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La seduta comiiicia alle 16. 
GUERRIERI ,  Segretario, legge il pro- 

cesso verbale della seduta di ieri. 

Sul processo verbale. 
GRECO. Chiedo di parlare sul processo 

PRESIDENTE. Voglia indicare il motivo. 
GRECO. Vorrei esplicare il mio pensiero 

in ordine alla dichiarazione di voto che ieri 
ebbi a fare sulla richiesta di autorizzazione a 
procedere contro l’onorevole Spallone. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
GRECO. Affinché resti dimostrato i1 mo- 

vente del mio intervento, mi consenta la 
Camera di citare brevemente le cifre degli 
ufficiali provenienti dallo s tat0 maggiore caduti 
nell’ultimo conflitto, così come risultano dai 
documenti ufficiali che deposito presso 1’Uffi- 
ci0 di Presidenza: 1 generale di armata; 4 gene- 
rali di corpo d’armata; 7 generali di divisione, 
36 colonnelli; 23 tenenti colonnelli; 28 mag- 
giori; 16 capitani. 

i generali, provenienti solo in parte dallo 
stato maggiore, caduti durante l’ultimo con- 
flitto sono stati: 1 maresciallo d’Italia; 3 
comandanti d’armata; 4 comandanti di corpo 
d’armata; 19 comandanti di divisione; 34 co- 
mandanti di brigata. 

Queste cifre dimostrano anche, nella loro 
dolorosa evidenza, l’alto senso di giustizia che 
governa la promozione nelle nostre forze 
armate al di sopra di ogni spirito di privilegio 
o di casta. 

A questi generali sono s ta te  conferite per 
i1 loro eroico comportamento le seguenti onori- 
ficenze al valor militare; 17 medaglie d’oro; 
18 medaglie d’argento; 3 medaglie di bronzo. 

A partire dalla seconda $uerra di indipen- 
denza ben 167 ufficiali di stato maggiore di 
ogni grado hanno così lasciato la vita sul campo 
di battaglia. 

Sono queste le tavole di nobilta dell’alta 
gerarchia dell’esercito. Rivivono in esse luci e 
splendori di uomini che caddero obbedendo 
alla sola voce del dovere, al di sopra di qua- 
lunque credo politico. Essi ebbero questa sola 
consegna: (( Donare sangue e vita per la  patria, 
divorare le lacrime in silenzio D. 

In  questa legge è Dio nella sua eternitu. e 
la fede nell’Italia per la immancabile sua rige- 
nerazione. 

verbale. 

( I l  processo verbale 2 approvato). 

FOSCHINT. Chied3 di parlare. 
PRESIDENTE. La prego di indicare i1 

motivo. 

FOSCHINT. Vi sono fatti che hanno pro- 
fondamente turbato e commosso l’opinione 
pubblica italiana; ritengo che la Camera non 
possa far passare sotto silenzio siniili gravi 
fatti che sono avvenuti nell’Europa centrale. 

PRESIDENTE. Non è questa la sede 
adatta. Se crede, può presentare una inter- 
rogazione o una  interpellanza. Non posso 
darle la parola fuori dei limiti e degli stru- 
menti fissati dal regolamento. 

FOSCEITNT. Ma i1 rego1an:erito non può 
non consentire di parlare su fatti i quali 
turbano la pubblica opinione. Vorrei do- 
mandare a lei se i fa t t i  accaduti a Varsavia 
e a Budapest non hanno profondamente 
turbato la pubblica opinione (Commenti - 
Runiori a sinistra). 

PRESIDENTE. Non turbano soltanto lei, 
m a  la prego di non continuare. Ripeto: pre- 
senti una interrogazionc o una interpellanza 
(Protesie del deputalo Lpccisij. 

Poiché l’onorevole Focchini insis tp  a par- 
lare, sospendo la seduta (Vive proteste a 
destra - J’iai ?.umori a sinistra). 

( L a  seduta, sospesa n l l ~  16,5, -3 ripresa 
alle 16, $ 5 ) .  

PR I.: SID E ?JZ A 13 F I, PEE s I n E NTE L R O N E 

FOSCHJNI.  Chirdo di parlare siill’ordine 
dri lavori. 

PRESIDENTE. Che cosa intende per 
ordine rlri lavori ? l’i101 proporre qualche in- 
versione ? 

FOSCI-IINI. Signor Presidente. in sua 
assenza, mentre il banco della Presidenza 
era tenuto dall’onorevole Rapelli, mi è 
stato impedito di poter richiamare l’atten- 
zione della Cainera su fatti accaililti nei con- 
fronti di popoli oppressi. 

PRESIDENTE. Questo non riguarda l’or- 
dine dei lavori. 

FOSCHJNI. Debbo comunicare di aver 
presentato un’iriterrogazionc sui fatti di Po- 
lonia E. di Ungheria recante, oltre la mia 
firma, quelle dei cnl!eghi Zngioy, i\nfuso, 
Michelini, Roberti ed altri. 

PRESIDENTE. All’inizio di seduta, gli 
interventi consentiti soiin solo quelli concer- 
nenti commemorazioni di parlamentari, di ex 
parlamentari, nonché di altissime personalita, 
o diretti a sottolineare avvenimenti di par-  
ticolare importanza, previa comunicazione 
alla Presidenza e con l’assenso dei gruppi. 

Avvenimenti di politica interna di altri 
paesi, ancorché di risonanza internazionale, 
non possono essere t ra t ta t i  alla Camera se non 
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per mezzo degli strumenti previsti dal rego- 
lamento. 

E del resto lo stesso onorevole Foschini ha  
mostrato di rendersene conto, avendo pre- 
sentato un’interrogazione. Anche l’onore- 
vole Degli Occhi ha  presentato un’interroga- 
zione. 

D’altra parte già ieri gli onorevoli Buccia- 
ivlli Diicci e Colitto mi avevano espresso l’in- 
tenzione di parlare all’inizio di seduta sullo 
stesso argomento; ma desistettero subito dopo 
che io ebbi chiarito i motivi per i quali non 
potevo accogliere la loro richiesta. 

Invito perciò l’onorevole Foscliiiii a non 
insistere in questa sede. (Proteste a destra, 
owe si grida: Viva l’Ungheria libera ! - Ru- 
mori a sinistra - I deputati del gruppo del Mo- 
vimento sociale italiano abbandonano l’aula). 

Svolgimento di una proposta di legge. 
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 

lo svolgimento della proposta di legge di ini- 
ziativa dei deputati Rarontini, Candeili, Bogo- 
ni, Scappini, Guadalupi, Clocchiatti, Maglietta, 
Tarozzi, Gianquinto, Schirò, Ducci, Farini, 
e Angelini Ludovico: 

a Istituzione delle mense negli uffici cen- 
trali e periferici del Ministero del!a difesa e 
negli stabilimenti da  esso dipendenti D (2318). 

L’onorevole Barontini h a  facolti di svol- 
gerla. 

BARONTINI. Mi rimetto alla relazione 
scritta. 

PRESIDENTE. 11 Governo ha  dichiara- 
zioni da fare ? 

BOVETTI, Sottosegretario di Stato per la 
dijesrr. I1 Governo, con le consuete riserve, 
nulla oppone alla presa in considerazione. 

PRESIDENTE. Poiigo in votazione la 
presa in considerazione della propcista di legge 
Barontini ed altri. 
(2 approiuta). 
La proposta sarh trasmessa alla Commis- 

missione conipet,ente, con riserva di stabilirne 
la sede. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 
Ratifica dei decreti legislativi 22 settem- 
bre 1947, n. 1105, e 22 dicembre 1947, 
n. 1575, concernenti modificazioni all’ordi- 
namento dell’Istituto poligrafico dello Stato. 

PRESIDENTE L’ordine del giorno reca 
il seguito della discussione del disegno di 
legge: Ratifica dei decreti legislativi 22 set- 

( 3 77-bis). 

tembre 1947, n. 1105, e 22 dicembre 1947, 
n. 1575, concernenti modificazioni all’ordi- 
namento dell’Istituto poligrafico dello Stato. 

a iscritto a parlare l’onorevole Di Vittorio. 
Ne ha  facoltà. 

DI VITTORIO. Signor Presidente, ono- 
revoli colleghi, a questo punto della discus- 
sione, gli argomenti a favore e contro le 
proposte formulate dalla Commissione e quelle 
contenute negli emendamenti principali che 
sono stati presentati dai vari settori della 
Camera sono stati già egregiamente svolti dai 
numerosi colleghi che mi hanno preceduto. 

D’altra parte, ho potuto constatare che 
si è già delineato uno schieramento nella 
Camera a favore delle proposte formulate 
dalla Commissione e, in via di massima, 
anche dei principali emendamenti che sono 
stati presentati. 

Tuttavia, desidero limitarmi a sottoli- 
neare alcuni punti essenziali di tali proposte, 
volti a garantire la vitalità e lo sviluppo del 
Poligrafico dello Stato e ad esprimere, in 
proposito, il punto di vista della Confedera- 
zione generale italiana del lavoro: esso col- 
lima con quello assunto dalle altre organiz- 
zazioni sindacali e con i voti espressi dalle 
popolazioni interessate attraverso le loro 
amministrazioni comunali e provinciali. 

Ma, prima di mettere in evidenza questi 
aspetti della questione, desidero confutare 
brevemente la tesi sostenuta, in verità, d a  
pochi colleghi, secondo la quale lo Stato 
e le pubbliche amministrazioni, nell’asse- 
gnazione delle loro commesse, dovrebbero 
trattare i1 Poligrafico, che è un comples- 
so industriale di prim’ordine, di proprietà 
statale, alla stessa stregua delle aziende 
private similari. Ora, questa tesi non ha alcun 
fondamento giuridico, né economico né mo- 
rale. Infatti, se avesse un  fondamento, noi 
dovremmo applicarla anche nei confronti 
di molti monopoli privati. Vi sono dei com- 
plessi industriali privati che per un certo 
tempo, per alcuni lavori ausiliari, si sono 
serviti di altre aziende. Poi hanno costituito 
essi stessi proprie aziende per l’esecuzione di 
questi lavori. Allora bisognerebbe dire a 
questi monopoli privati: anche voi dovete 
essere obbligati a servirvi delle altre aziende 
private per eseguire i vostri lavori: non po- 
tete servirvi dalle nostre aziende. Si vuole ap- 
profittare del fa t to  chesi tratta, nel nostro caso, 
di un’azienda dello Stato, per tentare di 
ridurla al fallimento. La cosa si comprende. 
In fondo, fa capolino in  questa tesi l’aspira- 
zione massima dei grandi monopoli privati, 
della Confintesa, che tende ad  impedire allo 
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Stato ogni ingerenza nel processo produttivo 
di qualsiasi set tore per garantire ai monopoli 
un predominio assoluto sulla produzione e, 
quindi, sull’economia nazionale e anche sulla 
vita politica del paese. Ma uno Stato demo- 
cratico non solo non può rinunciare ad eser- 
ci tare una funzione calmieratrice sul mercato, 
ma deve anche esercitare una funzione limi- 
tatrice dello strapotere dei monopoli stessi, 
se non vuol mettere in pericolo il suo stesso 
ordinamento democratico. 

L’accrescimento incessante dello strapotere 
dei monopoli nei principali settori produttivi 
del paese non rappresenta soltanto un peso 
sulla economia nazionale, ma anche uiia 
minaccia per le stesse istitiizioni democra- 
tiche dello Stato. Ci si dice che lo Stato deve 
fare ricorso a tu t te  le aziende per le sue forni- 
ture a parittidi condizioni, a prezzo di mercato, 
Ma, onorevoli colleghi, chi è che determina 
c il prezzo del mercato N nella nostra società 
nazionale, che è caratterizzata dalla presenza 
at t iva di imprese a carattere monopolistico? 
Sono gli stessi monopoli, i quali potrebbero 
giungere persino ... 

MEDICI, Ministro del tesoro. Desidero 
domandare all’onorevole Di Vittorio se nel- 
l’industria cartaria e soprattutto nell’induslria 
tipografica, esistano, in Italia, condizioni di  
monopolio. 

DI VITTORIO. Nell’industria cartaria 
senza dubbio. Basti pensare alla Burgo e ai 
legami economici e finanziari che essa ha  con 
altre imprese cartarie. Naturalmente parlo 
delle maggiori imprese. Vi sono poi quelle 
piccole. 

MEDICI, Ministro del tesoro. Siccome noi 
sianio importatori di grandi quantità di carta, 
evidentemente la sua argomentazione non 
mi semhra che abbia molto valore; e ancor 
meno ne ha  nel caso di un’industria come 
la tipografica, dove lavorano 70-80 mila ope- 
rai divisi in un grandissimo numero di pic- 
cole e medie imprese (il senatore Mott mi 
suggerisce che sono 8 mila). 

DI  VITTORIO. Onorevole miiiistro, metto 
in seconda linea in questo caso l’industria 
tipografica, che pure è caratterizzata dalla 
presenza di alcuni monopoli, m a  conta parec- 
chie migliaia di piccole aziende, le quali pos- 
sono agire e agiscono in condizioni di indi- 
pendenza di fronte a l  monopolio. I1 problema 
che ho sollevato si riferisce in modo partico- 
lare all’industria cartaria. 

MEDICI, Ministro del tesoro. Ma la carta 
viene importata. 

DI VITTORIO. Sì, noi importiamo la 
carta, ma a determinate condizioni. Ferme re- 

stando quelle condizioni, i monopoli nazionali 
sono in grado, per la loro potenzialità econo- 
mica e produttiva attuale, d i  esercitare stroz- 
zature monopolistiche anche nei confronti 
dello Stato. Infatti - riprendo l’argomento 
che stavo sviluppando - i monopoli potreb- 
bero inettersi d’accordo di rimetterci anche 
un miliardo, pur  di fare of’ferte estremamente 
convenienti allo Stato e quindi porrein condi- 
zione le amministrazioni pubbliclie di prefe- 
rire per le forniture le aziende private al 
Poligrafico dello Stato, ... 

PENRZZATO. Lo fanno; poi danno il 
miliardo al  Poligrafico. 

DI  VITTORiO. ... salvo poi, quando fos- 
sero riusciti a rovinare il Poligrafico, metten- 
dolo in crisi e in condizione di non poter più 
funzionare, prendere alla gola lo Stato e farsi 
restituire il miliardo moltiplicato per dieci o 
per cento. 

Perciò la tesi sostenuta d a  alcuni colleghi, 
pochissimi in verità, non può essere accolta. 
In realtà, possiamo constatare che già fin 
d’ora la maggioranza dei gruppi parlamentari 
e lo stesso Governo, lo stesso ministro del 
tesoro, si sono pronunziati per il potenzia- 
mento, per la inassima utilizzazione e lo 
sviluppo clel Poligrafico. Noi diamo a t to  di 
ciò e ci auguriamo che questo impegno venga 
mantenuto. 

Del resto, non stavo polemizzando poco fa 
con l’onorevole ministro, m a  con quei colle- 
ghi che pretendono che lo Stato debba servirsi 
del Poligrafico e delle aziende private indif- 
ferentemente, in base all’offerta delle migliori 
condizioni, giacché m a  manovra di questo 
genere non potrebbe tendere che a rovinare 
il Poligrafico e quindi a dissipare un capitale 
enorme dello Stato, a liquidare un complesso 
industriale di prim’ordine, che e costato allo 
Stato, cioè al popolo, già parecchie decine di 
miliardi, per cui non sarebbe una operazione 
conveniente per lo Stato neppure da  un punto 
di 1 ista strettamente economico. 

Tuttavia, ora non P in discussioiie la yue- 
stionc di principio che so1lf;vano i nioriupoli a 
proposito delle commesse staiali. ,\desco non 
si t ra t ta  di stabilire se bisogna istituire o 
no il Poligrafico dello Stato. Qiiesto istituto 
esiste, è potente ed è vapace di una produzione 
molto superiore a quella attiiale. Quindi il 
solo problema che rimane d a  risolvere è 
cliiello di potcmziarlo, di risanarlo, di ammo- 
dernarlo, per metterlo in condizioni di svilup- 
pare la siia attività produttiva, rendendola 
nello stesso tempo la più economica possibile. 
Tanto piii che il potenziamento e lo sviluppo 
del Poligrafico interessa due città: la nostra 
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capitale, che in rapporto alla sua popolazione 
h a  uno scarsissinio sviluppo industriale, per 
cui i1 problema della sua industrializzazione 
si pone come un problema vitale (per ga- 
rantire un livello di vita sodisfacente alla 
popolazione), e la città e la provincia di 
Foggia, do17e la cartiera è la sola industria 
che esiste. E sarebbe molto strano che in 
una situazione nella quale parliamo del 
piano Vanoni, diretto a combattere la disoc- 
cupazinne, e nella qiiale vi sono leggi per la 
industrializzazione de! Mezzogiorno ed altre 
che vengono elaborate da  diversi gruppi, 
noi distruggessimo di fatto la sola industria 
che abbiamo iri iina provincia che è nel cuore 
del Mezzogiorno, quale è yuella di Foggia. 

M a ,  signori, per ottenere lo scopo che ci 
proponiamo non soltanto è necessario appro- 
vare il disegno di legqe così come h stato ela- 
borato dalla Commissione: è necessario ap- 
provare anche alcuni emendamenti foncla- 
mentali che tendono ad estendere alle aziende 
autonome dello Stato ed a tut t i  gli enti fi- 
nanziati dallo Stato l’obbligo di commettere 
le loro forniture al Polierafico dello Stato. 
Senza questo obhligo, 6 matematicamente 
certo che la cartiera di Foggia non potrebbe 
vivere nelle condizioni attuali, non potrebbe 
utilizzare il suo potenziale produttivo, sa- 
rebbe obbligata al ridimensionamento, cioé 
al licenziamento di una parte del personale. 
Ma noi clohbiamo tendere ad  eliminare questa 
hru t t a  parola (( ridimensionamento )) appli- 
cata alle industrie. Noi siamo in una situa- 
zione nella quale abbiamo bisogno di svilup- 
pare l’industria al rriassinio grado per creare 
nuove possibilità di utile vccupszione alla 
nostra mano d’opera disoccupata; non pos- 
siamo tornare indietro. PerciQ, quando par- 
liamo di risanamento di una a ~ i e n d a ,  questo 
risanamento non bisogna vederlo nella possi- 
I ~ i l i t A  di riduzione del perqonale e della sua 
capacità produttiva, m a  bisogna vederlo in 
una linea di sviluppo produt t i lo  a costi sem- 
pre piiì bassi, perché possa, servire anche alla 
espansione del mercato e quindi ad iin miglio- 
ramento d d a  situazione economica generale 
del paese. 

