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PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
una inversione dell’ordine del giorno. 
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FERRERI. Propongo di discutere subito 
il disegno di legge posto al punto quinto del- 
l’ordine del giorno, e cioè il disegno di legge 
concernente variazioni allo stato di previsione 
dell’entrata e della spesa di vari ministeri. 

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, 
rimane così stabilito. 

(Cosi rimune stabilito). 

Discussione del disegno di legge: Variazioni 
allo stato di previsione dell’entrata, a 
quelli delIa spesa di diversi Ministeri e ai 
bilanci di talune aziende autonome per 
l’esercizio finanziario 1966-56 ( l o  provvedi- 
mento). (2422). 
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge, già appro- 
vato dal Senato: Variazioni allo stato di pre- 
visione dell’entrata, a quelli della spesa di 
diversi ministeri e ai bilanci di talune aziende 
autonome per l’esercizio finanziario 1955-56 
(10 provvedimento). 

Come la Camera ricorda, ieri la Commis- 
sione è stata, data l’urgenza, autorizzata a 
riferire oralmente. 

L’onorevole Ferreri, presidente della Com- 
missione finanze e tesoro, ha facoltà di parlare. 

FERRERI, Presidente della Commissione. 
Signor Presidente, onorevoli colleghi, ieri la 
Camera ha autorizzato la Commissione a ri- 
ferire oralmente, data l’urgenza, sul disegno 
di legge relativo alle variazioni allo stato di 
previsione dell’entrata, a quelli della spesa di 
diversi ministeri e ai bilanci di talune aziende 
autonome per l’esercizio finanziario 1955-56. 

La nota di variazione si riferisce ad un 
aumento nella spesa per 79 miliardi e a una 
diminuzione per 38 miliardi, di modo che essa 
presenta una differenza fra aumento e diini- 
nuzione di spese per 40 miliardi. Di questi, 
34 miliardi solo richiedono nuova copertura, 
6 mila 850 milioni essendo relativi a partite 
per le quali la copertura non è richiesta. Tale 
onere complessivo è dato da un complesso di 
variazioni nelle entrate per 71. miliardi 208 mi- 
lioni. Di questi circa 37 miliardi non possono 
essere utilizzati ai fini della copertura, ment,re 
sono utilizzabili per i fini predetti 34 miliardi. 

Pertanto il provvedimento ha l’aspetto 
generale di tutte le note di variazione. 

Mi corre l’obbligo di sottolineare che in 
questa nota, accogliendosi il voto del Senato 
e della Camera espresso precedentemente, non 
vengono utilizzati i naturali incrementi delle 
entrate per coprire nuove spese, di modo che 
le nuove spese sono coperte esclusivamente 
da nuove entrate. 

‘ 

È: facile desumere anche dalla lettura dei 
documenti che attraverso le disponibilità di 
questa nota i finanziamenti di nuovi provve- 
dimenti sono ridotti a una cifra relativa- 
mente esigua: 10 miliardi 548 milioni. Siamo 
lontani quindi da quei tipi di note di varia- 
zioni nelle quali la disponibilità era ingente 
e numerosi erano i nuovi provvedimenti che 
venivano ad inserirsi fra i provvedimenti in 
corso attraverso la disponibilita della nota di 
variazione. 

Per l’altra somma, invece, di 30 miliardi 
349 milioni, osservo che si tratta di aumenti 
dei vari capitoli di spesa relativi agli stati di 
previsione di tutti i ministeri. Perciò, data 
l’urgenza, si è chiesta la approvazione di que- 
sto documento: perché soltanto dopo l’avve- 
nuta approvazione saranno spendibili le som- 
me che in questo documento sono considerate 
incrementi di spesa. 

Giova rilevare che, supponendo approvata 
questa nota di variazione e tenendo conto 
delle variazioni che alle somme inizialmente 
previste sono state apportate attraverso par- 
ticolari disposizioni effettuate con decreti mi- 
nisteriali, il disavanzo finanziario dell’eser- 
cizio 1955-56 viene a ridursi a 159 miliardi 
rispetto ai 326 miliardi che erano stati previ- 
sti. La forte riduzione nel disavanzo e da 
ascriversi principalmente al gettito dei buoni 
novennali del tesoro emessi durante l’esercizio 
1955-56. 

Al documento sono allegate poi anche va- 
riazioni alle entrate e alla spesa di varie azien- 
de autonome che quasi sempre si concludono 
in pareggio. 

Si potrebbe osservare che è ormai invalsa 
l’abitudine di presentare note di variazione 
relative a certe aziende autonome nelle quali la 
variazione in aumento delle entrate coincidd 
esattamente con la variazione in aumento 
della spesa, il che potrebbe essere degno di 
un migliore approfondimento, perché nessuno 
può escludere che l’assorbimento di tutte le 
nuove entrate che si hanno in una determinata 
azienda autonoma derivi da una concezione 
un po’ particolare dell’autonomia di quella 
azienda, autonomia dello spendere tutte le 
disponibilità che pervengono alla stessa. 

La nota di variazione è stata già approvata 
dal Senato dopo lunga discussione, e la sua 
approvazione si rende necessaria per poter 
effettuare i pagamenti contemplati nella 
nota stessa. Poiché, inoltre, questa nota acco- 
glie in buona parte i suggerimenti che la 
Commissione finanze e tesoro in precedenza 
aveva. rivolto al Governo, ne propongo alla 
Camera l’approvazione. 
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PRESIDENTE. Dichiaro aperta la di- 
scussione generale. 

È iscritto a parlare l’onorevole ~ssen r i a to .  
Ne ha  facoltà. 

ASSENNATO. Come stamane abbiamo 
dichiarato in Commissione, riservandoci di 
spiegare meglio in aula le ragioni del nostro 
dissenso, noi dobbiamo qui ripetere che non 
siamo affatto d‘accordo su questo sistema. 
che discredita nella realtà del suo contenuto 
i1 bilancio, perché non è di scarsa rilevanza 
questa nota di variazione, sia per l’entità 
stessa delle cifre che per la grande varietà e 
mobilità loro fra i vari dicasteri. Per esempio 
si possono notare gli elementi che turbano la 
serietà del bilancio per quel che riguarda la 
prevedibilità o la non prevedibilità di alcune 
spese. 

Contributo di solidarietà nazionale alla 
regione siciliana: nessuno naturalmente ha 
nulla da  obiettare, m a  questa era cosa ben pre- 
veduta, che doveva quindi essere regolata 
assai prima. 

V’è una cifra ingente, 780 milioni, per 
la partecipazione dell’ Italia allo status delle 
Naziom Unite. Sarebbe s ta ta  necessaria 
almeno una spiegazione sull’urgenza di questa 
spesa, che‘non sembra cosa da  poco, onorevole 
ministro del tesoro. 

Per la partecipazione dell’Italia alla espo- 
sizione di Bruxelles sono previsti 250 milioni. 
Non è una cifra modesta, soprattutto quando 
si pensa che ogni qualvolta si presenta una 
proposta di legge ci si sente obiettare sia in 
Commissione che in aula l’esistenza del fa- 
moso articolo 81 della Costituzione. In questo 
modo finisce che questo fondo di riserva è 
governato un po’ a sacco chiuso dal ministro, 
i1 quale manovra questo fondo e la sua entità 
attraverso le note di variazione. Ugual- 
mente abbiamo d a  rilevare l’uso arbitrario 
che viene fatto degli avanzi di gestione del- 
l’((Anasx proprio in un momento in cui tut to  
il paese è allarmato per l’enorme numero e la 
gravità degli incidenti stradali ed in cui si 
pone quindi l’esigenza di un miglioramento e 
di un  ampliamento della rete stradale per 
salvare tante vite umane. Questo attivo 
invece di essere devoluto a questo scopo 
viene rivolto in maniera diversa, con una  
eccessiva disinvoltura su cui non abbiamo che 
da  dissentire. 

PRESIDENTE. Poiché non vi sono altri 
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discus- 
sione generale. 

Ha facoltà di parlare l’onorevole Presi- 
dente della Commissione. 

F E R R E R I ,  Presidente della Commissione. 
Farò poche osservazioni su quanto ha  detto 
l’onorevole Assennato. 

Per quanto riguarda la utilizzazione delle 
somme del fondo di soccorso invernale e la  
partecipazione dell’ Italia allo status delle 
Nazioni Unite, è da rilevare che queste 
somme sono allegate alla nota di variazione, 
d’accordo, m a  non sono ancora destinate a 
questo scopo. Sono coperture predisposte per 
disegni di 1 egge che saranno successivamente 
sottoposti al nostro esame ed alla nostra 
approvazione. 

Per quanto riguarda gli avanzi di gestione 
dell’« Anas N si tratta di avanzi verificatisi 
nel complesso della gestione. Se il raggiungi- 
mento di certi programmi che sono prestabiliti 
può essere ottenuto con qualche riduzione sui 
preventivi, questo non significa che vi sia una 
riduzione nei programmi. 

ASSENNATO. Chiedo di parlare per un 
chiarimento. 

PRESIDENTE. Ne h a  facoltà. 
ASSENNATO. Se non è l’entità dei pro- 

grammi che è ridotta, m a  la spesa relativa, 
perché presentare la variazione proprio allo 
scorcio dei lavori parlamentari, quasi di sotto- 
banco ? Perché presentare simili questioni 
all’ultimo minuto, quando né in Commissione 
né in aula vi può essere una  compiuta discus- 
sione? Questo modo di procedere significa 
ricorrere a mezzucci che non sono degni di 
lei, onorevole ministro del tesoro. Presentare 
in questo inomento delle note di Variazione 
così importanti scredita ancora di più la 
serietà del contenuto del bilancio. 

PRESIDENTE. Ha  facoltà di parlare 
l’onorevole ministro del tesoro. 

MEI)ICI, Ministro del tesoro. Sigiior 
Presidente, desidero ringraziare i1 relatore, 
onorevole Ferreri, nonché l’onorevole As- 
sennato, il quale iiltimo mi offre la gradita 
opportunità di esaminare alcune considera- 
zioni critiche che indubbiamente, lo ricono- 
sco, possono avere i1 loro peso. Pregherei 
però l’onorevole Assennato in primo luogo 
di riconoscere che i provvedimenti di va- 
riazioni rappresentano una necessità di qua- 
lunque bilancio che non voglia commettere, 
come ho ricordato ieri al Senato, quel pec- 
cato di presunzione che sempre si commette 
quando si pretende di fare delle previsioni 
esatte. 

Nella vita moderna le circostanze di or- 
dine economico e le circostanze di ordine 
tecnico, che determinano un perenne aggior- 
namento dei programmi di l a ~ o r o ,  impon- 
gono una revisione continua delle poste di 
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spesa, nelle qiiali i programmi stessi si espri- 
mono in termini finanziari. Quindi ritengo 
che in un bilancio, pel quale su quasi 2.800 
miliardi di spesa si procede ad una varia- 
zione che in diminuzione è di 38 miliardi 
e in aumento è di 68 miliardi, con un aumento 
netto di soli 30 miliardi, il provvedimento 
relativo alla variazione stessa non sia per 
nulla cospicuo: potrebbe anzi affermarsi che 
forse esso sia stato anche troppo contenuto 
nella sua portata. 

Ripeto che la buona gestione di tutti i 
bilanci richiede provvedimenti di variazioni. 

Sono invece d’accordo con l’onorevole 
Assennato nel deplorare di non essere riuscito 
a presentare la nota di variazioni prima del 
31 maggio di quest’anno; poiché l’articolo 274 
della legge di contabilità determina al 30 giu- 
gno il termine ultimo per l’assunzione di 
impegni a carico dell’esercizio in scadenza, 
6 evidente che, se si vu01 dare modo al Par- 
lamento di svolgere una discussione ordina ta 
e profonda ed in pari tempo mettere tutte 
le amministrazioni in grado di osservare 
il detto termine, bisogna poter presentare i1 
provvedimento di variazioni almeno un mese 
prima della fine dell’esercizio finanziario. 

Le ragioni di questo ritardo sono da ri- 
cercare nel fatto che, nella elaborazione dei 
dati contabili di una gestione così complessa, 
quale è quella di un bilancio che, nelle cifre 
iniziali dell’esercizio 1955-56 già si avvicinava 
di molto ai 2.800 miliardi e raggiunge addi- 
rittura i 3.000 miliardi nel bilancio preven- 
tivo 1956-57, del quale si conclude ora la di- 
scussione, ma che è già stato applicato in 
regime di esercizio provvisorio, è perfetta- 
mente comprensibile che talvolta non si 
possa giungere in tempo. 

Se devo poi scendere nel merito, potrei 
facilmente osservare che non si può dire che 
questo provvedimento abbia un contenuto 
tale da trascendere dalla più ordinaria ammi- 
nistrazione. Infatti, se esaminiamo nel det- 
taglio le cifre, possiamo facilmente constatare 
che le poste più rilevanti concernono spese 
obbligatorie al cui divenire vengono adeguate 
le dotazioni stabilite in base agli elementi 
dei quali si poteva disporre allorché le previ- 
sioni furono elaborate e discusse. 

Preciso che, come ho già accennato, si 
tratta nel complesso di 30,3 miliardi di 
aumento netto, dei quali peraltro 6,s non 
sono soggetti a copertura, in quanto concer- 
nenti sistemazione di sospesi di cassa di ge- 
stioni remote, di guisa che risulta una occor- 
renza netta di 23,5 miliardi ai quali si devono 
aggiungere 10,5 miliardi concernenti il fi- 

nanziamento di provvedimenti autonomi di 
contenuto particolare. 

Credo che non sia necessario che io mi 
addentri nei numerosi particolari che sono 
esposti nella relazione al provvedimento. 

Reputo solo opportuno porre in evidenza 
che i 34 miliardi di copertura complessiva- 
mente necessari vengono integralmente ac- 
quisiti su cespiti extra-tributari, con che si 
tiene fede all’impegno di non utilizzare per 
fini di copertura i maggiori gettiti delle en- 
trate fiscali rispetto alle previsioni. 

I1 provvedimento comprende anche altre 
entrate per complessivi miliardi 37,2. Trat- 
tasi, per altro, di somme già destinate a 
finalità specifiche con particolari norme di 
legge e perciò l’introduzione di esse nel bi- 
lancio risponde al solo fine di completare le 
poste del bilancio medesimo. 

Mi auguro che la Camera si ritenga so- 
disfatta delle mie dichiarazioni e soprattutto 
che accolga l’impegno che io formulo di pre- 
sentare al Parlamento, per l’esercizio 1956- 
1957 testé iniziato, il provvedimento di va- 
riazioni al bilancio entro e non oltre il 31 
maggio 1957. E nessuno più del ministro del 
tesoro sarà lieto se tale provvedimento potrà 
formare oggetto di un approfondito vaglio. 
anche per offrire l’occasione di esprimere 
giudizi sulla gestione in corso. 

Confido intanto che il disegno di legge in 
esame venga approvato. 

PRESIDENTE. Si dia lettura degli arti- 
coli e delle tabelle annesse, nel testo del Se- 
nato non modificato dalla Commissione, che, 
se non vi sono obiezioni od emendament,], 
porrò successivamene in votazione. 

CECCHERINI, Segretario, legge. ( V e d i  
stampato n. 2422). 

(La Camera approva gli articoli e le ta- 
beZ2e). 

PRESIDENTE. 11 disegno di legge sarà 
votato a scrutinio segreto nel corso di questa 
seduta. 

Seguito della discussione del bilancio del Mi- 
nistero del lavoro e della previdenza so- 
ciale. (2317). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
il seguito della discussione del bilancio del 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 

Come la Camera ricorda, è stata chiusa 
la discussione generale ed esaurito lo svolgi- 
mento degli ordini del giorno. 

Ha facoltà di parlare l’onorevole Rubi- 
nacci, relatore, 
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RUBINACCI, Relatore. Signor Presidente, 
onorevoli colleghi, la discussione sul bilancio 
del lavoro e della previdenza sociale è stata 
veramente larga. Molti sono stati gli oratori 
delle varie parti della Camera che sono inter- 
venuti e tutti i temi della complessa e varia 
attività del Ministero hanno formato oggetto 
di esame approfondito. 

Alcuni colleghi hanno parlato di aspetti 
particolari, ciascuno dei quali, per altro, nieri- 
terebbe una discussione autonoma; ma molti 
sono stati indotti ad esaminare, nei loro in- 
terventi, il complesso delle materie che inte- 
ressano l’attività del Ministero del lavoro. 
Abbiamo avuto , in questo modo, la conferma 
dell’unitarietà dei problemi del lavoro, che 
ha una serie di aspetti tutti collegatie tutti 
interdipeiidenti: è un poliedro le cui facce 
sono inscindibili. È chiaro che se si intende 
perseguire una politica di occupazione, così 
come è stato da tutte le parti della Camera 
invocato. non si pub prescindere da tutti gli 
altri aspetti che interessano la vita sociale 
ed economica del nostro paese, dal tenore di 
vita dei vari ceti sociali, al regime salariale, 
dalla legislazione protettiva, che anche può 
incidere in materia di occupazione, a tut to  il 
vasto settore delle vertenze sindacali e dei 
contratti collettivi, sia per la parte norma- 
tiva e sia per l’efficacia più o meno estesa 
che essi hanno, ed infine a tutto il mondo 
della previdenza sociale, che è, certamen- 
te, una componente di primo piano della 
situazione economica e sociale del nostro 
paese. 

In queste condizioni, il compito del re- 
latore è estremamente difficile. Se si volesse 
seguire passo passo ciascuno dei colleghi in 
relazione alle materie che sono state esami- 
nate, ai rilievi che sono stati formulati, evi- 
dentemente questa replica dovrebbe impiegare 
un tempo pressoché identico a quello impie- 
gato dai vari colleghi che sono intervenuti 
nella discussione. Non bisogna, evidente- 
mente, mettersi su questo terreno, tanto più 
che siamo partiti da una relazione, la quale 
ha avuto l’ambizione di fare un panorama 
di tutti i problemi del mondo del lavoro, 
di puntualizzare prospettive e di indicare gli 
indirizzi, che possono essere perseguiti. Su 
questa relazione, in effetti, si è svolta la 
discussione, e su questa relazione, per la 
verità, abbiamo potuto constatare una note- 
vole convergenza di punti di vista, anche se 
si è partiti da impostazioni e da premesse 
diverse; per quanto riguarda i fatti concreti, 
in verità, possiamo dire che si è finito col 
trovarsi in gran parte d’accordo, 

Ora, io mi sforzerb di sintetizzare I ri- 
sultati della nostra discussione, e inizierh 
col fermarmi, brevemente, sui singoli pro- 
blemi che sono stati sollevati, salvo poi a 
fare un esame complessivo delle prospet- 
tive di una politica del lavoro nel nostro 
paese. 

Problemi particolari: abbiamo già sotto- 
lineato, nella relazione, che si è andata 
perfezionando la struttura organizzativa del 
Ministero. Sono state sollevate alcune que- 
stioni particolari che raccomandiamo alla 
migliore attenzione del Governo. La più 
importante delle questioni riguarda la ne- 
cessita inderogabile ed improrogabile di un 
allargamento degli organici dell’ Ispettorato 
del lavoro. L’esigenza di una vigilanza effi- 
cace, diffusa, estesa è stata proclamata 
da lutti gli oratori che sono intervenuti. 
Noi, pur rendendo omaggio allo zelo, all’at- 
tività, all’intelligenza e allo spirito di sa- 
crificio dei funzionari dell’ Ispettorato del 
lavoro, ci rendiamo conto che i quadri at- 
tuali sono insufficienti. È un problema che 
deve essere, necessariamente, risolto per- 
ché è chiaro che un regime democratico in 
tanto può veramente penetrare nella coscienza 
popolare in quanto siano assicurati il rispetto 
delle leggi e il rispetto dei patti: e ]’Ispet- 
torato del lavoro 6 l’argano destinato ad 
adempiere questa altissima funzione non 
soltanto tecnica, ma, per i riflessi a cui ho 
accennato, anche altamente politica. 

Vi è un perfezionamento, direi una cor- 
rezione, da fare a proposito degli ufici del 
lavoro, il cui personale 6 stato recentemente 
inquadrato nei ruoli organici. Se ne è occu- 
pato l’onorevole Quintieri ed io raccomando 
al Ministro di esaminare la possibilità, di 
concerto con i suoi colleghi di Governo, di 
fare in modo che l’anzianità di questi fun- 
zionari, che da dieci anni servono il Ministero 
del lavoro e quindi lo Stato, possa essere 
computata agli effetti degli scatti. 

Vi è il problema dei collocatori comunali. 
Lo abbiamo risolto per quanto riguarda una 
migliore sistemazione giuridica. Dice I’ono- 
revole Romano: cerchiamo di fare degli 
uffici di collocamento dei veri e propri uffici 
del lavoro in ciascun comune. È un ob- 
biettivo che può essere esaminato in relazionc 
alla proposta, che mi son permesso di farc 
nella relazione, di creare anche degli uffici 
della previdenza sociale unificati in ciascun 
comune. 

Ma la inaggiore attenzione dei colleghi 
intervenuti è stata attratta verso quella 
serie così complessa di prolnlemi che possiamo 
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ricondurre sotto la denominazione di politica 
dell’occupazione, che è stata da tut t i  indicata 
come la esigenza fondamentale della vita del 
nostro paese. I vari aspetti della politica 
dell’occupazione saranno da me brevemente 
ricordati in relazione alle varie segnalazioni 
che sono venute dai colleghi. 

Si A, innanzitutto, insistito sulla grande 
e fondamentale funzione che ha l’addestra- 
mento professionale nel quadro di iina poli- 
tica dell’occupazione: un problema vecchio, 
ma tuttavia attuale che riguarda, soprattutto, 
il futuro del nostro paese; perché io credo 
che sia necessario, da parte nostra, di pre- 
pararci ad eventi che determineranno delle 
ripercussioni notevolissime nel campo del 
lavoro. 

Si è parlato di automazione, si è parlato 
di evoluzione della tecnica produttiva. Certo 
è che noi siamo alla vigilia di una rivolu- 
zione industriale che può avere sviluppi 
maggiori della rivoluzione industriale del 
secolo scorso, determinata dalle macchine a 
vapore e dall’elettricità; noi, che abbiamo già 
sulle spalle dei problemi così gravi in materia 
di lavoro per I’impossibilitd, allo stato delle 
cose (pur muovendoci verso iin graduale 
assorbimento) di riuscire ad utilizzare tiitto 
il potenziale di lavoro che abbiamo a dispo- 
sizione, evidentemente dobbiamo metterci in 
condizioni di  poter fronteggiare anche le 
consegiienze delle vaste trasformazioni che 
in fiitiiro avverranno. 

A questo fine, io credo che sia estrerna- 
mente importante una politica di addestra- 
mento professionale, che deve tener conto 
di queste trasformazioni. La politica di ad- 
destramento professionale ha un aspetto di 
istruzione tecnica. che rientra nella compe- 
tenza del Ministero della pubblica istruzione, 
e che serve a formare i tecnici (ed è augura- 
bile che questi tecnici, a fianco alla loro 
preparazione scolastica, possano già aver 
contatto col mondo della prodiizione in cui 
dovranno operare), ma che riguarda in modo 
prevalente il Ministero del lavoro per quanto 
attiene a tutte le altre forme di addestra- 
mento a cominciare da quella dell’apprendi- 
stato. Se ne sono occupati parecchi colleghi, 
ed io vorrei ricordare, a questo proposito, 
l’intervento dell’onorevole Rapelli - un in- 
tervento particolarmente interessante - per- 
ché si deve alla iniziativa proprio del collega 
Rapelli la legge approvata due anni fa su 
questa stessa materia, che non ha avuto 
ancora, purtroppo, una applicazione rispon- 
dente alle aspettative di quanti la avevano 
promossa, 

In tema di apprendistato, 6 chiaro che 
dobbiamo aspettarci dal ministro del lavoro 
una politica di stimolo che risvegli l’interesse 
delle categorie produttive, a favore delle quali 
sono state introdotte notevoli facilitazioni. 
Un maggior interessamento, con concreti in- 
terventi ed iniziative sollecitatarie, deve es- 
sere svolto anche dalle stesse organizzazioni 
sindacali. La legge rinviò la determinazione 
delle retribuzioni per gli apprendisti ai con- 
tratti collettivi: la mancanza di questi accordi 
è di ostacolo allo sviluppo dell’apprendistato. 
Si facciano gli accordi e si tenga sempre pre- 
sente la natura particolare di questo rapporto 
di lavoro, che deve rimanere fondato preva- 
lentemente sull’apprendimento del mestiere. 
anziché sulla ricerca di una retribuzione. 

Per quanto riguarda la qualificazione dei 
disoccupati e la preparazione professionale 
dei giovani, ricordo il suggerimento dell’onore- 
vole Gitti che, molto opportunamente, ha. 
insistito per i corsi di addestramento dei con- 
tadini, e la richiesta della onorevole Laura 
Diaz, che ha chiesto la destinazione di una 
congrua parte dei corsi di addestramento pro- 
fessionale a favore delle donne. 

Sempre sullo stesso argomento, nella rela- 
zione, io avevo accennato alla opportunità di 
creare un ente, con la funzione di programma- 
zione e di guida, naturalmente senza eliminare 
tutte le altre iniziative. Su questo punto 
alcuni colleghi hanno interloquito e vorrei 
dare atto, soprattutto, del consenso degli ono- 
revoli Rapelli e Roberti. 

Nella stessa relazione si era accennato alla 
possibilità di trasferire ad un tale ente per 
l’addestramento professionale, che dovrebbe 
assorbire 1’ (( Enalc D e 1’ (( Inapli o,  il patri- 
monio delle disciolte confederazioni sinda- 
cali fasciste. L’onorevole Roberti ha preso 
lo spunto da questo accenno per ricordare la 
proposta di legge Rapelli, all’esame del Parla- 
mento, per una pensione ai dipendenti delle 
disciolte confederazioni. Io vorrei suggerire 
che, nel quadro di questo trasferimento patri- 
moniale, si trovi anche il modo di andare 
incontro a questi ex dipendenti delle disciolte 
confederazioni. Evidentemente non si tratta 
di emettere qui un giudizio politico su quel 
tipo di sindacalismo che la maggior parte della 
Camera respinge, come io lo respingo; ma si 
tratta di considerare il caso umano di uomini 
che, in quel quadro di possibilità, hanno fatto 
il loro dovere ed alcuni in modo veramente 
egregio, operando con calore ed efficacia. 

Ma per fare una siffatta politica di qualifi- 
cazione e di apprendistato occorrono, come 
ha fatto notare l’onorevole Giorgio France- 
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schini, mezzi più rilevanti. I1 fondo di adde- 
stramento ha uno stanziamento di soli 
10 miliardi, con cui deve provvedere ai rim- 
borsi per quanto riguarda l’apprendistato arti- 
giano, deve provvedere alla qualificazione pro- 
fessionale dei disoccupati e al finanziamento 
dei cantieri di lavoro e di rimboschimento. 
È vero che questo fondo è integrato dai superi 
del fondo assicurazione della disoccupazione, 
ma noi vediamo che, anche con questo sistema, 
non si riesce a raggiungere le somme necessarie. 

Io vorrei che l’onorevole ministro si ren- 
desse portavoce, in seno al Consiglio dei 
ministri, dell’esigenza che nel futuro bilancio 
si abbia uno stanziamento adeguato per il 
capitolo riguardante il fondo di addestramento 
professionale onde metterlo in condizione 
di poter corrispondere alle diverse esigenze 
per le quali è stato costituito. 

A proposito di questo fondo, un certo 
aggravamento di spesa potrà derivare anche 
dal disegno di legge recentemente esaminato 
dalla Commissione del lavoro, che prevede 
un miglioramento retributivo e previdenziale 
per i disoccupati impiegati nei cantieri di 
lavoro. Questa è un’esigenza sulla quale ab- 
biamo tutti convenuto in Commissione. Io 
vorrei rappresentare all’onorevole ministro i1 
rammarico per i1 fatto che dal Governo si 
è chiesta la rimecsione in aula di questo di- 
segno di legge quando, probabilmente, si’ 
sarebbe potuto chiedere soltanto un rmvio 
per avere la possibilità di un esame comune 
delle difficoltà. So che non possiamo farne 
colpa al ministro Vigorelli; ma io mi sono 
permesso di dir questo per rafforzare l’azione 
che egli potrà svolgere in seguito. 

Sempre allo scopo di fare una politica che 
vada incontro ai disoccupati, l’onorevole 
Repossi (che dà sempre un così largo contri- 
buto nello studio dei problemi della previ- 
denza sociale) ha sostenuto l’opportunità di 
riformare, così come proposto nella relazio- 
ne, i1 sistema di assicurazione della disoccu- 
pazione che ora è antiquato e statico, basato 
come è sul sussidio per un periodo limitato 
di tempo, e che, quindi, crea sperequazioni 
tra l’eterno disoccupato e colui che è disoccu- 
pato saltuariamente. Bisognerebbe trasf or- 
mare questo sistema in senso dinamico, col- 
legandolo con il fondo di addestramento pro- 
fessionale, in modo che al disoccupato si 
possa offrire, innanzi tutto, una possibilita 
di impiego attraverso i cantieri, in secondo 
luogo una possibilità di qualificazione pro- 
fessionale attraverso i corsi e, in terzo luogo, 
una possibilità di avviamento verso un’atti- 
vità di lavoro autonomo. 

Nel bilancio del Ministero del lavoro credo 
vi sia ancora una piccola somma già figurante 
sul bilancio dell’ex Ministero dell’assistenza 
post-bellica, con cui si possono dare dei sus- 
sidi agli ex combattenti per l’avviamento al 
lavoro, mercé concorso all’acquisto di mac- 
chine o altro. Occorre che in via generale 
questo diventi un compito dell’assicuraxione 
contro la disoccupazione. Se al posto di un 
sussidio settimanale o mensile si potesse 
intervenire con una somma una tantum, c 
permettere, così, di comprare una macchina, 
di aprire un piccolo laboratorio od una pic- 
cola officina, credo che si andrebbe efficace- 
mente incontro ai disoccupati, non solo, ma 
si avrebbe la speranza di cancellarli defini- 
tivamente dai ruoli della disoccupazione. 

SI potrebbe fare ciò anche per coopera- 
tive di disoccupati, attraverso contributi ed 
anche attraverso modesti finanziamenti. Po- 
tremmo, allora, sperare, riprendendo quei corsi 
produttivi che hanno dato per i1 passato 
buona prova, di giungere lentamente alla 
creazione anche di piccoli laboratori coopera- 
tivi, assistiti dall’assicurazione contro la 
disoccupazione. 

Sono idee che sottoponiamo al ministro, 
sono speranze che noi ci auguriamo di vedere 
realizzate. 

Strumenti sussidiari in materia di politica 
dell’occupazione sono anche alcuni interventi 
di carattere legislativo. Bra questi vi è quello 
della limitazione del lavoro straordinario, di 
cui si sono occupati, in modo particolare, gli 
onorevoli Gitti, Rapelli e Calvi. È da sperare 
che in questa materia si possa riuscire a ren- 
dere veramente efficaci le norme approvate 
dal Parlamento. 

Vorrei, soprattutto, insistere sulla neces- 
sità, cui è legata quella della limitazione del 
lavoro straordinario, di una maggiore mobilità 
della mano d’opera. La legge sull’urbanesimo 
è in contrasto con la Costituzione della Repub- 
blica e crea zone riservate ed altre nelle quali 
si è costretti a rimanere senza possibilità di 
lavoro. La patria è di tutti, e vorrei dire che le 
strutture economiche della patria devono es- 
sere a disposizione di tutti i cittadini. Credo 
che una riforma, che inquadri le migrazioni 
interne collettive ed individuali e renda ade- 
rente la nostra legislazione alla Costituzione 
del nostro paese, dovrà essere effettuata. 

Molti colleghi si sono occupati del vasto 
settore della vita sindacale, delle vertenze e 
dei contratti di lavoro; interventi quanto mai 
interessanti sono stati quelli degli onorevoli 
Colitto, Di Vittorio, Scalia, Roberti e Repossi. 
Permettetemi di dire che su tutti ha domi- 
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nato, per elevatezza di concezione e per ade- 
renza alla realtà del nostro paese, il mirabile 
discorso dell’onorevole Rapelli che oggi pre- 
siede la nostra seduta. 

Ci troviamo di fronte ad un vasto mondo 
nel quale tante forze si agitano, un vasto 
mondo dalla cui attività praticamente dipen- 
dono i destini dell’economia e lo sviluppo 
sociale del nostro paese. 

Non voglio, come relatore, entrare nel 
merito delle diverse concezioni, ma desi- 
dero sottolineare come, ancora una volta, si è 
da tutti - dall’onorevole Rapelli all’onorevole 
Di Vittorio, dall’onorevole Roberti agli ono- 
revoli Scalia e Calvi - confermato che è indi- 
spensabile avere una legge che renda obbliga- 
torio il contratto collettivo nei confronti di tutti 
gli appartenenti alle categorie professionali. 

Onorevole Repossi, ella ha ricordato che 
su questa strada ci si era messi e che non 
basta, in questa materia, limitarsi a pro- 
clamare l’esigenza, ma bisogna soprattutto 
mettersi con coraggio sul terreno dell’applica- 
zione delle norme costituzionali. 

Noi invochiamo tutti i giorni l’applica- 
zione della Costituzione per una serie di isti- 
tuti, ma soltanto dell’articolo 39 e del 40 che 
organicamente è legato al primo, in effetti, 
non tutti ne vogliono sapere. 

Ora. io non so se, di fronte alle prevenzioni 
e alle ostilità, sia possibile giungere all’attua- 
zione del dettato costituzionale; non posso, 
però, non confermare la mia fede profonda 
nell’efficacia del diritto come tutela demo- 
cratica di tutti gli interessi. Uno Stato, una 
società raggiungono un grado di civiltà sem- 
pre più alta, man mano che da rapporti di 
forza si passa a rapporti di diritto. 

La consacrazione che l’articolo 39 dà al 
contratto collettivo come fonte di diritto, 
come negozio capace di dettare norme obbli- 
gatorie, rappresenta, evidentemente, uno sta- 
dio di superiore civiltà nel settore dei rapporti 
di lavoro nel nostro paese. I1 contratto col- 
lettivo obbligatorio erga omnes è una neces- 
sità anche per i riflessi negativi che, attual- 
mente, si verificano, non soltanto individual- 
mente per coloro che non sono tutelati, ‘ma 
anche perché è causa di aggravamento della 
depressione economica e sociale di determi- 
nate zone e di determinati settori: i poveri, 
ignorati settori marginali della vita economica. 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE 

RUBINACCI, Relatore. E quando io ho 
sentito qui parlare con tanto calore della 
vertenza agricola, di cui in questi giorni ci 

siamo un po’ tutti occupati, ho pensato, 
con malinconia, che, anche risolta la vertenza, 
ben pochi vantaggi ne avrebbero tratto ca- 
tegorie molto numerose di lavoratori agricoli 
del nostro paese e, permettetemi di dirlo, 
soprattutto lavoratori agricoli delle terre 
meridionali, dalle quali ho l’onore di prove- 
nire. 

Sono convinto che la mancanza della 
obbligatorietà erga omnes dei contratti col- 
lettivi, rappresenta un ostacolo al dialogo 
fra le parti contrapposte. In effetti, oggi, le 
associazioni sindacali dei lavoratori e dei 
datori di lavoro SI reggono sull’adesione 
spontanea dei loro associati e, quindi, deb- 
bono, ad ogni costo, conquistarne il favore, 
con linee di grande rigidità. I1 giorno in cui, 
invece, le associazioni sindacali sanno che 
i1 contratto che stipulano, indipendente- 
mente dall’adesione individuale dei singoli 
imprenditori, ha efficacia erga ornnes, SI 
potrà sperare in un maggior senso di com- 
prensione. 

I contratti collettivi hanno una grande 
importanza perchè in effetti sono il più effi- 
cace e concreto strumento attraverso il quale 
si attua la politica sindacale; ed P certo 
che dalla politica sindacale derivano grandi 
riflessi su tutta la politica economica e so- 
ciale del paese. 

L)csidrro, anche in questa circostanza, 
conferinare la mia profonda fede nei sin- 
dacati, iion solo come organismi di rappre- 
sentanza di interessi professionali, ma come 
strumenti attivi di una politica economica 
generale, a condizione che, innanzi tut to ,  
sia conservato un regime di libertà, perché 
soltanto un regime di libertà può permettere 
alle organizzazioni sindacali di svolgere Id 
loro azione senza essere trasformate in stru- 
menti di direttive superiori. Senso di libertk, 
che deve essere mantenuto all’esterno dallo 
Stato, ma che deve anche permeare le orga- 
nizzazioni sindacali. Sono d’accordo con l’uno- 
revole Calvi, che è un’esigenza fondamentale 
della vita economica, sociale e politica del 
nostro paese, che questo fermento di demo- 
crazia e di libertà alimenti le organizza- 
zioni sindacali. E ritengo che l’efficacia del- 
l’azione sindacale, concepita come partecipa- 
zione alla determinazione della politica eco- 
nomica e sociale, richieda che ci si ponga 
su di un terreno diverso da quello di una 
rigida impostazione di lotta di classe. Ha 
ragione l’onorevole Rapelli: gli eventi, i 
fatti, la introduzione del suffragio univer- 
sale, la profonda trasformazione della nostra 
societh, in cui i confini di classe sono diven- 
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tati così sbiaditi, l’intervento dello Stato, 
attraverso tante forme di partecipazione alla 
vita economica, non consentono di mantenersi 
sul terreno della lotta di classe e di impostare 
una politica sindacale su queste direttrici. 

Bisogna tener conto che nei rapporti d i  
lavoro, nei rapporti fra lavoratori e imprendi- 
tori, vi sono due fasi: vi è una fase negoziale, 
per la quale si deve trattare e per ottenere 
si può anche lottare, si ha il dovere di lottare; 
ma vi è un’altra fase, che è quella della vita 
aziendale, che è quella dell’attività economica 
del settore, e, con riflessi più larghi, della 
produzione del nostro paese, in cui deve 
esservi spirito di collaborazione, una con- 
vergenza verso fini che sono necessariamente 
comuni. 

E veniamo. ora, al campo, così vasto, 
della previdenza sociale che, di per sé, richie- 
derebbe una trattazione molto ampia. 

Ringrazio l’onorevole Geremia, l’onore- 
vole Repossi, l’onorevole Roberti per il con- 
senso che hanno voluto dare a quelle linee 
di ulteriore riforma della previdenza sociale, 
che sono state adombrate nella relazione. 

In effetti, noi abbiamo rinunciato a co- 
struire un astratto sistema, ma, incalzati dalle 
necessità, dai bisogni degli assistiti, abbiamo 
proceduto gradualmente a delle profonde tra- 
sformazioni. Innanzi tutto, vi è stato un 
processo di estensione della previdenza so- 
ciale veramente notevole, seguendo peraltro 
un criterio unitario. Noi possiamo, oggi, con 
molta sodisfazione salutare l’evento che tutt i  
insieme abbiamo realizzato ieri nella Commis- 
sione lavoro, estendendo l’assicurazione ma- 
lattie agli artigiani, in analogia a quanto era 
stato fatto l’anno scorso per i coltivatori 
diretti. 

Circa gli altri aspetti, e soprattutto per 
quanto riguarda gli svili ppi consegviti e le 
linee della ulteriore graduale riforma, io mi 
riferisco a quanto è detto nella relazione 
e alle perspicue osservazioni di parecchi 
colleghi. Mi soffermerò, soltanto, sulla que- 
stione dello stanziamento nel bilancio del 
Ministero del lavoro per il fondo di ade- 
guamento delle pensioni. Su questa materia io 
ho detto, con molta fermezza, quello che era 
i1 pensiero unanime della XI Commissione. 
Non ammetto nemmeno che ci sia stata una 
decurtazione: mi limito a ritenere che ci sia 
stato un minore anticipo nel bilancio di que- 
st’anno in relazione a minori necessità di 
cassa dell’istituto, perché è certo che il 
sistema, così come è stato stabilito dalla 
legge n. 218 del 1932, è immutato e fermo e 
non potrà essere modificato perché rappre- 

senta uno dei pilastri del sistema della previ- 
denza sociale del nostro paese. Noi, quindi, 
confidiamo che nei bilanci futuri gli stanzia- 
menti siano adeguati alle necessità del fondo 
e sia sempre rispettato l’impegno della legge 
n. 218. 

DI VITTORIO. Concordo con questa in- 
terpretazione. 

RUBINACCI, Relatore. Vorrei a questo 
proposito far presente al ministro, di cui 
ricordo l’azione svolta, quando il bilancio fu 
formato, perché questa riduzione fosse evi- 
tata, di tener presente che noi non ci dobbiamo 
lasciare illudere da una situazione puramente 
contingente di avanzo del fondo. 

La verità delle cose è che il bilancio del 
1954 porta sì un avanzo di esercizio di circa 
43 miliardi, ma giil il bilancio del 1955 (pro- 
prio ieri ho potuto avere le cifre) porta un 
avanzo di esercizio di circa 17 miliardi, quindi 
l’esercizio del 1955 porta gi8 i>na riduzione 
nell’avanzo di circa 36 miliardi, perch6 il 
numero dei pensionati aumenta in misura di 
due o tremila all’anno. 

Vi sono, contemporaneamente, altri diie 
fenomeni: da una parte I’auniento costante, 
in virtù del sistema, della peiisioiie media, che 
6 andata, per quanto riguarda la vecchiaia, 
da 88 mila lire all’anno nel 1953 a 96 mila nel 
1955; dall’altra una riduzione proporzionale 
dei trattamenti minimi. Infatti, riel 1953, i 
trattamenti minimi per la vecchiaia erano 
305 mila e sono diventati, riel 1955, 350 
mila, con un aumento di poco più del 10 
per cento, mentre il iiiimero delle pensioni 
è aumentato in una misura maggiore; il che 
fa coiicliidere che non solo è aumentato il 
numero dei pensionati, nia E aumentato il 
livello delle pensioni. 

Bisogna stare molto attenti quindi, 
ripeto, a non contare nei prossimi anni sii 
delle eccedenze di questo fondo. E ciò ci 
deve portare ad essere prudenti anche per 
quanto riguarda l’aumento della misura delle 
pensioni. 

G El3 EM Ill. Guardi, oriorevole Rubinacci, 
che vi  e i l  sistema di ripartizione. In caso di 
necessitil si aumenta il contribiito 

RUBINACCI, Relatow. I1 sistema si fonda 
sii iina espansione dell’occupazione 6’ su un 
aumento del monte salari, man mano che 
aumenta il numero dei pensionati. Vi è, 
ancora una volta, in effetti un legame strettis- 
simo tra la previdenza sociale e la politica 
dell’occupaziorie, perché soltanto una talc 
politica potrà permettere al fondo di previ- 
denza sociale, per i1 sistema di ripartizione, di 
aumentare le proprie possibilità e di poter 
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fronteggiare non solo le nuove pensioni ma 
anche il miglioramento delle pensioni attuali. 

Devo ricordare gli interventi degli onore- 
voli Rerlinguer, L’Eltore e Repossi a proposito 
della tubercolosi. Per questa assicurazione dei 
notevoli passi sono stati realizzati nella pre- 
cedente legislatura, e noi contiamo che il 
ministro vorrà por tare all’esame del Parla- 
mento un disegno di legge che tenga conto 
delle esigenze di questi assistiti. 

Fatte qiieste osservazioni particolari, desi- 
dero affermare che ogni ciira deve essere posta 
a potenziare, sviliippare, consolidare il sistema 
della previdenza sociale. fi la previdenza 
sociale che, in uno Stato come il nostro, 
pub permettere di condurre una politica 
economica inspirata a criteri liberali. Una 
certa libert8 economica in tanto b passi- 
bile in quanto ci sia questo riparo per le 
necessita fondamentali dei lavoratori e dei 
cittadini. Ed io vorrei auspicare che, così come 
è stata estesa l’assicurazione di malattia ai 
coltivatori diretti e recentemente agli arti- 
giani, si possa estendere anche l’assicura- 
zione di invalidità e vecchiaia a queste catc- 
gorie; e quando parlo di coltivatori diretti, 
evidentemente il mio pensiero va anche a 
coloro che si trovano ad essere affiancati ai 
coltivatori diretti, cioè ai coloni e mezzadri. 
Si tratterà di studiare tecnicamente il modo, 
ma io credo che questa esigenza debba essere 
sottolineata. F: una necessità sociale, perché 
oggi ((parlerb in seguito delle sperequazioni 
che esistono nel nostro paese) c’è una spere- 
quazione fra il lavoro autonomo ed il lavoro 
subordinato. Quest’ultimo, bene o male, ha 
delle protezioni, che mancano a quello, che 
pure deve affrontare i gravi rischi connessi 
all’autonoma attività economica. Se noi vo- 
gliamo evitare un processo di esodo dalle cam- 
pagne, dalle botteghe artigiane, dalle libere 
professioni verso i posti di lavoro subordi- 
nato, dobbiamo necessariamente permettere a 
queste categorie di avere anch’esse un minimo 
di protezione. 

Per quanto riguarda il settore della coo- 
perazione, io credo che si sbaglia se si pretende 
tutto dal Ministero del lavoro. Esso deve 
vigilare, ma, evidentemente, non ha il corn- 
pito di creare cooperative, né soprattutto di 
finanziarle. L’unico intervento che io mi 
permetto di chiedere al ministro del lavoro 
è di vedere se non sia il caso di far aumentare 
il fondo presso la Banca nazionale del lavoro, 
destinato al credito cooperativo. È: un fondo 
di 2 miliardi e mezzo, che ha permesso di fare 
operazioni di credito per 38 miliardi, mentre 
attualmente vi sono in essere 9 miliardi di 

crediti alle cooperative. Se noi potessimo am- 
pliare questo fondo, un maggior numero di 
cooperative avrebbe la possibilità di svolgere 
proficua attivita. 

Ma su tutte queste materie, su tutte 
queste questioni, su tutto questo insieme 
di elementi vari, ma pure intimamente legati, 
sovrastano due questioni fondamentali: l’una 
è quella della occupazione, l’altra è quella 
delle sperequazioiii che noi abbiamo nel 
mondo del lavoro. 

Per quanto riguarda l’occupazione, da 
molte parti si invoca i1 piano Vanoni. Io 
faccio riferimento alle cose sagge che a que- 
sto proposito sono state dette dall’onorevole 
Geremia. Piano Vanoni, sta bene, ma dob- 
biamo intenderci. Esso è la previsione di 
certi sviluppi, legati però a certe determinate 
premesse. Se noi vogliamo realizzare l’obiet- 
tivo della maggiore occupazione nel nostro 
paese, dobbiamo tutti insieme - tutte le 
parti della Camera, il Governo, le organizza- 
zioni sindacali, gli operatori economici - 
fare in modo che quelle premesse siano sta- 
bilite, evitando contraddizioni e, soprattutto, 
witando di seguire una serie di strade che 
portano a dei risultati opposti. 

Per dare attuazione allo schema cli svi- 
luppo della nostra economia occorre fissare 
una serie di esigenze di priorita, c appunto 
in base a queste priorità muoverci d’ora in 
poi tutti insieme, Governo, Parlamento, e 
organizzazioni sindacali. Vorrei dire che il 
primo punto in cui occorre una ferma con- 
vergenza di sforzi e la stabilità della nostra 
moneta; quella stabilità che ci ha permesso 
dal 1947 in poi di ricostruire il nostro paese, 
di dare un impulso vigoroso allo sviluppo 
della nostra economia, per il miglioramento 
delle condizioni di vita del popolo italiano, 
che rappresenta la premessa indispensabile 
per l’ulteriore progresso che noi dobbiamo 
realizzare. 

Sarei veramenle lieto se potesse presto 
entrare in funzione il Consiglio nazionale del- 
l’economia e del lavoro, perchi! credo che 
una discussione svolta in quella sede su dati 
tecnici da parte di elementi qualificati e di 
tutti i rappresentanti dell’economia e delle 
organizzazioni sindacali, potrebbe dare uii 
contributo a quella chiarificazione di indirizzi 
c di sistemi per l’attuazione di questo pro- 
gramma. 

Su un punto mi permetto di insistere, pur 
avendone già parlato nella relazione: con- 
temporaneameiite all’azione che dovremo 
svolgere per sviluppare la nostra economia e 
l’occupazione, dobbiamo por mano anche a 
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cercare di ridurre le enormi sperequazioni che 
esistono nel nostro paese, prime fra tut te ,  
quelle tra regione e regione; occorre eliminare 
le zone depresse: e quando parlo di zone de- 
presse non mi riferisco soltanto al Mezzogiorno, 
m a  anche all’Appennino tosco-emiliano, al 
Friuli, di cui ha  parlato l’altro giorno l’ono- 
revole Biasutti, nonché ad  altre località del 
nostro paese. 

Bisogna assolutamente ,fare in modo che 
tut t i  i nostri sforzi siano concentrati verso un 
miglioramento delle condizioni di vi ta  di 
quelle regioni, nell’interesse di t u t t a  l’econo- 
mia nazionale. Occorre, in altri termini, sia 
per quanto riguarda le varie parti del nostro 
paese, sia per quanto riguarda i vari settori 
di attività economica, che quei progressi che 
noi riusciamo a realizzare nella produzione e 
nel reddito nazionale vadano a vantaggio un  
po’ di tut t i .  Perché la realtà delle cose è questa, 
e lo possiamo dire con orgoglio: l’Italia e in 
progresso, l’Italia s ta  camminando ed h a  
aumentato in maniera veramente notevole il 
suo reddito nazionale. Ma occorre che di que- 
sti vantaggi possano beneficiare tu t te  le parti 
del nostro paese, tut t i  i settori della nostra 
a t t ivi tà  economica. 

DI VITTORIO. Che fare per questo ? 
RUBINACCI, Relatore. Innanzi tut to  bi- 

sogna svolgere una politica di investimenti 
nelle zone depresse che, superata la prima 
fase di creazione di infrastrutture, di opere 
pubbliche, di bacini, di sistemazioni mon- 
tane, porti direttamente alla creazione di ii~io- 
ve fonti di reddito di lavoro attraverso iina 
politica decisa di industrializzazione. 

DI VITTORIO. E di giusta ripartizione 
del reddito aziendale e nazionale. 

RUBINACCI, Relatore. Evidentemente 
questo è il presupposto. L’ho detto poco fa; 
bisogna che tu t t i  possano giovarsi del pro- 
gresso. 

Occorre, in secondo luogo, tener conto 
anche delle altre sperequazioni che esistono, e 
su cui è stata opportunamente richiamata la 
nostra attenzione, fra il settore industriale ed 
il settore agricolo. Anche qui per una ragione, 
direi, di conservazione, per evitare cioè che 
vi sia l’esodo dalle campagne alla ricerca del 
posto in città, del posto nell’industria. 

Sono sperequazioni indubbiamente gravi; 
non bisogna credere però che ciò dipenda seni- 
pre dalla cattiveria dei padroni, dalla resi- 
stenza delle organizzazioni padronali. Può 
darsi, naturalmente, che intervengano an- 
che questi fattori, m a  vi sono altresì ragioni 
strutturali. Io vi prego, a questo riguardo, di 
portare la vostra attenzione sul bollettino che 

vi sarà a giorni distribuito della Commissione 
parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei 
lavoratori. In esso troverete un rapporto, 
adottato dalla Commissione, sulla s t rut tura  
dell’economia agricola del nostro paese, 
con particolare riferimento al lavoro sala- 
riato. 

Di 27 milioni di ettari di superficie pro- 
duttiva e lavorabile nel nostro paese sol- 
tanto 5 milioni sono destinati al lavoro di- 
pendente e se noi andiamo a considerare, 
non la superficie totale, m a  quella lavora- 
bile, ci rendiamo conto che si tratta soltanto 
del 14 per cento della superficie complessiva 
che finisce con l’essere destinata al lavoro 
subordinato. Ed anche l’impiego della mano 
d’opera subordinata è molto sperequato, 
perché mentre a Creinona vi 6 un lavoratore 
dipendente ogni due ettari, nell’Italia meri- 
dionale abbiamo un lavoratore subordi- 
nato addirittura per meno di un  ettaro di 
terra. 

Un altro dei mezzi - e finisco - che può 
consentire di correggere sperequazioni è rap- 
presentato da  quel ricorso ad una solidarietj 
molto vasta nel mondo del lavoro che per- 
met ta  di utilizzare ai fini mutualistici quelli 
che possono essere in determinati period1 
i maggiori guadagni realizzati. in modo che 
si possano coprire le curve e si possa andare 
anche incontro a coloro che ricevono retri- 
buzioni insufficienti 

i\ questo riguardo io mi richiamo ancora 
una volta alla proposta che ha  fatto l’onore- 
vole Rapelli, suggestivamente denominan- 
dola ((banca delle ore o e che deve tendere 
a costituire uno strumento il quale permetta 
questa possibilità di intervento mutualistico 
verso le zone depresse del lavoro. 

Onorevoli colleghi, ho cercato di sotto- 
lineare alcuni dei problemi fondamentali che 
si presentano al nostro esame in occasione 
della discussione del bilancio del lavoro F! 
della previdenza sociale. E, in conclusione, 
su questi due aspetti che io insisto: l’uno, 
quello della necessità di una maggiore sicu- 
rezza sociale attraverso lo strumento della 
previdenza, l’altro, quello della necessità di 
ridurre le gravi sperequazioni che si pre- 
sentano nel mondo del lavoro. Noi abbiamo 
tutti,  di tu t te  le regioni del nostro paese, 
un grande amore per la nostra patria; ab-  
biamo una organizzazione politica ed am- 
ministrativa unitaria; occorre, però, che si 
faccia anche l’unificazione economica e so- 
ciale dell’ Italia. Bisogna ridurre le distanze, 
non nell’interesse di questa o quella parte, di 
questa o quella regione, di questo o quel de- 
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terminato settore, ma nell’interesse generale 
della nostra collettività nazionale. 

A questo fine la politica alla quale tutti 
ci richiamiamo, che va sotto il nome di poli- 
tica del piano Vanoni, può aprire degli 
orizzonti, può accendere delle speranze, può 
permetterci di guardare con fiducia ad un 
avvenire di maggiore giustizia, di più dif- 
fuso lavoro e di maggiore benessere nel no- 
stro paese. (Applausi  al centro - Congratula- 
zioni). 

PRESIDENTE. Come la Camera ricorda, 
il Governo risponderà, anche in merito alla 
mozione Di Vittorio e all’ordine del giorno 
Zanibelli, relativi allo sciopero agricolo. Si dia 
lettura di questi documenti. 

CECCH ERINI, Segretario, legge: 
u La Camera, 

Considerato lo stato di profondo disagio 
delle categorie dei lavoratori della terra ( h a c -  
cian ti, salariati agricoli, mezzadri e coloni 
parzjari) che per l’ingiusta incomprensione e 
intransigenza del padronato agrario sono sta- 
te costrette ad una grande aqitazione uni- 
taria condotta dai sindacati di tutte le cor- 
renti; 

rilevato che talune rivendicazioni dei la- 
voratori, e pii1 particolarmente un aumento 
degli assegni familiari ai braccianti e sala- 
riati agricoli per adeguarli al livello delle ca- 
tegorie dell’industria. nonché la pensione ai 
mezzadri e coloni parziari, formano oggetto 
di proposte di legge da tempo presentate alla 
Camera da parte di deputati dei ditferenti 
gruppi e appartenenti alle tre Confedera- 
zioni dei lavoratori ( C .  G. I. L., C .  I. S.  L. e 

conipresa della necessita. e del cicivere di 
andare incontro a,lle legittime esigenze dei 
lavoratori della terra anche al fine di contri- 
],une alla pacificazione nelle campagne: 

impegna il Governo 
a prescniare all’approvazione del Parlamenlo, 
con la massima sollecitudine possibile, appo- 
siti disegni di legge che, tenendo presenti le 
propost,e di iniziativa parlamentare sopra ci- 
taie, provvedano: 

a)  ad un adeguato aumento degli assegni 
familiari ai salariati e braccianti agricoli; 

b )  all’estensione dell’assicurazione ob- 
bligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti 
ai mezzadri e coloni parziari; 

e )  all’estensione dell’assistenza farma- 
ceutica ai braccianti e salariati agricoli occa- 
sionali ed eccezionali e dell’assistenza farma- 
ceutica medica ospedaliera e generica ai fami- 

u. I. L.); 

liari dei braccianti e salariati agricoli occa- 
sionali ed eccezionali. 

(( DI VITTORIO, SANTI, PESSI, LIZZADRI, 

RIGAMONTI, SCARPA, EOREI~LINI 
GINA, BALTARO, CAVAZZINI, DI 
PRISCO, MEZZA MARIA VITTORIA, 
ZAMPONI, CREMASCHI, FORA, MA- 
GNO, MONTELATICI, RICCA, GRI- 
FONE, BRODOLINI D. 

MAGNANI,  S-\CCHETTI. E’OGLIAZZ.4, 

La Camera, 
seguita attentamente nei suoi sviluppi la 

vertenza del settore agricolo che trae origine 
da alcune richieste da lungo tempo avanzate 
dai lavoratori della terra, fra le quali, per i 
salariati e braccianti, quella di aumentare gli 
assegni familiari e, per i mezzadri, quella di 
ottenere il ripristino del diritto alla pensione 
di invalidità e vecchiaia; 

qualora, malgrado il notevole sforzo del 
Governo teso a facilitare le trattative sindacali, 
la vertenza non trovi composizione; 

sensibile alla esigenza di migliorare le 
condizioni assistenziali e previdenziali degli 
addetti all’agricoltura che sono molto spere- 
quate rispetto a quelle degli appartenenti ad 
altri settori produttivi; 

considerato, in particolare, che i1 mancato 
accordo dovuto al rifiuto delle organizzazioni 
degli agricoltori a trattare con le organizza- 
zioni sindacali dei lavoratori fa mancare i pre- 
supposti per giungere ad una composizione 
della vertenza, e quindi rende impossibile il 
rispetto della prassi finora seguita di emanare 
i necessari provvedimenti legislativi nella ma- 
teria che regola la misura degli assegni fami- 
liari solamente sulla base degli accordi sinda- 
cali stipulati tra le categorie interessate; 

allo scopo di evitare l’inasprimento di 
una azione sindacale che sarebbe pregiudizie- 
vole dell’interesse generale del paese, 

impegna 
il ministro del lavoro a dar seguito alle ri- 
chieste dei contadini compatibilmente con le 
esigenze del settore, mediante : 

io) la presentazione al Parlamento, per 
un sollecito esame, di un disegno di legge che 
aggiorni la misura degli assegni familiari dei 
lavoratori agricoli; 

20) l’assunzione di un preciso impegno 
per l’estensione del diritto della pensione in- 
validità e vecchiaia ai mezzadri e coloni par- 
ziari. 

ZANIBELLI, CAPPUGI, CALVI, MARTONI, 
GITTI, PAVAN, SCALIA, BIAGGI, COL- 
LEONI, DRIUSSI, CAVALLARI NE- 
RINO, BUFFONE, DE BIAGI. 
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PRESIDENTE. L’onorevole ministro del 
lavoro e della previdenza sociale ha facolt8 di 
parlare. 

VIGORELLI, Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, la discussione del bilancio ha coinciso, 
nei giorni scorsi, con lo svolgimento delle trat- 
tative per la composizione di una delle più 
gravi verteiize sindacali che abbiano in questi 
ultimi tempi turbato o minacciato il lavoro 
italiano. 

11 mio dovere di presiedere a quelle tratta- 
tive non mi ha consentito l’adempimento, con 
la diligenza che avrei voluto, dell’altro mio 
dovere di ascoltare direttamente in questa 
aula gli interventi parlamentari dei quali ho 
tuttavia attinto cognizione dalla lettura 
attenta dei resoconti e dei verbali. 

Ai colleghi tutti, per l’apporto di pensiero 
e di interesse che hanno voluto recare ai pro- 
blemi del Ministero del lavoro, vorrei dire 
un grazie, non convenzionale, bensì affettuoso 
e sincero. Ma, primo fra tutti, vorrei ringra- 
ziare l’onorevole Rubinacci, che nella sua rela- 
zione nutrita e completa quanto altra mai ha 
fornito un panorama dei compiti e degli indi- 
rizzi del Ministero, sicché ad essa mi è possi- 
bile fare riferimento, abbreviando una esposi- 
zione necessariamente affrettata nella quale 
non vorrei ripetere cose già dette. 

