 
particolarmente delicato, dovranno rientrare 
nella società in étà relativamente avanzata e . 
dovranno riprendere le occupazioni che hanno 
lasciato da moltissimo tempo. La proposta di 
legge che abbiamo l’onore di sottoporre 
alla Camera mira a far sì che questa aliquota 
sia trattenuta in servizio fino al cbmpimento 
del tempo minimo prescritto per la pensione, 
in modo che costoro possano rientrare nella 
società almeno con quei diritti che loro spet- 
tano dopo un così lungo periodo di ferma. 

Mi auguro che la Camera voglia prendere 
in considerazione la proposta di legge anche 
per il fatto che è già all’esame della Commis- 
sione competente un analogo prokvedimento 
che concerne i richiamati dell’arma dei ca- 
rabinieri. Pertanto l’abbinamento di questa 
proposta di legge con l’altra consentirebbe 
di adottare un solo provvedimento per le 
due categorie interessate. Invito altresì l’ono-. 
revole Presidente a voler deferire il provve- 
dimento all’esame della Commissione com- 
petente in modo che possa essere approvato. 
prima del 10 gennaio. 

PRESIDENTE. I1 Governo ha dichia- 
razioni da fare? 

TUPINI, Ministro senzu portafoglio. I1 
Governo, .con le consuete riserve, nulla op- 
pone alla presa in considerazione. 

PRESIDENTE. Onorevole Angioy, ella 
’ chiede l’urgenza o raccomanda sollecitudine 
da parte della Presidenza? 

ANGIOY. Basterebbe che la proposta di 
legge venisse sollecitamente deferita all’esa- 
me della Commissione competente per essere 
abbinata all’altro provvedimento di cui è 
relatore l’onorevole De Martino. 

PRESIDENTE. La Presidenza terra conto 
di questa sua raccomandazione. 

Pongo in votazione la presa in. conside- 
razione della proposta di 16gge Angioy. 

( 13 approvata). 

La proposta sarà trasmessa alla Commis- 
sione competente, con la consueta riserva per 
la sede. - .  

. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 
Delega al Governo per l’emanazione delle 
norme relative al nuovo statuto degli im- 
piegati civili e degli altri dipendenti dello 
Stato. (1068). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
il seguito della discussione del disegno di 
legge-delega. 

È iscritto a parlare l’onorevole Grazia- 
dei. Ne ha facoltà. 

GRAZIADEI. Signor Presidente, onore- 
voli colleghi, se ci attardassimo a fare il 
punto sui risultati conseguiti in questa di- 
scussione, sia in sede di Commissionè che in 
aula, sia in questo ramo del Parlamento che 
al Senato, specialmente dopo la rinuncia 
.alla parola da parte dei colleghi della mag- 
gioranza, non ci sentiremmo certo incorag- 
giati a proseguire oltre in un esame il cui epi- 
logo dovrebbe ritenersi già scontato. 

Ma noi di questa parte, adusati alle lunghe 
vigilie e a cercare la luce e lottare per essa 
anche tra le ombre più dense, siamo qui 
ad insistere per impedire al Governo di for- 
giarsi le chiavi di un regno assoluto, ove, 
attraverso la più ampia spregiudicatezza, 
vi sarebbe la possibilità di plasmare una 
burocrazia statale ad uso e consumo dello 
stesso Governo, e, quel che è peggio, una 
burocrazia prona, depressa, oggetto di ogni 
discriminazione e di ogni arbitrio. 

Ho seguito attentamente la discussione 
in sede di Commissione e confesso che sono 
rimasto impressionato dal virtuosismo non 
comune che il rappresentante del Governo 
e il relatore hanno offerto alla nostra ammi- 
razione. Non i! facile presentare una legge- 
capestro con tutti gli attributi della costi- 
tuzionalità e con l’etichetta di legge-premio 
nei confronti degli interessati. .Voi, signori 
del Governo e della maggioranza, lo avete 
tentato, e se non vi siete riusciti non dovete 
ascrivere ciò a mancanza della vostra abi- 
lità, ma piuttosto alla sostanza stessa 
della legge, al fatto che, attraverso la di- 
scussione qui e nell’altro ramo del Parlamento, 
è affiorata una realtà che ha sollevato dubbi 
e perplessità in vari ambienti, anche in 
quelli che sono molto lontani da noi. 

evidente che noi siamo d’accordo con 
i principi di massima, principi che in questa 
legge sono evanescenti e che sfumano al 
punto da non dover essere considerati più 
tali. Essi sono elencati nell’articolo 2, salvo 
le modifiche proposte dai nostri emenda- 
menti. 
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Ma dall’alto di quelle nuvole ci si rifiuta 
costantemente di dare un nome, sì che al 
principio non segue mai la fine, e la fine è 
una cifra, è un punto fermo, che con tanta 
facondia di dottrina voi avete cercato di elu- 
dere. Eppure vi è una pagina che nessuna 
abilità polemica potr& cancellare, perche 
troppo precisa ed impegnativa, ed B quella 
dell’onorevole Scelba all’atto della presenta- 
zione di questo disegno di legge. In quella 
occasione, nella seduta del 18 febbraio, l’ono- 
revole Scelba dichiarò: (( Al momento dell’ap- 
provazione della legge-delega verr& anche 
fissato l’ammontare degli aumenti e la loro 
decorrenza, e si approveranno i relativi 
provvedimenti di copertura 1). 

Non è il caso di soffermarmi ad elencare 
gli impegni del Governo non mantenuti, sia 
che si tratti di.impegni non richiesti, sia di 
impegni che il Parlamento ha .imposto al 
Governo con il suo voto: l’elenco sarebbe 
troppo fastidioso e faticoso per gli stenografi, 
per chi parla e per chi ascolta. Ma l’impegno 
dei miglioramenti economici non può essere 
ignorato in questa discussione. I dipendenti 
statali - siamo tutti d’accordo - attendono la 
regolamentazione del loro stato giuridico, 
delle loro carriere con la precisazione dei 
gradi e della funzione ma, con maggiore ansia 
e con precedenza assoluta, essi attendono che 
si fissi subito la misura del miglioramento, 
che si accolga, come frontespizio di questa 
legge, l’unanime, plebiscitaria rivendicazione, 
per la misura minima di tale miglioramento, 
di lire 5 mila mensili, da maggiorarsi in pro- 
porzione ai gradi e alle funzioni. 

Ora, fino a quando voi non avrete fissato 
nella legge questo minimo, che B cifra deter- 
minata e precisa, voi avrete ancora una volta 
non solo deluso le aspettative ansiose, ma 
anche ingannato oltre un milione di famiglie 
italiane. 

Voi volete la delega, ma senza precisare 
la misura della corresponsione degli aumenti; e 
che questo sia il vostro pensiero, la vostra 
decisione, risulta chiaro dalle vostre dichia- 
razioni e dalle dichiarazioni dei senatori del 
partito di maggioranza. 

I1 senatore Riccio, agguerrito patrocina- 
tore della delega, in risposta ad un suo col- 
lega di opposizione, come risulta dal resoconto 
stenogra.fico della seduta del 7 luglio dell’al- 
tro ramo del Parlamento, ha affermato: 
( (La legge non si propone come primo com- 
pito quello di migliorare gli stipendi degli 
impiegati dello Stato. Un impegno del Go- 
verno C’è attraverso quella tale legge 10 
aprile 1950, con un acconto gi8 dato. Ma 

evidentemente non è che il nuovo statuto 
giuridico degli impiegati importi in sé il 
miglioramento degli stipendi n. E .chiarisce 
ancora:icc_Nella legge-delega non ci può essere 
una cifra entro cui questi miglioramenti 
avrebbero potuto o dovuto essere contenuti, 
mentre il decreto di attuazione dovr& con- 
tenere le tabelle degli organici e quindi dovr& 
anche determinare le uscite alla stregua delle 
entrate che si riveleranno disponibili )I. 

Dunque, se il senatore Riccio è interprete 
qualificato della maggioranza governativa, 
la speranza degli interessati non ha più alcun 
motivo di fondamento: la legge-delega esclude 
ogni miglioramento immediato. Ormai questo 
fatto, t ra  il chiaro e l’oscuro della polemica, 
nessuno osa più mettere in dubbio. Quello 
che non si dice è che la delega allontana, e per 
un tempo senza limiti, la corresponsione dei 
miglioramenti. 