Ritengo, onorevole ministro (e questo è 
il giudizio che dà la C. G. I. L., che noi con- 
dividiamo pienamente, insieme con le altre 
organizzazioni sindacali e con lo popolazioni 
in teressake), che le principali condizioni per 
conseguire ii diiplice obiettivo di economicità 
dei costi di produzione e di sviluppo del Poli- 
grafico siano le seguenti: 

assicurare a,i set tori produttivi forida- 
mentali dell’istitiito, quello cartario e della 

cellulosa e quel!o grafico e cartotecnico, un 
carico di lavoro sufficiente e permanent e; 
il che è possibile soltanto con l’obbligo tas- 
sativo a tu t te  le amministrazioni dello Stato, 
comprese quelle ad  ordinamento au tonnmo, 
ed ai vari enti finanziati dallo Stato di 
servirsi esclusivamente del Poligrafico per 
tut te  le fornitiire di cui hanno bisogno, im- 
pegnando in pari tempo queste amministra- 
zioni e questi enti ad  efl’ettuare con rego- 
larità i pagamenti dovuti, per liherare l’isti- 
tuto dagli interessi passivi che pesano su di 
esso e che costituiscono una delle cause, 
anche se non la principale, della situazione 
di crisi in cui versa; 

garaii tire l’unità organica e funzionale 
di tu t te  le attività dell’istituto, sotto la dire- 
zione unica del consiglio di amministrazione 
e del direttore, eletto dallo stesso consiglio; 

ammodernare gli impianti per aunien- 
tare la produttività del lavoro, ridurre i costi 
di produzione e garantire uno sliluppo con- 
tinuo tlell’attivit8 dell’istitato; 

dare la necessaria, tranquillità della con- 
tinuità del lavoro e di un trattamento eco- 
nomico e morale sodisfacente ai 7 mila dipen- 
denti dell’istituto, ai quali deve essere con- 
servato, estendendolo anche a coloro che 
ancora non np fruiscono, il trattamento di 
maggior favore consegiiito, come avviene già 
nelle maggiori aziende private italiane; 

inoltre istituire finalmente, a favore del 
personale, quel fondo di previdenza che è 
aiispicato da  numerosi anni e per il quale i1 
Governo h a  assunto determina ti impegni. 
Ci auguriamo che non abbia poi rinunciato: 
spero anzi che I’onorevole ministro, nel suo 
discorso, esprimerà il pensiero del Governo 
sulla istituzione di questo fondo di previ- 
denza integrativo dell’assiciirazione sociale 
del personale; 

includere nel consiglio di amministra- 
zione almeno cinque rappresentanti del perso- 
nale, operai, tecnici ed impiegati, eletti con 
voto segreto e diretto e con il sistema pro- 
porzionale, applicando il regolamento in a t to  
per l’elezione delle commissioni intente. 

Vorrei far osservare infatti all’onorevole 
ministro che il sistema della designazione d a  
parte delle organizzazioni sindacali e della 
scelta definitiva ad  opera del Governo, o di 
autori tit che possono rappresentarlo, non è 
un  sistema democratico. I1 personale dell’i- 
sti tu to ha  dimostrato un  appassionato inte- 
resse per la salvezza ed il potenziamsnto del 
Poligrafico, perché evidentemente è persuaso 
che dallo sviluppo di esso dipende la  tran- 
quillità di vita per tu t t i  i dipendenti e per 
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le loro famiglie. Ora, è necessario clie questo 
personale, così direttamente ed appassio- 
nataniente interessato alla vitalità dell’isti- 
tuto, sia rappresentato largamente nel con- 
siglio di amministrazione, e da  persone che 
ne esprimano la volontà, che siano qiiindi 
elekte deniocraticamente e direttamente dallo 
stesso personale, Iltririienti questa rnppi e- 
s en ta rm diventerebbe soltanto indiretta, e 
qualclie volta !a scelta potreb1.e anche cadere 
su uomini con piinti di vista diversi d a  quelli 
del personale che essi dowebhero rappre- 
sentare in seno al consiglio Ritengo che SI 

debha far onore alle dichiarazioni di dernn- 
ci’aticità clie si ripetono da  tut te  le parti, 
e che sia necessario applicare sul sci-io i p i n -  
a p i  elementari della democrazia, special- 
mente in fatto di rappresentanza del perso- 
nale nelle aziende. 

Al conseguimento di queste condizioni 
provvedono gli emendamenti che sono stati 
presentati d a  numerosi colleghi, specialmente 
per quanto si riferisce all’articolo 3 relativo 
all’assegiiazione delle commesse e quindi 
all’esigenza di mantenere un carico di lavoro 
sufficiente e permanente all’istituto: questa è 
infatti una delle condizioni fondamentali per 
la riduzione dei costi di produzione, e, di con- 
seguenza, per il risanamento dell’istituto 
stesso. Le esigenze di garantire un carico di 
lavoro sufficiente al Poligrafico sono univer- 
salmente sentite da  tut te  le organizzazioni 
sindacali. Su queste esigenze essenziali vi è 
l’unanimità delle popolazioni e delle ammini- 
strazioni interessate. Molti colleghi infatti 
sanno che sono venuti a Roma il sindaco di 
Foggia ed il presidente della provincia, con 
una larga rappresentanza dei rispettivi con- 
sigli, per esporre ai deputati di ogni settore 
il loro punto di vista unanime, che si riassume 
fondamentalmente, meno alcune sfumature 
che spiegheremo in sede di discussione sugli 
emendamenti, nei punti che ho avuto l’onore 
di indicare. 

MEDICI, Ministro del tesoro. I1 Governo 
ha  avuto l’onore di andare a Foggia. 

DI VITTORIO. I1 Governo a Foggia ha  
fat to  alcune promesse ed io non ho alcun 
diritto di dubitare che esse si realizze- 
ranno. 

MEDICI, Ministro del tesoro. Se permette, 
le do una notizia che è una primizia: è già 
s ta ta  autorizzata la spesa di 100 milioni per 
una serie di lavori di carattere urgente e 
straordinario. 

DI VITTORIO. La ringrazio. 
MEDICI, Ministro del tesoro. Di nulla: è 

mio dovere. 

DI  VITTORIO. Volevo dire che la rin- 
grazio dell’informazione, e mi auguro che altri 
lavori siano autorizzati al più presto possi- 
bile perché sia raggiunto quello sviluppo che 
è da tu t t i  auspicato. 

Spero che anche le (( Acli )) siano d’accordo 
sull’orientamento indicato da  tiitti i sindacati, 
e l’onorevole Penazzato, che dopo di me pren- 
derà la parola, ce lo potrà dire fra poco. E 
augurabile quindi che tut te  le parti della 
Camera che hanno legami con questa o con 
quella organizzazione sindacale votino com- 
pat te  non solo il testo della Commissione, rna 
anche gli emendamenti che sono stati presen- 
tati d a  colleghi dei vari settori e su cui quindi 
v’è un accordo di tu t te  le organizzazioni sin- 
dacali. 

Onorevole ministro, un’altra coridizione 
fondamentale che mi pare necessario realiz- 
zare ad  un grado elevato, perché l’istituto rag- 
giunga i fini che tut t i  ci proponiamo, è quella 
di garantire l’unicità organica di tu t te  le varie 
attivit8 dell’istituto sotto la direzione unica 
del consiglio di amministrazione, giacché 
questa è veramente una condizione perchè 
ciascuna parte obbedisca al tu t to  e ciascuna 
di esse possa lavorare alle migliori condizioni 
di costo. 

Si avrebbe così un vantaggio generale per. 
l’istituto. Per queste ragioni, onorevoli col- 
leghi, ritengo che la Camera dei deputati, 
ed anche in seguito i1 Senato, approvando i1 
progetto approvato dalla Commissione e i 
principali emendamenti presentati dai colleghi 
dei vari settori, su cui mi riservo di interve- 
nire, non solo darà un contributo al potenzia- 
mento di questo grande complesso industriale 
dello Stato, che è anche un complesso che fa 
onore alla capacità produttiva, organica e 
tecnica del nostro paese; non solamente darà  
tranquillità ai 7 mila lavoratori interessati e 
alle loro famiglie (placando le legittime ansie 
delle popolazioni, soprattutto della città e 
della provincia di Foggia), m a  renderà un 
grande servigio a tu t t a  la nazione. ( A p p l a u s i  
a sinistra - Congratulazioni). 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE KAPELLI 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l’ono- 
revole Penazzato. Ne ha  facolta. 

PENAZZATO. Signor Presidente, ono- 
revoli colleghi, onorevole ministro, la discus- 
sione su questo argomento è stata molto 
ampia e fondamentalmente orientata ad  
identiche o analoghe conclusioni. Mi sembra 
che ciò sottolinei l’importanza dell’argo- 
mento stesso, sia per la vastità delle funzioni 
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ed attribuzioni del Poligrafico dello Stato 
secondo la legge istitutiva, sia per le ragioni 
sociali che noi non possiamo né potremmo 
certo ignorare nell’esaminare questo problema. 

La stessa vastità della discussione credo 
possa dispensarmi d a  un lungo discorso, 
anche perch8 sulle conclusioni, ripeto, vi è 
una larga convergenza. La relazione del- 
l’onorevole Pedini, relatore per la maggio- 
ranza, ha  costituito una valida guida per 
questo nostro, se non generale, larghissimo 
orientamento, per la sua obiettività, per il 
suo equilibrio ed anche per la sua fiducia 
nella giusta soluzione del problema (dico 
fiducia e non ottimismo incontrollato e in- 
giustificato), fiducia che proviene dall’avere 
esaminato i pro e i contro di una situazione 
che, anche se presenta aspetti di una qualche. 
difficoltà, senza alcun dubhio giustifica que- 
s to  atteggiamento Fositivo col quale io larga- 
mente concordo. 

La discussione può aver posto in luce un 
periodo di crisi e di grosse carenze, sia sul 
piano economico sia sul piano amministra- 
tivo e di gestione, nonché le dimcolt& per 
realizzare una  valida soluzione in u n  periodo 
di tempo relativamente breve; ma nello 
stesso tempo ha  messo in luce la validità ed 
il peso che i1 Poligrafico dello Stato ha e può 
avere nella vita del nostro paese. 

11 Poligrafico dello Stato h a  una funzione 
e la può assolvere. Può assolvere a questa 
funzione demandatagli dalla legge e che di- 
venta ancora pii1 importante e giustificata 
via via che lo Stato, senza eccessi colletti- 
vistici, ma consapevole della sua crescente 
responsabilità nell’indirizzo della vita .eco- 
nomica, deve dare prova e testimonianza 
della sua capacità di far funzionare bene, 
intanto, le aziende che ha  istituito. Poiché 
ad esempio (anche se non intendo fare un 
discorso fondato prevalentemente sui prin- 
cipi), molte volte ci troviamo a criticare certe 
posizioni dell’industria privata, che crede di 
risolvere situazioni di crisi rinunciando al 
proprio impegno, liquidando o licenziando i 
lavoratori, che B spesso la stessa cosa che 
liquidare l’azienda: una soluzione che depre- 
chiamo e che noi, in linea di massima, non 
riteniamo mai confacente ad  una politica che 
deve essere di sviluppo. che deve tendere fino 
al massimo delle possibili utilizzazioni degli 
impianti e della possibile lievitazione di tu t te  
le risorse economiche del paese, a l  fine di 
realizzare un  ampio ed organico sviluppo di 
t u t t e  le iniziative produttive. 

Sarebbe, quindi, molto strano - e non 
voglio dirlo in polemica con il collega onore- 

vole Rima - che proprio lo Stato desse questa 
cattiva prova quasi di rinuncia in un mo- 
meiito invece nel quale esso deve, come gli 
altri e più degli altri, dimostrarsi capace di 
risolvere anche i gravi momenti di crisi che 
le industrie possono attraversare. 

Noi1 so se, nel relatore di minoranza, sia 
stata più una certa sfiducia nella capacita 
dello Stato a risolvere i problemi produttivi 
chc gli ha  fatto dubitare sulle possibilità di 
sviluppo del Poligrafico, o se sia stata invece 
la sfiducia, in qualche modo legittima, m a  
eccessiva, la negativa valutazione di un pe- 
riodo della vita del Poligrafico che gli abbia 
dato argomento per risalire poi ad una più 
generale questione di principio, e cioè alla 
sfiducia nelle capacitd. aziendali dello Stato. 

Crcdo che la discussione, anche se queste 
carenzp non ha  nascosto, poiché senza dubbio 
non le ha  nascoste, abbia indicato chiara- 
inente la giusta soluzione; cioè che il Poli- 
grafico dello Stato è strumento efficace per 
le necessità della pubblica amministrazione 
e chc noi non siamo qui a difendere il Poli- 
grafico soltanto per ragioni sociali, anche se 
le ragioni sociali vi sono, e sono ragioni vali- 
dissime; lo difendiamo intanto perché esso 
può assolvere alla sua funzione, alla funzione 
per la quale è stato promosso, cioè di servire 
organicamente, rapidamente e in maniera 
sufficiente alle necessità della pubblica ammi- 
nis trazione; lo difendiamo insieme perché 
il Poligrafico assolve ad un conipito sociale e 
nor: possiamo non s a t i r e  l’ansia dei lavo- 
ratori che in tutti questi anni hanno ripe- 
tutamente fatto presenti le loro preoccupa- 
zioni, proprio perché si sentono profonda- 
mente legati alle fortune di questo istituto, e 
giudicano che esso non è già sulla via del 
decadimento, come una cosa che non può 
essere più risanata, ma si trova, proprio per 
le risultanze di quest’ultimo anno - sia pure 
in una prospettiva ancora incipiente - in 
una fase di superamento delle sue difficoltà. 

Assolve, dunque, ad  un  compito sociale, c 
certamente la realtà di questo grosso istituto, 
che è la piU grande azienda editoriale del no- 
stro paese, non può non sottolineare in tut t i  
noi l’impegno a fare quanto è possibile: e 
possibile è realizzare veramente una politica 
di sviluppo e di risanamento anche per queste 
ragioni sociali. Ragioni sociali che (non starò 
a ripetere cose dette d a  tanti altri colleghi) 
riguardano la capitale, che non ha  certo 
molte industrie, e riguardano la città e la pro- 
vincia di Foggia, cioè una zona del meridione, 
per i1 quale da ogni parte si sottolinea l’esi- 
genza di una politica di industrializzazione. 
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Senza dubbio, non è soltanto questa la  
strada attraverso la quale si pub realizzare 
un’eficace politica di industrializzazione del 
Mezzogiorno, m a  credo che si incomincerebbe 
niale se, anziché potenziare quello che già 
v’è, ci limitassimo a sperare quello che ancora 
non esiste. 

Questu senza per altro ignorare la crisi 
recente, IC. cui cause, perì), sono o contin- 
genti o non insuperal)ili: cause, cioè, che ri- 
salgono a certe situazioni c a certe difficoltA 
dell’immediato dopoguerra. Coine, ad Pcein- 
pio, per l’impegno esclusi\.o del PiiliqraCico 
nel rinnovarc la gestione carte-valori, che 
ha  impedito di poter perseguire con identica 
ampiezza m c h e  la produzione in altri set- 
turi; il difficile ricupero della clientela; i 

ritardi nei pagamenti, sui quali non far6 uiia 
polemica, anche perché P stata  fatta - direi - 
in notevole misura, m a  che senza tìuhbio - 
per riconosciniento della stessa equilibrata 
relazione del rela tore di ma-gioranza - haiino 
esercitato iin forte peso negativo; la pecan- 
tema dei controlli, che hanno molte volte 
tolta qiiella rriaggiore elasticità e prontezza 
di decisione che è necessaria in un’axierida 
a carattere industriale; la arrptratezza degli 
impianti, ecc. 

Crisi, ripeto, che derivava o da motivi 
contingenti, come sono taluni dei motivi 
ricordati (i ritardi nei pagamenti non avven- 
gono piìi e, quindi, si 6 verificato un più pun- 
tuale afflusso di denaro), o da  motivi che pos- 
sono essere superati, anche se si t ra t ta  di 
problemi difficili, come l’arretratezza degli 
impianti, che può essere via via riparata con 
una politica d i  ammoderiiamento c di ra- 
zionale utilizzazione. 

Ma crisi che in parte e gia in via di supera- 
mento con il ritorno sempre più ampio delle 
commesse statali. È ovvio che, se per ragioni 
valide o meno, vi è stato un  certo periodo 
in cui il Poligrafico non ha potuto usufruire 
in misura suEciente delle commesse dello 
Stato, suo naturale conimittentè, era fatale 
che dovesse venire a trovarsi in diffkoltà piii 
che altre aziende grafiche. 

Crisi, cioè, non costituzionale. Bisogna 
respingere l’idea d i  uno Stato incapace di f a r  
iruttificare una  sua iniziativa industriale; bi- 
sogna respinqerla perché Eon P vera, perché è 
contraria alla nostra politica, perché gette- 
rebbe veraniente un’ombra di sfiducia su 
tu t to  l’indirizzo politico di questo dnpoguera. 

Questa è cosa diversa dal voler attnliiiire 
tiitto allo Stato, o prevalentemente allo 
Stato, il conipito dello sviluppo industriale 
del nostro paese. Ma vi è evidentemente, ono- 

revole Binia, una grande differenza fra i1 
volere asserire questo (e  quindi la giiista 
preoccupazionp circa iina politica di ecces- 
sivo intervento dello Stato, soprattiitt,o yuan- 
do non vi siano ragit mi giiistificate, validi 
strumenti e unalinea politica siificientenicnte 
coordinata ed organica) e il dire che nem- 
meno in un’azienda direttamenle l e g a h  alle 
sue stesse necessith, un’azienda la cui pro- 
duzione non deve essere rivolta alla gene- 
ralità del mercato ma alle necessità dell’am- 
ministrazione, si riesca a trovare una valida 
soluzione. Tlo Stato pi16 e del-e trovarla, ri- 
conoscendo di avere in ntano iino strurmnto 
idoneo, per le ragioni sociali e politiche che 
ho dianzi indicato. 

Però, onorevole ministro, la decisione di 
mantenere e riordinare i1 Poligrafico non deve 
intendersi come una decisione di ordinaria 
amministrazione. Non si t ra t ta ,  cioè, di 
decidere di andare avanti semplicemente 
perché la Camera così si è espressa nella sua 
maggioranza e perché ci0 risponde alla presa 
di posizione delle organizzazioni sindacali. 
Qui bisogna porre qualche cosa di nuovo, 
nel senso di prendere un  impegno di sviluppo 
dell’istituto. I1 senso pii1 intimo della rela- 
zione della maggioranza della Commissione e 
della maggioranza degli interventi 6 proprio 
questo: non soltanto mantenere, ma rinrdi- 
nare e sviluppare i l  Poligrafico, anche perché 
soltanto sviluppandolo lo si può mantenere e 
veramente riordinare. Ciò esige un sano 
ordinamento economico, una migliore e a -  
cienza amministrativa e di gestione. 