La vertenza che ci ha tenuti impegnati nei 
giorni scorsi in uno sforzo inconsueto e nella 
quale, oltre i limiti tecnici ed economici della 
controversia, si dibattevano alcuni fonda- 
mentali principi dell’azione sindacale, è final- 
mente conchiusa. Sicché la pace è ritornata 
oggi nelle cascine e nei campi del nostro paese, 

La resistenza dei datori di lavoro era 
sostenuta dalle affermate difficoltà economiche 
delle aziende; le rivendicazioni dei lavoratori 
erano determinate dalle dure condizioni di vita 
dei contadini e dei mezzadri, che personal- 
mente avevo conosciuto nella inchiesta parla- 
mentare sulla miseria, qui ricordata dagli 
onorevoli Scarpa e Biasutti, e che ancora una 
volta nei giorni scorsi volli personalmente 
approfondire, in una visita inattesa ad alcune 
cascine della valle padana, direttamente 
intrattenendomi con squadre di lavoratori e 
di lavoratrici. Questi lavoratori e queste lavo- 
ratrici dell’agricoltura sono impegnati in una 
fatica particolarmente dura e penosa, e quando 
emigrano fuori del loro paese di residenza sono 
accolti in alloggiamenti di fortuna non sempre 
conformi alle norme dell’igiene sociale e del 
rispetto della persona umana. Sono retribuiti 
spesso inadeguatamente ai bisogni elementari 
della vita. 

Questa constatazione impegna gli uomini 
politici responsabili in un’opera di difesa e di 
redenzione del lavoro agricolo, ed il Governo 
anche in questa occasione vi si è impegnato 
con energia e con senso di responsabilità, in 
un affiatamento costante e in una collabora- 
zione diuturna fra i ministri del lavoro e del- 
l’agricoltura e lo stesso Presidente del Con- 
siglio, la cui passione e competenza nei pro- 
blemi agricoli sono universalmente note. 

Oltre i termini della vertenza ora conclusi 
il Governo è consapevole della necessità di 
una politica dell’agricoltura che di questo 
fondamentale settore dell’economia nazio- 
nale investa gli aspetti più profondi; ed i 
provvedimenti annunciati ieri al Senato dal 
ministro Colombo ne sono la riprova. 

L’accordo raggiunto riguarda - come è 
noto - i1 patto monda per il 1956, che sarà 
trattato da lunedì prossimo presso l’ufficio re- 
gionale del lavoro di Milano; il rinnovamento 
dei patti nazionali per i braccianti e salariati, 
per il quale saranno iniziate entro i1 corrente 
mese di luglio le trattative fra gli organi cen- 
trali delle opposte confederazioni; gli accordi 
e i patti provinciali, che saranno discussi 
localmente; gli assegni familiari - per i quali 
un punto fermo è fissato con la decorrenza 
dal 10 ottobre prossimo dei nuovi assegni - 
che saranno esaminati in sedute previste 
presso il Ministero del lavoro; le trattative 
per gli accordi di mezzadria, che avranno ini- 
zio entro il 10 settembre, previa determina- 
zione delle questioni da esaminare in rela- 
zione alla situazione attuale. 

A proposito di questa e delle altre 95 
vertenze che si sono trattate in sede ministe- 
riale dal 10 luglio 1955 al 30 giugno di questo 
anno, e alle quali spesso ha rivolto le sue 
maggiori e più intelligenti fatiche i1 sottose- 
gretario Delle Fave, debbo alcune precisazioni 
ai colleghi che su di esse si sono intrattenuti. 

Anzitutto, riaffermo la responsabile obiet- 
tività che nelle vertenze il Ministero del la- 
voro ha sempre mantenuto. Ove non bastas- 
sero i riconoscimenti in ogni occasione ripe- 
tuti dalle parti interessate, ne sarebbero de- 
finitiva riprova le affermazioni che ci ven- 
gono dai due settori di quest’aula. 

L’obiettivo degli agrari e del Governo, 
secondo l’opinione dell’onorevole Scarpa, è 
quello di lasciare immutati i profitti e i pri- 
vilegi del monopolio della terra a scapito 
delle esigenze vitali dei lavoratori; e l’onore- 
vole Maglietta aggiunge che il Ministero 
giace su una posizione di immobilismo se- 
guendo la scia della politica del padronato 
italiano. 
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Vale la pena di accennare a questi luoghi 
comuni - che sembrano consunti perfino nella 
propaganda di partito e che non dovrebbero 
giungere in quest’aula - soltanto per con- 
trapporre ad essi l’opinione dell’onorevole 
Franzo, che ha portato qui dentro, a pro- 
posito degli interventi ministeriali in sede 
conciliativa, la eco delle lamentele degli agri- 
coltori, per i quali l’orientamento del Mini- 
stero del lavoro sarebbe sempre stato rivolto 
ad imporre ai datori di lavoro le richieste dei 
lavoratori, sicché gli stessi datori di lavoro 
avrebbero ben ragione di rifiutarsi di delegare 
al Ministero stesso la risoluzione delle loro 
vertenze. 

L’onorevoie Cuttitta - il quale, tra l’altro, 
vorrebbe varare una legge antisciopero (di 
cui, certamente, chi vi parla non sarà l’auto- 
re) - invita il Governo ad intervenire neila 
risoluzione delle vertenze, predisponendo ap- 
positi strumenti legislativi; e l’opinione è 
rafforzata dall’onorevole Roberti, che la- 
menta la deficienza e la insufficienza dell’opera 
di mediazione svolta dal ministro e domanda 
strumenti legislativi idonei per imporre alle 
parti la volontà dello Stato. 

Vorrei rispondere con due argomenti: 
l’uno, di fatto: che tutte le vertenze - o 
almeno tutte quelle di maggior rilievo - che 
sono state portate davanti al Ministero nel- 
l’anno scorso - hanno trovato, proprio per 
opera del Ministero, un’armonica composi- 
zione nella conciliazione degli opposti in- 
teressi; il secondo, di diritto, che il Governo 
non pub e non deve imporre ordini ad alcuna 
delle parti, ma deve limitare il proprio inter- 
vento conciliativo nell’ambito della media- 
zione degli opposti diritti o interessi. 

Quel Governo che volesse imporre la vo- 
lontà propria all’una o all’altra parte si por- 
rebbe nell’arbitrio e nella violazione della 
legge, infirmando la libertà dei sindacati 
operai o padronali, che nella libertà invece 
debbono trovare alimento per il loro prestigio 
o per il loro rafforzamento. La nostra conce- 
zione del sindacato presuppone infatti, come 
premessa per l’intervento sempre più attivo 
della classe lavoratrice nel governo dello 
Stato moderno, un vincolo di interdipendenza 
tra la democrazia del sindacato e la demo- 
crazia dello Stato. 

Questo concetto di solidarietà, che im- 
pegna lo Stato a preoccuparsi sempre più, 
con ogni mezzo, delle condizioni di vita e 
delle sorti dei lavoratori e impegna la classe 
lavoratrice a rendersi conto sempre più delle 
situazioni della collettività nazionale, è 
condiviso, in uno scritto recente, da un col- 

lega sindacalista, l’onorevole Santi, che, ad 
esso ispirandosi, ricorda i (( sacrifici neces- 
sari )), sia nei paesi distrutti e depressi come 
la Polonia, sia in quelli, come l‘Inghilterra 
laburista, che, per compiere la ricostruzione 
e realizzare un sistema di pieno impiego, 
hanno dovuto seguire una politica di austerità. 

Una diligente osservazione, del resto, di 
quanto si dice e si scrive tra i lavoratori 
conferma che l’evoluzione sindacale si svi- 
luppa e si approfondisce verso mete o asse- 
stamenti che non è ancora possibile indicare. 
Dal livello delle fabbriche, per esempio, ven- 
gono acute osservazioni come quelle che 
leggiamo nell’ultimo numero dell’organo di 
azienda dei lavoratori della F. I. A. T. dove 
si accenna a qualche cosa che fa pensare a 
una profonda ricerca di vie comuni di tutte 
le organizzazioni sindacali per giungere alla 
necessaria valorizzazione della classe lavo- 
ratrice. 

Nei giovani specialmente è facile rilevare 
il costante impulso, magari espresso in forma 
imprecisa, verso la ricerca di sistemazioni 
sociali e politiche in cui le energie nuove 
abbiano finalmente la loro valorizzazione e 
la loro dignità. 

Confesso che sono rimasto colpito e am- 
mirato, tra l’altro, dalla risoluzione di un 
convegno di giovani operai tenuto nel maggio 
scorso ad Oristano, dove a una esigenza di 
più salde formazioni democratiche si è af- 
fiancata la necessità di una maturazione 
sindacale e sociale come premessa indispen- 
sabile per la valorizzazione della classe la- 
voratrice. 

Se ci fermassimo a questi voti ed aneliti, 
ci fermeremmo forse sul piano platonico degli 
ideali. Ma il fatto più concreto e degno della 
massima considerazione, a mio giudizio, an- 
che sul piano politico, è che le voci istruttive 
delle fabbriche, delle miniere, dei giovani 
spesso non qualificati si appoggiano ad osser- 
vazioni di organizzazioni sindacali e sociali. 
I1 recente Consiglio nazionale delle (( -4cli 
svoltosi a Roma il 16 e 17 giugno, offre una 
sicura testimonianza, se mai fosse necessario, 
in ordine all’attuale dinamismo della situa- 
zione sociale. 

In quel convegno politico - mi riferisco al 
resoconto sommario - il collega Rapelli ha 
detto che fatti nuovi si vanno determinando: 
il collega Bersani ha affermato che la situa- 
zione sindacale è in movimento; il collega 
Buttè ha parlato di larga politica di conver- 
genza democratica e di progresso sociale. 
I1 documento conclusivo del convegno stesso, 
sollecitando una adeguata valutazione dei 
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prohlemi che incombono sullo Stato, auspica 
un sempre più largo incontro dei lavoratori 
negli organi sindacali e un successo sempre 
più stabile nella prospettiva di non lontani 
sviluppi che dovranno imporre la introduzio- 
ne di nuove e rivoluzionarie tecniche pro- 
d uttive. 

In campo opposto, i1 comitato direttivo 
della C. (i. I. l,., riunitosi a metà giugno, ha 
registrato l’esigenza di una base obiettiva per 
lo sviluppo dell’unita di azione sindacale e per. 
la realizzazione di larghe intese fra le organiz- 
zazioni dei lavoratori. E, delineando un at-  
teggiamento più realistico, e quindi più sin- 
dacale, di fronte a quasi tut t i  i pro1,lemi del 
mondo del lavoro, ha dichiarato l’accordo 
della C. G. I. L. con lo sforzo nazionale che 
può esprimersi attraverso l’attuazione del 
piano Vanoni e ha assicurato i l  proprio ap- 
poggio ad ogni iniziativa del Governo tendente 
ad  incrementare la occupazione ed in parti- 
colare a raggiungere gli obiettivi, fissati dallo 
stesso piano Vanoni, di dare lavoro ad 
una media di 400 mila disoccupati ogni 
anno. 

Lo stesso onorevole Di Vittorio ha  con- 
fermato in quest’aula l’auspicato accordo fra 
Governo e Organizzazioni sindacali per una 
equa ripartizione dei margini economici deri- 
vanti dalla accresciuta produttività del paese 
e, quindi, per una giusta ripartizione dei mag- 
giori redditi di lavoro fra occupati e disoc- 
cupati, come contributo dei lavoratori occu- 
pati all’incremento dell’occupazione. 

I1 Ministero del lavoro accoglie queste 
opinioni sindacali e le pone a base di una 
nuova politica del lavoro, considerandolc 
come un impegno permanente di valutare 
tut te  le possibilità di sincera e leale collabo- 
razione dei sindacati, per risolvere i problemi 
di fondo della vita del paese, nell’interesse 
dei lavoratori. 

l3 in sostanza i1 concetto stesso qui 
espresso dall’onorevole Geremia, quando ha  
invocato una politica salariale nuova che regoli 
la distribuzione del reddito accresciuto, con 
criteri originali e innovativi, così d a  contempe- 
rarc i1 sodisfacimento delle esigenze e dei 
bisogni elementari di vita dei disoccupati e dei 
sottoccupati e, a l  tempo stesso, delle esigenze 
di una politica diretta a migliorare la distri- 
buzione della ricchezza attraverso una sana 
funzione fiscale e parafiscale. 

È comunque manifesto i1 passo innanzi che 
si è compiuto nel campo del lavoro verso più 
meditate posizioni di comprensione e di re- 
sponsabilità in ordine ai  grandi problemi del- 
l’occupazione, del miglioramento del tenore 

di vi ta  dei lavoratori, della sicurezza sociale, 
di cui più volte abbiamo discorso. 

Ad essi altri se ne aggiungono ora, nuovi e 
non meno urgenti, che riguardano le tecniche 
di produzione in rapidissimo progresso e i 
rapporti umani ed economici negli ambienti 
di lavoro. 

Di fronte alla nostra coscienza di uomini 
politici e nella particolare considerazione degli 
interessi economici del paese, si pone pertanto 
il dovere di procedere innanzi, con lo stesso 
ritmo dell’evoluzione tecnica c sociale, e di 
essere preparati alle (( cose nuove )I, in modo 
che i lavoratori e i cittadini non debbano sof- 
frire per un possibile sfasamento dei rapporti 
fra produzione e consumo. 

Nella concordanza dei fatti nuovi e dei 
provvedimenti che essi esigono è la base di 
ogni politica sociale in espansione. 

I provvedimenti e gli indirizzi dell’atti- 
vità del Ministero del lavoro dicono con evi- 
denza, a chi voglia giudicare obiettivamente, 
che, almeno nei propositi e nei programmi, non 
siamo in arretrato con la realtà in movimento, 
quale è presentita concordemente nel mondo 
del lavoro. 

In questo quadro dell’evoluzione sinda- 
cale che va delineandosi con carattere ogni 
giorno più definito, occorre considerare l’opera 
di ricerca e di affermazione delle organizza- 
zioni sindacali intese alla intelligente prepa- 
razione, organizzativa e psicologica, delle 
nuove tecniche produttive, legate alla rivendi- 
cazione di un accorciamento dell’orario di 
lavoro a parità di salario. 

Questo problema è al centro degli s tudi  
tecnici e delle rivendicazioni, in cui sono 
particolarmente impegnate la C. I. S .  L. e 
la U. I. L. 

Nell’azione per offrire ai lavoratori un 
alleggerimento di orario, le organizzazioni 
sindacali italiane sono allineate con i sinda- 
cati operai dei paesi industriali dell’occidente; 
ed hanno la piena comprensione del Mini- 
stero del lavoro, che mentre già qua  e là  
si avvertono le prinie concrete attuazioni, 
h a  posto allo studio il problema. 

Nel mio recente discorso al Senato, ho 
ricordato le notevoli informazioni e osser- 
vazioni raccolte in proposito dal direttore 
del B. I. T .  nel suo rapporto per la con- 
ferenza internazionale del lavoro; e, sulla 
scorta di tali dati,  ho illustrato le ragioni 
tecniche e sociali che hanno consigliato il 
ministro del lavoro ad  approfondire la  cono- 
scenza in materia ed a prepararsi per l’attua- 
zione delle necessarie provvidenze. 
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Ridurre l’orario di lavoro vu01 direlanche 
preparare nuove possibilità di impiego per i 
lavoratori disoccupati: e il rapido progresso 
delle tecniche produttive, che si preannuncia 
col ritmo incalzante di una nuova rivoluzione 
industriale, consiglia tutti i poteri respon- 
sabili a non indugiare nella preparazione 
degli accorgimenti o delle innovazioni legi- 
slative che possano garantire una sodisfa- 
cente sistemazione delle nostre maestranze. 

Con questo spirito di prudenza, ma in- 
sieme con questa visione aperta verso le 
novità del prossimo futuro, ho costituito 
una speciale commissione di esperti che dovrà, 
tra l’altro, studiare congiuntamente i riflessi 
delle nuove tecniche produttive e la possi- 
bilità di ridurre gradatamente l’orario di 
lavoro senza diminuzione di guadagno per i 
lavoratori. 

Della commissione ho personalmeiite as- 
sunto la presidenza; e posso darvi certezza 
che, per le persone degli esperti che la com- 
pongono, essa dà garanzia di severo impegno 
nella ricerca delle migliori soluzioni: per il 
carattere dei compiti che le sono attribuiti, 
essa ha la possibilità di giungere a conclusioni 
scientificamente e socialmente apprezzabili; 
per l’interesse che il problema suscita in ogni 
uomo moderno, non si attarderà in vane 
accademie, ma tenderà diritto agli scopi 
che le sono stati assegnati. fi evidente che i 
lavori della commissione si adegueranno 
alla linea dei programmi stabiliti dal Comi- 
tato di ministri per l’attuazione del piano 
Vanoni. 

Per questo io confido che i1 Ministero 
e i1 mondo del lavoro italiano potranno di- 
sporre di un ottimo materiale di indagini 
tecniche e di suggerimenti pratici, per ba- 
sarvi le eventuali decisioni relative agli orari 
di lavoro e alle altre provvidenze riguardanti 
i rapporti sociali e sindacali. 

I colleghi che si sono occupati dell’argo- 
mento, e segnatainente l’onorevole Pennaz- 
zato e l’onorevole Rapelli, vogliano prendere 
atto clie lo Stato si occuperk della materia 
con un’azione largamente ispirata al senso 
solidaristico della collettività nazionale, te- 
nendo conto, con molta chiarezza di intenti 
della posizione reciproca del Governo e dei 
sindacati e preoccupandosi che il beneficio 
delle riduzioni di orario non vada soltanto ad 
alcune categorie, accrescendo il dislivello 
della sperequazione già esistente, ma possa 
riflettersi su tutti i lavoratori italiani. 

Si tratta insomma pur sempre di con- 
correre a creare occasioni di occupazione, 
meglio distribuendo il lavoro disponibile tra 

le varie categorie di lavoratori senza dimi- 
nuire, anzi accrescendo, la capacità di con- 
sumo complessivo e individuale delle masse 
lavoratrici. 

È certo a yuesto proposito, come ha rile- 
vato i1 relatore Rubinacci, clie lo stato di 
disoccupazione si lega strettainente al pro- 
blema della formazione e della qualificazione 
prufessionale. E poiché questo problema inte- 
ressa in modo preminente le nuove leve di 
lavoro, è confortante rilevare come nel 1955 
la disoccupazione giovanile, che ha rappre- 
sentato fino a qui in Italia circa un terzo 
della disoccupazione complessiva, abbia regi- 
strato una contrazione pari a 43.739 unità. 
Questa contrazione ha consentito, nello scorso 
anno, per la prima volta dalla fine della guerra, 
una inversione di tendenza nel movimento di 
occupazione, e ci permette di stabilire che i1 
numero dei lavoratori occupati è stato nel 
1955 superiore al numero dei lavoratori di- 
messi. 

Fuori da ogni ottimismo, questo dato 
costituisce pur sempre un indice positivo, ed 
anche a non volerne sopravvalutare il signi- 
ficato, si è nel giusto (e lo sarà anche l’ono- 
revole Calabrb, che è intervenuto su questo 
punto) se lo si considera come una indicazione 
e come un incoraggiamento, specialmente in 
rapporto con i programmi della formazione 
professionale dei giovani lavoratori. 

Ma non si può fare il punto su questo argo- 
mento (al quale ci ha richiamati nel suo in- 
tervento l’onorevole Gitti e che è fondamen- 
tale ai fini dell’occupazioiie), se non si consi- 
dera quanto sia vasto, da un lato, il campo 
tkll’addestrameiito - che non riguarda sol- 
tanto i giovani, ma anche i disoccupati e gli 
iiioccupati suscettibili di qualificazione - e 
quanto, per contrapposto, siano limitati i 
rnezzi a disposizione. 

Ai (( Fondo dell’addestraniento professio- 
nale D presso i1 Ministero del lavoro, sono 
amuiti nel decorso esercizio 30 miliardi, di cui 
soltanto 9 sono rimasti a disposizione della 
Cassa per l’addestramento della mano d’opera 
disoccupata. 

Con questi mezzi si è proceduto tra l’altro 
alla istituzione di 582 centri di addestramento 
comprendenti stabilmente 1.539 reparti, nei 
quali - essendosi realizzata una media di due 
o tre corsi giornalieri per reparto - si sono 
addestrati circa 100 mila lavoratori. 

Queste cifre indicano molta buona vo- 
lontà; ma testimoniano insieme della insuffi- 
cienza dei mezzi di cui disponiamo. 

È evidente la necessità di una regolamen- 
tazione più organica e unitaria dell’addestra- 
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mento; ma questa necessità presuppone un 
inaggior coordinamento nei compiti dei mi- 
nisteri interessati e una maggiore larghezza 
complessiva nei mezzi finanziari. 

Ricordo a questo proposito uno schema 
di legge, ora in fase di concerto tra i ministeri 
competenti, che prevede maggiori finanzia- 
menti statali in materia di addestramento 
professionale e di assorbimento della mano 
d’opera disoccupata. Se questo provvedimento 
potrà essere realizzato, un migliore impulso 
sarà data all’attività addestrativa e, in 
omaggio ad un vuto espresso dal Parlamento, 
vi sarà la possibilità di accrescere i fondi desti- 
nati ai cantieri di rimboschirnento. 

In una recente riunione del Comitato di 
ministri per l’attuazione del piano Varioni 
ho avuto occasione di constatare quanto 
sia unanime, per quanto attiene alla forma- 
zione professionale, la convinzione in ordine al 
legame tra addestramento professionale e 
sviluppo tecnico della produzione ed alla 
urgenza di un ampio coordinamento di sforzi 
e di iniziative in questo settore. 

In quella sede si è dato atto al Ministero 
del lavoro della razionalità con la quale, 
pur nella limitatezza dei mezzi, sono stati 
apprestati i centri di addestramento e i centri 
per gli istruttori di Genova e di Napoli. 

Ma i continui e sempre maggiori progressi 
t,ecnici pongono i1 problema entro dimensioni 
ben più vaste: ed al problema specifico e li- 
mitato dell’cc apprendere un mestiere )) si va 
sostituendo, via via, un più esteso problema 
di cultura generale in armonia coii le nuove 
svolte della civiltà; e non soltanto per gli 
uomini, ma anche - secondo il voto espresso 
dalle colleghe Diaz e Gatti Caporaso - per 
le donne che af€iuiscono ormai al lavoro in 
una parità di doveri che deve comportare 
anche una parità di diritti. 

Occorre ammettere a questo punto la 
necessità di un adeguamento culturale per 
tutti i gradini della gerarchia aziendale, a cui 
debbono concorrere lo Stato coi suoi servizi 
scolastici e gli imprenditori per la mano 
d’opera da essi occupata. Ma le lodevoli ini- 
ziative di alcune società industriali devono 
essere estese, razionalizzate, potenziate, fino 
a costituire veramente un’opera di affian- 
camento dell’azione dello Stato in questo 
settore. 

Questo è tanto piU urgente e necessario, 
quando si consideri realisticamente come le 
disponibilità finanziarie del Ministero non 
permettano che il problema dell’istruzioiie 
professionale sia affrontato in pieno, mentre 
esso è di tale ampiezza da involgere il costume, 

la tradizione, direi la stessa civiltà. del nostro 
paese, e da esigere sforzi finanziari e tecnici 
che spero possano essere proposti e risolti 
nella commissione interministeriale che dovrà 
studiare l’attuazione del piano Vanoni per i 
prossimi cinque anni. 

Il fatto che ogni disoccupato cui viene 
data una qualificazione professionale sia un 
candidato molto probabile alla occupazione 
e che ogni giovane apprendista assunto presso 
un’azienda sia sottratto al rischio di ingrossare 
le file dei disoccupati, costituiscono per il 
Ministero del lavoro un impegno di tondo, 
intorno al quale si dovrà intensamente 
lavorare. 

Poche parole sull’apprendistato. La legge 
19 gennaio 1955, che disciplina questa ma- 
teria (sulla quale hanno parlato gli onorevoli 
Rapelli e Repossi), ha inteso recare un serio 
contributo al problema dell’occupazione dei 
giovani. 

I primi risultati registrati, anche se 1110- 

desti, penso che siano destinati a migliorare 
via via che gli scopi e l’utilità della legge sa- 
ranno più diffusamente apprezzati, e grazie an- 
che all’azioiie di vigilanza del Ministero del 
lavoro, che dovrà essere intensificata quando 
gli uffici degli ispettorati saranno posti in 
condizione di meglio esercitare i loro compiti. 

Non mi iiidugerb di più a proposito del- 
l’opera compiuta dal Ministero per com- 
battere la disoccupazione, riferendomi in 
proposito a quanto h a  detto in argomento 
l’onorevole relatore. 

Accennerò piuttosto a un punto fonda- 
mentale dei rapporti di lavoro che è rappre- 
sentato - come la storia del movimento sin- 
dacale e l’esperienza ci insegnano - dalla sti- 
pulazione e dall’osservanza dei contratti col- 
1 et  tivi. 

Ho detto su questo argomenti, al Senato 
che, dopo alcune incertezze iniziali, il metodo 
della contrattazione libera si e affermato e 
consolidato nella prassi e nella coscienza di 
coloro che operano nelle organizzazioni sin- 
dacali delle parti opposte. 

I contratti di lavoro si stipulano e si rin- 
novaiio, magari coii vivaci polemiche, m d  
senza che i dibattiti portino a una crisi del 
sistema, giacché tutti - imprenditori e lavo- 
ratori - sono convinti che attraverso una ade- 
guata elaborazione si puo raggiungere il 
punto di equilibrio degli interessi, in cui si 
rende attuabile anche il concetto della colla- 
borazione. 

Affermato il sistema, si tratta ora di raf- 
forzarlo nella sua libertà e di avviarlo al per- 
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fezionamento tecnico, che presuppone l’ap- 
plicazione dei contratti stipulati a tutta in- 
tera la categoria cui si riferiscono. 

È nota, infatti, la frequenza dei casi di 
inosservanza dei contratti collettivi. Dato i1 
carattere privatistico di cotesti contratti, 
basta la non iscrizione di uno o più imprendi- 
tori alla organizzazione sindacale stipulante, 
per offrire pretesti alla evasione contrattuale, 
con conseguenze gravemente nocive, deri- 
vanti sia dallo scontento dei lavoratori posti 
in condizioni di inferiorità, sia dall’ingiustizia 
nei rapporti fra gli stessi imprenditori - quelli 
che osservano lealmente i contratti e quelli 
che non li osservano- attuando questi ultimi 
una illecita concorrenza salariale nei confronti 
degli adempienti. 

Di qui l’urgenza di conferire ai contratti 
collettivi - anche armonia con le fondate 
richieste delle organizzazioni operaie - un 
valore vincolante per tutti gli appartenenti 
alla categoria; e poiché la piena applicazione 
degli articoli 39 e 40 della Costituzione non 
sembra né facile né prossima, appare l’ur- 
genza di una legge per la validit,à erga omnes 
dei contratti stessi che, nell’attesa della legge 
di attuazione della norma costituzionale, 
valga a superare l’attuale situazione che, in 
talune località - specie dell’ Italia meridio- 
nale - assume per i lavoratori un carattere 
di vero e proprio danno sociale, superiore 
al danno degli stessi lavoratori singolarmente 
interessati. 

Le caratteristiche del disegno di legge 
in elaborazione si possono considerare ormai 
note, dopo l’ampio dibattito avvenuto nelle 
riunioni politiche e sulla stampa. 

I1 Governo ha posto questa legge tra gli 
impegni programmatici, e una volta rag- 
giunta nel consiglio dei ministri l’intesa che 
già è conseguita con il Ministero di grazia e 
giustizia, si pub ritenere che il progetto, pre- 
sentato alla Camera, possa diventare presto 
una legge dello Stato. 

Qualche voce di dissenso si è manifestata; 
ed è naturale che sia così, ove si tengano pre- 
senti gli interessi in gioco. Questi interessi si 
appellano a principi costituzionali ed a for- 
malità legali; e, per sostenere di fatto l’at- 
tuale situazione di anormalità, non esitano a 
ricorrere ai pareri di alcuni vecchi giuristi, i 
quali si fanno ora paladini della Costituzione 
(cui nessuno pensa di attentare), mentre in 
regime fascista non avevano sentito affatto il 
bisogno di battere ciglio, quando le libertà 
costituzionali subivano, aperti e palesi, gli 
affronti e le insidie che tutti abbiamo cono- 
sciuto. 

I1 Ministero del lavoro, sorretto dalla con- 
vinzione della necessità di una soluzione, sia 
pure provvisoria, ma immediata, del pro- 
blema, esso pure, appoggiandosi all’autorità di 
giuristi e costituzionalisti insigni, insisterà 
perché il provvedimento sia esaminato e 
discusso dal Parlamento, affinché con gli 
eventuali opportuni emendamenti, sia assicu- 
rata giustizia ai lavoratori più umili, in specie 
del meridione. 

Quello che importa è che i contratti collet- 
tivi validamente stipulati siano al più presto 
vincolanti per tutti gli appartenenti alla cate- 
goria interessata e che si possano finalmente 
eliminare, con una norma legislativa sia pure 
transitoria, gli elementi di incertezza, di ina- 
dempienza e di arbitrio che si lamentano nel 
campo della disciplina contrattuale. 

Nel settore previdenziale, la maggiore 
attenzione del Parlamento si è volta alle pen- 
sioni di invalidità e vecchiaia. Se l’espressione 
è consentita, si può dire che, qui, ci si muove 
su due fronti: quello della estensione della 
pensione a nuove categorie di lavoratori; e 
quello, di carattere generale del miglioramento 
delle prestazioni. Non è possibile, tra le due 
esigenze, alcuna graduatoria di urgenza, 
perché se l’estensione ,del diritto fa parte 
della realizzazione di quel concetto di sicu- 
rezza sociale per il quale il Governo intende 
seriamente operare il miglioramento delle 
prestazioni (e cioè una maggiore equità verso 
i cittadini che, con il lavoro di tutta la vita 
hanno contribuito al benessere collettivo). 
riveste manifesto caratteri di urgenza e di 
giustizia. 

Vi assicuro che nessuno più di me sente 
i1 dovere di compiere ogni sforzo, affinché 
la condizione dei pensionati sia migliorata, 
entro i1 termine più breve possibile e nella 
misura migliore possibile. Ma ognuno deve 
intendere - e non soltanto al banco del 
Governo - che tutti i discorsi e gli impegni 
111 questo campo, debbono essere preceduti 
da un attento esame delle condizioni e delle 
possibilità concrete. 

Ispirandoci a questi criteri, nella volontà 
di portare alle categorie interessate positivi 
vantaggi, devo dire che il problema è stato 
esaminato sulla base di alcuni principi che 
verranno esposti a suo tempo al Parla- 
mento. Le pensioni dovranno essere assicu- 
rate in misura tale da non costituire, in 
confronto all’enorme onere complessivo, un 
assegno insufficiente o irrisorio per ciascun 
pensionato. Ma i1 miglioramento delle pen- 
sioni deve essere considerato come uno dei 
punti fondamentali del riordinamento della 
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previdenza e dell’assistenza che è in corso 
ad  opera di un uficio di redazione di progetti 
legislativi appositamente costituito ed ope- 
rante presso il Ministero del lavoro. 

Debbo aggiungere che una riforma pre- 
videnziale implica tale somma di provvidenze 
e di misure, una così immane molteplicità di 
conoscenze e di strumenti di attuazione, da 
esigere un lungo tempo di elaborazione. Ma 
non per questo si vuole impedire l’esame dei 
singoli istituti e i1 loro adattamento almeno 
parziale, alle moderne esigenze della collet- 
tività. 

11 i,iordiiiameiilo della previdenza riguarda 
l’unificazione dei contributi almeno fino dove 
sia possibile, la semplificazione e l’unifica- 
zione dei mezzi e delle procedure, i1 riordina- 
mento dell’assistenza malattia che garantisca 
l’assistibile contro gli eventi più gravi, ecc. 

Questo riordinamento dovrà condurre ad 
economie nelle spese ingentissime delle ero- 
gazioni, senza che ne risultino menomate 
l’entitti e l’ampiezza delle erogazioni stesse. 
In vista di questa possibilità il compianto 
ministro Varioni aveva chiesto che nell’eser- 
cizio in corso venisse ridotto i1 contributo 
statale a11’1. K. P. S. dai ‘79 miliardi previsti 
per i1 1955, a 40 miliardi, traendo argomento 
dalla situazione attiva del fondo adeguamento 
pensioni. 

Tale fondo, infatti, presentava alla fine 
del 1955 un  avanzo di quasi 90 miliardi, con 
una previsione di riduzione in rapporto al 
nuovo ingresso di pensionati. Era stato ricliie- 
sto anche la fissazione di un plafond massimo 
di 40 miliardi per i1 contributo dello Stato. 
Ma nei confronti di codeste proposte, espri- 
mendo riserve esplicite, ho ritenuto mio ùo- 
vere di sostenere che, se mai, si potesse ri- 
durre soltanto per l’esercizio in corso i1 con- 
tributo dello Stato - tenuto conto delle ciispo- 
nibilità attive di esercizio del ((fondo pen- 
sioni )) - senza pregiudizio per le categorie 
assistibili; rna che non si poteva accett,are il 
principio della stabilizzazione del contributu 
dello Stato e i1 conseguente accollo ai datori 
di lavoro e ai lavoratori della dif’ferenza in 
meno che lo Stato sìesso avrebbe versato in 
futuri esercizi. 

La responsabilità collegiale del Consiglio 
dei ministri, alla quale rendo orriaggio, non 
mi impedisce di esprimere l’opinione che lo 
Stato - esaurite le disponibilità attive esi- 
stenti presso il (( fondo adeguamento pensioni 
dell’I. N. P. S .  )) e considerate le possibilità 
offerte dal riordinamento della previdenza e 
del sistema delle pensioni in ispecie debba ri- 
tornare all’osservanza del limite del suo di- 

retto intervento fissato nella legge del 1952. 
Su questo punto, particolarmente, sono in 
perfetto accordo con le affermazioni del re- 
latore Rubinacci, i1 quale è giunto alle stesse 
conclusioni, affermando che si deve senz’altro 
escludere nella maniera più recisa che il con- 
tributo possa, in via definitiva, ridursi alla 
cifra di 40 miliardi; e posso dare assicurazionr 
agli onorevoli Berlinguer, Penazzato, hlbiz- 
zati, Berardi e a tut t i  gli altri che hanno 
parlato di questo argomento, che i1 sistema 
della legge 4 aprile 1952, n. 218, è tuttora 
vivo e operante. 

Su questa stessa materia, nii k gradito 
dichiarare che i1 Governo, in termini espressi, 
consente che le proposte di legge o i progetti 
relativi al ripristino delle pensioni di invaliditb 
e vecchiaia ai mezzadri e ai coloni, come pure 
le altre a favore dei piccoli affittuari, siano 
esaminate dalla Commissione competente del- 
la Camera al più presto possibile, alla riaper- 
tura del Parlamento dopo le ferie. 

Altri provvedimenti di iniziativa governa- 
tiva sono pronti in materia previdenziale: 
riconoscimento a carico dello Stato delle 
quote di pensione per il servizio militare pre- 
stato nella seconda guerra mondiale; tratta- 
mento di riversibilità per i superstiti dei tito- 
lari di pensioni liquidate prima del 1945; 
elevazione delle classi di contribuzione che, 
pur non comportando oneri immediati, de- 
terminino tuttavia aumento degli impegni per 
il futuro; trattamento di previdenza per gli 
addetti ai servizi telefonici in concessione, 
recentemente approvato dal Consiglio dei 
ministri, ecc. 

Sulle attività assistenziali di competenza 
del Ministero del lavoro, dovrei accennare ai 
lineamenti di un  disegno di legge per l’assi- 
stenza generale contro la tubercolosi che, oltre 
l’importanza propria della materia, contieiie 
un’affermazione di principio, a mio avviso, 
conforme alle moderne concezioni della sicu- 
rezza sociale. Ma  aderisco volentieri a l  sugge- 
rimento del relatore di rimettere ogni discorso 
su questo progetto a quando verrà portato per 
l’esame davanti al Parlamento; sicché non vi 
intratterrò oggi su questo argomento. 

Mi preme soltanto dire in questa sede 
quanto ritengo importante che siano a t tua t i  
un  sistema più severo di prevenzione, una più 
efficace cura ambulatoriale e sanatoriale, una 
più seria preparazione alla riarnmissione degli 
ex tubercolotici nella vita lavorativa. 

Importante è anche - e lo dico partico- 
larmente all’onorevole Berlinguer - che il 
Governo non si è mai proposto di rallentare, 
né tanto meno di insabbiare, il corso delle 
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proposte di legge di iniziativa parlamentare 
che sono diiianzi alla Commissione del Senato. 
Quelle proposte di legge sono ferme alla Com- 
missione del lavoro per avere raccolto per pa- 
rere contrario della Commissione finanaze e 
tesoro; ed è quindi soltanto dopo aver risolto 
il contrasto di opinione delle due Commis- 
sioni del lavoro e delle finanze, o essere s ta te  
eventualmente portate nell’aula parlainen- 
tare, che il loro cammino potrà proseguirc. 

Infine debbo ricordare la legge sulla pre- 
venzione degli infortuni e per l’igiene sui 
lavoro che ha  iniziato la sua applicazione d a  
non molto tempo. e che sarà condotta alla 
piena applicazione rici termini previsti, salvo 
qualche deroga imposta da  condiziuni rigoro- 
samente accertate. Questa legge richiama alla 
memoria l’inchiesta parlamentare sulle condi- 
zioni de1 lavoro nelle fabbriche e nelle aziende 
in genere, alla quale il Ministero del lavoro ha  
dato, con slancio e con convinzione, la più 
at t iva collaborazione; ed in proposito voglio 
dare certezza al Parlamento sulla decisione del 
mio Ministero di ricavare d a  questa inchiesta 
elementi ed indicazioni utili, per quelle prov- 
videnze che appariranno opportune al fine di 
ovviare agli inconvenienti che la Commissione 
d’inchiesta accertera. 

Nel quadro degli istituti che concorrono 
alla elevazione della classe lavoratrice, com- 
pete un  posto preminente alla cooperazione, 
la cui funzione sociale è solennemente procla- 
mata  dalla Costituzione della Repubblica. 
L’attività del ministero è diretta ad eliminare 
IC attuali disparità in seno alla cooperazione. 

Quanto al codice della cooperazione dirò 
soltanto che i lavori sono molto avanzati e 
chc, spero di poter portare più precise notizie, 
al più presto, davanti al Parlamento. 

Sarà anche opportuno raft’orzare i corsi di 
addestramento per cooperatori, che hanno 
dato ottimi risultati. 

Nel settore della emigrazione, su cui sono 
intevenuti gli onorevoli Biasutti e Calvi, i l  
Ministero del lavoro collabora attivamente e 
cordialmente con il Ministero degli esteri, per 
il raggiungimento degli accordi internazionali 
intesi a tutelare i lavoratori emigranti e svolge 
una efficiente azione presso gli organismi inter- 
nazionali per assicurare il collocamento dei 
nostri lavoratori all’estero. In particolare 
ricordo la collaborazione con 1’0. E. C. E. e la 
C.E.C.A. in affiatamento col C.I.M.E. 

Onorevoli colleghi, noi accettiamo tut te  le 
vostre critiche sulle deficienze imputabili o non 
imputabili alla nostra attitudine e alla nostra 
esperienza. Ma vi assicuro che nell’adempi- 
mento della nostra dura fatica, portiamo 

uri’attività diuturna ed appassionata, della 
quale è testinioniaiiza anche il lavoro dei 
sottosegretari di Stato Delle Fave, Sabstini e 
Sedati, dei direttori generali, dei funzionari 
dei ministero, degli uffici del lavoro, degli 
ispettorati del lavoro ed anche di quei più 
umili rappresentanti del ministero, sparsi in 
tutti i piii piccoli comuni della Repubblica, 
che sono i collocatori comunali. Il lavorc, 
compiuto ed i risultati ottenuti sono garanzia 
che il ministero del lavoro continuerà anche 
in avvenire ad adempiere ai compiti affidatigli 
con entusiasmo e con passione, e noi saremo 
paghi se la nostra fatica dar& qualche frutto 
per il benessere dei lavoratori, per il progresso 
civile nel nostro paese. (Applccusi al cerbtro - 
Congratulazioni). 

PRESIDENTE. Onorevole Di Vittorio, 
mantiene la sua mozione dopo le dichiara- 
zioni del Governo? 

DI VITTORIO. Signor Presidente, noi 
prendiamo a t to  con sodisfazione della dichia- 
razione dell’onorevole ministro del lavoro, se- 
condo la quale il Governo è d’accordo che il 
Parlamento esamini al più presto, alla ripresa 
dei lavori parlamentari, le proposte di legge 
presentate d a  lungo tempo alla Camera per 
il ripristino dell’assicurazione invaliditit e 
vecchiaia in favore dei mezzadri e coloni 
parziari. 

Questa dichiarazione dell’onorevo!e mi- 
nistro del lavoro costituisce un preciso im- 
pegno del Governo in proposito. l3 poiché 
alla Camera sono s ta te  presentale da  tempo 
due proposte di legge sostanzialmente ana- 
loghe, una presentata d a  deputati che fanno 
capo alla Confederazione generale italiana del 
la,voro, ed una dei colleghi clemocrictiani pre- 
sentata dai deputati che fanno capo alla 
C:. I. S.  L. ed alle (< Acli)) R chiaro che vi è nel 
Parlamento una grande maggioranza, che 
possiamo ben dire precostituita, favorevole 
al riconoscimento del diritto alla pensione 
dei mezzadri e coloni parziari. Così, se tu t t i  
manterremo fede al nostro comune impegno, 
j vecchi mezzadri italiani e gli invalidi pos- 
sono essere certi che entro l’anno sarà ripristi- 
nato il loro sacrosanto diritto alla pensione. 

D’altra parte, prendiamo a t to  con sodi- 
sfazione dell’accordo raggiunto in sede mi- 
nisteriale fra i sindacati dei lavoratori della 
terra e la Confagricoltura per la soluzione 
delle vertenze che sono s ta te  alla hase della 
grande lotta unitaria condotta di pieno ac- 
cordo dalle t re  confederazioni dei lavoratori 
e dai loro sindacati di categoria, nelle cam- 
pagne italiane. A proposito di questo ac- 
cordo, noi - che non lesiniamo le nostre cri- 
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tiche ai Governo, ogni volta che le riteniamo 
giuste e necessarie - non esitiamo ad espri- 
mere al ministro del lavoro, onorevole T’igo- 
relli, la nostra sodisfazione per la  tenacia e 
l’intelligenza con cui ha  consacrato i SUOI 

sforzi ai tentativi di conciliazione, che sono 
s ta t i  coronati dal meritato successn. 

Sul contenuto dell’accordo, è noto che 
questo non risolve la vertenza, nia ha  il rrw- 
rito di fissare una procedura impegnativa 
che può e deve permettere di risolverla nel 
modo sodisfacente che i lavoratori dei campi 
attendono. e comunque un risultato positivo 
acquisito la rinuncia del padronato agrario 
alla pretesa di sottrarsi a normali trattative 
sui conflitti del lavoro. Trattasi d’una pretesa 
di carattere feudale, chi. non può e non deve 
essere più nemmeno affacciata nella nostra 
Repubblica. 

Vgualmente positivo è il punto dell’ac- 
corclo che riconosce ai  braccianti e salariati 
agricoli il diritto all’aumento degli assegni 
familiari e ne fissa la decorrenza. 

augurabile che le parti raggiungano 
l’accordo anche sulla misura di tale aumento. 
Senza di che spetterebbe al Parlamento di 
assumersi il compito di decidere siill’aumento 
degli assegni familiari, afinché, almeno in 
qiiesto campo, i lavoratori agricoli rag,’ miiin- 
gano al piii presto possibile il livello dei loro 
fratelli dell’indiistria. La nostra mozione, 
l’ordine del giorno presentato dagli onorevoli 
Zanibelli e Pavan e le interpellanze pre- 
sentate dapli onorevoli Macrelli, Ceccherjni 
e d a  altri colleghi anche sii1 prohlema degli 
assegni familiari, dimostrano che vasti set- 
tori democratici della Camera sono schierati 
111 favore dell’intervento del Parlamento, nel 
caso non si raggiiingesse un accordo nel 
corso delle prossime trattative sindacali. 

11 Parlamento, infatti, non può rinunciare 
alla sua funzione preminente di arhitro su -  
premo dei contrastanti interessi sociali e di 
classe quando manchi un  accordo fra le 
parti. Tanto più che trattasi di una questione 
di chiaro carattere previdenziale, per cui 
nessun Parlamento che si rispetti può far 
dipendere la legislazione previdenxiale del 
paese dalla volontd unilaterale del padro- 
nato. 

Per quecie ragioni, anche in nome dei 
colleghi Santi, Lizzadri, Pessi e degli altri 
firrnatari dichiaro che ritiriamo la nostra 
mozione, riservandoci alla prossima ripresa 
dei nostri lavori di sollecitare l’esame delle 
proposte di legge sulla pensione ai mezzadri 
e di ritornare sul problema dell’aumento 
degli assegni familiari ai lavoratori agricoli, 

nel caso che le trattative sindacali non aves- 
sero il successo che tu t to  il paese auspica. 

In conclusione, mi sia consentito rilevare 
che, se l’evoluzione favorevole della grave 
vertenza è stata  determinata innanzi tut to  
dalla lotta unitaria dei lavoratori agricoli di 
tu t te  le correnti. a questa evoluzione favo- 
revole ha  pure validamente contribiiito il 
Parlamento. Questo ‘fatto accresce ancor 
piU il prestigio del Parlamento della Repiib- 
blica presso le masse lavoratrici e popolari. E 
ciò è di buon auspicio per il normale sviluppo 
della democrazia italiana e per il progresso 
sociale e civile della nostra Italia. (Applausi 
a sinistra). 

PRESIDENTE. Onorevole Zanibelli. man- 
tiene il suo ordine del giorno sulla materia 
di cui alla mozione Di Vittorio? 

ZANIBELLI. Non insistiamo per la  vo- 
tazione dell’ordine del giorno. E poiché 
esso h a  suscitato le attese delle categorie 
interessate e h a  richiamato l’attenzione della 
Camera, ci corre l’obbligo di fornire, di 
questo nostro at to ,  una sia pur  breve moti- 
vazione. 

La vertenza nel settore agricolo ha  chiusu 
ieri una sua prima fase. Di questo accordo 
il merito fondamentale v a  a chi lo h a  sti- 
pulato; e un  giusto riconoscimento va al 
Governo che ne ha  curato consolerte atten- 
zione e con impegno la sua definizione. 

Da queste tribune ci sembra doveroso 
esaltare sia la volontà di chi ha  condotto 
l’azione, sia il senso di misura delle orga- 
nizzazioni sindacali dei lavoratori che hanno 
concluso questa prima fase senza inasprire 
eccessivamente la vertenza, che trovava la 
sua giustificazione nella grave disparità di 
cui ancora soffrono i lavoratori agricoli ri- 
spetto agli occupati negli altri settori pro- 
duttivi. 

Ora le t ra t ta t ive iniziano, malgrado l’av- 
versione delle organizzazioni padronali e noi 
ci auguriamo che trovino presto sollecita e 
soddisfacente composizione. 

Per quel che riguarda particolarmente il 
nostro ordine del giorno, e cioè la  pensione 
ai mezzadri e gli assegni familiari ai salariati, 
è doveroso richiamare le ragioni che avevano 
suggerito la presentazione del nostro ordine 
del giorno. 

La prima era quella di esprimere in 
questa sede la nostra volontà di accogliere 
le richieste fondamentali del mondo del 
lavoro. 

La seconda era quella di avvertire le 
categorie agricole padronali che il Parla- 
mento non è insensibile e indifferente ai 
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tentativi di sfuggire ad un giusto impegno 
di trattativa; non solo, alla volontd politica 
di umiliare le organizzazioni sindacali con 
obiettivi e scopi che vanno oltre la semplice 
rontrattazione. 

Non abbiamo voluto affatto sottrarrc alla 
competenza sindacale problemi che devono 
restare nella giusta sede delle categorie. 
Non ci siamo affatto prestati al gioco di 
chiunque, abhiamo semplicementc! obbedito 
ad un nostro metodo: noi esaltiamo le trat- 
tative e la contrattazione e ci onoriamo di 
abituare i lavoratori alla giusta azione di 
categoria. Non crediamo di doverli orientare 
ad attendere che tutto venga dal Governo 
c dal Parlamento, che a loro volta non pos- 
sono e non devono rimanere in posizione di 
indifferente agnosticisnio che significa in 
pratica proteggere gli interessi dei più forti. 

Da qui trasse origine la presentazione del 
nostro ordine del giorno. 

Trovando perciò riscontro nell’accorclo 
assunto tra le parti, quell’impegno che noi 
chiedevamo (poiché oggi si può assicurare 
al salariato che la misura del suo assegno 
familiare maggiorato, non ancora nota, avrà 
senz’aitro decorrenza dal 10 ottobre pros- 
simo) ed inoltre essendo per noi sodisfacente 
quanto dichiarato dal ministro a nome del 
Governo per l’esame dei provvedimenti che 
estenderanno la pensione ai mezzadri, noi 
non insistiamo per la votazione dell’ordine 
del giorno. 

Nessuno pensi che questo ordine del 
giorno riflettesse la sola volontà del gruppo 
dei firmatari. Noi siamo certi che su di esso 
avremmo trovato un consenso unanimp e 
responsabile del nostro gruppo e della Ca- 
mera. Ciò sia tenuto presente da chi si con- 
viene, perché non sarebbe difficile ritornare 
sui nostri passi afinché al più presto si pos- 
saiio sodisfare le attese di tutt i  ed in primo 
luogo quelle dei contadini che stanno al 
vertice delle nostre preoccupazioni. (Applausi 
a7 centro). 

P R E S I D E N T E .  Do atto del ritiro della 
mozione Di Vittorio e dell’ordine del giorno 
Zanibelli. 

Si dia lettura degli altri ordini del giorno. 
CECCH ERIN I, Segretario, legge: 

La Camera, 
invita il GOVerilo 

a reintegrare, nel prossimo bilancio, la quota 
della riduzione praticata, per l’esercizio in 
corso, al (( Fondo adeguamento pensioni )) del- 
l’I.N.P.S., a ripristinare, per i prossimi eser- 
cizi finanziari, l’integrale contributo corri- 

sposto nel passato e ad impiegare prontamente 
gli avanzi di gestione dell’1.N.P.S. per l’au- 
mento delle pensioni e per un migliore tratta- 
mento economico dei tubercolotici e delle loro 
famiglie. 

RERLINGUER. 

La Camera, 
considerate le gravi condizioni di disa- 

gio in cui versano I mutilati ed invalidi del 
lavol~o, 

invita i1 Governo. 
w )  a predisporre a1 più presto un disegno 

di legge per il miglioramento delle rendite 
per invalidità permanente e per le vedove e 
gli orfani dei caduti sul lavoro; 

b )  a porre fine alla gestione coinmissa- 
riale dell’Associazione nazionale mutilati ed 
invalidi del lavoro, che dura da più di tre 
anni, onde soddisfare l’unanime aspirazione 
dei mutilati ed invalidi del lavoyo di potere 
ripristinare al più presto una regolare e de- 
mocratica direzione alla loro libera associa- 
zione. 

VENEGONI, BIGIANDI, MAGLIETTA, 111 
MAURO. 

La Camera, 
constatato che, in conseguenza del pro- 

gresso tecnico e dell’aumento del rendimento 
del lavoro realizzati in una parte dell’indu- 
stria italiana, già in varie fabbriche (Fiat-Lin- 
gotto, Michelin, Pirelli, Ceat, Fiat-Ricam- 
bi, ecc.) si è proceduto o si sta procedendo a 
licenziamenti, a sospensioni dal lavoro e a 
diminuzioni dell’orario settimanale con rela- 
tiva riduzione delle retribuzioni; 

mentre conferma la necessità che il pro- 
gresso tecnico abbia, anche in Italia, un sem- 
pre più ampio e rapido sviluppo, 

impegna il Governo 
a prendere le misure necessarie a far sì che 
tale sviluppo sia di beneficio a tutto il paese, 
e, in particolare, per garantire: 

a)  una giusta ripartizione dei frutti del 
progresso tecnico, la quale deve concretiz- 
zarsi, tra l’altro, per i lavoratori, in aumenti 
dei salari e in riduzioni dell’orario di lavoro 
a parità di retribuzioni; 

b )  un orientamento dei nuovi investi- 
menti tendente a far affluire i capitali verso 
le industrie e le attività le quali offrano mag- 
giori possibilità d’impiego e non verso quelle 
che cercano semplicemente di rinnovare le 
proprie attrezzature per ridurre la mano 
d’opera; 
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c) l’intervento dei rappresentanti dei la- 
voratori (sindacati e commissioni interne), e 
se del caso anche delle autorità governative, 
ogni qualvolta, in conseguenza dell’aumen- 
tat0 rendimento del lavoro, un’azienda voglia 
licenziare o sospendere una parte del proprio 
personale o diminuirne l’orario di lavoro 1‘1- 

ducendo nel tempo stesso le retribuzioni. 
MONTAGNANA . 

La Camera, 
considerato i1 grave stato di disagio che 

provoca alle famiglie degli emigranti, giorna- 
lieri e stagionali, la  mancanza di una qual- 
siasi assistenza medico-farmaceutica ospeda- 
liera, 

invita il Governo 
a prendere immediati contatti con gli istituti 
stranieri, in particolare svizzeri, per addive- 
nire a convenzioni che assicurino anche ai 
familiari rimasti in patria la necessaria assi- 
stenza tramite I’(( Inam )). 

INVERNIZZI, GHILLI. 

La Camera, 
considerando la grande importanza della 

istruzione professionale, 
impegna i1 Governo: 

a)  ad addivenire ad una chiara regola- 
mentazione dei (( centri di addestramento pro- 
fessionale )); 

b )  a vigilare affinché le norme, a favore 
della preparazione professionale, della legge 
sull’apprendistato vengano scrupolosamente 
rispettate dai datori di lavoro, 

c )  a coordinare la  competenza dei Mini- 
steri del lavoro e previdenza sociale e della 
pubblica istruzione nel campo della istruzione 
per i ragazzi fino ai 14 anni e in quello della 
preparazione professionale. 

LOZZA. 

La Camera, 
ritenuta la necessita che siano urgente- 

mente risolti i problemi riguardanti : 
1”) i minimi di pensione della Previ- 

denza sociale, che sono inadeguati alle neces- 
sità della vita; 

2”) l’estensione della tredicesima men- 
silità e la  revisione delle pensioni agli auto- 
ferrotramvieri, andati in quiescenza sino 
al 1945; 

3”) il riconoscimento, agli effetti del- 
l’assicurazione di vecchiaia, degli anni di 
guerra 1940-45 a favore degli operai oggi 
esclusi dal beneficio già concesso agli iinpie- 
gati e agli equiparati; 

40) la concessione della riversibilità del- 
le pensioni alle vedove degli assicurati dece- 
duti prima del 1945, 

invita il Governo 
a provvedere in merito. 

ALBIZZATI, VENEGONI, CERVELLATI. 

La Camera, 
considerato che i ininatori lavorano in 

condizioni di particolare disagio e pericolo 
ben caratterizzato dal pauroso auinento degli 
infortuni e delle malattie professionali; 

tenuto presente il notevole aumentv del 
rendimento del lavoro registratosi nel settore 
minerario italiano, 

invita il Goveriio 
a rendersi promotore di pr.ovvedimenti per la 
riduzione dell’orario di lavoro nelle miniere 
anche per favorire l’assorbimento in tale at,- 
tività di numerosi lavoratori disoccupati. 

TOGNONI, DI MAURO, BIGIANDI, GAL- 
L I C ~  SPANO NADIA, ROSSI MARIA 
MADDALENA, DIAZ LATJRA. 

La Camera, 
considerato che i1 piano per l’organizza- 

zione e lo sviluppo dell’industria cotoniera, 
di cui all’articolo 3 del decreto-legge 2 dicern- 
bre 1955, n. 1107, convertito in legge 31 gen- 
naio 1956, n. 40, contrariamente a quanto sta- 
bilito da detto articolo, è stato elaborato dal- 
l’Istituto cotoniero italiano nel senso di pre- 
vedere, anziché lo sviluppo, la riduzione 
della produzione dei filati, quindi, pratica- 
mente, la contrazione di tut8ta la produzione 
cotoniera; 

considerato, inoltre che, in rapporto con 
tale inadempienza di legge, si è favorito il 
protrarsi di una situazione di sottoproduzione, 
a causa della quale gli operai cotonieri già 
sospesi non sono stati riassunti, né è stato 
ripristinato l’integrale orario di lavoro per 
quelli sottoccupati; 

mentre fa voti a che i1 C.I.R. o altro 
organo di Governo modifichi i1 piano presw- 
tato dall’Istituto cotoniero italiano nel senso, 
come indicato dalla legge, di predisporre lo 
sviluppo della produzione e quindi la  rimessa 
al lavoro degli operai sospesi, 

invita il Governo 
a prendere tempestive misure perché agli 
operai cotonieri, ora sospesi dal lavoro o lavo- 
ranti a orario ridotto o che vei‘ranno a trovarsi 
in una di tali condizioni anche posterior- 
mente alla scadenza dei termini di cui all’ar- 
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ticolo 1 della citata legge 31 gennaio 1956, 
n .  40, si continui a corrispondere l’integra- 
zione salariale nel periodo successivo i~ quello 
della detta scadenza. 

GRILLI, GATTI CAPORASO ELENA, NOCE 

VENEGDNI, JACOR~ETTI,  ZAhIPONI, IN- 
VERNIZZI. 

TERESA, SANTI, SCARPA, MAGLIETTA, 

La Camera, 
considerata lit grave situazione venutitsi 

rt creare in tutle le provincie agricole e in 
particolare quella di Rovigo a causa della 
cancellazione dagli elenchi anagrafici di mi- 
gliaia di bracciarili e compartecipanti ecce- 
zionali, 

invita i1 Governo. 
ad intervenire perché tali arbitrarie ed 

iintisociali cancellazioni abbiano termine; 
a provvedere ad un giusto adeguamento 

dei contributi unificati a carico dei grossi pro- 
prietari onde consentire a favore delle cate- 
gorie la erognziorie dell’assistenza e della yre- 
videnza necessarie. 

CAVAZZINI. 

La Camera, 
considerato i1 grave fenomeno del sotto- 

salario, della violazione delle norme previ- 
denziali, del regolamento antinfortunistico e di 
quello sull’igiene del lavoro, nel settore delle 
costruzioni, con serie conseguenze di ordine 
sociale, economico e inorale per migliaia e 
migliaia di lavoratori, 

invita il Governo 
ad esaminare l’opportunità di predisporre op- 
portuni provvedimenti per la creazione di 
organi di controllo provinciali e locali, sotto 
la presidenza di funzionari degli ispettorati 
del lavoro, per accertare in tutte le aziende 
l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro 
nonché l’osservanza degli adempimenti assi- 
curativi e quelli per la prevenzione degli in- 
fortuni e delle malattie professionali. Tall 
organi di controllo nominati con decreto mi- 
nisteriale o con ordinanza prefettizia, e coni- 
posti di persone particolarmente esperte in 
materia, designate dalle organizzazioni sinda- 
cali più rappresentative dei lavoratori e dalle 
associazioni dei datori di lavoro, dovranno 
avere compiti di collaborazione con gli ispet- 
torati del lavoro con una sfera di poteri ispet- 
tivi garantiti da apposite norme e dalle rela- 
tive sanzioni a carico degli inadempienti. 

CIANCA. 

La Camera, 
in considerazione che le recenti tratta- 

tive sindacali per i miglioramenti economici 
a favore dei dipendenti degli ospedali pubblici 
(istituzioni pubbliche di assistenza e benefi- 
cenza), sono state portate a termine mercé 
l’intervento del Ministero del lavoro, rile- 
vando, inoltre, che tale autorevole intervento 
evidentemente si proponeva di ottenere, in- 
sieme al miglioramento economico della cate- 
goria lavoratrice, una più ampia garanzia nei 
riguardi dell’asistenza ai lavoratori depent i 
negli ospedali pubblici, 

invita 
il ininistro del lavoro e della previdenza so- 
ciale ad intervenire presso gli istituti assicu- 
rativi che al suo dicastero fanno capo, affin- 
ché, sia per la stipulazioiie di convenzioni, 
sia per i ricoveri degli assicurati, si avvalgano 
degli ospedali pubblici it preferenza di an i -  
loghe istituzioni private meno facilmente con- 
trollahili agli effetti della attuazione delle 
cure e, di conseguenza, della durata dei ri- 
coveri. 

GENNAI TONIETTI E R I ~ I A ,  GOTELLI AN- 
GELA, GEREMIA, SANGALLI, CALVI, 
BERLOFFA. 