L’onorevole Bozzi, relatore per la maggio- 
ranza, non poteva passare sotto silenzio fra i 
motivi della illegittimitti della legge affacciati 
dall’opposizione in sede di Commissione quello 
relativo alla violazione dell’articolo 81 della 
Costituzione, e, quasi a sbarazzarsi in fretta 
di questa eccezione, che, nella preveduta 
risposta, conteneva la dimostrazione della 
vera intenzione del Governo, l’onorevole Bozzi, 
in poche righe ha ritenuto far giustizia della 
eccepita illegittimitk 

Sono 14 righe, che appaiono quasi cdme 
un piccolo inciso nella relazione di maggio- 
ranza, ma bastano anche nella loro nuda for- 
mulazione a ribadire le conseguenze della 
approvazione della legge così come è stata 
presentata, conseguenze prospettate in ogni 
istanza del Parlamento nel corso di questa 
discussione. Al n. 5 del capo I1 della rela- 
zione dell’onorevole Bozzi si legge: (( Un’altra 
ragione d’illegittimit8 del disegno deriverebbe 
dalla violazione dell’ultimo comma dell’arti- 
colo 81 della Costituzione. Ma 6 agevole 
rilevare, a confutazione di siffatta critica, 
che la legge di delega, pur consacrando il 
principio che il trattamento economico dei 
pubblici dipendenti dev’essere riveduto se- 
condo la struttura da essa delineata, non 
importa di per sè nuove o maggiori spese, 
per cui non ricorre l’obbligo d’indicare i 
mezzi per farvi fronte. Spettera alla legge o 
alle leggi delegate, che provvederanno al mi- 
glioramento del trattamento economico, osser- 
vare il precetto imposto dall’articolo 81 D. 

Dunque, per ottenere i sospirati migliora- 
menti occorrer& un’altra legge, la quale a sua 
volta - così si accenna nelle 14 righe - potra 
anche essa essere legge delegata. Ma per coni 
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cedere tale delega occorrerà la discussione nei 
due rami del Parlamento, discussione che non 
potrà non essere più laboriosa di quella pre- 
sente poichè si tratta di affrontare il più grave 
problema, alla cui soluzione oggi è rivolta 
l’ansia degli interessati costituenti un decimo 
della popolazione del nostro paese. 

Ma che cosa darete agli impiegati statali, 
oggi ? Alla fine di questo mese ? Alla fine dei 
mesi prossimi ? 

Non eludete, onorevoli colleghi della mag- 
gioranza, questi interrogativi. 

Come a noi, così a voi, onorevoli colleghi, 
giungono ordini del giorno, delegazioni, acco- 
rati appelli dei dipendenti statali, di ogni 
grado e di ogni amministrazione. Essi chie- 
dono, in t‘ono diverso, ma con significato uni- 
voco la concessione immediata degli attesi 
miglioramenti. 

Se voi meditate le 14 righe della relazione 
di maggioranza, ove a chiare note è affermato 
che questa legge non concede i richiesti au- 
menti, per avere i quali, occorrerà in seguito 
elaborare, discutere, approvare un’altra legge, 
voi non potete non dire la verità a coloro che 
a voi si rivolgono. E ’se voi confermerete il 
pensiero del. Governo racchiuso in queste 
14 righe e lo farete proprio, credetelo, voi non 
sarete certo ringraziati dai vostri interlocu- 
tori: con la speranza che svanisce, l’inganno 
affiora in tutta la sua crudeltà. 

Trattando’ questo aspetto particolare, 
“cedo opportuno porre un altro interrogativo: 
perché il Governo rifiuta ostinatamente di 
precisare i futuri miglioramenti ? E perché 
rifiuta ,questa precisazione, pur sapendo che 
l’accoglimento delle ist3nze dei minimi ri- 
chiesti attenuerebbe di molto le resistenze 
e le preoccupazioni per gli altri aspetti della 
legge-delega ? 

I motivi del divieto sono diversi e tutti 
già messi i n .  rilievo negli interventi che si 
sono succeduti al Senato e qui. I1 Governo 
evidentemente non vuole saperne di adem- 
piere a questo suo impegno, ma il giorno in 
cui vi sarà costretto - e tale giorno verrà 
indubbiamente - dovrà rispondere con delle 
cifre. 

L’onorevole Bozzi, discutendo sul tratta- 
mento economico, afferma che i dipendenti 

. statali trarranno da questa legge un apprez- 
zabile beneficio. Costretto però ad accennare 
alle fonti. da cui il‘ beneficio dovrà scaturire, 
egli precisa, (pagina 16 della relazione) che 
(( una. consacrazione di tale impegno si trova 
nella nota preliminare al bilancio. di ‘preni- 
sione 1954-55 che registra, fra le somme ac- 
cantonate sul. conto globale, 27 miliardi e ’’ 

mezzo da destinare, in concorso con altri 
mezzi da reperire, per i miglioramenti econo- 
mici a favore dei dipendenti statali, e ognuno 
sa - aggiunge l’onorevole Bozzi - che le 
fonti di codesti altri mezzi sono già indivi- 
duate )I. 

Ecco finalmente un punto fermo circa il 
pensiero della maggioranza, poiché queste 
affermazioni non sono state smentite da 
alcuno. 

In relazione all’interrogativo sulle misure 
degli aumenti noi abbiamo soltanto questo 
elemento. Onorevoli colleghi della maggio- 
ranza, signori del Governo, col vostro silen- 
zio voi lo avete confermato ampiamente. 
E da queste vostre intenzioni scaturiscono 
le cifre che non ci dite, le cifre che tenete 
gelosamente nascoste. 

Ricordate, onorevoli colleghi, l’aumento 
delle lire 2.000 concesso ai dipendenti statali 
con la legge 212 de11’8 aprile 1952? Per 
dare quell’aumento di lire 2.000 occorsero 
61 miliardi. Tenuto conto del maggior nu- 
mero di dipendenti statali di oggi, delle con- 
seguenze del conglobaniento, della rivalu- 
tazione degli -scatti, gli 80 miliardi che voi 
già avete in animo di assegnare ai dipendenti 
statali non rappresentano neppure le lire 
2.000 concesse con la citata legge dell’aprile 
1952. 

Questa è la verità che scaturisce dalla 
impostazione, dalle relazioni, dalle, discus- 
sioni che si sono succedute’ fino ad oggi. 

Smentirà il Governo l’assunto del sena- 
tore di maggioranza Riccio ? Smentirà il 
Governo la relazione dell’onorevole Bozzi e 
- sia pure implicitamente - smentirà che non 
sussistono altre fonti di copertura? In ogni 
caso la smentita non varrà mai a tranquilliz- 
zare .alcuno. 

Ma la questione non può rimanere sospesa. 
L’interrogativo,’ che è nella mente e sulle 
labbra dei dipendenti statali, deve avere 
subito una risposta. 

Nessuno di voi vi si potrà sottrarre, 
nessuno di noi può sottrarsi alla responsabilità 
di una dilazione. 

Continuare a ripetere che l’inserimento di 
emendamenti nella legge-delega, così come 
a noi pervenuta dal Senato, comporta una 
dilazione ai miglioramenti (specialmente dopo 
la dichiarazione fatta all’inizio di questa 
discussione dall’onorevole Di Vittorio e che 
resta sempre valida perché implicita in ogni 
nostro intervento) significa non avere stima 

, della intelligenza dei dipendenti statali, non 
aver stima specialmente di coloro che sono 
iscritti nelle organizzazioni sindacali influerf- 
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zate dai partiti di maggioranza. Nessuno di 
essi vi crede più e, del resto, avrete avuto 
modo di convincervene attraverso le non 
dubbie manifestazioni degli interessati. A 
questo punto, ridotti al sottile, noi vi doman- 
diamo, ve lo domandono forse anche coloro 
che, vista allontanare ogni speranza, si attac- 
cano al poco che è al di sotto del limite 
estremo; noi, con essi, vi domandiamo: 
ma almeno gli 80 miliardi che affermate gi8 
reperiti o lo stanno per essere, almeno questi 
li volete dare? 

La domanda non e posta come subordinata, 
è posta unicamente per veder confermata 
la vostra volontà di non voler dare i migliora- 
menti. Ebbene, neppure gli 80 miliardi voi 
volete dare. 

Non volete: altrimenti questo, almeno 
questo, lo avreste incluso nella delega che 
chiedete. 