Naturalmente, nemmeno lo Stato h a  
sempre pronti i grandissimi amministratori 
o i grandissimi capitani di industria, m a  un  
tenace impegno per una migliore efficienza 
amministrativa lo si può sempre esigere, con 
l’aggiunta che un tale impegno tocca per 
primo il Poligrafico, ma tocca anche lo Stato,  
soprattutto in ordine all’ammodernamento e 
a l  conseguente pieno utilizzo degli impianti 
e alla scelta di uomini capaci, sul che dirò 
qualche cosa fra poco. 

Qualche collega potrebbe dire che è ovvio 
che i lavoratori si battano perché il Poligra- 
fico rimanga in vi ta  ed anzi si espanda. To 
credo però che in una siffatta naturalezza 
della posizione dei dipendenti non si debba 
vedere soltanto un  interesse personale ed 
egoistico: vi è anche la fiducia dei lavoratori 
che, con la lorn collaborazione e attraverso 
una sana politica, con la scelta di capaci 
amministratori, si possa far meglio, non 
soltanto per garantire la  vita del Poligrafico 
in questo momento, ma per svilupparne 
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rapidamente la capacità produttiva, così 
da  garantire lavoro agli attuali dipendenti 
e anche ad  altri e così da  realizzare con questo 
organismo un’azione calmieratrice sul nrer- 
cato della carta e della stampa. 

Infine, credo sia opportuno riprendere 
l’idea prospettata ieri dall’onorevole Cappugi 
circa l’att,ribuzione dei beni immobili at- 
tualmente in uso a1 Poligrafico come dotazione 
patrimoniale dell’istituto. Sarebbe questo i1 
primo segno della fiducia dello Stato ed un  
primo vantaggio per l’istituto che non do- 
vrebbe più versare una forte somma a titolo 
di interessi. 

Per questo impegno di sviliippo la legge 
fissa alcuni criteri fondamentali, il primo dei 
quali i! l’unità del Poligrafico. Dice iiifatti 
l’articolo 3 che il Poligrafico è un complesso 
unitario, anche se articolato in sezioni. 

So che esiste qualche emendamento teii- 
dente a sopprimere la suddivisione in sezioni, 
ma io credo che sia certo e generale l’accordo 
nel volere il Poligrafico come un complesso 
unico ed unitario, anche perché la sua artico- 
lazione risponde solo a ragioni pratiche e 
funzionali, per cui non vi pub essere nessun 
timore circa la possibilità di liquidare una 
qualunque delle a t t ivi tà  così chiaraineirte 
indicate. .4nzi, a me sembra che questa 
articolazione in sezioni, configurando quasi 
obbligatoriamente anche nel suo aspetto 
formale l’istituto nelle quattro branche, dia 
una ragione di più a chi sostiene il carattere 
unitario dell’istituto: proprio perché è più 
facile, a un  certo momento, allentare e 
attenuare una singola attivita, che B piut- 
tosto uno scopo dell’istituto, non una sezione, 
che si pone come una  articolazione anche 
formalmente definita riconosciuta dall’isti- 
tu to  stesso. 

Dopo questa affermazione dell’unità, e 
quindi della non scindibilità dell’istituto, 
occorre l’impegno ad  acquisire all’istituto 
una sufficiente somma di commesse d a  parte 
dello Stato. E credo che lo Stato, via via che 
realizzerà davvero questo impegno di affidare 
le commesse all’istituto e ne svilupperà con 
una sana politica industriale e con una saggia 
amministrazione la potenzialitk produttiva, 
troverà anche i1 proprio utile dal punto di 
vista economico, oltreché dal punto di vista 
della funzionalità, rapidità ed organicità di 
questo servizio. 

Si è parlato anche di ottenere delle inte- 
grazioni, sia dal punto di vista delle attività 
private (salvaguardando per altro l’organiz- 
zazione del Poligrafico in ordine alla sua fun- 
zione di servire lo S ta to  e garantendo in 

modo sufficiente l’impegno dello S ta to  a 
servirsi del Poligrafico), sia da  parte di enti 
dipendenti in qualsiasi modo dallo Stato. 

Condivido l’opinione che, su questo punto, 
più che fissare un obbligo di legge (ciò che 
non sarebbe possibile fare in questa legge‘,, 
gioverebbe una giusta pressione, esercitata 
dagli organi ministeriali, e soprattiitto gio- 
verebbe l’offerta agli stessi enti d i  conve- 
nienti condizioni econoinichc. 

Se vogliamo difendere con tenacia e con 
fermezza di intenti la vita e lo sviluppo del 
Poligrafico. non dobbiamo però dimenticare 
che vi sono anche le altre aziende, che anche 
se dipendenti dall’industria privata e da  più 
o meno interessati capitalisti, soiio pur  
sempre aziende con allri lavoratori Quindi, 
una saggia politica, realizzata nello spirito 
di unit8 di difesa del inondo del lavoro, che 
è proprio di ogni serio sindacalismo, di ogni 
seria politica sociale, deve tener conto che 
esiste questa più generale esigenza, cui per 
altro non contrasta l’equilibrato impegno n 
garantire con adat t i  mezzi la vita del Poli- 
grafico. 

Per quaiito riguarda infine l’organizza- 
zione funzionale dell’istitu to, occorre racco- 
mandare più tecnica e più autonomia. 

Onorevole ministro, faccia la maggiore 
attenzione alla scelta dei consiglieri di ammi- 
nistrazione. Non dipende solo da  lei, m a  
senza dubbio ella può esercitare una notevole 
influenza anche nella scelta di competenza 
degli altri ministeri. 

È naturale che, in geiiere, i funzionari 
dello Stato abbiano in proposito una minore 
competenza, perché hanno svolto la loro 
carriera in settori diversi. Quindi occorre il 
massimo di attenzione affinché questo organo 
fondamentale, i1 consiglio di ammiiiistrazione, 
sia veramente capace di esercitare una guida 
organica, non solo sotto l’aspetto della 
tiitela formale degli interessi dello Stato,  
ma proprio sotto quello dello sviluppo indii- 
striale del Poligrafico. 

E i1 massimo di autonomia, salvo nel 
delicato settore delle carte-valori. Spesso 
accade che, quando non v i  è siifficiente aiito- 
noinia, gli uomini, anche se sono molto 
qualificati, si impegnano meno; mentre, per 
realizzare questa politica, occorre un fermo 
ed energico impegno da  parte di tut t i  i respon- 
sabili. 

Per quaiito riguarda la nomina del diret- 
tore-generale, condivido la tesi cEic sia oppor- 
tuno attribuirla al consiglio di amministra- 
zione, proprio perzgarantire la piùilarga auto- 
nomia;io, quaiito meno, se vogliamo che il 
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ministro non abbia soltanto il compito di 
ratificarp, mantenerla al ministro, non solo 
così genericamente (( sentito i1 consiglio di 
animiiiistrazione 11, nia SU proposta del con- 
siglio di amministrazione, investendo cioè lo 
stesso cli una pari misura di responsabilith 
quania  ne ha  i1 iniiiistro. Una specie di a t to  
complpsso, iiel quale l’una parte e l’altra 
abbiano in pratica uri’identica responsabilità. 

Coiitlivido l’impoi*tanza clie pub avere la 
partecipazioiie dei lavoratori al coiisiglio d i  
aminiriistrazione; anzi, quanto più sarà larga 
ed efficItcc, taiito più sarà, capacc di contri- 
buire ad iilterioi*i realizzazioni. 

Per i1 trattainento del personale. crrdo che 
hi81110 i i i  graii parte concordi 11e1 dare una 
giusta interpretazione E, vorrei dire meglio, 
iirl modificare ed integraitr quell’articolo 25 
clic probabilineiite voleva dire le stesse cose 
clie i sindacalisti rd  io veiiiariio dicendo. Ma 
proprio per evitare oquivoci è meglio dire 
esplicitamente che i1 trattamento economico 
del personale è quello dei grafici e dei cartari, 
cioè i1 contratto collcttivo della categoria. 

Però, perché 11011 si possa intendere che ci 
51 d e w  fermare al iiiiiiinio dei contratti collet- 
tivi c dinienticare che i1 contratto collettivo 
prevcde anche l’integrazime di accordi sala- 
riali azieiidali; perché non SI coma il rischio di 
diniriiticare clip psistono delle condizioni d i  
miglior favore (che, mi pare tut t i  sono d’ac- 
cordo non solo di mantenere a chi rie gode 
m a  di es tendere a tutti), crpdo 5ia bene riclua- 
inare esplicitarneiite anche quelle iiornie rego- 
lamentar i clie nella tecnica funziorrale del- 
l’istiiuto sono gli strumenti attraverso i quali 
si walizza quello che in altre aziende si realizza 
con i contratti integrativi aziendali. 

Il contratto collettivo venga per. tutii,  c 
~ I I  questo ininimo non si può discuterc; ilia 
bisogna realizzare il mantenimento per tutti 
delle norme di miglior favore P bisogna coil- 
sentire la possibilità (clie po trd coricretarsi 
quando l’azienda sarà sviluppata, quando IC! 
condizioni lo conseiitiraniiu) di u l t~~r i c~r i  cveii- 
tuali iiitegrazioni. 

Mi preoccupo di questa che può seiiibrai~i 
uiia preclusione della legge ad  accordi irite- 
grativi azieridali. Se si dice che, quando si 
parla di contratti collettivi, si intende ri- 
chiamare anche la possibilitii dci coiitratii 
aziendali, ebbene, diciamolo in ninrriera aperta: 
così non lasceremo dubbi P si realizzerit 
chiaramente questa nostra comune volontà,. 

130 presentato, in proposito UP, emcnda- 
iiieiito, analoganientc~ a quanto detto dall’oiio- 
i rvole Cappugi: i1 [rattamento econoinicc 
del personale è quello della categoria dei grafici 
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e dei cartai integrato dalle norme regolameii- 
tari dell’istituto. Esso i-icliiama a sufficienza 
tut to  quello che volevamo garantire e che 
potremmo anche realizzare; e mi pare che 
sia bene dirlo esplicitamente. 

E non ci si deve eccessivameiite pipeoccupa- 
re, sia perché bisogna aver fiducia nei lavora- 
tori, che non iiitendoiio chiedere cose che non 
siano possibili, e poi perché c’è il consiglio 
(11 amministrazione, a cui spetta consentire o 
110. Vogliamo soltanto salvaguardare la li- 
bertB di orgaiiizzazione e di azione sindacale. 
Se dovessinio dire, anche iii queste condizioni, 
 chi^ domani il consiglio d i  amministrazione 
sari  costretto a concedere anche cose che la 
situazione azieridale non potrebbe consentire, 
cvideriteinente commetteremmo un  a t to  di 
sficliicis nei riguardi del coiisiglio di ammiiii- 
strazioiie; c se partiamo così, partiamo evi- 
dentemente male. sulla libertà dell’azioiie 
sindacale, sulla reciproca fiducia, sull’obietti- 
vità e l’equilibrio del coiisiglio di ammini- 
strazione, ina altrettanto sull’equilibrio e 
sulla capacità di sacrificio, quando sia neces- 
sario, ma insieme sulla difesa anche degli 
interessi dei lavoratori, che dobbiamo fon- 
dare i1 nostro giudizio. 

Per quanto riguarda i1 foiido integrativo 
di previdenza da estender:: a tut t i  i lavoratori, 
è bene farlo, pur lasciando al consiglio di 
amministrazione di de terminare le niodalitd 
e la misura di intcrvento. Sono cose che 
possono essere iiiodificatcl di volta in volta, 
ma è chiaro che noii possiamo pensare che 
ogni modificazione debba venire dal Parla- 
mento. La stessa discussione di questa legge 
ci dovrelibe dire qualche cosa in proposito, 
pcrché dal 1947 siamo arrivati al 1956; e 
speriamo che entro quest’anrio si possa 
iiiettere la parola fine. 

111 uiia larga disponibilità della legge, 
iri una saggia attivith sia da  parte del consiglio 
di amministrazione che da parte dei lavora- 
tori (ai quali si deve chiedere di 11011 volere 
cose inipossibili), iioi possiamo porre anche 
questa concessione del fondo di previdenza 
di cui all’articolo 2 3 ,  iritendendo espressa- 
niente che quando iiell’articolo 23 si prevede 
che (( gli utili c l i ~  ciuvrarino ritornare allo 
Stato debbono essere ùefiniti dedotte le 
quote destinate alle riserve e alle altre asse- 
gnazioni statiitarie )), si prevede anche i1 
fondo di previdenza. 

Penso che su questa liiiea, in questo 
quadro, iioi possiaino realizzare i1011 solo la 
pressochè generale convergenza dei coiis?ilsi, 
ina anche i1 potenziamento del Poligrafico, 
facendolo diventare strumento di benessere 
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per i lavoratori e di servizio per I’aminini- 
strazione. 

Vorrei aggiungere solo un richiamo: non 
basta l’impegno della legge, ma bisogna che 
lo spirito della legge diventi impegno di una 
intelligente, volitiva, tenace esecuzione, per 
garantire davvero i risultati che perseguiamo, 
per garantire saldamente la vita e lo sviluppo 
dell’Istituto poligrafico dello Stato. ( A p -  
plausi al centro - Congratulazioni). 

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscrit- 
ti a parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. Ha facoltà di parlare l’onorevole 
Bima, relatore di minoranza. 

RIMA, Relatore d i  minoranza. Signor Pre- 
sidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, 
non nascondo l’imbarazzo nel quale nii trovo 
accingendomi a prendere la parola qui, 
soprattutto perché non so se debbo parlarti 
come relatore di minoranza oppure per fatto 
personale, avendo la mia relazione €atto le 
spese di questa lunga, se pure interessante 
discussione. Però debbo dire subito - ed è 
ciò che mi conforta a parlare - che, se molti 
sono stati I dissensi espliciti al mio punto di 
vista, altrettanto vasti sono stati i con.;ensi 
taciti provenienti un po’ da tutti 1 settori, 
anche da alcuni di coloro che hanno aperta- 
iiientr: dissentito. 

Detto questo, vorrei innanzi tutto assicu- 
rare l’onorevole Troisi che considerc definitivo 
i1 trasferimento dell’oficina carte-valori da 
Torino a Roma. Mi ero permesso di amemare 
a questo €atto, evocando anche l’omhra di 
Quintino Sella, che fu il fondatore del Poli- 
grafico, perch(: ritenevo che il ricordo di quel 
grande potesse, almeno, ammonirci. Debbo 
dire. però, che la evocazione fatta nella mia 
relazione non è stata, almeno fino a questo 
momento, abbastanza fartunata. 

Egualmen te voglio dire all’onorevole De 
Meo che la mia relazione non P assolutarneiite 
antimeridionalista. Anzi, sono lieto dell’occa- 
sione per dichiarare apertamente che vedo 
con piacere che il Mezzogiorno progredisce, 
convinto come sono che il suo progresso costi- 
tuisce la conditio sine qua ?ion per il benessere 
di tut te  le altre regioni d’Italia. 

Ma l’onorevole Pe  Meo si merita da parte 
mia anche un ringraziamento particolare pro- 
prio perché egli ha voluto attribuire alla mia 
relazione il merito di aver messo a iuoco un 
problema. Mi consenta la collega De Lauro 
Matera di dirle che forse, almeno secondo 
me, ha torto dicendo che non si deve cri- 
ticare il Poligrafico, perché il Poligrafico è lo 
Stato e quindi, criticando il suo funziona- 
mento, noi denigriamo noi stessi. 

DE LA1:RO ATLITERA ANN.4. Non inten- 
devo dire questo. 

R IRTA, Relalore cli ~ninoranza. Si vede 
allora che ho capito male io. Sono lieto di 
poter ritrattare quanto ho detto: le posso assi- 
curare però di averla seguita attentamente e di 
aver annotato scrupolosamente quanto ha 
detto. 

1,’onorevole CapjJUgi ed altri colleihi mi 
hanno fatto osservare che, sotto la preoccupa- 
zione de1 sano impiego del pubblico denaro, 
io t,radirei il timore che il Poligrafico possa 
fare concorrenza all’industria privata. Anche 
da questo punto di vista desidererei rassicu- 
rare tutti che da parte mia non sussistono tali 
preoccupazioni, in quanto non sono impren- 
ditore. Neppure ho prevenzioni verso le indu- 
strie di Stato, se necessarie. oppure precon- 
cetta ostilità verso gli enti puhhlici di Stato 
a carattere industriale cume il Poliprafico 
anche se non sono necessari, purché per6 siaiiu 
bene amministrati e abbiano i hilanci in 
regola. 

Il principio ciii si ispira la mia relazione 6 
duplice. Anzitutto, a mio modesto parere, 
intendevo difendere un principio di giustizia. 
Comprendo che è molto difl7cile stabilire e 
classificare il concetto di giustizia. Credo, però, 
d i  avere i1 consenso di molti, dicendo che, per 
me, la giustizia (come la intende, d’altra parte, 
anche l’onorevole Einaudi) consiste nel trat- 
tare disugualmente cose disuguali. ma ugiial- 
mente cess uguali. I1 Poligrafico, per me, 6 
un’industria come tutte le altre ... 

D i  VITTORIO. Ma P dello Stato ! 
BIMA, Relatore d i  minoranza. La giustizia 

consiste, le ripeto onorevole Di Vitt,orio, nel 
trattare diversamente cose disuguali e iigual- 
mente cose uguali. E, siccome è iin’industria 
come tutte le altre ... (Intemwzioni a sinistra) ... 
come le altre industrie il Poligrafico dello 
Stato deve essere trattato. Se, onorevole 
Di Vittorio, ci si pone su un piano diverso, sorge 
il privilegio e, direi anche, la discriminazione 
che noi dovremmo costantemente bandire. 
Ripeto: non importa che questa sia una indu- 
stria di Stato. 

La onorevole De Lauro Matera ha detto 
che lo Stato è una entità che noi dobbiamo 
tutelare anche attraverso le sue aziende. Ma 
io penso che lo Stato non sia un’astrazione. 
Lo Stato è una collettività, a formare la quale 
contribuiscono non soltanto gli operai di 
Foggia o quelli di piazza Verdi, per i quali 
ho il pih grande rispetto, ma anche gli operai 
e gli imprenditori di tutte le altre regioni, i 
quali sottostanno alle stesse obbligazioni e 
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n u n  devono percib essere, in nesstin modo. 
discriiiiiiiati. 