La Camera, 
considerato il disag io e l’allarme deter- 

minatosi nelle campagne a seguito dell’iscri- 
zione - con effetto retroattivo ai fini del ver- 
samento dei contributi - di centinaia di ini- 
gliaia di famiglie di coltivatori diretti alle 
mutue per l’assistenza malattia; 

coiisiderato il malcontento deterininato 
nella stessa categoria dal mancato o soltanto 
parziale rimborso delle spese sostenute dagli 
aventi diritto all’assistenza per le prestazioni 
dovute ma non corrisposte dalle mutue comu- 
nali e provinciali; 

considerata la necessità di garantire la 
piii equa applicazione della legge sulla assi- 
stenza sanitaria ai coltivatori diretti e, soprat- 
tutto, di evitare che da  essa derivino insoste- 
nibili aggravi a carico degli assicurati; 

ritenuto che al ministro del lavoro la 
legge demanda i1 compito di vigilare sulla 
retta applicazione della legge, 

impegna il ministro : 
10) ad intervenire presso gli uffici pro- 

vinciali dei contributi unificati perché, nel- 
l’accertamento dei titolari di azienda, soggetti 
all’obbligo di assicurazione, in nessun caso 
procedano ad iscrizioni retroattive; 
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20) ad intervenire 1)erché le mutue pro- 
vinciali e coniuiiali dispongano i1 totale rim- 
borso delle spese sostenute dagli assistibili per 
tutte le prestazioni che iion furono corrisposte 
in via diretta. 

G ~ I I E Z  ~ ) ’ A ~ A c A ,  GHIFONE, V~LLANI.  

Lii Carriera. 

considerato i l  bassissimo tenore di vita 
ed i1 grave stato di disagio in cui versano 1 

piccoli proprietari coltivatori manuali della 
terra, specie nelle regioni dell’Italia centro- 
meridionale; 

ritenuto che una delle cause principali 
dell’esodo dalle campagne è dovuta alla man- 
canza di una forinn di previdenza, che in- 
vece alle altre categorie di lavoratori offre una 
certa garanzia per i1 t e m p  in cui non siano 
più abili al lavoro per CHLISS di malattia o 
di età, 

invitti i l  Governo 
a predispoidre un progetto di legge idoneo ad 
attuare un sistema previdenziale tale da  con- 
sentire l’estensione ai coltivatori manuali del- 
la pensione di invalidità e vecchiaia. 

DI G I A C O ~ ~ O .  

La Camera, 
considerata la particolare situazione di 

disagio dei hraccianti agricoli polesani e la 
necessità che l’imponibile di manodopera 
nelle campagne permanga immutato anche 
per l’annata agraria 1956-57, 

impegna il Governo 
ad autorizzare tempestivamente il prefe tto 
della provincia di Rovigo ad emettere il de- 
creto di imponibile per l’annata agraria 1936- 
1957 nella misura di quello dell’annata 1955- 
1956, inserendo, nel decreto in questione, una 
clausola che consenta alle commissioni cornu- 
nali per la  massima occupazione in agricol- 
tura di provvedere al controllo delle super- 
fici denunciate dai conduttori delle aziende 
agricole agli effetti dell’imponibile e della 
compartecipazione. 

MARANGONI SPARTACO, RIGAIIONTI. 

La Camera, 
rendendosi interprete dello stato di pro- 

fondo ed esasperato disagio in cui tuttora si 
trovano migliaia di ex siderurgici, licenziati 
in seguito alle smobilitazioni intervenute in 

applicazione del mercato comune istituito con 
il trattato C.E.C.A., e che tuttora attendono 
di vedere tradotte in operanti misure i prov- 
vedimenti disposti a favore loro e delle rispet- 
tive famiglie, dalla C.E.C.A. e dal Parlamento 
i taliano; 

tenuto conto di quanto contenuto S i i l  

iiella convenzione fra i1 Governo italiano e la 
C.E.C.A. che nelle leggi ed ordini del giorno 
votati dai due rami del Parlamento e nell’at- 
tesa dell’apprestarnento, in conformità ai di- 
sposti di cui sopra, di un organico piano spe- 
cifico per i l  loro reimpiego nell’attività pro- 
duttiva; 

impegria il Governo. 
it dis1)orre p i ~ m a  del 15 agosto la corre- 

sponsione di un congruo acconto a tutti gli 
aventi diritto, utilizzando u tal fine l’anticipo 
di un miliardo già erogato dalla C.E.C.A. in 
seguito agli accordi con il Governo italiano; 

a disporre con sollecitudine le modalità 
complete per la liquidazione definitiva a tutti 
i lavoratori licenziati compresi, in conformità 
al voto espresso dal Parlamento, quelli licen- 
ziati fra il 10 gennaio 1950 ed i1 10 febbraio 
1953, dell’intera somma di 3,5 miliardi pre- 
vista dalla legge n. 296 del 23 marzo 1956 f 

sanzionata dtillit coiiveiizioiie Governo- 
C.E.C.A. 

CALANDRONE PACIFICO, NOVELLA, PESS1. 
FARALLI, GATTI CAPORASO ELENA, 
DIAZ LAURA, JACOPONI, AMADEI, 
ANGELUCCI MARIO, BERARDI, FA- 
RINI, FORA. 

La Camera, 

rilevato che le lavoratrici rivestitrici di 
fiaschi, nonostante che sia stata disposta fino 
dal 1950 l’estensione a loro favore dell’assi- 
stenxa medico-ospedaliera, a tutt’oggi sono 
escluse da tale godimento salvo pochi ecce- 
zionalissimi casi; 

considerato che ciò è potuto accadere per 
l’errato criterio sul limite contributivo che 
dovrebbe essere versato nei tre mesi che pre- 
cedono la richiesta di concessione dell’assi- 
stenza; 

constatato come queste lavoratrici, pur  
versando regolarmente i contributi richiesti, 
non solo non beneficiano dell’assistenza me- 
dico ospedaliera prevista, ma vengono ulte- 
riormente danneggiate in quanto, per il fatto 
di essere formalmente assicurate in proprio, 
vengono private dell’assistenza medico-ospe- 
daliera che loro spetterebbe essendo quasi 
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tutte madri, mogli o figlie di lavoratori che 
godono dell’assistenza prevista dalle leggi, 

invita il Governo 
a farsi promotore di un incontro fra l’Istituto 
nazionale assicurazione malattia e le organiz- 
zazioni sindacali dei datori di lavoro per rive- 
dere i criteri ai quali sono stati ispirati i li- 
miti minimi dei contributi al fine di ripamre 
a questa grave ingiustizia. 

MONTELATICI, BAGLIONI, RAKDINI, 
ZAMPONI. 

La Camera, 
considerato che le disdette agricole C U I I -  

tro i salariati fissi dell’agricoltura deterini- 
nano gravi disagi e sollevano il problema del- 
la casa oltre che del lavoro; 

rilevato che il ricorso alla disdetta ha 
assunto un  carattere di discriminazione e di 
rappresaglia nei confronti di lavoratori che 
ricoprono cariche sindacali, politiche e am- 
ministrative, e di quei lavoratori che in qual- 
siasi modo difendono i loro diritti, 

impegna il Governo: 
i”) ad emanare direttive ai prefetti ed 

agli uffici provinciali del lavoro, perché in 
collaborazione con le organizzazioni sinda- 
cali si adoperino affinché tutte le disdette a 
carattere di rappresaglia non siano eseguite; 

2”) a provvedere perché siano costituite 
commissioni provinciali e comunali con la 
partecipazione dei rappresentanti della pre- 
fettura, dell’ufficio del lavoro, dei sindacati e 
dei rappresentanti delle organizzazioni inte- 
ressate, allo scopo di operare ai fini del ritiro 
delle disdette e a garantire comunque ai sala- 
riati disdettati, tramite programmi organici 
di sistemazione, il lavoro, la casa e possibil- 
inente la qualifica professionale. 

FOGLIAZZA, GORRERI, MOSCATELLI, N I -  
COLETTO, MONTANARI, SCARPA, BAL- 
TARO, GOMEZ D’AYALA. 

La Camera, 
considerato che uno dei motivi che sta 

alla base del malcontento delle masse brac- 
ciantili italiane è rappresentato dallo stato di 
disoccupazione e sottoccupazione esistente in 
itgricoltura; 

rilevata l’utilità sociale, economica e 
produttiva della legge i6  settembre 1947, 
n. 929, ai fini della massima occupazione da 
garantirsi in agricoltura, 

impegna il Governo 
a estendere l’applicazione d itale legge in tutte 
le provincie e comuni ovéancora non opera, 

a mantenere comunque, miglioraridoli negli 
aspetti sociali i decreti prefettizi attualmente 
in vigore ed iiitervenendo per i l  sollecito l’in- 

novo di essi. 
N I WLE’I i ( I ,  

BALTARO, GOMEZ T_)’A~IAT,Iz, Mos A- 

MONTANARI, FOGLI 4 z ZA , 

TELIA, S(’AqPA, MASANGONI sF’A1,- 
TACO. 

La Camera, 
rilevata 1u. necessità e l’iiigeriza di 1 1 1 1  

sostanziale miglioramento dells !)ension I evti- 
gate dal1 ’ I .N . P. S. , 

a predisporre le misure legislative iiecessavie 
per aumentare le pensioni de1l’l.N.P.S. pre- 
viste dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, in modo 
daadeguarle almeno all ’aumentato costo della 
vita ed a stabilire in lire 10 rililit mensili i1 
trattamento minimo previsto dall’articolo 1 
della legge predetta. 

invita i1 Governo 

DI MAUHO, MAGLIETTA, IIIAZ LAURA, 
BEI CIZTFOLI i b E L E ,  (;ALT,ICO SPANO 
NADIA, SrAHPA. 

La Camera, 
considerate le gravi condizioni in cui 

versano centinaia di migliaia di lavoratori e 
lavoratrici involontariainente disoccupati, pri- 
vi di assistenza contro la disoccupazione, 
causa le esclusioni esistenti nell’assoggetta- 
mento all’assicuruzioiie per effetto della so- 
pravvivenza e della restrittiva interpretazione 
del decreto ministeriale dell’ll dicembre 1 T39 
che è in netto contrasto con l’i~rticolo 38 della 
Costituzione, 

invita il Governo 
a diramare iniinediate e precise disposizion I 

agli organi competenti affinché, in applica- 
zione della vigente legislazione siano consi- 
derati assicurati contro la disoccupazione, al- 
meno tutti quei lavoratori che abbiano supe- 
rato un anno di contribuzioni nel biennio di 
lavorazione senza esclusione di sorta. pren- 
dendo in considerazione le giuste richieste di 
tutte le categorie attualmente escluse dall’as- 
sicurazione. 

BEI ClliFOLI .IDELE, VILLANI, hf4R- 
CHIONNI ItENATA, SILVESTRI, NOCE 

GALLIro SPANO NADIA. MAGLIETTA. 
TERESA, »EL VECCHIO GUELPI ADA, 

La Camera, 
rendendosi interprete della giusta riven- 

dicazione delle donne mezzadre e colone, uiia- 
nimemente appoggiata da organjzzazioni sin- 
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dacali e femiii~iiili di diverso orientamento e 
i n  taluni casi già I)t&iciirrierite accettata c 
inserita nei contratti aziendali, 

invita i1 Governo 
;i fili’s1 pi’omotcwe dell’iniziativa di estendere 
anche a queste 1iivoi;ttrici i henefici della leg- 
ge che tutela le lavo~*~ti,rici iniitlri o ad a 1 ) r ) o g -  
giare le proposte di legge di ~iiiziativa 1)arla- 
iiieiitare già 1)reseiitate in tal seriso. 

ROSSI M A M A  M A D D A L E ~ A ,  D I M  r,AU :A, 
B A W N I ,  ‘rOGNONI, GALLIC O SPAN0 
NAPIA, ~ A G i , I o N l ,  BIGIANDI, GOMEZ 
I )  ’A  I ALA. 

La Cainera, 
rilevatu che i;t ,‘:ed ioiie (( Assicurazione 

coiitro la disocciq)iizione involontaria 1) del bi- 
Isiicio 1955 dell’Istit utv ii;tzionale della [we- 
videnza sociale fipuiiì coil un iittivo di sedici 
iniliardi; 

ritenendo ~)erloiiieiio inspiegahile che 
l’I.N.P.S. possa reeistriire un attivo di cosi 
vaste proporzioni &i tale gestione men tre nel 
paese rimane s t i l h i  le 1 ’ i  in1)ressiontinte indice 
della disoccupazione: 

considerando che tale fatto h i  vei~ifica 
1”) perché la  inedia. del periodo di oc- 

cupazione dei lavoratori assicurabili, specie 
dell’Italia meridionale, ha  unii duratil infe- 
riore ai due iiiii11, rimanendo così la grande 
iniiggioranza dei disoccupati involontari 1)rivi 
della indennit21 di disoccupazione; 

2”) perché l’aminoiitare dell’iiidennith 
giornaliera di disoccupazione (lire 22’7) è as- 
sol utaineiite iiiacieguata a soddisfare anche i 
I ) i U  elementari bisogni, specie in seguito til- 
I’auinentato cosi o della vita; 

3”) perché il pei’iodo medio di disoccu- 
1)azioiie è supei.iore ad un anno, 

riaffermando l’iirgenza di uiia l>c,liticii 
tendente a risolvere i1 grave problema della. 
disoccupazione nella ricercii costtinle di nuove 
fonti di lavoro, 

invita i1  Goveriio 
ti I)rol)orre opportune inodificazioni alle V I -  

genti disposizioni in inateria tendenti : 
l o )  ad aumentare xdeguatariiente lt i  1 1 1 1 -  

sura dell’indennita giornaliera ai disoccupati 
involontari; 

20) ad aumentare i limiti di erogazione 
della indennità giornaliera, 

30) a ridurre il nuiiiero niiniino di i i ~ a r -  
che assicurative occorrenti per usufruire l’iii- 
dennità stessa, da  cinquantadue a ventisei. 

VILLANI,  GHISLANDI, GALLICO S P ~ O  
NADIA, BIGI, DI PAOLANTONIO. 

La Camera, 
considerata la gravi td  del fenomeno della 

disoccupazione giovaiiile, 
impegna i1  Goverrio 

a predisporre con la rntissiina iirgeiim gli stru- 
menti più idonei per fa r  fronte mediante u n  
programma organico alla grave crisi della 
gioventù operaia ed intellettuale. 

CALABRÒ,  f i N G I O k ,  L)E ‘rOTTO. 

La Camera, 
considerata 1;i posizioiie sociale ed eco- 

nomica dei coltivatori diretti e dei coloni e 
mezzadri; 

constatato che i1 yeddito di tule categoria 
non offre possibilità di r i s lmmio sufficienti a 
garantire una sia pur  ininima ti.aricluillit&, in 
caso di vecchiaia e di invalidità; 

ritenuto che tale insicurezza è unil delle 
cause determinanti l’esodo dalle campagne, 

riconosciuto che tali categorie, pur  aven- 
do raggiunto sul piano sociale l’auspicata au- 
tonomia, hanno diritto per il principio della 
tutela obiettiva dei lavoro a fruire delle prov- 
videnze sociali istituite a favore delle cate- 
gorie economicamente deholi, 

impegna i l  Goverrio 
a repei.ire sollecitameiile i mezzi iiecessari per 
estendere ai coltivatori diretti, ai coloni e ai 
mezzadri la pensione di invalidità e vecchiaia. 

TRUZZI, BIJ~LIARELLI D u c a ,  Scm- 
RATTI, VIALE, GUEHRIEW FILIPPO, 
BONOVI, VICENTINI,  SORGI, SZN-  

RENGHI,  BOLL^, DIECIDUE, BADA- 
LONI MARIA,  SODANO, DE MEO, ME- 

Z I O S ~ ,  ANTONIOZZI, BIAGGI, Ru- 
HATO, GEREMIA, GORINI, GENNAI To- 
NETTI ERISIA. 

JIARTINO, VILLA, SCARASCIA, It/lA- 

RENDA, ROSATI, STELL4, A n n ,  GK.4- 

La Camera, 
considerato che la recente istituzione dei 

ruoli organici degli uffici del lavoro è avve- 
nuta in base al decreto del Presidente della 
Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, che neces- 
sariamente ha  tenuto presenti le vecchie nor- 
me sullo stato giuridico e sul tisattamento eco- 
nomico degli impiegilti stlìti~li ~ i l l o ~ i t  I I I  V I -  

gore; 
riscontrato che, a seyuito dell’eiìiana- 

zione delle nuove norme generali, profonda- 
niente innovatrici nel predetto settore, si è de- 
terminata, per i dipendenti degli uffici del la- 
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voro, una situazione per molti aspetti ano- 
inala e pregiudizievole, tanto che : 

non vengono applicati gli scatti di sti- 
pendio già maturati nella misura prevista dal 
decreto del Presidente della Repubblica 11 
gennaio 1956, n. 19; 

non è applicato il decreto del Presi- 
dente della Repubblica 11 gennaio 1936, n .  ’i, 
~ull’avanzamen to del personale in particolari 
si tuazioni; 

non sono promovibili, se non fra due 
anni, molti impiegati già da tempo scruti- 
nabili, 

inv ih  il Governo 
;id eliminare ptonlainente tali Situazioni, del 
tutto anomale e contrarie alla volontà del le- 
gislatore, sia in sede di Coordinamento che, 
ove necessario, con la presentazione di appo- 
sito disegno di legge. 

QUINTIERI, REPOSSI, PINTUS, R O M ~ N O ,  
ZANIBELIJ, PAVAN. 

La Camera, 
considerata la complessità dei compiti 

attribuiti agli uffici comunali di collocamento, 
i quali alle dipendenze dirette degli uffici pro- 
vinciali del lavoro e della massima occupa- 
zione, oltre all’avviamento al lavoro dei di- 
soccupati, svolgono funzioni che si estendono 
a inolteplici settori tra i quali previdenziale, 
assistenziale ed assicurativo, non ultimo il 
servizio di erogazione della indennità di di- 
soccupazione, ed avuto riguardo alla nuova 
sistemazione del personale addetto nei ruoli 
a contratto del Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale, 

fa voti 
affinché il ministro del lavoro e della pre- 
videnza sociale, allo scopo di adeguare gli 
uffici in questione a dignità maggiormente 
consona alle dette funzioni, promuova il prov- 
vedimento necessario perché gli uffici comu- 
nali di collocamento assumano la denomina- 
zione di <( uffici comunali del lavoro ». 

PINTUS, ROMANO, PRIORE, QUINTIERI. 

1,a Camera, 
richiamando i precedenti impegni del 

ministro del lavoro di costituire presso i1 Mi- 
nistero del lavoro un ufficio di coordinamento 
e di propulsione del lavoro femminile, 

invita il Governo 
a volerla informare sulle possibilità concrete 
di una sua sollecita costituzione. 

ISAVIO EMANUELA, CONCI ELISABETTA, 
D’ESTE I D A ,  DAL CANTON MARIA 
PIA, TITOMANLIO VITTORIA. 

La Camera, 
nel quadro di una politica d i  liirgii oc- 

:upazione di mano d’opera, 
invita i1 Governo 

ad adottare ogni misura ed esercitare ogni 
controllo per l’assunzione dei mutilati inva- 
lidi di guerra, conformeniente alla legge sul 
collocamento obbligatorio degli stessi, ed in 
particolare a prendere le dovute niisure per 
garantire che l’esame delle domande di 
escomputo avvenga con i1 massimo rigore e 
con la massima sollecit,udine per impedire 
che enti e ditte ne profittino per rinviare l’as- 
sunzione dei mutilati ed invalidi, disponendo, 
nelle more della decisione ministeriale Li 
provvisoria assunzione dei mutilati. 

RORELLINI GINA, MAGLIETTA, CAVAL- 
LARI VINC~NZO. 

La Camera, 
consideralo che i mezzadri ed i braccianti 

agricoli, con l’attuale agitazione, intendono ri- 
proporre ancora una volta all’attenzione del 
paese e alle decisioni del Governo e del Par- 
lamento i loro problenii vitali; 

preso atto della posizione negat,iva as- 
sunta dalle organizzazioni padronali pep 1111 

pacifico componimento della vertenza, 
impegna i1 Governo 

a presentare al Parlamento, per un solleci to 
esame, provvedimenti legislativi intesi : 

1”) ad aggiornaie la misura degli asse- 
gni familiari dei lavoratori agricoli; 

20) ad estendere i1 diritto della pensione 
di invalidità e vecchiaia ai mezzadri e coloni 
parziari; 

3”) a migliorare le condizioni assistenziali 
e previdenziali degli addetti all’agricoltura. 

MACREI~LI,  CECCHERINI. 

La Camera 
invi ta il Goveriio 

a disporre la modificazione delle tabelle an- 
nesse al regio decreto 10 settembre 1923, 
li. 1957, escludendone le industrie delle co- 
struzioni edilizie, stradali ed idrauliche. 

BRODOLINI. 

JJa Camera 
invita il Governo 

ad inserire - iii occasione di finanziamenti 
o di benefici derivanti alle industrie per le 
leggi sulla industrializzazione del Mezzo- 
giorno - una clausola che impone ai bene- 
ficiari il rispetto dei contratti di lavoro. 

MAGLIETTA. 
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l i < {  Camera, 
i*ilenuta It1 necessità di risolvere al più 

presto i1 probleina dell’efficacia obbligatoria 
wga o m w s  dei coiiti*atti collettivi, la cui man- 
canza, oltre a creare gravi sperequazioni fra 
i lavoratori, è uno dei fattori determinanti 
della depressione sociale nelle zone economi- 
camente depresse. 

consideraio che i1 deciso avvto a solu- 
zione del proLlein,i della disoccupazione è 
strettamenle leg d o  al prohlema dell’adde- 
stramento ))rofessimale, i t  sua volta condi- 
zionato dal problemci dell’istruzioiie generica 
d i  hase, 

rilevata la esigenza di estendece la pre- 
videnza sociale alle categorie ancora sfornite 
di tutela previdenziale, comprese le categorie 
dei lavoratori autonomi; 

coiisiderato che l a  quasi totalità delle 
zone della proviiiciii di Rari, iiotoriaiiiente 
depressa e afflitta da elevata disoccupazione, 
è stata nell’iiiverno scorso particolarmeri te 
colpita dalle nole eccezionali avversità atino- 
sferiche, che hanno gravemente inciso sulla 
sua economia e sopiattUtt(j hanno quasi per 
intero distrutto i1 patiimonio oli17icol0, 

considerata la conseguente disoccupa- 
zione che colpirà per vari anni, specialmente 
nel periodo autunnale e invernale, decine di 
iiiigliaia di braccianti, che nella cultura del- 
l’olivo e iielln trasformazione del relativo 
prodotto, trovano l’unica, o la prevalente, 
fonte di lavoro, 

invita i1 Governo : 
(1) a risolvere al più presto, in attesa del 

progetto di legge sindacale ed in attuazione 
dell’articolo 39 della Costituzione, almeno il 
problema della efficacia obbligatoria ~r ,91/  
~ n m ~ c  dei contratti collettivi; 

b )  a svolgere un’azione sempre più in- 
lensa e coordinata, rivolta ad una formazione 
professionale quanto più possibile rispondente 
alle esigenze dell’nttiritA produttiva e de1 
mercato del lavoro. 

e) ad affidare i corsl iiorriiali per gio- 
vani lavoratori e per lavoratori disoccup~ti 
ad enti qualificati e soprattutto ai consorzi 
provinciali per l’istruzione tecnica professio- 
nale, che per l’attrezzatura e la specifica ca- 
pacità dei docenti sono indubbiamente i p i ì i  
adatti a dare una effettiva qualificazione, 

d )  a favorire lo sviluppo dei centri di 
psicoIogia del lavoro e di orientamento pro- 
fessionale; 

e )  a perfezionare la  preparazioiie degli 
istruttori, curando la loro formazione tecnica 

c pedagogica secondo i moderni metodi ad- 
destrativi, 

f )  a voler finanziare nella provincia di 
Bari, con adeguati stanziamenti, un piano 
organico di corsi di qualificazione per disoc- 
cupali e di cantieri di lavoro da eseguirsi nei 
comuni danneggiati, 

e fa voti 
i l , )  perché sia al più presto affrontata la 

esleiisione dell’assicurazione di malattia an- 
che agli artigiani, nonché dell’assicurazione 
d’invalidi td e vecchiaia ai coltivatori diretti 
ed agli artigiani, e l’estensione dell’assicura- 
none contro le malattie professionali ai lavo- 
ratori agricoli. 

2”) perché sia sollecitamente approvato 
d d  Parlamento il progetto di legge Feirara- 
Scalia per la previdenza ai lavoratori della 
piccola pesca, 

3) perché siano perfezionate le norme 
siilla disciplina dell’apprendistato, in partico- 
lare per quanto riguarda i1 settore degli asse- 
prii familiari. 

CACCURI, L)E CAPUA, MURDACA. 

La Camera, 
nel quadro della estensione dell’assi- 

steriza sanitaria a tutt8e le categorie dei cit- 
lad in i, 

invita il Governo 
<i presen tare un provvedimento sull’assi- 
itcnza sanitaria a favore dei commercianti al 
ininuto, da discutere insieme con quello di ini- 
yiativa parlamentare per l’assistenza malattia 
ii I  venditori ambulanti. 

CERL7ELLATI, GELMINI, P I G N I  

La Camera, 
esaminata la relazione che accompagna 

i1  bilancio del Ministero del lavoro e della 
;vevidenza sociale, a conclusione del dibattito 
che ne è seguito, soprattutto per quanto si ri- 
ferisce alle realizzazioni conseguite e alle 
inizia tive prese nel campo dell’assistenza so- 
ciale nell’intento di assicurare ai lavoratori 
pi ì i  dignitose condizioni di vita, 

plaude 
till’o1)era del ministro e degli organi ministe- 
r i d i  per i1 costante e premuroso interessa- 
knento dimostrato per la soluzione di così 
importante problema. 

Al fine poi di rendere sempre più attiva 
ed olperante la politica sociale del Governo, 

impegna il ininistro 
i% voler assegnare adeguati mezzl finanziari 
ii tutti i patronati istituiti a norma del decreto 



.Itti Parlamentari - 28277 - Camem dei Deputali 

LEQISLATURA 11 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 LUGLIO 1956 

legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
29 luglio 1947, n. 804, per la. inigliore attua- 
zione della legislazione previdenziale. Ciò 
consentirà a tutti questi enti, e soprattutto a 
quelli che dispongono di minori entrate, di 
poter assolvere sempre più efficacemente l’alta 
funzione ad essi deinandata. Tale funzione, 
nobile e benemerita per se stessa, concorre 
validamente al raggiung iniento del benessere 
dei lavoratori e delld pacificazione sociale. 

LARUSS 4 .  

La Camera, 
richiamandosi alla legge 29 aprile 1949, 

n. 264, e precisamente a quanto disposto al- 
l‘articolo 25 del capo I1 che prevede la costi- 
tuzione e il funzionamento delle commissioni 
provinciali di collocamento, 

rilevato come, contrariamente ai disposti 
di detla legge, allo stato presente delle cose 
alle commissioni provinciali di collocamento 
sia stato impedito di esercitare i compiti 
ad  esse attribuiti dai capi b )  e c) e dall’ul- 
tico comma dell’articolo anzidetto; 

considerato che la carenza del funziona- 
mento delle commissioni provinciali ha  per- 
messo gravissime infrazioni ai principi in- 
formatori contenuti negli articoli 14 e 15 della 
legge n. 264 determinando flagrante discrimi- 
nazione a danno di onesti lavoratori tenuti 
in costante disoccupazione per la faziosità di 
alcuni datori di lavoro e per l’insufficienza 
di detta legge che non consente agli uffici pre- 
posti alla tutela dei diritti dei lavoratori di 
impedire queste aperte e gravi discrimina- 
zioni, 

impegna il Governo 
ad intervenire affinché le commissioni provin- 
ciali siano reinvestite delle competenze che ia  
legge attribuisce loro in modo di assicurare 
a questo delicatissimo settore un effettivo con- 
trollo democratico secondo lo spirito e la let- 
tera della legge e i principi sanciti all’arti- 
colo 3 della Costituzione della Repubblica. 

BARDINI, MONTELATICI. 

La Camera, 
considerata la necessità di risolvere pro- 

blemi vitali del movimento cooperativo; 
tenuto conto dei più impegnativi compiti 

che la cooperazione di ogni settore è chiamata 
ad assolvere per lo sviluppo economico e so- 
ciale del paese, 

impegna i1 Governo : 
1”) a completare il testo unico delle leg- 

gi sulla cooperazione, testo da tempo appron- 

lato dal la commissione centrale per la. coope- 
rmione presso il Ministero del lavoro; 

P) it 1)romuovere un provvedimento per 
i! lritttamento tributario da. riservarsi alle 
cc,ol)erutive secondo l’articolo 45 della Costi- 
iiizione (sono già alla IV Commissione le pro- 
1)oste Cerreti e Foresi); 

3) ad approntare un provvedimento che, 
modi ficmdo il decreto ininisteriale 15 dicein- 
lire 1032, esenli le cooperative dall’onere delle 
i p e v  per le revisioni ordinarie; 

P )  ii promuovere unit polilica del cre- 
d i t o  I I I  fiivore delle cooperiltive R carattere d i  
111 LI t i i t t l i  t A .  

RAFFAELLI, CEHRETI, CTJRTI, MICELT. 

La Camera, 
consideralo d i e  alla provincia di Bari 

sono slate assegnate, per il piano normale dei 
cantieri di lavoro, da effettuarsi nel prossimo 
esercizio finanziario 1956-57, sole 151 mila. 
giornate lavorative; 

considerato che nel corrente esercizio la 
cuddelta ~~rov inc ia  ha  avuto assegnate 360 
iiiili~ giornale, oltre quelle destinate esclusi- 
\miente  al comune di Minervino ove si è ef- 
fettuato l’esperimento della massima occupa- 
zione; 

ten uti presenti i considerevoli danni del- 
le nevicate e delle gelate dello scorso inverno, 
che hanno gravemente colpito tutta l’econo- 
inia agricola e, in particolare, quella delle 
piccole e medie aziende di coloni, mezzadri, 
affittuari e proprietari-coltivatori diretti; 

tenuto presente il numero dei braccianti 
della Iirovincia - ottantncinquemila -- a cia- 
scuno dei quali, mediamente, andrebbero 
meno di due giornate di cantiere, 

invita il Governo 
a iriagg iorare sensibilmente l’assegnazione 
delle giornate lavorative del piano normale dei 
cantieri-scuola per il prossiilio esercizio fi- 
nanziario. 

DE CAPUA, CACCURI, CAHCATEHHA, rm2 
VESCOVO, RESTA, TROISI. 

T,a. Camera, 
coiisiderato che non risponde a criterio 

d i  equità la discriminazione che si verifica 
oggi fra le vedove dei lavoratori assicurati 
presso l’I.N.P.S. per ciò che concerne il di- 
ritto alla pensione indiretta ed a quella di 
riversihilita che è fatto dipendere dalla data di 
morte del coniuge per la pensione indiretta 
e dalla data di liquidazione della pensione di- 
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retta al coniuge vivente per quella di riversi- 
hili tà, 

invita i1 Governo 
a proporre opportune inodificazioni legislative 
alle norme che regolano la materia in que- 
stione, al fine di potere ottenere che si estenda 
i1 beneficio della pensione indiretta e di quella 
di riversibilità, senza dar luogo a liquidazione 
di arretrati, alle vedove dei 1aVcJYatorl dece- 
duti o collocati in pensione anteriormente al 
2” gennaio 1945, 

CUTTITT4. 

ilii Girnera, 
considerala Lt necessità di inigliorare 

sempre più l’assistenza medico sociale per le 
classi lavoratrici, 

invita i1 Goveriio, 
in attesa della istituzione del Ministero della 
sanità, it  coordinare l’assistenza in irianierit 
organica tra i vari enti assistenziali e inututi- 
listici ed a tenere nel giusto conto le aspira- 
zioni dei medici che sono la spina dorsale su 
cui deve poggiare l’assistenza sociale in inodo 
che dalla reciproca coll;ihoi.azione tra enti e 
medici possa sempre 111 U migliorare l’assi- 
stenza ai lavoratori e sia tutelata nello stesso 
tempo la dignità professionale. 

Tnol tre, 
fa voti: 

a )  che ultritverso le iniziative del Mini- 
stero del lavoro, tenendo conto dell’esperienza 
del passato e del presente nel cercare di risol- 
vere i1 problema deila disoccupazione, i corsi 
di qualificazione, i cantieri di lavoro, non 
siano un palliativo feinporaneo, seppur ne- 
cessario, per lenire la disoccupazione, nia con- 
tribuiscano alla specializzazione della mano 
d’opera e nello stesso tempo alla realizzazione 
di opere utili alla collettività; 

0 )  che sia affrontato, al più presto, in 
maniera adeguata il problema della sicurezza 
sociale per le categorie piti disagiate, coin- 
prendendo tra questi, oltre i braccianti agri- 
coli, per i1 limitato reddito anche i mezzadri 
e coltivatori diretti e potei‘ così assicur;tre 
una minima tranquillit8 con la pensione d i  
invalidità e vecchiaia; 

c) a voler, inoltre, emanare per i vecchi 
lavoratori non coperti nel passato da alcuna 
assicurazione e che laiiguono nella miseria e 
nell’ahbandono, provvedimenti di emergenza 
onde assicurare una sia pur minima tran- 
quillità per I n  loro vecchiaia. 

BORSELLINO. 

La Camera, 
considerata l’urgenzit d i  portare a solu- 

zione, nello spirito di i.iiiiiovamento sociale 
perseguito dal Governo, i prohlemi che costi- 
tuiscono motivo di giuste ed eque aspirazioni 
dei lavoratori e delle loro famiglie; 

affermata l’esigenza della tutela del In- 
voratore in ogni luogo e in tutte le forme ed 
applicazioni del lavoro; 

ritenute valide le r t tgi~i i i  indicate dit1 
piano Vanoni e intese ad itssicurare : 

un migliore equililirici economico tra 
regioni a più allo reddito e regioni depresse. 

una migliore disirihuzioi-ie del caricn 
di lavoro disponibile fra un l l l i ~ ~ g l ( J l ’  numero 
di lavoratori in inodo da venire incontro alle 
esigenze del massimo numero di fniniglie, 

invita il Governo 
e in parlicolare il minislro del lavoro e della 
previdenza sociale, n. predislmrre l’einana- 
zioiie di opportune norme legislative e rego- 
lamentari le quali garantiscano : 

i<#) per i lavoratori in patria: 
u )  i1 principio della libertk di 1110171- 

inento e di 1aroi.o nel territorio della Repub- 
blica, oggi in parte ostacolato dalla legge sul- 
1 ’urbanesimo; 

h )  l’occupazione di almeno un coni1,o- 
nente per ogni nucleo fainiliare medio 

2) per i lavoratori emigrati: 
a )  l’assistenza inalattia e gli assegni 

familiari per le persone it carico rimaste nei 
luoghi di origine e per le quali le convenzioni 
internazionali non prevedono l’assistenza, 

b )  i1 sussidio di disoccupazione ill 13- 
voratore dal inoinenlo tiel s i i o  rientro i11 

patria; 
c) il controllo dell’iiitegrilii fisica del 

lavoratore al suo rientro in Italia. 
RIASUTTT, GAELATO, BERZANTI, SCITI- 

RATTI, DRIUSSI. 

Lo Camera, 
considerato che, iiialgrado le ripetute ri- 

chieste delle categorie interessate per la pere- 
cpazione dei contrihuti unificati, un carico 
eccessivo pi~ava sulle zone e sulle aziende aqt’i- 
cole, s))ecie su quelle i i  S C R ~ S O  reddito, 

invita il Governo 
itd eiliiinnre solleciti provvediinenti perch6 
rendri i contributi stessi tollerahili e rispon- 
denti alla produttività delle zone alle quali 
si riferiscono, perché proceda ad una revi- 
sione dei criteri adottati dalle commissioni 
per l’accerlamento preventivo dell’impiego 
della inano d’opera e perché si attenga a rigo- 
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rosi criteri di giustizia distributiva da attuarsi 
in funzione della capacità contributiva e non 
gih,  come talvolba avviene, in rapporto alle 
condizioni del bilancio. 

BARDANZELLU, DANIELE, 

La Camera, 
considerata la gravità della situazione 

nella quale versa i1 settore agricolo, specie 
nelle regioni meridionali, le quali nel com- 
plesso subiscono un carico di tributi e di con- 
tributi unificati che tutti riconoscono non ade- 
guato alla effettiva capacità produttiva, sì che 
il settore medesimo, non soltanto non è nella 
condizione di assolvere da solo all’adegua- 
mento del trattamento previdenziale ed assi- 
stenziale dei lavoratori agricoli, ma neppure 
d i  sopportare gli oneri attuali (indicativo è i1 
caso, frequente, di modesti agricolborl di -41- 
bidona in provincia di Cosenza, costretti a 
svendere i prodotti prima di averli raccolti, 
od addirittura di disfarsi delle terre per pa- 
gare i contributi unificati, il cui cumulo di 
qualche annualità arretrata risulta eccedente 
lo stesso valore venale dei terreni gravati); 

ritenuta la necessità di un più esteso e 
congruo intervento integrativo dello Stato con 
onere di bilancio, ovvero altraverso una più 
estesa contribuzione indiretta da parte di al- 
tri settori meno poveri, 

considerato che i1 pur ricorrente pro- 
blenia strumentale dell’applicazione dei con- 
tributi unificati in base all’effettivo impiego 
di mano d’opera va più giustaniente risolto 
coll’adozione del libretto di lavoro, idoneo ad 
assicurare - mercé opportune cautele e san- 
zioni - ai lavoratori le prestazioni effettiva- 
mente spettanti ed alle imprese agricole il pa- 
gamento dei contributi effettivamente dovuti, 

impegna il Governo: 
a regolare (( i contributi agricol: unifi- 

cati )) con un piU esteso e congruo intervento 
integratore della collettività nazionale, 

ad introdurre anche nelle province me- 
ridionali i1 libretto di lavoro agricolo, già in 
vigore in alcune province del nord, in sosti- 
tuzione del sistema di accertamento induttivo. 

SENSI. 

La Camera 
impegna i1 Governo 

ad attuare lo spirito e la lettera dell’enciclica 
Quudragesimo anno che invita i pubblici 120- 
teri ad intervenire preventivamente nella que- 
stione dei licenziamenti collettivi. 

I1 fenomeno dei licenziamenti per riduzione 
di personale potrebbe aggravarsi nel prosciino 

futuro anche come conseguenza dell’avanzata 
tecnologia e dell’accresciuta produzione (esem- 
pio Michelin di Torino) che non sempre trova 
immediato collocamento sul mercato. 

Invita inoltre i1 Governo 
a presentare al più presto le conclusioni della 
commissione ministeriale sulle riduzioni degli 
orari e un progetto di trasformazione della 
Cassa iiitegrazione guadagni in una Cassa con- 
guaglio orari. 

RAPELLI. 

La Camera, 
considerato che l’istituzione dei corsi di 

addestramento professionale per strumentisti 
delle bande musicali ha  gih ottenuto tanto fa- 
vore presso le popolazioni dei comuni inte- 
ressati, le quali hanno a cuore i1 rifiorire 
dell’arte popolare bandictica italiana, tanto 
ricca di tradizioni per la funzione culturale, 
educativa ed artistica espletata a favore delle 
grandi masse popolari; 

tenuto conto che bisogna insistere nel- 
l’azione formativa dei nuovi strumentisti per 
arricchire i complessi orchestrali e bandistici, 
i quali tanto successo ottengono, una vollii 
qualificati, anche all’estero, 

fa voti 
perché il Ministro del lavoro voglia conti- 
nuare sulla linea intrapresa, andando sein- 
pi.e più incontro alle numerose richieste che 
continuamente e da  tutte le regioni d’Italia 
pervengono all’Associazione nazionale bande 
musicali italiane autonome (A.N.B.I.M.A.) 
ed all’Ente nazionale A.N.B.I.M.A. per l’istru- 
zione professionale degli strumentisti delle 
bande musicali, appositamente costituito. 

SEVERARO GABRIELE, DE MEO, ROSATI. 

La Camera, 
considerato che fino ad oggi non è stato 

posto in essere i1 piano di (( riorganizzazione 
e di sviluppo )I dell’industria cotoniera pre- 
visto dall’articolo 3 della legge 31 gennaio 
1956, n. 40, 

invita i1 Governo 
ad esaminare attentamente la situazione degli 
operai cotonieri attualmente in sospensione e 
a prendere adeguate misure perché agli stessi 
sia evitato il licenziamento, attraversc! la pro- 
roga dei provvedimenti di integrazione sala- 
riale previsti dall’articolo l della legge 31 gen- 
naio 1956, n. 40. 

COLLEONI, CALVI, CAPPUGI, PENAZZATO, 
GITTI, BIAGGI. 
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La Camera 
invita i 1  ministro del lavoro 

ii voler disporre perché l’elenco delle (( nia- 
lattie specifiche della vecchiaia )> di cui al- 
l’articolo 3 della legge n. 692 del 5 agosto 1955 
venga compilato e reso noto al più presto, 
onde porre i pensionati aventi diritto all’as- 
sistenza prevista dalla suddetta legge, nelle 
i~nndizioiii di poterne fruire pienamente. 

GITTI, CALVI, COLLEONI, ZANIBELLI, 
RIAGGI, PAVAN, Q C ~ L I A .  

Tla Camera 
richiama l’attenzione del ininistro del 

lavoro sulla grave sperequazione derivata dal- 
l’aver escluso dalla assistenza prevista per i 
pensionati, in caso di malattia, dalla legge 
n. 692, del 5 agosto 1955, coloro che gih frui- 
vano delle prestazioni dell’1.N.A.M. come fa- 
iniliari a carico di lavoratori iscritti a tale 
IS t i  tu to, 

ed invita, pertanto, i1 ministro a farsi 
~~romotore ,  trainite le normali vie legislative, 
di un provvediinento che modifichi il primo 
coinma dell’articolo 1 della legge sopraricor- 
data, in modo che tutti i titolari di pensioni 
c-terivaiiti dall’.\ssicurazione generale obbliga- 
loria (I .N. [>.S.)  possano fruire delle stesse as- 
bisteiize che la legge 1 1 .  c>W, in  data 5 npostc, 
1955, garantisce. 

(:-Zi,VI, GIITI, COLLEONI, B I i G G I ,  Zt\NI- 
BELLI, sC4L14,  PAVAN. 

PI< ES I DENTF:. Gli ultimi quattro (ircliiii 
del giorno sono stati presentati dopo la 
chiusura della discussione generale. Qual è il 
parere del Gnwrno siigli ordini del giorno 
presentati ? 

VIQORELLI, . lfi)iistro del l i ~ ~ w o  P d r l l r t  
previdenzrc socide.  Ordine del giorno Berlin- 
giirr: ho già risposto a lungo nel inin in- 
t wvent o. 

Ordine de1 giorno Venegoni: J( I  acciii li) 
conip raccrimanrlazioiie. V ’ P  iin disegno i I j  

legge a questo ripiiardo: è una inateria giii 
risolta. 

Ordine del giorno Moiitagnana: invest P 
anche la competenza di altre amministrazioni; 
io accetto pertanto Iimitatairientc al punto t ì .  

-4ccetto come raccomandazionc gli ordini 
riel giorno Invernizzi, Lozza. 

Ordine del giorno Albizzati: per i1 primo 
punto k alln studio; p ~ r  il trrzn r i1 q u a r i ~ )  
posso accettarlo. 

Ordine clel giorno ‘l’ngiioni: i l  prnhlr~rni~ 
snrci pnstn alln stiirlin. 

Koii accet to gli orclini 11cl giorno ( i r i l l i .  
Chvazziiii, Cianca. 

Ordine del giorno Cirnnai l’ometti Erisia: 
l n  accetto conie raccomandazione. 

Ordine del giorno (iomez D’Apla:  non 
accetto i1 primo punto:  posso accettar(> cnnjt’ 
raccomandazionc i1 secondo. 

:\ccet t o  come racconiandaziorie gli ordiiii 
del giorno Di Giacomo, Marangoni Spartaco, 
Calandrone Pacifico ‘nei limiti della legge). 
Mcintelatici. 

Non accetto gli ordini del giorno Po- 
pliazza, Montanari, Di Mauro. 

.lccetto come raccomandazione gli ordirli 
del giorno Bei Ciufoli Adele. RosSi Mtiriri 
Maddalena 

Ordine dcl giorni) Villani: non io accetta 
Ordine clel giorno Calahrb: 111 a c c r t  to cnmo 

raccomandazione. 
Ordine del giorno Tiuzzi: iion (1 acceit; i- 

M e  per il modo come è formulato. 
.\ccetto conie raccoinanclazione gli ordini 

del giorno Qiiintieri, Pin Ius, Savio Einaniielii, 
Borellini Gina. 

Ordine del giornu Macreili: non  sarebbtb 
nccettal~ile per i1 modo conie P i’orinulato. 
Posso act ogni inod~1 accettnrl» come racco- 
niaiidaziont. 

-\ccetto come raccoiiiandazionC gli I irdini 
riel giorno Brociolini, Maglietta. 

Ordine del giorno Caccurri: accetto 11. 
lettere: a), b ) ,  c ) ,  d ) ,  c ) ,  I ) .  1 numeri io),  2”) 1 0  

30) li accetto come raccoinandazioiie. 
Ordine del giornn Cervella ti: noli 11)  

accetto. 
Ordiiie del giuriio 1,arussn: lo accetti) 

coine raccomandazione. 
Ordine del giorno Bardiiii: questci ordiiii> 

tlel giorno è cuntestabile proprio nei suoi 
presupposti e yiiindi non pub essere accettato. 

Ordine de1 giorno liaffaelli: sul prinic I 

punto SI attiler& una riforma graduale; sul 
punto secondo sono all’esaine tiella Camera 
apposite proposle d i  legge; n o n  accetto il 

terzo punto, mentre accetto il quarto punto 
come raccomandazione, nei limiti della cony+  
tenza del Ministero del lavoro. 

Ordine del giorno De Capua: le stesse cos(’ 
clip ho detto pet. l’ordine del ginrno Caccuri 

Ordine del giorno Cuttitta: lo accetto crime 
raccoinandazione. 

Ordine del giorno Borseiliilo: l’accett i i 
come raccciniandazioiw per quanto riguarda 
l‘invito a1 coordinamento; accetto il resto. 

Ordine del giorno Binsut ti: l’accetto cnnir. 
raccomandazione nel complesso. 

Ordine del giorno Bardanxellii: I ’ a c c e t l i ~  
come ixa c c n m a n d a zi on e. 
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Ordine del giorno Sensi: non lo accetto. 
Ordini del giorno Rapelli, Semeraro Ga- 

Iiriele: li accetto come raccomandazione. 
Ordine del giorno Colleoni: bisogna *atten- 

dere, evidentemente, la scadenza e quindi 
allo stato non è accettabile. 

Ordine del giorno Gitti: l’accetto come 
raccoinandazione perché bisogna studiare la 
yuestione. 

Ordine del giorno Calvi: lo accetto come 
raccomandazione. 

PRESIDENTE. Chiederò ora ai presen- 
tatori se, dopo le dichiarazioni del Governo, 
insistono a che i loro ordini del giorno siano 
posti in votazione. 

Poiché l’onorevole Berlinguer non è pre- 
sente, si intende che abbia rinunziato alla 
votazione del suo ordine del giorno. 

Onorevole Venegoni ? 
VENEGONI. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Montagnana ? 
MONTAGNANA. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Invernizzi ? 
INVERNIZZI. Non insisto; mi riservo 

però di presentare una interpellanza perché 
i1 problema è molto vasto e proprio ai fini 
di collaborare con il ministro, il quale ha 
detto che il problema è allo studio, perché 
vorrei che fosse portato a soluzione come 
gli interessati si aspettano. 

PRESIDENTE. Onorevole Lozza ? 
LOZZA. In realtà ho rivolto al Governo, 

più che una richiesta di impegno, un invito 
e ho fatto tre raccomandazioni. Vorrei sen- 
tire dall’onorevole ministro se queste rac- 
comandazioni possono essere confortate dal 
voto della Camera. 

VIGORELLI, Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. Posso accettare di pren- 
dere contatti con il Ministero della pubblica 
istruzione, ma non posso garantire dove ar- 
riverò. Se l’onorevole Lozza vuole assicura- 
zioni in tal senso, posso dargliele. 

LOZZA. Sono necessarie queste assicu- 
razioni perché in ogni dove si parla addirit- 
tura di conflitto e invece è necessario arrivare 
ad un coordinamento. Senza questo coordi- 
namento non arriveremo a dare una sistema- 
zione alla istruzione professionale; ed ella ha 
notato che il relatore ne ha parlato con cau- 
tela nella esposizione orale: è importante, si 
fa molto; ma abbiamo bisogno di vedere in 
realtà che cosa dobbiamo e possiamo con- 
seguire. Se non coordiniamo, non ci met- 
tiamo a lavorare. 

PRES I DENTE. Onorevole ministro, 
l’onorevole Lozza può intendere la sua ri- 

sposta nel senso che ella si interesserà perché 
il coordinamento avvenga ? 

VIGORELLI, Ministro per i l  lavoro e pes 
la previdenza sociale. In questi termini, ac- 
cetto l’ordine del giorno come raccomanda- 
zione. 

LOZZA. Non insisto per la votazione. 
PRESIDENTE. Poiché gli onorevoli Al- 

bizzati e Tognoni non sono presenti, si in- 
tende che abbiano rinunziato alla votazione 
dei loro ordini del giorno. 

Onorevole Grilli ? 
GRILLI. Quanto ha detto i1 ministro 

circa il mio ordine del giorno mi stupisce. 
Onorevole Vigorelli, ella sa che nei suoi con- 
fronti io sono alieno da ogni spirito pole- 
mico. Ma, nel caso specifico, ella mi obbliga 
proprio a polemizzare. 

Qui siamo di fronte ad una patente in- 
frazione di legge da parte del Governo. I1 
Governo era impegnato, o meglio, il Governo 
aveva voluto impegnare un istituto privato 
in mano agli industriali perché fornisse un 
piano per l’industria cotoniera, piano che 
avrebbe consentito di reimmettere al lavoro 
gli operai sospesi e ripristinare l’integrazione 
di lavoro per gli operai ad orario ridotto. 
Xllorché la legge fu dinanzi alla Camera, noi 
avvertimmo il Governo, avvertimmo lei e 
l’onorevole Cortese, e li avvertimmo con mol- 
ta insistenza, che l’istituto cotoniero italiano 
ha il preciso scopo di ridurre la produzione 
cotoniera per aumentare i profitti dei grandi 
filatori. Voi non lo voleste intendere assolu- 
tamente e voleste dare l’incarico a quell’isti- 
tuto, il quale, coine era prevedibile, ha fatto 
il suo mestiere, ha fatto un piano che prevede 
la riduzione delle cotonate. Siamo quindi di 
fronte ad una inadempienza di fatto da parte 
del Governo. 

Onorevole Vigorelli, iioi iion vorremmo in 
nessun modo chiedere per questi operai soc- 
corsi del genere. Ma poiché vi era quel piano 
che doveva predisporre un insieme di atti- 
vità tali da immettere quei lavoratori iri 
fabbrica e poiché il Governo per sua respon- 
sabilità 6 inadempiente di fronte alla legge, 
non vedo perché oggi si rifiuti di far fronte 
alle conseguenze di questa inadempienza di 
fronte alla legge. 

Prima di decidermi se chiedere la vota- 
zione del mio ordine del giorno, pertanto, 
vorrei che ella, onorevole ministro, riesa- 
minasse la questione e mi rispondesse pii1 
particolareggiatamente. 

PRESIDENTE. Onorevole ministro ? 
VIGORELLI, Ministro per il Zavoro e la 

previdenza sociale. Così come è compilato, 
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l’ordine del gioriiri non può essere accettato, 
innanzitutto perché intempestivo. IManca an- 
cora iiii inese e mezzo alia scadenza prevista 
nella legge precedente e in tu t to  questo tempo 
i l  Governo ha  la funzione e i1 dovere di 
prenderr in esame quello che potrà accadere 
dopo, ma non di prendere un impegno oggi; 
tanto più che questi impegni andrebbero a 
cadere per la maggior parte sul ministro della 
indiistria, perché tu t to  quello che riguarda 
l’Istituto ccitoniero italiano 6 materia del 
Ministero clell’induslria. Non posso accettare 
t i n  ordine del gicirno che impone adempi- 
menti a carico di iin collega che non è pre- 
sente e che non S C I  (.he intenzioni abltia. 
Quindi. non ripett,o - in fondo - le domande 
contenute nelle pimiesse dell’ordine del qo r -  
no ,  ma non 50no in grado di prendere deci- 
sioni in questo in< iiiieiitci senza preoccuya~vii 
cli sapere - c o m e  (. doveroso - che cosa pensi 
i1 niio collega chc piii interessato di n i p .  

PRESIDENTE.  Onorevole Grilli 9 
GRILLI.  Onorevole Vigorc~lli, non insisto 

nel richiederc la votazione, ilia le faccio 
presente che l‘orcliiie del giOTIlC1 6 fatto 111 

modo da investire unicamente la sua com- 
petenza. $2 vero (.lie in un (( considerato )) 

parla anche del (: 1. 12 , ma nella parte 
c’ciiiclusiva. si I m i t a ,  a rivolgore iin invito al  
ministro del I,xvoro. E non iinporta. la sca- 
(lenza t l ~ 1  2 set te i i ibr~.  L’or(line del giorno la 
prevedc. cci 10 chiedo appunto che siano 
predispcisl(~ I I ~ I Y U ~ C  p i n  le quali, alla \cadenza, 
venga prorogata 1,i lrresponsione della in- 
tegrazione saldixilp a1 lavoratori cvtoiiieri. 
Non insisto dunqite prr la \Totazione, nia le 
preaiinuiiziu che, in questa stessa seduta, 
presenterò una pruposta cii legge conforme 
<L quanto chiedo iiell’ordine del giorno. 

PRESIDEKTE.  Onorevole Cavazzii i i  ? 
GAVAZZINI. S o n  insisto. 
PRESIDEKTE.  Poiché l’onorevole Cianca 

non e presente, si intende che abbia riiiun- 
ziato alla votazione del suo ordine del giorno. 

Onorevole Erisia Gennai Toniett,i ? 
GENNAI TONIETTI ERISIA. I1 mio 

ordine del giorno di per sé una raccoinan- 
dazione; ed io, mentre dichiaro di non ri- 
chiedere la votazione, vorrei pregare i1  mi- 
nistro di considerare la raccomandazione 
stessa in maniera viva e pressante, perché 
dal suo atteggiamento può derivare la vita 
o la morte degli ospedali pubblici. 

VIGORELL1, i l f inistro del lavoro e della 
previdema sociale. Su questo punto sono 
d’accordo con lei e le fornisco ogni assicu- 
razione. 

PRESIDENTE. Onorevole Gomez D’A- 

GOMEZ D’AYALA. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Di Giacomo ? 
DI GIACOMO. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Marangoni ? 
MARANGONI. ICI chicdo a l  ministro d i  

concedere 1’imponil:ile per l’anno 1935-56 alla 
zona del Polesiiie e d i  garanliie alle coniinis- 
sioni comunali la misurazione del terreno. 
I>oicli6 qriest’anno tale possibilità le cominis- 
.ioni non avevano, un forte numero di denunce 
(leeli agiicolloi i sono risultate infedeli. 

PRESIDESTE.  Onoiavole ministro, ri- 
Cime di aggiiinpere qualche dichiarazione su 
rpiesto ordine dcl giorno ? 

T ~ l G O J ~ E L L I ,  A14itiisiro tlel lnuoro e ~Ecllo 
p w v i t l ( ~ n x  sociule. L’imponibile 6 concesso, su  
proposta del prefetto, da u n a  cominissiorie 
nella quale sono rappresen tati sia i lavoratori 
cia i daton di lavoro. Io posso iinpegiiarrrii a 
raccomandare, ccime ho sempre fatto, al prc- 
fclto di esaminare la questione e a vedere SP 
sia i1 caso di accettare le sue proposte. 

1% ES I DEXTE. I iisist e r l~ i  riqiie !’ o i> orc- 
v( ile Marnngoni ? 

M~\EAKGONT.  Son insisto. 
PRESIDESTI<.  Poiché l’onorevole Pa- 

cifico Calandrone non  ì. presente, 5i i i i l  entlr 
che abfJia iiniinziato alla voiaziorie del siio 
ortline tlel giorno. 

yala ? 

Onorevole Muntelatici ? 
iVONTELhTIC1. S o n  insislo, riin ripeic i 

la iaccomaiidaetone al niitiistro d i  C O I I V I I C ~ ~ I Y ‘  

lo parti interessale alla coluzioiic del pro1)Imii~i 
clip io considero nel mio ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Onorevole F o g l i a m i  ? 
FOGLI L\%Z-4. Koii insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Monlnnari ? 
MONTANARI. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Di Mauro ? 
DT MAURO. Signor Presidente, io non 

insisto nel richiedere la votazione del mio 
ordine del giorno per non pregiudicare la 
discussione della proposta rli legge preseril a t a  
sullo stesso argomento al Senato. Però noi1 
posso esimermi dal rilevare che l’atteggia- 
mento del Governo e del ministro socialtle- 
rnncratico tlel lavoro in particolare è vem- 
nipn te ... sociale. Infatti, mentre ha  gik inca- 
rnwato i 1  tleiiaro dei pensionati. il ministro si 
iifiuia di acccttare i1 m i u  ordine del giorno che 
s i  limita seniplicemente a suggerire a l  Governo 
di andare incontro alle categoric. dei pclnsioriali 
piii disagiati. 

PRESTUENTF:. Onorevole Aldele I k i  
cliicoìl ? 

1311:I CICFOJAI , \ I  )EI,E. S~ii iiisiStCJ. 
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PRESIDENTI<. Oiicjrevole Maria Madda- 

ROSSI MARIA LIADI~ALENX N o n  i r i -  

PRESIDENTE. Oiiorevole Villqiii ? 
VILLANI. Non insisto. 
PRESIDENTE. Poichi: I ’ o t i o r ~ ~ ~ v i e  (:ala- 

IirO non O presente, si intende che ahl)ia riniin- 
mato alla Votazione del suo ordine del giorno. 

Onorevole Truzzi ? 
TRUZZI. Desidererei clie 11 niiriistrci cliia- 

ucise il suo pensiero. 
1 7  iG  ORELLI, hlinistro t l r l  lavoro r tlellu 

p)widen:a sociale. Accetto l’ordine del giorno 
come raccomandazione. Per qiiaiilo rig tiarda 
i mezzi finanziari, spetta alla Camera votnrc 
iin apposito provvedimento. 

TRUZZI. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Quiritieri ? 
QUINTIERI.  Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Pintus ? 
PINTUS. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Erriaiiuela 

SAVIO EMANUELA. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Gina Borel- 

BORELLINI GINA. Non irisisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Macrelli ? 
MACRELLI. Non insisto. 
PRESIDENTE. Poiché l’onorevole Bro- 

dolini non 6 presente, si intende che abbia 
rinunziato alla votazione dei suo ordine di 
giorno. 

lciia Rossi ? 

sis to. 

Savio ? 

lini ? 

Onorevole Maglietta ? 
MAGLIETTA. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Caccuri ? 
CACCURI. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Cervellati ? 
CERVELLATI. Non insisto. 
PRESIDENTE. Poiché l’onorevole La- 

russa non è presente, si intende che abbia 
rinunziato alla votazione del suo ordine del 
giorno. 

Onorevole Montelatici, quale cofirmatario 
dell’ordine del giorno Bardini, insiste per la 
votazione ? 

MONTELATICI. Non insisto per la vo- 
tazione. Vorrei pregare l’vnorevole ministro 
di svolgere un’indagine attraverso i suoi 
ufilci per stabilire se quanto è detto nella pre- 
messa dell’ordine del giorno corrisponde a 
verità o meno. lo  sono un membro della com- 
missione provinciale di collocamento di Fi- 
renze dalla sua costituzione e posso dire che 
si sono esaminati soltanto i progetti di can- 
tieri di lavoro e di corsi di qualificazione. Per 
gli altri coinpiti che sono così cliiaramentc 

specificati agli aliiiea d )  e c )  dell’ai.ticolo 23 
della legge, noi non siamo stati mai chiamati 
ad esprimere iin parere. Del resto, è facile al 
ministro poter constatare quanto io sto di- 
cendo rivedendo i verbali che sono a dispo- 
sizione del Ministero e sono iirinati da tut t i  
i membri della commissione. Perciò, invito 
il ministro a esaminare questo problema in 
modo che queste coiniiiissioni siano reintu- 
grate nei compiti a loro attribuiti. 