Se l’articolo 81 vi fa obbligo di stabilire 
le fonti di copertura, e ciò non può essere 
fatto se non attraverso una legge, ebbene 
nulla vi vieta di precisare, di fissare questa 
fonte di copertura nella stessa delega. Anzi, 
era ed è la sede più adatta, tanto più che, 
contrastando nella relazione di maggioranza 
la eccezione di illegittimita su questo punto, 
l’onorevole Bozzi afferma che (( spetter8 alla 
legge ozalle leggi delegate osservare il pre- 
cetto imposto dail’articolo 81 )I. 

E nessuna norma vieta che la spesa e la 
copertura abbiano diritto di coesistenza nella 
stessa legge ordinaria o nella stessa legge 
delegata. Anzi prassi, logica e legge stessa 
ne fanno obbligo. 

Neppure, quindi, il poco - giustamente e 
sdegnosamente rifiutato da tutte le organiz- 
zazioni sindacali - neppure il poco, con questa 
legge alla quale volete che il Parlamento ap- 
ponga la sua firma, voi concedete alle non più 
dilazionabili necessità dei dipendenti statali. 

Voi dite: dateci in mano lo strumento della 
riforma e noi lo adopereremo nel miglior 
modo. Lo adopereremo anche nella direzione 
dei miglioramenti, con altre leggi, con leggi 
successive. Ed io desidero, prima di conclu- 
dere, ricordarvi che quando parlate di futuri 
miglioramenti vi è una categoria di interessati. 
per i quali il futuro è, per legge della vita, 
soltanto una possibilità che col tempo si 
allontana, inesorabilmente, sempre pih. Non 
è che ciò non lo sia per tutti, ma per i pensio- 
nati ogni mese, ogni giorno, ogni ora che fugge, 
man mano che i battiti del cuore si fanno più 
lenti; più si avvicinano le ore del tramonto. 

E per migliaia e migliaia il miraggio di 
una vecchiaia meno triste, meno penosa, con 

minore sofferenza e minore miseria, è svanito 
in una delusione che non ha. avuto possibilit8 
di compenso, poiché ha avuto invece, unica 
compagna, la fine stessa della vita. Sono anni 
ed anni che sul tappeto delle rivendicazioni 
dei pensionati si dibattono i problemi. delle 
indennità pensionabili, . della aliquota delle 
pensioni in riferimento all’ultimo stipendio. 
Voi non troverete in nessun verbale di assem- 
blea di pensionati, di qualsiasi corrente, di 
ogni colore’politico, di ogni categoria, assente 
la insistenza in questa richiesta. 
’ 

E, quel che è più, gli statali in attivita di 
servizio, sia perche consapevoli di essere dei 
futuri pensionati, sia specialmente perche so- 
spinti dal dovere di essere accanto a coloro 
che sono stati loro predecessori e %onsiglieri 
nell’attuale loro posto di lavoro, hanno con 
commossa compattezza sposata e fatta pro- 
pria la causa di questi vecchi lavoratori, di 
questi vecchi funzionari che tut ta  la’loro vita 
hanno ‘dedicat,a alla amministrazione dello 
Stato. I pensionati vengono innanzi recando 
in alto, retto dalle loro mani malferme, il 
cartello della loro principale richiesta: l’asse- 
gnazione dei nove-decikmi dell’ultimo stipendio. 

Non deludete questa speranza. Altra volta, 
di. fronte a dei minorati che passarono, a 
piedi, attraverso le strade d’Italia e che ven- 
nero fin sulla soglia del Parlamento, voi cer- 
caste di opporre la barriera di pretese im- 
possibilità di bilancio al loro diritto alla vita. 
Voi, chiusi a d ’  ogni richiamo, non volesté 
ascoltare quelle voci, e, di fronte a quei cie- 
chi, voi foste più ciechi di’essi. 

E foste battuti. Foste battuti perché sui 
banchi della maggioranza ci sono uomini 
che odono e vedono, e per molti, per tanti di 
essi quel giorno in cui voi del Governo foste 
battuti il loro cuore scandiva le nostre stesse 
sollecitazioni. E votarono essi in quel giorno 
contro il loro Governo, ma a favore della loro 
coscienza. 

Non vi ponete in questa stessa condizione, 
poiché ancora una volta potreste trovasvi 
isolati o, se in compagnia, vi trovereste in 
una compagnia che certamente non‘ vi invi- 
diamo e finireste (non importa se oggi o do- 
mani) per essere definitivamente battuti da 
un altro tribunale; quello dell’opinione pub- 
blica e, forse, ancora .una volta, da questa 
stessa Camera. 

Noi non abbiamo apriorismi nei confronti 
delle leggi delegate, come, ‘sia pure indiretta- 
mente, accenna l’onorevole,Bozzi-nella sua 
relazione. 

Noi siamo contro questa leggeLdelega, per 
tutto.cib che 6 stato detto qui e altrove; lo 
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siamo perchè, comunque si voglia‘adombrare il 
pensiero degli statali, essi si trovano concordi 
tutt i  e senza eccezione, nella richiesta di deter- 
minate garanzie alle quali non possono rinun- 
ziare. 

Onorevoli colleghi, nessun dipendente sta- 
tale può sentirsi sicuro e garantito da questa 
legge. Voi rifate, a grandi passi, il camminoa 
ritroso sulla strada delia democrazia e della 
libertà del cittadino. Voi ritenete, signori del 
Governo, che lo statale sia un cittadino per 
metà, che abbia cioè metà dei diritti che spet- 
tano ad  ogni altro clttadino della nostra 
Repubblica. 

Voi non attendete neppure che tale iegge 
passi, per giungere fino in fondo alla violazione 
aperta e brutale di questi diritti: E ho qui 
nelle mani un documento da aggiungere a tutt i  
gli altri accennati da altri colleghi di questa 
parte, un documento che, nella sua fredda pre- 
cisazione, sta ad indicare con quale mentalittl, 
già fin da ora, prima di aver ottenuto la delega, 
voi considerate la libertà del cittadino in 
generale e del dipendente statale in partico- 
lare. Trattasi della interrogazione presentata 
dai colleghi Marilli, Calandrone Michele, Di 
Mauro e Faletra relativa alla pretesa respon- 
sabilità di un ferroviere chiamato a rispondere 
del grave delitto di essere segretario di una 
sezione di un partito politico. A questo si B 
giunti ! 

Ecco la interrogazione: (( Al ministro dei 
trasporti, per conoscere d’urgenza, se ha dato 
sue disposizioni circa l’interpretazione dell’ar- 
ticolo 11 del regolamento del personale delle 
ferrovie, dappoichè il capo reparto movi- 
mento di Catania ha emesso in data 2 luglio 
1954 il seguente verbale di comunicazione di 
mancanza a carico dell’alunno d’ordine Bova, 
Salvatore della stazione di Regalbuto:, (( Lei, 
pur non essendo stato autorizzato dal signor 
direttore generale a ricoprire la carica politica 
di segretario responsabile della sezione del 
partito comunista di Regalbuto nonchè quella 
di membro della federazione provinciale dello 
stesso partito, continua a svolgere detta atti- 
vità, violando così quanto disposto dall’arti- 

’ colo 11 del regolamento del personale. Le 
comunico la mancanza per la eventuale respon- 
sabilità che le fa carico e la invito a far. perve- 
nire entro cinque giorni le sue giustificazioni, 
avvertendola che, trascorso tale termine, 
verrà considerata rinunziatario a giustificarsi )). 

E l’onorevole Mattarella, ministro dei tra- 
sporti, risponde in questi termini: (( Al ri- 
guardo mi pregio comunicare: l’articolo 11- del 
regolamento del personale delle ferrovie dello 
Stato,  approvato con regio decreto-legge 

7 aprile 1925, n. 405, dispone che al personale 
è inibito di attendere ad altri impieghi o pro- 
fessioni, commerci od occupazioni, salvo le 
eccezioni‘ che fossero autorizzate dal direttore 
generale. La citata disposizione è riferibile 
anche alle occupazioni inerenti alle cariche di 
cui tratta la interrogazbne delle signorie loro 
onorevoli, che comportano l’espletamento di 
attività direttive le quali richiedono un parti- 
colare impegno che inevitabilmente finisce 
per riflettersi sulla possibilità di esplicare pie- 
namente i compiti derivanti dal rapporto 
d’impiego., Pertanto, il Bova si è reso passibile 
di provvedimento disciplinare n. (Commenti a 
sinistra): 

DI VITTORIO, Relatore .di minoranza. 
Questa i, una nuova Costituzione che l’ono- 
revole Mattarella ha fatto ! i3 la Costituzione 
di Montelepre ! (Proteste al centro). 