Quindi ,  iiii professo ligiu a qiicsto prim 
cipio, accanto al quale u n  altro aggiuiigo c‘ 

che ini pare abbia tu t ta  la sua inipurtariza: 
principio enunciato in iiiia citazione falt<t 
proprio dal ministro, onorevole Medici, in  
questa Camera. 

111 VITTORIO. Onorevole Biriia, SP (111,i 
avesse II ii’azieiida sna, noi1 fai~ei,be in inoclri 
da renderla sempre piìi redditizia .. 

BIMA, RPlntore di minorriuza. Lo Stair)  
deve sempre ineltersi al di sopra r l w l i  in- 
teressi particolari. Uevc irattart. LI11 t i  sullo 
stesso piano Mi pare quiiidi 11113 regola 
saggia sia quclla che O s ta ta  qiii ciirinciala 
dall’oiiorevolc Medici, proprio 111 I I I I  (liscorso 
fatto alla Cainera, allorqiiando disse i-lie 
(( la legge dei costi e dei ricavi nun ha n a z i w  
iialità e tanto meno - soggiiiiise l’oiiorcvole 
Medici - pub cssrrc divcrsa secondo che si 
applichi agli enti piibblici c) agii enti privati IJ. 

AA questo punto, oiiorevole Di Vittorio, 1111 

consenta una benevola iiialigiiith, se mi 
ritengo in dovere di supporre che pure lei 
dovrebbe ammettere questa norma, sc ancora 
è ligio alla siia fede in teriiazioiialista 1 

Ecco dunque la risposta che l’onorevole 
Medici dA n lei, onorevole Di Vittorio: e 
questo mi conforta in quello che 6 i1 iiiio 
punto di vista 

Quindi, noi dobbiamo accettare questa 
legge dei cos t i  e dei ricavi, legge che deve 
essere applicata con tut to  il rigore, aiiclie se 
l’onorevole De Lauro Maters ha detto che 
non importano le cifre e i bilanci. Ora, ini 
pare che questo sia un criterio veramente 
deteriore ... 

DE LAURO hl-ITERA ANNA. Se per- 
me t le, onnrevole Biina, vorrei dirle d i e  ri- 
tengo di  essere s ta ta  infelice nell’espriniernii, 
perché vedo clie non sono s ta ta  ben compresa. 

BlM.1, Relatore di niinora?iza. Può anche 
darsi che mi sia sbagliato, m a  nei miei appiiiiti 
ho segnalo che ella avrebbe asserito che non 
le importavano le cifre. 

Dl3 LA\URO MATERX Se1 i n i o  
intcrvento non ho citato molte cifre, perché 
esse molte volte sono ingannevoli e il citarle 
puì, prestarsi a molti tisi. Esse vaniio in- 
terpre tate e spiegate in modo adeguato. 
D’altra parte, se buttassimo a inare le cifre, 
non so pruprio come potremmo andare 
avanti. 

BIMA, Helatow di mirroranza. Siccome 
la mia relazione è basata sulle cifre, sono lieto 
di prendere a t to  di questa sua convergenza 
verso il mio punto di vista. 

Quad B la realt8 davanti alla quale ci tro- 
i-iamo ? La realtcì tlella siluazioiie del Poli- 
grafico non  1’110 clesciit ta io, nia l’onorevole 
Pedini iiella sua pregevole et1 approfondita 
relazioiic. E la realtj. t quesla Vi 6 un’azienda 
di Stato coil più cli U mila dipendenti, ai 
quali ~ ed iu  me iie conipiaccio - lo Stato 
corrispuiide un trattaiiienlo superiore a quello 
coiicesso da tut te  le altre aziende private. 
Crwìo clie questo alhia tu t ta  la sua im- 
portanza. 

Qiiesta azienda per di più gode di parti- 
colari age\-olazioiii, che non sto qui a ripetere. 
Al i~e i ido  stii(lia t o profondamente il bilancio, 
P O S ~ ~ ~ J  assicurarvi che il Poligrafico ha privi- 
legi di carat terc fiqcale, 113 agevolazioiii per 
quaii iu riguarda il reperinieiito di capitali 
clic ut1 esco verigonci soniiniriistrati a tasso 
iiiulto irifei1oi-e a quello (lei capitali accessi- 
bi l i  alle iridustiie private. non ha il peso della 
pub tilici td coiiiiiierciale, perché ha la lortuna 
di avwc ~ i i i  coiniìiittente clie gli assegna 
seiiz’altro il lavoro e clic è lo Stato. Quindi 
s i  trova iicllr cuiiclizioni ideali per Care la 
concorreiiza all’iiidustria privata. Invece la 
realti,  qualc  ci C (lato dediirie appiiiito dai 
biianci, e cuiiipletanienle diversa. 

A quectcl punto, per 11ui)1ia norma d i  
alcuni colleghi. voi’rei 9fatai.e un  eri’ore nel 
quale sono incor~i  tut t i  coloro che hanno par- 
lato dei mali che tiaavagliano i1 Poligrafico e 
che li Iiaiiiio individiiati tut t i  nella inoro- 
sit& o iiella tardività c l c ~  pagamenti da parte 
dello Stato e che sarebbe quindi i1 primo re- 
sponsabile del suo dissesto. Questo ragiona- 
mento non regge ailatto. Se fosse vero in 
crisi sarebbe n o n  soltanto il Poligrafico ma 
s a r e l ~ l ~ e r ~  anche tut te  qtielle aziende noi1 
statali che lavorano prevalentemente per lo 
Stato Personalmente conosco dei privati im- 
prenditori i quali ricunoscoiio che lo Stato è 
lento nei pagamento m a  fanno anche notare 
che 6 un cliente che paca sicuramente: 
perciò coil questi chiari di luna in questi 
trrnpi. con 1 protesti cambiari clie sono in 
Tiro, qiiesti privati imprenditori sarebbero 
hen lieti di avere maggiori commesse di la- 
vuro da. parte dello Stato. 

A\ siatare questa leggenda d’altra partc 
nii pare clip basti l’attenta lettura dei bi- 
laici. 

Infatti riel iiilaxio del 1955 a determinare 
la cifra di 361 milioni di interessi passivi 
wncorriJiio, oltre a l  tardivo pagamento da  
parte dello Stato, aiiclie gli immobilizzi, le 
giacenze di magazzino, che sono veramente 
eiiornii e che costituiscono oltreché un immo- 
bilizzo di materiali anche un immobilizzo di 
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capitali e che pesano con i relativi interessi 
passivi. Difatti nel bilancio 1955 si nota, 
esaminando il fondo magazzini, che il Poli- 
grafico ha delle giacenze per circa 3 miliardi, 
costituite in maggioranza da  giacenze di 
carta non tempestivamente esitata. Mi pare 
dunque che, prima di lanciare superficiali 
accuse allo Stato di essere i1 colpevole del 
dissesto del Poligrafico, sarebbe bene chia- 
mare in  causa i dirigenti del tempo, i quali si 
preoccuparono soltanto di produrre e non di 
collocare tempestivamente la produzione. 

Ma io mi metto sullo stesso piano della 
maggioranza, secondo cui il Poligrafico debba 
perdere. A mio avviso, le perdite sarebhero 
giustificate concorrendo uno di questi ele- 
menti: se il mercato cartario e tipograiico 
italiano si esplicasse in regime di monopulio, 
oppure se lo Stato si servisse del Poligrafico 
per il raggiungimento di finalità extraeco- 
nomiche non raggiungibili, in condizioni piii 
favorevoli, attraverso i1 ricorso all’industria 
privata. 

L’onorevole ministro mi dispensa dal 
confutare la tesi, già prospettata dall’onore- 
vole Di Vittorio, secondo cui il mercato car- 
taiio italianc, sarebbe determinato da  un 
regime di monopolio. Se dunque questo mer- 
cato non è condizionato dal monopolio, non 
v‘è nessuna giustificazione per quanto ri- 
guarda le perdite del Poligrafico, nemmeno 
quella delle finalit& extraeconomiche: ha  
perso infatti forse i l  Poligrafico perché ha 
venduto, per esempio, libri sottocosto per 
favorire i meno abbienti, oppure per favorire i1 
diffondersi della cultura o la conoscenza dci 
nostri grandi, nei nostri artisti nel inondo ? 
Nulla di tut to  cib. Infatti, la relazione del- 
l’ultimo bilancio f. così chiara che a me pare 
non vi siano dubbi di sorta che l’attività 
svolta dal Poligrafico non è stata  improntata 
a quelle rette norme di saggia amministra- 
aione che sarebbero s ta te  desiderabili non sol- 
tanto da  un  punto di vista privatistico, nia 
anche da  un punto di vista di gestione pubbli- 
cistica di questa azienda. E difatti nella re- 
lazione del 1955 noi leggiamo che il costo di 
produzione della carta a Foggia è stato di 
lire 196 i1 chilogrammo; quella carta che se si 
fosse comprata sul mercato privato non sa- 
rebbe costata più di lire 140 il chilogrammo ! 
E ciò è tanto vero, onorevole De Lauro Ma- 
tera, che nel bilancio del 1955 a1 passivo & 
conteggiata una somma di 500 milioni a 
questo titolo: (( Magazzini - Fondo oscilla- 
zione valori », dizione che per chi sa  leggere 
il bilancio vuol dire svalutazione del fondo 

magazziiii qualora la carta venga venduta 
sul mercato privato. 

Dunque, ecco qui i1 primo malanno del 
Poligiafico. quello di produrre a costi supe- 
rioii cd in quaiititA superiore al fahbicogno 
dello Stato. 

MAGNO. Ma le cause quali son6 ? 
HIMA, Relatore d i  minornrrza. L’ho spie- 

gato chiaramente nella mia. relazione. E sic- 
coirie i privati non sono stupidi come lu Stato, 
che fa la beneficenza al Poligrafico, ecco qui la 
prima perdita derivante dal sottocosto pra- 
ticato nella vendita de1 supero. Ma v‘è una 
seconda perdita, che consiste nel soprapprezzci 
della carta comprata e pagata dallo Stato al 
Poligrafico. Ella, onorevole Magno, ha  detto 
che è una favola. Si vede che non ha  letto 
nessun bilancio del Poligrafico e nessuna rela- 
zione, neanche la. mia. Perché la questione 
del sovrappreezo con  me la sono inventata io: 
l’ho citata perché l’ho ricavata d a  alcune rela- 
zioni della Ragioneria generale dello Stato, 
nelle quali chiaramente se ne parla. 

Questa purtroppo è la realtà per qua,iito 
riguarda il presente. Quanto al passato, v’è 
ancora una perdita di 1.300 milioni. Dai dati 
del 1935 risulta infatti che in magazzino 
esistono circa 100 mila quintali di carta. 
L’onorevole Pedini direbbe (( esistevano )), m a  
i dati che io ho consultato arrivano solo 
al 1955. 

PEDIN i, Relatore per la maggioranza. 
Sul bilancio siamo d’accordo. & sulle cause 
che divergiamo. 

BIMA, Relatore di  miraoranza. 11 fatto che 
tale cjuantitativo sia stato venduto ha t,iitta 
la sua importanza, m a  per valutare gli effetti 
(11 questa vendita bisogna avere sott’cicchio 
i1 bilancio e vedere se queste giacenze sono 
state vendute a un prezzo superiore o infc- 
riore, coine io sospetto, rispetto a quello d i  
mercato. 

Piospettatn questa incon futahile diagnosi 
(ipi mali che affliggono il Poligrafico, diagnosi 
pcr la quale mi rifaccio coiripletamente alla 
yelazione deil’onorevole Pedini, non si di- 
spia!-cia la maggioranza della Commissione 
se mi distacco d a  essa per attestarmi, ono- 
revole ministro, culle sue posizioiii. le quali 
sono state espresse in modn magistrale nel 
tliscorso cite ella ha  rivolto alle maestranze 
del Poligrafico quando ha  richiamato la neces- 
sità che yuesto importante complesso fun- 
zioni su un piano di sana gestione aziendale. 
Di conseguenza sono in attesa delle sile dicliia- 
razioni e dei suoi emendamenti, d i e  mi aiiguro 
siano consegiienti alle dichiarazici111, per rne 
i t i c i l t o  importanti, da  lei fatte. 
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Cl)munqiie, conPludendo, per risanare i1 
Poligrafico a mio avviso occorrono due cose: 
anzitutto una I~iiona legge, e quindi dei huoiii 
cri tcri di amministrazione aziendale. 

Quanto alla legge, mentre posso anche 
coniprendere clip qualche leggero privilegio 
5ia accordato al Poligrafico per quanto ri- 
guarda l’accesso alle forniture statali - giacché 
è giusto quanto dice l’onorevole Pedini, che 
in fondo il Poligrafico U una realtà che non si 
può ignorare - ritengo tuttavia clie tali bene- 
iici dovrebbero essere concessi non I I sede di 
formulazione di prezzi, bensì di capitali ero- 
gabili, onde consentire l’ammoderiiamento 
tecnico e strutturale. tiel complcsso aziendale. 
A mio avviso, occorrp attenersi strettamente 
all’osswvanza delle condizioni di mercato per 
ciò che si riferisce all’accesso alle forniture 
degli enti pubblici c) parastatali, perché non si 
possono, onorevole ministro, obbligare degli 
enti pubblici - e lo dico a lei anche se so che 
di questo, forse, ella è più persuaso di me - a 
rifornirsi presso i1 Poligrafico a prezzi supe- 
riori a quelli di mercato, senza con ciò minare 
- aggiungo io - tu t ta  l’architettura aziendale 
di questi complessi autonomi e senza daiineg- 
giare (e questo è i1 secondo aspetto) coloro, 
imprenditori ed operai, che lavorano a prezzi 
inferiori e che, per questo loro sforzo di con- 
tenimento dei costi, verrebbero ad  essere 
ingiustaniente colpiti. Non si tratta, onore- 
vole Magno, solo di imprenditori: si tratta del 
pane e del lavoro di operai che in tal modo 
verrebbero ad essere ingiustamente discrimi- 
nali, come ho già dimostrato. E per me le 
discriminazioni, qualunque esse siano e a 
qiialsiasi titolo vengano fatte, sono sempre 
odiose e detestabili, tanto più iiell’ordina- 
nieiito democratico nel quale oggi viviamo. 

Faccio un esempio che mi pare risponda 
assai beiic. Una piccola tipografia di 15 operai 
si è accaparrala alcune settimane fa, a t t ra-  
verso regolare gara e con lo sconto del 4 per 
cento, uii ordinativo di 100 mila moduli da 
parte delle ferrovie dello Stato sottostaiido a 
tutte le clausolti d i  capitolato. Tra queste è 
stabilito anche i1 prezzo della fornitura della 
carta, che viene fissato in lire 150 i1 chilo- 
grammo. Ora, poiché i i i  base alla ultima rela- 
zione allegata al bilancio del 1955 1101 vediamo 
che il Poligrafico dello Stato produce la carta 
u. prezzo non inferiore a 196 lire, io le chiedo, 
onorevole ininistro, di non obbligare con i 

suoi emeridameiiti i1 direttore generale delle 
ferrovie a comperare dal Poligrafico dello 
Stato a lire 196 i1 chilogrammo quella carta 
che può avere a lire 150 sul libero me?- 
cato. 

Se quindi l’articolo 19, che parla appunto 
clclla fissazione dei prezzi, sar8 congegnato in 
questi termini, avrà anche la mia approva- 
zione e credo sarà anche conforme al pensiero 
da  lei, onorevole ministro, tanto autorevol- 
mriite espresso. 

%on mi sofferinci s i i  altri emendamenti 
marginali, su cui ritengo, d’al tra parte, rioii 
sia i1 paso di iiisistc-re. Ma dicwo che, oltre 
che una buona legge, occorre che noi instau- 
riamo ncl Polirrafico criteri d i  una buona 
amministrazione azivnrl ale. Perciò mi pi- 
volgo a lei, onorevole iiiinistro, perch6 veda 
91110 u quale punto sia conipatibile a tal fine 
la cocsistenza ( l i  diie officiiic cartc valori in 
im’unica arnininistrclzione statale e sirìo a 
chc puntu s’inqiiac1i.i in tale criterio la per- 
sistenza di lina dntiqiiata gestione ammini- 
strativa che fa cì - le cito un esempio - che 
per la corre5poiisionc degli stipendi e delle 
paghe sia adihiio un personale che è in nu- 
rncro triplo di quello che per l’identico 
conipit,o t. adibitci presso la Fiat, la quale 
clew provvedere alia corresponsione delle 
paghe e degli stipendi non già di 6-7 mila 
dipendenti, ma di ben 50 nula unità lavora- 
trici. 

Veda poi, onorevole ministro - o lo dica 
anche al corriinissar!o - se sia scongiurahile 
Lt’ per me no) il ridimensionsnieiito (e mi 
dispiace di non essere d’accordo con i col- 
leslji di Foggia) della cartiera d i  Foggia 
trattandosi di una cartiera che io ritengo sia 
stata creata i r i  spregio ad ogni critcrio tec- 
nico ed economico, e per di piii in trmpi 
autarchici, e cioè nei meno propizi a costi- 
tuire aziende sane e vitali. 

Tale offkina - onorevole DI Vittorio, 
faccia bene attenzione - riversa iin passivo 
di circa 600 milioni all’anno e per di piti il 
rapporto t ra  produzione -tonnellata - giorno 
rispetto alla mano d’opera @ di 1 a 
2u, quando nelle aziende similari bastano 
4 o 6 persone per produrre in un giorno gli 
stessi 10 quintali di carta di qualità similare. 

D I  ViTTORiO. Ma una delle cause d i  
tale situaziorie è la deficienza di carico di 
valore. 

13IMA, Relatore di ?ninoranza. Ma nciri si 
può ohEI1igare lo Stato a pagare il coprap- 
prezzo: gliel’ho già dimostrato. 

TJhirno argomento: la situazione azien- 
dale interna merita di essere attentamente 
seguita. Mi pare clie un maggior clima d i  
serietà sarebhe veramente auspicabile. Scii- 
satenii se sono un po’ un nostalgico dell’of- 
ficina carte valori di Torino, al riguardo della 
quale ho fatto iina dichiarazione esplicita, nia 
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debbo aùdurre un esempio che ad  essa si 
riferisce. Nel 1900, all’officina carte valori 
di Torino si vwificò un furto, i1 trafugamento 
d i  16 niila lire attraverso i cancelli dcl ma- 
gazzino. Per quante indagini la polizia facPsse, 
non si riuscì a scoprire il colpevole. Ebbene. 
il governo del tempo ritenendo respon.;a- 
bile l’allora direttore gener:ilc, anche se 
qiirsti era in quel momento in congedo, lo 
licenziò iniined ia t a m m  to. 