VIGORELLI, Minislro del lavoro e clell(i 
preuidenza sociale. Faremo degli accertarrienli, 
ad ogni modo 

PRESIDENTE. Oiiorevole Raffaelli ? 
RAFFAELLI. Non insisto. Prendo at to  

delle dichiarazioni del ministro per quantti 
riguarda il primo e il quarto punto. Per il 
s m m d o  puiito, é vero clie un provvedimento 
si trova all’esame della Coiiiniissione finanzr 
e tesoro dal 1954, m a  appunto per cjucstci 
condivido il parere del ministro, per arrivare 
alla discussione. È vero che ella noil può 
interferire sui poteri della Commissione, ina 
credo che l’esame (li quei provvedimenti 
inolto dipenda dall’opinione del ministro del 
lavoro. Nei riguardi del terzo punto dell‘or- 
dine del giorno, io non mi rendo conto del 
no reciso, perché ritengo che sia anche nel- 
l’interesse dello stesso Ministero del lavoro 
porre almeno allo studio queste richiestr. 
D’altronde, queste richieste non sono fattc 
soltanto da  nic, ina sono i1 Erutto di lunghe 
discussioni che SI stanno facendo d a  tempo 
fra tut t i  coloro che si occupano del movi- 
mento cooperativo. Perciò, avevo ri tenii t o 
che i1 ministro avrebbe potuto assumere 
almeno l’impegno a mettere allo studio 
questa richiesta. 

PRESIDENTE. Onorevole De Capua ? 
DE CAPUA. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Ciittitta ? 
CUTTITTA. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Borsellino ? 
BORSELLINO. Non insisto. 
PRESIDENTE.  Onorevole Biasutti ? 
BIASUTTI. Non insisto. Tuttavia, dato 

clie si t ra t ta  di un problema eminentemente 
umano, pregherei l’onorevole ministro di 
studiarlo, per arrivare quanio prima a realiz- 
zazioni concrete. 

PRESIDENTE.  Poiché l’oiiorevolc Bar- 
daiizellu 11011 è presente, si intende che abha 
rinunziato alla votazione del suo ordine del 
giorno. 

Onorevole Seiisi ? 
SENSI. Insisto per la votazione. 
RUBINACCI, Relatore. Signor Presidente, 

io  chiederci la votazione per divisioiie del- 
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l’ordine del giorno Sensi. Per conto mio, sono 
favorevole alla prima parte e non alla se- 
conda. 

VIGORELLI, Ministro del lavoro e della 
preuidenza socialp. I1 Governo è contrario a 
tu t te  e due. 

PRESIDENTE.  Pongo in votazione la 
prima parte dell’ordine del giorno Sensi, omet- 
tendo le premesse: 

(( impegna il Governo: a regolare i con- 
tributi agricoli unificati con un più esteso e 
congriio intervento integratore della collet- 
tività nazionale ». 

i Won è approvata ) . 

Pongo in votazione la seconda parte: 
(( ad introdurre anche nelle province me- 

ridionali il libretto di lavoro agricolo, gi8 in 
vigore in alcune province del Xord, in sosti- 
tuzione del sistema di accertamento in- 
duttivo ». 

(Non è approvata). 

Onorevole Rapelli ? 
RAPELLI.  Non insisto per la votazione, 

però sono persuaso che il Governo possa avere 
bisogno di uno strumento legislativo per co- 
noscere preventivamente i licenziamenti col- 
lettivi. In  questo caso, fin dal gennaio scorso 
13 giacente una mia proposta di legge: il mi- 
nistro potrebbe pregare il presidente della 
Commissione del lavoro di mettere al più 
presto in discussione quella proposta. Per 
conto mio, ritengo che la questione dei li- 
cenziamenti si far& sempre più grave, specie 
dopo le ferie estive. Comunque, non insisto 
per la votazione, anche perché il 27 luglio 
1954 fu approvato dalla Camera un  analogo 
ordine del giorno, che purtroppo non ebbe 
alcun seguito. Mi accontento pertanto del- 
l’accettazione a titolo di raccomandazione. 

PRESIDENTE. Onorevole Gabriele Se- 
nieraro ? 

SEMERARO GABRIELE. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Colleoni ? 
COLLEOSI. Kon insisto per la  votazionc. 

Però vorrei richiamare l’attenzione del mini- 
Stro sulla qravitA della sitiiaziniie che si deter- 
Inirierii fra poco tempo riel settore cotoniero. 
Sori i? certo colpa del Parlamento se i1 Goreriio 
11011 h a  ancora POStCJ in cssere il dispostto del- 
l’articolo 3 della legge 31 geiinaio 1956. Sol 
abliianio sentito in occasione della d i sc~~s~ io i i e  
del bilancio dell’iiidiistiia la posizitoiie tlcl 
ininistro Cortese: per6 peiisavamo che nel 
frattempo si fosse provreduto ad opeyare i i i  

questo settore, SP ci6 i1011 T-errR fatto, PVI- 

den temente ci troverenio fra breve-tempo in 
una situazione particolarmente dificile; nella 
mia provincia, certamente, vi sarà qualche 
migliaio di licenziamenti. Di conseguenza, 
rivolgo a lei la preghiera di farsi parte dili- 
gente nel Consiglio dei ministri perché si inter- 
venga in qualche modo, al fine di addivenire 
a dei provvedimenti che valgano a tonificarci 
il settore, soprattutto nei riflessi della espor- 
tazione. Noi potremo. in tal modo. attenuarti’ 
la gravita della crisi cotoniera. Se ciò noii 
dovesse avvenire mi riservo di discutere cori 
altri colleghi ampiamente questo prohlenin 
attraverso iina interpellanza e una mozione c 
di presentare alcune proposte di legge chf. 
contribuiscono a garantire l’occiipazione agli 
operai del settore cotoniero. 

PRESIDEXTII;. Onorevole Gitti ? 
GITTI. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onore~wle Calvi ? 
CALVI. Kon insisto. 
PRESTDENTE. Ì? così esaiirita la tratta- 

zione degli ordini del giorno 
Ci dia lettura dei capitoli dello stato rl i  

previsione della spesa del Ministero del Iavorci 
e della previdenza sociale per l’esercizio finan- 
ziario 1956-57, che, se non vi sono osserva- 
zioni o emendamenti, si intenderanno apprci- 
vati con la semplice lettura. 

CECCIIERINI, ,cegrPtci?io. legge. (T ’e t l i  
stampato 1%. 23171 

(Sono approvati ttclti i cupitoli, su i  quali 
non ui sovio iscritti a purlarc e noti sono stciti 
presentati ementlament i ) .  

PRESIDEKTE. Si dia lettura del ria+ 
sunto per titoli e del riassiinto per categoric. 
che, se non vi soiio nscervasioni. si intentlri 
ranno approvati con la seriil)lice IettiIr,i 

C:ECCITERINI. .qcr/rcturio. lesge. 

Riassunto per titoli. - Titolo I. Spesa 
ordinaria. - Categoria I. Spese effettive.. - 
Spese generali. lire 796.450.000. 

Debito vitalizio, lire 94.000.000. 
Uffici del lavoro e della massima OCCII- 

Ispettorato del lavoro, lire 470.000.000. 
Rapporti di lavoro, lire 3.600.000. 
Previdenza e assistenza, lire 49.237.500.000 
Cooperazione. lire 28.000.000. 
Occupazione e addestramento professio- 

Avviamento e tutela dvi lavoratori enii- 

Totale del titolo I. S p s a  ordinaria. lirp 

pazione, lire 5.392.500.000. 

nale, lire 55.800.000. 

granti, lire 1.500.000.000. 

57.797.850.000, 



At t i  Parlamenlari - 28285 - Camera dei Deputati 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 LUGLIO 1956 
- _  

Titolo 11. Spesa straordinaria. - Catego- 
ria I. Spese effettive. - Previdenza ed assi- 
stenza, lire 11.230.229.400. 

Occupazione addestramento professionale, 
lire 10.000.000.000. 

Spese e servizi gi& in gestione al soppresso 
Ministero dell’assistenza post-bellica, lire 4 mi- 
lioni. 

Totale del titolo I1 - Spesa straordinaria, 
lire 21.234.229.400. 

Totale generale della spesa 79.032’079.400 
di Lire. 

Riassunto per cateyorie. - Categoria 1. 
Spese effettive (Parte ordinaria e straordi- 
naria), lire 79.002.079.400. 

PRESIDENTE. Sono così approvati i1 

riassunto per titoli e il riassunto per categorie 
dello stato di previsione della spesa del Mini- 
stero del lavoro e della previdenza sociale pw 
l’esercizio finanziario 1956-57. 

Si dia lettura degli articoli del disegno d i  
legge, che, non essendovi emendamenti c 
nessuno chiedendo di parlare, porrò siiccos- 
sivamente in votazione. 

C: ECCH ER IN I, Segretario, legge : 

ART. 1. 

È: autorizzato il pagamento delle spese 
ordinarie e straordinarie del Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale, per l’esercizio 
finanziario dal 10 luglio 1956 al 30 giugno 1957, 
in conformità dello stato di previsione annesso 
alla presente legge. 

(È approvato) 

ART.  2. 

I1 contributo dello Stato all’Istituto na- 
zionale della previdenza sociale per la gestione 
dei (( sussidi straordinari di disoccupazione », 
previsto dall’articolo 43 della legge 29 aprile 
1949, n. 264, è stabilito, per l’esercizio 1956- 
1957, in lire 100.000.000. 

(I3 approz,ato~ 

ART. 3. 

I1 contributo dello Stato al (( Fondo per 
l’addestramento professionale dei lavoratori )) 

previsto dall’articolo 62 della legge 29 aprile 
1949, n. 264, è stabilito, per l’esercizio 1956- 
1957, in lire 10.000.000.000. 

(È npprovato) 

ART. 4. 
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a 

provvedere, con propri decretj, alla riassc- 
gnazione ed alla ripartizione, nello stato di 

previsione della spesa del Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale, per l’esercizio 
finanziario 1956-57, delle somme versate i11 

entrata dagli Enti di previdenza tenuti a 
contrihuire alle spese di funzionamento del- 
l’Ispettorato del lavoro ai sensi del regio 
decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, e 
successive modificazioni e della legge 20 ot- 
tobre 1952, n. 1348. 

i B approvato) 

PRESIDENTE. I1 disegno di legge sard 
votato a scrutinio segreto ne1 corso di questa 
seduta. 

Presentazione di disegni di legge. 

ANDREOTTI, Ministro delle finunzc. 
Chiedo di parlare per la presentazione di si- 
segni di legge. 

PRESIDENTE. Ne ha facolta. 
,INDREOTTI, Mini.stro delle finanze. Mi 

ciiloro presentare i disegni di legge: 
K Soppressione dei comitati giurisdizionali 

territoriali e del comitato giurisdizionale cen- 
trale per le controversie in materia di requi- 
sizioni n; 

N Disposizioni relative alla tenuta di Sari 
Rossore (Pisa) e della villa Rosebery in 
Napoli )) 

PRESIDENTE. Do atto della presenta- 
zione di questi disegni di legge che saranno 
stampati, distribuiti e trasmessi alle com- 
missioni competenti con riserva di stabilirne 
la sede. 

Seguito della discussione del bilancio 
del Ministero dell’interno. (2331). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
il seguito della discussione del bilancio del 
Ministero dell’interno. 

È: iscritto a parlare l’onorevole Targetti, 
Ne ha facoltà. 

TARGETTI. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, mi congratulo con me stesso per iI 

coraggio che ho di prendere la parola in 
(pesto inornento crepuscolare e cruciale del 
dibattito. Ma, siccome non sono un temerario, 
la terrò meno che mi car& possibile. 

RUBl3iO. Qualcuno ha dctto che il ci)- 
raggio è nostro ... 

‘i’ARGETT1. Non lia bisogno di coraggio 
rhi pub sottrarsi liberamente al pericolo. 
(Si ride). Data l’assoluta brevitk che sono 
costretto a propormi, ini guarderò bene dal 
toccare qualsiasi argomento che non sia 
strct,tamcnle legato al bilancio dell’interno. 
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Desidero, soltanto, accennaw fugacemeiite 
alliì questione delle regioni. Vi sono costretto, 
perché al Senato I ‘onorevole Tanibroiii ha 
parlato delle regioni in un tono che mi 
sembra addirittura stonato. IIa detto chc 
delle regioni B stato fatto dalla sinistra iin 
argomento di campagna elettorale per la 
llJtta contro lo Stato democratico e le sue 
ist ituzioiii. 

Ma, onorevoli colleghi, allora non ci in- 
teiidiaino più, perché tut t i  ne sappiamo 
abbastanza dell’istituto regionale di cui ah- 
hiamo tanto parlato e sentito parlare. 

Noi socialisti, e anche i colleghi coinuiii\l!, 
abbiai-iin parlato P insistito nella cainpagnn 
elettorale anche sopra la questione delle 
regioni perché la mancata istituzione delle 
regioni rappresenta ancora una lacuna dell,t 
nostra Costituzioiie. Noi socialisti siamo stati 
sempre favorevoli all’istitutr) della regione, 
sia pure con le debite cautele e limita- 
zioni. 

Io ricordo che al tempo della Costituentt, 
1101 fummo dissidenti, sì, dagli amici repiib- 
blicani. I repubblicaiii sono stati sempre i 

roinantici della reeione, (1 v o l r ~ ~ i m ~  alla re- 
c i m e  cnnierirc dei poteri chc1 nc>i fuinmi, 
contrari a conferire, e la Camera sa conie 
fummo anche noi (le1 parere di quelli che 
ritennero necessario coi i tenei~ la potestit 
legislativa delle regioni. Poteità legislativa 
che dovrebbe rappresentare i1 punto piìi 
delicato e, per alcuni, il pun to  piii conipro- 
iiipttentc dell‘istituto reginiiale; potcct,i I t s -  

gislativa, però, che con la legge che istituisce 
la regione, la legge del 10 febbraio 1 9 3 ,  
drticolo 8 ,  è stata  ancora diminuita, ridotta 
in limiti tali d a  togliere non solo ogiii peri- 
colo di eccessi iiia anche d a  iiitaccarc i1 si- 
siiificato di tale facolta. 

1 colleghi costituenti ricordano I P  di- 
sciissioni che alla Costituente furono fat te. 
Da una parte alcuni sostenevano c l i ~  la fa- 
coltà legislativa della regione dovesse essere 
primaria, principale. esclusiva: noi sosip- 
nemmo, invece, che doveva m e r c  secondma,  
esecutiva in g r m  partc. Fininiino col trov‘irt. 
un accordo che dette luogo all’articolo 1 1 7  
della Costituzione che limita in inodo preciso 
i poteri legislativi della regioiie. 

Ora abbiamo l’articolo O tlrlla ltygts 
ICi febbraio lCì.53, 11 6 2 ,  clif1 110 utci ta.  
per i l  quale, i l  consiglio i.cgiuiiale noii ptib 
deliberare leggi sulle materie attribuite allei 
sua competenza, (< sc n o n  sono statc prwen-  
tivarnentc einaiie te, ai sensi della diiposiziutitt 
tiansitoria IX tlrlla Costituzio;ic. le l ~ g g i  
della Repul~hlica coiikrienti, wigolumentc~ 

per ciasciiiia materia, i principi fondamentali 
CUI dcvft attenersi la legislazione regionale )). 

Per concludere, fino a che non saranno ap- 
provate queste leggi ormai diventate famose c 
chiamate leggi cornice, neppure la facoltti legi- 
slativa così ristretta dall’articolo 117 della Go- 
stituzione potrà essere pieiiamente esercitata. 

E allora, onorevoli colleghi, non si vede 
proprio quale giiistifìcazioiie abbiano queste 
preoccupazioni così allarmanti per tiiì entc 
che, secondo nui, deve avere più che altro 
una funzione d i  decentramento. Attribuire 
alla regiono clues ta azione di decentranientn 
rappresenta 1111 a t tentato aIl’unit& dello 
Sht(J ? No, qiiaiido voi ricordate che Marco 
Minghetti, dicono d’accordo con Cawur ,  e 
Luigi Luzzatti furono, iri quei tempi molto 
lontani da noi, concordi, proprio all’indomani 
della conquista dell’unità d’ ttalia, nella rieces- 
sità d i  esercitare quest’opwa di decentramento 
Statale a t  traverso le regioni: quando voi ricor- 
date  che Liiigi Luzzatti disse che P s ta ta  
un ’opex  sublime la nostra uniti3 politica, ma 
che l’oiganizzazione amministrativa è una 
delle piìi affrettate e hiirocratiche, cosicché 
ne sopportiamo tut tora  le tristi tracce, tracce 
che, noi dnhhiaino aggiungere, d a  allora noli 
sono aiidat,e scomparendo, m a  facendosi piii 
profonde. Ecco perch6 dobbiamo ineravi- 
gliarci d i  queste preoccupazioni verso la isti- 
tuzione delle regioni. A questo proposito I’ono- 
revole Dominedò nella suarelazione dicr: (( 1 
vostri 1 elatori, di concerto con le dichiarazioni 
rese in Cummissione dal sot tosegrctario di 
Stato Pugliese, ritengono pertanto che al  
Par lammto spetti la sovrana decisionc per 
gli sviluppi della materia in avvenire n. C’è 
POCO da scomodare la cnvranità del Parla- 
irirnto. Noli si t ra t ta  che di mandare avanti 
1,i legge approvata dal Senato. 

Su un  altro argomento vorrei richiamare 
l’attenzione del ministro. Nella discussione 
dell’ultimo, fortunatamente ultimo, bilancio 
dcll’iiiterrio presentato dal ministro Scellm fu  
vivacemente criticato da  questa parte della 
Camera l’espediente odioso a cui i l  ministro 
r ia  rico i’so per cacciare le organizzazioni de- 
iiiocraticlir e popolari dalle case del popolo 
che esse occupavano. fi noto che la legge 
Boiiomi del 1844 stabilì l’avocazione allo Stato 
dei brrii del disciolto partito fascista. Noi 
ossei~vCiiiinio che se, avvenuta la Iibei’azione 
alciiiii di questi ex I~eiii fascisti fossero stati 
occupati questa o quella organizzazione e 
lo Stato un I ~ e l  giorno avesse deciso di rientrare 
iiclla piena disponihihtb di questi beni dando 
la disdetta agli inquiliiii che vi erano stati 
regolarmente iriiniesci dalla liberazione in poi, 
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la decisione sarebbe stata severainente critica- 
bile, m a  soltanto dal lato politico. Ma si fece 
di più, e su questo richiamo l’attenzione del 
ministro. Mi si dir& che il ministro compe- 
tente è quello dtllle finanze; m a  in realth il 
ministro delle finanze non è che la mano che 
colpisce, m a  si tratta di provvedimenti evi- 
dentemente decisi dal Governo ed in modo 
sptlciale dal Presidente del coiisiglio e dal 
ministro degli interni. Si andò più in là, oltre 
ogni limite di ragionevolezza, di misura. 
Questa materia, per ragioni politiche iion mi 
6 racile trattare spassionatamente, m a  mi 
limiterò a pochi accenni. 

R,icordo, onorevoli colleghi, che ci sono 
stati vari casi in cui case dcl popolo, costruite 
d a  organizzazioni operaie, d a  associazioni 
democratiche, e poi passate con la violenza 
inalrriale o morale, cioè in seguito ad azioni 
delittuose, al parli to fascista, erano tornate, 
dolm la liberazione, nella disponibilità dei 
loro legittimi proprietari. Ebbene, queste 
aliricno dovevano essere rispettate ! Non 
importa andare molto a fondo dell’argo- 
mcii to; qualunque galantuomo si rende su- 
b i to  conto della questione ! Ma come ? Una 
associazione che aveva con tan ti sacrifici 
crpato una sua casa, un  brut to  giorno se 
l’era vista strappare con la violenza e messa 
iii condizione d i  dover subire la soprafra- 
zioiir e tacere. Poi, in  seguito a fortiiiiati 
rvpriti politici, nc w a  finalmente rientraia 
iii possesso; giustizia le era s ta ta  resa, quando 
lo Stato si fa forte della legge Bonomi del 1944 
per scacciare ancora una volta questa asso- 
ciazione dalla sua sede. 

Questo accadde come manifes lazioiie di 
una politica persecutoria chc 11011 è qurlla 
clell’attuale Governo, al quale, per questo, 
chiediamo di risolverc secondo giustizia i casi 
che ancora possono essere riparati. 

Ad uno solo mi riferisco in modo parti- 
colare per la sua eccezionale importanza, a 
pnric  che, onorevoli colleghi, si t ra t ta  di un 
cjiisodio che IO conosco meglio degli altri e, 
potrei aggiungere, per i1 quale ho anche io a 
suo teinpo sofferto. Nelle vicinanze di Firenze, 
a Rifrcdi, esiste una vecchia associazione 
costituita nientemeno che nel 1870. Nacque 
conic un  tentativo di associazione mutua per 
l’iniziativa di sole tre persone; un  operaio, 
un impiegato ed un piccolo industriale. La 
iiiodesta iniziativa incontrò favore, si svi- 
luppò, and0 sempre più allargando la sua 
attivith, i soci crebbero continuamente di 
numero, tanto che nacque in loro il desiderio 
di costruirsi una casa propria. Ci riuscirono 
faticosamente, a prezzo di grandi sacrifici 

(inodesti contributi di gente umilc i’appre- 
sentano sacrifici che difficilmente i-iescc a 
bene apprezzare chi si trova in altre coiidi- 
zioiii ~coiioniicl~e, ilia ci riuscirono pcrcli6 
l’inizia tiva aveva iiicontrato il favor(. di 
t u t t a  la popolazione. Non mi ha mai ab-  
bandonato il ricordo della solenne iiiaugu- 
razione della sede di quell’associazioric. clic. 
avvenne nel 1914. Padrino ne fu C;iuscype 
Pescetli, il primo deputato socialista di Pi- 

renze. Nell’adesione a quclls che fu v t n -  
niente fmta di popolo non ci furoiio eccezion~ 
di partito. La ((mutuo soccorso)) era oi’rnai 
divenuta un’istituzione cara a tut ta  la po- 
polazione di Rifredi. La quale ebbe 11 ... giLavc 
torto di non n ios t r a r~  simpatia ycr i1 f a -  
scisiiio. 

Fu così che nel 1921 fu appiccato i1 luoco 
alla sua bella sede. Ma le primc iianiriiu 
fecrru accorrere tu t ta  1s popolazione al sal- 
vataggio di quelle mura a lci care. Gl i  111- 

ceiidiari dovettero darsela a gambe, ma duci 
cittadini ci persero la vita. L’episodio dost0 
taiita impressione in tu t t a  Firciize cho por- 
sino il giornale la Nazione  lo deplorò quali- 
ficandolo odioso Per questo il teiitalivo 
delittuoso non fu ripetuto. La popolazioric di 
Rifredi alla sua volta volle riparare i gravi 
danni prodotti dall’incendio e riuscì coil 
so ttoscrizioni popolari a raccogliere i fondi 
necessari alla ricostruzione. Ma i fascisti 
locali non si iassegriarono a rmuiicisiv al 
loro delittuoso proposito e lo raggiunsero 
salvando IC apparenze. Approfittando del 
clinia politico del 1926, costrinsero I soci 
dclla ((mutua soccorso)) a fare un a l to  di 
donazione dclla loro casa al segretario del 
fascio di Rifredi. Mi sembra inutile ogni 
commento. Venne la liberazione. La popola- 
zione di Rifredi rioccupò la sua casa. J1 
G overrio, onorevole ininistro, non rinunci0 
al possesso dell’iminobile comc avrebbe do- 
vuto e come anche oggi dovrebbe fare, pcr- 
ché non si trattava di uno di quei beniche 
potevano cadere sotto la legge Bononii. 
Non era un bene dell’ex partito fascista. 
Era i1 provento di un vero e proprio reato. 
Ma i1 Governo pretese un canone d’affitto 
che l’associazione corrispose facendo tut te  
lo riserve del caso. Agì contro lo sfratto, 
intentò una causa di riveiidicazione. È noto 
anche che, allora, i1 Governo ricorse, in tu t t i  
i casi del genere, ad una illegalità. Non si 
t ra t tava infatti di beni demaniali, per i quali 
lo Stato può agire, nell’esercizio della sua 
sovranità, in via amministrativa; si t ra t tava 
di un bene patrimoniale. E, trattandosi di 
un bene patrimoniale, anche per lo Stato 
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vigeva c vigc ancora oggi, si iiiiponeva p r -  
tanto e si impone l’obbligo di ricorrcrcl alle 
VIP giudiziarie. 

Ma non si ebbe il coraggio di farlo giacch6 
erano ben prevedibili le opposizioni che sa- 
)*ebbero s ta te  fatte. Fu così che, violaiido 
anche tu t te  le norme di procedura, lo Stato, 
attraverso l’intendenza di finanza, dopo avere 
riconosciuto dal 1944 al  1954 il diritto della 
B mutua soccorso )) di essere almeno inquiliiia. 
in casa propria, ricorse ad  un provvedimento 
(li sfratto. 

Lo sfratto è stato sospeso varie volte inn 
questa situazione non può ancora protrarsi. 
Noi non chiediamo, onorevole ministro, al 
vostro senso di giustizia alcun provvedimento 
di favore; noi chiediamo un provvedimento 
di giustizia per questa associazione che 
compie un’opera di vera importanza sociale 
anche nel campo culturale, con la sua ricca 
biblioteca, con i corsi ed iconcorsi che tiene 
ed organizza, col suo teatro dove si danno inte- 
ressanti rappresentazioni di prosa. La società 
non assiste soltanto i suoi soci, ma ha  senipre 
fatto e fa erogazioni ad associazioni laiche 
e religiose. 

Si può dire, onorevoli colleghi, che tu t ta  la 
vita di quel popoloso rione si svolga in quella 
casa del popolo. l? un  sentimento così diffuso 
nella popolazione l’affetto per la casa del 
popolo che don Giulio Facibeni, figura ben 
nota di religioso, d a  tu t t i  ammirato ed 
amato, il fondatore della (( Madonnina del 
Grappa)), quando gli fu recata la notizia della 
minaccia di sfratto contrn quella casa del 
popolo che egli aveva visto sorgere sotto i 
suoi paterni occhi, scrisse di suo pugno, que- 
sto venerato sacerdote, una  lettera perché I’as- 
sociazione potesse continuare la sua azionr di 
bene per tut to  il popolo di Rifredi. 

Voi mi direte: chi sa quanti socialisti e 
- quello che è peggio per voi - chi sa quaiiti 
comunisti ci sono in quella associazione mu- 
tua. Ma questo, onorevoli colleghi, non è 
colpa di quelle mura; è colpa, e noi diremo 
è merito, dei tempi. Questa non può csserp 
una ragione che possa indurre a far tar- 
dare ancora tin intervento da  parte vostra 
che valga a togliere questa atmosfera di in- 
certezza, riparando ad  un’ingiustizia. 

Pensate, per ricostruire questa cazd r i ~ l  
popolo una seconda volta. perch6 anclip i 
nostri alleati non la risparmiarono, 1~mil)ai .-  
dandola, la popolazionr ebbe u ricorrerc ;I, 

grandi sacrifici per mettere insieme la sonirna 
occorrente di circa 20 milioni. Venti milioni 
tolti dalla tasca di chi l i  ha, possono ~ S S P I ’ P  

1)oco o niente, mia rimetterli insiprne da chi 

non ha  avuto mai altra ricchezza che i1 lavoro, 
i! un fat to  di un grande significato moralc, 
sentimentale. Di tu t to  questo noi confidiamo 
che clla, onorevole ministro, col suo collega 
delle finanze ed il Presidente dci Consiglio. 
saprà fare giusto conto. 

Questa situazione non pu0 perdurare ( 1  

quindi noi confidiamo che l’onorevole ministri j 
voglia prendere a1 pii1 presto una decisione per 
restituire la tranquillitti a quella popolazionc 

Passando ad  altro, ho sentito l’onorevol(1 
Cuttitta in questa discussione tornare su I I I I  

argomento che egli stesso ha ricordato d i  
avere più volte trattato; m a  si è giustificato 
perfettamente dicendo: io V I  chiedo d a  vari 
anni una cosa che rrii sembra giusta, voi con- 
tinuate a non darmrlii ed io continuo a chie- 
dervela. Ma questa richiesta d ~ l l ~ o n o r e v o l ~ ~  
Cuttitta la consideriamo giusta anche nvi o 
così anche noi facciaino la stessa richiesta. Si 
t ra t ta  dell’indeiinità di alloggio ai carabinieri 
e ai sottufficiali della polizia. 

Noi tante  vvlte ( e  crediaino d i e  fvssc’ 
nostro diritto ed anche nostro dovere di fario) 
abbiamo dovuto criticare l’opera delle forze di 
polizia; m a  questo non ci deve impedire, anzi 
ci deve portare a riconoscere la necessità c l i ~  
il corpo di polizia sia migliorato e non si mi- 
gliora moralmente ed intellettualmen te sc n ( J 1 1  

lo si niigliora prima economicamente. 
Ripeto, questa richiesta dell’onorevolo 

Cuttilta è giustissima. Mentrc: allo Stato ogni 
carabiniere accasermato costa 2.800 lire a i  
mese, al carahiniere o al sottufficiale che pren- 
da  moglie, si accasa si danno 700 lire al 
mese. Perché creare questa situazione così 
ingiusta ad uomini che esercitano una fiin- 
zioiie che, se è esercitata bene, è fra le piii 
importanti c delicate perché ne dipende i1  
inantenimeiitci della sicurezza pubblica, cht> 
è necessario al civile svolgimento della vita 
collettiva ? 

Ma oltre ad associarmi alla richiesta del- 
l’onorevole Cuttitta devo richiamare l’atten- 
ziviie del ministro su un’altra questione che 
riguarda la polizia. La polizia, come voi sapete, 
B coinposta dalle guardie di pubblica sicurezza, 
dagli ufficiali di pubblica sicurezza, dai con-  
inissari e vicecommissari di pubblica sicurezza. 
Perché il comrnissario deve avere, sci sono 
l ~ e n t  informato, diciotto mila lire in menu di 
indeiinitti rispetto all’uffkiale di pulizia ? Per 
quale ragione ? Forse rlie la funzione che eser- 
cita il commissario è meno delicata e meno 
difficile di quella che esercita l’ufficiale della 
guardia di pubblica sicurezza? Io qui ci sento, 
non so come dire, ci sento qualcosa che rni 
richiama~alla’niente Ir concezioni dell’oiiure- 
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vole Scelba del miglior modo di garantire 
l’ordine pubblico. Concezione per la quale si 
capisce anche troppo bene come l’opera di un 
commissario si consideri inferiore a quella di 
un ufficiale della celere ! 

Onorevoli colleghi, nell’esercizio professio- 
nale quante volte ho dovuto constatare, e 
quindi deplorare, lo stato d’animo di qual- 
che carabiniere addirittura avverso contro 
qualche lavoratore per il quale avrebbe dovuto 
sentire istintivamente un po’ di solidarietà ! Io 
me lo son sempre spiegato, con uno stato di 
irritazione contro tut to  e contro tutti in cui 
questi poveri giovanotti, che si sono arruolati 
nei carabinieri per sfuggire alla miseria delle 
loro case lontane, si trovano. E non riescono a 
superare questa specie di risentimento, di 
avversione verso dei lavoratori che, in genere, 
li considerano trattati meno male dalla sorte 
di quanto non lo siano stati loro ed i loro cari. 
Verso i borghesi dovrebbero avere lo stesso 
risentimento ma spesso i più poveri, i pii1 
umili, i più deboli non riescono a vincere un 
senso di rispetto, quasi di soggezione, verso 
chi è in altra condizione sociale. 

E quindi, io credo che sarebbe interesse 
della collettività, che è tutta interessata in 
massimo grado al miglior funzionamento della 
polizia, cercare di migliorare il più possibiltl 
11 trattamento dei suoi componenti, in tut t i  i 
vari gradi, per migliorarne specialmente nei 
gradi più bassi, il reclutamento. 

Questo si è fatto per tutte le categorie 
di funzionari. Quando fino da tempi un pi) 
lontani si è sostenuto da questi banchi la 
necessità di migliorare le condizioni econo- 
iniche dei magistrati, ci si diceva che questo 
era un rimpicciolire la funzione altissima 
del magistrato. Era, invece, un riconoscere 
la necessità che, se non si cominciava ad 
elevarne le condizioni economiche, era quasi 
impossibile ottenerne una maggiore prepara- 
zione culturale e una maggiore serenità. Sia- 
ino dunque coerenti se noi sosteniamo qui 
la necessità di migliorare il trattamento di 
tiitti coloro che fanno parte dei corpi di po- 
lizia. che appartengono alla pubblica sicu- 
rezza riconoscendo tutta l’importanza e le 
difficoltà del loro compito. 

Onorevoli colleghi, ho detto clie non 1111 

sarei lasciato prendere dalla tentazione di 
occuparmi della relazione dell’egregio col- 
lega Dominedò. Un po’ di tentazione. II 

dir la verità la provo. 
DOMINEDO, Relatore. Resistere, resi- 

stere, onorevole Targetti ! 
TARGETTI. Ma, onorevole Dominedò, 

se si riuscisse sempre a resistere alle tenta- 

__ - 

zioiii. clvrebbe resistito anche lei alla tenta- 
zione di scrivere certe cose (Si r ide) ,  nelLi. 
sua relazione. Ella ha scritto fra l’altro che 
vorrebbe mettere fuori discussione, vorrebbe 
mettere fuori di circolazione un partito. . 

DOMINEDO, Relatore. Ma no ! 
TARGETTI. vero. Ella ne affida il  

compito al Parlamento. E non può €are di-  
versanien te, perché non può credersi così po- 
tente da farlo da sé. Ma in sostanza ell~i 
vorrebbe che Eosse messo fuori di circola- 
zione un partito che ... (( legittima il dubbio )) d i  
volere ecc. .I me basta fermarmi q i ~ i .  Non 
voglio sapere neninieno di che dubbio SI 

tratta. Ella vu01 rendere responsabile un par- 
tito non dell’azione che svolge. della propa- 
ganda che fa, ma dci dubbi che fa sorgmt’ 
in lei ed in chi la pensa come lei. Ed io mi 
auguro siano pochi. Ma questi non sono tei’- 
mini giuridici, onorevole Dominedò. c Ici che 
è cultore di diritto non può ignorarlo. E voi- 
rei dire che non sono iimimeno trrniirii po- 
li tici. 

E poi. ella si appella perfino (e questo i. 
sacrilegio) alla Costituzione pcr dire che gli 
scioperi che non hanno un deterniiriato ea- 
rattere, una determinata portata economica, 
cono proibiti. Povera Costituzione Con- 
terrà delle norme che secondo alcuni sarebbe 
bene che non contenesse, perché urtano il 
loro conformismo, ed altre non abbastanza in- 
novatrici, ma non c’è stato nessuno che vi 
abbia letto quello che ci ha letto I’onorevolc> 
Dominedò. Ed è strano che proprio il relatorr 
del bilancio dell’interno abbia circa la Co- 
stituzione delle idee interpetrative così stra- 
vaganti. Me lo lasci dire, onorevole Dominedò, 
poiché siamo fra noi in rapporti cordiali: forse 
ella stava meglio agli esteri che agli interni. 
Nel passare ad occuparsi degli affari interni la 
situazione si è fatta più grave. (Si ride). 

Se non posso dire concludo, posso dire clie 
sto per concludere, per vostra fortuna (vedo 
che anche al caro amico Rublio il cuore ha 
retto fino in fondo). (Si ride). 

Nella risposta del ministro Tanibroni al 
Senato abbiamo visto fare una certa con- 
fusione fra la nostra campagna elettorale e 
la nostra battaglia contro l’istituto dei pre- 
fetti. La cainpagna elettorale del partito 
socialista italiano - ella ha detto al Senato, 
onorevole ministro - 6 poi confermata dalla 
campagna tuttora in atto, tendente a scre- 
ditare l’istituto prefettizio. Ma  con queste 
parole l’onorevole Tambroni non ha scoperto 
proprio niente. La nostra posizione circa i 
prefetti, infatti, non è né di oggi né di ieri. 
In quanto alle persone, bisogna distinguere. 
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Sc alcuni di essi pongono uno zelo veramente 
rwczionale nell’ostacolare la vita degli enti 
locali amministrati d a  partiti di estrema 
‘.tt1isti’a ed in genere nell’agire contro di noi, 
parecchi altri si vede che non lo fanno vo- 
Irntici*i, m a  lo devono fare per ubbidire alle 
disposizioni superiori. E in fondo, onorevoli 
collcyhi di questa parte della Camera che 
s i t i te  piii spesso allr prese con i prefetti. 
tlovcte anche tcwer presente che la vita del 
piacfctto è conipleiamente riclle mani del 
iiiinist tv. Forst. noi1  c’è nessun funzionario 
spr:wvisto di qualsiasi possibilitu di difesa 
cninc i 1  prefetto, che dalla sera alla mattina 
può essere sbalzato d a  un  capo all’altiw 
d’Italia senza neppure sapere in che cosa 
ahhin mancato. Ponete un  uomo in queste 
coiidiziriiii e capirete che l’indipendenza gli 
rappresenta un pericolo e che ci vuole del 
coraggio anche per rifiutarsi alle più palesi 
illegalità che Roma pretende d a  h i .  

Ecco perché, più che prendercela con le 
peiasonc dei prefetti, noi chiamiamo in causa 
per gli a t t i  di questi, il ministro dell’iiiterno 
ciii hisogna far risalire il comportamento dei 
pwfetti medesimi per le istruzioni che a qiie- 
sii provengono dal Viminale. 

Tanto più che abbiamo avuto anche delle 
prove di resistenza, specialmente ai tempi in 
cili i1 dicastero era retto dall’onorevole Scelba. 
Quando questi pronunciò i famigerati di- 
scorsi di Venezia e della h a d i c a  di Massenzio, 
fu un miracolo se una grande parte dei 
prefetti d’Italia resistette alla tentazione 
(li  prendere in parola il miniytro. Io non so 
davvero immaginare che cosa sarebbe avve- 
iiiito se, almeno in queste occasioni, 1 prefetti 
non fossero stati in genere siiperiori alle 
farneticazioni ministeriali . 

Per accennare ad  un  settore specifico 
della a t t ivi tà  delle prefetture e delle que- 
sture, rilevo come l’onorevole Dominedò 
ponga in relazione con l’incremento della 
criminalità l’aumento delle richieste di porto 
d’armi. In proposito mi consta che in qualche 
questura di ... questo mondo la concessione 
del porto d’armi rappresenta una vera e 
propria eccezione. Non voglio naturalmente 
pssere malizioso e sostenere che, anche per 
la concessione del porto d’arma, si discrimina 
e si tiene conto del colore politico del ri- 
chiedente. Certo, onorevole ministro, occorre 
ricordare che difficilmente chi intende corn- 
mettere un  delitto pensa a mettersi in regola 
con la formalità del porto d’arme. E occorre 
ricordare altresì che i galantuomini non sono 
soltanto tra i democristiani. Forse ce n’è 
qualcuno anche nelle altre correnti, e for- 

tunatamente, in questo campo in Italia non 
si è ancora Lormato nessun monopolio ! 

Onorevole Tainljrniii, da  varie parti 6 
stato rilevato che, d a  quando ella regge i l  
Ministero dell’iiiteriio, al Viminale si respiia 
non dirò un’aria proprio alpestre o corro- 
borante: il ponentino proprio rion c’è ancora 
al Viminale, ma insomma si respira un’;ii.i;i 
meno pesante, più rcspirahile. 

,Ucuni dicono che ella non si meritava la 
relazione dcll’onorevole Dominedò. Comuriquo, 
ella non sc ne deve dolere. poiché in segui t (~ 
a yiipsta relazione, tiitti se la sono presa con 
l’onorevole Dominedò ed ella 6 stato in gran 
par te risparmi a tu. 

stato detto, per bocca dell’oiior.evole 
Matteucci, che il nostro gruppo voterà contro 
il suo bilancio. Ella forse potrebbe esprimerc 
qualche meraviglia: ina come, voi ricono- 
scete che le cose vanno meglio; potreste duri- 
que astenervi, come avete fatto per altri 
miei colleghi. Così forse potrebbe dire. 

To credo però che ella 11011 debba dolersi 
di questo nostro atteggiamento. La nostra 
parte ha  avuto delle manifestazioni di favore 
per due ministri: Rraschi e Roniita. il  mini- 
stro Braschi non corre alcun pericolo per il 
fatto di averc inanifestazioiii di favore d a  
parte dell’estrciiia sinistra. perché si diferidc 
bene da sé conic’ infatti ebhe occasione di 
fare a l  Senato, provvedendo a riconciliarsi 
con quelli dei suoi che pntevano averlo 
rimproverato di essersi spinto troppo oltre. 

Per quanto riguarda i1 ministro Romita, 
vorrei dire che egli è polivalente. (Si  rid(.). 
Non so come indicare divc>rsamente la sua 
posizione. 

Ella, invece, onorevole Tarribroni 6 i i i  

una condizione - se lo lasci dire - un  po’ piti 
incerta. Infatti, nel suo partito vi sono, sì, 
dci colleghi come l’onnrevole Calvi, che ha  
dimostrato una modernit& di concetti addi- 
rittura cncomiabile; ma vi sono anche altri 
(non li nomino) che la pensano un  po’ di- 
versamente. 

Pertanto, se doinaiii, in un momento di 
debolezza, noi tenessimo un  contegno U I I  

po’ remissivo nei confronti del suo bilancio, 
probabilmente non gliene -verrebbe un  gran 
vantaggio. Quindi ci ringrazi nell’intimo 
della sua coscienza per il fatto che non la 
compromettiamo, e faccia in inodo che noi 
presto ci si penta di non averla compromesso. 
( V i v i  applausi a siniqtra - Molte congratec- 
lazioni). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l’ono- 
revole Martuscelli. Ne h a  facoltà. 
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MARTUSCELLI. Non avrei preso la pa- 
rola questa sera, in una atmosfera di smohi- 
litazione, per parlare di un argomento così 
importaiite corne qiiello delle autonomie lo- 
cali, se non figurasse iscritta all’ordine del 
giorno dei nostri lavori la proposta di legge 
n. 669, contenente norme di adeguamento 
alle esigenze delle autonomie locali, e che ha 
la particolaritd - come è stato rilevalo dal- 
l’onorevole Bartesaghi - di venire all’esame 
dell’assemblea priva della relazione della 
Commissione. La proposta di legge, presentata 
il 1 O  marzo 1954, a firma mia e di altri colleghi, 
ebbe in verità un voto di massima favorevole 
da parte delle Commissioni riunite degli iii- 
term e della giustizia, in occasione del quale 
fu posto in minoranza il Governo e il parlit« 
della democrazia cristiana, che chiedevano 
non passarsi alla discussione degli articoli 
del progetto, ed in conseguenza non prim’- 
dersi nemmciio all’esame degli adeguainenti 
che si sono resi necessari, in generale, per 
attuare le autonomie locali. Ma dopo aver 
ricevuto questo voto, la proposta di legge f u  
tolta dall’ordine del giorno dei lavori ed ac- 
cantonata per lo spazio di vari inesi, fino a 
quando l’onorevole Presidente della Camera 
iion sentì In necessità di porre un termiiit. 
alle Commissioni riunite (che avevano no- 
minato un comitato ristretto) per la presen- 
iazioiie della relazione. 

i l  termine decorse inutilmente senza c h ~  
il comitato fosse neppure convocato; diino- 
doché, a distanza di ollre un anno da quel 
primo voto la Presidenza ha posto all’ordiiie del 
giorno dell’Assciiiblea la inia proposta di legge. 

Ora molti mesi soiio ancora passati senza 
che essa sia stala discussa. Ed io vorrei dire 
alla Presidenza della Camera: pur renden- 
domi conto che una legge di questa impor- 
tanza, una legge diretta ad una attuazione co- 
stituzionale, per la quale risuonano nel paese 
i più alti monili ed appelli, da quello del Pre- 
sidenie della Repubblica a quello dei grandi 
e piccoli coinuiii, non possa essere approvata 
all’iiltimo momento, in uno scorcio affre 1- 
Lato di lavori, e debba perciò essere rinviata; 
desidero tuttavia, confidando nella impar- 
zialiti e nella obiettività del Presidente della 
Carnera, una forniale assicurazione che Iu 
legge sarà discussa alla ripresa. Ed a ciò rni 
autorizza il fatto che la proposta di legge ha 
incontrato l’approvazione della maggiorali- 
za delle Commissioni competenti e che non è 
lecito alla minoranza sabotarne la discussione. 

PRESIDENTE. Le ho dato assicurazione 
che alla ripresa sarà portata all’esame del- 
l’Assemblea. 

MARTUSCELLl. Prendo atto di qupsta 
dichiarazione. 

Quanto al problema delle autonomie lo- 
cali in generale, esso & troppo vasto per potcr 
essere esposto in un momento come questo, 
in CUI i colleghi sono stanchi per il ritmo in- 
tensivo del lavoro espletato in questo periodo. 
Tuttavia, non posso astenermi da alcune os- 
servazioni, anche se devo limitarmi a u n  
cenno necessariamente sommario. 

I n  tema di autonomie abbiamo un feno- 
meno molto strano: se ne parla contiiiuarneiilt’. 
Si può dire che non vi è dibattito progranima- 
tic0 di partiti o movimenti in cui non se nc 
parli; però, quando si scende al concreto, noii 
si riesce ad ottenere nernineno delle precisa- 
ziorii sul coii t~~iuto concreto di queste auto- 
noniie. 

Anche questa mattina ho letto su un 
orgaiio di stampa di parte governativa chc 
111 occasione del 10 convegno nazionale dei 
sindaci e dei presidenti delle amministrazioni 
provinciali democristiane bisognava non sol- 
tanto risolvere alcuni problemi tecnici, ma 
aiiche spingere-innanzi le autonomie già così ... 
progredite (!). Seinbrava che questo organo 
di stampa ignorasse che da anni a questa 
parte il Governo e il partito della deinocra- 
zia cristiana resistono tenacemente a quella 
che è la spinta autonomistica delle popola- 
zioni e degli enti interessati, realtà viva (li 
tutti i giorni, fino a1 punto che anche nella 
relazione su questo bilancio - della cui parte 
polemica e provocatoria io non voglio occu- 
parmi - si accenna all’autonomia in un modo 
veramente sorprendente: ignorando cioé non 
solo quello che deve esser fatto, ma persino 
quelle che sono le riforme già attuate e quelle 
in corso. 

L’onorevole Dominedò avrebbe dovuto 
accennare che qualcosa gi i  si è fatta, avrebbe 
potuto scrivere che recentemente in questa 
aula è stata portata in discussione, attra- 
verso un emendamento degli onorevoli Go- 
litto e Luzzatto, una norma della mia pro- 
posta di legge, l’articolo 9, quello che riguarda 
la ineleggibilità per lite pendente. Vigeva, in 
materia, un sistema dei più antidemocratici 
e vergognosi che possa concepirsi per la 
vita di un paese civile; un sistema per cui 
bastava al prefetto sollevare artatamente 
un’incriminazione, per far dichiarare deca- 
duto irrimediabilmente un amministratore di 
comune o provincia, anche se questi veniva 
prosciolto; ed anche dopo il proscioglimento, 
il prefetto poteva insistere per la decadenza, 
forte di una incriminaxione da lui stesso sol- 
levata e già respinta dal giudice competente. 
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Ebbene, l’onorevole Domined0 non parla 
di questo. 

Eppure si trattava di un sistema in base 
al quale giii decine, centinaia di amministra- 
tori, sempre appartenenti a un solo schiera- 
niento politico, erano stati incriminati, con 
grave sovvertimento ttella vita degli enti 
locali ! 

La relazione però si occupa delle auto- 
nomie e riconosce che qualche cosa bisogna 
fare, enuncia alcune idee prograinmatiche. 
Noi ci permettiamo di fare osservare che 
queste idee le conosciamo gid, perché sono le 
stesse tradotte nel disegno di legge governa- 
tivo che sta per essere portato al Consiglio 
(lei ministri. 

In che cosa consistono queste riforme 
così solennemente enunciate ? Per le Giunte 
provinciali amministrative si creerebbe una 
situazione paritetica: tanti funzionari no- 
minati, tanti membri eletti. Si pensi però che 
fra questi membri eletti vi è anche un rap- 
presentante della camera di commercio ! 
Comunque, non si capisce come potrà fun- 
zionare democraticamente un organismo i11 
cui i membri elettivi e quelli di nomina go- 
vernativa saranno in parità. E questo si- 
gnifica aver democratizzato l’ente ? Ma se 
facciamo un passo indietro anche nsjpotto alla 
legislazione del 1888, che introdussi) in Italia 
qiies t’organismo con maggioranza elettiva ! 

Per la relazione, poi, i controlli di merito 
dovrebbero solo essere ridotti e limitati a 
pochi casi, fra cui i bilanci. 

A proposito dei controlli di merito, vorrei 
per0 fare osservare all’onorevole Dominedò 
che essi sono ammissibili, dal lato costitu- 
zionale, solo nelle forme previste dall’articolo 
130 della Costituzione. Affermare che il con- 
trollo di merito sancito dall’articolo 130 
tieve essere realizzato solo con l’attuazione 
degli organi regionali, significa sosteneye 
Cosa a mio avviso insostenibile. 

DOMINEDO, ReEutore. L’articolo l:Ni 6 
connesso alla costituzione della regione. 

MARTUSCELLI. Quando discuteremo la 
citata proposta di legge, se ella comincerà 
col sostenere questa tesi, che cioè i controlli 
di merito siano legati alla creazione degli 
organi regionali, finir8 con l’accorgersi invece 
che l’abuso odierno tlella Giunta provinciale 
amministrativa è duplice. Infatti, essa com- 
pie un abuso dal punto di vista subiettivo, 
perché sostituisce l’organo cui il controllo è 
costituzionalmente devoluto, e consuma un 
abuso nella applicazione oggettiva di questi 
cnntrnlli. prrché li esercita oltre i limiti del- 

l’invito al riesame, i l  solo consentito dalla 
Costituzione. 

Le citerò, in proposito, le opinioni anche 
(li giuristi della sua parte, che illustrano 
questi semplici concetti. Non ci si venga 
perciò a sostenere, in una relazione di appa- 
rente contenuto giuridico e tecnico, una simile 
tesi. I1 Governo formuli piuttosto una propo- 
st,a concreta al riguardo, e sia essa discussa in 
aula, di ironte al paese; vedremo quale fine 
iaranno delle tesi di questa levatura. 

Onorevoli colleghi, è interessante iiotarc 
poi, a proposito delle autonomie, che si parla 
in un modo e si agisce in un altro e che 
questo non B un fenomeno limitato a qualche 
isolata personalità politica, ma è un fenomeno 
che potrei dire cronico della democrazia cri- 
stiaiia in ogni suo esponente. Le personalitA 
della democrazia cristiana più autorevoli, più 
responsabili, presentano questo fenomeno di 
cronico sdoppiamento: affermazione teorica 
delle autonomie locali, affermazione di voler 
realizzare le autonomie più spinte e, insieme, 
pratica negazione di tutto quello che I? i1 
contenuto concreto di queste autonomie; resi- 
stenza in ogni discussione, fino al punto da 
sabotare, contro il regolamento e contro la 
prassi della vita parlamentare, l’esame delle 
proposte di legge tendenti all’inclagine sullu 
aut,onomie cla attuare; anche se la demo- 
crazia cristiana sia rimasta in minoranzrl 
(ed avrebbe dovuto sentire quindi maggior- 
mente la spinta dernocratica clip vjeiie da  
ogni settore). 

L’onorevole Fanfani, autoiioinista del 
1953, è diventato via via sempre più cauto, 
pii1 generico, più moderato in tu t to  quello 
che poteva avviare ad una risoluzione un 
aspetto o l’altro del problema; Fanfani, che 
nel 1953, rispondendo ad un mio ordine del 
giorno, mi pregava di ritirarlo, col significatu 
di accettarne il contenuto (per la cronaca, si 
riferiva all’abolizione del controllo di merito, 
a qualche garanzia per il controllo di legitti- 
mità e per lo scioglimento dei coiisigli comu- 
ndli e provinciali, alla riforma delle G. P. A., 
ed alla norma che gi& è passata in Parlamento 
sulla incompatibilità per lite pendente), Fan- 
fani dimentica quel concreto contenuto auto- 
nomistico e dimentica, nelle dichiarazioni del 
1955-56, le affermazioni del 1953. L’onorevole 
Segni, attuale Presidente del Consiglio, par- 
lando a Vicenza, nella basilica palladiana, ed 
in altre occasioni alla vigilia delle elezioni 
amministrative, si spinse fino a proclamare 
che l’autonomia comunale deve essere una 
realta concreta e non una vuota parola: ma, 
nello stesso periodo di tempo, votava con il 
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suo governo contro la soppressione del prin- 
cipio della ineleggibilità per lite pendente, e 
cioè per il mantenimento di uno dei più odiosi 
fra i controlli, sul quale per fortuna la demo- 
crazia cristiana e il Governo vennero hattuti 
in Parlamento. 

L’onorevole Lucifredi, autonomista an- 
che lui, nell’opera accademica e in specifiche 
dichiarazioni, come quella nella discussione 
sulla ineleggibilità dei consiglieri provinciali 
nel 1952: oggi, presidente di un comitato 
incaricato di riferire sulla proposta 660 re- 
lativa alle autonomie, resiste ad ogni solle- 
citazione ed al termine assegnato dalla Pre- 
sidenza della Camera senza convocare mai 
questo comitato. 

Così l’onorevole Tambroni, autonomista 
spinto nel primo discorso programmatico sul 
Iiilancio del 2955, si è via via ritirato dn 
questa sua iniziale posizione, fino al punto 
da non rispondere deliberatamente alle in- 
terpellanze sugli abusi prefettizi e da di- 
chiarare recentemente che i poteri dei pre- 
fett i  nella vita italiana potranno anche esser(’ 
limitati, senza però che lo stato delle cose 
faccia pensare che sia giunto i1 momento per 
i ale limitazione. 

Noi preferiremmo certamente una mag- 
giore coerenza fra parole e fatti, ma soprat- 
tutto ci indigna il rilievo che l’attuazione 
degli obblighi costituzionali viene fatta in- 
travedere come una generosa concessione. Si 
dice chc si vogliono le autonomie, ma poi si 
vuol concedere meno di quello che la Co- 
stituzione fa obbligo di realizzare. Si vu01 dare 
un carattere di elargizione a quello che in- 
vece e nei precetti della Costituzione e cor- 
risponde poi alle necessità più elementari 
per l’assetto della vita democratica del 
paese; a quello che è elaborazione e con- 
quista già matura nel pensiero giuridico, di 
tutte le correnti, a cominciare dal partito 
liberale per finire allo stesso partito demo- 
cratico cristiano, che ha avuto degli antesi- 
gnani, e non solo a parole, dell’autonomismo. 
Come partito, la democrazia cristiana è stata 
autonomista fino al momento in cui, nel 2947, 
non diventava la principale corrente dello 
schieramento governativo. Onorevoli colleghi, 
questo è il grave della situazione: al contrasto 
fra le parole e i fatti, allo sdoppiamento 
cronico delle singole personalità, corrispondi 
il contrasto tra le parole e i fatti nel prograni- 
ma del partito dominante, il quale durante la 
formazione della Costituzione caldeggiava 
i1 massimo raggiungimento delle autonomie 
e dopo, invece, si è rifiutato di attuarne le 
prime realizzazioni. Evidentemente, se questo 

significasse senipliceinente travaglio tecnico 
nelh necessità di elaborare le norme neces- 
sarie, non costituirebbe una minaccia per la 
vita deniocratica del nostro paese; ma pur- 
troppo la pratica realtà di tutti i giorni ci ha 
dimostrato che, mentre da un lato vi t: questa 
resistenza ostinata e costante del partito do- 
minante contro le riforme dirette alla rpaliz- 
zazione costituzionale delle autonomie, dal- 
l’altro Iato i prefetti lie approfittano per ap- 
plicare giorno per giorno le peggiori norme 
della superata legislazione fascista, le norrnc 
pii1 coritrastanti coi precetti costituzionali, 
le più odiose discriminazioni nella vita locale, 
senza che mai ciò venga deplorato dall’alto 
o qualificato come un complesso, sia pure 
imponente, ( l i  errori marginali delle autoritB 
inferiori. 

Onorevoli colleglii, questo è il punto 
veramente grave del problema. Da qualciie 
parte della Camera si diceva che i prefetti 
sono i tutori, attraverso il controllo ispettivo 
e le clenunzie, della regolarità nella vita delle 
amministrazioni. Desideriamo sapere dall’ono- 
revole ministro e dai membri della Com- 
missione come si possa parlare di profhiit& 
ed obiettività dell’azione prefettizia se, eo- 
stantemente, sono stati incriminati soltanto 
amministratori dei partiti di sinistra, o al 
più dei partiti minori dello schieramento 
governalivo. i2 mai possibile - nonostan t>t’ 

l’altezza degli ... insegnamenti di dir1 tto u n -  
rninistrnt ivo che appaiono in relazioni conic 
questa - che tutti gli amministratori demo- 
cristiani abbiano un perfetto senso giuridico 
che li guida nell’applicazione delle difficili 
norme dell’amniinistrazione attiva e che iii- 
vece gli amministratori socialisti e coniunisti, 
e anche repubblicani o liberali, manchino 
talmente di tale senso cla esser tratti cnsì 
spesso sullo scanno dei rei per responsabiliti 
amininistrative e contabili ? a ammissibilc 
che questo senso del giusto e dell’onesto 
rnaiichi soltanto da una parte e dall’altra 
non manchi iiiai ? Siamo seri, onorevoli 
colleglii ! 

Onorevole Sainhroni, mi pare clic elLt 
desidera che io citi dei casi specifici. Nr 
citer0 uno sulu. 

I1 prefetto d i  Potenm si it trovalo di fruiite 
a diie sindaci, quello di Rrienza e quello (li 
Sasso di Castalda, i qiiali. poichB iina stratla 
fra i diicl paesi era stata inlerrot ta da iina frana, 
perisaroiin di porvi rimedio iiiiineciiato e di 
dare incarico \whale ad un appaltatore di 
fornire utia qiiaiititj. limitata tii ghiaia per 
la. riparazioni. Ebbene, per questo fatto 
qiicl prefetto ha iniziato giudizio di respoii 
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qahilith a cai’iro del sindaco di Brienaa. 
1Jw <\vere lo stesso eifctliiato l’acqiiisto senza 
rlelit~ci~aziorie, lo lia fatto coiidaiinare dal 
(hnsiglio di prefettura al pagamento dell’iin- 
por10 della ghiaia e lo ha  fatto dichiarare 
clecndiiio dalla caiica (bench6 successiva- 
iiieiite la Corte dei conti lo ahhia prosciolto 
(la ogni addebito). Ma il punto iiotcvole i. 
chc solo qiiestn sindaco, comunista, 6 stato 
sotlopos l o  a procedimento, e non l’allro, 
c l ip  pure aveva agito d’accordo, deniorristiaiio. 

T-\MRROSI, AMinisiro d d l ’ i n t c w i o .  (]LIP- 

S I  ;i P materia cii interrogazione. 
MARTUSCELLI. Ma se c’è una mia in- 

Ierpellanza in data  27 ottobre 1955 circa 
abusi del genere alla quale ella non ha  mai 
risposto, nonostante le mie sollecitazioni ! 

Certo, onorevole ministro, noi avremmo 
preferito che ella, invece di dire nel suo 
wcente discorso che 6 ancora lontano i l  
Iciiipo in ciii i poteri del piefetto potranno 
cwve liniiiati nella vita politica italiai~a. 
ci avesse detto se è giunto o meno il lempo i n  
C I I I  la Cosliliizione ci ha  prescritto la resiri- 
zioiie del potere dei prefetti. Sarehhe stato 
assai più interessante anche per la prospel- 
I i\-a della sua democrazia, ciii non giova iina 

specie (11 elargi~ione paternalistica (li cliieìlo 
(.tic i l  ministro dell’iiiteriio crederii di con- 
cederci allentando le briglie poste ai sindaci 
da parte dei prefetti. 