GRAZIADEI. Onorevoli colleghi di ogni 
settore della Camera, se questo documento, 
come vedete, suscita indignazione e protestme 
su questi banchi, io credo che debba suscitare 
non minore preoccupazione in ogni settore 
di questa Assemblea e preoccupazioni in ogni 
categoria di cittadini. Non è che qui ci si 
avvi al regime, qui siamo già in pieno regime 
e in piena attuazione non di quest.a legge dele- 
gata, ma-di quelle impost,e nel 1923. 

. I1 principio sancito in questa risposta 
dall’onorevole Mattarella, e per esso da qiie- 
sto Governo, è lo stesso principio in virtù 
del quale migliaia e migliaia di statali, spe- 
cialmente ferrovieri, vennero allontanati dal- 
l’amministrazione dello Stato. 

I famigerati decreti Torre, stramaledetti 
da migliaia e migliaia di famiglie, da quell’e- 
poca ad oggi, poiché le tragiche conseguenze 
non sono state affatto compensate ed annul- 
late, ebbero proprio origine da questa stessa 
mentalità e, furono potrei dire, comunicate 
con questo stesso frasario. 

Scusate un ricordo personale. Quando in 
quell’epoca, nel giugno 1923, io, ferroviere, 
venni esonerato con l’ingiuriosa motivazione 
di ((scarso rendimento 1) e contrastai e l’eso- 
nero e la motivazione facendo presente non 
soltanto la massima qualificazione sempre 
ottenuta, ma che la qualifica di ottimo era 
stata annualmente confermata e corroborata 
da‘  un annuale premio per l’esemplare ser- 
vizio prestato, mi si rispose, allora, proprio 
così come risponde l’onorevole Mattarella ai 
colleghi di questa parte e cioè che l’impiegato 
il quale spiega attività politica o sindacale 
deve essere considerato impiegato di scarso 
rendimento. Tale principio trovò perfino 
confort.0 in alcune massime giurisprudenziali, 

, 
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e gravò da allora quale minaccia perenne e 
tremenda sul capo di ogni st.atale. La mo- 
s truositk morale e giuridica venne cancellata 
dalla liberazione, dal nuovo ordinament.0 
costituzionale e, specialmente, venne can- 
cellata dalla nuova coscienza democratica 
sorta dalla lotta unitaria del popolo italiano. 
E oggi voi, a pochi anni dalla conclusione 
gloriosa di quella lotta, andate a ripescare 
nei polverosi archivi tren tennali le motiva- 
zioni famigerate che portarono alla fame 
e alla miseria migliaia di italiani, onesti e 
liberi, rei. d i  non pensare come gli uomini 
di quel regime e di quel governo. 

La risposta del ministro Mattarella getta 
luce sulle vostre intenzioni, sulla vostra 
mentaliti, sul pericolo di affidare alle vostre 
mani un’arma della quale voi lareste un uso 
spietato ed inumano. È questo pericolb, 
questa minaccia che ha forgiato questa una- 
nimità dei dipendenti statali contro questa 
legge. Prendete nota di questa unanimita, 
non contrastatela. Il Governo forte è tale 
solo se poggia sul consenso e sulla fiducia del 
popolo. La maniera forte, che in questa oc- 
casione, in questa Assemblea, potrà ’ t.rovare 
la sua espressione in un voto di maggioranza, 
non sara una sfida a.ll’opposizione, ma sar& 
una sfida ai dipendenti statali, sarti una sfida 
a tutto il popolo italiano. 

Noi vi abbiamo tracciato nei nostri in- 
terventi le linee della nostra azione; vi ab- 
biamo anche tracciato la strada per venirci 
incontro, che è quella dell’emendamento di 
questa legge. Non ostacolate, con la vostra 
ostinata intransigenza, l’incontro. Se rimar- 
rete con caparbia ostilità sulle vostre posizioni 
del (( prendere o lasciare n,‘ se non uscirete 
fuori dalla cittadella dell’intransigenza, certa- 
mente sarete destinati ad essere chiusi in un 
cerchio che si restringe sempre più; e l’assedio 
continuerebbe fino alla vostra capitolazione. 

E i vincitori - non esitiamo a confessarlo 
- non saremo soltanto noi, ma saranno, in- 
sieme con noi, i lavoratori, gli uomini onesti 
che sono in mezzo a voi, ma che vedono e 
sentono di essere con noi, in questa grande 
battaglia, per il lavoro e per la libertà. ( A p -  
plausi a sinistra). 

DI VITTORIO, Relatore d i  minoranza. 
Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. il‘e ha facoltà. . 
DI VITTORIO, Relatore d i  minoranza. 

Signor Presidente, vorrei fare una proposta 
sul prosieguo di questa discussione appassio- 
nante, che interessa l’intero paese. 

A questo punto della discussione sono 
stati presentati dalle varie parti della Camera 

una serie di -emendamenti e una serie di 
ordini del giorno. 

Contrariamente a quanto avviene nella 
elaborazione di altre leggi di carattere ordina- 
rio, in cui si presentano emendamenti ed 
ordini del giorno da tutte le parti della Camera, 
per questa legge, per ragioni evidenti, abbia- 
mo che gli emendamenti sono presentat.i 
tutti soltanto dall’opposizione, e gli ordini del 
giorno sono tutti della maggioranza. Accade 
altresì che buona parte di questi ordini del 
giorno hanno lo ‘stesso oggetto degli emenda- 
menti. Siccome, per regolamento e per prassi, 
un voto negativo su un ordine del giorno può 
precludere l’esame di un emendamento che 
abbia lo’stesso oggetto, noi potremmo trovarci 
tutti, per una questione procedurale, in una 
situazione imbamzzante. È una questione 
che non interessa solo l’una o l’altra parte 
della Camera. Né io mi propongo di pronun- 
ciarmi sul merito di essa. Enuncio però la 
questione stessa per dimostrarne l’importanza 
e per dimostrare altresì la convenienza di 
approvare la mia proposta. Perché nel caso 
che gli ordini del giorno fossero respinti, e 
in conseguenza fossero preclusi gli emenda- 
menti, giungeremmo alla grave conclusioni 
che l’istituto dell’ordine del giorno (che, 
dato l’uso che se ne è fatto finora da parte 
di tutti i governi, po-tremmo chiamare 
l’istituto delle raccomandazioni parlamen- 
tari al Governo) precluderebbe la’ funzione 
fondamentale del Parlamento, cioè quella di 
legiferare, di emendare le leggi, di partecipare 
concretamente alla loro elaborazione. Si dò- 
vrebbe bertanto evitare inconvenienti così 
gravi, che potrebbero costituire un prece- 
dente pericoloso. 

Ma la mia proposta è giustificata anche da 
un’altra considerazione. Buona parte degli 
emendamenti, non solo trattano lo stesso 
oggetto di  corrispondenti ordini del giorno, 
ma contengono proposte analoghe. Per esem- 
pio la proposta di un miglioramento minimo 
di 5 mila lire si trova tanto in un nostro 
emendamento quanto in un ordine del giorno 
della maggioranza. 

Ora, siccome dobbiamo supporre che si 
presentano documenti non solo per il gusto di 
presentarli ma per sostenere le soluzioni in 
essi prospettate, penso che si possa trovare 
un accordo sostanziale su alcune parti e 
risolvere aicune questioni senza . sollevare 
la questione di procedura, che potrebbe . .  porci 
in una situazione ‘imbarazzante. 

Pertanto proporrei che questa discussione 
venga .proseguita mercoledì prossimo, anzi- 
ché martedì, in modo che il Presidente della 
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Camera possa utilizzare la giornata di mar- 
tedì in un tentativo, attraverso una riunione 
dei capigruppo di tutti i gruppi della Camera 
e dei relatori, per risolvere questo problema 
sia sotto l’aspetto procedurale,. sia sotto 
l’aspetto di sostanza’ che vi è in alcuni emen- 
damenti e ordini del giorno che trattano lo 
stesso oggetto, e per trovare quindi una so- 
luzione concordata almeno su questo aspetto 
su cui ‘l’accordo si verificasse; il che potrebbe 
far guadagnar tempo al Parlamento consen- 
tendo di addivenire rapidamente ad una con- 
clusione. 