Non sono iin laudntor temporis ncl i ,  nia 
credo che ritornare un po’ all’antica di- 
sciplina sia interesse generalr:, e lion sol tanto 
delle maestranze, ce si vu4  risanare questlo 
importante corrlplesso che è i1 Poligrafico. 

f io  finito. Cliietlo venia se sono s t a k  un 
po’ più lungo della miu  normale hrevit;j. Ida. 
mia rclazioiie non voleva mettere sotto pro- 
cesso persona alcuna; per me il vero im- 
putato 6 il bilancio e credo di aver fatto i i  

iiiio dovere, autonominandomi, dal morrieri tu 
che nessuno ha  voluto farlo, pubblico accii- 
satore, pur  sapendo che questa posizione, che 
alcuno ha  voluto definire coraggiosa, mi 
sarebhe costata dell’impopolaritd. 

Se la maggioranza di questa Camera 
viiole assolvere questo imputato, che è il 
Iiilancio del PoligraRco, con eccessiva bene- 
volenza, chiedo soltanto che si stabiliscaiio 
IP n-mure di sicurezda necessarie affinchk i 

dPlitti contro il pubblico erario non ab- 
biano più A perpetrarsi. 

Perciò faccio mie, onorevole ministro, 
per concludere, le sagge argoinentazioni che 
sono state da  lei fatte ai Senato sii1 dica- 
vanzo ferroviario e siille società di naviga- 
zione di preminente interesse nazimaie per 
auspicare che anche il Poligraficci, at traveiw 
una saggia legge e una biiona amiiliriistra- 
zione, si met ta  Iirialmente sulla 1)iiona strada. 
(Applausi al centro - CoìigrutulrLzioni), 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’ono- 
revole relatore per la maggioranza. 

PEDINI, Relatore per la maggioranza. Si- 
gnor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole 
ministro, siamo alla conclusione della lunga 
discussione su quei decreti che, se ben ri- 
cordo, esaminammo in Coinmissione due anni 
or sono (su mia relazione), illudendoci di fi- 
nire tutto ... in poche ore 1 Dopo la prima 
sommaria relazione il problema si sviluppò 
in tutta la sua complessità, involgendo un 
esame profondo e serio. Concludiamo quindi 
una discussione generale che ha  acquistato 
proporzioni quali si convengono all’esame di 
un bilancio miiiisteriale. 

Sinceramente ringrazio tutti coloro che 
sono intervenuti nella discussione recando 

elementi nuovi, valutazioni interessanti, mo- 
iivi di giudizio che ci consentono di vedere il 
Iiroblema più a fondo, sulla base di un ricco 
materiale istruttorio. 

Sono grato degli apprezzamenti positivi 
che da una parte e dall’altra sono stati dedi- 
cati alla relazione che ho presentato a nome 
della maggioranza, apprezzamenti generosi 
ma graditi come riconoscimento della pas- 
sione con cui mi sono iinpegnato nel mio 
compito, sia pure con mezzi personali impari. 

Nella mia relazione e iielle nostre propo- 
d e  possono certamente esservi errori; ma, se 
errori vi sono, essi riflettono una non ade- 
guata capacità personale in uno spirito però 
(11 assoluta buona fede. Faccio inio quanto già 
ha detto l’onorevole Biina: aiich’io non ho 
nessun interesse particolare a questo pro- 
hlemn, cui non mi legano ragioni né elet- 
torali, né personali; non ho interessi nel 
campo dell’iiidustria, sono un professionista 
che si è appassionato a questo argomento solo 
perché, in fondo, esso coinvolge, direttamente 
o indirettamente, il costume e la serietà del- 
i’amministrazione dello Stato. 

Devo ringraziare (e sono molto sincero in 
questo mio dire) l’onorevole Bima per aver 
presentato la sua relazione di minoranza, an- 
che se in un primo tempo, forse, mi era sem- 
brata strana questa sua. presa di posizione. 
Riconosco oggi l’utilitk della sua decisione, 
perché egli ha offerto alla Camera lutta la 
possibilità di valutare i1 problema dal punto 
di vista prevalentemente finanziario, illu- 
strando compiutainente quei bilanci sui quali, 
sin dall’inizio, anche io avevo a lungo ricliia- 
mato l’attenzione della Commissione. 

Immagino comunque con quanto piacere 
l’amico onorevole Bima avrebbe presentato 
relazione di minoraiiza avverso... le sue pre- 
gevoli relazioni di maggioranza, fatte da lui 
negli anni passati a bilanci ben più deficitari, 
come quello delle ferrovie dello Stato e della 
marina mercanlile I Ma, umorismo a parte, 
anche con la relazione del collega Bima, la 
Camera può ora esprimere un voto certamente 
più responsabile e più serio. 

Tengo subi to a dichiarare all’ainico Bima 
che tra 5 o 6 anni potrà anche accadere che 
io, non dico possa fare una relazione come la 
sua, rna ii i i  associ (e non me lo auguro, per- 
ché vorrebbe dire che il Poligrafico non sa- 
rebbe guarito). . . 

RIMA,  Rela twe  d i  minoranza. Mi associo 
a questo augurio. 

Plr:DINI, Rdntore per la maggioranza. 
... mi msoci -- dicevo - alle stesse conclu- 
sioni del relatore di minoimza. Ora ,  invece, 
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mi nl,pello giustamente a quel concetto che 
l’onore\ ole Bima ha desunlo da. un classico 
lratttttci di Luigi Einitudi . (( li1 giuitizitt nel 
l rat iaiae disusualmente cose disuguali e ugual- 
inente cose uguali )). 

Ori ì ,  i t i l i i ~ ~ i  Biina, a me semhrn che ciò di 
cui VI 6 bisogno & prop1~1~) di tiultare i1 Poli- 
grafico alla stessa. stregua con cui in questi 
anni iìl->biaino ti.alt<Lto molte altre grandi in- 
dustrie dissestate, che hanno pCJtukJ ririi’en- 
dersi 1iroi>i’io gitizie agli interventi ed ill- 
l’ausilio dello Slato. Sono 1)erfettamente d’itc- 
cordo che, se valutnssiino i 1  ~)i’obleìiìii del Po- 
ligrafico esclusiv~inieiiie in termini di hilan- 
cio, dovieiiimo forse assumere i1 compito di 
1iquidntoi.i del Poligr,ifico. Però, non ci sia- 
mo i inco~a  trovati d i  fronte ad unil 1,resa 
di 1)osizione chiara, iid un atteggiamento de- 
ciso (e  non ne faccio colpa it nessuno, l ~ r -  
ché i1 Govei’no ha dovuto penitire il molte cose 
in  questi ann i ) ,  non ,ihhiiiino itncoril sotto- 
p o s i ~  cioe 1111 i s i i l~ io  come i l  I’oligraf~co i i  

concreie operazioni di  i istinamento e a seri 
tenttiti\ i come quelli che sono stali operati per 
iìltle iinl)rese oggi iinl)oitaiiti nella 1)rodu- 
z ione nazionale. 

Concordo quindi con gl i  onorevoli Angioy, 
De Meo ed altri, e soslengo che, prima di li- 
quidare i l  Poligrafico, dohbiai-no cercare di 
1)orlo in condizione di convalescenza : se guit- 
i.ir&, avremo salvalo un istituto che - sono 
convinto -- ha  o potrà avere una sua impor- 
tanza nell’economia nazionale. Con ciò con- 
divido in pieno quiiìlto disse i1 collega Troisi, 
e cioè che i1 Poiigrafico potrà domani, risa- 
na to ,  assolvere una opportuna funzione ca1- 
mieratrice in un importante mercato. 

Nella discussione si sono dunque definite 
tie tesi . unit, soslenutn dalla inaggioranza, 
che ttffei-mii lit necessità di tentare i1 risana- 
ineiito del Poligtafico. Era la tesi di maggio- 
ranza della Coiiimissione e mi sembra che sia 
anche la tesi dellii maggioranza dell’Assem- 
Iden. Lii’altra tesi, appoggiata dall’onorevole 
clolilto, forse con molta semplicità, sostiene : 
il Polig~afico va i11i\le; salviamo solo le carte 
vdor i  e inettiamo in liquidazione tutto i1 
resto. Lit terza lesi, quella dell’ainico Bima, 
quale risulta dalle ultime ed attenuate sue 
dichiarazioni, denuncia solo una situazione 
di dissesto, senin ben precisare le conclusioni 
e gl i  strumenti di rimedio. 

Qualcurio tincora, coine l’amico onorevole 
Quarello, ha dello . non potevamo addirittura 
ratificare i decreli del 1947 ? Perché la Coin- 
missione non hit Yitenuto di proporne diret- 
tamente la ralifica 7 Non dimentichiamo che 
la Corniliissicine ha dovulo svolgere un lavoro 

entro limiti di competenza che in certo senso 
erano già precoslituiti. Se rileggiamo oggi le 
discussioni tenute in quest’aula i1 giorno in 
cui sottuponeiiimo a ratifica tutti i decreti del 
periodo dell’rlssemhlea Costituente, vediamo 
che la C;tinerit, in maggioranza, ritenne di 
stralciare I decreti riguardanti il Poligrafico 
e motivò la s u a  presa di posizione con la 
1)reoccupizione (che poteva essere ed era 
~ e n z ’ a l l i * ( ~  shagliata) che attraverso quegli atti 
i i  giungesse ad uno smembramento del Po- 

Liì Coniiiiissione non poteìrii non tenere 
(:i1 Lo ( I  i pest i1  posizione dichiarata att,raverso 

u11 \‘Oh, della Camertt, la quale, sia pure in 
fornin iinplici t i l ,  aveva già assunto un atteg- 
giilineilto positivo nei confronti del manteni- 
irtento dell’istituio. Noi, come maggioranza, 
siiiino iiiICorR su questa strada, anche per ra- 
gioni di sostanza. 

I l  Poligrafico è, comunque, una industria 
di Sttilo che, almeno in questi anni, non va 
certamente bene (e non è la sola), e per ciò, 
anche in quest’aula, i teorici dell’una e del- 
l’altra piirle, i liheristi puri e i dirigisti delle 
più varie correnti, sono risaliti fino ai prin- 
cipi generali dissertando sulla opportunità o 
meno che lo Slato si impegni nella produ- 
zione con industrie che sono spesso passive e 
che esso crede di risanare proteggendole. Ri- 
cordo che in Commissione un valente collega, 
in polemica non so più con chi, mentre si 
discuteva della possihilità di dare al Poligra- 
fico l’esclusiva, oltre che delle forniture del- 
l’amministrazione, anche delle aziende auto- 
nome, intervenne con una frase efficace, 
con una bella battuta polemica che rasserenò 
la discussione piuttosto pesante. (( Anche Fi- 
lippo 11, che era un inonarcti assoluto - ebbe 
a dire i1 collega -- sosteneva ai suoi tempi le 
sue aziende col più sfacciato protezionismo 1 1 .  

Ma oggi non siamo più ai tempi di Filip- 
po I1 e credo che non si possa prescindere da 
una. realtà storica indiscutibile: non v’è biso- 
gno di essere dirigisti, ma si può essere anche 
liberisti per ammettere che l’economia oggi si 
configura nel la  convivenza della iniziativa pri- 
vata e di quella pubblica; e se lo Stato oggi, 
allo scopo di rimettere in piedi una industria, 
esercita anche una. certa protezione nei con- 
fronti di essa, ignorando la pura economi- 
cità aziendale, non lo fa certo come Stato 
di Filippo 11, Stato feudale di nobiltà e di ari- 
stocrazia, ma lo fa come Stato democratico 
che esprime la realtà della collettività, per 
la quale lo Stato ha, a mio modo di vedere, 
non solo i1 diritto, ma spesso anche i1 dovere 
di intervenire nella vita economica anche at- 

1igr;tfico. 
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traverso imprese che esso stesso controlla. Si 
tratta, seminai, di vedere quali sono i settori 
industriali in cui tale intervento possa essere 
conveniente; e IO sono d’accordo con l’onore- 
vole Bima nel dire che il settore della carta 
non è certamente uno degli essenziali, anche 
se non si può negare che un notevole interesse 
pubblico per esso non manchi. Basti pensare 
invero all’importanza che hanno la carta e la 
stampa come mezzi di comunicazione di idea, 
per la diffusione della cultura. D’accordo 
sono dunque con l’onorevole Bima quando 
egli osserva che, se lo Stato vuole tenere in 
vita i1 Poligrafico, proprio perché strumento 
di un servizio economico importante, ma non 
essenziale, ha  il dovere di fare in modo che 
SI tratti di una industria con bilancio in pa- 
reggio e con vita economica seria. 

A questo proposito devo però osservare, 
come dicevo prima, che un deficit contingente 
di bilancio non giustificherebbe la liquida- 
zione dell’istituto, tanto più che io sono con- 
vinto che, con la buona volontà di tutti, la si- 
tuazione potrà essere positivamente superata. 
Che cos’è, difatti, il Poligrafico ? I3 uno stru- 
inento non essenziale, ma notevole, per le 
ragioni che ho detto prima, rappresenta inol- 
tre un patrimonio complessivo di seria rile- 
vanza che non è possibile abbandonare e, se 
mi è permesso dirlo, onorevole Bima (e que- 
sto non è poco) rappresenta altresì la possi- 
bilità di lavoro per. molte migliaia di operai 
in zone (e mi riferisco soprattutto a Foggia) 
in cui certamente le industrie non fioriscono, 
o non fioriscono con quella vivacità con cui 
possono fiorire, per esempio, nelle province 
settentrionali. 

*Non credo, d’altra parte, che si debba esa- 
minare un  problema come questo con dei pre- 
concetti, perché, se vi sono delle aziende di 
Stato che vanno male, ve ne sono di quelle 
che vanno bene, così come, se vi sono delle 
aziende private che vanno bene, ve ne sono 
anche di quelle che vanno male; e vanno male 
non sempre per ragioni di mercato, ma tal- 
volta proprio anche per l’incapacità di chi le 
dirige. Dio volesse invero che l’Italia fosse i1 
paese di uno Stato ottimo amministratore, ma 
Dio volesse anche che l’Italia fosse oggi i1 
paese dai molti e grandi capitani di industria 

Dobbiamo dunque esaminare il problema 
senza preconcetti. E allora ricordiamo che dal 
i949 al 1954 lo Stato italiano ha  speso circa 
231 miliardi, attraverso l’I.R.I., per rimettere 
in sesto industrie nazionali, molte delle quali 
erano di provenienza privata, ed anzi h a  fatto 
bene, prima della guerra, a risanare certe 
industrie (cartarie comprese) che sono poi ri- 

tornate ai privati. Molte industrie si sono ri- 
prese, altre sono state eliminate; comunque 
i1 risanamento è in gran parte riuscito. Anche 
per i1 Poligrafico dobbiamo tentare la  stessa 
strada, con sufficienza di mezzi. 

Parliamo continuamente di leggi che favo- 
riscano l’industrializzazione dell’Italia meri- 
dionale. Mi associo all’onorevole De Lauro 
Matera e all’onorevole Penazzato e non com- 
prendiamo perché si debbano creare nuove 
industrie nell’Italia meridionale senza cer- 
care prima di risanare quelle che già esi- 
stono. 

D’altronde incombono sullo Stato serie re- 
sponsabilità. La vita moderna impone infatti 
la presenza dello Stato anche nella vita delle 
imprese economiche. Ma occorre che lo Stato 
acquisti una chiara capacità di amministrarle. 
Non è da  meravigliarsi se con tale settore le 
funzioni dello Stato si amplificano. Tre secoli 
fa, forse non si pensava che sarebbe venuto 
il giorno in cui lo Stato avrebbe dovuto preoc- 
cuparsi, per tutti, dell’istruzione pubblica. 
Oggi lo Stato provvede a questo servizio pur  
accanto all’iniziativa privata. Nulla di strano 
se lo Stato debba anche impegnarsi in im- 
prese di carattere econoinico, nell’interesse 
della collettività. 

Ma l’obiezione fondamentale che si muove 
alla nostra posizione di favore verso il Poli- 
grafico, se vogliamo sottoporlo alla prova, 
metterlo in convalescenza, è questa : attra- 
verso il ventilato protezionismo si fa il danno 
delle imprese private. Accetto l’obiezione del- 
l’onorevole Bima finché rimane sul campo 
della constatazione di una incapacità ammini- 
strativa dell’ente e di una seria situazione fi- 
nanziaria. Non credo invece onestamente che 
abbia fondamento la seconda obiezione con 
la quale si sostiene che attraverso misure di 
favore si mettano in difficoltà le industrie 
private. 

In  sostanza - come ha detto l’onorevole 
Macrelli - l’attuale produzione del Poligra- 
fico non raggiunge il due per cento di tutta 
la produzione del settore sul piano nazionale; 
se domani il IPohgrafico potrà lavorare in pie- 
no, pot& arrivare al 4-5 per cento, in un  mer- 
cato che è in piena espansione. 

Del resto, le obiezioni che sono state fatte 
in questi giorni mi lasciano molto perplesso, 
perché mi sembrano contradittorie. Ho rice- 
vuto lettere in cui si imprecava contro l’arti- 
colo 3, attraverso il quale l’amministrazione 
centrale si impegna di passare gli ordinativi 
alla sua impresa. ;Nello stesso tempo (e forse 
anche da quegli stessi ambienti) arrivavano 
altre raccomandazioni con le quali si invitava 



Attz P arlamenìari - 28938 - Camera dei Deputati 
~~ ~ 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1956 

ad  escludere il Poligrafico dalla Possibilità di 
aderire alle commesse dei privati. 

Diciamo allora che sarebbe più onesto 
chiedere la chiusura del PoXgrafico: così 15 
miliardi all’anno di fatturato rimarrebbero a 
disposizione delle imprese concorrenti. 

Nessuno, favorendo il Poligrafico, vuole 
danneggiare l’iniziativa privata. Ho l’impres- 
sione che vi siano possibilità di lavoro per 
tutti. Del resto si tratta di cose già dette. 

iPreinessa comunque la  riserva dell’onore- 
vole Bima e premessa la convinzione della 
maggioranza della Commissione di dover met- 
tere i1 Poligrafico in condizioni di potersi ri- 
prendere, è logico che ci s i  domandi: questa 
legge assolve lo scopo? 