)norevole Tainbroiii, noi pensiaino perì) 
clrc. qiiesto stato di cose non possa durare it 

Iiiiigo. T’eiisianio che i tentativi (del Governo 
( l i  opporsi ad ogni riLorma, ad  ogni discussione. 
sono destinati a cadeic. perch6 (la ogni parle 
tl’ltalis la spinta autonomista si fa sempre 
maggiore. Io potrb dirle dei molti e inolli 
voti che Iio ricevuto d a  parte di consigli 
prin-inciali comuiiali, anche capoliioglii d i  
~)roviiicia. che iieila quasi tot3lit;i. sono s l C i l i  
Iiwniinciati ali’iinaniniith. ì.; iina spinta che 
nun si pub [ernlare, perché non si t ra t ta  di 
una iniziativa che rientra nel monopolio e 
nell‘interesse d i  qiiesto o di quel partito. I? 
una spinta per la vita democralicn italiana. 
La democrazia viene dal ~ ~ s s ( J .  S o n  si pith 
parlare di democrazia fino R quando la v i l d  
dei comuni noil sia organizzala in modo 
da far prevalere la volontd degli enti s i i  
quella degli organi tutori e cld poter coli- 

sentire di amministrare in modo ailtononlo, 
iiell’aniliito delle leggi e di una assistenza 
consultiva, che sostituisca quel sofTocaiile eù 
arbitrario potere che grava s i t i  coniiini e 
siilla loro libera volonth. 

Soi  mandiamo un saluto alle regioni sici- 
linn,i c sarda, nelle quali 6 stala realizzata 

___- 

una legislazione antiprefet tizia molto viciiia 
al precetto costit iizionalr Fon(lamentalr, che 
dovrn tuttavia escere realizzato immancabil- 
mente anche nel resto del paese F: noi siamo 
sicuri che l’alta parola dcl Capo dello Stalo, 
il qiiale h a  affermato clip avrebbe posto in 
essere tiitto cib che C in suo potcrc per l’a!- 
tuaaione del principio d e b  aiitonomie saiicilc 
dalla Cnstitiizinne, sarA nianteniita: ma vn-  
gliamo iermarrleiite espri niere l’augurio che 
anche il Parlamento i taliaiio saprd fare oiinrc 
all’esigenza di lilierti che viene dalla spinla 
democratica di t i i t t i  i comuni ,  e che in queslo 
Parlamento le autonornip locali saranno rea- 
limate anche, se necessario, contro iina parto, 
la piii negalivamente interessata, dello scliie- 
raineiito governativo. (.IppZazui a s i ) ~ i ~ i r u l .  

PRESIDENTE. Poiché non vi sono altri 
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la tlisciis- 
sione generale. 

Passiamo agli ordiiii dcl giorno i i t ~ i i  an- 
cora svolti. Il primo è qiirdlo drgli oiioivvrili 
Pediiii ed Agrimi. 

La Camera, 
ritenuto che rientri tra i doveri impre- 

scindibili dello Stato pruleggeie e soccorrere 
li1 popolazione civile in cilso d i  calamità o di 
pericoli di ogni genere, 

considerato che, contrariamente a qunnlo 
avviene in altri paesi che già da tempo hanno 
avviato a concreta soluzione prohleini inwen ti 
alla protezione civile, in Italia inancu ti1tioi.n 
una legge organica sulla materia, 

invita il Governo 
a presentare al Parlamento, con carii1tei.e di 
urgenza, un disegno di legge che istituisca 
una idonea ed efficiente organizzazione di pro- 
tezione della popolazione civile. 

L’onorevole Pedini lin iacollà di svol- 
gerlo. 

PEDINI .  Dichiaro che, come a l to  di ri- 
guardo per i1 lavoro c h ~  la Presidenza s t a  
compiendo onde gorlare i n  porto quesla di- 
scussione, rinunziamo a svolgere l’ordine 
del giorno, augurandoci che anche tul l i  gli 
altri colleghi facciano altrettanto oiide i 
nostri lavori si possano concludere. 

PRESIDENTE. La ringrazio per qiicsta 
opera di collaborazione. 

Segue l‘ordine del gioriiu 5 u l ) b i ~ ~ :  
J,a Camera, 

ritenuto che meriti di essere presa in con- 
siderazione la generale aspirazione degli 
agenti di polizia giudizinria ad ottenere la 
licenza di esercizio della cticcia, con conse- 
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guente abolizione del divieto stabilito dal- 
l’articolo 70 della legge 5 giugno 1939, n. 1016; 

ritenuto che la richiesta concessione, 
mentre apporta anche un incremento del get- 
tito della tassa di caccia, dato il numero di 
agenti che potrebbero usufruirne, farebbe ca- 
dere una limitazione vessatoria in danno di 
una estesa categoria di pubblici dipendenti, 
che nel periodo di riposo e di congedo loro 
spettante dovrebbero aver diritto di godere 
delle stesse facoltà riconosciute ad ogni altra 
categoria di cittadini ed agli stessi ufficiali di 
polizia giudiziaria in ordine all’esercizio del- 
la caccia, 

invila il Governo 
it promuovere sollecitamente i provvedimenti 
necessari per l’abolizione del divieto sopra in- 
dicato, in modo che anche gli agenti di polizia 
giudiziaria, a partire dall’imminente stagione 
venatoria, possano godere del diritto di caccia 
al pari degli altri cittadini. 

B UBB LO. Rinunzio a svolgere l’ordine 
del giorno, augurandomi per altro che esso 
sia accolto e tradotto in atto. 

PRESIDENTE. Segue l’ordine del giorno 
degli onorevoli Buffone e Lucchesi: 

La Camera, 
ritenuto che sia ormai urgente provve- 

dere alla definitiva regolamentazione ed uni- 
ficazione del trattamento fra tutti I vari corpi 
cii polizia e le forze armate, 

invita il Governo 
ii volere studiare il mezzo più idoneo affinché, 
nel più breve tempo, venga esteso alle forze 
di polizia lo stato giuridico testé approvato ed 
applicato in favore degli ufficiali e sottufficiali 
delle forze armate dello Stato. 

BUFFONE. Rinunzio a svolgerlo, ma Io 
man tengo. 

* PRESIDENTE. Segue l’ordine del giorno 
degli onorevoli Gianquinto, Diaz Laura, Ca- 
vallari Vincenzo, Messinetti, Bcrnieri, Raffael- 
li, Pelosi, Bettiol Francesco Giorgio: 

La Camera, 
constatato che i comuni sono gravati da 

ingenti oneri di spese per servizi di esclusiva 
competenza statale, in particolare previsti 
dagli articoli 91, lettere b ) ,  c), d ) ,  f )  e 9); 
141, lettera b ) ;  144, lettere c), d) ,  e)  e g) del 
testo unico della legge comunale e provinciale 
del 1934; dalle leggi 24 aprile 1941, n. 392; 
29 novembre 1953, n. 1405: nonché dalla legge 
sul  Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 

considerato che tali oneri sono incompa- 
tibili con l’autonomia degli Enti locali, garan- 
tita dalla Costituzione, e di fafto insopporta- 
bili dalla riconosciuta precarietà, insufficienza 
e strematezza della finanza locale, 

invita il Governo, 
a predisporre gli opportuni provvedimenti 
affinché i predetti oneri siano trasferiti a ca- 
rico del bilancio dello Stato. 

GIANQUINTO. Rinunzio a svolgerlo, ma 
lo mantengo. 

PRESIDENTE. Poiché gli onorevoli Bia- 
su tti, Angdino Paolo, Venegoni, Aibizzati, 
Caiati, Lucifredi, Scalia, Lucchesi e Bernieri 
non sono prtisenti, si intende che essi abbiano 
rinunziato allo svolgimento dei rispettivi 
ordini del gi, rno. 

& cosi esaurito lo svolgimento degli ordini 
del giorno. 

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole 
Umber t o Sampie tro. 

SAMPIETRO UMBERTO, Relatore. Si- 
gnor Presidente, onorevoli colleghi, signor 
ministro, per quanto riguarda l’autonomia 
dei comuni, Ir; regioni e la finanza locale, dirk 
con la parte strettamente politica - e per 
essere questi problemi che la politica dell’in- 
terno coinvolge - l’amico onorevole Dominedò. 

Io mi soffermerò brevemente sull’assi- 
steriza e beneficenza per quanto già detto 
nella relazione, sui principi della quale, nel 
merito, hanno tutt i  concordato; e speriamo 
che anche l’onorevole signor ministro sia 
d’accordo; pure mi soffermerò su quanto si 
riferisce agli interventi degli onorevoli La 
Spada, Riva, Ferri, Scotti, e più specificata- 
mente degli onorevoli Titomanlio, Amatucci, 
Viviani, Montini e Gotelli, che ringrazio viva- 
mente per il prezioso appoggio dato alla discus- 
sione e per avere essi sottolineato quanto dai 
relatori è stato brevemente esposto nelle linee 
essenziaIi. 

Dell’intervento dell’onorevole Di Bella, e 
valga questo anche per l’ordine del giorno 
Pedini, devo trattare a parte. 

Apro una breve parentesi: è vero che In 
relazione presentata alia Camera è stata 
stesa rapidamente e che tra i relatori si I? 

potuto avere solo il necessario scambio di idee 
per quella che doveva essere la trattazione 
delle parti del comune lavoro. E ciò è già 
stato chiarito anche per il rapporto di rappre- 
sentanza che ne veniva verso i membri della. 
I Commissione. Non escludo che, se ci fos- 
simo intesi più ampiamente in Commissione, 
ne sarebbe potuta derivare una relazione di 
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iniilordiiza che certo avrebbe impegnat o 
l’estrema sinistra ad una chiarilicazioiie, ail 
tin esame che alla Camera nella discussiuiic 
non vi k stato. Ma perché non cogliere l’occa- 
sione per quell’esame di coscienza che il par- 
t i to coniuiiista italiano era pure stato invi- 
tato a fare dopo il rapporto Kriiscev ? Perch6 
iiuii  tentare di hattere, semmai, la così detti1 
via italiana del socialismo ? Perché mi parli 
che a tanto sostanzialmente invitasse gli 0111 I- 
revoli colleghi i1 relatore Dominedò, preoccii- 
pato di (( acquisire sempre nuove forze alla 
i iemocrazia J). (Commenti). 

Inoltre, per la veritk, non 6 stato l’onore- 
vole Dominedb a sottolineare il problema della 
protezione civile, ma il sottoscritto, chc non 
poteva dimenticarr di essere stato il relatore 
del disegno di legge nel 1951. Gli elogi e le 
critiche all’attività veramente encomiahile 
svolta particolariiiente dal Ministero clell’in- 
terno in occasione delle calamitk che negli 
anni scorsi colpirono alcune regioni, i1 Pole- 
sine e la Calabria, sono sostanzialmente ],i 

riprova della necessità di un coordinamento 
che va impostato con una legge che ponga 
diiche l’Italia al passo con le altre nazioni 
che già hanno i n  merito provveduto con 
Iarghrzza di ni(’zzi (1 coli avvediifwza d i  dispo- 
.;izioni tempestive ed efficaci. 

Cib perché i i i ) i i  siano distrat t i  mezzi ( , t i  

&tivita proprio da clue1 fondi che c l eb l~~no  
provvederc d Iicn distinte particolari inizia- 
tive. Noi dovrerninci ultriiiicnti registrare u n  
iqresso proprio iwl niomento di inaggioia 
J)isogno e quando 11) Stato deve sullecilarc P 

stiniiJlare la hciir4cenza privata con l’escrri- 
plare sud aziorit’ iii solidarirta e d i  non  prcw- 
cupazione partigiana o Iaziosa. 

E hene lianno fatto ad intervenire cori 
precisazioni trcniclie o g e t  tivc l‘onorevi i l v  

Di Bella P,  sii quanto hanno affermato i i c l  

h>ro orcline cièl porno, gli onorrvoli Pedini 2’ 

.\grimi: et1 anche per quanto liannu suggrrit O 
i n  merito ad una probabilitk di soliclarictii 
iiiteriiazioiialc. Cliecché se ne tlica, le I ~ o r i i l i i ~  
, I  toiiiiche, I iiiissili ccl   alti^ riiavolerie ~ l ~ ~ i  
perirre sono esperiiiientati s id  111 urieiite c l i ~  
i n  occidente Lc radioattiviti, con i loro pe- 
ricoli ormai d»cunientati dagli scirnzint i 
(l’ogni paesc, vcnglmo (la una parte e dall’altrn. 

Come non difendersi ? Conic non porrr 111 

condizioni di difesa i1 paese, fornendo at1 es>i) 
i custosi mezzi iiecessari ? Come iion assiru- 
i.ilre anclie in tei-iipu di pace l a  difesa dellt~ 
popolazioni per quei pericoli inconilwnti , 
a iche  sc si dovesse da ogni parte addivenire 
xl un accordo per un  controllo delle ato- 
iiiiche 9 9oi i  si ypda nrlla pr(>pmtd di prntcJ- 

zione civile i i m  s u l ~ i o l a  iiia1iovra politica d i r  
miri ad offrire un mezzo ( l i  repressione: 110. 

13 vmianio  all’assis teiiza ed alla lieiièfì- 
cenza. Per qiiaiito riguarda i p twbleiiii assi- 
sttmziali. In discussione generale & venuta 
sostanzialmente a conftwiiarc quelle afferma- 
zioni d i  principio che erano conteniite nella 
rclazione: prima fra tut  t p  cpella relativa allr~ 
c~pportiiiiitA d i  una i.e\-iciniic IPgiSlativil i i i  

inatei-ia aisiiteiiziale. 
A questo proposito 6 consolante notare 

la concordanza cli argomenti tra quanto 
esposto dai relatori e gli interventi degli 
onorevoli deputati dei piii diversi settori, 6’ 

segnatamente degli onorevoli La Spada, Ti- 
toinanlio, Viviani, Montini e Gotelli. 

Per questa revisione 6 quindi ormai ternpo 
di porre mano al lavoro, incominciando da 
una ricerca at tenta  sui principi ai quali la 
riforma legislativa deve ispirarsi: principi 
che in ogni caso dovranno essere di obiettiva 
moderazione fra gli eccessi di privatism0 e 
pubblicisnio assistenziale, tra le troppo radi- 
cali attribiizioni di compiti nionopolistici c) 
agli organi dello Stato o agli enti locali. 

Appare inoltre da  confermare che una 
saggia riforma legislativa dell’attivita assi- 
stenziale deve basarsi su una chiara distin- 
zione fra assistenza e beneficenza, fra assi- 
stenza e previdenza, fra assistenza generica 
(da non ulteriormente incoraggiare) ed assi- 
stenza specifica (da rendere sempre più 
efficace attraverso una tecnica progredita). 

Particolare compiacimento crediamo poi 
debba suscitare l’unanime auspicio di un 
miglioramento delle attivi tk  assistenziali a t -  
traverso la diffusione del servizio sociale. A 
questo scopo è bene sottolineare come oc- 
corra innanzitutto giungere a1 più presto 
ad  una regolainentazione legislativa dell’at- 
tività professionale degli assistenti sociali. 
Xon si può continuare a chiedere a questo 
personale, destinato a diventare quella classe 
dirigente del mondo assistenziale auspicato 
dall’onorevole Montini, di lavorare in una 
posizione di incertezza professionale, mentre 
è sempre più urgente che sia regolanientata 
l’attività delle benemerite scuole di servizio 
sociale, che curano, appunto, la formazione 
e la specializzazione degli assistenti sociali. 

Quanto all’inderogabile esigenza di un 
coordinamento degli organi e degli enti clip 
operano l’assistenza, per il quale, come hanno 
egregiamente sottolineato le onorevoli Go- 
telli e Titomanlio, molti poteri avrebbe gii 
il Ministero dell’interno, sarà bene ancora 
una volta sottolineare l’invito che l’avvia- 
inento a tali forme di coordinamento debba 
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essere fatto tenendo conto delle attività di 
base e, soprattutto, in stretta intesa con 
quei grandi enti specializzati per alcuni 
settori assistenziali di cui si è fatto anche 
cenno nella relazione al bilancio. Sarebbe, 
infatti, quanto mai pericoloso che un coor- 
dinamento previsto solamente dall’alto PO- 
tesse ricondurre l’assistenza ad una fase 
di generica prestazione, anziché di più effi- 
cace specializzazione. 

È opportuno, infatti, notare che, in 
parte, la lamentata varietà degli organi e 
degli interventi assistenziali è stata dovuta ad 
uno sforzo di sano sviluppo da un criterio 
assolutamente generico ed improduttivo del- 
l’assistenza, verso una cura del bisogno che 
abbia per fine immediato la soluzione del 
caso singolo, portata per tanto a frammentarsi 
come è nella realtà frammentato il bisogno. 

Questi dieci anni di attività assistenziale, 
come bene ha detto la onorevole Gotelli, sono 
avvenuti sotto il segno dell’urgenza, ed è 
proprio questa urgenza che ha creato via 
via nuove forme di intervento senza preoc- 
cuparsi di cancellare l’antico; i1 desiderio di 
tornare ad una visione organica delle attività 
assistenziali non deve però farci tornare in- 
dietro; deve anzi portarci verso una organiz- 
zazione specializzata che rispetti in pari 
tempo il bisogno del singolo ed il diritto della 
collettività, il dovere dell’assistenza pubblica 
t d i diritti dell’assistenza privata. 

Con questa avvertenza non si può per 
altro non sottolineare l’urgenza che anche sul 
piano amministrativo, come del resto è già 
stato annunciato dal ministro degli interni 
al Senato, si giunga al più presto ad una or- 
ganica coordinazione. 

Un altro tema presente corne un richiamo 
della coscienza nel corso di tutta la discus- 
sione di questo bilancio è stato quello rela- 
tivo alla necessità che nel quadro di tutta 
l’assistenza una particolare attenzione sia 
riservata ai problemi dell’assistenza all’in- 
fanzia e alla gioventù. 

Anche dopo l’approvazione del bilancio 
bisognerà infatti ritornare a riflettere sul prin- 
cipio riai’Errmato dall’onorevole Montini clie 
per l’infanzia l’attività assistenziale è stret- 
tamente legata con il processo educa tivo. 
Aumentare i fondi per l’assistenza all’infari- 
zia deve quindi voler significare auinerilarti 
in pari tempo la perfezione degli interventi, 
affinché l’erogazione dei beni materiali (fra i 
quali va posto l’accento su quelli alimentari 
da un lato e su quelli inerenti la formazione 
pi ofessioiiale dei giovani dall’altro) sia fi- 
iializzala ad un  effettivo perfezionamento 

dcllc possibilità di sviluppo inorale e spiri- 
tuale delle personalità giovanili, se i: vero - 
come Lutti crediamo - che ì: da queste possi- 
bilità di sviluppo che dipende i l  domani dclln. 
società i taliaiia. 

Per quanto riguarda l’attività dell’assi- 
steiiza estiva, parlicolarnientc sottolineata 
negli interventi della onorevole Viviaiii c! 

dcll’onorevole La Spada, bisogna indubbia- 
inerite riconoscer(? l’opportunità che da park  
degli organi del Ministero degli interni noii 
ci si liniiti ad un controllo purainente conta- 
bile delle wogazioni a favore degli enti ge- 
stori di colonie, ma si giunga veramente ad 
un coiitrollo di merito, per cui chi riceve de- 
naro dallo Stato si impegni a fornire una pre- 
stazione assistenziale altamente qualificata. 

V’G da ritenere tuttavia che un tale mi- 
glioramento nel settore delle colonie estive 
non sia da ottenersi, come qualcuno auspica, 
attraverso una regolamentazione legislativa, 
in quanto trattasi di materia esecutiva e 
variabile da luogo a luogo, da ambiente act 
ambiente, da tipo a tipo di bambini as- 
sistiti. 

Siamo tutti d’accordu, per esempio, coli 
l’onorevole collega che auspica si spendano 
nelle colonie meno soldi per fare delle ceri- 
monie e di più per migliorare l’assistenza ef- 
fettiva; ma per raggiungere questo scopo non 
sembra essere necessaria una legge: basta 
l’uso del comune buon senso e, se mai, un 
controllo attento delle autorità preposte alla 
vigilanza. 

L’invito 6 quindi da rivolgere agli or- 
gani del Ministero affinché intraprendano uiio 
studio sulle condizioni obiettive per una ef i -  
cacia non soltanto fisica ma anche morale 
della vasta e costosa attività delle colonie 
estive. Basterebbe che il Ministero dell’in- 
teriio, come del resto ha gik fatto con alcune 
circolari, indicasse chiaramente alcune con- 
dizioni essenziali relative all’apertura ed alla 
gestione delle colonie e poi ne controllasse, 
attraverso persone esperte, l’attuazione. U n  
passo avanti sarebbe poi se si giungesse a 
quanto, per esempio, si 6 già raggiunto ill 
Francia, e che cioè i1 personale educativo 
addetto alle colonie estive, gestite con i1 
contributo dello Ftato, debba ricevere un 
riconoscimento, di preparazione e di attitu- 
dine al compito, da parte dell’autorità stessa 
che eroga i fondi. I1 problema si presenta de- 
licato e complesso, ma non di impossibile 
realizzazione. 

Altri aspetti della attività assistenziale 
sono stati sottolineati nella discussione, sui 
quali i relatori sono totalmente d’accordo e 
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dei quali certamente sarà tenuto conto dal- 
l’onorevvle sigiior ministro. 

Due sono soprattutto da  sottolineare: 
quello degli E. C. A. e quello relativo all’assi- 
stenza ai sordomuti. Per quanto riguarda gli 
E. C. h., mentre tut t i  sono d’accordo sulla 
necessità di aumentarne le disponibilità e di 
snellirne le strutture, varie sono le tesi circa 
l’aunieiitare od il diminuire i loro compiti 
In una coiisiderazione obiettiva della situa- 
zione assistenziale italiana, tuttavia, potrcblw 
apparire opporbuiio che l’attività degli E.C.A. 
veiiga ulteriorineiite sviluppata nel perfezio- 
iiaiiieiito di qucl tipo di assistenza che è det ta  
generica e che rappresenta l’intervento diretto 
sulle situazioni immediate dei poveri, mentre 
apparc altrettanto chiaro che agli E. C .  A. 
non potrebbero essere affidate in proprio 
quelle a t t i v i t i  che richiedono un personale 
specializzato per prestazioiii specializzate. 

Per queste attività gli E. C. AL potiebbero 
cssere tuttavia degli utili punti di riferi- 
mento in collegamento con quegli enti che a 
livello nazionale e provinciale operano l’assi 
steiiza specializzata n determinate categorie 
di assistibili: per esempio, gli enti di assistenza 
all’infanzia, ai ciechi, ai sordomuti, ecc. 

Infine, circa i rilievi opportunamente 
fatti dall’onorevole Riva sui problemi dei 
sordomuti, bisognerebbe innanzi tu t to  osser- 
vare che, nonostante I’esiguitA dei mezzi, 
finora la categoria dei sordomuti non A stata  
del tut to  trascurata dalla pubblica assistenza 
se, di [atto, oltre ai 365 milioniannui erogati 
all’ente nazionale sordomuti, vi sono, abba- 
stanza diffusi, enti scolastici e religiosi che si 
impegnano a fondo nell’assistenza ai sordo- 
mu ti. 

Se pertanto un aumento degli stanzia- 
menti sarà possibile, questo dovrA essere orien- 
ta to  soprattutto al recupero dei sordomuti 
ad  una proficua at t ivi tà  lavorativa, a t t ra-  
verso l’istituzione di corsi professionali e di 
facilitazioni per l’avvio ad  un lavoro sereno 
e redditizio, dopo avere provveduto ad un 
minimo di assistenza familiare nei casi più 
bisognosi. 

In conclusione tu t t a  la  discussione pare 
essersi svolta sotto la  luce di una considera- 
zione fondamentale, di cui si è fatto ancora 
una volta competente portavoce l’onorevole 
Montini quando ci ha  sottolineato come circa 
un  decimo del reddito nazionale venga tra- 
sferito in attivita. assistenziali. È: una per- 
centuale molto alta, che quasi quasi ci lasce- 
rebbe perplessi circa l’opportunità che essa 
debba essere aumentata. E in effetti, se anche 
il crescere del bisogno ci convinceche invece 

altri stanziamenti vanno fatti,  tale aumento 
delle prestazioni assistenziali sarebbe vano se 
la teoria e la pratica dell’assistenza norl fos- 
sero confortate da  uno svilupparsi sempre 
più profondo di un effettivo senso di solida- 
rieth sociale. 

Al vecchio o al barribiiio in s ta to  di bi- 
sogno non bisogna guardare soltanto come ad  
un  oggetto di un dovere da  assolvere per poi 
dimenticarlo, m a  comc al centro di una con- 
vergenza di spiriti, prima ancora che di mezzi, 
che permetta alla collettività di assistere I 

bisognosi non tanto in rapporto alla disponi- 
bilità dei mezzi, cpaiito in rapporto alla ef- 
fettiva presenza del bisogno, i1 quale, se ha  
sempre una cìiniriisioiie materiale, ha  per0 
il più delle volte una radice morale ed umana 
che nessuno s tanziainento di bilancio potrebbe 
risanare. 

Se in teoria è vero che in una società bene 
ordinata l’assistenza non avrebbe ragione 
di essere, in pratica può diventare vero che 
l’assistenza s a r i  tanto più efficace quanto 
più opererà in una collettività, la cui morale 
e le cui strutture si Imsinu sul rispetto della 
persona umana e quindi sul desiderio di 
reintegrarla secondo i suoi propri valori. 
(Applausi  al centro - Congmtulazioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare ‘il 
relatore onorevole Dominedò. 

i) OM IN h Dì). Heluluw. Sigiioi. Presicleri le ,  
onorevoli colleghi, dopo le considerazioni 
dedicale dal collega Unher to  Sampietro al 
vasto tema dell’assistenza, nei suoi aspetti 
generali e nel suo snodarsi sotto le varie 
forme particolari, tocca a me, secondo quanto 
egli stesso ha  preannuriciato, concludere, a 
nome della Commissione, questo diballiio. 
prima che il Governo prenda la parola. 

Due accenni preliminari di metodo. 
In  primo luogo, conviene tener conto 

analiticamente degli interventi dei vari ora- 
tori, ovvero conviene dividerli sistematica- 
mente secondo la mater ia?  Questo è un 
problema che si presenta anche al Governo. 
Da parte mia riterrei - per la  sistematica 
di una così complessa materia che non si 
riesce ad individuare nei suoi grandi conno- 
ta t i  se non attraverso un determinato ordine - 
che convenga rispondere ai vari oratori a 
seconda della materia. Spero che non ne 
derivi infedeltà nella registrazione degli in- 
terventi così notevoli, che d a  più parti sono 
stati fatti nel corso della discussione. 

Tn secondo luogo, occorre che io sotto- 
linei - e lo faccio assai volentieri perché è 
mio dovere - a nome del presidente della 
Commissione, del mio collega relatore e 
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della rnaggioraiiza della Commissione, che 
io sto qui solo per parlare a nome della 
maggioranza medesima. Non avrei altri- 
menti alcuna veste in questo banco; e poi- 
ché sono stati sollevati dei dubbi, soprattutto 
da  parte di certi settori della stampa, compio 
qui in Parlamento questa pubblica precisa- 
zione. 
2 evidente che il lavoro della Cominis- 

sione si 6 ispirato, almeno per le parti che 
sono state t ra t ta te  più approfonditamente iii 
Commissione, ai principi direttivi tracciati 
dalla medesima; nel mentre; per le parti 
che necessariamente costitilivano lo sviliippo 
di altri principi, sempre enunciati in Coni- 
missione, è troppo evidente, secondo la prassi 
parlamentare, che spettava ai relatori indi- 
viduare quei principi e svolgerli integral- 
mente, poichè altrimenti avrebbero mancato 
ad un loro dovere. 

Tre sono i settori della relazione dove si 
t; adempiiit o questo sviliippo dei principi 
direttivi con perfetta fedelta e con perfetta 
rappresentativith della Commissione, iii nome 
della quale h o  l’onore di parlare. 

I1 primo settore I? quello della stampa e 
della tutela della moralità. che per vero 11011 
S stato iiemineno enunciato in Commissione, 
ilia che tuttavia costituisce lo sviluppo neces- 
sario dei prohlerni dell’assistenza materiale, 
i quali 11011 avrebbero senso se non fossero 
integrati dai problemi dell’assistenza morale, 
onde, se noi non avessimo ciò fatto, avremmo 
mancato al nostro impegno. 

I1 secondo settore riguarda la riforma 
dell’istituto del fermo di polizia. Se non erro, 
pure questo tema non è stato nemmeno men- 
zionato. Eppure anche qui è evidente che, 
se noi non avessimo trat ta to  della riforma 
dell’istituto del fermo di polizia, dopo il 
tema della riforma dell’ordinamento della 
pubblica sicurezza, avremmo lasciato monco 
il capitolo della politica interna in senso giu- 
ridico, ai fini della sicurezza pubblica. 

In terzo luogo non è stato t ra t ta to  in 
Commissione il tema della parità dei diritti e 
dei doveri, su cui dirò brevi parole conferman- 
do tut to  quello che nella relazione abbiamo 
avuto l’onore di scrivere. Se non avessimo, 
almeno dal nostro punto di vista, toccato 
questo tema fondamentale, noi avremmo man- 
cato al dovere di trarre le conseguenze da  un 
ordinamento ispirato allo Stato di diritto, 
secondo il sistema operante oggi della Corte 
costituzionale. 

Dopo queste premesse chiarificatrici, toc- 
clicr0 racidamente alcuni dei Droblemi fon- 
damentali del :dibattito del bilancio dell’in- 
r--- 

terrio, tenendo soprattutto conto degli orien- 
tamenti sin qui delineatisi nella Camera, 
senza indugiare sul tema delle autonomie, per 
cui ci riniettiaino alla relazione scritta e alla 
difesa che l’onorevole Giraudo ha fatto del- 
l’ istituto p re f e t t izi o. 

Per quanto riguarda la politica interna in 
seilso sociale, credo che la Camera abbia no- 
ta to  in questa relazione - da  alcuno chiamata 
illiberale - lo sforzo di darle un contenuto 
sempre più umano e sociale. E ciò secondo 
la tendenza che oggi attribuisce allo Stato, 
ad integrazione della funzione giuridica del 
secolo scorso, compiti sempre più intensi di 
ordine sociale, i quali portano seco l’inter- 
vento ncll’economia e quindi la lotta per il 
benessere oltre che per l’essere. 

Questo contenuto sociale della politica 
interna, che si va  sempre pi2i profondamente 
determinando nei confronti dei consociati 
che sono destinati a fruirne, ci è sembrato 
dovere di porre in evidenza. Così facendo, noi 
credianio di non essere stati sordi alla voce 
dei Irnipi, loensì di aver tentato di mirare ad 
una politica interna modernamente intesa, 
tale da  integrare il momeiito giuridico della 
sicurezza e della garanzia dell’ordiiie pubblico 
con un sempre più vivo contenuto sociale. 

Come estrinsecare questo contenuto ? Lo 
onorevole Umberto Sampietro ha già indu- 
giato sugli aspetti dPll’interveiito dello Stato 
per quanto riguarda l’assistenza: complesso 
tema su cui molti interventi si sono verificati 
e per cui devo ricordare in specie le parole 
conclusive dell’onorevole Montini. Riteniamo 
- e vengo alla mia parte senza invadere il 
campo altrui - che un  cenno sulla necessitt‘u 
dell’assis tema morale e dell’interventu per Iu 
tutela della moralit8 fosse nostro dovere. 
Noi abhiamo indugiato su talune forme del- 
l’assistenza sociale per l’infanzia e la gioven- 
tù: e l’onorevole Sampietro si è soffermato 
sull’importanza fondamentale di tale assi- 
stenza nei riguardi delle generazioni che 
salgono. Questo significa guardare al domani 
del paese. Ci pare troppo evidente che, per 
intrinseca. connessione, non potevamo tacere 
certe aspettative della nazione nei suoi più 
profondi strati morali: aspettative che sono 
espresse dalla voce delle famiglie italiane e 
cristiane e in gcncrc da  tutti i consociati 
pensosi dell’educazione morale della gioventù. 

ci siamo ispirati alla Costituzione. B 
stato detto da qualche oratore, non senza 
arguzia, che si parla troppo di Costituzione: 
e ciò può anche essere. La Costituzione è cosa 
veramente alta, è la legge delle leggi che carat- 
terizza un ordinamento ed esprime la volontà 
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di un popolo, la volonta espressa attraverso Id 
ragione che sovrasta all’istinto, attraverso la 
Icgge che domina la violenza. ì3 bene, perciò, 
parlarne con parsimonia, proprio per il ri- 
spetto dovuto alla legge delle leggi. Tuttavia 
qui la menzione è necessaria. 

Dirò che, secondo la norma costituzio- 
nale, nni abbiamo ritenuto di dovere sotto- 
lineare una carenza nell’attuale ordinamento: 
ciò che mi permetto di sottolineare, onore- 
v o 1 ~  ministro. a nome della Commissione 
parlamentare. A noi pare che il tema della 
legge sulla stampa - e tocco uno degli aspetti 
che incide sulla difesa del costume e della 
rrioralitii - esiga che la progettata riforma 
in un settore fondamentale della vita morale 
del paese possa finalmente andare in 
porto. 

Saremu molti recisi quando parleremo 
clella riforma della legge di pubblica sicu- 
rezza, dell’adeguamento della legqe alla Costi- 
tuzione, non facendoci battere da altri, oso 
sperare. Ma con altrettanta vigoria credo di 
dover sottolineare - come prima istanza che 
faccio al Governo e perciò al ministro che lo 
rappresenta - la necessità di addivenire 
alla riforma della legge sulla stampa. 

È: vero che ciò tocca altri dicasteri, e per 
primo quello della giustizia. Ma, sotto l’a- 
spetto dell’assistenza sociale e morale che è 
di competenza del Ministero dell’interno, il 
tema investe anche i l  dicastoro di cui stiamo 
discutendo il bilancio. 

È: a tutti noto che l’articolo 21 della Costi- 
tuzione è programmatico e precettivo ad un 
tempo, dettando norme le quali devono essere 
integrate nel loro svolgimento: sotto tale 
aspetto probabilmente è più programmatico 
che precettivo. Allora. è concepibile che qui 
perduri questa specie di vuoto giuridico ? 
Anticipo così una espressione che dovrò ri- 
petere a proposito degli effetti della Corte 
costituzionale. 

Non lo credo. Abbiamo norme sulla stampa 
approvate dall’Assemblea Costituente sullo 
scorcio della sua vita: norme incompiute e 
frammentarie, le quali non costituiscono se 
non uno stralcio di un disegno di legge orga- 
nico sulla materia. Non è possibile che l’ltalia 
possa vivere in questa materia attraverso la 
forza normativa di uno stralcio. È: vero che con 
gli (( stralci 1) si sono fatte cose molto impor- 
tanti, a partire dalla riforma terriera: ma ho 
la sensazione chiara, e la esprimo a nome 
della Commissione, che nel settore della di- 
sciplina della stampa, e quindi deglj eccessi 
di libertà per quanto riguarda la stampa 
immorale. un intervento piti approfondito 

della legge sia uiia necessità: ed è ciò che In 
relazione ha sottolineato. 

Sia ben chiaro che, secondo l’articolo 21 
della Costituzione ultimo comma, la Costitu- 
zione stessa traccia un binario nei riguardi 
della stampa a contenuto immorale. Quindi 
noi crediamo di essere perfettamente fedeli, 
come è evidente, al dovere di preservare la 
libertà di stampa. Su questo tema sono in- 
tervenuti gli onorevoli Jacometti, Amatucci 
ed altri ancora delle ciii parole teniamo beli 
conto. 

È: evidente che, di fronte alla stampa di 
carattere osceno, la quale dilaga oggi senza 
limiti, in una misura forse mai raggiunta in 
altri tempi, la dignità morale della demo- 
crazia, che vuole uno Stato consapevole delle 
sue funzioni sociali ed etiche, ci impone di 
porre in essere il nostro senso di responsa- 
bilità. Dobbiamo fare il nostro dovere se- 
condo lo spirito della Costituzione, nei con- 
fronti di questa particolare specie di stampa. 
Di conseguenza, noi crediamo di parlaw 
nella nostra responsabilità di legislatori con - 
siderando la democrazia come valore. 

Sappiamo bene che, il problema è di 
costume oltre che di legge: e lo abbiamo detto 
nella relazione. Tuttavia nella relazione ci 
siamo permessi di ricordare quella bella pagina 
di Tocqueville, ove si parla appunto dei rap- 
porti fra la formazione del costume e l’evo- 
luzione del diritto: l’evoluzione del diritto in 
questo settore è rimessa a noi, alla nostra 
responsabilità. E quell’autore, che fu vera- 
mente maestro della democrazia e ha Iasciatci 
un’opera magistrale sul suo sviluppo presso i 
popoli liberi, ha sottolineato, proprio il tema 
della libertà di stampa, la possibile influenza 
di una disciplina del diritto sulla forniazinnc 
del costume. 

Passando dalla politica interna in senso 
sociale alla politica interna in senso giuridico. 
e cioè nel senso stretto dr.lla garanzia dell’or- 
dine e della sicurezza pubblica, j vostri rela- 
tori hanno indugiato su due problemi essen- 
ziali: la riforma della legge di pubblica sicu- 
rezza in generale. e. in particolare, la ieiforma 
del fermo di polizia. 

Sulla legge di pubblica ~icui’ezzil L I C ~ I  

abbiamo ascoltato gli iiitcrvenli di vari ora - 
tori, ira I quali gli nnnrevoli F p r i ~  P Gullo i i i  

particolare. 
Ora, sia brri cliiaro che 1.111 teiicliiiieiit~.~ 

clella I Comniissioiic>. per la quale parlmo L 
relatori, è quello clic la riforma di un coqici 
organico di Icggi di tale iniporlaima, slrunieii- 
tale per lo svolgiiiiciitv della politica interna, 
debba essere condotta con alacrith, con oiga- 
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iiici tà c cori evidente spirito democratico, 
nella perfetta rispondenza della legge alla 
Carta costituzionale. 

I?? noto che già. abbiamo un disegno di 
legge di iniziativa governa tiva sulla materia, 
oltre una serie di proposte di legge di inizia- 
tiva parlamentare, sia presso questo ramo del 
Parlamento, sia presso l’altro; tu t te  citale 
con scrupolo nella relazione. 

Ora, non ci si sofl’ermi solo sul fatto chc 
nel progetto di iniziativa governativa - 
l’onorevole Ferri lo h a  fatto per altro con 
rnolto garbo - una data  norma (ad esempio, 
quella corrispondente all’articolo 113) poteva 
essere atteggiata in u n  certo modo piuttosto 
che in un altro. Quello che mi pare essenziale 
dimostrare è che il Governo ha  sentito tempe- 
s tivamente, prima ancora delle pronurico 
della Corte costituzionale, di muovere i1 mec- 
canismo dell’iiiiziativa legislativa governativa 
per affrontare i1 probleina della riforma. 

Dai punto di vista politico, in sede parla- 
rrientare, i1 problema va infatti visto nella sua 
integrità e nella s u a  organicit&. Non pos- 
siamo, in questo momento, soffermarci su lk  
singole norme, poiclié eviden temente queste 
faranno partc dello schema organico a1 cui 
esanie dovremo accingerci, nella valutazione 
comparativa dcl disegno di legge di iniziativa 
governativa e delle proposte di legge di iiii- 
ziativa parlamen tare. 

Evidentemente in ciò si dovrà temi. coi i lo 
di  tut to  il beneficio nascente dalle pronuiice 
della Corte costituzionale, per giungere ad 
una disciplina organica della materia. 

Nella relazione abbiamo credulo di ess? i~  
fedeli, anche in alcuni spunti, alle seri lenze 
della Corte costituzionale, le quali, come P 
stato notato, indugiano più volte, sia pure 
garbatamente, sul tema del rispetto drlla divi- 
sione dei poteri. Trapela dalla Corte costitu- 
zionale la volonti., espressa o implicita, det ta ta  
per esteso o con brevità, di attendersi dal 
Parlamento l’adempimento della sua funzione: 
compito assolutameii te chiaro che is tituzio- 
iialinente a noi spetta e, per cui io voglio dire 
che su questo punto, in defiiiitiva, il Parla- 
mento, accingendosi alla disciplina organica di 
iin dato settore della legislazione, potrà. ariclic 
precedere la Corte, almeno riel senso di prcve- 
nire apprezzamenti ulteriori a t  traverso i1uow 
decisioni della Corte stessa. Cuiiie è chiaro c l i ~  
la  Corte non ci può fornire che l’insegnarnenio 
di pronunciati sui singoli casi ad  essa Sotto- 
posti, così P evidentemente compito iioslro, 
nello spirito del principio della divisione dei 
poteri e fermo restando l’apprezzamento 
sovrano del Parlamento che sarà chiamato ad 

esaminare la inateria, formulare organica- 
inente e direi armoniosamente i principi 
idonei a reggere ogni caso singolo. 

Per quanto riguarda il secondo punto, 
cioè la riforma dell’istituto del fermo di po- 
lizia, devo fare rilevare che esso è stato espres- 
samente toccato dai relatori, poiché in Com- 
missione non se ne era potuto far cenno. 
Quindi ci è sembrato doveroso parlarne. 
proprio perché, in difetto, sarebbe veniitn 
ineno l’armoiiia della trattazione. 

Ora, nello svolgimento della fuiizione piii 
stretlameiite giuridica che la  politica inierna 6 
chiamata ad adempiere, noi dobbiamo consta- 
tare, ci si consenta, una lacuna. Sul tema SI 
e trattenuto l’onorevole Degli Occhi in parti- 
colare. Perché una lacuna? Perché a tu t t i  i. 
noto che la legge abrogatrice del fermo fu vo- 
ta ta ,  dirò, occasionalmente e quasi di stra- 
foro: ci0 che fa il Parlamento è formalmente 
ineccepibile, m a  dal punto di vista intrinseco, 
il rilievo si pub e deve fare. Quella legge passò 
senza la completa consapevolezza di tut t i  noi, 
niente meno come norma di riforma del co- 
dice di procedura penale: norma per la qiialr. 
l’istituto per il fermo di polizia, come noi 
sappiamo, è stato ridotto in termini così an- 
giisli d a  offendere le aspettative del paese pei. 
quanto riguarda la sicurezza pubblica P In 
funzionalità della politica interna, dal punto 
di vista giuridico. 

FERRI. Resta il ferino nei casi previsti 
per il mandato di cattura obbligatorio. 

DOMINEDO, Relatow, Ma è noto che i l  
mandato di cattura obbligatorio non e pre- 
visto in ipotesi assai gravi, come abbiamo 
detto nella relazione, che pur feriscono la co- 
scienza tiel paese. Quindi, il problema che 
sorge 6 chiaro: rimeditare la questione. Xon 
è possibile, lo Jia detto il ministro in unti 
interruzione prudente ed assennata, che iina 
politica interna sia chiamata a svolgere i1 
suo compito privata dei suoi mezzi essenzia!~ 
mezzi che per altro devono essere vagliati 
dal Parlarnerito. 

Xella iiostra relazione ci siamo sofferiiial i 
sugli studi e sulle progettazioni finora coni- 
piiiti dal Ministero di grazia e giustizia: pro- 
getlazioni clic n o n  sono ufficiali, poiché il di- 
segno cli legge non i. ancora arrivato al Cori- 
siglio dei ministri, ina dclle quali pur si può 
tener conto a titolo di studio e di valutazione 
della inateria. E non dir0 ci0 come punto di 
arrivo, bensì come punto di parteiiza, per 
colniarc una lacuna e\ritlerite del nostro ordi- 
namento, la quale iri fondo genera perples- 
sit& riei confronti dell’autorità dello Stato 
cleinocra tico, diciamo meglio, dei mezzi che 
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devono essere coiiferiti allo Stato deniocratico 
per l’adempimento della sua funzione. 

Non senza significato, a questo proposito, 
abbiamo ricordato nella relazione l’aumento 
dell’indice di criminalità. Sì, è forse inci- 
dentale l’ulteriore accenno all’aumento del- 
l’indice di domande delle licenze di portu 
d’armi. Io non sono in grado di dire quale sia 
i1 preciso rapporto di causalità t ra  questi 
segni esterni, fra questi sintomi indicatori 
di uno stato di disagio e quale sia la 
causa determinante perché questi segni si 
possano ricollegare, fra le altre cause, a 
quella della carenza dell’istituto del fermo, 
questo strumento nelle mani di un ministro del- 
l’interno operante democraticamente. Ma, an- 
che non volendo dire post hoc ergo propter hoc, 
è certo che. in concomitanza con la carenza 
di un istituto fondamentale, noi constatiamo 
l’aumento dell’indice della criminalità, che 
con schiettezza assoluta abbiamo riteniito 
di dovervi sottoporre. 

Toccati i due temi della politica interna 
in senso giuridico e della politica interna in 
senso sociale, dopo le dichiarazioni dell’ono- 
revole Sampietro sul problema dell’assistenza, 
io credo che possiamo toccare il terzo punto, 
che è quello delle guarentigie costituzionali. 
Ci siamo sforzati - nonostante le incompren- 
sioni di taluna parte - ci siamo sforzati, 
questo è certo, di tendere verso una conce- 
zione moderna e perciò compiuta della po- 
litica interna. E se in un  primo momento 
abbiamo sottolineato tale modernitk di vi- 
sione della politica interna nel segno della 
socialità, in un secondo momento siamo 
venuti sottolineandola nel segno della legalità. 

Noi possiamo coscientemente affermare 
che oggi sono chiamate ad operare sempre pi<[ 
intense forme di guarentigie costituzionali. 
Lo svolgersi di sì complessa attività come 
quella del potere esecutivo oggi è accom- 
pagnato, nel percorso da  compiere, dalla 
forza corroboratrice delle garanzie del diritto: 
si cammina nell’orbita della costituzionalità 
e perciò della legalità, aspetto essenziale e 
forza dell’ordine democratico. Una demo- 
crazia si riconosce dal fatto che osserva la 
legge, dal fatto che la legge promana dal 
popolo e non nasce in un palazzo chiuso di 
tipo Kremlino; che la sentenza, non prefab- 
bricata, è fa t ta  d a  organi autonomi ed 6 
accompagnata dalle dovute garanzie pro- 
cessuali; che l’atto amministrativo - eccn 
i t re  momenti essenziali della sovranitk dello 
Stato: legge, sentenza, a t to  amministrativo - 
è accompagnato dalle guarentigie costitu- 
zionali. 

Ben venga quindi l’opera in a t to  della 
Corte costituzionale, per cui umilmente la- 
vorarono un decennio fa parecchi fra di noi 
con la passione che dobbiamo vicendevol- 
mente riconoscerci; quella Corte costituzio- 
nale intorno alla quale operamnio prima in 
sede di Assemblea Costituente e poi alla 
prima legislatura per quanto riguarda la 
legge che la disciplina. Fausto sia dunque 
l’avvento della Corte costituzionale: yuesto 
ripeto con altezza di intenti e sinceritti di 
espressione. E ben venga a consacrare un 
ordine democratico, e non un ordine tota- 
litario, con l’intensificarsi delle guarentigie co- 
sti tuzi onali. 

Io non so se posso citare i tiostiai preco- 
denti, ma una frase credo di potei. riwocar?, 
perché fu gik det ta  dall’Ehrlich e ripresa 
dallo Scialoja: noi oggi abbiamo, oltre la 
parola scritta della Carta, la parola vivente, 
quella che è pronunciata dalla Corte costitu- 
zionale nei casi in cui essa è chiamata a 
pronunciarsi. Dalla parola scritta e dalla 
parola vivente a noi pare berivi una armonia 
di conipiutezza, di autentica guareiitigia. 

Detto ciò, onorevole Gullo, ecco lo Stalo 
di diritto cui noi miriamo. Ella h a  citato in 
contrario dei casi singoli, ma l’onorevole 
Tambroni h a  bene risposto: si tratta di mate- 
ria di interrogazioni piuttosto che di discus- 
sione di bilancio, nel senso che lo stesso Go- 
verno può non essere immediatamente in 120s- 
sesso di tu t t i  gli elementi spiccioli per il giu- 
dizio su situazioni particolarissime. Non si 
fonda su questi apprezzamenti lo S ta to  di 
diritto. E voi (Indica la sinistra) ben sapete 
quale è uno Stato di diritto, nei confronti di 
uno Stato non di diritto. Questa deve essere 
la sincerità della nostra valutazione nel corso 
di questa discussione del bilancio dell’interno. 
Io dico che lo Stato di diritto si fonda e sulla 
parola scritta e sulla parola vivente, su gua- 
rentigie che sono realtà, che nessuna dialettica 
può contestare o sminuire, guarantigie che 
devono considerarsi sempre più operanti, 
appunto perché collegate ad  istituti i quali 
operano nel vivo dell’ordinamento che costi- 
tuisce il nostro sistema giuridico. 

Quindi, ciò accertato, mi pare perfetta- 
mente corretto e doveroso quanto la relazione 
in conseguenza dice. Probabilmente essa non 
è stata letta in modo tale d a  poterne vedere 
tut t i  gli aspetti. Forse la colpa è nostra per 
la stringatezza dell’esposizione. Ma, se rileg- 
giamo la pagina relativa alla Corte, vi trovia- 
mo affermati due principi. I1 primo è quello 
dell’immediata efficacia di una pronuncia 
della *Corte: automaticamente la norma della 
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quale si è dichiarata la illegittimità cessa di 
essere valida. Perciò siamo estremamente 
radicali. Andiamo oltre di lei, onorevole 
Gullo, perché ella, forse senza accorgersenc, ha 
parlato di efficacia; noi andiamo oltre e di- 
ciamo: validità. Quindi riconosciamo l’effetto 
pieno ed automatico della pronunzia costitu- 
zionale: atto di ossequio a1 potere operante 
nella sua sfera. Parimenti il nostro potere, 
operando nella sua sfera, ha la responsabilitk 
della valutazione sovrana su ci6 che è chia- 
mato a compiere quando si giunge al secondo 
momento: ossia quando si tratta di einanarc 
la norma che deve colmare il vuoto giiiritlic« 
conseguelite alla sentenza. C’è un vuoto iicl 
senso che, caduta la norma di cui fu proliun- 
ciata la illegittimità, il precetto della Costi- 
tuzione non sempre è applicabile nella sua 
forza normativa. I3 vero che noi abbiamo pap- 
lato in specie dell’articolo 113. 

GULLO. fi qui il punto. 
DOMINEDO’, Belatore. La precedo. Siamo 

arrivati a comprendere quello che clla dicc.: 
ella ci imputa quasi di riferire solo all’arti- 
colo 113 l’applicazione de1 principio che la 
sovrastante norma costituzionale non può 
essere immediatamente e pienamente opera- 
tiva. Ma ella è in errore, se mi permettp. K ~ i i  
vorrei che questa relazione fosse un po’ insi- 
diosa; ma essa devc essere letta integralmente. 
In essa è scritto: (( Ora, sarebbe in Prrore chi 
pensasse che I’invalidita dell’articolo 113 o di 
qualsiasi altra norma di legge ... )I. I1 sigrii- 
ficato è quindi palese: sarebbe in errore chi 
pensasse che l’invalidità della tale o della 
tal altra norma di legge ... Quindi noi evadiamo 
dal semplice campo dsll’articolo 1i3.  

FERRI. Ma l’articolo 113 è espressa- 
mente richiamato. 

DOMINEDO’, Relatore. Naturale ! Però si 
aggiunge (( o di qualsiasi altra normax E que- 
sto evidentemente è lo spirito della nostra 
impostazione: è ciò che ho il dovere di sotto- 
lineare adesso. Quindi la Carta costituzionale 
può non essere immediatamente operativa 
solo nel rispetto della distinzione tra norme 
semplicemente programmatiche, o norme- 
cornice, o norme d’indirizzo, da un lato, c 
norme precettive, dall’altro. 

MESSINETTI. Le cornici fanno male .. 
DOMINEDO’, Relatore. Non è vero, se 

esse s’intonano a1 quadro. Si può infatti di- 
stinguere tra norme precéttive da un lato e 
norme direttive dall’altro, cioè norme con- 
crete e norme astratte. Ed evidentemente 
solo per le prime può aversi l’immediata opera- 
tività del precetto costituzionale, quando per 

sentenza della Corte sia caduta la norma le- 
gisla t iva. 

Ma, in secondo luogo, noi crediamo che 
non vi sia comunque norma della Costitu- 
zione - programmatica o precettiva che sia, 
a seconda della distinzione fatta propria dalla 
Corte costituzionale in una sentenza che 
l’onorevole GulIo non ha letto perché ne ha 
lette altre - la quale non attenda comunque 
il momento legislativo, il quale disciplini 
l’esercizio del diritto, statuito in sede costi- 
tuzionale in via di massima. E anche questa 
distinzione essenziale, tra affermazione del 
diritto e disciplina del suo escrcizio, è fatta 
dalla Carta costituzionale. 

GULLO. Ella applica la disciplina. anclic 
alle leggi costituzionali ! 

DOMINEDO, Relatow. Eppure mi illu- 
devo di essere stato chiaro. La legge pub ca- 
dere non solo per pronuiicia dellacorte, ma 
anche per coiitraddizione intrinseca; quindi, 
sotto questo aspetto, andrei più avanti di 
lei. Tuttavia occorre successivamente in molti 
casi la disciplina legislativa, che integri i l  
momento della disciplina, la quale nella Carta 
costituzionale è necessariamente generica: 6 
di indirizzo, è per ciò è sobria, è in parteriza 
il binario, ma poi deve diventare analitica ed 
aderente alla vita nelle sue manifestazioni 
concrete, in sede di legge. 

Cosi 6 per la disciplina del diritto di scio- 
pero, che io mi sono guardato dal contestare, 
ma che ho ricordato nella sua denominazione 
e nella sua collocazione. Rammentiamo i la- 
vori preparatori della Costituente, che ora 
il tempo non ci consente di menzionare. Ecco 
un altro esempio evidente della necessita di 
una disciplina legislativa che integri la di- 
sciplina costituzionale. 

GULLO. Ma prima che arrivi questa di- 
sciplina, ella pensa che si debba applicarc 
ancora la vecchia norma ? 

DOMINEDO, ReZatore. No, la norma in- 
costituzionale cade. Intanto varranno i prin- 
cipi, poi verra la norma legislativa. La que- 
stione è importante ai fini della impostazione 
della politica interna in uno Stato di diritto, 
di una politica interna che si muova ricl 
segno della legalith. 

A mio avviso - e qui si è avuto un dibat- 
tito - una delle conseguenze salienti del 
principio della legalità 6 la parità di diritti 
e di doveri del cittadino. 

La parita di diritti, sia lecito affermare, 
si ha quando alla pienezza dei diritti civili e 
politici si aggiunga l’avvento pieno dei di- 
ritti economici e sociali: parità di diritti, in 
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forza dei cj uali noi voglianici c aiispichiariiu 
v yuesto ci sembra un segiio della modernitk 
della relazione - che gli schemi formali della 
clem«crazia politica, i quali assicurano i di- 
i i t t i  civili e politici, ind lion ancora i diritti 
economici e sociali, siano nutriti del conto- 
iiutu vivo - pur nella realizzazione graduale 
della legge secondo IC varie forine a ci6 oc- 
correnti - dei diritti economici e sociali 

Ci è sembrato cioè clie al moinentu clella 
deniucrazict politica noi fossimo chiamati 
henipre più ad  aggiungere, per naturale ed in- 
trinseca in tegrazione, il nioiiiento della cienio- 
crazia economica e sociale, poiché sappiamo 
clic nun vi è liliertà se non accoriipagriatc? 
ilalla giustizia sostanziale: ossia socialc ( > i l  
(~coiioinicn, cioè uiiiaiia. 

Ecco la paritti dei diritti 
Era evidente il dovere di parl~we, ilopci 

la parità dei (liritti, della parità dei doveri: 
seconda faccia di clues ta stessa medaglia. 
E ci6 iiel senso che il riconoscimento della pie- 
nezza dei diritti civili, pulitici ed ecoiiuriiici 
a lu t t i  i consociati scnza discrirninazionc 
cilcuna, come nella relazione è detto, port<i 
seco neccessarianiente, per collegamento iii- 
separabile. l’affermazione dei doveri di soli- 
darie t h  economica, politica e sociale da  p t r t c  
di tu t t i  gli stessi consociati clic 3ono chin- 
iriati a f r i i i i ~  dei diritti. 

Noi ci ribellianio contro 1u cuncezimi’ 
(li un diritto non pienamente accompagnato 
dal dovere, cioè contro la possibilità di aspi- 
raro a tu t te  le tutele, a tut te  le garanzie, 
a tut t i  i beiiefìci formali e sostanziali, politici 
id economici, nell’ordinainento della Costi- 
tuzione e delle leggi, se ad un tempo non si 
è chiamati a sodisfare quegli adeinpinienti di 
solidarietà che la Costituzione stessa nell’arti- 
colo 3, subito d o p  l’articolo i relativo ai 
diritti, sancisce. 
Ai chi bei1 guardi, ecco perché su quest(i 

piano noi abbiamo impostato il problema cdii 
sinceritii e con chiarezza, domandandoci in 
che inodo debba estrinsecarsi - cioè stabilendo 
iin punto di partenza e non un punto d i  
arrivo - in quale modo debba impostarsi 
i1 dovere di solidarietti economica, sociale 1 8  

politica verso il paese. A noi sembra clie iri 
questo modo integrianio la visione del quadro. 

E come prima, parlando della parit& dei 
cliritti. abbiamo affermato che alla drtiio- 
crazia politica del secolo scorso debba oggi 
aggiungersi in sempre maggiore pienezza 
l’avvento della deniocrazia ecoiioniica, così 
adesso, parlando della parità dei doveri, 
noi abhianio ritenuto che l’avvento della 
rleinc~crazia econornicd debba preserva i~  la 

democrazia politica, chc cioè la giustizia 
debba attuarsi, ma salvando la libertà. 

Se non fosse così, onorevoli colleghi, la 
visione della Costituzione e drl nostro divenir(. 
e del nostro progresso storico sarebbe moiicn 

Ecco quindi come credo di dover curisi - 
derare pienameiite liberule questa inipostci- 
zioiie. PoicliB direi illiberale la posizione di chi 
trasciiri quali siano i sacri doveri d i  difesa 
della 1iJ)ertA nei due inorneriti essenziali ( i t21 

diritto e del dovwe; ossia della rlemocrazii 
poljtica e della deiiiocrazia economica. Tri  

fondo la liberta, che d«l)liianio preswvarv 
atluantlo la giiistizia, i. 1111  v a l o ~ ~ e  s a c m  il 

irrercicahile 
Nessuna ritiiiticia qii i i idi  potrehbc opti- 

rare dinanzi a ciò clip s l a  si~pra r l j  noi, poichi> 
in fondo sta nella coscienza di iioi tut t i  il 
valore morale della liberld. Ecco perchi. la 
citazione dell’oiiorevole Bartrsaghi - CUI chic- 
derei un maggioi’ rihpetlo, così come noi lo 
abbiariio reso c2 lui ~ i’elalivarnen te alla 1.1- 

voluzione napolclaiia P al iiiagnifico saggio 
di Viiicenzo Cuoco - mi ’1 pernielta - i. 
sbagliata riella s i i a  essenza. Qiiaiiclo infatti 
I’onorcvole Bariesaghi ci viene ii desumere 
dal Ciioco il  r icordn d i  coloro clip morirolio 
ii i  Ilalia per la l i l~c r i~+ ,  io rispondo che oggi 
ci vive in Italia pci’ la libei L A ,  quella l iborl~f  
clie si msifiira a tiitti. anche a coloro chc I I I  

ipolesi, se potesseiv, vrrrelihcro n violaih 
I~.lpproo‘azio)ii (i7 cetjiro,. 

E allora dove ci niLiore oggi ? Soi l  riel- 
I’amloito dello Stilt« democratico Noi noil 

dimentichiamo clir difendiaino iino Stato 
democratico chc acsicma la vila (1 la libertd 
la libertà di Iavoiv (1 di  ptmsicrrr a l i i l t i  I 

consociati. E non tliiiicmiichiaino t l o v ~  S I  

miiore Ricordiariio che in Italia si vi\.e riella 
IibertCi P iielln giustizia. I’ivi applnicsi nl  
I rntro - ri folle i , ~ ~ / ~ ~ ~ i ~ ~ i l ( i ~ i ~ ) ~ ~ ~ ~ .  

PI~l3SIDENTE. L’onorevole ministro ini 
ha fatto sapere che desidera esprimere il pa- 
rere del Governo sugli ordini del giorno nel 
contesto del suo discorso. 

!)egli ordini del giorno Pedini, Bubbiu, 
I3iift’one, Gianquinto è già stata dati1 lettura 
iiel corso di questa seduta. Si dia lettura des11 
i t l i ~ i  ordini del giorno presentati. 