Vorrei percio che il Presidente riferisse 
questa mia proposta all’onorevole Presidente 
della Camera affinché nella giornata di mar- 
tedì voglia compiere questo tentativo di ac- 
cordo fra le varie parti, prima di proseguire 
la discussione il mercoledì successivo. 

TUPINI, Ministro senza portafoglio. Chie- 
do di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
TUPINI, Ministro senza portafo.qZio. Fin 

da stamane, prima di partecipare a quest.a 
riunione, sono stato autorevolmente avver- 
t i to  che .era gi& intervenuto un accordo fra i 
vari gruppi perché il seguito della discussione 
fosse rinviato a mercoledì. AI che il Governo 
non ha motivo di opporsi. Certo, tutto que- 
sto comporta il ritardo di un’altra giornata, 
oltre alle moltissime che abbiamo gi8 dedicato 
a questa discussione; tuttavia, il Governo 
non si oppone. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione la 
proposta Di Vittorio. 

. 

( e approvata). 

11, seguito della discussione è pertanto rin- 
viato a mercoledi prossimo. 

Annunzio di interrogazioni, di interpellanze 
e di una mozione. 

PRESIDENTE. Si dia lettura delle in- 
terrogazioni; delle interpellanze e della mo- 
zione pervenute alla Presidenza. 

LONGON I, Segretario, legge: 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri, ministro 
dell’interno, per conoscere, con urgenza, quali 
provvedimenti siano stati adottati e s’intenda 
adottare a favore della città di Benevento così 
duramente colpita da epidemia, tifoidea. 

(( L’interrogante chiede, inoltre, se non ,si 
ritenga opportuno, per intanto,, soccorrere con 
un congruo contributo le famiglie meno ab- 

bienti, le cui ristrettezze economiche sono ag- 
gravate dai sacrifici delle circostauze presenti. 
(1402) (( COVELLI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per conoscere i reali mo- 
tivi del divieto fatto all’interrogante di te- 
nere un comizio in Pordenone il giorno 5 no- 
vembre 1954” nel quale doveva rendere noto 
ai suoi elettori l’andamento delle trattative 
per il Cotonificio veneziano ed il suo parere . 
su di .esse, divieto palesemente ingiustificato 
dal punto di vista dell’ordine pubblico, che 
mai B stato turbato nel corso della lunga ver- 
tenza, e che comunque meno che mai sarebbe 
stato turbato da un chiarimento della reale 
situazione e che appare come un ostacolo arbi- 
trario frapposto ad un deputato per impedirgli 
di esporre liberamente, ad un vasto pubblico, 
la propria opinione. 
(1403) (( BELTRAME D. 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro dell’interno, per conoscere i reali 
motivi che hanno indotto il questore di Udine 
a vietare l’incontro che doveva aver luogo a 
Pontebba domenica 31 ottobre 1954 fra gio- 
vani italiani ed austriaci, incontro in cui si 
sarebbe inneggiato ad una reale unità euro- 
pea e che consisteva soprattutto in gare spor- 
tive, manifestazioni folcloristiche e danze, ,e 
che quindi non poteva menomamente destare 
preoccupazioni di ordine pubblico. 

(( I1 divieto appare tanto più arbitrario 
quando si consideri che pochi mesi prima 
nessun ostacolo era stato posto ad analogo 
convegno tenutosi a Tolmezzo - paese ad 
uguale distanza dalla frontiera - da altri gio- 
vani che hanno una diversa concezione del- 
l’unita europea. 
(1404) (( BELTRAME, CAPPONI BENTIVEGNA 

CARLA, MARANGONE VITTORIO )). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro del lavoro e delIa previdenza sociale, 
per conoscere a quale stadio siano i lavori 
della Commissione competente per la emana- 
zione del regolamento di applicazione. della 
legge 29 aprile 1949, n. 264, che concede il sus- 
sidio di’ disoccupazione ai braccianti agricoli. 

(( La presente in relazione agli impegni che 
il ministro ha assunto nel corso della discus- 
sione degli ordini del giorno sul bilancio del 
Ministero del lavoro e della previdenza so- 
ciale. 
(1405) (( ZANIBELLI, BUZZI, SCALIA VITO, 

PAVAN, CALVI, GITTI, BUFFONE 1). 
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(( La sottoscritta chiede d’interrogare il mi: 
nistro dell’interno, per sapere quali prov- 
vedimenti intenda prendere nei confronti del- 
l’autorità prefettizia di _Novara, la quale si 
permessa di interferire con deplorazione su 
coni15ortainento dell’Amministrazione comu- 
nale di Domodossola, per avere essa inviato il 
gonfalone della città, decorato di medaglia 
d’oso, alla manifestazione del dekennale della 
Resistenza indetto il 7 novembre 1954 dal- 
l’A.N.P.I. e dalla F.I.A.P. 
(1406) (( FLOREANINI GISELLA )). 

f 

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare il 
ministro dell’interno, per sapese che cosa 
pensa della condotta del prefetto di Novara il 
quale, deplorando l’intervento del sindaco li- 
berale e della Giunta democristiana di Domo- 
dossola, accompagnati dal gonfalone del co- 
mune, alla manifestazione del decennale del- 
la Repubblica dell’Ossola, avvenuta dome- 
nica 7 novembre 1954 sotto gli auspici del- 
1’A.N.P.I. e della F.I.A.P., enti morali, e con 
la partecipazione di migliaia e migliaia di 
partigiani e di cittadini, h a  provocato le di- 
missioni del sindaco Falcioni e turbato l’at- 
mosfera di concordia riconquistata dalla città 
ossolana proprio in seguito all’incontro av- 
venuto nella comune glorificazione dei nostri 
eroi. 
(1407) (( JACOMETTI, SCARPA D. 

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare il 
Presidente del Consiglio dei ministri - con- 
siderato lo stato di grave disagio e giustifi- 
cata preoccupazione delle categorie interes- 
sate - per sapere con urgenza: 

a )  quali siano le .ragioni per cui, nono- 
stante gli impegni più volte assunti dal Go- 
verno, essendo prossima a scadere la legge in 
vigore, non sia stato ancora presentato un di- 

,segno di legge concernente la psoduzione ci- 
nematografica nazionale; 

b )  se e come intenda provvedere alla di- 
sciplina ed al potenziamento della industria 
cinematografica italiana; 

c )  per quali motivi, infine, non si sia 
provveduto alla nomina di altro sottosegre- 
tario allo spettacolo in sostituzione dell’ono- 
revole Ermini. 
(1408) (( CORBI, VIVIANI LUCIANA 1). 

(( I sottoscritti chiedono .d’interrogare il 
ministro dell’industria e del commercio, per 
sapere se cosrisponde a verità la notizia co- 
municata alle commissioni interne di Garbo- 
nia della sospensione a tempo indeterminato 

di 2.400 dipendenti della Carbosarda nei pozzi 
di Bacu Abis e Gortoghiana, della prossima 
sospensione di altri 6.000 dipend,enti nei pozzi 
di Serbariu e di Sirai (Carbonia); se in attesa 
di accertare i motivi che hanno determinato 
questi provvedimenti non intenda intervenire 
per sospendere i provvedimenti stessi. 
(1409) (( GALLICO SPANO NADIA, FARALLI, FA- 