Innanzitutto dobbiamo dire che, se anche 
avessimo una legge più perfetta di questa, 
una legge che accogliesse tutti gli emenda- 
menti presentati, essa non basterebbe di per 
sé a risanare il Poligrafico. A tal fine occorre 
ben più di una legge. 

iPer fare andare avanti una impresa sono 
necessarie altre circostanze, delle quali dire- 
mo poi. Cosa abbiamo innovato, in sostanza, 
con questo discusso progetto di legge che la 
maggioranza della Commissione in accordo 
con i1 Governo ha elaborato ? 

Innanzitutto abbiamo assicurato, secondo 
il voto della Camera, una unità all’istituto; 
abbiamo assicurato all’istituto il lavoro per 
le forniture dell’amministrazione dello Sta- 
to; abbiamo dato alle carte-valori l’auto- 
nomia che le è assolutamente necessaria 
pur nella unità dell’istituto; abbiamo operato 
un maggiore inserimento dei rappresentanti 
dei lavoratori negli organi direttivi dell’isti- 
tuto, abbiamo, forse più chiaramente e più 
elasticamente, regolato i rapporti che devono 
intercorrere tra iPoligrafico e Provveditorato 
generale dello Stato, che è organo controllore 
e diretto committente. 

Questi i punti fondamentali sui quali sono 
stati presentati vari emendamenti e sui quali 
51 è dilungata anche la nostra discussione. 

L’onorevole L’Eltore e l’onorevole Macrelli 
hanno visto nell’articolo 3, il quale stabilisce 
la suddivisione del Poligrafico in quattro se- 
zioni, il pericolo nascosto di una minaccia 
all’unità dell’istituto. Ringrazio la onorevole 
De Lauro Matera e i colleghi Cappugi, Pe- 
nazzato, Jacometti e Leccisi, i quali hanno 
riconosciuto l’infondatezza di tale preoccupa- 
zione. 

All’articolo 2 SI afferma infatti formal- 
mente che l’Istituto poligrafico è una unità 
giuridicamente configurata e di per sé in- 
scindibile. Mi pare si sia data così una ga- 

ranzia sufficiente per dire che se domani si 
dovessero operare deEe innovazioni nella or- 
ganizzazione di fondo dell’istituto, vi si do- 
vrebbe provvedere attraverso un’altra legge. 

Ma l’onorevole L’Eltore dice : allora, se 
queste sezioni non rappresentano nulla di pe- 
ricoloso agli effetti dell’unità dell’istituto, per- 
ché le volete conservare nella dizione for- 
male ? Rispondo: si tratta oggi di far coe- 
sistere in uno stesso ente, che la Camera vuo- 
le unitario, due attività le quali sono comple- 
tamente diverse. Da una parte vi è l’attività 
delle carte valori, la quale ha  bisogno di un 
controllo particolare da parte del Governo (e  
in merito dobbiamo assolutamente convin- 
cerci che è interesse di tutti aiutare il Go- 
verno a che questo controllo sia efficace e ve- 
ramente serio); dall’altra vi è l’attività della 
restante parte dell’istituto. Ora bisogna far 
sì che questa situazione particolare delle carte 
valori non venga assolutamente a determi- 
nare una rottura con l’altro complesso del- 
l’istituto. 

I1 fatto stesso dell’esistenza di questa di- 
visione ci consente la possibilità di articolare 
in modo differente il contenuto diverso delle 
sezioni. 

L’unità è tanto più certa quanto più pre- 
cisa è la dizione e la distinzione istituzio- 
nale e funzionale. Ritengo sia giusto usare 
il termine di sezioni, proprio perché e ter- 
mine espressivo di unità, e la sezione ci con- 
sente, sul piano di un rapporto particolare, 
di configurare la situazione specifica delle 
carte valori; a meno che non si voglia stem- 
perare ogni distinzione e così sottomettere tut- 
to i1 Poligrafico alla situazione speciale delle 
carte valori (e sarebbe una situazione di con- 
trollo pesante ed assurda), o a meno che non 
si voglia porre la premessa di un distacco 
delle carte valori per lasciarle andare per la  
propria strada, per quella iiecessità di spe- 
ciale sicurezza che su esse grava. 

Mi permetto di raccomandare che ognuno 
si accontenti della garanzia normativa, del- 
l’affermazione cioè dell’unità giuridica del- 
l’istituto, consacrata nella legge, e di non 
compromettere una articolazione la quale ci 
consente, perfettamente o imperfettamente, di 
far coesistere, comunque in unità, due neces- 
sità diverse: la necessità delle carte valori, 
che sono in diretto rapporto di disciplina col 
Ministero, e la necessità delle altre sezioni 
del Po:igrafico, le quali hanno bisogno di 
muoversi con una ben diversa elastici&. 

Non sarà certamente questa divisione pu- 
ramente formale quella che appesantirà il 
controllo o la burocrazia, in quanto non preve- 
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diamo nulla di diverso dai quadri che gi61 vi 
sono oggi nel Poligrafico. Qualsiasi grande 
industria che si rispetti è divisa in sezioni o 
direzioni, a seconda della competenza che si 
affida per ogni settore, senza per questo sen- 
tirsi impaniata nell’azione. 

L‘unità dell’istituto in1 sembra dunque 
qualcosa di acquisito. 

!L’articolo 3 ci consente inoltre di assicu- 
rare al Poligrafico la possibilità di lavorare 
per le forniture dell’amminiistrazione dello 
Stato. Molti hanno chiesto e ci continuano a 
chiedere - specie gli onorevoli Magno, Di 
Vitt,orio e b’Eltore - la possibilità che il Po- 
ligrafico abbia riservate anche le forniture 
delle -ferrovie dello Stato, dell’ Azienda auto- 
noma monopoli e delle aziende autonome in 
genere. Ho già detto in Commissione che su 
questo argomento la maggioranza non può 
non essere che solidale con la negativa del 
Governo. Siamo contrari ad una estensione di 
questo genere. Sono convinto che, anche dan- . do tutte queste forniture, non si giungerebbe 
a coprire la potenzialità produttiva del Poli- 
grafico, la quale abbisogna di altri sfoghi. 

DI VITTORIO. Della cartiera di Foggia. 
PEIDIlNI, Helatore per la maggioranza. 

Parlerò anche della cartiera di Foggia. 
Dicevo dunque che non si può, con le sole 

forniture allo Stato, assicurare il pieno im- 
piego della potenzialità di lavoro del Poli- 
grafico, anche se già in buona percentuale si 
può concorrere a coprirla. Si può pensare, 
invece, a liberalizzare maggiormente l’arti- 
colo 4 (e credo che questa sia l’intenzione del 
Governo) per consentire al Poligrafico una 
maggiore libertà di accedere al campo pri- 
vato in termini di pura concorrenza. 

Potranno poi esservi altre iniziative, potrà 
esercitarsi un’opera di pressione, di racco- 
mandazione, affinché chiunque possa rivol- 
gersi al Poligrafico per portare l’istituto in 
condizioni di fare concorrenza alle altre im- 
prese nel miglior prezzo. Non facc.iamoci però 
illusioni : sono circostanze future. Per qual- 
che tempo praticamente i1 Poligrafico dovrà 
lavorare ancora a prezzi che saranno certa- 
mente superiori a quelli dell’industria 1x1- 
vata. 

E allora vogliamo andare a caricare un 
prezzo politico - qual è quello che il tesoro 
ha dovuto pagare fino a questo momento per 
la produzione del Poligrafico - sui bilanci 
delle ferrovie dello Stato o delle poste, i quali 
di per sé hanno già molte passivittà? 

IPotrà accollarsi forse ancora questo onere 
l‘amministrazione dello Stato e solo in attesa 
che maturino gli effetti dell’ammodernamento 

e del riordinamento (meglio però se la stessa 
verserà coniributi all’istituto in luogo di pa- 
gare prezzi politici); ma gli enti, autonoma- 
inente, facciano quello che credono, s i  rivol- 
gano a chi credono, alla ricerca del minor 
prezzo, in quanto noi dobbiamo preoccuparci 
anche del pareggio dei loro bilanci. 

Ho già detto che un altro degli aspetti fon- 
damentali del provvedimento conisiste nel dare 
alla sezione carte-valori l’autonomia neces- 
saria. Su questo punto non vi è che da augu- 
rarsi che 11 Governo organizzi bene questa 
autonomia; infatti qualsiasi cittadino si ren- 
de con to della delicatezza delle lavorazioni 
che si effettuano in questa sezione. 

Il disegno di legge prevede inoltre l’inse- 
rimento, in misura assai maggiore, dei lavo- 
ratori negli organi direttivi. Infatti vi è una 
maggiore rappresentanza dei dipendenti nel- 
I G  stesso comitato esecutivo; ed abbiamo por- 
tato questa rappresentanza persino nelle car- 
te-valori, i1 che prima non era previsto. 

Da qualcuno si & lamentato come tale rap- 
presentanza dei dipendenti non sia prevista 
nel collegio sindacale. A me semlbra pacifico 
e naturale che sia così, e mi meraviglio che 
prima avvenisse i1 contrario. Ogni collegio 
sindacale dovrebbe essere composto di ele- 
menti completamente estranei all’ainininistra- 
zione ed all’iinpresa. Nessuna preclusione, 
invece, deve esservi alla rappresentanza dei 
lavoratori negli organi direttivi. 

Tra  le altre osservazioni che sono state 
fatte in merito al disegno di legge, una è 
stata ripresa anche dagli onorevoli Bima, Me- 
notti, Leccisi e De Marzio, riguardo alla no- 
n i n a  del direttore del Poligrafico. Mi rendo 
conto - e in questo momento parlo a titolo 
personale - della situazione stranissima in 
cui verrebbe ad operare un direttore di no- 
mina niinisleriale e quindi scarsamente re- 
sponsabile di fronte a l  consiglio di ammini- 
strazione, che determina l’indirizzo dell’isti- 
tuto. Non dimentichiamo però che in altri 
istituti (fra cui gli enti di riforina), che ripe- 
tono ir, parte la configurazione strutturale del 
Poligrafico, jn genere il direttore è nominato 
dal ministro del tesoro. 11 problema si po- 
trebbe forse superare accettando - e ne fac- 
cio proposta formale - l’emendamento De 
Meo, per i1 quale la nomina del direttore ge- 
nerale viene fatta dal ministro del tesoro, su 
proposta del consiglio di amministrazione. 

\La nomina del direttore generale si defi- 
nisce così con il concorso sia del consiglio di 
amministrazione, sia del ministro del tesoro. 

Un altro punto importante sul quale dob- 
hiaino portare la nostra particolare attenzione 
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è l’articolo 12, che prevede la composizione 
del coiisiglio di amministrazione. Già nella 
relazione scritta ho rilevato la situazione stra- 
nu. in cui noi ci verremmo a trovare se noli 
approfondissimo la questione. La Commis- 
sione è stata concorde nel sottolineare l’esi- 
genza di far sì che anche questa azienda dei- 
lo Stato si adegui al progresso industriale at- 
tuale, divenendo più viva e più operante. Nel- 
la premessa che ho fatto a questa mia esposi- 
zione ho dato addirittura per acquisito che 
nella vita moderna vi sono e vi saranno sen?- 
pre enti economici che dipendono diretta- 
mente dalla responsabilità dello Stato; che è 
necessario configurare, più che sia possibiie, 
queste moderne aziende di (Stato in quella che 
deve essere la loro finalità principale, cioè 
l’attività da  svolgere nel campo industriale e 
commerciale con criteri commerciali e indu- 
striali. 

Non credo che s i  possa continuare a d  an- 
dare avanti, invece, con enti di Stato che han- 
no  dei consigli di amministrazione composti 
di persone rispettabilissime, ma che proven- 
gono tutte o quasi dalla burocrazia. Riconosco 
la necessità che facciano parte del consiglio 
di amministrazione del Poligrafico i rappre- 
sentanti del Provveditorato, del Ministero del 
tesoro, de3a Ragioneria generale dello Stato 
ed anche del Ministero della pubblica istru- 
zione. Tuttavia, non posso fare a meno di rac- 
comandare alla considerazione di tutta 1’As- 
semblea l’emendamento Ferrario, che, racco- 
gliendo le osservazioni fatte dagli onorevoli 
Menotti, Troisi, Angioy e da molti altri, pro- 
pone che, accanto ai membri provenienti dal- 
la burocrazia, vi siano anche de:le persone 
che sappiano condurre veramente e potenziare 
un’industria (come del resto è previsto per il 
consiglio di amministrazione dell’I.R.1.). Non 
pario evidentemente del consulente in ma- 
teria cartaria, poiché potrebbe sorgere il dub- 
bio che un tale tecnico possa essere un ele- 
mento di eventuale concorrenza per il Poli- 
grafico. Ma - ripeto - i1 ministro del tesoro 
deve poter rivolgersi, in caso di necessità, a 
chi possa portare l’esperienza viva di grandi 
industrie e di grandi amministrazioni. 

Una voce a sinistra. Vi sono i tecnici del 
(Poligrafico. 

‘PEDIINI, Relatore per la maggioranza. Non 
metto in dubbio che possano essere degli ot- 
timi tecnici, ma il ministro, per il buon an- 
damento del Poligrafico, deve essere messo 
in condizioni di giovarsi dell’esperienza am- 
ministrativa più varia: ed io parlo appunto 
di competenti in materia finanziaria ed indu- 
dustriale. Quindi, per quanto si riferisce alla 

composizione del consiglio di amministra- 
zione, accetto e raccomando all’approvazione 
dei colleghi l’emendamento Ferrario. 

(Non ritengo, però, che 11 disegno di legge 
sia ulteriormente modificabile. Abbiamo di- 
scusso a lungo il disegno d i  legge: ci cono- 
sciamo bene, e tutti abbiamo parlato con 
estrema onestà. Sono stati presentati molti 
emendamenti: su essi si può manifestare il 
giuoco della maggioranza e della minoranza 
per respingerli o approvarli, ma non posso 
esimermi dal far presente che, per un even- 
tuale successo che magari puo avere riflessi 
ne! campo elettorale o in quello sindacale, 
noi non possiamo assolutamente compromet- 
tere la stabilità e l’avvenire del PoXgrafivo. 
Comunque, su questo argomento io ritornerò 
quando mi occuperò del problema del con- 
tratto di lavoro e del fondo di previdenza. Ad 
ogni modo io dico. stiamo attenti, perché la 
materia è molto delicata e richiede equilibrio ! 
Abbiamo u ~ i  istituto che si può riprendere, 
ma che ora è certamente in condizioni cri- 
tiche; se veramente ci preoccupiamo della sua 
vitalità, dobbiamo essere noi i primi a far 
capire alle maestranze che certe aspirazioni 
vanno viste con calma e che u n  certo spirito 
di sacrificio contingente (che permetterà oggi 
di superare la difficile situazione) potrà 60- 
stituire un efficace strumento di futuri mi- 
glioramenti. 

La legge da sola non può certo bastare: 
deve essere accompagnata da buona volontà e 
da uno spirito nuovo, dato che, come ho già 
detto, il Poligrafico dello Stato versa in 
una situazione veramente difficile. In questa 
interessantissima discussione si sono anzi ap- 
profonditi tutti gli aspetti della crisi del- 
l’azienda, ma mi è spiaciuto che la  mia rela- 
zione, della quale tutti hanno riconosciuto 
l’oggettività, sia stata presa un po’ come una 
stoffa usata solo per adattarla a certe tesi 
preconcette, per cui le mie affermazioni sono 
state talvolta utilizzate persino quasi come 
un atto d’accusa al Governo, mentre si sono 
ignorate certe altre dichiarazioni che ritengo 
io stesso serie. (Me le ha  ricordate solo l’ono- 
revole Magno, quasi rimproverandomele). Vi- 
cino, non dico alle responsabilità, ma ad una 
certa tiepidezza del Governo, nel passato, 
vanno dunque ricordate altre responsabilità 
che devono oggi essere assolutamente elimi- 
nate con un impegno collettivo, se non vo- 
gliamo riportare i l  Poligrafico in una situa- 
zione di crisi cronica. 

E vero ! Bisogna raccomandare al Governo 
che, se si fanno degli ordinativi al Poligra- 
fico, è necessario cercare di pagarli il più 



Aitf Parlamentari - 28941 - Camera dei Deputali 

LEQISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1956 

presto possibile per non gravare ancora con 
interessi passivi, che certamente hanno rap- 
presentato un onere non indifferente, che ha 
avuto il suo peso nell’attuale situazione del 
Poligrafico. I3 indiscutAbile che il !Ministero 
del tesoro deve cercare di fare esercitare ai 
suoi funzionari un controllo meno burocra- 
tico, ma più industriale. All’onorevole Jaco- 
metti, pur con me tanto cortese, desidero anzi 
dire che, in materia di controlli, non è pro- 
prio il caso di lamentarsi se, in questi giorni, 
al Poligrafico vi è chi si è messo di buona 
volontà a effettuare controlli ed ispezioni. 
Credo che, se veramente vogliamo risanare 
questa azienda dello Stato, molte cose vadano 
rimesse a posto, molte cose - se necessario - 
pulite, certe responsabilità individuate. 

L’onorevole Jacometti ha parlato di scan- 
dali. Non so fin dove noi possiamo credere a 
certe voci e fin dove siamo competenti a di- 
scuterne. Ho l’impressione, però, che se per 
scandalo intendiamo certe vendite sottocosto, 
ailora non so come chiameremo eventuali tra- 
fugamenti di materie prime o imprese del ge- 
nere, le quali potrebbero, Dio lo sa !, anche 
venir fuori soltanto se vi sarà un controllo 
eficiente. Se vogliamo veramente il bene del- 
l’istituto, auguriamoci dunque che si operino 
dei controlli energici e seri perché nell’isti- 
iuto finalmente si possano distinguere coloro 
che meritano, coloro che lavorano, da coloro 
che sono di peso ... o peggio ! 

D’altra parte non credo che si possa par- 
lare di scandalo (materia riservata aid altra 
autorità) nel caso specifico di vendita sotto- 
costo perché, diciamolo francamente, di tali 
vendite, negli ultimi tempi, il IPoligrafico ha 
fatto uso quasi normalmente. Non aveva altra 
possibilità, se voleva liberarsi delle giacenze 
e sostenere il giuoco della concorrenza. Sono 
argomenti sui quali altri giudicherà; noi dob- 
biamo auguraci che vi sia un controllo serio 
ed efficente e penso che il ministro sarà con- 
fortato dalla solidarietà del IParlamento se sa- 
prà infondere, in coloro che hanno questa re- 
sponsabilità, la sicurezza di potere andare a 
fondo in certe cose che debbono essere por- 
tate a galla per la salute dell’istituto. I1 Go- 
verno dunque farà la sua parte, ma non di- 
inentichiamoci che anche noi dobbiamo fare 
la nostra, e che le nostre richieste devono es- 
sere contenute entro giusti limiti. 