CECCHERINI, Segretario, legge 

Tit Camera 
invita i1 Goveriiu : 

u )  :I considerare l’opportunità di rinego- 
zittie con l’Austria il regolamento dei diritti 
di servitù dei residenti di Ugovizza; 

h )  a considerare la opportunità di spo- 
stare i l  campo di tiro dalla Valsaisera a loca- 
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i 
l 

La Camera, 

I rilevati i gravi inconvenienti che quasi 
quotidianamente si verificano in Udine ad 
ol,era dei ricoverati nel centro di smistamento 
profughi, inconvenienti che spesso si concre- , 
tan0 in atti di violenza, tali da turbare l’or- 1 
dine pubblico; 

tenute presenti le giustificate lagnanze 
della stainpa e della popolazione, che assu- I mono particolare rilievo per il fatto della vi- j ciiicinza del confine, , 

invita. i1 minislro dell’interno 
<i fi<ibfei.ire, come da impegno assunto, con 
I i i  massima sollecitudine detto centro in altra 
località. 

I 

1 
I 

BIASUTTI, BERZANTT, SCHIRATTI, 
- DHIUSSI. 

J,a Camera, 
richiamandosi agli affidamenti dati nel 

coi SO di precedenti discussioni sul bilancio 
tlegli interni, ma non seguiti da alcuna pra- 
I I C U  attuazione, 

impegna i1 iriinistro 
i t  I j t  orvedere senza ritardo alla regolarizza- 
z toile della si tuazione assicurativa degli ex 
\]gill del fuoco richiamati durante la  guerrtr 
1940-45 per quanto attiene al versamento dei 
contributi. 

ANGELINO PAOLO, ALBIZZATI. 
Ila Camera, I 

considerati i compiti istituzionali degli I 

ritenuto che i detti enti dovrebbero prov- 
\edere ad alleviare le tristissime condizioni 
di vi ta dei ceti popolari privi di ogni risorsa; 1 

enti comunali di assistenza; i 
I 

ritenuto allresì che i iiiezzi di cui gli 
ci1 t i  suddetti dispongono sono assolutamente 
inadeguati allo svolgimento dei compiti 101’0 
affidali, 

impegna i1 Governo 
il piovvedere per un interveillo finanziaria- 
mente adeguato e tale da porre gli enti comu- 
i iu l i  di assistenza in condizione di svolgere 
i)ienainente i compiii loro affidiiti. 

VENEGONI, ,\I,RIZZATT. 

IA Caniera, 
considerando I n  situazione precaria in 

~’111 YerSiiiio i ciechi civili nonché il diritto 
acquisito a1 versamento degli arretrati u co- 
loro che beneficiano dell’assegno mensile da 
1 );irte dell’0pei.a ciechi civili, 

impegna il ministro dell’interno 
i: provvedere senza ulteriore indugio onde sia- 
no  corrisposti gli arretrati di cui sopin. 

ALBIZZATI. 

La Camera, 
considerata la necessità di procedere alla 

definizione dello stato giuridico del perso- 
iiale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 

constatata altresì la evidente disparità 
esistente tra la posizione del personale uffi- 
ciale, ad ogni effetto statale, e quella dei sot- 
tufficiali e dei vigili, qualificati personale non 
qtntale, ed i conseguenti gravi inconvenienti 
(.he ne derivano dal momento che a questo 
ultimo non si applicano né le norme relative 
;i1 personale statale né quelle a favore degli 
enti locali, 

impegna il Governo 
i i  venire incontro alle legittime aspettative 
ed aspirazioni di tale benemerita categoria, 
che si è distinta - in ogni tempo - per spi- 
rito di abnegazione e di sacrificio, presentando 
apposito provvedimento legislativo che preve- 
da la statizzazione del personale. 

SCALIA, ZACCAGNINI, CALVI, COLLEONI, 
ZANIBELLI, PAVAN, BONTADE MAR- 
GIIE RITA. 

1  li^ Camera, 
considerata la grave situazione di disagio 

111 C U I  continuano a versare i profughi che in 
iiuniero così rilevante non hanno potuto nor- 
iriitlizziire la loro situazione, 

impegna 11 Governo : 
1 ~ ~ )  u. riesaminare in forma organica e 

comp1et;t il problema dell’nssistenza alla ca- 
tegoria. 
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2") a facilitare coil pr.ovvediiiienti con- 
creti ed adeguati i 1  reiiisei'iineiito dei pro- 
fughi nella v i ta  yiuduttiva del liaese, 

3") ad intensificare la preparaxione pro- 
fesaionale con  appositi corsi di i-iqualifica- 
zione; 

4") a ft~ciliti1i.e i l  r i l t i ~ i o  di  licenze di 
1)ubblico esercizio o di liceiize di rivendita 
( l i  generi di monopolio; 

5") a disporre l'iscrizione degli interes- 
i r i  t i  iiegli elenchi i i r i i ig i i t f i c i  e di collocamento, 

ri.) ad <iiitorizzue u i i  eficiente e speci- 
f i c ~  servizio wciale; 

7") it sollecitare la corresl~orisioiie del ri- 
>(I rciiiierito dei danni di guerra; 

8") iid e1iiiiiiiai.c i campi di r;tcColta, 
WJ) a prcrvvedere {il fintiriziaiiieiito di U I I  

iilteriore piaiio di costruzione di alloggi onde 
g l i  interessati, d«po \-ari i ~ i i i ~ l ,  possano tor- 
ilare a viveie 111 dignità di cittadini con pie- 
iiezza di diritti e di riconosciiiienti. 

C A I A ~ I ,  GOTET,LI ANGELA, ~ A I ~ I O I , I C ,  
PRIOHE. 

TAa Cainerii, 
auspica (,he, c*oiiie 6 stato Ijrovvedutc) 

per altre ciilegorie, si j)i*ovveda anche alle 
inderogabili esigenze dei sordoiniiti e pertanto 

invita i1 Governo 
ii liredisporre le opportune noririe e 1)rovv- 
rienze ineiscé un itdegiin to iìuinen to d i  fo i i r l i  
destinato a tale scopo. 

RIVA, HIASUT'II, KTiHBIO, GACPA';i .  

Ida Camera, 
ritenuto oriiiai siipemtu rial teiiilw i l  di- 

sposto della legge di 1)uhhlica sicurezza 
i8 giugno 1931, 11. 773, relativo alla Iimitaziorie 
degli esercizi di vendita di bevande alcoliche. 

considerato che il fenomeno dell'alcooli- 
5111u non è un I)rohleiiiii che desta alcuna 
I'i'eoccupazione in Italia, e che, comunque, 
non è con la  limitazione degli esercizi di ven- 
dita che si eliiniiiiino le conFegiieiize del fe- 
iiomeno stesso. 

idenuto inoltre che l'abolizione di tali 
i)oi'iiie restrittive, s1)ecie nei piccoli centri, 
~ i u ò  stabilire un iiippoito di concorrenza 
lutto vantaggio della geniiinit;i dei prodotti e 
del prezzo, quindi del consumatore, 

invita 11 Governo 
il voler esaminare il problema onde pervenire, 
in sede di riforma del testo unico della legge 
di pubblica sicurezza, alla abolizione del rap- 
liorto limite e della distanza, quest'ultiiiia 
specie nei grossi centri abitati. 

LUCCHESI, BUFFONE. 

La Camera, 
considerato che aiicora niente è stato in- 

novato per quanto concerne la struttura giu- 
ridica, amininistrativa e finanziaria del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, inalgrado che 
concordemente sia riconosciuto che tale situa- 
zione arrechi grave nocumento morale, eco- 
nomico e funzionale al Corpo benemerito cui 
è affidato un compito di così alta respon- 
sabilità, 

iii attesa che sia possibile inquadrare i l  
servizio nell'ainbito dell'ordinamento regio- 
nale, 

invita I l  tiovttriio 
a predisporre sollecitainei!te tutti quei prov- 
vedimenti che fin da ova consentano le elimj- 
nazioni delle incongiuenze ed assurdità di- 
scendenti dalla legge istituliva del 27 dicem- 
bre 1941, n.  1570, le qua l i  dhnno luogo ad una 
condizione di inferiorità giuridica ed econo- 
mica dei componenti del Corpo nazionale, in- 
compatibile non solo con il comune senso di 
giustizia, ma con lo stesso spirito democratico 
della Costituzione. 

BERNIERI, GIANQUINTO. 

La Camera, 
considerato che i l  testo ~iriico delle leggi 

di pubblica sicurezza non si addice più, 111 

molte sue parti, alle norme del vivere demo- 
cratico sitncite dalla Costituzione, 

invita i1 Governo: 
If>) a presentare al Parlamento, con ca- 

rattere di urgenza, un nuovo testo unico delle 
leggi di pubblica sicurezza da sostituire il 

quello oggi in vigore, 
20) a sospendere, iiiiriiediatamente, l 'a t -  

tività delle comniissio1ii proviriciali per. i1 

Confiiio di polizia, oiide 1)orre termine a 1111- 

sure che comportano pene restrittive della 1 I -  
bertà personale, inflitte a heguitci ad accuse 
raccolte dalla voce pubblica ed iL  giudizio di 
organi collegiali nei quali hanno la maggio- 
ranza i rappresentiinti del Ministero del- 
l'interno. 

Considerato, altresi, (.he l i ì  ii1isura della 
iiidennità di alloggio corrispost:i oggi ai mi- 
litari (ufficiali, sottufficiali e truppa) dei c a n -  
binieri e della guardia di pubblica sicurezzii 
risulta assolutamente inadeguata a1 fine p e r  
cui fu istituita a suo tempo, a causa del note- 
vole aumento del costo dei fitti, 

invita i1 Governo 
ad esaminare, con tutta urgenza, la possibilità 
di rivalutare detta indennità, elevandone l'im- 
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porto di alineno 20 volle rispetto it quello 
attuale. 

CUTTITTA. 

La Camera, 
di fronte alle ripetute e ostentate inmi- 

festazioni di connivenza da parte di elementi 
alto-atesini con la politica del Governo di 
Vienna nei confronti dell’Italia, di cui un ul- 
timo esempio è costituito da recenti dichiara- 
zioni del Sottosegretario di Stato Gschnitzer, 
riconferma la ferma determinazione di consi- 
derare la  questione alto-atesina come estranea 
a qualsiasi ingerenza internazionale e stretta- 
mente e solamente limitata dalla sovranità 
dello Stato, e 

invita il Governo 
ad uniformarsi a tale principio. 

ANFUSO, DE MARSANICH, R0REs’r.i. 

PRESIDENTE. J,’oriorevole ministro del- 
l’interno h a  facoltà. di parlare. 

TAMBRONI, Ministro dell’interno. Signor 
Presidente, onorevoli colleghi, desidero espri- 
mere subito il mio parere sugli ordini del 
giorno, in modo che i presentatori abbiano il 
tempo di meditare il parere stesso ed even- 
tualmente di accoglierlo, del che io l i  ringrazio 
cordialmente in anticipo. 

Ordine del giorno Bubbio. h allo studio 
presso la competente commissione per la 
riforma del vigente testo unico sulla caccia 
presso il Ministero dell’agricoltura un  prov- 
vedimento di legge per consentire agli agenti 
di polizia giudiziaria l’esercizio della caccia 
stessa. Accolgo pertanto l’ordine del giorno 
come raccomandazione. 

Ordine del giorno Buffone e Lucchesi: 
desidero dire che si t ra t ta  di una racco- 
mandazione che accetto, m a  che indubbia- 
mente il Governo aveva prevenuto. 

Ordine del giorno Pedini e Agrimi: debbo 
far presente che il Governo ha  già preparato 
un  disegno di legge I? che esso sarà presentato 
al Parlamento non appena il Consiglio dei 
ministri lo avrii esaminato. Non posso quindi 
accettare questo ordine del giorno, in quanto 
è superato. 

Ordine del giorno Scalia ed altri. Debbo 
dichiarare che è stato giii predisposto uno 
schema di disegno di legge per il totale 
riassetto dei servizi antincendi e che sarA 
anch’esso presentato al  Parlamento. L’ac- 
cetto come raccomandazione. 

L’ordine del giorno Venegoni vorrebbe 
impegnare il Governo a provvedere con un 

intervento finanziario adeguato a porre gli 
eiili comunali in condizioni di svolgere pie- 
namente i compiti affidati. Dissi già al Se- 
nato che il ministro dell’interno non aveva 
alcuna. ragione per non riconoscere che, se i1 
capi tolo relativo all’assistenza avesse potuto 
subire increinerito, ne sarebbe stato egli lieto 
per il primo. Feci anche presente una nota 
di  variaziont> dell’attuale hilancio. Quindi, 
11011 ho nessuna difficoltà ad  accettarlo u 
f i t 0 1 0  (li raccomandazione. 

1,’ordinr del giorno Arigelino Paolo et1 
Allmzati vorrebbe impegnare il ministro a 
provvrdcre senza ritardo alla regolarizza- 
zionr tlella situazione assicurativa degli ex 
vigili tlri fuoco. Anche a questo proposito 
devo (lire clic. il Ministero del lavoro ha  in 
corso UILIJ schema di disegno di legge che ri- 
conosce, agli effetti della assicurazione ob- 
Ihgatorin di invalidità e vecchiaia, il periodo 
(li servizio militare prestato durante la se- 
conda guerra mondiale. Dall’approvazione 
di questo disegno di legge dipende la realiz- 
zazione del beneficio richiesto dagli ex vigili 
del fuoco. Quindi, accetto l’ordine del giorno 
a titolo di raccomandazione. 

L’ordine del giorno Albizzati impegna il 
ministro a provvedere senza ulteriore indugio 
a corrispoiidere gli arretrati ai ciechi civili. 
Qui la risposta sarebbe molto lunga. Se i 
colleghi la desiderano, posso addirittura pas- 
sare l’appuiito che ho a mia disposizione. 
A titolo di raccomandazione accetto l’ordine 
del giorno: di yuesto argomento chi vi parla 
si è occupato largamente iirlla discussione 
svoltasi al Senato. 

Ordine del giorno Schiratti, Berzanti, 
Biasutti e Driussi: l’accetto come materia 
di esame e di eventuale risoluzione de1 pro- 
blema. Di piti non mi è possibile dire. 

L’ordine del giorno Biasutti, Berzanti, 
Schiratli e Driussi invita il ministro a tra- 
sferire, come da  impegno assunto, con la 
massima sollecitudine, il ceiilro di smista- 
mento profughi d a  Udine ad altra località. 
Devo dire che il 6 corrente, iii un’apposita 
riunione interministeriale presso la Presi- 
denza del Consiglio è già s ta to  deciso il tra- 
sferimento di detto centro di smistamento 
profuglii d a  Udine alla caserma Lamarmora 
di Cremona appositamente sgomberata e 
riattata. 11 provvedimento avrà luogo appena, 
a cura della Presidenza del Consiglio, saranno 
impartite le disposizioni. 

Ordine del giorno Caiati: si impegna il 
Governo a riesaminare in forma organica il pro- 
blema dell’assistenza alla categoria dei pro- 
fughi. Credo che sia superfluo ripetere da  
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parte niia che esiste gi& un disegno d i  legge 
del Ministero dell’inleriio diramato da  tempo 
ai dicasteri concertanti, per cui penso C ~ P  sia 
prossima una soluzionv. 

L’ordine del giorno, clic si ricliiania ad  
una proposta di legge di iniziativa parla- 
mentare presentata dai firmatari dpll’ordinr 
del giorno, manca di  copertura, norma 
doll’articnlo 81: comunque, a titolo di racco- 
mandazione l’accetto perch6 è in corstc una 
analoga iniziativa govcrnativa. 

Ordine dcl giorno Cuttitta: iìon lo posm 
ncce t tarc. 

Esso si compone di tre parti: iiivita il 
Governo a presentare al Parlainento, cc 111 

carattere di urgenza, un  nuovo testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza. @iir)rc~oIe 
Cuttitta, ella dimentica che questo disegno 
di legge il Governo lo ha presentato fin dal 
dicembre 1953 al Senato e che 6 in corso di 
esame dinanzi all’altro ramo del Parlamento. 

Secondo punto: invita il Governo a sospen- 
dere immediatamente l’attivitk de!le corn- 
missioni provinciali per i1 confino di polizia. 
Devo dirle che la decisione della Corte costi- 
tuzionale concerne per ora escliiiivaiiientc 
l’ammonizione e chc pertanto, coinr ~ l l a  
sostiene, de jure non è applicat4Ie alle iiornie 
che regolano il confino, anche se .;i possa 
legittimamente pcnsare che una (w?ntiiaIe 
seconda sentenza della Corte .costi I iizionalc 
potrà occuparsi della inateria. 

Terzo punto: misura della indennitd di 
alloggio ai carabinieri ed alle guardie di pub- 
blica sicurezza. 11 prohlema ci è noto: 6 noto 
a me, soprattutto, chc ho l’onore di presiedere 
11 Miiiistero dell’internn. &: un probleiiia la 
cui soluzione richiede parecchi miliardi. Xoi 
concludiamo questa sera - col bilancio del- 
l’interno - l’approvazione dei bilanci: quindi, 
coiicludiamo l’approvazione degli stati d i  
previsione dell’esercizio finanziario 1956-57. 
11 problema che è alln studio. Posso accettare 
come raccomandazione i1 twzo punt ( )  del- 
l’ordine del giorno. 

Ordine del giuriiu Luccliesi o Bulioric: 
illvita i l  Governo ad esaminaie i1 probleinn 
relativo alla limitazione degli csrrcizi di veli- 
dita di bevande alcolichc. 

Considerato che, fortunatameiite, l’ubria- 
chezza in Italia non è più un atteggianiento 
di muda, accetto l‘ordine del giorno COIIIP 

materia di studio d i e  mi auguro di poter 
sollecitaineiite concludere con la presenta- 
zione al Pmlamentci t l i  iin provvedimento 
legislativo. 

Ordine del giorno Beriiieti e Gianquinto: 
C; analogrt all’ordine clel giorno Zaccagnini 

ed altri. Non ho dificoltii di accettarlo comc 
raccomandazione. 

Ordine del gioriici Riva, Biasutti. Bubbio 
e Gaspari: qui faccio riferimento a quanto 
ho detto nll’oiiorevole Riva e a quanto ho 
avuto occasione di dicliiararc al Senato: 
cioè, vi è una disposizione favorevole in chi 
vi parla, m a  anche una lotta con le neces- 
sità del bilancio. Accetto l’ordiiie del giornri 
a titolo di raccomandazione 

Ordine del giorno Gianquinto, Diaz, Ca- 
vallari, Messinetti ed altri: rie parlai già al 
Senato. Rffettivamente gravano a carico dei 
comuni spese per scivizi che iiiteressaiio 
prevalenteinente 10 Stato. Il Governo si 6 
sofcei niato e si sofYernierà ancora sull’argo- 
inento allorché sarà predisposto lo schema 
di legge per la riforma della finanza locale, 
in relazione all’inipegno preso dal Consiglio 
dei ministri nella seduta del 24 aprile del 
corrente anno. L’impegno I? di preseii tare 
un disegno di legge al Parlamento entro ot- 
tobre. Quindi, accetto l’ordiiie del giorno a 
titolo di raccomandazione. 

Ordine del giorno ilnfuso, De Marsanich 
e Roherti: devo dire che la questione, per 
quanti, attiene agli obblighi assunti i i l  campo 
internazionale con l’Austria circa l’Alto Adige, 
esula dalla competenza del Ministero dell’iii- 
terno. Per altro, devo assicurare che, nell’am- 
bito delle proprie attribuzioiii, il Ministei~i 
lis sempre applicato le norme dello s ta tuto 
speciale della regione Trentiiio-Alto iidige, 
poiché n o n  va  dimenticato che esiste uno 
s ta tuto speciale. Dovendo pui riguardarsi il 
problema sotto i1 profilo clel rispetto delle 
garanzie ststutarianiente accordate alle mi- 
noranze etniche dell’hlto Adige, e nei limiti 
di questo, deriva ovviamente il proposito del 
Govcrno di dimostrare la maggiore respon- 
sabilità nei confronti di ogni manifestazione 
che crei difficoltà o motivi di turbamento. 
Sotto questo aspetto, nii pare che l’ordine 
del giorno abbia trovatu la pii1 ampia con- 
siderazione d a  parte mia. 

Ringrazio gli onorevoli Schiratti, Barte- 
saghi, Jacometti, La Spada, Giraudo, Tito- 
manlio, iMatteucci, Ainatucci, Di Bella, Vi- 
viani, Stefano Cavaliere, Riva, Ferri, Montini, 
Gaudioso, Gotelli, Alessandro Scotti, Degli 
Occhi, Gullo, Simonini, Li Causi, De Marsanich 
Cuttitta, Targetti e Martuscelli per l’interesse 
dimostrato ai  problemi del Ministero dell’in- 
terno e per l’apporto dato alle loro soluzioni. 
Non potrò rispondere a tu t t i  anche perché 
l’ora è tarda. Lo farò brevemente, durante il 
mio sintetico intervento, per gli argomenti di 
maggiore importanza. Per il resto assicuro la 
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Camera, con sincerità assoluta di propositi e 
impegno di mantenere i propositi stessi, che 
terrò conto di tutto quanto è stato dai col- 
leghi autorevolmente detto in questo dibattito. 
Vi sarò anzi grato se mi darete atto della 
pressante ristrettezza del tempo in cui si è 
svolta questa nostra discussione, che si è 
conclusa soltanto poco fa e che non mi ha 
materialmente consentito di coordinare i sin- 
goli interventi, di separarli per materia, di 
inserirli in sintesi in questa mia replica che 
non potrSi, non sembrarvi, come in effetti è, 
manchevole e inadeguata. Ve ne chiedo scusa, 
anche se la colpa non è mia, come non è di 
nessuno del resto, ma del comune desiderio di 
concludere i nostri lavori. 

Taluni interventi, come quelli degli onore- 
voli Jacomstti, Ferri, Bartesaghi, Simonini, 
Targetti e Li Causi, hanno trattato aspetti di 
politica generale e fatto riferimento a rap- 
porti tra i vari partiti che esulano dai limiti 
di discussione del bilancio e investono pih 
vasti piani della politica italiana nella sua 
attualità e nei suoi probabili sviluppi. 

Si è parlato molto della assistenza ed è un 
argomento che a me piace sentir discutere. Ne 
ho parlalo anch’io largamente al Senato. 
Posso assicurare i colleghi che si sono occu- 
pati di questo importante settore dell’attività 
del Ministero dell’interno che il testo unico per 
le leggi sulla assistenza è in avanzata fase di 
preparazione. I1 Governo ha sentito la neces- 
sità di dare una struttura e, soprattutto, un 
adeguamento a questo largo ed impegnativo 
settore della assistenza. Onorevole Amatucci, 
devo ringraziarla in modo particolare per 
l’apprezzamento benevolo che ha avuto per 
l’opera del Ministero. 

L’onorevole Li Causi ha fatto stamane una 
dinamica ed in parte emotiva trattazione dei 
problemi della Sicilia. Non è la prima volta, 
onorevole Li Causi, talchè, ad un certo mo- 
mento, ho avuto occasione di dirle interrom- 
pendola che noi apprezziamo la Sicilia e le 
siamo grati per molte ragioni; soprattutto 
apprezziamo la Sicilia in questo cammino rapi- 
dissimo che ha compiuto in dieci anni, tanto 
da porsi, come ella ha riconosciuto, sul piano 
delle scoperte, delle riforme e delle moderniz- 
zazioni, alla avanguardia della vita nazionale. 
Le ho detto che sono grato alla Sicilia anche 
perché gran parte dei prefetti sono siciliani 
ed ella ha quasi disdegnato questa mia osser- 
vazione. Ho però aggiunto che non esiste solo 
la Sicilia. Bisognerà che se ne renda conto: 
c’è tutta l’Italia di cui la Sicilia è una parte. 

Ella, onorevole Li Causi, ha trattato (pren- 
dendo di petto, come 4 abituato a fare, il 

ministro dell’interno e tutte le autorità costi- 
tuite) un argomento particolare, quello dei 
prefetti e ha detto: perché non avete ancora 
abolito i prefetti in Sicilia? Le rispondo: 
perché lo statuto siciliano non lo prevede. 
Bisogna così decantare, anche su questo 
piano, un’affermazione che è diventata uno 
slogan: via i prefetti dalla Sicilia ! 

I1 15 maggio abbiamo applicato una legge 
dell’assemblea regionale relativa al deceiitra- 
mento e alle attribuzioni: cioè taluni compiti, 
che erano prima devoluti ai prefetti, sono stati 
trasferiti a determinate commissioni. Ella ha 
detto che con l’entrata in vigore di questa 
legge sarebbero dovuti sparire i prefetti. Ma 
ciò sta scritto soltanto nel suo desiderio. 

LOPARDI. L’istituto del prefetto è un 
relitto napoleonico ! 

TAMBRONI, Minis t ro  dell’interno. Non 
credo che la Francia sia meno democratica 
dell’ Italia; eppure nessuno, in Francia, pensa 
di abolire i prefetti. 

MATTEUCCI. In Francia, i prefet& non 
fanno quello che fanno i nostri. 

TAMB RO NI, Minis t ro  dell ’interno. L ’ono- 
revole Li Causi ha accennato anche d p r o -  
blema delle forze di polizia in Sicilia. Non è 
la prima volta che ne parla: ricordo che lo ha 
fatto anche a proposito dei fatti di Comiso 
in una seduta piuttosto burrascosa. Ella ha 
detto che l’ordine pubblico dipende dal go- 
verno regionale, cioé che prefetti e polizia 
non dipendono dal governo centrale. Ecco 
perché io le avevo risposto che mi sarebbe 
piaciuto sentire questa sua affermazione 
quando si parlò dei fatti di Comiso. 

Ella ha letto poi l’articolo 31 dello statuto 
regionale siciliano; però - come càpita spesso - 
ne ha letto solo la prima parte. L’articolo 31 
ha anche una seconda parte, che credo non 
dispiaccia ai siciliani: (( Tuttavia il Governo 
dello Stato potrii assumere la direzione dei 
servizi di pubblica sicurezza, a richiesta del 
Governo regionale, congiuntamente al pre- 
sidente dell’assemblea e, in casi eccezionali 
di propria inizititiva, quando siano conipro- 
inessi l’interesse generale dello Stato e la 
sua sicurezza ». 

Da ultimo, ella ha voluto quasi legittimare 
o perlomeno giustificare, o quanto meno elar- 
gire le attenuanti generiche alla delinquenza 
siciliana. Mentre in tutto il resto d’Italia la 
delinquenza non ha giustificazioni, in Sici- 
lia - secondo quello che ella ha detto - do- 
vrebbe averne perché (( discenderebbe per i 
rami e le responsabilità sarebbero molto Diù 
alte che non &rove )L 
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A questo riguardo, mi permetterei di dire 
a tutti di non incrementare la delinquenza 
con simili apprezzamenti e con tali giustifi- 
cazioni. 

Una voce a sinisira. Recida (( l i  rami 1). 

TAMBRONI, Ministro dell’intwno. Vi 6 
la legge, che deve applicarsi nei confronti di 
tutti coloro che la evadono, pur sapendo di 
andare incontro a delle sanzioni. 

L’onorevole Ferri, in un intervento coin- 
plesso, pur se meditato, ha parlato dell’arti- 
colo 113. Del resto, di questo articolo ha pap- 
lato autorevolmente anche l’onorevhle Dnmi- 
nedò poco fa. 

Qui bisogna chiarire gli equivoci. l u  sono 
disposto a farlo, come è mio costiiirie. La 
Corte costituzionale ha dichiarato che la 
norma dell’articolo 113 è incostituzionale. 

Vorrei chiedere a lei chi, in Italia, dopo 
la pronuncia di incostituzionalità da parte 
della Corte, abbia continuato ad applicare 
l’articolo 113. Nessuno. 

CORONA ACHILLE. Glielo dico io: a 
Civitanova Marche. Del resto, ella stesso lo sa. 

TAMBRON i, iVIinistro dell’iniprno. Civi- 
tanova Marche fa parte del mio collegio; che 
è anche il suo, del resto. Ma diciamo le cose 
come sono. 

Appena conosciuta Id disposizione citata, 
sono state impartite disposizioni telegrafiche 
Itgli organi periferici, per richiamarli all’os- 
servanza di quanto contenuto e disposto 
tlall’articolo 136 della Costituzione e dal- 
l’articolo 30 della legge sulla Corte costitu- 
zionale. Non risulta che vi siano stati casi di 
inosservanza. bene che il Parlamento 
sappia che alle autorità periferiche viene, 
d i  volta in volta, inviata copia integrale di 
tutte le decisioni della Corte costituzionale. 

Quaiito alla futura regolamentazione della 
materia, che era disciplinata dall’articolo 1 13 
e alla quale si è riferito di sfuggita l’onorevole 
Doininedò, penso che il Parlamento, al mo- 
mento opportuno se ne dovrà. occupare. È 
ov~7io che le ordinanze prefettizie, emanate 
ui sensi dell’articolo 2 della legge di pubblica 
sicurezza, abbiano carattere di eccezionalità. 
e debbano esser3 sempre sufficientemente 
motivate, anche perché sono oggetto di gra- 
vame. 

Non è vero - e debbo dire non è vero 
anche se avrei potuto dire non è esatto, 
ma, in democrazia, pur nella contrapposi- 
zione delle nostre tesi, è doveroso il ricono- 
scimento obiettivo dei fatti, e, quindi, della 
verità. dei fatti - non è vero che le giunte 
provinciali amministrative, delle quali fanno 

parte membri elettivi, il cui numero rag- 
giungerà. la parità con gli elementi di diritto, 
una volta che il Parlamento avrà approvato 
la riforma della legge comunale e provinciale, 
esercitino - come ella ha detto - funzioni di 
controllo in modo tale da mortificare le 
autonomie comunali. Qualche caso sporadico 
non può consentire generalizzazione; e a me 
pare di capire che, ogni volta che si verifica 
i1 caso sporadico, vi sia tendenza a gene- 
ralizzare. 

Di massima, si può affermare che tali 
organi hanno ispirato, ispirano e - non ho 
dimcoltà a dirlo - ispireranno ancor meglio, 
a legge riformata, la loro azione al più ampio 
rispetto della volontà delle rappresentanze 
comunali e a1 più schietto spirito di collabo- 
razione, anche se - ed è questo un precipuo 
dovere delle giunte provinciali amministra- 
tive - i loro provvedimenti sono intesi ad 
impedire che si degeneri in atti contrari alle 
leggi, fino a quando le leggi esistono e non 
sono abrogate: si ispirano, insomma, ai prin- 
cipì di buona amministrazione. al rispetto dei 
doveri verso l’elettorato. 

L’istituto prefettizio è regolato, in confor- 
mità della Costituzione - e questo nessuno lo 
ha mai detto - dalla legge 8 marzo 1949, 
n. 277, successiva alla Costituzione: i prefetti 
agiscono, quindi, e compiono i loro atti entro 
e nei limiti previsti da codesta legge ... 

MATTEUCCI. Come interpreta l’espres- 
sione: (( tempo strettamente necessario ? )). 

TAMBRONI, Ministro dell’interno. In 
occasione della riforma della legge comunale e 
provinciale che, come ho detto al Senato, è in 
corso, saranno rivedute le norme ispirantesi al 
principio dell’autonomia, mentre l’articolo 130 
della Costituzione sarà suscettibile di appli- 
cazione non appena attuato l’ordinamento 
regionale. Ecco perché mi permetto di dire ai 
colleghi ed a me stesso che discutere codesti 
problemi per settori staccati senza collegarli 
all’ordinamento legislativo che ci governa, 
significa porre in discussione problemi che 
non hanno ragione di essere discussi. 

Era stato prospettato un quadro, se non 
drammatico, certo interrogativo della situa- 
zione che scaturiva o sarebbe scaturita dalle 
elezioni amministrative del 27 maggio. Mi si è 
rimproverato (è accaduto sia da destra che da 
sinistra) di avere detto che il problema delle 
giunte non è di pertinenza del Governo 
(infatti l’ho detto al Senato), ma dei partiti. 
Credo che nessuno in quest’aula pensi che si 
possa, in uno Stato democratico, sovrapporre 
dall’alto la volontà del Governo a quella dei 
partiti. Non so se siete disposti a sottoporre 
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l’azione dei vostri partiti all’autorità e volontà 
del Governo. questione di intendersi. 

AI Governo certo preme che la vita dei 
comuni e delle province si svolga regolar- 
mente, perché tutta la complessa macchina 
delle amministrazioni periferiche non subisca 
rallentamenti o soste, sempre e comunque 
dannosi. Questa esigenza non è soltanto del 
Governo o di un Governo, questa esigenza del 
funzionamento delle amministrazioni è dello 
Stato e, quindi, di tutta la comunitk nazio- 
nale. 

I partiti hanno ormai quasi dovunque, a 
cggi 21 luglio, condotto a termine la loro atti- 
vità per la formazione delle giunte, sicché la 
più gran parte di esse funziona regolarmente 
con uomini di questa o di quella parte, che 
i1 voto ha indicati come prescelti dalle maggio- 
ranze nelle singole località. 

Sino ad oggi sono state costituite 6.933 
giunte su 7.232 comuni, cioé i1 97,2 per cento 
dei comuni hanno già la loro amministra- 
zione funzionante. Se ne dovranno ancora 
costituire in 199 comuni: nei comuni con 
oltre 10 mila abitanti, 106, e le rimanenti 
in quelli fino a 10 mila o a 15 mila come la 
Sicilia. 

Nelle località dove l’impossibilità di for- 
mare la maggioranza necessaria richiedesse 
la nomina di un commissario prefettizio, SI 
farà come la legge prevede che si debba ope- 
rare. Fino ad oggi sono stati nominati com- 
missari prefettizi in quattro comuni nei quali 
il consiglio è stato sospeso in attesa di scio- 
glimento per mancata elezione del sindaco 
e della giunta. Di amministrazioni in condi- 
zioni di non poter funzionare per le dimissioni 
del sindaco e della giunta e di metà dei consi- 
glieri, vi è stato un sol caso. I comuni dove 
anchc nelle recenti elezioni non sono state 
presentate candidature o non sono state rag- 
giunte le prescritte percentuali in votanti o 
in eletti, e nei quali quindi non sono stati 
nominati commissari prefettizi, sono 17. 

L’avere ridato al problema dei comuni e 
delle province il suo vero carattere, cioé un 
carattere amministrativo, non mi pare abbia 
nociuto agli interessi della democrazia in Italia. 

Non resta ora alle amministrazioni che 
amministrare saggiamente, tenendo fede ai 
programmi, realizzando le opere, favorendo 
i1 benessere della comunità, e soprattutto 
facendo gli interessi superiori della nazione. 

MATTEUCCI. Speriamo che i prefetti 
leggano questo discorso. 

TAM B R ON I, MinistTo dell’ interno. Anche 
in questa discussione si è parlato ampia- 
mente - e ine ne compiaccio con i colleghi - 

_______ ____ ~ . 

delle autonomie degli enti locali e della 
a ttuaxione dell’ordinamento regionale. Vi si 
è insistito in particolare - dico in particolare, 
perché l‘accento 6 stato spiccato - da parte 
degli onorevoli Giraudo E> 13artesa.ghi. I1 
primo ha sostenuto la necessità di potenziare 
la provincia, che deve divenire l’ente piii 
importante, e ha auspicato la creazione di 
consorzi di comuni di zone, oltre quelli mon- 
tani, pcr la soluzione di problemi particolari. 
Posso dssicurare I’oiiorevole Giraudo che il 
potenziamento delle funzioni provinciali, an- 
che per adempiere alla norma della Costitu- 
zione, è tenuto in particolare considerazione 
dal Ministero dell’interno. 

I1 Ministero dell’interno è favorevolmente 
orientato nei confronki di ogni iniziativa 
intesa a un ulteriore incremento delle fun- 
zioni della provincia, in aggiunta alle note- 
voli realizzazioni già conseguite in proposito 
in diversi e importanti sett,ori dell’attività 
amministrativa, at traverso i decreti legisla- 
tivi sul decentramento. Noi dobbiamo ne- 
cessa.riamente tener conto delle esigenze tec- 
niche e funzionali propriamente dette di 
ciascuna ammihistrazione centrale, nonché 
delle conseguenze finanziarie che derivereb- 
hero dall’attuazione di tutte le iniziative 
che gli onorevoli colleghi hanno avuto l’ama- 
hilit& di prospettare. 

Quanto poi alla creazione dei consorzi 
comunali - altro problema appassionante e 
che deve essere avviato a soluzione - la 
legislazione vigente già prevede la possibilità 
per i comuni, di associarsi per la gestione dei 
servizi di interesse sociale in hase a una 
libera determinazione. 

L’onorevole Bartesaghi mi pare che fra 
l’altro abbia rilevato che la proposta di legge 
Martuscelli giunge all’esame del Parlamento 
con un certo ritardo. Ella ha sostenuto, 
onorevole Bartesaghi, che cib avverrebbe a 
causa della perplessità della maggioranza, e 
ha dichiarato che la proposta in questione 
scaturisce dall’articolo 130 della Costituzione, 
che potrebbe essere attuato anche prescin- 
dendo da.lla istit,uzione degli organi regio- 
nali. 

13 da rilevare in proposito che la sosti- 
zione delle vigenti norme sui controlli di 
merito con l‘unica forma de!l’invito al rie- 
same, 6 prevista dall’articolo 130 della Costi- 
tuzione, in correlazione però con tutto il 
nuovo sistema di organizzazione degli enti 
locali, nel quadra dell’ordinaniento regionale. 

hnclie qui debbo ripetere a lei ciò che 
ho  detto all’onorevo!e Ferri: non bisogna 
procedere per settori, perché il compito 
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della legislazione vigente è unitario. L’isti- 
tuzione di tale sistema di controlli, pertanto, 
prima ancora dell’attuazione del nuovo ordi- 
namento, nel quale consiste effettivanient r 
la. vera essenza della riforma, non sembra n 6  
opportuna né conforme allo spirito della 
Costituzione, tanto è vero che l’articolo 73 
della legge 10 febbraio 1053, n. 62,  ha espressa- 
iiiente stabilito che fino a quando non saranrici 
entrati i n  funzione gli organi regionali pre- 
visti dalla legge inedesiina, i controlli sulla 
proviricia sui comuni saranno esercitai i 
ciagli organi ai quali sono oggi attribiiiti, 
onorevole Matteucci, nelle forme e 1 1 ~ 1  modi 
previsti dalle leggi vigenti ... 

MATTEUCCI. Bisogna vedere come -,i 

1 n t erp re t anu . 
TAMBROK I .  iMinisiro (1eZZ’interno. Si in- 

terpretano in un modo solo, e cioè che. fiii1-1 

;1 quando le regioni non saranno costituite, 
le leggi vigenti sono operanti e chiamati ad 
applicarle sono proprio quei prefetti chi: 
tanto vi dispiacciono e quelle giunte ammini- 
strative che voi non intendete apprezzare ... 

MATTEUCCI. Le interpretano come vo- 
gliono loro ... 

TAMBRC)N I, Mi)~is l ro  dell’interno. Nor1 
Q questione di opinahilità. tin riesame del 
vigente sistema dei controlli è stato effettuato 
col progetto di riforma della legge cnmiiiialv 
e provinciale, gi& diramata e alla qualr i111 

iwhianio ancora uiia volta: essa sarà prr - 
centata quanto prima 311 esame del Parla- 
mento. In esso, tutta la materia di cui si 6 
trattato qui e fuori di qui, 6 stata riesaniinata 
dggiurnata e snellita, in relazione alle attuali 
c~sigeiizc~ ed alle molt~plici istanze che ci sonci 
&ate presentate. Su questo argomento Pbbi 
giU a dichiarare al Senato che lion si può 
dalla sera alla mattina sopprimcre ugni 
controllo & questo il punto di vista del Go- 
verno: procedere ad una attenuazione e seni- 
plificazione dei controlli preventivi, affinche 
le autonomie locali possano più rapidamentr 
attuarsi e rafforzare in compenso i contrnlli 
siiccessivi , affinché lion sfuggano alle loro 
responsabilità gli amministratori che abbiano 
inalc amministrato; accentuare il decentra- 
ineiito di attribuzioni dagli organi collegiali a 
quelli individuali, da quelli centrali a quelli 
periferici, sì da avvicinare quanto piU pos- 
sibile e rendere più efficace l’azione dell‘ente 
alle esigenze del cittadino che ad esso SI 

I1 Governo t\ favorevole alle autonomic. 
L’onorevole Martuscelli ha detto che io ho 
iipiegato, che io ho arretrato. (Interruzione 
t l ~ l  rlPptttnto A s . S m ? Z n t O ) .  Dev« dirr per mag- 

rivolge. 

giore chiarezza che il Governo i. soprattutto 
favorevole alle autononiic bene assegnate c 
meglio amministrate. Bisogna intenderlo nel 
seiiso giusto: autonomia non pub significare 
indiscriminata liberti“ di azionc che arriva a 
porre gli enti locali in coiitrasto con il Governo 
centrale, o addirittura contro il Governa crri- 
trale. Autonomia non pub significare - c la 
Costituzione e il legislatore questo non lianiio 
mai pensato di volerr - esasperazione del re- 

zionale. (Comment i  a sinistra).  
Son» stato accusato di tiepidismo nel- 

l’affront,are il problema delle autnnoniie re- 
gionali per avere affermato che ì, al Parla- 
mento che spetta attuare l’ordinamento. Ri- 
peto, e credo di ripetere bene. onorevoli col- 
leghi: t. al Parlamento che spetta questo 
compito. Posizione di maggiore i4espunsabilit;i 
e di maggiore rispetto verso il I->arlanientl, 
il ministro dell’interrio non avrebbe potul(1 
assumere e non può ulteriormente assumere. 

Quanto poi alla preoccupazione del Go-  
veriio che le autonomie non siano male intese 
e male articolate, ma che si attuino in modo 
da consentire lo sviluppo piU ampio delle 
comunità, senza tuttavia intaccare la strut- 
tura e la coscienza unitaria dello Stato: nii 
pare che essa sia stata prima di tutto presente 
a coloro che dettarono, come ho già detto. l a  
norma costituzionale e che sia tuttora comune 
perlomcno alla maggioranza del Parlanien to 
italiano. 

Dissi già che i1 sospetto - e mi è stato rim- 
proverato questa sera anche dall’onorcvole 
Targetti - e il timore che delle autonomie ci 
si volesse o ci si potesse servire per indebolir(% 
l’unità dello Stato, mi sembrarono giustificati, 
da certo aspro linguaggio che personalmente 
ho ascoltato sulle piazze, e in quest’aula, del 
resto, da taliino, sia pure attraverso sfumati 
accenti e pause significative. E nei confronti di 
chi ? Lasciate che lo dica, perché è mio do- 
vere: nei confronti di coloro che nelle proviiice 
rappresentano lo Stato, cioé i prefetti. Non 
mi pare che vi sia stata nessuna discrimina- 
zione negli interventi su  questo argomento. 
Ho già risposto all’onorevole Li Causi per la 
Sicilia, debbo ripetere a tutti,  debbo ripeterci 
alla responsabilità soprattutto di questo alto 
consesso politico che le attribuzioni dei pre- 
fetti, le loro funzioni sono esattamente dr- 
terminate dalle leggi e le leggi operano fino a 
quando non siano abrogate o modificate. 

Voler attuare, secondo la Costituzione, la 
modifica e il rinnovamento delle strutture dello 
Stato democratico non ci sembra, onorevoli 
colleghi di questa parte della Camera ( Indica 

gionalismo teso a compromettere l’uiiit ;1 ‘ ria- 
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la sinistra), poter autorizzare ingiusti attacchi 
contro l’istituto prefettizio, perché si tratta di 
un attacco massiccio e indiscriminato. Non ci 
sembra che questo sia giusto. Esso rappresenta 
una fondamentale esigenza di tutela per tutti.  
Dissi al Senato che il ruolo delle vittime in 
questo anno, 1956, non si addiceva più a 
nessuno di noi; non si può fare la vittima in 
Italia con la libertà di cui tutti godiamo, da 
quella della parola a quella della stampa. I 
prefetti rappresentano una fondamentale esi- 
genza di tutela per tutti nel rispetto della legge 
e nella garanzia della libertà. Non è ulterior- 
mente consentita, a mio avviso, la generaliz- 
zazione di accuse che non hanno fondamento, 
avendo chi vi parla dato prove concrete, 
anche quando era difficile darle, di obiettività 
nel valutare isolati e trascurabili episodi. 
Ecco perché mi sia consentito di pregare che, 
se veramente emergerà qualche episodio, esso 
sia discusso attraverso interrogazioni o inter- 
pellanze. Penso che non soltanto il Governo, 
ma neppure il Parlamento possano consentire 
il sia pur minimo tentativo di turbare il fun- 
zionamento degli organi costituiti dello Stato, 
e anzi questo senso del rispetto, delle respon- 
sabilità deve costituire la base di quella 
maturità politica che auspichiamo gli italiani 
raggiungano compiutamente, se vogliono in- 
camminarsi nelle singole comunità verso l’au- 
togoverno. Ecco la premessa: una compiuta 
maturità e un’assoluta responsabilità nei 
diritti e nei doveri, ma soprattutto nel com- 
pimento e nell’adempimento delle funzioni. 

Gli è proprio per incamminarsi verso 
questa meta che i consigli comunali e provin- 
ciali debbono essere conservati alla democra- 
zia, che i nuovi strumenti che il Governo si 
appresta a fornire debbono essere dati in 
mano ad una classe dirigente sempre più 
capace e sempre più responsabile, la quale 
se ne serva per costruire e non per demolire. 

E superamento di tutta la comunità e 
non diranno certo di nessuno lo Stato demo- 
cratico che voi, onorevoli colleghi, siete 
chiamati ad amministrare e a controllare 
nella vostra quotidiana attività di legislatori. 
È solo garantendo in codesto modo, pur 
nella sfera di sempre più ampie autonomie, 
la continuità di questo Stato democratico, 
che sarà possibile alle singole comunità di 
autogovernarsi in pieno prospettando e ri- 
solvendo problemi e assumendo libere ini- 
ziative alla luce di una organica ed armonica 
concezione dello Stato che si sviluppa dal 
singolo cittadino alla famiglia, al comune, 
alla provincia, alla regione, sempre nella 
comunità nazionale, mai contro la comunità 

nazionale. Per questo motivo è necessario 
che gli italiani acquisiscano una concezione 
sempre più ampia per essere più uniti, per 
vivere di questa nostra terra comune con 
iin impegno anch’esso comune ed un risul- 
tato comune: l’Italia è una sola, identifica 
tutta sè stessa in ciascuna regione o pro- 
vincia, trae la sua unità proprio dall’armonica 
fusione degli interessi di tutti i comuni, di 
tutte IC proviiice ed anche di tutte le regioni 
quando saranno. E comuni, province e re- 
gioni dovranno rappresentare niolteplicit& 
di iniziative, ma identità di fini nel solo ed 
immancabile superiore interesse del paese. 

In riferimento alla relazione degli onore- 
voli Dominedò e Sampietro, da più parti 
si è parlato in questa aula delle sentenze 
clella Corte costituzionale. L’onorevole Ferri 
ha voluto parzialmente ricordare le dichia- 
razioni che ebbi l’onore di fare in Senato i1 
20 giugno scorso, che furono di ossequio alle 
decisioni della Corte costmi tuzioiiale. Dissi anzi 
al Senato: (( Si è discusso anche della recente 
decisione della Corte relativa all’articolo 113 
in senso positivo e negativo. Non è dato a 
me fare alcun commento, ma osservo che il 
Governo aveva presentato fin dal 1953 i1 
nuovo testo della Icgge cli pubblica sicurezza. 
I1 Senato poteva approvarlo così come esso 
era o poteva modificarlo, ma il Governo il 
suo dovere lo aveva compiuto e lo aveva 
compiuto in tempo, tenendo presente in 
anticipo l’adempimento legislativo nei con- 
fronti delle precettazioni costituzionali o .  

Sono trascorsi due anni e mezzo, e debbo 
aggiungere che anche personalmente ho vo- 
luto che la Commissione dell’altro ramo del 
Parlamento si rendesse conto, pur nella mole 
del suo lavoro, della necessità di defiiiirc 
l’esame del disegno di legge che io ho ricor- 
dato. E infatti esso era stato trasmesso al- 
I’auIa. Ma dopo la sentenza della Corte i. 
stato restituito alla Commissione per un 
esame ulteriore. Nel frattempo è intervenuta, 
onorevoli colleghi, un’altra sentenza della 
Corte crlstituzionale, che ha pronunciato la 
incostituzionalità degli articoli 164 e seguenti 
del testo unico delle leggi di pubblica sicu- 
rezza. Non possiamo che prendere atto della 
sentenza ed attenerci alle sue statuizioni, 
ponendo immediatamente dinanzi alla nostra 
responsabilità di legislatori il dovere (che 
del resto la Corte nella sua sentenza ha ri- 
levato) di provvedere con nuove norme a 
colmare la lacuna che si era verificata. Si 
tratta, onorevoli colleghi e mi rivolgo a tutti 
i settori della Camera, di un dovere im- 
mediato, poiché sia l’ammonizione che i1 
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confino servono in determinate situazioni di 
pericolo e di emergenza alla difesa in ogni 
srnso della quasi totalità degli italiani. 

Qui vorrei affermare che gli stati emotivi 
o di artificiosa valutazione non sono degni di 
tin grande popolo quale è il nostro. L‘ammoni- 
zione e il confino per ragioni politiche hanno 
cessato, e giustamente, di avere applicazione 
subito dopo la restaurazione democratica; 
sono restati come strumento di prevenzione e 
(li profilassi sociale nei confronti di comuni e 
reiterati delinquenti, la cui presenza e la cui 
inala operosità in certe zone era ed è tuttora 
wstanziale motivo di perturbamen to  dell’or- 
dine sociale. Recenti episodi nelle province di 
Trapani, Agrigento e Palermo - li ha richia- 
mati stamane lo stesso onorevole Li Causi - 
sono motivo di allarme per lo Stato e per i 

cittadini che costituiscono la indisciiti1,ile 
riprova di quanto ho affermato 

Ma esaminiamo in dettaglio le cifre. Volete 
conoscere quanti sono gli ammoniti ed i con- 
linati in Italia ? Alla data odierna gli ammo- 
niti ed i confinati, in base all’articolo 164, 
sono per tutto il territorio della Repubblica: 
ammoniti 1.507, confinati 299. Voglio indicare 
anche le cifre per regioni: Piemonte, ammoniti 
13, nessun confinato, Liguria, ammoniti 9, 
nessun confinato; Lombardia, ammoniti O i ,  
un confinato: Veneto, ammoniti 2, nessun con- 
finato: Venezia Giulia. ammoniti 9, nessun 
confinato. Emilia-Roinagna, ammoniti 28, 
nessun confinato; Lazio-Sabina, ammoniti 173, 
confinati 22; Marche, ammoniti 3; Campania, 
ammoniti 364, confinati 24; Puglie. ammoniti 
126, nessun confinato; Calabria, ammoniti 133, 
confinati 7’0; Sicilia, ammoniti 443, confì- 
nati 249 (Commenti); Sardegna, ammoniti 6 4 ,  
confinati 25. Le regioni che non ho nominato 
non hanno né ammoniti né confinati, e rdp- 
presentano larga parte del territorio nazio- 
nale. Che cosa significano queste cifre di fronte 
ad una popolazione di 4’7 milioni di cittadini, 
lascio a voi considerarlo. -% me preme dichia- 
rare clie le commissioni, delle quali fanno parte 
anche due magistrati, hanno sempre com- 
piuto con giustizia il loro dovere. 

Si insegna autorevolmente dalla Corte 
costituzionale clie è bene tornare alla nor- 
male competenza del magistrato. Vi dichiaro: 
nessuna obiezione da muovere da parte mia. 
Non ho difficoltà a dirvi che gli articoli 94 e 
seguenti del cessato testo unico delle leggi di 
pubblica sicurezza, clie attribuivano con parti- 
colare procedura i poteri al presidente del tri- 
bunale, possono essere aggiornati, modificati 
u parzialmente ripristinati. Quello che conta 
k che la difesa dello Stato e dei cittadini dagli 

attacchi della ordinaria delinquenza sia imme- 
diata. Non si può restare senza tutela onde 
difendere la vita e la libertà di molti dalla 
indiscriminata disponibilità di tempo diurno 
e notturno di coloro, per iortuna pochi, i quali 
per loro precisa volon t3, sono irriconciliabili 
con le leggi e con le norme morali della vita 
sociale. ,411a ripresa dei nostri lavori mi auguro 
che provvederemo con la maggiore urgenza. 

Oggi, onorevoli colleghi, le forze di polizia 
sono in gran parte prive di strumenti idonei 
alla lotta immediata e quindi ravvicinata con 
la delinquenza. Abolito il fermo provvisorio, 
sospeso l’istituto dell’ammonizione e del 
foglio di via, attuate le norme del codice di 
procedura penale, si è determinata nei tutori 
dell’ordine una ci.i,i psicologica (li allarmanti 
proporzioni. 

Chi ha la maggiore respoiisabilit8 di pre- 
siedere alla tu tela della collettività naziuiiale, 
come chi ha l’onore di parlarvi in questo nio- 
mento, deve preoccuparsene e ha il dovere di 
dirlo al Parlamento. St> noii lo facesse, sa- 
rebbe un irresponsabile e non meriterebbe la 
vostra fiducia. Del pari penso che anche voi, 
onorevoli colleghi, abbiate a preoccuparvi 
nella vostra sensibilitti di questo grave pru- 
blema. La lotta contro la delinquenza noi1 
è un problema politico per nessuno. E la 
recrudescenza di gravissimi e sconcertanti 
delitti, onorevole Degli Occhi, proprio 111 

queste ultime settimane, sta a dimostrare chc 
la mancanza di strumenti idonei ha reso spa- 
valdi i delinquenti e la tutela delle forze di 
polizia inidonea a far fronte alla loro spaval- 
deria e alla loro criminalità. 

Del pari penso o meglio non posso credere 
che taluno ritenga vi possano essere iriteressi 
politici in difesa della delinquenza da parte 
di alcuno. Mi rifiuto di credere che vi possano 
essere settori politici interessati alla difesa 
della delinquenza, comunque. Mi rifiuto di 
crederlo, ed è per questo che confido sulla 
collaborazione di tutto il Parlamento per 
l’approvazione di norme costituzionali ido- 
nee a garantire la tranquillità e l’ordinc del 
nostro vivere civile. 

Onorevoli colleghi, non v’è stata in que- 
sta mia replica una polemica politica come 
noi la intendiamo, anche perché essa è man- 
cata nella discussione. Non nii pare di buon 
gusto riprendere ciò che si è detto, responsa- 
bilmente da me e più autorevolmente da altri 
qui e fuori di qui in determinate contingenze. 
Ho fatto affermazioni che restano e assunto 
atteggiamenti che furono necessari. 

Un fatto politico rilevante nel frattempu 
si e compiuto: le elezioni amministrative del 
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27 maggiu. alle quali ho fatto in precedenza 
un  breve cenno. Contrariamente a molte 
previsioni pessimistiche e a molteplici esita- 
zioni, esse hanno avuto un positivo risultato 
per il consolidamento democratico del paese 
e per la vita degli enti locali. Dobbiamo coni- 
piacercene insieme e insieme impegnarci per 
i futuri incontri con i1 corpo elettorale, che 
saranno sempre più completi e, mi auguro, 
sempre più responsabili. 

Da parte del Governo non mancherà i1 
costante impegno ai maggiori problemi della 
vita nazionale, alla solidale partecipazione 
allo studio ed alla soluzione di tu t te  le giustr 
istanze che ogni giorno a migliaia ci perven- 
gono, una sostanziale dignità nella tutela dei 
diritti del popolo italiano, una concreta fer- 
mezza nella difesa di tu t te  le libertk. 

Ed  anche qui la mia, onorevoli colleghi, e 
la vostra ambizione penso che non possa es- 
sere che questa: renderci meritevoli di ap- 
prezzamento nel nostro lavoro al  servizio 
soprattutto dell’Italia per il suo pacifico e 
migliore avvenire. (V iv i s s imi  applausi al 
centro - Molte congratulazioni). 

PRESIDENTE. Chiederò ora ai preceiitii- 
tori se. d o p i  It. dichiarazioni dei Governo, 
insistono a che i loro ordini del giorno 4iar iu  
pocti in votazione. 

PoicliP gli oriorevoli Pedini e Schiratti noil 

sono presenti, FI in tende che abbiano riniiri- 
ziato alla v(ita7ioiie dei Jom ordini c i d  
zjomo. 

Onorevole Biastitti ? 
TZLISITTTI. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Pii010 A\rigc.- 

ANGELlNO PAOLO. Kon iiisisto. 
PRESIDEXTE. Onorevole Venecoiil ? 
VEXEGONI, Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole AUl)izza,t~ ? 
ALBIZZATI. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Hublr~io ? 
BUBBIO. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole BiilToii~ ? 
BUFFOXE. Non insisto. 
PRESIDEXTE. Onorevole Scalin ? 
SCALIA. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onoievole Cctirt ti ? 
CAIATI. Non insisto 
PRESIDENTE. Onorevole Riva ? 
RIVA. Ringrazio e non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Liicclirsi 7 

LUCCI-IESI. Non insisto 
PRESIDENTE. Onorevole Bernieri ? 
BERNIERJ.  Non insisto 
PRESIDENTE. Onorevole Cuttitta ? 
CTJTTITTA. Insisto, signor Presidente. 

lino ? 

PRESIDENTE. Onorevole Cuttitta. la 
wconcla parte del suo ordine del giorno P 
stata  accettata come raccomandazione dal- 
l’onorevole ministro: insiste anche per quella ? 

CUTTITTI1. Insisto per la votazioiie, 
signor Presidente, del primo e del secondo 
punto, esclusa la questione dell’indennith di 
alloggio accettata dal ministro. 

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole 
Gianquinto ? 

GIANQUINTO. Kon insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Anfuso ? 
XNFUSO. Non insistiamo, poiché consi- 

rleriamo accettato l’ordine del giorno. 
PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Occorre 

votare soltanto sulla seguente parte dell’or- 
dine del giorno Cuttitta: 

(( La Camera, 
considerato che i1 testo uiiico delle leggi 

di puhblica sicurezza non si addice più, 111 

iiiolte sue parli, alle norme del vivere demo- 
cratico sancite dalla Costituzione. 

invita il Governo: 
l o )  a presentare al Parlamento, con cct- 

rdttere di urgenza, un nuovo testo unico delle 
leggi di pubblica sicurezza d a  sostituire a 
qiiello oggi in vigore: 

20) a sospendere, immediataniente, l’at- 
iivi tà delle commissioni provinciali per i1 

confino di polizia, onde porre termine a mi- 

sure che comportano pene restrittive della 
libert8 personale, inflitte a seguito ad accuse 
raccolte dalla voce piibblica ed a giudizio di 
organi collegiali nei quali hanno la maggio- 
ranza i rappresentanti del Ministero del- 
l’interno n. 

La pongo 111 votazione. 
( N o n  ? approvata) 

& così esaurita la trattazione degli oi~iirii 
del giorno. 

Si dia lettura dei capitoli dello Stato (li 
previsione della spesa del Ministero dell’in- 
terno per l’esercizio finanziario 1955-56, clip, 
ce non vi sono osservazioni od emendamenti, 
s’in tenderanno approvati con la semplice 
I F  t t Lira. 

GUERRIERI ,  Segretario, legge. (Vedz 
stampato n. 2331). 

(Sono  approoati tutt i  i cupitoli, sui quali 
non V L  sono iscritti a parlare e n o n  sono stati 
presentati emendamentiì.  

PRESIDENTE.  Si dia lettura del rias- 
sunto per titoli e del riassunto per categorie, 
che, se non vi sono osservazioni, si intende- 
ranno approvati con la semplice lettura, 
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GUERRIERI, Segretario, legge: 
Riassunto per titoli. - Titolo I. Spesa 

ordinarici. - Categoria 1. Spese effettive. -- 
Spese generali, lire 15.842.435.000. 

Debito vitalizio, lire 9.109.000.000. 
Spese per 1’Aiiiministrazione civile, l i r ~  

Spew per I servizi degli .2rchivi di Stato, 

Spese per la sicurezza pubblica, lire 

Spese per gli affari di culto, lire 84.850.000. 
Spese p ~ i -  i wrvizi antincwidi. lire 

1.200.000.00u. 
Spese per I‘assisteiiza pubblica, lire 14 1111- 

liardi 868 000.oMJ milioni. 
Totale tlrlla catpgnria 1. Spesa ordiilaria, 

lire 1 10.283.310.000 
Titolo 1 I ,  Spesu Jtruorditiuriu. ~ (:atta- 

gorin I .  Spese effettiw. -- Spfw gclriprali, 
lire 19.200.000. 