RINI, GIOLITTI, FOA, BIGIANDI, DI 
PAOLANTONI.~, PIGNI, DI PRISCO, 
PESSI, FERRARI FRANCESCO, INVER- 
NIZZI, FAILLA, NATOLI ALDO )). 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri dei lavori pubblici e dell’agricoltura 
e foreste, per conoscere se - rilevato che 
la precipitazione verificatasi tra le ore 15,30 
del 25 e le ore 5 del 26 ottobre 1954 ha rag- 
giunto la media di 500 millimetri di altezza, 
secondo le osservazioni effettuate dall’lstituto 
di meteorologia, idrografia ed ecologia agraria 
di Salerno; che i collettori delle acque dei ba- 
cini idrografici della zona alluvionata rispon- 
dono più a necessità urbanistiche che a prin- 
cipi di carattere idraulico, attraversando gli 
abitati sotto strade, confondendosi con le fo- 
gne, onde, in regime di piena, le acque inva- 
dono i fognoli privati, esercitando istantanee, 
dannose pressioni contro le fondazioni degli 
edifici; che l’impalcatura orografica incom- 
bente sugli abitati colpiti è costituita da rocce 
compatte calcaree e dolomitiche, con sovra- 
stanti coltri di terreni incoerenti, onde le ac- 
que, filtrate fra rocce e terreno, hanno provo- 
cato il precipitare di quest’ultimo con la vege- 
tazione su di esso esistente, risultandone il 
tappamento dei suddetti collettori coperti e 
quindi l’invasione degli abitati da parte di 
masse di fango che, superando gli inalvea- 
menti, hanno provocato distruzione e morte; 
considerato che da quanto precede risulta che 
la precipitazione verificatasi è da ritenersi 
(C eccezionale )) ma non (C straordinaria )), poi- 
ch6 la precipitazione di 500 millimetri, ripar- 
tita sulla durata di 13 ore e mezza, corri: 
sponde a una precipitazione media oraria di 
millimetri 37 circa, e cioE di poco superiore 
a quella di millimetri 35, che normalmente 
viene assunta come dato nei progetti di fogna- 
tura; che agli alvei scoperti, con le accentuate 
pendenze montane, seguono negli abitati tratti 
più o meno lunghi di collettori coperti con 
pendenze minime e talvolta in contropen- 
denza, come nella città di Salerno, a causa del 
continuo protendersi della spiaggia nel mare; 
che altrove, come a valle dell’abitato di Vie- 
tri, immediatamente oltre il lanificio Notari, 
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esiste e persiste una notevolissima strozzatura 
nell’alveo del Bonea, le cui acque sono co- 
strette da un’angusta sezione tra pareti roc- 
ciose, con la conseguenza che, nella recente 
alluvione, l’ostruzione di detta gola ha pro- 
vocato, in primo ‘tempo, la formazione di un 
bacino a monte, con sovralzo del fondo per 
oltre otto metri, con rigurgito di acque e alla- 
gamento dell’abitato di Molina e interposti 
stabilimenti industriali, e, in tempo succes- 
sivo, avvenuta la rottura dello sbarramento, 
l’improvviso precipitare d’imponente massa 
d’acqua e materie alluvionali sul sottostante 
abitato della Marina di Vietri; che situazioni 
consimili alle esemplificate sussistono nei ba- 
cini del Reginna Major e del Reginna Minor; 
che precedenti alluvioni, anche se di minore 
gravità, avevano richiamata l’attenzione delle 
autorità sulla necessità di adeguati provvedi- 
menti - non intenda formulare precisi pro- 
grammi di lavoro, con larghezza di vedute e 
con studio accurato, per la bonifica dei ba- 
cini e delle pendici montane, nonch6 per l’in- 
canalamento dei torrenti, possibilmente allon- 
tanandoli dai centri abitati; il tutto con il va- 
lido apporto dell’esperienza di gente del luo- 
go e sentito l’ordine degli ingegneri della pro- 
vincia di Salerno; e se non intenda dare a tali 
opere precedenza assoluta, senza cedere. a 
pressioni che comunque sollecitino esecuzioni 
di lavori di abbellimento o relativi a interessi 
troppo particolari. (L’interrogante chiede la 

(( RUBINO )). 
risposta scritta). 
(9482) 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere: 

1”) quali sono le eventuali cause per cui 
enormemente ritarda il finanziamento - gia 
deciso dalla Cassa del Mezzogiorno, su pa- 
rere favorevole delle provincie di Brindisi, 
Taranto e Bari - per la costruzione di un al- 
bergo nella zona turistica della Selva di Fa- 
sano di Brindisi; 

20) se non ravvisi la opportunità di ri- 
muovere siffatte eventuali cmse e disporre, 
in ogni ,Caso, il sollecito finanziamento dianzi 
detto, per la realizzazione di sì limitata impo- 
stazione programmatica, che servirà, sia pure 
in piccolissima parte, a valorizzare una’ delle 
più attraenti zone pugliesi del turismo ita- 
liano. (L’interrogante chiede la risposta 
scritta). 

(( MARZANO W .  (9483) 
. 

(( I1 sottosciitto chiede d’interrogare il mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 

. .  

per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere 
lo stato della pratica relativa alla costruzione 
della strada Colle di Breccia in agro di Mori- 
tenero di Bisaccia (Campobasso), il cui pro- 
getto B contrassegnato col n. 1818 dell’archi- 
vi0 della Cassa per il Mezzogiorno. (b’inter- 
rogante chiede-la risposta scritta). 
(9484) (( COLITTO )), 

(1 I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro presidente . del Comitato dei ‘ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere 
quando avranno inizio i lavori di cost?uzione 
dell’acquedotto di Montenero Valcocchiara 
(Campobasso). (L’interrogante chiede la T i -  
sposta scritta). 
(9485) . (( COLITTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per conoscere 
lo stato della pratica relativa alla istituzione 
in Montenero di Bisaccia (Campobasso) di un 
istituto tecnico agrario, di cui nella zona si 
sente la necessità. (L’interrogante chiede la 
risposta scritta). 
(9486) (( COLITTO n. 

(C I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quando potrà cominciare a fun- 
zionare il cantiere-scuola di lavoro istituito 
in Santa Croce di Magliano (Campobasso). 
(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(9487) (( COLITTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se non creda opportuno isti- 
tuire nel comune di Bonefro (Campobasso) 
un cantiere-scuola di lavoro, che, mentre riu- 
scirebbe di grande vantaggio per i numerosi 
disoccupati locali, consentirebbe la ripara- 
zione delle strade interne, che, a seguito delle 
alluvioni del 1952 e del 1953 e le forti nevi- 
cate del marzo e dell’aprile 1954, hanno su- 
bito gravissimi. danni. (L’interrogante chiede 
la risposta scritta). 
(9488) (( COLITTO’N. 

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare i mi- 
nistri delle finanze e del lavoro e previdenza 
sociale, per conoscere i motivi in base ai quali 
il Laboratorio chimico dello Stato di Torino 
continua a bloccare tutto il vinello prodotto 
dalla distilleria Scardina Calogero sita in 
Monleale (Alessandria), con il pretesto di 
aver trovato tracce di melasso. 
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(( Tutti gli operai che’lavorano presso tale 
distiIleria dichiarano che i sistemi di lavora- 
zione e le materie usate per la distillazione 
sono di perfetta osservanza legale, e che cor- 
rettissimo e scrupoloso al massimo B il com- 
portamento dello stesso proprietario. 

(( Siccome per altre distillerie che lavorano 
le vinacce prodotte nella stessa zona, il pre- 
detto Laboratorio chimico di Torino non ha 
mai rilievi da fare, gli interroganti chiedono 
che si provveda centralmente ad inviare un 
funzionario ispettivo al fine di chiarire l’in- 
cresciosa situazione, che ha già provocato il 
licenziamento di tutti i lavoratori della di- 
stilleria Scardina. 

(( In merito quei lavoratori hanno inviato 
un esposto al Ministero delle finanze in data 
5 novembre 1954, del cui esito gli interroganti 
chiedono notizia. (Gli interroganti chiedono 
la risposta scritta) ., 
(94439) (( AUDLSIO, ’LOZZA D. 

cc I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per sa- 
pere come intenda provvedere perche sia in- 
tensificata la vigilanza (che attualmente i pe- 
scatori non considerano soddisfacente) sulle 
acque interne delle provincie di Venezia, Pa- 
dova e Vicenza, al fine di evitare l’inquina- 
mento delle acque, specie nei fiumi Brenta e 
Bacchiglione, a causa delle immissioni in esse 
di acque di rifiuto nocive alla vita dei pesci 
da parte ,di talune industrie (zuccheriere a 
Pontelongo e a Cagnola, di pellami a Strà, di 
fibre tessili artificiali a Padova, ecc.). (L’in- 
terrogante chiede la risposta scritta). 
(9490) C( ROSINI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della marina mercantile, se non ritenga 
che ,il Ministero debba cessare di fare l’ostru- 
zionismo al ripristino delle regolari cariche 
della Compagnia portuale Diaz’ di Napoli; se, 
dopo le ripetute elezioni, e le inutili inchieste, 
non sia giunto il momento di impedire ad un 
settore politico di paralizzare la vita di detta 
compagnia. (L’interrogante chiede la risposta 
scritta). 
(9491) (I MAGLIETTA ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere i motivi che 
hanno determinato finora la mancata defini- 
zione della pratica di pensione di guerra a 
favore di Luciano Costantini da Mozzagrogna 

(Chieti), e quale sia lo stato della pratica 
stessa. #(L’interrogante chiede la risposta 
scritta): 
(9492) (( COTELLESSA )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro’ del tesoro, per conoscere i motivi che 
hanno determinato finora la mancata defini- 
zione della pratica‘di pensione di guerra a 
favore di Di Martino Raffaele fu Carmine da 
Erisa ’(Chieti), contrada Badia n. 60, e quale 
sia lo stato della pratica stessa. ,(L’interro- 
gante chiede la risposta scritta). 
(9493) (( COTELLESSA D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere i motivi che 
hanno determinato finora la mancata defini- 
zione della pratica di pensione di guerra a 
favore di Giuseppina Contestabile di Rocco 
da Carsoli (via Roma), e quale sia lo stato 
della pratica stessa. (L’interrogante chiede la 
risposta scritta). 
(9494) . (( COTELLESSA ’). 