La mia posizione, nella relazione, è stata 
equidistante e se ho rilevato che il Governo 
deve, nei confronti del Poligrafico, qualcosa 
di più di un’attenzione tiepida (il ministro si 
è anzi seriamente impegnato di affrontare il 
problema), voglio anche ricordare che nella 

mia relazione ho scritto: C( Alla situazione 
produttiva e finanziaria non può non aggiun- 
gersi, anche per una completa critica, la si- 
tuazione politica di fabbrica e di azienda: se 
è vero che oocorre guardare a tutti gli aspetti 
della crisi per cercare una più certa strada 
di risoluzione, non si può sottacere come, al- 
meno negli anni di immediato dopoguerra, 
sia intervenuto, in taluni settori del Poligra- 
fico, quello stato di disordine aziendale a 
sfondo amhe politico, che abbiamo conosciuto 
in altri grossi complessi industriali della na- 
zione, situazione che si è qui protratta, però, 
ben oltre il limite normale. Non è ignoto come 
spesso avvenimenti politici del tutto esterni 
ahbiano, anche al Poligrafico, compromesso 
la tranquillità della produzione, in periodi 
yiuitosto agitati e convulsi, e non sempre per 
motivi propriamente di azienda. Talvolta è 
forse cioè sfuggita la visione del vero in- 
teresse della produzione e delle maestranze, 
nel1 i illusione quasi di una posizione di pri- 
vilegio, mentre non sempre si è ricordato a 
tutti che lo Stato, come privato, anzi più del 
privato, è in dovere di non sperperare il pub- 
hlico danaro in tentativi industriali che non 
diano le più serie garanzie di produzione n. 

Ii collega di Commissione onorevole Ma- 
gno mi ha detto che, con questa dichiara- 
zione, ho mancato di rispetto agli operai. Non 
credo. Ritengo anzi di aver reso loro un ser- 
vizio, perché se si vuole veramente il bene 
dell’istituto non bisogna far solo la politica 
de1:d massima retribuzione e della piena Oc- 
cupazione e, peggio ancora, non bisogna far 
sì che l’azienda diventi una piazza d’armi di 
movimenti e di altre agitazioni pseudocinda- 
cali, ma si deve creare un ambiente nel quale 
si pensi seriamente all’andamento della pro- 
duzione ed alla riduzione dei costi. 

Avviandomi alla conclusione e ricordan- 
domi di una frase che mi citava ieri l’onore- 
vole ministro: (( i discorsi sono tanto più e%- 
caci quanto più sono sintetici )) (ma l’argo- 
mento era talmente vasto che non potevo pro- 
nunciare un discorso più breve senza trala- 
sciare di toccare i punti importanti), ritengo 
che, oltre la novità di una maggiore serietà 
di controlli da parte del Governo e di serio 
impegno da parte delle organizzazioni sinda- 
cali e delle maestranze, la legge stessa deb- 
ba essere completata da una vera e concreta 
visione di aminodernamento del Poligrafico, 
al fine preciso di ridurre i costi di produ- 
zione. 

Così a Foggia abbiamo una cartiera, la 
quale, riconosciamolo, sembra stia ancora vi- 
vendo sulla base degli impianti del 1936. E: 



Atti  Parlamentari - 28942 - Camera dei Depudatt 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1956 - 
di particolare conforto l’annuncio, che il mi- 
nistro questa sera ha  dato all’onorevole Di 
Vittorio, che cento milioni saranno subito ero- 
gati per l’avvio dell’ammodernamento auspi- 
cato. 

Ma, a mio modo di vedere, c’è nel pro- 
blema della cartiera di Foggia anche un altro 
aspetto da valutare. Ho visto, con molta im- 
pressione, che i 16000 operai di quello stabi- 
limento producono all’incirca la stessa quan- 
tità di carta che viene prodotta, nelle car- 
tiere (( Celdit )), da 700-800 operai. Credo 
che questo dimostri, in modo indubbio, la 
necessità di impostare i piani di produzione 
con criteri nuovi. Ho anzi l’impressione che 
la cartiera sia stata danneggiata anche dal 
fatto che vi è stata una produzione troppo im- 
pegnata in tipi diversi. Non sono un tecnico 
della materia, ma credo sia bene che la pro- 
duzione venga impostata su criteri di maggiore 
standardizzazione e produzione di serie. 

Vi è certo il problema dell’acqua, sul qua- 
le, nella sua dotta esposizione, si è intratte- 
nuto il collega Troisi. Credo che la nostra 
Commissione se ne sia fin troppo preoccu- 
pata. Mi risulterebbe invero che la deficienza 
di actqua a Foggia importi una maggiorazione 
di costi di 80-90 milioni all’anno in tutto. Non 
è certo, su un bilancio come quello del Poli- 
grafico, un peso eccessivo, e credo d’altia par- 
IC che l’inconveniente potrà essere eliminato 
con le ricer,che in corso nel Tavoliere. 

Però sulla cartiera di Foggia mi sia lecita 
una osservazione di fondo. Essa, amico Bima, 
rappresenta sino ad oggi la principale indu- 
stria di una zona particolarmente depressa. 
Bisogna che il problema della cartiera - a 
maggior ragione - non lo imposti solamente 
i1 Poligrafico dello Stato, m a  anche il Comi- 
tato interministeriale nel quadro del problema 
del risanamento industriale del Mezzogiorno. 
Bisogna giungere cioè, su questo argomento, 
alla collaborazione con la Cassa per i1 Mezzo- 
giorno, per un suo intervento diretto. Mi pia- 
ce dire però sino in fondo i1 mio pensiero: 
bisogna fare di tutto per evitare dei licen- 
ziamenti; però occorre anche stimolare effi- 
cacemente gli sfollamenti volontari per un al- 
leggerimento che lo stesso ammodernamento 
imporrà. Ma, perché esista la possibilità di 
sfollamento, perlomeno dell’elemento più an- 
ziano, del personale della cartiera di Foggia, 
occorre che vicino a questa industria sorgano 
riella zona altre iniziative, che possano rap- 
presentare elemento di compensazione, di as- 
sorbimento, di elevamento economico. 

‘Pertanto tutte le iniziative relative al Mez- 
zogiorno dovrebbero avere un effetto indiretto 

sul risanamento totale della cartiera; nello 
stesso tempo occorrerà però anche l’intervento 
diretto della Cassa per il Mezzogiorno nel- 
l’ammodernamento di quegli impianti, che 
rappresentano l’unica industria esistente, per 
ora, in una zona senza altre possibilità di oc- 
cupazione. 

IPer ciò che riguarda poi la liibreria dello 
Stato, ritengo che, secondo la raccomanda- 
zione fatta ieri sera al ministro nel suo in- 
teressantissimo ed onesto discorso dall’onore- 
vole Cappugi, si debba considerare la possi- 
bilità che i beni dati attualmente in uso al 
Poligrafico dallo Stato siano conferiti all’isti- 
tuto a titolo di proprietà, cioè in conferimento 
patrimoniale, Mi auguro che il ministro sia 
già su questa strada. Ciò consentirebbe di 
risolvere bene i1 problema della libreria e 
quello della stamperia, settori di produzione 
mcora sani certamente. Molti fra voi, ono- 
revoli col:eghi, avranno vilsitato forse i lo- 
cali di piazza Verdi: in un edificio costruito 
per accogliere la  Corte dei conti, che ricalca 
lo stile del palazzo di giustizia di Roma, im- 
maginate d’impiantare una fabbrica e figu- 
ratevi a quanto possono ammontare i costi di 
produzione, in quelle stanze strettissime nel- 
le quali non ci si può muovere e non si pub 
lavorare senza accorgimenti di emergenza che 
indubbiamente contribuiscono a rendere an- 
cora piU elevati i costi di produzione. Se è 
vero che le aree hanno a Roma un così alto 
valore, i1 Poligrafico avrà tutto l’interesse di 
poter disporre come crede di questi beni, per- 
ché ciò gli consentirà di installare le sue fab- 
briche in capannoni nuovi che siano costruiti 
con razionalità, giacché la funzionalità del- 
l’ambiente - a mio avviso - è uno dei fattori 
foildamentali per la riduzione dei costi. 

Mi sia lecita tuttavia un’altra osservazione. 
i: Puligrafico dello Stato, è detto nella mia 
relazione, in fondo è strumento che fa parte di 
un patrimonio ideale della nazione italiana, 
del quale dobbiamo essere gelosi cu- 
stodi. L’Italia è la nazione della cultura, del- 
le particolari intelligenze, essa h a  non solo 
il diritto, ma anche il dovere di seguire pure 
nella editoria le manifestazioni culturali di 
alto valore. Quindi affidiaino al Poligrafico 
anche certe pubblicazioni che forse potranno 
non essere interessanti da un punto di vista 
commerciale, ma che certo lo sono dal punto 
di vista del decoro della cultura nazionale; 
però studiamo prima attentamente quelli che 
saranno i costi, e se proprio si tratta di pro- 
duzioni che debbono essere fatte in  perdita 
per ragioni di decoro nazionale, non facciamo 
gravare i1 passivo di esse sul bilancio del Po- 
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ligrafico ! Cerchiamo di fare in modo che il 
Po:igrafico, per quella che è la sua attività, 
lavori a costi di produzione ed a prezzi con- 
venienti, cosicché non si verifichino ma- 
gari giacenze di opere di alto interesse, che 
rimangono lì perché il committente non ha 
avuto la possibilità di andare a ritirarle o ha 
cambiato parere o perché già prima si sapeva 
difficile la collocazione. Occorre quindi tutta 
una politica di impostazione, di scelta e di 
indirizzo editoriale, che deve essere attenta- 
mente sorvegliata. Inoltre, per quanto ri- 
guarda la libreria dello Stato, già ricca di 
personale efficiente e qualificato, urge, attra- 
verso l’apprendistato e la scuola interna, pre- 
parare la continuità dei quadri nel tempo. 

Quello della carte-valori, invece, è pro- 
blema particolare del Ministero del tesoro. 
Devo fare una sola osservazione che risponide 
a varie obiezioni sollevate sull’articolo i4 da- 
gji onorevoli L’Eltore, Macrelli ed altri. Que- 
sto articolo prevede che coloro i quali en- 
treranno a far parte della sezione carte-valori 
dovranno possedere determinati reiquisiti sta- 
biliti per legge; si è avuta l’impressione - e 
si sono dette al riguardo parole grosse - che 
il Ministero del tesoro e la Commissione vo- 
lessero introdurre una discriminazione tra co- 
loro che lavorano in questa sezione e coloro 
che invece svolgono la loro attività al di fuo- 
ri della stessa. Sia chiaro che non c’è nes- 
suna intenzione di operare dkcriminazioni : 
allo stesso modo si dovrebbe dire che si attua 
una discriminazione nel momento in cui, ad 
ogni cittadino italiano che si presenti ad un 
pubblico concorso, si richiedono il certificato 
penale e determinati documenti. Dove si ma- 
neggiano valori, dove si stampano titoli di 
grande interesse per la finanza dello Stato, 
credo sia giusto e doveroso che chi ha la re- 
cponsabilità di dirigere questa sezione pre- 
tenda anche che il personale destinato a que- 
sto servizio presenti dei requisiti particolari 
di moralità che non vengono richiesti, ad 
esempio, a colui che lavora la carta alla car- 
tiera di Foggia, o a chi stampa la guida arti- 
stica alla libreria dello Stato. Quindi, onore- 
vole L’Eltore, nessuna situazione discrimina- 
toria noi vogliamo determinare, ma solo sia- 
mo consci del dovere che tutti noi dobbiamo 
sentire di tutelare certe condizioni di partico- 
lare delicatezza che taluni servizi presentano. 

Venendo da ultimo a trattare l’articolo 25, 
su cui si sono intrattenuti nei loro interes- 
santi discorsi gli onorevoli Penazzato e Cap- 
pugi e si può dire tutti i colleghi sinidaca- 
listi, cioè il tema del rapporto retributivo, 
io credo che, se vogliamo veramente il bene 

dell’istituto, dobbiamo accettare come base 
solo il principio che il trattamento economico 
del personale dell’istituto stesso debba essere 
quello della categoria grafico-cartaria. 

Sappiamo tutti che si sono venute deter- 
minando, a favore del personale del Poligra- 
fico, condizioni di maggior favore: la Com- 
missione ritiene che debbano essere mante- 
nute a titolo personale. Quali sono esse? A 
quanto ne so, l’ora di straordinario che viene 
concessa in più ad ogni dipendente pesa sul 
bilancio in ragione di 470 milioni annui, e 
l’aggiunta di mensa, che i dipendenti stessi 
percepiiscono in più, pesa a sua volta sul bi- 
lancio per altri 250 milioni; infine le 120 ore, 
che vengono corrisposte quale gratifica an- 
nua, pesano sul bilancio per altri svariati mi- 
lioni. Rispetto al  contratto-base della cate- 
goria, mi pare vi sia nel complesso una mag- 
giorazione del 23,78 per cento. Aggiungasi 
che il fondo speciale di previdenza richiede 
un impegno di circa 400 milioni. 

Ora, nessuno ha intenzione di sopprimere 
questa situazione di maggior favore conseguita 
e del resto in atto anche presso grosse im- 
prese private; vogliamo però mettere a posto 
o non questo istituto? Vogliamo o non vo- 
gliamo sanare il bilancio ? Tralasciamo allora, 
per il momento, tanta questione e cerchiamo, 
almeno, di riesaminarla in sede di regola- 
mento, in sede di statuto, onorevole Magno, e 
se il bilancio lo consentirà 1 (Interruzione del 
deputato Magno) .  

Nessuno, onorevole Magno, vu01 met- 
tere il personale in una condizione di in- 
feriorità, ma è evidente che il maggior dan- 
no che potrebbe accadere ai dipendenti del 
IPoligrafico sarebbe precisamente che la loro 
fabbrica andasse all’aria a causa di un cla- 
moroso dissesto finanziario. 

Nessuno, ripeto, pensa di togliere queste 
particolari condizioni a coloro che fino ad ora 
ne hanno fruito; ,dico semlplicemente : vedia- 
mo noi, vedano i presentatori degli emenda- 
menti, veda il Governo se è possibile accan- 
tonare il problema retributivo di fondo per 
cercare di risolverlo quando il risanamento 
del Poligrafico sarà almeno avviato, quanido 
quel miglioramento del suo bilancio, che tutti 
noi ci auguriamo, cominci a delinearsi. 

Tutti noi auspichiamo questo risanamento, 
ma i? evidente che ce lo auguriamo con 
senso di responsabilità e non già per ra- 
gioni contingenti, o per motivi elettorali, o 
a1 solo fine di ingraziarci il favore delle mae- 
stranze. INoi sappiamo benissimo che quelle 
maestranze sono veramente le migliori che 
esistono nel ramo, noi sappiamo che esse si 
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sono imposte all’ammirazione anche in cam- 
po internazionale, ma è evidente, anche nel 
loro interesse, che noi ci auguriamo questo 
risanamento con quel senso di responsabilità 
che la  Camera deve avere, giacché io dico, 
facendo mio i1 senso di responsabilità e la 
onesta visione che ha  caiTatterizzato gli in- 
terventi dell’onorevole Cappugi e di altri: for- 
se è meglio soprassedere oggi su determinati 
argomenti piuttosto che mettere in discus- 
sione, nella illusione di fare cosa gra- 
dita ai lavoratori, determinati problemi o av- 
ware certe soluzioni che potrebbero fin d’ora 
essere la premessa di una ulteriore crisi del- 
l’istituto. 

Credo di avere sempre parlato sul Poli- 
grafico con estrema onestà e con vera pas- 
sione, sostenuto dalla solidarietà dei colleghi, 
confortato dalla paziente opera del sottose- 
gretario Mott (ricordate in quante sedute il 
problema è stato sviscerato) e dall’entusiasino 
con cui i1 ministro si è messo ora all’opera, 
dandoci garanzia di voler affrontare decisa- 
mente questo problema, con criteri nuovi ed 
energici. 

Credo che ne sia tempo. Ritengo che la  
situazione difficile passa anche essere risolta 
e superata, ma sarà superata solo nel clima 
di una collettiva responsabilità : responsabi- 
lità del Governo, i1 quale fa bene ad adope- 
;<ire i mezzi del contribuente solo se si tratta 
di tentare un risanamento con serie&; respon- 
sabilità della Camera, la  quale deve ricordarsi 
che non può compromettere l’avvenire del- 
l’istituto per fatui successi elettorali o per de- 
magogiche dichiarazioni; responsabilità di 
tutle le maestranze, che devono sapere di ave- 
re nel Poligrafico non solo la fonte del loro 
lavoro, ma che devono altresì sapere di essere 
depositarie del valore anche morale di un isti- 
tuto che ha una gi-ande tradizione e per i1 
quale noi tutti formuliamo i migliori auguri: 
possa esso, sotto l’opera stimolatrice del Go- 
verno e nella comprensione della nazione. tro- 
vare in se stesso, nelle sue maestranze, nei 
suoi dirigenti, la fonte prima d i  energia per 
risorgere e per essere, sempre meglio, stru- 
mento di diffusione, nel paese e nel mondo, 
della cultura italiana. (Applazcsz al centro - 
Molte congratulazioni). 

‘PRESIDEINTE. Ha facoltlà di parlare l’ono- 
yevole ministro del tesoro. 

MEIDIiCI, n’lir~istro del tesoro. Signor IPre- 
sjdente, onorevoli deputati, prima di comin- 
ciare i1 mio breve intervento conclusivo de- 
sidero esprimere la mia ammirata gratitudine 
al relatore per la maggioranza, onorevole Pe- 
dini, ed al relatore di minoranza, onorevole 

Bima, perché hanno saputo darci un quadro 
t3reciso ed esauriente di una realtà complessa 
alla quale tutti, nei vari settori della Camera, 
SI  sono avvicinati con quel sentimento di sol- 
lecitudine che sempre si prova per un ente 
pubblico paricolante e che si vu01 salvare, 
anche se questa operazione impone neces- 
sariamente un sacrificio per i contribuenti. 

Ho ascoltato, poi, con vivo interesse i di- 
scorsi pronunciati durante questa settimana, 
discorsi ai quali non risponderò partitamente 
perché lo ha  fatto in maniera veramente mi- 
rabile il relatore per la maggioranza, quando 
ha voluto considerare i singoli problemi e con- 
futare oppure chiarire i diversi punti di vista. 