Spese prr I’i\rrirniriistra~ic~ii~~ civile, l i i ~ c i  

1.097.625.000. 
Spese pcr I servizi degli A\rcliivi d i  Stat(#,  

lire 85.0C~0.000 

249.000.000. 

193.800.000. 

lire 82.000.000. 

tj8.908.225 .O( 10. 

Spese p(’” Id ~1cureZzd pubblica, 11ii~ 

Spese PPI- gli aftari di culto,  lirc i.5oLi.cJ0cl. 
Spesa pri. l‘assisteiiza pubblica, ]irti 

Totale della cdlegoria I - S L J ~ M  straoi- 

Categoria li. illovimento (l i  cupituli 13’. A\ t Ill- 

Xn t i ci pazi oiii divers e, lire 5. 1 00.000. I IuC). 
Totale della categoria J I - Mol-inicnto 

Totale del Ti tolo I l  (Pari 6’ straorciinaixi), 

Totale delle spese ortliiiarie cs s l r ~ ~ i i d i -  

23.797.357.68i i .  

I linaria, lire 25.255.682.680. 

none  di rlebi ti, lirc 765.950.880. 

cli capitali, lire 5.865.950.880. 

lire 3 1. 12 1 .033. 560. 

i iai~e,  Iirc 241.409.943.560 

Spese effettive (parte ordinaiaia P straordiiiaria~, 
lire 135.543.902.680 

Categoria I I .  Movirneitto tlz capztali, lirt: 
5.863.950.88O. 

Total(> geiierale, lire 141.409.943.56O. 

PKES IDESTE. Soriu ccisi approvati 1 1  
i~iassiiii l o  pel+ titoli t’ i1 riassuritu pcr catcgoiw 
clello stato di previsionc della spesa del Mi- 
iiislcro dell’iri tcrno per 1’~scrcizio finanzia- 
i,io 1956-57. 

Si dia lettura dei capiluli degli s ta t i  ti1 
previsione dell’eiitrata e della spesa della 
Amministrazione del fondo per i1 culto, per 
l’esercizio finanziario in corso, che, se non vi 

Riassunto per categorie. - Cat Pgorra i . 

sono observazioiii od erneiidainenti, s‘inteii- 
deraniio approvati con la semplice lettura. 

GUERRIERI, ,9eyretnrio, legge. (V. stam- 
pato n. 2331). 

(Sovo approvati tutti i cupitoli, bui quulì 
non  v i  sono iscritti a parlare e non sono stati 
presentati emendamenti) .  

PRESIDENTE. Si dia lettura dei ria$- 
sunti per titoli dell’entrata e della spesa del- 
1’Aniiiiiriistraziuiie del foiido per il culto, 
per l’esercizio finanziario 1956-57, che, SP 

non vi sono usservazioni ud einendarrienti, 
si iiitenderaiiiio approvati co i l  la semplice 
lettura. 

GUERKlERi ,  S‘eqrcltcrio. legge: 
Entrata. - Titolo I. Eniratn ordinaTia. 

- Categoria I. Enirate effettive. - Rendite 
patrimoniali, lire 89,500.000. 

Contributi. lire 5.031.025.455. 
Proventi diversi, lire 4.010.000. 
Totale del titolo I. - Entrata ordinarid 

1 i re 5.1 44.5 3 5.45 5 
Titolo 11. Entrata. straordiiiaria. - Cate- 

goria I. Entrate eflettive. Contributi, lire 
1.762.707.945. 

Proventi diversi, lire 300.000. 
(lategoria 11. Movimenio d i  capitali: Esa- 

zione di capitali, Iire 5.000.000. 
Totale del titolo 11. - Entrata straortii- 

naris. lire 1 .768.207.945. 
Riassunto per Categorie. - Categoria I. - - 

Entrate effettive. - Parte ordinaria e straordi- 
naria, lire 6.907.743.400. 

Categoria 11. Movimento d i  capitali,  lire 
.~.000.000. 

Totale generale, lire 6.016.743.400. 
Spesa. - Titolo 1. Spesa ordinarin. - 

Debito vitalizio, lire 23.000.000. 
Contributi di Stato, lire 24.500.000. 
Spese patrimoniali lire 52.800.000. 
Spese disposte da leggi e decreti legislativi, 

Spese di culto e di beneticenza all’estei.o, 

Spese diverse, lire 952.700.000. 
Fondi di riserva, lire 6.713.000. 
Totale del titolo I - Spes& ordinaria lirt’ 

Titolo 11. Spesa straordinarici. - (:ate- 

Categoria 11. Wocimento di  capitali. lire 

Totale del titolo I i .  - Sprsa ctraorditiai5a, 

Spese generali. lire 26.910.000. 

lire 5.040.618.400. 

lire 110.000.000. 

6.837.243.400. 

goria I. Spese eflettiue lire 070.500.000. 

.?.000.000. 

lire 675.U00.000, 
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Riassunto per categorie. - Categoria I. - 
Spese effettive (parte ordinaria e straordinaria), 
lire 6.907.743.400. 

Categoria 11. - Mouimento d i  capitali, 
lire 3.000.000. 

Totale generale, lire 6.912.743.400. 

PRESIDENTE. Soiio così approvati i 

riassunti per titoli degli stati di previsioiie 
dell’entrata e della spesa dell’Amministrazione 
del fondo per il culto, per l’esercizio finanziario 

Si dia lettura degli stati di previsione del- 
l’entrata e della spesa del Fondo di beneficenza 
c di religione nella città di Roma, per l’eser- 
cizio finanziario in corso, che, se non vi sonu 
osservazioni od emendamenti, si intenderan- 
no approvati con la semplice lettura. 

GUERRIERI, Segretario, legge. ( V .  stam- 
pato n. 2331). 

(Sono approvati tutti i capitoli, s u i  quali 
non v i  sono iscritti a parlare e non sono stati 
presentati emen damen t i ) .  

PRESIDENTE. Si dia lettura dei ria?- 
sunti per titoli dell’eiitrata e della spesa de1 
fondo di beneficenza e di religione nella cittii 
di Roma, per l’esercizio finanziario 1956-57, 
che, se non vi sono osservazioni, si intende- 
ranno approvati con la semplice lettura 

1956-57. 

GUERRIERI. Segretario, legge: 
Entrata. - Titolo I. Entrata ordinaria. 

- Categoria I. Entrate effettive. - Rendite 
patrimoniali, lire 3.430.000 

Contributi. lire 186.266.600. 
Proventi diversi, lire 100.000. 
Totale del Titolo I. Entrata ordinaria. 

lire 189.796.600. 
Titolo I1 Entrata straordinai.ia. - Gate- 

goria 11. Movimento d i  capitali. - Capitali 
di enti soppressi e somme diverse di spettanza 
di enti conservati. lire 230.000. 

Totale del Titolo I. Entrata straordinaria, 
lire 230.000. 

Riassunto per  categorie. - Categoria J .  
Entrate effettive [Parte ordinaria e straordl- 
naria), lire 189.796.600. 

Categoria TI. Movimento d i  capitali, 1ii.c 
230.000. 

Totale generale, lire 190.026.600. 
Spese. - Titolo I. Spesa ordinaria. - 

Categoria I. Spese efiettive. - Spese generali, 
lire 2.270.000. 

Debito vitalizio, lire 150.000. 
Contributi, lire 115.000. 
Spese patrimoniali, lire 101.378.000. 
Spese disposte da leggi e decreti ìegisln- 

tivi, lire 50.320.000, 

Spese proprie del fondo speciale per iiso 
di beneficenza e di religione nella città d i  
Roma, lire 34.993.100. 

Spese varie, lire 20.500. 
Fondi di riserva, lire 550.000. 
Totale del titolo I. Spesa ordinaria, lire 

189.796.600. 
Titolo 11. Spesu straordinaria. - Cate- 

goria I. Spese eflettive. - Spese diverse, nulla. 
Categoria Il .  Movimento d i  capitali. -- 

Capitali di enti soppressi e somme diverse 
di spettanza di enti conservati, lire 230.000. 

Totale del titolo I1 (Spesa straordinaria). 
lire 230.000. 

Riassunto per categorie. -- Categoria T .  
Spese effettive (parte ordinaria e straordi - 
naria), lire 189.796.600. 

Categoria 11. Movimento d i  capitali, lire 
230.000. 

Totale generale, lire 190.026.600. 

PRESIDENTE. Sono così approvati i 
riassunti per titoli dell’entrata e della spesa 
del fondo dj beneficenza e di religione nella 
città di Roma, per l’esercizio 1956-57. 

Si dia lettura dei capitoli dello stato d i  
previsione dell’entrata e della spesa dei Patri- 
moni riuniti ex economali per l’esercizio 
finanziario in corso, che, se non vi sono 
osservazioni od emendamenti, si intende- 
ranno approvati con la semplice lettura. 

GUERRIERI, Segretario, legge ( V .  stanz- 
pato n. 2331). 

(Sono approvati tutti i capitoli, sui  quali non 
vi  sono iscritti a parlare e non  sono stati pre- 
sentati emendamenti). 

PRESIDENTE. Si dia lettura dei rias- 
sunti per titoli dell’entrata e della spesa dei 
Patrimoni riuniti ex economali, per l’esercizio 
finanziario 1956-57, che, se non vi sono osser- 
vazioni, s’intenderanno approvati con la sem- 
plice lettura. 

GUERRIERI, Segretario, legge: 
Entrata. - Titolo I. Entrata ordinaria. 

- Categoria I. Entrate efiettive. - Rendite 
patrimoniali, lire 23.254.800. 

Contributi, lire 82.000.000. 
Proventi diversi, lire 6.300.000. 
Totale del titolo I. Entrata ordinaria, 

Titolo 11. Entrata straordinaria. - Cate- 

Categoria 11. Movimento d i  capitali, lire 

Totale del Titolo I J. Entrata straordinaria, 

lire 110.554.800. 

goria 1. Entrate effettive, nulla. 

2 .ooo. 000. 

lire 2.000.000, 
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Riassunio per categorie. - Categoria 1. 

Categoria 11. Movinwtito di capitali. lire 

Totale generale - Entrata  lire 112.334.800 
Spesa. - Titolo I. Spesa ordinaria. -- 

Categoria I. Spese effettive. - Spese generali, 
lire 4.603.000. 

E n t ~ a t e  effettive, lire 110.354.800. 

2.000.000. 

Debito vitalizio, lire 18.U00.000. 
Spese patriiiioniali, lire 7.674.000. 
Spese d i  culto, di istruzione e di heneli- 

Spese diverse, lire 6.020.000. 
Fondi di rispi’va. lire 2..500.00~). 
Totale del titolo I - Sprscr or t l inmiu ,  

lire 110.534.800. 
Titolo 11. Spesa struordiizariu. - Catego- 

ria I. Spese effetiive. lire 20.000. 
Categoria IT. Movimento dt capitali. lire 

2.000.000. 
Totali1 clel t i t o l o  1 I - S p s n  st t .ao~tl inarict ,  

I i re 2.020.000. 
Riassunto per d e g o r i e .  ~~ Categoria I. 

Spese effettive (parte ordinaria P straordinaria), 
lire 110.534.800. 

Categoria 11 Movinietito di  cupitali, Iiro 
2.000.000. 

Totale g r n e r a l ~ .  lire i 12.:).x son. 

PRESlIJE-iTE. Sorio così appruvdli i 

riassunti per titoli degli stati di previsione 
tiell’entrata e della sp, sa dei Patrimoni ex eco- 
nonlali, per l’esercizio firianziario 1936-37. 

Passiamo a@ articoli del disegno di legge'. 
che. non essendovi emendamenti, porrò suc- 
cessivamente in votazione. Se ne dia lettura. 

c’enza. lire 71.73.5.800. 

GUEKR I E R I. Segreiario, lepee: 

XH“. 1. 

C auii,imzatcI i1 pageiiic~iiti~ ùelìt) 5pt”e 
oidinarie e s t rao~~dinai~ie  del Ministei o del- 
l’interno lpw l’esercizio finanziario dal 10 111- 

gli0 1956 a1 30 giugno 1957, in  conf(~imità  
dello stato di p r ~ ~ ~ i s i o n c  anri~ssi)  alla presente 
Icyge. 

1 upprortrto . 

A R T .  2 .  

S O l l U  nutoI~izza ti: 
a )  l’accertariieiito e L i  i~5cossioii~~ se- 

c ~ ~ r i c l o  le legni ii i  vigoic, delle entrate del 
Fondo per i l  CUlfcJ, riguardanti l’esercizio fi- 
iiariziarjv dal l o  luglio 1956 a l  30 giugno 1957, 
111 coriftmnità dello stato di previsiorie annesso 
alla presente legge; 

b )  i1 pagamento delle spese vrdiiiiir~e e 
btraoriliriarie del Forido piedetto relative al- 

l’esercizio finaiiziaiio dal 10 luglio 1956 al 
30 giugno 1957, in conlorinit& dello stato di 
pievisic)ne annesso alla pyeseiite legge. 

Per gli effetti di cui all’articolo 40 del iegio 
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull’arn- 
ministrazione del patrimonio e sulla contabi- 
lit8 generale dello Stato, sono considerate 
(( Spese obbligatorie c d’ordine del bilancio 
del Fondo per i1 culto, quelle descritte iiel- 
l’elenco 11. 1 arinesso all’appendice 11. 1 della 
presente 1 eggc. 

( 17 approvnfoì, 

-4KT. 3 .  

Tutti 1 pagaineiiti da effettuarsi sul capi- 
tolo n. 28 della parte passiva dcl bilancio clel 
Fondo per il culto possono imputarsi ai foiidi 
inscritti nell’esercizio 1956-57, senza distiii- 
zione dell’esercizio al quale si riferiscono gli 
impegni relativi. 

( È approvato). 

’ A R T .  4. 

Sono autorizzati: 
a )  l’accertamenti) e la i~swssiuiie. se- 

cuiido le leggi in vigore, delle entrate del Foii- 
do di beneficenza e di i.eligiune nella a t t i  di 
Roma, riguardanti l’esercizio finanziario dal 
10 luglio 1956 al 30 giugno 1957, in conformitit 
dello s ta t«  di previsione annesso alla presente 
legge; 

O) i1 pagainento delle spese urdiriarie c 
straordinarie del Fondo di beneficenza e di 
religione nella città di Konia, per l’esercizio 
finanziario dal ioluglio 1956 a l  30 giugno 105’7, 
in conformit& dello stato di previsione aii- 

nesso alla presente legge. 
Per gli effetti di cui all’articolo 40 del 

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
sull’amminictrazione del patrimonio e sulla 
contabilità generale dello Stato, sono consi- 
derate (( Spese obbligatorie e d’ordine )) del 
bilancio del Fondo di beneficenza e di reli- 
gione nella città di Roma, quelle descritte 
nell’elenco n. 1, annesso alla appendice n.  2 
della presente legge. 

i rì: approvato) 

Anrr. 5. 
Sono autorizzati: 

a )  l’accertamento e la iiscossioiie, se- 
condo le leggi in vigore, delle entrato dei Pa-  
trimoni riuniti ex economali, di cui all’ar- 
ticolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, 
per l’esercizio finanziario dal 10 luglio 1956 
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al 30 giugno 1957, in conformità dello stato 
di previsione annesso alla presente legge; 

b )  il pagamento delle spese ordinarie e 
straordinarie, dei patrimoni predetti, per 
l’esercizio finanziario medesimo, in conformit8 
dello s ta to  di previsione annesso alla presente 
legge. 

Per gli effetti di cui all’articolo 40 del 
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sul- 
l’amministrazione del patrimonio e sulla con- 
tabilità generale dello Stato, sono conside- 
rate (( Spese obbligatorie e d’ordine )) del 
bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali, 
quelle risultanti dall’elenco n. i, annesso alla 
appendice n. 3 della presente legge. 

( E  approvato). 

ART. 6. 
13 autorizzata, per l’esercizio finanzia- 

rio 1956-57, la spesa straordinaria di lire 
i 1.700.000.000 per l’integrazione dei bilanci 
degli Enti comunali di assistenza e per ie 
sovvenzioni a i  Comitati provinciali di assi- 
s Lenza e beneficenza pubblica. 

( 2 approvato). 

ART. 7. 

autorizzata, per l’esercizio 1956-57, la 
iscrizione della somma di lire 5.000.000 per 
provvedere alle spese pel funzionamento della 
Commissione per la pubblicazione de1 car- 
teggio del Conte di Cavoiir. 

( È upprovnto).  

ART. 8.  

Per l’esercizio finanziario 1956-57, l‘asse- 
gnazione a favore della Croce Rossa Italiana 
per l’espletamento dei servizi di cui all’arti- 
colo 2, lettera a) ,  del decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 
1947, n. 1256, è autorizzata in lire 75.000.000. 

’ I3 npprou«fo).  

ART. O .  

tlella legge 25 i~iarzo 1948, n. 181, per I ’ i r i t c ~  
grazione dei bilanci degli Enti comunali di 
assistenza, è elevata a lire 1.90O.OOO.OOO 
annue a decorrere dall’esercizio iinanziu- 
rio 1956-57 

I~’dbdt)~ilaZl~Jlle PlYVidta dall‘artlCUl0 7 

( E approvalo i .  

L 1 ~ ~ .  1Ci. 

La composizione della razione viveri in 
natura  per gli allievi del Corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza e le integrazioni di vitto 

e i geiieri di conforto per gli ageiili~ddel Corpo 
medesimo, in speciali condizioni di servizio, 
sono stabilite, per l’esercizio finanziario 1956- 
1957, in conformità delle tabelle allegate alla 
legge di approvazione dello s ta to  di previsione 
della spesa del Ministero della difesa per lo 
stesso esercizio. 

( È approonto). 

I’liESl ULSTI~: 11 <Ilscglic~ ( I l  1PgC.c’ sa1’;i 
Lias poco voiiito i1 hcriiiiiiio S C ~ I ~ P ~  O 

Deferimento a Commissioi~i. 

1’13 ESIDESSK Sciogliendo 1‘1 mm-ct 
f‘itta, iaitengo d i e  i segiimti provi~di inei i l i  
powi i in  essew deferif I i i i  sedei legislativa: 

alla I Commassione (Interni):  
(< .lssegnaziorie straordinaria di lire 8 mi- 

lioni 300.000 alla Discoteca di ‘Stato per l’ado- 
zione di urgenti misure conservative del pro- 
prio patrimonio discografico )) (2G02) (Con  pa- 
rere della IV Commissione);  

ullu IV  Comwissione (Finanze e tesoro).  
( 1  Elevazione del fondo speciale di riserva 

della sezione speciale di credito fondisrio del 
Banco di Sicilia 11 (Approvato dalla V Corn- 
i i / is~zone permanente  del Senato) (2418); 

alla ‘c’ Commissione (Di f e sa )  
;\pplicazione dell’articolo 3 della legge 

29 marzo 1951, n. 210, sul collocamento a ri- 
l m o  per limiti di età dei sottufficiali e militari 
di truppa dell’arma dei carabinieri 11 (Appro-  
vato dalla IV Commissione permanente del 
Senato) (2403) - (Con parere della IV Com- 
inissione) ; 

alla V i  Commissione (Istruzione): 
CHIARAMELLO : (( Proroga del collocamento 

u riposo di professori di ruolo giià dispensati 
da! servizio per motivi politici )) (2233) (Con  
p a w r e  della I e della 1V Commissione);  

PITZ~LIS e FRANCESCHINI FRANCESCO : (( Re- 
visione dei ruoli organici del personale non 
iiisegiiante delle scuole e degli istituti di istru- 
zione tecnica e dei convitti annessi 1) (2371) 
(Coi l  parere della I e della IV Commissione) ,  

L 4  3 1 . 4 ~ ~ ~  Sistemazione della carriera 
dei docenti delle scuole di istruzione artistica 
I:! posse~so dei requisiti di perseguitati poli- 
tici e razziali, vincitori del concorso speciale, 
e proroga dei limiti di età per i professori del- 
le accademie di belle arti perseguitati per ra- 
gioni politiche o razziali )) (2400) (Con parere 
della I e della IV Commissione); 
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ulla X I  Commissione (Lavoro): 
INFANTINO e DELCROIX: (( Norme sul collo- 

ciiinento obbligatorio dei centralinisti telefo- 
iiici ciechi 1) (2403) (Con parere della 111 Conz- 
t i f irsione).  

Se n o i i  ~ 7 1  ~ D I I I I  oJ)iezioiii. r i i i i i i i ip  cohì i l+ 
IiiIrto. 

( ' o s i  t * i t j i ( i t w  9trtOilitoi 

Approvazione in Commissione. 
I ~ k i I ~ S l L ~ l ~ V l ' I C .  Sella riuiiioiie d i  5 i t i -  

i n  a i  L P  tlella IX i :oniin1ssici rit pei-mt r ie i ì  11 8 

I)rov.ita la seglieiite pn1po-t.t~ ( l i  i(.ggt. 

NARENGHI ed. aliri : (( Estensione delle di- 
.posizioni della legge 9 gennaio 1936, n. 26, 
per cluaiito concerne l'ammasso volontario, 
anche ai formaggi ed al burro di produzione 
1956 11 (Modificata dalla VI11 Commissione 
perniunente del Senato) (2307-R). 

. l~ r1~ i ) I i11 ra~ .  I I I  1e~iSlaliVtì. 6 s lc i (a  CILI- 

Aiiiiiinzio di proposte di legge. 

l'RF:SI l)EsTl*: sollo \ l a l (>  prf~'ic'lllcllr 
proposte ( l i  legs!(> t ia i  tiepiitail. 

L I  MALFA ed altri : N Sull'esercizio dei di- 
ritti di libertà religidsa e sulla regolamenta- 
none dei i.appoi*ti correnti tra lo Stato e le 
confessioni religose diverse dalla cattolica ) I  

(2'432) ; 
UOGONI ed altri : (( Modifica dell'articolo 23 

del testo unico delle leggi di pubblica sicu- 
rezza approvato con regio decreto 18 giugno 
1931, n .  773 1) (2433); 

GRILLI ed altri.  (( Disposizioni in favore 
degli operai dipendenti dalle aziende indu- 
striali cotoniere 1) (2434); 

i C ~ ~ ~ ~ ~ ~  ed altri : (( Riconoscimento del- 
l'anzianità di servizio al personale degli uf- 
fici del l i i \ -Uio  iiiquadrato nei ruoli organici 

di cui al decreto del tPresidente della Re- 
pubblica 19 inarzo 1955, n.  520 >) (2435). 

Saranno stampate e distribuite. Le prime 
tre, avendo i proponenti rinunziato allo svol- 
giinento, saranno trasinese alle Commissioni 
competenti, con riserva di stabilirne la sede. 
Dell'ultima, che importa onere finanziario, 
sarà fissata in seguito la data di svolgimento. 

B stata anche presentata dai deputati 
Priore ed altri la proposta di legge: 

(( Noime per la promozione per il 19% dei 
Ilrimi capitani di sussistenza del servizio del 
Commissariato militare esercito 1) (2438). 

Sayà stampata, distribuita e, poiché iin- 
porta onere finanziario, ne sari1 fissata in se- 
suit0 la data di svolgiiiiento. 

Riepilogo dell'attività della Camera. 

(li ~ ( J I I S U P ~ O .  U. c.oiicliisiuiic' ( l i  questo 111 t é l i i u  
periodo di Iavol~i. r ~ p i i  to CI~~~JL'"rtiln0 prrsPiiIai*c~ 
all'atteiiaioiic del paese i l  sryiic'ii t r  tliia(lrcI 
sintetico de1l'atlivil;t R V I I ~ L < I  dalla (:ani~lr<i 

l>al 18 gennaio 1950 al 21 luglio 1956 la Ca- 
mera dei deputati ha  tenuto 109 sedute d i  
-lsseniblea, delle quali 53 antimeridiane e 30 
pomeridiane e notturne. 

Le !Commissioni permaiien ti c speciali del- 
la Camera hanno tenuto coinplessivainente 
328 riunioni, di cui 199 in sede legislativa e 
129 i n  sede referente. 

Dal principio della legislatura (adotto per 
cliiarezzn questo termine anche se non stret- 
tamente costituzionale), e cioè dal 23 giugno 
1953, le sedute di Asseinblen sono state 476, 
di CUI  186 antinieridiane e 290 poineridiane e 
notturne, oltre n 9 sedute comuni col Se- 
na to  della Repubblica, per l'elezione del Pre- 
sidente della Repubblica e dei giudici dellit 
Coiate costituzionale. Le Commissioni hanno 
tenuto i477 riunioni, di cui 725 in sede l e p  
slativa e 760 in sede referente. 

Sempre nel periodo dal 35 giugno 1953 al 
?! lu,ct.lio 1996, sono stati presentati alla Ca- 
mera dei deputati 1029 disegni di legge, dei 
CILìiìli 528 iniziati alla *Camera e 502 prove- 
nienti dal Senato. 

Di tali disegni di legge, 822 sono stati in 
questo periodo esaminati ed nppmvati dn lh  
Camera, di cui 257 dalla :lssemhlen e 62;) 
dalle Coinmissioni legislative: 11 sono stati 
i*eapinti o ritirati dal Governo, e 136 sono tut- 
tora in corso. 

Le proposte di legge presentate sono state 
1339, delle quali 1272 iniziate alla Camera e 
1'77 provenienti dal Senato, 

PRES[DESTE. ~)r iorP\  o l i  collt~glli '  ( : c I l i i P  
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17i tali proposte di legge, 352 sono state in 
questo periodo esaminate ed approvate dalla 
Camera, di cui 32 dalla Assemblea e 321 dalle 
Coinmissioni legislative; 56 sono state ritirate 
dai proponenti o sono decadute o sono state 
respinte; 982 sono tuttora in corso. 

Complessivamente, tra disegni e proposte 
di legge, i provvedimenti legislativi esami- 
nati ed approvati dall’Asseinblea e dalle Coin- 
missioni sono stati 1234. 

Le mozioni presentate alla Camera sono 
state ’78: di esse 6 sono state approvate, 17 re- 
spinte o ritirate, o in corso di svolgimento 
oppure sono decadute e 9 sono all’ordine del 
giorno. 

Le interpellanze presentate ascendono a 
479: di queste 59 sono state svolte, 378 ritirate 
o decadute e 40 sono all’ordine del giorno. 

Le interrogazioni presentate dall’inizio del- 
la  legislatura sono 2793 con risposta orale, di 
cui 854 svolte, i637 ritirate o decadute, 304 
ancora all’ordine del giorno. Le interrogazioni 
con richiesta di risposta scritta ascendono a 
21 559 : di queste 19572 sono esaurite e 2987 in 
il t tesa di risposta. 

Le domande di autorizzazione a procedere 
in siudizio contro deputati, trasmesse alla 
Camera, sono 316 : per 22 di queste la  Camera 
hi1 accordato l’autorizzazione e l’ha negata 
1)er 31; ne sono state ritirate o rinviate alla 
Giunta per maggiori accertamenti 144, mentre 
99 sono in stato di relazione. 

Sono pervenuti alla Camera, dalla Corte 
dei conti, 5 elenchi di decreti registrati con 
riserva. I decreti relativi sono stati deferiti 
all’esanie delle Commissioni competenti per 
materia. 

Ilal 25 giugno 1953, infine, sono pervenute 
i t l l i t  Camera 204 petizioni, sottoposte, per 
I’esa me di merito, alle Commissioni compe- 
tent! secondo le rispettive materie. Di tali peti- 
zioni 64 sono esaurite. 140 sono all’esame delle 
ICoininissioni stesse. 

Tra i provvedimenti legislativi discussi e 
;ip~~!‘ovati dalla Assemblea in quest’anno sono 
tin ])orre in particolare rilievo quelli concer- 
iienii i1 sistema elettorale per la Camera dei 
rle1)utati e per i consigli comunali, la  disci- 
] ilina della propaganda elettorale, l’istituzione 
del Ministero delle partecipazioni statali, la 
conversione di vari decreti-legge contenenti 
l)rovvidenze per ccimuni danneggiati dalle 
itvversità atmosferiche, o particolari cate- 
gorie di lavoratori o attività economico- 
sociali in genere. Inoltre l’Assemblea ha  di- 
scusso e approvato provvedimenti concernenti 
la regolazione di oneri derivanti dalla gestione 
di ammassi, esenzioni fiscali alla Valle 

d’.\osla, la ricerca e coltivazione degli idro- 
carburi e infine, proprio oggi, la  partecipa- 
xione delle donne all’ainministrazioile delli1 
giuslizia nelle corti di assise e nei tribunali 
per i minorenni. Sono stati inoltre approvati 
iiumerosi disegni di legge di mtifica o di ade- 
sione ad accordi internazionali. 

Tre le proposte di legge d’iniziativa parla- 
mentare approvate dalla Assemblea, sono da 
segnalare quelle concernenti le imposte di 
consuino e la riforma della legge sull’eletto- 
rnto attivo. 

Le Commissioni permanenti e speciali 
hanno discusso ed approvato, spesso emendan- 
doli, numerosi provvedimenti legislativi, tra 
cui quelli concernenti le provvidenze per la 
cineinato~rafia ed il teatro, lo stato giuridico e 
l’avanzamento degli ufficiali di pubblica sicu- 
rezza e la sistemazione in ruolo del personale 
Icinporaneo del corpo stesso; l’istituzione di 
1117 distintivo al merito civile: la profilassi 
delle malattie veneree; l’istituzione di ruoli 
speciali o l’attribuzione di particolari funzioni 
ii diverse categorie di dipendenti di Ministeri 
o della Corte dei conti o delle cancellerie giu- 
diziarie: i consigli degli ordini professionali; 
le norme generali sull’azione amministrativa. 

Tra i numerosi provvedimenti di carattere 
finanziario, rivestono particolare iinportanza 
quelli contenenti norme integrative della leg- 
ce sui territori montani, le inodificazioni al 
regime fiscale degli alcoli, i concorsi ad 
agenti di cambio, il pareggio dei bilanci co- 
munali e provinciali, la gestione dei finanzia- 
menti statali, e provvidenze varie a favore 
delle regioni ed enti locali in genere. 

Un particolare rilievo è giusto dare alla 
discussione dei bilanci dell’esercizio finanzia- 
rio 1955-56 che, iniziatasi il 21 marzo, e s t a b  
condotta a termine in soli quattro mesi, per- 
mettendo di limitare ad un solo mese la ri- 
chiesta di esercizio provvisorio, per la prima 
volta in questo decennio. 

L’attività veramente meritoria della Com- 
missione di finanze, che già in altre occasioni 
ho avuto modo di porre nel giusto risalto, ha  
consentito l’esame e l’approvazione dei tre bi- 
lanci finanziari prima delle ferie pasquali; 
a loro volta, le altre Commissioni permanenti 
hanno anch’esse assolto egregiamente al  loro 
compito, e l’Assemblea ha  completalo l’opera, 
nonostante l’interruzione dei lavori per quasi 
un mese, dovuta alle elezioni amministrative. 

Tutti i bilanci sono stati discussi con la 
necessaria profondità ed ampiezza. L’ Assem- 
blea ha dedicato al loro esame -- complessi- 
vamente - 64 sedute per un totale di 274 ore: 
una media cioè di quattro sedute e 16 ore per 
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ogni bilancio. Gli oratori intervenuti, nella 
discussione generale o nella illustrazione de- 
Z I I  ordini del giorno, sono stati, in complesso, 
i%, così suddivisi . bilanci finanziari 59; tra- 
>porti 33; cominei.cio estero 7, marina mer- 
cantile 15; poste 17; esteri 28, difesa 30; in- 
dustria 21; agricoltura 46; lavori pubblici 42; 
giustizia 24; istruzione 31; lavoro 45; in- 
terni 28. 

Xessuna costrizione, dunque, nessuna li- 
initazione alla libertà di discussione, ché anzi 
questa si k svolta in maniera estesa, senza 
iier)pure che vi fosse stata, coine in altre acca- 
hioni, una precedente intesa tra i presidenli 
dei gruppi allo scopo di regolare la durata e 
i l  nuinero desli interventi. ’Applausi) .  

Auguri per le vacanze estive. 

MARAZZA1. Chiediu ( l i  parlare. 
PRESJDENTE. Ne f in facoltiì 
’VIAR,l%ZA. Signor Presidente, vcraineiit (1 

per quanto abhia compiuto gli anni proprili 
ieri. e questo 1111 abbia indotto a meditniti> 
sul veloce corso del tempo, non credo (11 
essere il più anziano d i  cruesta Cameia ’ ~ q i  
~ i d c ) :  ma questa ti una ragione di piii pci’ 
ringraziarla dell’oncrre che mi concctit. C I  I  

interpretare i1 sentimento d i  tu t t i  i colleglii 
nel rivolgere anzitutto a lei, signor Presi- 
dente, un ringraziamento per quanto ella Iin 
fatto per concludere a tempo di record I 
nostri lavori, cruei lavori d i  cui ha volutci 
test6 riassumere, in cifre oltremodo sigiiifi 
cat ive, l’importanza, per ringraziarla, poi , 
per quel senso di fraternità che ci ha sempre’ 
in ogni occasione, dimostrato, interpretando 
i nostri bisogni ci sodisfacendo i nostri desideri. 

Signor Presidente, a questo ringrazia- 
mento non può non seguire un augurio sin- 
cero, che noi1 @ soltanto (pel lo  di l~i ionr  
vacanze. Le vacanze iin gioriiu finiranno (1 i 
nostri lavori dovranno riprendere. Conseritd 
che io le auguri fin d’ora di poterli affrontarci 
coil lo stesso animo. la stessa autoritii e lo 
stesso prestigio che hannn coiitradclistinto 
sin qui la sua npera d i  c a p  degno ed amsto 

Desidero poi rivolgere al Presidente della 
Repubblica, chc simboleggia la nazione. i i n  
pensiero particolarmente devoto e - sci mi i n  

lecito - affettuoso. (Vivissimi applausi -- 

1 deputati d i  tutti i settori P i membri' drl  
Governo si levnoo i12 piedi) .  Rivolgendo a l i i i  

i1 nostro pensiero e il nostro augurio, sentinnio 
di rivolgerlo insieme al paese. che ci segue 
con amore, anche quando non sembra in- 
tendere del tiitto il valore della nostra fatica, 
chc. w t t p  (’onie i l  Parlamento wranientc~ <ir? 

l‘unico interprctc c l r i  siicii diritti e presidio 
della sua libert&. 

Naturalmente, parlando tlcl paese ii:in 
v’è alcuno di noi che non  perisi in primn lungs0 
al popolo che lavora, chr non pensi soprat- 
tutto alla povera gente. 

Vada poi un saluto e un augurio al  Go- 
verno, che in questi ultiini lempi si è sotto- 
posto, per noi, ad una fatica eccezionalr, 
veramente meritoria; ringraziamento, anzi, 
ancora piU che augurio, perché veramente (li  

yuesta fatica gli sianio grati. tu t t i ,  qualuiiqiiP 
sia la nostra ideologia. 

E poiché quest’anno ha iniZiat<J la  sua 
ctttivith la Corte cnstituziondle, ad essa vada 
- 6’ specialniente d suo illustre Presidente - 
un pensiero ed un augurio (levato. (V iv i ,  
generali applausi) .  

Un ringraziamento vada aiiche a1 perzi)- 
nale tu t to  della Camcra a cominciarc tial 
valor«so Segretario gcweralc ( Viri  nppZocisi) 
Ed un ringraziameiitv c iin auguria \-adcìno 
alla stampa (T’ ini  ( lpp luus i ) ,  cht. a torto 
taluno ha detto che segue con moderato 
interesse i nosti.1 lavori, ma che invece noti 
ha  mai mancato di sottolineare in ogni cir- 
costanza l’importanza c l'efficacia tlell‘isti- 
t uto parlamentare 

Signor Presidente, coiicludo: v, ci,iiclii- 
dendo. rinnovo - int~iisifìcato - i’cxiigurio 
che le ho rivolto e C l i o  ho rivolto a tut t i ,  
augurio fraterno e particolarmente affettuoso. 
(Vivissimi, generali applnuci ) .  

SEGNI, Presidente del Consiglio dei mi- 
nistri. Chiedo di parlare 

PRESIDENTE.  Ne ha facolth 
SEGNI,  Presidente del Consiglio dei mi- 

nistri. Signor Presidente, onorevoli colleghi, 
mi associo di cuore agli auguri c ai ringrazia- 
menti fatti dal collega Marazza In  primo 
luogo ringrazio e saluto aiich’io dal profondo 
del cuore il noqtro caro Presidente e l’Ufficio 
di presidenza tut to ,  nonché tut t i  i colleghi di 
tut t i  i settori. con i quali abbiamo senipre 
avuto cordiali rapporti e la cui collaborazione 
ahhiamo egualniente apprezzato. 

La Camera è stata particolarmente labo- 
riosa quest’anno e fra l’altro h a  avuto il vanto 
di discutere recentemente una legge assai im- 
portante, quella degli idrocarhuri. To credo 
anzi di poter dire che il lavoro si 6 potuto 
svolgere proficuo e copioso grazie ai rapporti 
di collaborazione che hannq dominato in 
tut t i  i settori della Assemblea. 

I1 mio ringraziamento va anche agli uffìci 
della Camera e in particolare al Segretario 
generale avvocato Piermani, ed alla stampa 
parlamentare, che ha seguito i nostri lavori 
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valorizzandoli e documeiitando davanti al 
paese l’importanza delle .\ssemblee parla- 
mentari, fondamento e base di  ogni regime 
tlemocraticu. 

Mi associo pure ai saluti rivolti al Presi- 
dente della Repubblica che noi abbiamo eletto 
lo scorso anno e clie h a  portato con tanta  
dignitti. il iionie d’Italia all’ectero c clie tanti 
favorevoli fermenti h a  suscitato nel paese. 

Così pure mi associo al saluto alla Corte 
costituzionale e in particolare al suo illu- 
stre Presidente De Nicola, che fu indinieiiti- 
cabile Presidente di questo e dell’altro ramo 
del Parlamento, e Presidente della Repub- 
blica subito dopo la sua proclamazione. 
ilriuissimi, generali applausiì.  

Alla Camera tu t t a  porgo cui mio ringra- 
ziamento, anche i più vivi auguri per le va- 
canze estive. Durante i1 vostro riposo, onore- 
voli colleghi, noi vi prepareremo il lavoro per 
la ripresa, e Sara per noi un  incoraggiamento i1 
saperci seguiti da voi tut t i ,  il sapere che ricam- 
biate la cordialit& con la quale io, a iioine del 
Governo, vi saluto. (Vivi generali applausi) .  

PRESlDENTE.  Ricambio all’ilsseniblea 
i più afrettuosi auguri ed un vivo ringrazia- 
niento porgo, per le generose parole dette a 
rnio riguardo. all’onorevole Marazza il quale 
non e il deputato più anziano ma lia acquisito 
titolo per parlare a nome dell’Assemblea 
per essere il pcesidente della Commissione 
che per ultima ha sostenuto in aula la discus- 
sione di un  bilancio: quella dell’inteimo. 

llicaiiibio gli auguri al Presidente del Con- 
siglio e al Governo e mi associo con de- 
voto pensiero all’oinaggio augurale della Ca- 
inera al ‘Presidente della Relpubblica, che la 
Caniera stessa ebbe l’onore di avere come suo 
Presidente; mi associo infine ai voti augurali 
per la Corte costituzionale e per i1 suo auto- 
revole Presidente, che è stato mio maestro. 

Desidero ringraziare i colleghi tutti per la 
loro partecipazione ai dibattiti, sempre inte- 
ressante e costruttiva, nel consenso e nella 
critica. 

Per un coinpiuto quadro di doveroso rico- 
noscimento del contributo ad una così iinpo- 
nente mole di lavoro, sento di dovere ringra- 
ziare con il più vivo sentimento: 

i1 Governo, che h a  avuto sempre la più 
larga e deferente comprensione per le esi- 
genze dei nostri lavori; 

i colleghi vicepresidenti, che si sono 
alternati nella dura fatica della presidenza di 
lunghe sedute, ed i colleghi tutti dell’ufficio di 
presidenza; 

i presidenti ed i direttivi dei gruppi 
p;irlainentnri, per la costante solidarietà con 

la Presidenza nell’iinprimere ai la\ ori un 
ritmo intenso e tutlavia costruttivo; 

i presidenti delle Commissioni parla- 
mentari ed i relntori in generale, e in parti- 
colare dei bilanci, per la pronta e cortese 
rispondenza alle mie richieste concernenti 
l’ordine dei lavori; 

i1 personale della Caniera, tutto ugual- 
mente impegnato, e con universale sen- 
timento di dedizione, in una costante ed indi- 
spensabile collaborazione : direttori, special- 
mente dei settori più direttamente interessati 
ai lavori dell’ Assemblea, funzionari, subal- 
terni. (Viv i ,  generali applausi). 

Un particolare doveroso rilievo va fariiiu- 
lato per la collaborazione del Segretario gene- 
rale, avvocato Coraldo Piermani (Viv i ,  gene- 
rali applausi), che alle eccezionali doti di pre- 
parazione e di instancabile laboriosità associa 
una signorilità di tratto ed un  fiero attacca- 
mento al  nostro istituto che lo rendono unani- 
memente apprezzato. 

Allti stampa parlamentare, che segue i 
nostri lavori con vigile attenzione e con quel 
senso critico che, quando è espresso in termini 
costruttivi, è certamente uno degli strumenti 
più efficaci di collaborazione, alla stampa, 
che h a  diviso talvolta coli noi il peso delle 
lunghe sedute, un saluto cordiale ed augu- 
rale. (Vivi, generali applausi). 

Il saluto finale, pieno di affettuoso e fra- 
terno Sentimento, a tutti i colleghi con l’du- 
gurio che, nell’intimità della famiglia ed a 
contatto con il corpo elettorale, possano ritem- 
p a r e  le energie del corpo ed dTinay.e quelle 
dello spirito per la  ripresa autunnale, con I n  
quale ci troveremo a contatto di nuovi, impor- 
tanti problemi politici e sociali. (Vivissimi ap- 
plausi, cui si associano i giornalisti della tri- 
huna della stampa). 

Votazione segreta di disegiii 
e di una proposta di Iegge. 

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, 
porri> contemporaneamente in voiazione In 
proposia di  leggc i l .  1110 c I disegni d i  leggIi 
II 2378, 1882, 2422, 2317, 2331. 

i (:os i rim  IL)^ e stab il z t  o). 
Iiitlìco la votazionc segrcla. 

PI~ESIUENZ.\ L)EL VICEPRESIBENTE RAPELL1 
(Segi te  In votazione). 

PRESIDENTE. Dicliiaro chiusa la vota- 
zione e iiivito gli onorevoli segretari a numc- 
rare i voli. 

(Gli onorevoli segretari numerano i vot i ) .  
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Coiiiiinicci i1 risiillalo tldla votazioiio: 
FABHIANI . (( Modificazione del secondo 

comma de l l ’a iholo  53 del testo unico i1 di- 
ceinbre 1933, n.  1775, delle leggi sulle acque 
e sugli impianti elettrici II (Urgenza) (1110). 

Presenti e votanti . . . .  403 
Maggioranza . . . . . .  202 

Voti favorevoli . . .  290 
Voti contrari . . . .  i13 

i1.n Caniera npproua). 

(( Conversione in legge, con moditicazioni, 
del decreto-legge 15 giugno 1936, n.  321, con- 
cernente la proroga delle disposizioni degli 
<irticoli 12, 13, 14 e 15 della legge 12 maggio 
i9X, n. 330, e dell’esenzione dall’imposta di 
bollo pi’evisla dall’articolo 3 della legge 
18 maggio 1951, n. 333, e successive integra- 
zioni I )  (Approvato dal Senoto) (2376) : 

Presenti e votanti . . . .  403 
Maggioranza . . . . . .  202 

Voti favorevoli . . .  2% 
Voti contrari . . . .  149 

( 1 , ~  (‘aniera approva). 

(( Partecipazione delle donne a 1 l ’ ~ h m i n i -  
ctrazione della giustizia nelle Corti di assise 
e nei Tribunali per i minorenni 11 (1852): 

Presenti e votanti . . . .  i03 
Maggioranza . . . . . .  202 

Voti favorevoli . . .  313 
Voti contrari . . . .  90 

(La Camera approva). 

(C Variazioni allo slato di previsione della 
entrata, a quelli della spesa di diversi Mini- 
steri e ai bilanci di talune Aziende auionome 
per l’esercizio finanziario 1955-56 (primo prov- 
vedimento) l(;lpprovato dn/ Senato) (2422) : 

‘Presenti e votanti . . . .  403 
Maggioranza . . . . . .  202 

IJoti favorevoli . . .  253 
Voti contrari . . , . 150 

‘Ln Cnrneru czpprova). 

(( Stalo di previsione della spesa del Mini- 
stero del lavoro e della previdenza sociale per 
l’esercizio finanziario dal lo luglio 1956 al 
30 giugno i957 1) ( t p p o v a t o  dnl Spnato) 
(2317) : 

Presenti e votanii . . . .  403 
Maggioranza . . . . . .  202 

Voti favorevoli . . .  250 
Voti contrari . . . .  i53 

(I,a Caniera npprovcii. 

(( Stato di previsione della spesa del Mini- 
slero dell’interno per l’esercizio finanziario 
dal 10 luglio 1956 al 30 giugno 1957 )I (Appro-  
cnto dal Senaio) (2331) : 

Presenti e votanti . . . .  403 
Maggioranza . . . . . .  202 

Voti favorevoli . . .  254 
Voti contrari . . . .  140 

{Ln Camera approva). 

Ilunno preso p r f e  u l /u  oofustorie 

.&riini -- himi *Uhizzati - Alescan- 
drini - Amatucci --- Amendola Pietro - A- 
niiconi - Andò - Andreotti - Angelini Ar- 
inandc~ -- Xngelini Ludouico - Angelucci 
Mario - Aiigelucci Nicola - Aiitoniozzi - 

ircaini -- Assennato. 
Raccelli - Badaluiii Maria --- Raglioni - 

13aldassari - Ballesi -- Baltaro -- Bardini - 
Baresi - Barontini - Bartesaphi - Bartole 
- Bei Ciufoli Adele - Belotti - Reltrame -~ 

Heiisi - Berlinguer -~ Berloffa - Beriiardi- 
netti ~- Bernieri - Berry - Bersani - Ber- 
tone - Berzanti -- Hettiol Francesco Giorgio 
- Bettiol Giuseppe - Biaggi - Riagioni - 
Bianco - Biasutti -- Rig1 -- Bigiandi - Biina 
- Bogoni - Boidi ~ - Bolla - Bonomi -- Ron- 
lade Margherita - Borellini Gina - Borsel- 
lino - Rovetti - Rozzi - Breganze - Brodo- 
lini ~- Brusasca - Rubbio - Bucciarelli 
Ducci - Rufardeci - Buffone - Burato - 
Ruzzi. 

Cacciatore -- Caccui’i - Caiati -- Calan- 
drone Pacifico -- Cnlasco - Calvi - Campo- 
sarcuno - Candelli - Cantalupo - Capac- 
chione -- Capalozza - Cappugi - Capua - 
Cnrcateiwi - Cassiani -- Castelli Edgardo -- 
Cavaliere Stefano -- Cavallari Nerino -- Ca- 
vnllari Vincenzo - Cavallaro Nicola - Ca- 
valli - Cavallotti - Cavazzini - Ceccherini 

~ Ceravolo - Cervellati - Cervone - Chia- 
ramello -- Cianca - Cihotto - Cinciari Ro- 
dano Maria Lisa - Clocchiatti - Codacci PI- 
sanelli - -  Colitto - Colleoni - Colombo - 
Compagnoni - Concetti - Conci Elisabetta - 
Corona Achille - Corona Giacomo - Cortese 
Guido - Cortese Pasquale - Cotellessa - 
Cottone - Covelli -- Cremaschi - Curcio -- 
Cuttitta. 

Dal Canton Maria Pia - D’Ambrosio - 
Daniele - Dante - Ihzzi  - De Biagi - De 
Capua - De Caro - De’ Cocci - De Lauro 
Matera Anna - Delcroix - Della Seta - 
Delle Fave - Del Vecchio Guelfi Ada - De 
Maria -- De Marsanich - De Martino Car- 
mine -- De Marzi Fernando - De Marzio Er- 
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iieslo ~ Ile Meo --- De Totto - Diaz Laura 
Di Bella - Di Bernard0 - Diecidue - 

Di Giacomo - Di Leo - Di Mauro - Di 
Nardo - Di Paolantonio - Di Stefano Ge- 
nova - Dominedò - D’Onofrio - Driussi - 
Ducci - Durand de la Penne. 

Elkun - Ermini. 
Fahriani -- Facchin - Failla - Faletra -- 

Faletli - Fanelli - Ferrara Domenico -- 
Feriari Francesco - Ferrari Riccardo - Fer- 
rario Celestino -- Ferri - Fina - Fiorentino 

Floreanini Gisella - Foderar0 - Folchi - 
F o l a  Aldovino - Foresi - Formichella - 
Frtiiicavilla - Franceschini Francesco - 
Franceschini Giorgio - Franzo - Fumagalli. 

Galnli - Galli - Gallic0 Spano Nadia - 
Garlato - Gnspari - Gatti Caporaso Elena - 
Gntlo - -  Gaudioso - Gelmini - Gennai To- 
nietti Erisia - Geraci - Geremia - Germani 
- -  Ghislandi - Giacone - Gianquinto - 
Giglia -- Giraudo - Gitti - Gomez D’Ayala 
-~ Goriiii -- Gorreri - Gotelli Angela -- Gozzi 
- Grasso Nicolosi Anna - Graziosi - Grifone 
-- Grilli - Guariento - Guerrieri Emanuele 

~ Guerrieri Filippo - Gui - Gullo. 
Helfer. 
Invernizzi - Iotti Leoiiilde - Iozzelli. 
Tacometti - Jacoponi - Jervolino Angelo 

Raffaele - Jervolino Maria. 
Laconi - Lami - La Rocca - Larussa - 

J,’Eltore - Lenoci - Li Causi - Lizzadri - 
Lombardi Carlo - Lombardi Riccardo - 
Lombardi Ruggero - Lombari Pietro - Lon- 
goni - Lopardi - Lucchesi - Lucifredi - 
Luzzatto. 

Madia - Maglietta - Malagugini - Mal- 
vestiti - Maniera - Mannironi - Manzini 
- Marahini - Marangone Vittorio - Maran- 
goni Spartaco - Marazza - Marchionni Zan- 
chi Renata - Marenghi - Marotta - Mar- 
tinelli - Martino Edoardo - Martoni - Mar- 
tuscelli - Masini - Massola - Mastino Ge- 
sumino - Mastino del Rio - Matarazzo Ida 
- Mattarella - Matteotti Giancarlo - Mat- 
teucci - Maxia - Mazza - Melloni - Me- 
notti - Merenda - Messinetti - Miceli - 
Micheli - Montagnana - Montanari - Mon- 
telatici - Montini - Moro - Moscatelli - 
Murdacn - Musoìino - Musotto. 

Napolitano Francesco - Natali Lorenzo - 
Natta - Negrari - Nenni Giuliana - Nico- 
letto - Nicosia - Noce Teresa. 

Ortona. 
Pacati - Pacciardi - Pasini - Pavan - 

Pecoraro - Pelosi - Penazzato - Perdonà 
- Pessi - Petrilli - Petrucci -- Pignatelli 
- Pignatone - Pino - Pintus - Pitzalis - 

Polano - Pollastrini Elettra - Priore - Pu- 
gliese. 

Quarello - Quintieri. 
Raffaelli - Rnpelli -- Ravera Camilla -- 

Reali - Repossi - Resta - Ricci Mario -- 
Riccio Stefano - Riva - Roasio - Roberti 
- Rocchetti - Romanato - Romano - Ro- 

mualdi -- Rosati - Roselli - Rosini - Rossi 
Maria Maddalena - Rossi Paolo - Ruheo -- 
Rubinacci - Rumor - Russo. 

Sahatini - Sala -- Salizzoiii - Sninniar- 
tino -- Sampietro Umberto -- Saiigalli - 
Santi -- Sunzo - Sara& - Savio Emanuela 
- Scaglia Giovambattista - Scalfaro - Sca- 
Iia Vito - Scappini - Scarascia - Scarpa 
- ischiavetti - Schiratti - Schirò - Scoca 
-- Sedati - ‘Segni - Selvaggi -- Semeraro 
Gabriele - Semeraro Santo - Sensi - Sil- 
vestii - isiinonini - iSoldano - Sorgi - !Spa- 
dazzi - Spallone - Sparapani - Sponziello 
- Stella - Storchi - Sullo. 

Tambroni - Targetti - Tarozzi - Terra- 
nova - Titomanlio Vittoria - Togni - To- 
giioni -- Tosato - Tosi - Tozzi Condivi - 
Trabucchi - Troisi - Turchi - Turnaturi. 

Valsecchi - Vedovatn - Venegoni - Ve- 
trone - Vicentini - Vigo - Vigorelli - 
Villa - Villabruna - Villani ~ Viola - 

Vischin - Viviani Arturo -- Viviani Lucinna. 
Walter. 
Zaccagnini - Zanibelli -- Zanoni - Za- 

notti - a r b i .  

Sono i n  congedo (Concesso nelle sedute 

Basile Guido - Bettoli - Bottonelli - -  

Delli Castelli Filomena -- Del Vescovo --- 

Farinet -- Ferraris - Foa. 
Lucifero. 
Malagodi. 
Pertini - Pieiaccini. 
Spndola. 

precedenti) : 

nutté. 

noci. 

(Concesso nelle sedute odierne). 
l)el Bo. 
Fndda. 
Marzotto. 
‘i’reves. 
171aie. 

Sui lavori della Camera. 
PRESIDENTE. Avverto che la Camera 

sarà convocata a domicilio. 
Prinia della riunione dell’Xssemblea sa- 

ranno convocate le Commissioni per precli- 
sporre i1 lavoro d’aula. 
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Aiiiiuiizio di interrogazioiii e di iiiterpellaiizc. 

PRESIUEKTE. Si dia lettura delle in- 
tcrrogazioni (’ delle inlcipliarizr pervwiiitc 
d i a  Presidriizd. 

L( JNGO S I ,  Srgrettr T )  o legge: 

ItitPrroqcizronc (I rt<posfc/  ornle. 

I l  wllo.critto chiede d’interrogare i1 Pre- 
>idciite del Coiisiglio dei niinisti i e l’allo coin- 
illisqiirio 1)er l’igiene e la sanitb pubblica, per 
coiiosceie i motivi lier cui non si prendono 
aclet uu t i  l)ruvi ediinenti l1er iiiiliedire che nel- 
Ic1 valle del Bormida le esalazioni di gas no- 
civi ,  originati dall’imniissione d~ acidi prove- 
iiieiili dagli stal~iliinenli A.C.N.A.  di Cengio 
nelle acque in  magra del 1301 inida, continuino 
<i  11iucu;;ite gravi danni all’a~ricoltura ed alla 
illicoltura e ilerché, noiiostante gli intei.vellti 
delle autoritti !:refetlizie iinlmteiiti n repri- 
iiiei’e ;ibiisi dit parte dei grandi organismi in- 
t iuslridi  dello stahillinento, non abbia co- 
> t ru i to  gli  oliportuni inipimti per evitare le 
e\,iliiziciiii nocive e I’inquiiianiento delle acque. 

<‘ T,’intei*iogante fa presente che altre volte 
hgt 1)rolestalo presso il Governo in iiierito allti 
grave questione, ina nessun provx cdiiiieiito 
wncrelt, è stato finora adottato. 
(‘3796) (( CHJ \ R  \\IELLO )). 

I sotloscritli chiedono di interlogare i l  
Pi’esidente del Consiglio dei ministri e i1 mi- 
nistro dell’induslria e del commercio, ttllo 
scopo di conoscere quali urgenti provvedimenti 
,ihbiniio in animo di prendere per riorganiz- 
mre  le ricerche di fisica nucleare e le loro 
iipplicazioni e per costituire un organo tecnico 
che possa, opportunamente finanziato, affron- 
tare, coine in  tutti i Paesi civili, la iisoluzione 
di questi prohleiiii nell’interesse della colle[- 
t I vi t a. 

i( Ci0 di fronte alla grave crisi che iiiinuc- 
cia l u t l o  il seltore dell’enetgl L nucleare, quale 
consegueiizu della indifferenza fin qui nio- 
strata dal Governo siii per i1 fiiianziaineiito 
delle ricerche nucleari sia per lo sviluppo 111 

Italia di una industria nucleare tale da per- 
metterci di affrontare degnamente, nello spa- 
zio di qualche anno, i1 terreno della produ- 
zione di energia per via nucleare, e di poter 
collahorare, su di uii pidno di dignith se non 
di eguagliaiiza, con 211 altri Paesi nello ST]-  

luypo pacifico di qiieqta nuo\-ii fonte eriey- 
beticit. 
(249ì) (( ~ ~ 0 3 c i E 4 R D I  RiCC,BRDO, S A N T I  n. 

<< I1 solloscritto chiede d’intei.rogare il nii- 
nirii*o dell’iiiterno, per sapere se - tenuto 

con to della orinai veiileiiiiale e sempre vivct 
i ivendicazione della popolazione di Martirano 
\‘ecchio (Catanzaro) dl veder finalmente ripa- 
rnto uno dei più odiosi arbitri perpetrati dalla 
dittatura fascista; in considerCizione del fatto 
che, in attesa di un provvedimento per la co- 
stituzione in comuni autonomi di Martirano 
Vecchio e di Martirano LOilihiLrdo, sono state 
riiiiiindttie le elezioni ainininistrative ~ nvri 
ritenga necessario intervenire affinché, nei 
iiiodi iitenuli più idonei ma con la massima 
3 o1 lec it ud i ne, sia attua t i l  1 ’ au l o  noni ia del c( )- 
iiiune di Mai.Lirano l’ecchio. 
(2498) (( MILELI X .  

I1 sottoscritto chiede d’inlerrogare i1 i n -  
nistro dell’interno, pei- sapere se -- in consi- 
dei mione delle riconosciute esigenze delle PO- 
lmlazioni di Sellia Marina (Catanzaro) e dei 
centri abilati viciniori, in relazione al f i l t t c ì  

che in attesa del provvedimento di costitu- 
zione del comune autonomo sono state Yin- 
viate le elezioni amministrative - non in- 
tenda intervenire con la  necessaria tenipesii- 
vith acciocché l’atteso 1)rovvediinento venga 
eiii an a t o. 
(“99) (( MICELI 1) .  

(( i l  sottoscritto chiede d’iiiterrogare i1 mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per co- 
noscere se gli risulta che le elezioni del 15 lu- 
glio 1956 all’ufficio bieticolo di Capua si siano 
svolte nel inodo seguente : 

i”) la data delle elezioni fu comunicata 
ad una delle organizzazioni maggiormente in- 
teressa te - l’Unione provinciale delle asso- 
ciazioni contadine di Cnserta - soltanto i1 
giorno 10, appena in tempo cioè perché essa 
potesse improvvisare e presentare una lista, 
ma in modo da rendeille impossibile un serw 
lavoro di preparazione elettorale; 

20)  è stata consentita la votazione per de- 
lega, precisandosi che la delega doveva essere 
rilasciata ad altro socio presso l’ufficio bieti- 
colo di Capua e convalidata da  un funzionario 
dell’Xssociazione nazionale bieticultori. Cen- 
tinaia di deleghe sono state peraltro raccolte 
ira soci poderisti del basso Volturno nelle ri- 
s1)ettive case di abitazione, prima ancora che 
l’Unione piaovinciale associazioni contadine 
presentasse la propria lista e dandosi anzi ad 
intendere agli interessati che alla coinpeti- 
zione avrebbe partecipato una sola lista, e cioè 
rluelIa dell’Unione agricoltori e della Federa- 
zione coltivatori diretti. Alcune deleghe non 
contenevano neppure l’indicazione del socio 
til quale si delegava i1 voto. Su 1.250 voti cir- 
ca ,  oltre 1.100 sono stati espressi per delega, 

. 
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30) si è votato non con una unica scheda, 
sulla quale fossero riprodotte ambedue le li- 
ste, ma con due schede distinte. L’elettore in- 
troduceva nell’urna la scheda con la lista pre- 
scelta e €ratteneva l’altra. E del tutto evi- 
dente che il voto perdeva così ogni carattere 
di segretezza. 