(( li sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, .per conoscere i motivi che 
hanno- determinato finora la mancata defini- 
zione della pratica di pensione di guerra- a 
favore di Toro-Santucci Paolo fu  Giuseppe da 
Lanciano (Chieti), e quale sia lo stato della 
pratica stessa. (L’interrogante chiede la T i -  

sposta scritta). 
(9495) (( COTELLESSA n. 

(i I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per CO- 
noscese se; in base ad un motivato esposto 
iiiviatogli il- 13 ottobre 1954 da dieci affittuari 
e mezzadri di Ururi- (Gampobasso), abbia 
avuto ‘luogo l’intervento richiesto onde revo- 
care il’-visto ’ di approvazione, apposto dal- 
l’Ispettorato ’ compartimentale di Pescara, al 
piano di trasformazione agraria presentato 
dagli eredi. del principe Colonna e riguar- 
dante appunto alcuni piccoli appezzamenti 
- 106 ettari in tutto - condotti dai coltiva- 
tori predetti, cui 13 stato notificato il relativo 
sfratto. 

L’interrogante ritiene di dover far presente 
che ove gli ‘eredi del principe Colonna aves- 
sero veramente in’ animo di trasformare e mì- 
gliorare una zona agraria di loro proprieth 
(cosa del resto lodevolissima), potrebbero 
farne oggetto i trecento e più ettari che essi 
conducono in economia appunto nell’agro d i  
Uruki e che formano, ‘si badi bene, un corpo 
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solo, e non gi$ i piccoli appezzamenti di cui 
sopra (106 ettari) che - oltretutto ! - soqo 
siti in zone diverse. I1 che quanto meno, -fa 
pensare che il compartimento di Pescara 
ignorasse totalmente la situazione di fatto, e 
spinge in conclusione l’interrogante ‘a  richie- 
dere da parte del ministro un pronto, pipa-) 
ratore intervento. (L’interrogante chiede la 
risposta scritta). 
(9496) (( AMICONI ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociala, 
perché voglia accertare se risulti vero che il 
direttore dell’ufficio provinciale contributi uni- 
ficati in agricoltura di Agrigento abbia mi- 
nacciato di togliere il servizio di corrispok 
denza e formazione degli elenchi nominativi 
dei lavoratori agricoli, ai collocatori di Naro 
e Re al Monte (Agrigento), perché ottempe- 
ranti allo sciopero proclamato dalla aatego- 
ria, per il servizio in questione, allo scopo di 
ottenere la corresponsione di un più equo 
compenso per il lavoro svolto per conto degli 
uffici provinciali S.E.N.A.LA2.U.A. 

(( Nel caso positivo, l’interrogante chiede 
di conoscere quali provvedimenti, il ministro 
intenda adottare. (L’interrogante chiede la ri- 
sposta scritta). 
(9497) (i SCALÌA VITO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere se la do.manda 
di concessione assegno di previdenza, di  cui 
alla legge 10 agosto 1950, n. 648, articolo 41, 
inoltrata al Ministero del tesoro dal signor 
Dal Farra Samuele di Fi,oravante, sin 
dall’ll settembre 1952 sia stata esamiaata e 
quale sia il suo stato attuale. 

(( L’interrogante fa  presente che il Dal 
Farra B in possesso del certificato di iscrizione 
n. 5880241. (L’interrogante chiede la risposta 

(9498) (( BETTIOL FRANOESCO GIORGIO D. 
scritta). . .  

(( ‘I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere Io stato at- 
tuale della pratica di pensione di guerra di’ 
Barichello ‘Massimo di IGiuseppe, posizione 
n. 2365624/D. (L’interrogante chiede la rispo- 
sta scritta). 
(9499) (( BETTIOL FRANCESCO GIORGIO N. 

(C I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato at- 
tuale della pratica di pensione di Casagrande 
Luigi Pio fu Giovambattista, -per il figlio par- 

tigiano Primo, trucidato dai tedeschi. (L’in- 
terrogante chiede la risposta scritta). 
(9500) (( BETTIOL FRANCESCO ’GIORGIO ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, sullo stato attuale della pra- 
tica di pensione di guerra di Mazzucco Tad- 
deo fu Rizzieri per il figlio Mazzucco Riz- 
zieri, scomparso sul fronte russo : la domanda 
respinta per mancato. compimento di età pen- 
sionabile, è stata riproposta in data 22 gen- 
naio 1954, essendo ora presente il requisito 
primà mancante. (L’interrogante chiede la ri- 
sposta scritta). 
(9502) (( BETTIOL FRANCESCO GIORGIO h. 

I( I sottoscritti chiedono di interpellare il 
ministro degli affari esteri, per conoscere gli 
intendimenti del Governo in ordine alle pre- 
annunciate trattative per un nuovo accordo 
commerciale con la Repubblica Jugoslava; 
per conoscere, altresì, se sia in grado di con; 
fermare che nel quadro di tali trattative verrà 
inclusa una convenzione di pesca e che della 
delegazione italiana saranno chiamati a far 
parte rappresentanti ’ sindacali delle categorie 
più direttamente interessate al problema del- 
la pesca nell’.Adriatico; per conoscere, infine, 
se il Governo italiano intenda adottare, come 
presupposto per le trattative, la restituzione 
da parte del Governo jugoslavo dei motope- 
scherecci confiscati o sequestrati per pretesa 
pesca abusiva, e, come base, le richieste par- 
ticolareggiate formulate dagli esponenti delle 
marinerie delle città adriatiche nella riunione 
tenutasi presso il Ministero della marina mer- 
cantile il 10 aprile ,1954. 
(195) (( CAPALOZZA, MASSOLA, MANIERA, BEI 

CIUFOLI ADELE n. 

(( I1 sottoscritto chiede di interpellare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere il pensiero del 
Governo in merito alla riapertura dei termini 
per la presentazione delle domande di pensio- 
ne di mutilati e invalidi di guerra,. molti dei 
quali sono solo recentemente ritornati dalla 
prigionia; e per sapere se il sottosegretario di 
Stato alle pensioni di guerra era al corrente 
che la Camera dei deputati aveva già’appro- 
vato, all’unanimità, la- proposta di legge di 
iniziativa dei deputati Viola èd altri concer- 
nente appunto la riapertura di detti termini, 
allorché lo stesso sottosegretario di Stato di- 
chiarò nel settembre 1954, attraverso la stam- 
pa, che non esisteva nessun provvedimento 
legislativo riguardante ‘la riapertura dei ter- 
mini di cui si tratta. 
(196) (( VIOLA ) I ,  
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(1 I sottoscritti chiedono di interpellare il 
ministro dell’industria e del ’ commercio, per 
sapere quale seguito abbia dato alle assicu- 
razioni da lui fornite alla delegazione porde- 
nonese il giorno 8 ottobre 2954 circa l’azione 
governativa al fine di garantire la continuità 
del processo produttivo negli stabilimenti del 
Cotonificio veneziano di Pordenone e di Torre; 
se al Ministero risultino dati- diversi da quelli 
esposti nel memoriale delle commissioni in- 
terne che il Comitato cittadino gli ha presen- 
tato, ‘e quali altre azioni intenda svolgere per 
richiamare la Snia-Viscosa al rispetto della 
Costituzione che assegna una funzione sociale 
alla proprietà e per impedire che oscuri inte- 
ressi privati possano determinare il crollo del- 
l’economia di una intera città. 
(197) (( BELTRAME, BETTOLI MARIO, NOCE TE- 

RESA, GRILLI 1). 

(( I sottoscritti chiedono d’interpellare il 
Presidente del Consiglio dei ministri e il nii- 
nistro degli affari esteri, per conoscere se la 
unanime clamorosa ostilità con cui la citta- 
dinanza italianissima di Trieste ha accol-te, 
durante il recente discorso del Presidente del 
Consiglio in piazza Unità,. gli accenni agli 
accordi di reciprocità con la Jugoslavia, con- 
tenuti nel nzenaomndum di Londra, sia stata 
intesa, perlomeno, come un invito alla pru- 
denza nella applicazione degli accordi stessi, 
che la sperimentata e sofferta sensibilità dei 
triestini considera come un insidioso tramite 
di penetrazione slava in Italia; e per cono- 
scere, in particolare, quali garanzie ritiene 
di poter dare il Governo alla pubblica opi- 
nione, circa il ripristino e il rispetto dei di- 
ritti civili, culturali e politici degli italiani 
rimasti sotto il regime comunista di Tito. 
(198) (1 MIC~ELINI ,  GRAY, COLOGNATTI, Ro- 

BERTI )). 

(1 I sottoscritti chiedono d’interpellare il 
Presidente del Consiglio dei ministri e il mi- 
nistro dell’interno, per conoscere quali mo- 
tivi politici abbiano determinato la decisione 
governativa, recentemente annunciata, di pro- 
porre al Parlamento il rinvio delle elezioni 
amministrative previste per legge nella pri- 
mavera del, 1955; e per conoscere s e  tale grave 
decisione.non sia per caso intesa ad eludere 
un verdetto d!opinione pubblica che, se ri- 
sultasse conforme a quello del 7 giugno, 
suonerebbe definitiva condanna dell’attuale 
formula di Governo. 
(199) (( MICHELINI, ALMIRANTE, FOSCHINI, 

ROBGRTI. 

’> 
(( I sottoscritti chiedono d’interpellare il 

Presidente del Consiglio dei ministri, per co- 
noscere se, dopo la grave prova di arrendevo- 
lezza data dal Governo nei- confronti delle ri- 
chieste antinazionali della Sud Tiroler-Volks- 
Partei, che hanno portato, come prima mi- 
sura, alla smobilitazione dell’ufficio zone di 
confine, il Governo intenda continuare a trat- 
tare con i dirigenti di quel partito sulla base 
delle anticostituzionali e veramente incredi- 
bili pretese contenute nel noto memorandum 
e negli allegati di cui si è avuto recentemente 
notizia. 

(( E per conoscere se, dinanzi alla situa- 
zione di crescente disagio dei cittadini di lin- 
gua italiana del1:Alto Adige, ai quali in mas- 
sima parte si deve il progresso industriale 
della zona e la strenua difesa contro ogni ten- 
tativo separatista, il Governo non si rende con- 
to della necessita di accertare se la Sud Tiro- 
ler-Volks-Partei possa considerarsi un partito 
politico italiano, o non sia piuttosto al ser- 
vizio di interessi stranieri facilmente indivi- 
duabili. 
(200) (( MICHELINI, ANFUSO, ROMUALDI, 

ROBERTI D. 

, ,  

(1 La Camera, 
mentre chiede che il Governo informi il 

Parlamento circa i motivi che hanno determi- 
nato nuove intese e revisioni di indirizzi pro- 
grammatici fra i gruppi politici che compon- 
gono la coalizione governativa, nonché circa 
la fondatezza delle notizie relative alla deci- 
sione di modificare tra qualche tempo Ia com- 
pagine governativa senza procedere alle rego- 
lari consultazioni presso il Capo dello Stato, 

invita il Governo 
a far fronte al solenne impegno preso con la 
opinione pubblica sll’atto della sua costitu- 
zione, e recentemente confermato e precisato, 
di presentare ed attuare una serie di norme 
legislative e amministrative intese a combat- 
tere il pericolo comunista e a reprimere ogni 
forma di sovversivismo, di sabotaggio orga- 
nizzato, di attività politica ispirata a fini an- 
tinazionali. 
(31). (( MICHELINI, ALMIRANTE, ANFUSO, 

ANGIOY, CALABR~,  COLOGNATTI, 
CUCCO, DE FELICE, DE MARSANICH, 
DE MARZIO, DI STEFANO GENOVA, 
ENDRICH, FILOSA, FOSCHINI, GRAY, 
INFANTINO, JANNELLI, LATANZA, 
MADIA, MARINO, MIEVILLE, NICO- 
SIA, Pozzo, ROMUALDI, SPAMPA- 
NATO, SPONZIELLO, VILLELLI, Ro- 
BERTI )). 
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PRESIDENTE. Le interrogazioni ora 
lette saranno iscritte all’ordine del giorno e 
svolte al loro turno, trasmettendosi ai mi- 
nistri competenti quelle per le quali si chiede 
la risposta scritta. 

Così pure le interpellanze saranno iscritte 
all’ordine del giorno, qualora i ministri in- 
teressati non vi si oppongano nel termine 
regolamentare. 

Per la mozione, sarà fissato in seguito il 
giorno della discussione. 

ROBERTI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
ROBERTI. ‘Abbiamo presentato un grup- 

po di interpellanze di contenuto politico. 
Chiediamo che ne sia fissato lo svolgimento 
al più presto possibile. 

Abbiamo presentato anche una mozione 
per la quale, ai sensi dell’articolo 125 del 
regolamento, mi riservo di interpellare la 
Camera e il Governo per fissarne la data di 
svolgimento. 

PRESIDENTE. Per quanto riguarda le 
interpeiianze, mi farò interprete presso ii 
Presidente della Camera di questo suo desi- 
derio. 

Per la mozione si seguir& la- procedura 
prevista dal regolamento. 

GALLICO SPANO MADIA. Chiedo di 
parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.- 
GALLICO SPANO NADIA. Ho presen- 

tato un’interrogazione urgente riguardante la 
notizia, diffusasi stamane, di una sospensione 
dalle miniere di Carbonia di 2.400 operai. 
Vorrei pregare il ministro competente di 
darci una risposta nella giornata di martedì. 

PRESIDENTE. I1 Governo ? 
TUPINI, Ministro senza portafoglio. Ri- 

SANTI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
SANTI. Ho presentato tempo fa un’in- 

terpellanza sulla situazione del servizio antin- 
cendi e sulle condizioni del personale. Prego 
il Presidente di volerla far mettere all’ordine 
del giorno al più presto possibile. 

PRESIDENTE. Farò presente al mini- 
stro competente questo suo desiderio. 

GHISLANDI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facolt8. 

ferirò al ministro competente. 

GHISLANDI. Ho presentato da tempo 
una mozione relativa alla liquidazione delle 
pensioni di guerra e prego la Presidenza di 
voler fissare il giorno per la sua discussione. 

PRESIDENTE. Abbineremo la discussione 
della sua mozione con lo svolgimento delle 
interpellanze presentate sullo stesso argomen- 
to, e fisseremo il giorno della discussione. 

BARBIERI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
BARBIERI, Vorrei pregare la Presidenza 

di invitare il Governo a rispondere ad una 
mia interrogazione del 19 settembre relativa 
al funzionamento dell’opera nazionale cie- 
chi, la quale ha per oggetto l’erogazione di 
un assegno vitalizio da.10 a 14 mila lire ai 
ciechi. Faccio presente, inoltre, che la legge 
prevede l’erogazione dell’assegno vitalizio 
a partire dal 10 settembre. Siamo ormai a 
novembre ed i ciechi non hanno alcun asse- 
gno. Gradirei una risposta dal Governo. 

PRESIDENTE. La Presidenza si farà 
interprete di questo suo desiderio. 

i’Anu,ui. Ciiieào ài pariare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
TAROZZI. Sollecito lo svolgimento di 

una interrogazione presentata alcuni giorni 
fa al ministro dei trasporti dall’onorevole 
Cerreti, riguaraante il trattamento fatto a 
Bologna ad alcune cooperative in occasione 
di un appalto ferroviario. 

PRESIDENTE. La Presidenza si farà 
interprete di questo suo desiderio. 

La seduta termina alle 13.20. 

m A - A - - -  

Ordine del giorno 

Alle ore 16: 

per  la sedata d i  martedi 16 novembre 1954. 

1. - Interrogazioni. 
2. - Svolgimento di interdellanze. 

I L  DIRETTORE e. DELL’UFFICIO DEI RESOCONTI 
Dott. VITTORIO FALZONE 

Vicedirettore 
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