(( L’interrogante intende pertanto conoscere 
se il ministro si proponga di intervenire sia 
per l’annullamento delle elezioni svoltesi a 
Capua il 15 luglio sia, più in generale, per 
una riforma dello statuto e della pratica elet- 
torale dell’hssociazione nazionale bieticultori, 
in modo da rendere effettivamente democra- 
tiche le elezioni degli organi dell’ Associazione 
nazionale bieticultori e la vita di tale ente nel 
complesso, nel quadro di una decisa democra- 
tizzazione di tutti gli enti che operano nella 
agricoltura. 
(2800) (( NAPOLITANO GIORGIO ) I .  

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

1”) se risponda al vero la notizia pubbli- 
cata dalla stampa secondo la quale una co- 
spicua quota (5 milioni di dollari) del nuovo 
prestito di recente concordato tra la B.I.R.S. e 
la Cassa per il Mezzogiorno andrebbe alla 
Fiat per uno stabilimento da impiantarsi, 
probabilmente in Campania (a una prece- 
dente interrogazione dell’interrogante si era 
invece risposto che nessuna richiesta di finan- 
ziamento era stata avanzata dalla Fiat). Se 
la notizia rispondesse al vero, ne risulterebbe 
ancora una volta confermato - nel campo dei 
finanziamenti industriali per il Mezzogiorno 
- un preciso indirizzo, tendente a creare con- 
dizioni di particolare convenienza e favore 
per l’intervento dei monopoli nel processo di 
industrializzazione del Mezzogiorno, 

20) se sia mai stata esaminata nella sede 
governativa competente la possibilità di de- 
stinare una quota adeguata del prestito 
B.I.R.S. alla realizzazione di nuove iniziative 
dell’I.R.1. nel Mezzogiorno. 
(2801) (( NAPOLITANO GIORGIO 1). 

Interrogazioni a risposta scritta. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri, per cono- 
scere i motivi per i quali il Comitato per le 
pensioni privilegiate ordinarie non si è an- 
cora deciso a formulare il proprio parere 
sulla pratica di pensione riguardante l’ex mi- 

litare di truppa Paradisi Giovanni di Salva- 
tore, nato a Misilmeri (Palermo), i1 28 marzo 
1931 ed ivi domiciliato, trasmessagli dal Mi- 
nistero difesa-esercito da oltre un anno. 
(21560) (( CUTTITTA 1 1 .  

(( 11 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dell’interno, per sapere se sia a cono- 
scenza del decreto emesso dal prefetto del- 
l’Aquila in data 21 giugno 1956, con il quale 
veniva sospeso il comitato amministrativo 
del1’E.C.A. di Collepietro, con i1 pretesto che 
i1 comitato in parola (( ha fatto del1’E.C.A. 
un mezzo di propaganda elettorale )), mentre 
sta di fatto che in Collepietro prima delle ele- 
zioni non furono distribuiti neppure i pacchi 
a disposizione (cosa che, invece, quasi tutti 
gli altri E.C.A. della provincia hanno fatto), 
né sono stati dati sussidi in denaro, tanto che 
sono state rinvenute nelle casse de1l’E.C.A. 
di Collepietro forti somme liquide. 

I( Per sapere, in ogni caso, perché analogo 
provvedimento il prefetto dell’Aquila non ab- 
bia adottato nei confronti del comitato di 
Aquila, il quale ha fatto (esso sì, veramente) 
del1’E.C.A. un vergognoso ed ignobile stru- 
mento di propaganda elettorale con una mas- 
siccia e senza precedenti distribuzione di pac- 
chi, di sussidi, di olio, ecc., tanto che il suo 
presidente, professor Faraone, è stato eletto 
capolista della democrazia cristiana nelle ele- 
zioni comunali di Aquila. 

(( Per sapere se tale diversità di tratta- 
mento (inqualificabile, perché nel primo caso 
non vi è stata distribuzione di aiuti a scopo 
elettorale) vada ricercata nel fatto che la 
grandissima maggioranza del comitato E.C.A. 
di Aquila è democristiana, mentre quella di 
Collepietro era di sinistra, e nelle considera- 
zione che il prefetto ha evidentemente ritenuto 
quest’ultima ... incompatibile con la nuova 
amministrazione democristiaia di Collepietro 
(ma in tal caso il prefetto poteva chiaramente 
dirlo, invitando il comitato in carica a di- 
mettersi) 1 

(( Per conoscere infine quali provvedimenti 
il ministro intenda adottare nei confronti del 
prefetto dell’hquila, i1 quale della discrimi- 
nazione politica fa tuttora norma di governo. 
(21561). (( LOPARDI ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, se ritiene conforme alle 
norme della nostra Costituzione, di negare, 
come ha fatto la questura di Ravenna, il pas- 
saporto a Scardovi Ostelio fu Filippo, di Riolo 
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Bagni ‘(Ravenna) che chiedeva di recarsi nel- 
l’Unione Sovietica, presso i parenti della 
moglie d i  origine russa. 
(21562) (( MARABINI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro di grazia e giustizia, per essere infor- 
mato circa la costruzione del palazzo della 
pretura a Caserta. Risulta che il comune di 
Caserta a suo tempo bandì un concorso per 
questo palazzo, ma il concorso stesso, scaduto 
nei termini da parecchi mesi, risulterebbe 
stranamente insabbiato. Caserta come capo- 
luogo di una importante provincia non può 
più a lungo attendere una funzionale e digni- 
tosa sede per la sua pretura. 
(21363) (( SPAMPANATO ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, perché voglia intervenire 
onde sia dato corso alla richiesta d i  pensione 
del Galassi Olindo fu Giovanni (diretta civile). 
(21564) (( MARABINI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, perché siano impartite istru- 
zioni affinché sia dat,o corso alla domanda di 
aggravamento del Pellacani Mario fu Oreste 
(posizione n. 3092307) diretta militare. 
(21565) (C MARABINI ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per sapere se non ritiene in- 
tervenire perché sia sollecitata la definizione 
della pratica di pensione di guerra del Cocchi 
Arturo fu Federico (diretta civile). 
(21566) (( MARABINI 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
riictro del t,esoro, onde voglia sollecitare il 
competente ufficio per definire la pratica di 
di pensione di guerrti del Bortoli Brasmo di 
Giacomo (diretta militare). 

(c In data 5 maggio 1935 fu comunicato al- 
l’interessato che era stato compilato schema 
di provvedimento trasmesso con eleiico 63085 
al comitato competente. 
(21567) (( MARABINI D. 

Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della difesa, per conoscere i motivi per 
i quali, nei confronti degli ufficiali generali 
capi dei servizi dell’esercito - che hanno 
già compiuto il periodo massimo di perma- 
nenza nel grado - non è stato applicato il di- 

sposto dell’articolo 181, comma secondo, della 
legge 12 novembre 1953, n. 1137, mentre ri- 
sulta che la disposizione prevista dallo stesso 
articolo di legge è stata già applicata nei con- 
fronti degli ufficiali generali capi dei servizi 
della marina e dell’aeronautica militare. 
(21568) (( VIOLA 1 1 .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri dei lavori p u b b k i ,  delle finanze, del- 
l’agricoltura e foreste e dell’interno, per sa- 
pere se siano a conoscenza che fino ad oggi 
non sono state ricostruite le case crollate a 
Castiglione a Casauria a seguito di frana il 
9 aprile 1954. 

Per  conoscere inoltre se sappiano che a 
coloro che non disponevano di sito fabbrica- 
bile fu promessa un’area tramite il demanio 
di Foggia (tratturi); che la relativa domanda 
fu inviata fin dall’ottobre-novembre 1934 e 
che sino ad oggi non si è avuta alcuna ri- 
sposta. 

(( Per sapere, essendo stati fatti regolari pe- 
rizie per coloro che dispongono del sito ed 
avendo gli interessati affrontato le spese per 
Id necessaria documentazione, se e quando si 
provvederà alla ricostruzione delle case al- 
meno per questi ultimi. 

(( Per sapere altresì se siano a conoscenza 
che il prefetto di Pescara ha disposto che i 
fitti delle abitazioni, ove si trovano provviso- 
r iamente sistemate !e famiglie dei sinistrati, 
siano pagati fino e non oltre i1 marzo 1956 e 
che la  notifica di tale provvedimento è stata 
fatta verbalmente dal sindaco agli interessati 
soltanto i1 29 giugno, sicché costoro (quasi tutti 
in istato di estremo bisogno) debbono o do- 
vrebbero provvedere al pagamento di propria 
tasca ed anche per i mesi arretrati. 

(( Per  conoscere infine quali provvedimenti 
- urgenti ed immediati - intendano adot- 
tare. 
(21569) (( LOPARDI ) I .  

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
ministro dell’agricoltura e delle foreste, per 
conoscere le misure che intende adottare con 
tutta la necessaria urgenza per porre fine alla 
ondata di sfratti e sequeslri in atto nei com- 
prensori. di riforma fondiaria ad iniziativa 
degli stessi Enti di riforma. 

(( IGli interroganti segnalano la gravità del 
problema che ha  suscitato allarme e inalcon- 
tento nelle campagne e la necessità di un im- 
mediato ed energico intervento governativo 
contro fatti ed atteggiamenti degli organi del- 
la riforma fondiaria che non solo violano le 
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leggi dello iStato, ma offendono la coscienza 
sociale e turbano la tranquillità nelle cam- 
pagne e lo stesso ordine pubblico. 
(21370) (C GOMEZ D’AYALA, GRIFONE, AMI- 

CONI, MICELI, TOGNONI, MAGNO, 
CAVAZZINI, BIANCO, FALETRA )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro delle poste e delle telecomunicazioni, 
per conoscere se non ritenga opportuno un 
energico e pronto intervento ministeriale per 
ii prolungarsi del disservizio telefonico a Ca- 
serta, e #questo specialmente per le comuni- 
cazioni interurbane. L’utente & costretto a pa- 
gare l’urgenza, che tuttavia spesso non lo 
salva da lunghe ed estenuanti attese. Parti- 
colarmente difficili sono le comunicazioni tra 
Caserta e i centri della provincia. 
(21571) (( SPAMPANATO ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri dell’industria e commercio e del lavoro 
e previdenza sociale, per sapere se sono a co- 
noscenza del fatto che la ditta Agostino Cane 
di Omegna (Novara) ha chiesto il licenzia- 
mento di altri suoi dipendenti, in quanto la 
Montecatini gli ha notevolmente ridotto la 
fornitura della materia prima (alluminio), e 
quali misure intendano prendere onde evitare 
che per un egoistico interesse di monopolio, 
altre decine di famiglie di lavoratori vengano 
ridotte alla fame in una zona già così dura- 
mente colpita dai licenziamenti. 
(21572) (( MOSCATELLI D. 

(( La sottoscritta chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere i motivi per i quali nella pro- 
vincia di Brindisi debba ancora essere in vi- 
gore il decreto prefettizio n. 1285 pubblicato 
il 24 dicembre 1935 sul foglio annunzi legali 
della provincia di Brindisi, ai sensi dell’arti- 
colo 1 del decreto legislativo 16 settembre 
1947, n. 9.29, con il quale viene fatto obbligo 
ai conduttori di aziende agricole di assumere 
un certo quantitativo di manodopera da adi- 
birsi alla manutenzione dei fondi o all’alleva- 
mento di bestiame, contrariamente a quanto 
è stabilito dalla decisione del 20 ottobre 1954, 
n. 682, della VI sezione del Consiglio di Stato. 
(2 1573) (( BIANCHI CHIECO MARIA D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri, e i ministri 
dell’interno, dell’agricoltura e foreste, delle 
finanze e del lavoro e previdenza sociale, per 
conoscere quali provvedimenti intendano pro- 

muovere onde venire in aiuto alle popolazioni 
rurali della provincia di Vercelli colpite du- 
ramente dalle recenti grandinate, specie da 
quella violentissima del 15 luglio 1956. 

<( In particolare l’interrogante chiede : 
10) la elargizione di congrui sussidi alle 

famiglie più bisognose e maggiormente col- 
pite; 

20) la concessione dei fondi del decreto 
legislativo presidenziale 10 luglio 1946, n. 31, 
per i1 ripristino dell’efficienza produttiva delle 
aziende agricole; 

3”) la priorità alle piccole aziende dan- 
neggiate nel contributo statale per l’acquisto 
delle sementi selezionate; 

40) la concessione di crediti di esercizio 
a basso tasso d’interessi; 

50) l’esonero dal pagamento dell’addizio- 
nale 5 per cento per gli alluvionati della Ca- 
labria; 

6”) la concessione straordinaria, alla pro- 
vincia di Vercelli, di giornate lavorative allo 
scopo di avviare al lavoro presso gli istituendi 
cantieri la mano d’opera resasi disoccupata o 
sottoccupata in conseguenza dei sinistri stessi. 
(21574) CC FRANZO D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri del tesoro e dell’agricoltura e foreste, 
per sapere quali provvedimenti intendano 
adottare per indurre il Banco di Napoli a dare 
esecuzione alla legge sulla montagna per 
la parte relativa alla concessione di mutui, che 
vengono ostinatamente negati alle popolazioni 
interessate, in aperto contrasto con la lettera e 
soprattutto con lo spirito della legge stessa. 

Le garanzie, infatti, che il Banco di Napoli 
richiede per la concessione dei mutui (senza 
parlare dell’istruttoria defatigante e costosa), 
sono assolutamente sproporzionate all’entità 
dei mutui stessi, cosicché la legge n. 991 si ri- 
solve, per le inevitabili spese causate dalla 
documentazione delle pratiche E dalla reda- 
zione delle perizie tecniche, in una non indif- 
ferente passività proprio per quelle popola- 
zioni di montagna che la legge intendeva par- 
ticolarmente favorire. 
(21575) (C FABRIANI ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per sapere se non ritiene 
che sia un fatto inumano e poco degno di un 
paese civile, che la signora Goretti Rosa, ma- 
dre di tre figli caduti per la patria, ultra set- 
tantenne, non abbia ancora percepito un soldo 
di pensione. 

C( Tale pratica che porta il n. 395050 di PO- 
sizione ha continuato a girare da un servizio 
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all’altro e quando, dopo cinque anni di inu- 
tili sollecitazioni, fu redatto i1 progetto con- 
cessivo si ebbe la sgradita sorpresa di appren- 
dere che la pratica venne I( restituita al ser- 
vizio 1). 

(( Chiede di conoscere i1 pensiero del mi- 
nistro del tesoro al riguardo e che cosa in- 
tende fare per correggere una simile ver- 
gogna. 
(21576) C( INVERNIZZI ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quali docu- 
menti manchino per la conclusione della 
istruttoria relativa alla domanda di pensione 
avanzata dalla infortunata civile suor Filippi 
Diamante Cesarina di Paolo e di Togno An- 
gela nata ad Ome il 24 giugno 1911, domici- 
liata a Gavardo (Brescia). 
(21577) (( PEDINI )I. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro delle finanze, per conoscere : 

10) se la società per azioni R.X.1.-Tele- 
visione italiana, società con fini manifesta- 
mente commerciali, abbia, a norina della 
(( legge sul lotto pubblico )) (regio decreto-leg- 
ge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella 
legge 5 giugno 1939, n. 973) e relativo rego- 
lamento (approvato con regio decreto-legge 
25 luglio 1940, n. 1077) chiesta ed ottenuta la 
autorizzazione necessaria a svolgere il con- 
corso a premi (( Lascia o raddoppia 11 ? 

Difatti, poiché i1 regolamento di detto con- 
corso stabilisce, all’articolo 14, che (< i1 concor- 
rente ... rispondendo esattainente e compiuta- 
mente nel tenipo fissato a tutte le domande po- 
stegli, può attraverso i successivi raddoppi 
giungere al premio massimo del valore di 
3.120.000 )), i1 (( concorso )) risulta inequivo- 
cabilmente inquadrato nella fattispecie pre- 
vista e descritta dall’aiticolo 44 della legge ed 
articolo 111 del regolamento su richiamati, i 
quali espressamente recitano. 

(( Art. 44:  Sono considerati concorsi a 
premio le manifestazioni pubblicitarie in cui 
i premi sono offerti ad alcuni soltanto dei par- 
lecipanti o su designazione della sorte, o in 
riguardo alla loro abilith o ad a1ti.i determi- 
nati requisiti. 

(( Art. 111: Sono considerati concorsi di 
(ibilità quelli in cui l’aggiudicazione dei premi 
promessi si faccia dipendere dall’abilità o dal- 
la capacità dei concorrenti chismati ad espri- 
inere giudizi relativi a de terminate manifesta- 
zioni sportire, letterarie, culturali in genere o 
<I rispondere a quesiti od eseguire lavori su 

cui è riservato a terze persone od a speciali 
conimissioni di pronunciarsi I); 

20) se la societa per azioni R.A.1.-Tele- 
visione italiana, a norma dell’ai-ticolo 47 della 
legge avanti richiamata, abbia corrisposto e 
corrisponda la tassa di lotteria, pari al 10 per 
cento sulla massa dei premi corrisposti; 

30) quali provvedimenti si intendano 
prendere, ove risulti che la società per azioni 
R. A.1-Radiotelevisione italiana abbia violato o 
violi quanto prescritto nella surrichiamata 
legge ed in specie quarito dettato dagli arti- 
coli 43, 47, 56, 57, 58 della legge stessa, così 
come a suo tempo riportato dalla stampa. 
(21578) (( DI LECI ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro della difesa, per conoscere se non ri- 
tenga opportuno riconoscere ai dipendenti di 
codesto Ministero - salariati e impiegati - 
la cui domanda di sfollamento è stata accolta 
in data 30 giugno 1956, le competenze spet- 
tanti per mancate ferie e se non ritenga dove- 
roso rendere sollecita la procedura relativa 
alla efogazione delle liquidazioni spettanti a 
codesti dipendenti, la cui inaggioranza non 
usufruisce di pensione, se salariati tempo- 
ranei. 
(21579) ([ MALAGODI ) I .  

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare i1 mi- 
nistro della pubblica istruzione, per sapere 
se corrisponde al vero la notizia che la pro- 
prietà letteraria del Carducci sarebbe proro- 
gata di sei anni, e in tal caso quali motivi ab- 
biano ispirato tale eccezione ai liiniti di legge 
della proprietà letteraria, che si risolverà in 
un esclusivo beneficio per una nota casa edi- 
trice. 
(2  1580) (( NATTA, LOZZA )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri dei lavori pubblici e del lavoro e previ- 
deiiza sociale, per sapeye se a causa della 
grave magra del Borinida non sia i1 caso di 
limitare, specie nei mesi estivi, i prelievi di 
acqua del fiume stesso i1 cui corso viene fer- 
mato con due dighe ed incandato verso la 
vallata di Castro Montenotte, in modo da evi- 
tare la concentrazione degli acidi e dei gas 
iniiiiessi dallo stabilimento A.C.N.A.-Monte- 
catini e da diminuire così gli ingenti danni 
recati ai prodotti agricoli, e se in conseguenza 
dei danni stessi e dell’aumentata disoccupa- 
zione non sia i1 caso di derogare alla disposi- 
zione che vieta l’assunzione di mano d’opera 
da altre province, equiparando, ai soli effetti 
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delle assunzioni nel predetto stabilimento, i1 
territorio del comune di Saliceto a quello della 
provincia di Savona. 
(21581) (( CHIARAMELLO )). 

U I sottoscritti chiedono d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere il pa- 
rere degli uffici tecnici sulla opportunità di 
classificare strada nazionale la provinciale 
Ribera-Chiusa Sclafani, collegante i centri di 
Ribera-Calamonici-Villafranca Sicula-Burgio- 
San Carlo e Chiusa Sclafani, che ha  una esten- 
sione di chilometri 35+300, di cui chilometri 
11 + 100 in provincia di Palermo (da ponte 
Sosio a Chiusa Sclafani). 

(( I1 tratto in provincia di Agrigento, della 
larghezza media di metri 5 di carreggiata, si 
presenta in buone condizioni di conservazione, 
che saranno migliorate dai lavori di amplia- 
mento e bitumatura per l’importo di lire 180 
milioni, disposti dall’amministrazione provin- 
ciale, ed in corso di esecuzione. 

(( I1 tratto in provincia di Palermo, pure 
della larghezza media di carreggiata di metri 
5, si presenta in soddisfacenti condizioni e bi- 
tumato per tutta l’estensione. 

(( I1 traffico che si svolge su tutta la  strada è 
di natura ortofrutticola, molto intenso nel pe- 
riodo stagionale, e tende ad un incremento 
sempre maggiore di trasporto merci e persone, 
a seguito del noto provvedimento di abolizione 
della linea ferroviaria secondaria Burgio-Pa- 
lermo. 

cc La strada ha  particolare importanza in 
quanto allaccia due statali e cioè la 115 (a  Ri- 
bera) e la 188 (a  Chiusa Sclafani). 
(21582) (( DI LEO, GIGLIA )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per co- 
noscere se di fronte ai continui ingenti danni 
recati alla produzione agricola dalla grandine, 
nonostante le notevoli spese addossate agli 
agricoltori da impiantl tecnico-balistici rive- 
latisi inutili di fronte al flagello, non ritenga 
più opportuno e soprattutto più pratico addi- 
venire all’assicurazione obbligatoria contro 
i danni suddetti, prendendo come base del- 
l’organizzazione la sua proposta di legge per 
l’istituzione di una Cassa mutua nazionale 
contro i danni della grandine (1511). 

(21583) CC CHIARAMELLO D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei trasporti, per conoscere se risponda 
al vero la notizia secondo cui l’attuale per- 

corso della linea ferroviaria Napoli-Reggi0 
Calabria subirebbe una deviazione che esclu- 
derebbe le stazioni di Cava dei Tirreni e di 
Vietri sul Mare. 

(( In caso di risposta affermativa l’interro- 
gante fa presente che le due città del Salerni- 
tano subirebbero un tragico tracollo di tutte 
le attivit,à commerciali, industriali, artigiane 
e turistiche con gravissimo pregiudizio spe- 
cialmente per Cava dei Tirreni, che conta 01- 
tre 40.000 abitanti, oltre ad essere centro di 
studi, stazione di soggiorno, sede della mani- 
fattura e dell’agenzia dei tabacchi e di im- 
portanti industrie poligrafiche, tessili, moli- 
torie, ecc., per cui il traffico ferroviario rap- 
presenta uno dei mezzi indispensabili della 
vita cittadina. 
(21584) (( SPADAZZI 1). 

I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
ministro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quali provvedimenti intende 
adottare in favore della provincia di Agri- 
gento, dove la disoccupazione bracciantile ed 
edile è in continuo aumento. 

(( I3 noto infatti che alla fine di dicembre 
1955 il numero dei disoccupati h a  raggiunto 
l’alta cifra di circa 18.000 unità, di cui solo 
1.500 sono stati assorbiti dai cantieri di la- 
voro. 

(( L’attuale situazione economica e sociale 
della provincia e la cattiva annata agraria, 
in conseguenza del rigido inverno, fanno sen- 
z’altro prevedere che di gran lunga maggiore 
sarà il numero dei disoccupati nel prossimo 
inverno e purtroppo in tutte le categorie lavo- 
ratrici. 

c( Gli interroganti quindi chiedono al mi- 
nistro se non ritenga giusto ed opportuno au- 
mentare il numero dei cantieri di lavoro per 
la provincia di Agrigento, al fine di alleviare 
la così crescente disoccupazione, contribuendo 
al risanamento morale e materiale di una così 
vasta zona depressa. 

(( Gli interroganti inoltre, in considera- 
zione del vasto numero di domande presentate 
per la emigrazione nel Belgio, Francia, In- 
ghilterra ed altri Stati, chiedono di conoscere 
quali provvedimenti possono essere oggi adot- 
tati dal ministro del lavoro per favorire l’ac- 
coglimento delle richieste di detti lavoratori. 

(( Ed in particolare se non ritenga equo 
aumentare la percentuale di assegnazione alla 
provincia di Agrigento sulle quote nazionali 
generali per i lavoratori che desiderano emi- 
grare in Francia e nel Belgio. 
(21585) (< DI LEO, GIGLIA )), 
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(c I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
sul tragico crollo di un  edificio in costriizione 
a vico Equense (Napoli) in cui hanno trovato 
la morte quattro operai; 

sul continuo ripetersi di crolli e di infor- 
tuni nel settore edilizio napoletano; 

sugli accertamenti fatti e sui provvedi- 
menti adottati. 
(21586) (( MAGLIETTA )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se non ravvisi l’opportunità di 
concedere una nuova proroga, fino al 31 di- 
cembre 1956, alle disposizioni con tenute nel- 
le due circolari dell’Istituto dell,$ previdenza 
sociale n. 53139112 del 27 gennaio 1953 e nu- 
mero 6008/44-7 del 9 marzo 1953, relative alla 
assicurazione volontaria per l’invalidità e vec- 
chiaia. In considerazione che alcune categorie 
di operai anziani, dopo aver lavorato per lun- 
ghi anni senza che fosse stata predisposta al- 
cuna forma assicurativa, non poterono avva- 
lersi delle disposizioni di cui sopra per mo- 
tivi vari. Onde potere regolarizzare la  posi- 
zione ai fini assicurativi, sarebbe utile la pro- 
roga della concessione. 
(21587) (C PRIORE D. 

c( I sottoscritti chiedono di interrogare i 
ministri degli affari esteri e dei trasporti, per 
sapere se, in occasione dell’annunciata pros- 
sima conferenza internazionale per il rego- 
lamento dei transiti di frontiera fra Italia :’ 
Jugoslavia, intendano porre il problema del 
ripristino del raccordo ferroviario Gorizia 
Montesanto-San Marco, Gorizia-Centrale e, 
comunque, quali siano le loro intenzioni nei 
confronti di questo problema che interessa 
così vivamente l’economia e la  pubblica opi- 
nione della città di Gorizia. 
(21588) (( BELTRAME, GIANQUINTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per conoscere se non possa 
intervenire, in accoglimento dei voti della PO- 
polazione di San Marco Argentano e dei CO- 
muni vicini (Cosenza), per la costruzione ivi 
dell’ospedale civile, assolutamente indispen- 
sabile nella zona. 
(21589) (C  SENSI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro di grazia e giustizia, per sapere per 
quali motivi si tarda nel prendere nella do- 
vuta considerazione le giuste richieste avan- 

zate dal cappellano delle carceri di Teramo, 
reverendo Camillo Morriconi, i1 quale a suo 
tempo, in base al regio decreto 13 luglio 1909, 
n. 5G1, ricevette l’incarico di curare l’istru- 
zione dei carcerati analfabeti. L’incarico non 
è stato in seguito mai revocato, rnent,re i1 cap- 
pellano h a  effettivamente disiinpegnato l’uf- 
ficio di maestro con un regolare orario di 
servizio. 
(21590) (( SORGI ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistso del tesoro, per sapere se non ritenga 
doversi finalmente evadere, dz parte della di- 
Yezione generale delle pensioni di guerra, la 
richiesta - inoltrata fin dal 9 dicembre 1950 
e sollecitata il 4 maggio 1936 dalla Corte dei 
conti - intesa all’acquisizione del fascicolo 
che riguarda l’istanza del signor Costantino 
Capece, padre dell’ex militare Antonio, ca- 
duto in guerra, residente ad Agnone (Campo- 
basso), classificata col numero di posizione 
121142. Sarebbe, infatti, desiderabile la defi- 
nizione del ricorso n. 249209, che il vecchio 
genitore del summenzionato caduto inoltrò re- 
golarmente, oltre sei anni or sono, per sentirsi 
riconoscere il diritto a pensione di guerra. 
(21591) <( SAMMARTINO )). 

(( I1 sottoscritt’o chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscei’e se n m  possa 
intervenire per l’autorizzazione alla Cassa di 
risparmio di Calabria di apertura di una fi- 
liale del detto istituto in Villapiana (Cosenza), 
secondo le aspirazioni di questa popolazione, 
che chiede sia pure un’agenzia della Cassa. 

(( SENSI D. (21592) 

(I  I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro delle finanze, per sapere a quale stadio 
si trovano le pratiche relative alla vendita al 
comune di Gavorrano, da parte dell’Inten- 
denza di finanza di Grosseto, dell’ex casa del 
fascio di Bagno di Gavorrano. 

<( L’interrogante fa presente che il consi- 
glio comunale ha deliberato da tempo di ac- 
quistare i suddetti locali su richiesta della 
stessa Intendenza di finanza. 
(21593) <( TOGNONI U. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per sapere 
se è in grado di assicurare che nelle riliqui- 
dazioni delle pensioni statali disposte dal capo 
I1 del decreto presidenziaie il gennaio 1956, 
n. 20, non si ripeta un erroie in cui sembra 
si sia incorsi nell’esecuzione delle due prece- 
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denti riliquidazioni disposte dalla legge 29 
aprile 1949, n. 221 e dalla legge 8 aprile 1952, 
n. 212. 

<( Risulta infatti all’interrogante che in base 
a tali leggi fu attribuita ad un pensionato sco- 
lastico, che dopo l’inségriamento fu per 31 
anni direttore didattico in regolarissima fun- 
zione, la qualifica di insegnante elementare e 
gli fu stabilita la corrispondente medesima 
pensione dei maestri pensionati con pari du- 
rata di servizio integrale collocati a riposo 
in data uguale o precedente, senza tenere 
alcun conto del trattamento economico supe- 
riore da lui percepito fino alla cessazione del 
servizio. 
(21594) << DE BIAGI D. 

<( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
non ritenga necessario di intervenire effica- 
cemente presso i dipendenti organi di esecu- 
zione, per assicurare un più intenso ritmo 
alle opere di ripristino dei danni conseguenti 
alla alluvione dell’ottobre 1954, disposti con 
legge n. 279, del 9 aprile 1955, in tutte le zone 
del Salernitano ed, essenzialmente, nei terri- 
tori dei comuni di Maiori e Tramonti (costiera 
amalfitana), di maniera che si possa conse- 
guire una relativa sicurezza prima dell’au- 
tunno, e realizzare il compimento delle opere 
stradali, specie della provinciale Maiori-Tra- 
monti-Sella di Chiunzi-statale n. 18; 

se, in particolare, non ritenga di dover 
sollecitare gli organi tecnici ad attuare una 
risoluzione idonea del problema della rico- 
struzione della strada provinciale Tramonti- 
Maiori, e precisamente per i1 tratto (( Ponte 
Primario-statale amalfitana )) ripristinando la 
copertura dell’alveo del torrente Reginna 
Maior, allo scopo di ridare alla cittadina di 
Maiori il suo corso principale, centro delle 
sue attività commerciali e turistiche : ripri- 
stino che è unanimemente auspicato da quelle 
popolazioni. A garantire l’abitato dalla depre- 
cata eventualità di altri danni in conse- 
guenza della copertura dell’alveo del Re- 
ginna Maior nel suo citato tratto terminale, 
si potrà, come è concorde opinione di tecnici, 
provvedere mediante : opere di solida robu- 
stezza nell’alveo stesso; di restringimento a 
monte dell’alveo del torrente che costituisce 
un imbuto a larga apertura, per cui le acque, 
nei periodi di piena o alluvionali, si immet- 
tevano nel tratto coperto, esercitandovi una 
enorme ed incontenibile pressione, procuran- 
done lo scoppio; con la costruzione di un alveo 
artificiale scoperto che, partendo da Ponte 
Primario, formi come una circonvallazione al 

centro urbano, fino a sfociare nel mare, costi- 
tuendo in tal modo una valvola di sicurezza al 
deflusso delle acque; occorrerà, peraltro, di- 
sporre una regolare, diligente e rigorosa veri- 
fica periodica, con opportuno dragaggio, del 
collettore coperto; 

se non ritenga, inoltre, opportuno di isti- 
tuire a Maiori un ufficio distaccato, dipendente 
dal Genio civile di Salerno, perché possa 
assumere l’onere e la responsabilità della per- 
fetta, sollecita e idonea esecuzione delle opere 
previste, ed eventualmnte proporre quelle so- 
luzioni che si rendessero necessarie, a par- 
ziale modifica dei progeiti, in base alla diretta 
osservazione e intonate al più pratico rendi- 
mento; ed attuare, infine, quel rigoroso con- 
trollo che assicuri pienamente sulla efficienza 
dei lavori, sulla qualità dei materiali e su di 
una adeguata disponibilità di mezzi tecnici. 
(21593) (C  DE MARTINO CARMINE ». 

u I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici e l’alto commissario 
per l’igiene e la sanità pubblica, per cono- 
scere. 

se non ritengano opportuno di dover 
impartire precise disposizioni agli organi ese- 
cutivi per affrettare il compimento dei lavori 
in corso attinenti alla copertura dei torrenti 
Rafastia e Fusandola che attraversano il cen- 
tro della città di Salerno; lavori consegueril,i 
all’alluvione dell’ottobre 1954 e disposti in 
base alla legge n. 279 del 9 aprile 1955; 

se non ravvisano la opportunità di di- 
sporre l’impiego di una mano d’opera più 
numerosa e l’appreshmento di mezzi tecnici 
(martelli pneumatici, specialmente) in misura 
più adeguata a fronteggiare l’esigenza di un 
più sollecito andamento dei lavori stessi. 

(( Tali provvediinenii si rendono necessari 
- e si impongono anzi con carattere di estre- 
ma urgenza - per ovviare al pericolo che in- 
combe sotto il profilo igienico dell’attuale stato 
di scoperchiamento degli alvei dei torrenti, nei 
quali si immettono le fogne: pericolo reso più 
grave dalla calura estiva con evidente pregiu- 
dizio della salute pubblica. 
(21596) (( DE MARTINO CARMINE D. 

<< I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei trasporti, per conoscere se non ri- 
tiene opportuno, in adesione anche al parere 
espresso dalle locali autorità, disporre l’au- 
inento dei noleggiatori di rimessa in San Vito 
dei Normanni (Brindisi). 
(21597) SPONZIELLD )>. 
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(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del ~ ~ r n m e r c i ~  con l’estero, per cono- 
scere se nelle prossime trattative che verranno 
svolte con i1 Governo francese non intenda 
chiedere che nelle nuove voci delle quali verrà 
richiesta dal Governo italiano la libera impor- 
tazione in Francia sia inserita la voce (( vasi 
per fiori in terracotta grezzi )), e ciò per an- 
dare incontro alle richieste da tempo avanzate 
dalla categoria interessata la quale si ripro- 
mette dalla apertura di tale mercato di supe- 
rare la crisi in atto dovuta alla impossibilità 
del mercato interno di assorbire l’at8tuale pro- 
duzione. 
(21598) (( BIMA )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’intei.i.ogare i1 mi- 
nistro dell’interno, per conoscere se i1 pre- 
fetto di Caserta non ritenga di doversi infor- 
mare circa le condizioni di impraticabilità 
delle strade del Caiatino, ed in particolare 
della strada provinciale che porta da Piana 
di Caiazzo a Castelcampagnano. Detta strada, 
che per una quindicina di chilometri attrn- 
versa una feracissima zona, in qualche tratto 
è pressoché impraticabile, e specialmente nel 
tratto Cesarano-Squille. Risulta che un anno 
fa la strada fu sistemata a nuovo, tanto che 
diventa fondato il sospetto di un poco rigoroso 
collaudo ai lavori fatti. 

(( D’altra parte, la provinciale che unisce 
Caiazzo con Piana di Caiazzo, in parallela con 
la nazionale 87, aspetta ancora la sua siste- 
mazione. Anzi, in località Cappuccini, dove 
questa strada doveva allacciarsi con la nazio- 
nale, si sono avute abusive occupazioni del 
suolo, che è stato perfino coltivato da parte 
dei confinanti. 

(( L’interrogante chiede precisazioni al ri- 
guardo. 
(21599) I( SPANPANATO )). 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare i1 ini- 
nistro del tesoro, per conoscere a quale punto 
si trovi la pratica di risarcimento dei danni 
di guerra dei beni mobili comunali attinenti 
al comune di Carinola (Caserta) e da tale co- 
mune denunziati per lire 6.271.300. Risulta 
che l’Intendenza di finanza di Caserta già 
inoltrò la pratica alla Direzione generale dan- 
ni di guerra. 

(I L’interrogante domanda se non sia i1 
caso di accordare almeno un acconto al co- 
mune, tanto più che gli organi tributari già 
avrebbero accertato l’entità dei danni stessi. 
(21600) (( SPAMPANATO ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro della difesa, per conoscere a che punto 
si trovi la pratica di pensione concernente la 
ex camicia nera scelta Ricciardi Antonio di 
Saverio, da Casagiove (Caserta) in servizio 
permanente effettivo dal 1935 fino alla data 
dello scioglimento della milizia. I1 Ricciardi 
inoltrò regolare domanda fin da11’8 settembre 
1934, senza aver però ricevuto finora alcuna 
notizia in proposito. 
(21601) (( SPAMPANATO )).  

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri della pubblica i c t ~ ~ m o n e  e dei lavori 
pubblici, per conoscere lo stato delle pratiche 
concernenti i seguenti edifici scolastici per 
Carinola (Caserta) : edificio per le scuole ele- 
mentari, edificio per la scuola di avviamento 
in Carinola centro, edificio per le scuole ele- 
mentari nella frazione Nocelleto. I succitati 
furono ammessi al coiitributo statale ai sensi 
della legge 9 agosto 1954, n. 645. 

(C L’interrogante chiede anche di conoscere 
a che punto si trovi la pratica per l’edificio 
scolastico per le scuole elementari nella fra- 
zione di Falciano di Carinola, nonché quella 
per l’edificio sempre per le scuole elementari 
nella frazione di Casale di Carinola, e l’altra 
similare pratica per Casanova di Carinola. 

(( L’interrogante chiede infine di conoscere 
quale esito abbiano avuto le pratiche concer- 
nenti gli edifici scolastici per le scuole ele- 
mentari a Ventaroli, Santa Croce e San Do- 
nato, sempre nel territorio comunale di Cari- 
nola, e per cui furono rivolte le prescritte 
istanze per l’ammissione al contributo di 
legge. 

(( Chiede inoltre l’interrogante di conoscere 
l’esito della pratica concernente il contributo 
statale per l’arredamento scolastico del capo- 
luogo di Carinola e per la frazione Nocelleto, 
per cui a suo tempo furono inoltrati i pro- 
getti con modifiche e integramenti suggeriti 
dalle autorità scolastiche. 
(21602) (( SPAMPAN4TO )i. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere per 
quali motivi venga ancora ritardata la defi- 
nizione delle pratiche Concernenti opere che 
subirono le conseguenze degli eventi bellici 
nel comune di Carinola (Caserta), e per le 
quali a norma della legge 21 marzo 193.3. 
n. 230, fu richiesto da quel comune l’inter- 
vento dello Stato. Più precisamente. 

per la casa comunale che attende i1 suo 
completamento, come più volte segnalato dal 
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comune al provveditorato regionale alle opem 
pubbliche; 

per i locali della pretura che necessitano 
di opere di consolidamento, e per cui anche 
fu sollecitato lo stesso provveditorato; 

per il ponte sulla comunale all’ingresso 
di Falciano Capo, per cui presso il provvedi- 
torato alle opere pubbliche in Napoli esiste 
già regolare perizia; 

per l’ex castello baronale, monumento 
nazionale, e casa Martullo, anch’essa inonu- 
mento nazionale, per cui la Sovraintendenza 
ai monumenti per la Campania già avanzò 
proposte di restauro; 

per la chiesa dell’Annunziata in Nocel- 
leto, per il campanile parrocchiale di Fal- 
ciano Capo, per i1 convento di San Francesco, 
che già subirono irreparabili danni, e infine 
per il cimitero cenlrale che ha bisogno della 
sua sistemazione, oltre che per le strade ri- 
dotte dal movimento della guerra, e dalle sue 
offese, in condizioni di pessima transitabilità. 
(21603) (( SPAMPANATO H. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere per- 
ché il comune di Carinola (Caserta), compreso 
tra i centri gravemente colpiti dalla guerra e 
ciò con decreto ministeriale 27 novembre 1948 
(Gazzetta Ufficiale, 22 dicembre 1948, n. 297), 
non abbia potato finora beneficiare delle prov- 
videnze previste dalla legge 27 ottobre 1951, 
n. 1402, per cui tuttora sono molte le opere 
pubbliche e le case private restate tal quali 
le lasciò la massiccia offesa della guerra. 
(21604) (( SPAMPANATO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
non ritenga di intervenire presso i1 Provvedi- 
torato regionale delle opere pubbliche di Na- 
poli, in merito a quanto a suo tempo denunziò 
il comune di Carinola (Caserta) circa i danni 
delle alluvioni del 1951, a norma della legge 
10 gennaio 1952, n. 9, e per cui aspettano nil-  
Cora riparazione le seguenti opere danneg- 
giate : fognature del comune, macello comu- 
nale, strada di allacciamento allo scalo ferro- 
viario di Carinola, completamento della stra- 
da della Santissima Annunziata, strade inter- 
ne chiamate Grancelsa, Valle, Malepelle, Vi- 
conuovo, Belfiore, Gelsomino, Isonzo e Ven- 
taroli. 
(21605) (C SPAMPANATO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere quale 
seguito abbia avuto la pratica del comune di 

Carinola (Caserta) presso i1 Genio civile del 
capoluogo per la costruzione di case da desti- 
nare a famiglie povere che oggi abitano in case 
antigieniche. La richiesta, avanzata fin dal 
novembre 1954, si richiamava alla legge 9 
agosto 1954, n. 640. 
(21606) (( SPAMPANATO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere l’esito 
dell’istanza rivolta dal comune di Carinola 
(Caserta) per le fognature, onde ottenere il 
contributo statale costante trentacinquennale, 
ai fini del finanziamento dei relativi lavori, 
e mediante un mutuo con la Cassa depositi 
e prestiti. Tanto ai sensi dell’articolo 3 della 
legge 15 febbraio 1953, n. 184, e in riferimento 
all’importo dei progetti già fissato in lire 
1 13.5O0.000. 
(21607) (( SPAMPANATO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere per- 
ché non ancora si dia esito alle richieste avan- 
zate dal comune di Carinola (Caserta) per il 
contributo costante trentacinquennale - ai 
sensi delle leggi 3 agosto 1949, n. 589; 15 feb- 
braio 1953, n. 184; 9 agosto 1954, n. 649 - in 
riferimento alla urgente esigenza di ampliare 
la rete della pubblica illuminazione, nonché 
ad altra richiesta riferita alla necessità di 
portare la rete elettrica fino al Borgo Vittorio, 
frazione Casale. 
(21608) (( SPAMPANATO 1 ) .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere a 
quale punto si trovino le pratiche di provin- 
cializzazione delle strade esterne, già iniziate 
dal comune di Carinola (Caserta). 
(21609) (( SPAMPANATO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere l’esito 
della pratica di contributo statale trentacin- 
quennale, a norma della legge 3 agosto 1949, 
n. 589, per le strade interne del comune di 
Carinola (Caserta) e i relativi progetti, per 
cui già fu interessato i1 Ministero dei lavori 
pubblici. 
(21610) (( SPANPANATO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per co- 
noscere se non ritenga di intervenire perché 
abbia finalmente realizzazione il progetto del- 
la strada San Biagio-Masseria Aceti, nel co- 
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mune di Carinola (Caserta). I1 progetto risale 
al 1913 e tuttora se ne interessa i1 Consorzio 
generale di bonifica. La strada attraverserebbe 
2000 ettari di terreni oggi privi di strada 
carrozzabile. 
(21611) << SPAMPANATO 11. 

N I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro delle poste e delle telecomunicazioni, 
per conoscere per quali motivi le frazioni Ca- 
sale e Nocelleto di Carinola (Caserta) non 
hanno avuto ancora la linea telefonica interur- 
bana, pur essendo state sottoscritte le conven- 
zioni fin dall’anno scorso, ed eseguiti gli im- 
pianti. Anche le frazioni minori di Santa 
Croce, San Donato e Veiitaroli, nonostante le 
richieste avanzate mancano di comunica- 
zione interurbana. 

(( L’interrogante chiede anche di conoscere 
perché la S.E.T. di Napoli, richiesta di isti- 
tuire a Carinola i telefoni urbani, non vi abbia 
ancora provveduto nonostante le assicurazioni 
date. 
(2i6i2) (( SPAMPANATO 11. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quali motivi nel piano del se- 
condo anno dell’1.N.A.-Casa per il comune di 
Carinola (Caserta) tra i tre lotti di lavoro 
disposti sia restato tuttora sospeso quello per 
Falciano di Carinola. 

(( L’interrogante chiede anche di conoscere 
più precise notizie circa i lavori riferentisi 
sempre a Carinola per quanto riguarda il pro- 
gramma quadriennale dell’1.N.A.-Casa 1952- 
1955, e per cui i1 comune di Carinola fu già 
incluso nel piano del quinto anno per 1i mi- 
lioni. Inoltre chiede l’interrogante di essere in- 
formato circa le determinazioni prese dalla 
gestione I .N.X.-Casa in seguito alla richiesta 
fatta dal comune di Carinola di nuove costru- 
zioni per l’alto incremento della popolazione 
cui fa riscontro la scarsezza delle abitazioni. 
(21613) <( SPAMPANATO ) I .  

([ I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se, in base all’ultima conven- 
zione I.N.A.M.-medici, sia consentito al- 
l’I.N.A.M. di invitare, come avviene in pro- 
vincia di Palermo, i medici mutuati a con- 
cordare, ad ogni fine mese, per un numero di 
visite inferiori a quelle effettivamente fatte 
con la speciosa scusa che l’indice di morbi- 
lità è del 4 per mille. 
(21614) <( DE VITA ) I .  

CC Il sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri per 
la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere quale 
determinazione sia stata presa circa la rico- 
struzione della strada Guarusi, nel comune di 
Carinola (Caserta). Detta strada dovrebbe 
allacciare la strada statale 7 con la provinciale 
Carinola-Nocellato, e per essa fu già interes- 
sata la Cassa per il Mezzogiorno. 
(21615) (( SPAMPANATO )). 

(t I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri, per cono- 
scere i motivi per i quali non è stato ancora 
presentato al Parlamento il disegno di legge 
riguardante la sistemazione in ruolo del per- 
sonale direttivo ed insegnante delle scuole se- 
condarie con insegnamento in lingua tedesca 
della provincia di Bolzano, approvato nella 
seduta del 16 marzo dal Consiglio dei ininistri, 
e per sapere se è a conoscenza che a distanza 
di 12 anni dalla istituzione di dette scuole an- 
cora nessun posto è stato bandito a concorso. 
(21616) (( EBNER )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri, per sapere 
quali amministrazioni dello Stato si sono valse 
delle facoltà previste nel decreto del Presi- 
dente della Repubblica n. 1396, del 21 novem- 
bre 1951 e per sapere quanti posti sono stati 
messi a concorso ( e da parte di quali amini- 
nistrazioni) in cui si è fatto riferimento al- 
l’anzidetto decreto presidenziale. 
(21617) <( EBNER ». 

(C I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro delle finanze, per conoscere se -- in re- 
lazione alla risposta scritta all’interrogazione 
n. 19846 - sia informato del fatto che le do- 
mande di riscatto del servizio di (< commessu 
del registro )) avanzate da procuratori in pen- 
sione dopo la più favorevole interpretazione 
dell’articolo 1 del regio decreto-legge 1” luglio 
1926, n. 1258, vengono respinte dal Ministero 
perché considerate intempestive ai sensi degli 
articoli 9 e 14 del regio decreto 27 giugno 
1933, n. 703. 

(( Viene così a determinarsi una situa- 
zione contraria al più elementare senso giuri- 
dico, politico ed umano, poiché la medesima 
legge viene applicata in un senso nei confronti 
di alcuni ed in quello opposto nei confronti 
di altri. 

(( Nessuna colpa può farsi ai procuratori 
in pensione da molti anni se alcuni di essi 
videro a suo tempo respinta la loro richiesta 
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sia da parte del Ministero sia da parte della 
Corte dei conti e se altri, sulla base dell’in- 
terpretazione che per un lungo periodo si dette 
alla legge citata, si astennero dal ricorso alla 
Corte dei conti. 

(( Per questi motivi - ed anche in consi- 
derazione del $atto che si tratta di un numero 
esiguo di benemeriti funzionari molto avan- 
zati negli anni - l’interrogante chiede se il 
ministro non intenda, nello spirito della ci- 
tata risposta alla precedente interrogazione, 
risolvere in via amministrativa e previo que- 
sito alla Corte dei conti, questo problema di 
giustizia e di umanità. 
(21618) (( FAILLA D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per conoscere 
i motivi per i quali non è stata ancora statiz- 
zata la scuola inedia di Cassano Ionio (Co- 
senza). 

(( L’interrogante sollecita il provvedimento 
che è atteso con ansia da tutta la popolazione 
interessata. 
(21619) (( ANTONIOZZI D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
non intenda intervenire a favore del comune 
di Cassano Ionio che aspira ottenere i contri- 
buti delle leggi 3 agosto 1949 e 12 febbraio 
1953, per le seguenti opere pubbliche: 

10) pavimentazione straordinaria strade 
interne della frazione Lauropoli; 

20) fognatura della frazione Doria. 
(( L’interrogante sollecita urgenti positivi 

provvedimenti. 
(21620) (1 ANTONIOZZI ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere le cause che 
hanno sino ad ora impedito il pagamento del- 
l’indennità una tantum concessa con decreto 
ministeriale n. 276775 del 26 gennaio 1955 a 
favore dell’infortunato civile Del Borrello Gae- 
tano di Pietro, da Lentella (Chieti), e quando 
detto pagamento potrà avere luogo. 
(21621) (( GASPARI 

(( I1 sottoscritto chiede d’interroqare il mi.  
nistro del tesoro, per cmoscere lo stato dell8 
pratica relativa alia domanda di pensione pri- 
vilegiata di guerra, diretta nuova guerra, pre- 
sentata dall’invalido Romero Donato, da  Ca- 
salbordino (Chieti), e quando la pratica stessa 
potrà essere definita 
(2 Z 622) cc GASPARI )I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere le ragioni che 
hanno sino ad ora impedito l’accoglimento 
della domanda presentata dall’invalido Pizzi 
Gaetano fu Vincenzo, da Atessa (Chieti), pen- 
sionato di guerra, vecchia guerra, di quinta 
categoria, sin dal 4 giugno 19% per ottenere 
l’assegno speciale di previdenza per incollo- 
camento, e quando la pratica stessa potrà es- 
sere definita. 
(21623) (( GASPARI I). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesuro, per conoscere lo stato della 
pratica relativa alla domanda di pensione pri- 
vilegiata indiretta di guerra, nuova guerra, 
presentata dalla signora Giangiacomo Loreta 
vedova di Racano Romolo fu Giuseppe, da 
Fresagrandinaria, in proprio e nell’interesse 
degli orfani minorenni Dora e Remo Racano, 
e quando la pratica stessa potrà essere liqui- 
data. 
(21624) (( GASPARI )I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica relativa alla domanda di pensione pri- 
vilegiata di guerra nuova guerra presentata 
da Gabriele INatalina, da Fresagrandinaria 
(IChieti), vedova di Stefano Valentino, e quan- 
do la pratica stessa iniziata da circa sette anni 
potrà essere definita. 
(21625) (( GASPARI D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica relativa alla domanda di pensione pri- 
vilegiata indiretta di guerra, nuova guerra, 
della signora Di Benedetto Carmela, da Pa- 
lena (Chieti), vedova dell’infortunato civile 
Tracoma Rocco da Francavilla a Mare (Chie- 
ti), e quando la pratica stessa che si trascina 
da molti anni presso il servizio infortunati 
civili, potrà essere definita. 
(21626) (( GASPARI ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro de; tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica relativa alla domanda di pensione pri- 
vilegiata di guerra, diretta nuova guerra, del- 
l’invalido Cinalli Nicola fu Luigi, classe 1914, 
da Atessa (Chieti), e quando la pratica stessa 
che si trascina ormai da molti anni potrà es- 
sere definita. 
(21627) (( GASPARI ) I .  
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I (  Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica relativa alla domanda di pensione di 
guerra dell’invalido Nanni Antonio fu Dome- 
nico, da Gissi (Chieti), il quale, titolare di 
pensione temporanea di guerra, è stato da 
tempo sottoposto a nuova visita medica presso 
la commissione medica per le pensioni di 
guerra di Chieti con esito positivo, ed k tut- 
tura in attesa della definizione della sua pra- 
tica che reca il 11. 183583 di posizione. 
(21628) (( G A S P A ~ I  )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica relativa alla domanda di concessione 
dell’assegno di previdenza per vecchiaia pre- 
sentata da Tittaferrante Federico fu Saverio, 
da Gissi (Chieti), pensionato di guerra, e 
quando la pratica stessa potrà essere definita. 
(2 1629) (( GASPARI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo Aato della 
pratica relativa alla domanda di pensione pri- 
vilegiata di guerra, presentata da D’Aurizio 
Francesco, da Casalbordino (Chieti), e quando 
la pratica stessa, i n  corso da parecchi anni, 
potrà essere definita. 
(21630) (( GASPARI N. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica relativa alla domanda di pensione pri- 
vilegiata indiretta nuova guerra presentata da 
Di Ciano Malvina fu Giuseppe, da Guilmi 
(Chieti), madre dell’ex militare Luciani Al- 
fonso di >Pasquale, caduto in guerra, e quando 
la pratica stessa in corso da molti anni potrà 
essere definita. 
(21631) (( GASPARI )). 

<( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro delle finanze, per conoscere quale fon- 
dameiito abbia la notizia che nell’elenco dei 
comuni montani della provincia di Chieti, ag- 
giornato dalla Coiiimirsione censuaria cen- 
trale, non sia stato reincluso il comune di Li- 
scia (Chieti), contrariamente a quanto dalla 
suddetta commissione era stato comunicato in 
data 16 gennaio 1956 con nota n. 101136, e, 
nella ipotesi affermativa, se non ritenga di 
dovere richiedere i1 riesame della suddetta 
decisione manifestamente ingiusta per le se- 
guenti circostanze di fatto : 

a)  centro urbano a 750 metri sul livello 
del mare, parte del territorio comunale a cir- 
ca i000 metri sul livello del mare: 

b )  sistemazione economica molto più de- 
pressa di quella di tutti i comuni circostanti, 
tutti iscritti nell’elenco dei comuni montani; 

c) nell’attuale annata agraria perdita 
quasi totale del raccolto per le avversità at- 
mosferiche dello scorso inverno e le forti 
grandinate del mese di giugno. 
(21632) (( GASPARI D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e foreste e il ministro 
presidente del Comitato dei ministri per la 
Cassa del Mezzogiorno, per conoscere lo stato 
della pratica relativa alla cost’ruzione della 
strada Montazzoli-strada di Fondo Valle Si- 
nello, da tempo rimessa al iConsorzio di bo- 
nifica montana del Trigno e del Sinello, e 
quando la pratica stessa potrà essere definita. 
(22633) (( GASPARI ». 

(c I1 sottoscritto 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 
del secondo lotto della strada San Buono- 
Palmoli (Ponte Treste-IPalmoli) ed in modo 
particolare quando questo secondo tronco po- 
ti.à essere appaltato venendo così incontro alla 
vivissima attesa della popolazione della vasta 
zona interessata. 
(21634) GASPARI ». 

Interpellanze 

(< I sottoscritti chiedono di interpellare i1 
ministro della difesa, per sapere su quali basi 
sono state date le note caratteristiche con le 
quali si è determinatu l’abbassamento delle 
qualifiche annuali a migliaia di salariati di- 
pendenti dagli enti e stabilimenti militari, i 
quali negli anni precedenti hanno riportato 
sempre la qualifica di ottimo e mai nel corso 
dell’ultimo anno sono stati puniti o richiamati 
per ragioni di lavoro. 

cc I1 fatto assume una gravità particolare 
anche in conseguenza dell’entrata in vigore 
della legge 11 gennaio 1956, n .  19, la quale, 
come è noto, stabilisce che i1 diritto agli scatti 
biennali è conseguito sulla base delle note di 
qualifica stesse. 

(( Gli interpellanti chiedono al ministro 
quali misure intende adottare al fine di ripri- 
stinare la normalità nell’attribuzione delle 
note di qualifica al personale, le quali devono 
essere assegnate tenendo conto esclusivamente 
delle effettive capacità professionali dei dipen- 
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denti e non in considerazione della loro ap- 
partenenza ad organizzazioni sindacali o par- 
titi politici. 
(4781 (( BARON-rIiuI, CLOCCHIATTI, BOGONI, 

SCI-IIR~, CANDELLI, MAGLIETTA, 
GORRERI, GIANQUINTO, MANIERA, 
ANGELUCCI MARIO, DUCCI, BER- 
NIERI, TONETTI, GUADALUPI )). 

(( I sottoscritti chiedono di interpellare il 
ministro dell’agricoltura e delle foreste, per 
sapere se è a conoscenza della situazione di 
profondo malcontento esistente fra gli asso- 
ciati del consorzio del Canale Lunense di Sar- 
zana, causa la mancanza da molti anni di 
una amministrazione democratica. 

(( Se non ritiene opportuno far cessare la 
gestione commissariale, che è ritenuta dagli 
interessati, agricoltori e coltivatori diretti (che 
sono la maggioranza dell’ente), in contrasto 
con i loro interessi. 

1( Se non pensa, pertanto, che sia giusto 
ristabilire la  vita democratica anche in que- 
sto organismo, fissando al più presto la  data 
delle elezioni, in conformità dello statuto as- 
sociativo. 
(479) BARONTINI, DUCCI ) I .  

(( I sottoscritti chiedono d’interpellare il 
ministro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere 
se la Cassa del Mezzogiorno ha redatto il pia- 
no regolatore di massima per la difesa del 
suolo calabrese, piano che l’articolo 7 della 
legge 26 novembre 1955, n. 1176, voleva ulti- 
mato entro il 15 giugno 19% e sottoposto al- 
l’approvazione del comitato di coordinamento 
e del Comitato dei ministri per il Mezzo- 
giorno; 

se sia pronto il programma di opere da 
eseguirsi nel primo anno, piano che l’arti- 
colo 7 citato voleva approvato entro il 31 mar- 
zo 1956, se ne sia assicurato il finanziamento 
di 10 miliardi previsto dall’articolo 17; quale 
priorità si sia preventivata ed attuata per i 
lavori più immediati al fine di allontanare il 
pericolo di forti danni nelle stagioni autun- 
nale ed invernale prossime; 

se ed in che modo si sia garantita l’ap- 
plicazione dell’articolo 2 della legge, ap- 
plicazione che è alla base del provveldimento 
e che ne ha  reso possibile l’accettazione a 
parlamentari e popolazioni calabresi, e che 
tassativamente prescrive dover rimanere inal- 
terati a favore della Calabria i normali ctan- 

ziamenti e tra questi gli 80 miliardi della Cas- 
SL del Mezzogiorno per la difesa del suolo ed 
I 12 miliardi del Ministero dei lavori pub- 
blici per la sistemazione dei fiumi - 

(480) (( MICELI, GULLO, ALICATA, MESSI- 
NETTI, MUSOLINO, CURCIO ». 

PRESIDENTE. Le interrogazioiii ora 
lette saranno iscritte all’ordine del giorno e 
svolte al loro turno, trasmettendosi ai mi- 
nistri competenti quelle per le qiiali si chiede 
la risposta scritta. 

Così pure le interpellanze saranno iscritte 
all’ordine del giorno, qualora i ministri inte- 
ressati non vi si oppongano nel termine re- 
golamentare. 

La seduta termina alle 23,16. 

ERRATA-CORRIGE 

ai resoconti delle sedute antzrrheridiana e 
powaeridzana del l ’ l l  luglio 1956. 

I. - Nel resoconto della seduta antime- 
ridiana dell’ll luglio 1956 vanno apportate le 
seguenti correzioni : 

a )  a fine paginu 27.260 e inzzio pagina 
27.961, sopprzmere I /  capoverso: (( fi que- 
stione di intendere ... appetibile per una ri- 
cerca I )  (trattasz dz ripetizione non  necessaria 
del concetto contenuto nel capoverso prece- 
dente);  

b )  (i pagzna 27.280, prima colonna, sostz- 
tuire,  all’inizio del primo capoverso, l e  pa- 
role .  (( Pertanto è affermata la opportunità 
della disponibilità da parte dello Stato I ) ,  con 
le altre : (C Pertanto è evidente l’opportunità 
che lo Stato disponga n. 

11. - Nel resoconto della seduta poineri- 
diana dell’ll luglio 1956, a pagzna 27.312, se- 
conda colonna, fine tiel prznio capoverso, so- 
stituzre (( completata frustrata )) con (( comple- 
tamente frustrata ». 

I L  D I R E T T O R E  D E L L ‘ U F F I C I O  D E I  R E S O C O N T I  

Dott. VITTORIO FALZONE 

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 