Penso, invero, che il rappresentante del 
Governo debba limitarsi ad alcune dichiara- 
zioni fondamentali, che portino finalmente i I 
sereno in un ambiente nel quale le preoccu- 
pazioni erano tali da rendere assai difficile 
la creazione di quel clima di concordia dal 
quale dipende la capacità produttiva di una 
qualsiasi azienda. 

Ed è soprattutto per queFte ragioni, ono- 
revole Jacometti, che nel mese di agosto, 
quando la Camera si godeva i meritati ozi 
estivi, il ministro del tesoro ha  ritenuto di 
dover sciogliere i1 consiglio d’amministra- 
zione e di dover nominare un commissario 
straordinario, perché, se è importante avere 
delle nuove leggi, !è ancor più importante ope- 
rare con la necessaris decisione in base alle 
leggi vigenti. E non è che l’attesa di una leg- 
ge debba arrestare o rendere meno fervido il 
nostro lavoro; è sufficiente che coloro che que- 
sta legge dovranno applicare tengano anche 
conto degli orientamenti dell’ Assemblea legi- 
slativa, in questo c s o  precisati nelle relazioni 
di maggioranza e di minoranza. 

Credo, quindi, di non aver mancato, ono- 
wvole Jacometti, prendendo quella decisione, 
che le maestranze hanno dimostrato di gra- 
dire, quando io ho avuto l’onore di parlar 
loro, sia a Ronia, sia nella cartiera di Foggia, 
dove mi sono recato per i1 piacere di incon- 
trarmi con dei lavoratori verso i guali va la 
nostra soliàarieth, ma soprattutto per discu- 
tere con loro di problemi esecutivi che sono 
di competenza del Governo e che il Governo 
rivendica alla sua responsabilità. (Appovu-  
noni al centro). Portandone i1 peso ho l’onore 
di venir qui ad ascoltare le vostre critiche, 
alle quali mi auguro di saper rispondere. Nel 
clima di incertezza che, talvolta, genera la 
confusione tra il legislativo e l’esecutivo, si 
creano non le fortune dell’economia italiana, 
ma quelle difficili situazioni che consentono 
maliziosi attacchi da parte di chi vorrebbe 
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ricondurre la struttura delio Stato democra- 
tico a forme che i tempi hanno superato. 

$Se vi è un interesse da parte della demo- 
crazia italiana, è #quello ‘di far sì che anche 
gli enti pubblici producano a costi di mercako, 
nffinshé coloro che hanno l’onore di servlrc 
lo Stato presso gli enti stessi non vengmo 
giudicati come viventi in istituzioni parassi- 
tarie che non recano alla collettività alcun 
contributo alla formazione di nuova ricchezza, 
essenziale quando si vuole seriamente com- 
battere la disoccupazione. 

‘Credo che gli onorevoli deputati vorranno 
scusarmi se - come ripeto - non prenderò 
singolarmente in dettagliato esame le loro 
considerazioni , sia perché gli onorevoli de- 
putati che hanno parlato sono stati molti, sia 
perché non vorrei attardare 13 Camera in un 
esame di dettagli che forse neanche conver- 
rebbe ad una discussione la quale troverà poi, 
in sede di emendamenti, il modo di raggiun- 
gere !a concretezza che l’argomento impone. 
Perciò mi limiterò a pochi concetti fonda- 
mentali. 

I1 Poligrafico rappresenta una realtà indu- 
striale, venuta crescendo in rapporto ad esi- 
genze permanenti dello Stato. E se è evidente 
che queste esigenze hanno variato nel corso 
del tempo per intensità, in rapporto cioè alle 
vicende che lo Stato attraversa ed ai bisogni 
del medesimo (per esempio, le carte anno- 
narie e le emissioni straordinarie di carta mo- 
neta nei p e r i ~ d i  di emergenza), è però altret- 
tanto sicuro che vi sono necessità permanenti 
che lo Stato deve sodisfare e che giustificano, 
anche in una economia di mercato, l’esistenza 
di un complesso industriale come quello del 
Poligrafico. 

I1 ‘Poligrafico dello Stato è la maggiore in- 
dustria grafica italiana. E la maggiore, ono- 
revole Di Vittorio, per cui, dovrebbe essere 
essa, caso mai, in condizioni di esercitare 
quel d m p a n g  verso le piccole imprese che 
ella, onorevole Di Vittorio, temeva potesse 
venir svolto dalle grandi imprese verso il !Po- 
ligrafico. 

DI VITTORIO. Se questa grande azienda 
dovesse moiline, evidentemente altre sareb- 
bero interessate a prenderne la eredità. 

‘MElDZCI, Ministro del tesoro. Oggi il Po- 
ligrafico impiega nell’industria grafica - 
esclusa cioè l’industria carlaria - 4.551 unità, 
di fronte alle 75 mila unitlà che nel 1951 erano 
impiegate, in tutto il nostro paese, nel settore. 
Esso provvede prevalentemente agli stampati 
occorrenti alla pubblica amministrazione, 
stampa 53 pubblicazioni periodiche e produce 
le carte-valori, quali biglietti di Stato, buoni 

del tesoro, buoni postali, francobolli, marche 
da bollo, ecc. IPer conto di enti italiani e stra- 
nieri, il Poligrafico ha prodotto assegni ban- 
cari, buoni benzina, francobolli per le poste 
dell’Equador, della Turchia, dello Yemen, e 
materiale di stampa per il Sud-Africa e la 
Grecia. Da notare che le forniture per gli Stati 
esteri sono state ottenute in gare con ditte 
straniere tradizionalmente produttrici di car- 
te-valori ed è, altresì, da ricordare che nel 
campo della produzione artistica l’istituto 
gode di un alto e meritato prestigio in Italia 
e all’estero. Le sue celebrate pubblicazioni 
sono poste in vendita a cura della libreria 
dello Stato che fa parte integrante del Poli- 
grafico. 

Alla riconosciuta capacità tecnica dell’isti- 
luto non corrisponde l’equilibrio economico : 
l’ultimo bilancio, nonostante i1 lieve miglio- 
ramento della gestione, espone una perdita 
di 1.300 milioni riferita agli anni precedenti. 
Per altro, se l’amministrazione statale avesse 
pagato le forniture ai prezzi di mercato, il 
deficit annuo degli ultimi eseroizi sarebbe 
stato certamente superiore. 

ILa grande dimensione deill’azie.nda e il 
fatto che le forniture siano assicurate dalla 
pubblica amministrazione dovrebbero con- 
sentire al Poligrafico di produrre a costi al- 
meno uguali, se non inferiori, ai prezzi di 
mercato. Invece i costi di produzione riman- 
gono alti, e ciò B causa di preoccupazioni, sia 
per i1 ininistro del tesoro che ne ha  la respon- 
sabilità, sia per i 6.621 dipendenti del Poli- 
grafico, il cui avvenire & legato alla vitalità 
e prosperità di questa nostra grande impresa 
pubblica. 

Questo stato di cose ha  fatto pensare che 
le dimensioni dell’azienda dovessero essere 
ridotte per sodisfare soltanto a quelle esi- 
genze permanenti dello (Stato che non pos- 
sono essere sodisfatte dalla iniziativa privata. 
in  sostanza, si .è pensato da alcuni, anche de- 
putati, di ridurre i1 Poligrafico alla officina 
carte-valori ed alla stampa degli atti ufficiali, 
attingendo al mercato per tutte le altre ne- 
cessità. Ciò, mentre comporterebbe penosi 
provvedimenti riduttivi a carico del perso- 
nale, non sembra necessario. 

(Nel caso specifico, lo Stato è, come hanno 
osservato alcuni colleghi, produttore e con- 
sumatore insieme. Premesso che si deve evi- 
tare la confusione fra le due figure, confu- 
sione che potrebbe dar luogo a pericolosi equi- 
voci e a contradizioni, in luogo della ridu- 
zione ,de!le dimensioni dell’azienda è suffi- 
ciente autorizzare la concorrenza, onorevole 
Magno; i1 che consentirà allo Stato di cono- 
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scere che cosa pagherebbe per gli stessi ser- 
vizi e gli stessi beni, qualora si rivolgesse alla 
industria privata. E desidero aggiungere su- 
bito, a scanso di equivoci, che ciò non com- 
porta nessun rischio per un’impresa sostsn- 
zialmente sana, mentre garantisce lo stimolo 
di cui ogni corpo vivo ha  bisogno per lavo- 
rare con successo. 

Del resto in base alla stessa legge vigente 
i1 !Poligrafico può produrre per i privati. In- 
fatti, nell’aiino 1930, ha fatturato per clienti 
privati un complesso di lavori per 421 mi- 
lioni di lire. D’altro lato, lo Stato, non es- 
sendo il iPoligrafico in condizioni di farvi 
fronte, ha  dato ai privati lavoro per 451 mi- 
lioni di lire. Le partite quasi rombaciano, e 
da sole valgono a tranquillizzare i timori de- 
gli inesperti. 

Ripeto - ciò va detto con la necessaria 
chiarezza - che se si vuole mantenere in vita 
l’attuale imponente azienda del IPoligrafico. 
che comprende cartiere e stabilimenti tipo- 
grafici, è necessario, come è stato riconosciuto 
da tutti i settori della Camera, che l’azienda 
produca a costi di mercato. A tal fine deve 
soprattutto tendere la legge che deve essere 
data al Poligrafico, legge che all’azienda, po- 
sta sul piano di una organizzazione razionale 
ed autononia, cui conseguono ben definite re- 
sponsabilità (ecco perché non sono contrario a 
che il direttore generale sia nominato dal mini- 
stro del tesoro su proposta del consiglio di 
amministrazione, coine mi sembra abbia pro- 
post<) l’onorevole Pedini, consenzienti l’ono- 
revole Di Vittorio ed altri deputati), permetta 
- dicevo - di avere bilanci chiari, dai quali 
risulti se guadagna o se perde. Bilanci che 
possano essere letti da tutti, redatti non con 
le astuzie di cui parlava i1 grande Maffeo 
Pantaleoni e anche i1 non ineno grande Quin- 
tino Sella - fondatow di quella officina carte- 
valori da cui traeva nascimento proprio il Po- 
ligrafico - bilanci che abbiano la chia- 
rezza invocata dal relatore Binia, il quale ha  
giustamente detto che leggere i bilanci non 
è sempre impresa facile, come dimostrano le 
numerose confutazioni da lui svolte. 

Qualora l’azienda continuasse a perdere, 
nonostante gli sforzi del Governo e i sacrifici 
dei contribuenti (tra i quali vi B evidente- 
mente la grande massa dei lavoratori italiani, 
che non bisogna difendere solo nel Poligrafico, 
ma sul piano della comunità nazionale), qua- 
lora l’azienda continuasse a perdere, dicevo, 
allora il !Parlamento dovrebbe prendere le sue 
decisioni tenendo conk della constatata inca- 
pacità del IPoligrafico a gestire a prezzi di 
concorrenza la sua impresa; e il IParlamento 

sovrano potrebbe anche decidere per una 
imposta sui cittadini affinché i1 Poligrafico 
viva. 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE 

ME?DIlCI, Mznisiro del tesoro. Ora, mi 
rendo conto che vi sono molte giustificazioni, 
alcune delle quali anche probanti, che pos- 
sono spiegare, onorevole Cappugi, perché la  
azienda del Poligrafico sia stata passiva. Ma, 
di grazia 1 vi sono sempre giustifioazioni a 
qualunque fallimento 1 Non sono le giustifi- 
cazioni che mancano; mancano i quattrini; 

* cosa ben diversa; e per guadagnarli, eviden- 
temente, bisogna far fatica. 

Ora il Governo desideria dare formale assi- 
curazione al parlamento del suo fermo pro- 
posito di mettere l’impresa nelle condizioni 
potenziali di poter validamente competere sui 
mercati, così da contribuire a realizzare quelle 
economie nelle pubbliche sestioni, che rappre- 
sentano il più serio contributo alla lotta contro 
la disoccupazione. La lotta contro la disoccu- 
pazione si fa anche risparmiando le spese inu- 
tili per offrire l’arma più potente in favore dei 
disoccupati, che è il capitale di cui ha  bisogno 
l’impresa per poter lavorare. 

A tal fine il Governo si impegna a formu- 
lare un organico piano tecnico ed economico- 
finanziario per il risanamento della gestione, 
da attuare nel corso dei prossimi tre anni, e 
si impegna, altresì, a creare un moderno e 
razionale stabilimento tipografico. 

Analogo piano di rinnovamento riguarda 
lo stabilimento di Foggia, onorevole De Meo, 
e posso assicurare che esso è già in corso di 
esecuzione, come lo prova l’autorizzazione da  
me già data al commissario di procedere a la- 
vori straordinari per oltre 120 milioni di lire. 

I3 vero che la cartiera di Foggia sta attra- 
versando un periodo di serie difficoltà, che 
hanno determinato fondate pieoccupazioni nel 
personale; ma è anche evidente che un  Go- 
verno che sta conducendo una ferma politica 
per I’industrializzazione del Mezzogiorno, 
non può, direi, non deve, lasciarsi piegare 
da queste difficoltà, che nel caso specifico 
della cartiera di Foggia sono superabili, ove 
soccorra la volontà concorde del proprietario 
imprenditore, che è lo Stato, e dei dipendenti, 
i quali dal risanamento economico di questa 
impresa trarranno sicurezza di lavoro e sere- 
nità per l’avvenire. 

Su questo punto vorrei intrattenere la Ca- 
mera a lungo per fare un esame su alcuni de- 
gli aspetti tecnici che l’onorevole Troisi h a  
qui lumeggiato con tanta eleganza e dovizia 
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di dati tecnici; ma credo me ne farete grazia, 
o, forse, sono io che ne faccio grazia a voi. 
Mi  limito a dirvi che alcune costituzionali 
deficienze della cartiera di Foggia possono 
dirsi in parte superate o, comunque, supera- 
bili con quel tanto di sacrificio, perfettamente 
giustificato dalla politica di industrializza- 
zione di una contrada come il Tavoliere delle 
Puglie, oltre tutto oggetto di quella grande 
opera di riforma fondiaria, che deve rinno- 
vare gli ordinamenti economici di uno dei ter- 
i2itori che, fra tutti quelli del Mezzo,' o'iorno, 
offre possibilità di uno splendido avvenire. 

I1 piano di risanamento del Poligrafico, 
da  me già annunziato alle maestranze, ha 
trovato larghi consensi. Tanlo più che ho af- 
fermato non essere mio proposito quello di 
affrontare i1 risamento attraverso il più cru- 
dele dei provvedimenti, quello di procedere a 
licenziamenti di gruppi di personale. I1 che 
non significa, onorevole Jacometti, che non 
si debba permettere a coloro che desiderano 
tentare altre strade nella vita, piuttosto che 
continuare in una situazione di estrema incer- 
tezza, di chiedere, valendosi di particolari 
condizioni di favore, di godere delle facilita- 
zioni che lo sfollamento volontario concede. 

Questa idea di voler ttnchilosare attraverso 
provvedimenti coattivi la vita dell'attività in- 
dustriale è una delle principali colpe che io 
faccio a coloro che sostengono una politica 
socialista della produzione industriale ed 
agricola in Italia. 

Non si dimentichi mai che le imprese - 
tutte le imprese - hanno bisogno di rinno- 
varsi, e soltanto attraverso una selezione che 
premi i capaci e i laboriosi e sappia punire 
gli indegni, si può realizzare quello stimolo 
al progresso produttivo, che rappresenta la 
premessa evidente di qualunque impresa 
efficiente. 

Ora il Governo, mentre riconosce che i no- 
stri consumi di carta e di stampati sono tra i 

più bassi dell'Europa (e qui vorrei limitarmi 
a citare come la Svezia consumi 88 chilo- 
grammi di carta per abitante, mentre noi ne 
consumiamo 18), mancherebbe di coerenza se 
non affermasse che per aumentare i consumi 
bisogna, anche in questo settore, produrre di 
più, ma a costi decrescenti. Da ciò la neces- 
sità di porsi ben chiaro nella mente che quan- 
do i1 Poligrafico produce stampati e pubbli- 
cazioni, o vende cellulosa e carta, svolge una 
normale attività industriale e commerciale, 
in concorrenza coi privati, che sono poi quelli 
che, oltre tutto, pagano le tasse. E per ciò, se 
può essere legittimo che lo Stato, per proce- 

dere alla produzione di carte-valori o alla 
stampa dei suoi atti ufficiali, disponga di una 
tipografia, resta però discutibile rifiutare la 
concorrenza. con tutti i suoi vantaggi, sol- 
tanto per riuscire a salvare artificiosamente 
un bilancio che altrimenti non chiuderebbe 
in pareggio. 

Sono sicuro di avere l'approvazione della 
Camera se affermo che nell'economia del no- 
stro paese vi è posto anche per un grande isti- 
tuto poligrafico pubblico a una sola condi- 
zione: che produca a costi noi.mali. Maestranze 
qualificate come quelle del nostro Poligrafico 
- alle quali va il pieno riconoscimento del Go- 
verno - sono in grado di comprendere che 
la protezione del loro istituto attraverso in- 
tegrazioni finanziarie non può essere che 
temporanea. Esse stesse hanno perfettamente 
inteso che la riduzione dei costi di produ- 
zione, se è nell'interesse di tutti perché con- 
sente più ampi consumi e, quindi, maggiore 
benessere, è però, soprattutto, un loro inte- 
resse, perché garantisce il progresso della loro 
azienda. 

La nomina del commissario è stato i1 

primo atto necessario che il ministro h a  do- 
vuto compiere per iniziare l'azione di un ener- 
gico risanamento - da perseguire con il con- 
forto del Parlamento - e che deve individuare 
le cause del disagio e proporre le soluzioni 
atte a eliminarle. 

I rimedi principali da considerare sono so- 
stanzialmente i seguenti : 2 0 )  nuova sistema- 
zione immobiliare; 2") rinnovamento e ammo- 
dernamento degli impianti; 3") utilizzazione 
piena del personale e dell'organizzazione pro- 
duttiva; 4") direzione ispirata a rigorosi prin- 
cipi di economia. 

Signor Presidente, onorevoli deputati, non 
credo di dire niente di più di quello che sento 
se affermo che la settimana che ho passato 
qui con voi ascoltando i vostri discorsi, è stata 
per me, se non sempre piacevole, certamente 
utile e istruttiva. Concludo, quindi, affer- 
mando che le proposte di emendainenti pre- 
sentate o che saranno presentate dagli ono- 
revoli deputati per conseguire l'auspicata effi- 
cienza di questa nostra istituzione - che ci 
è cara come ci sono care tutte le pubbliche 
i~t~ituzioni - troveranno l'accoglimento del 
Governo, purché non siano in contrasto con i 

principi da me illustrati. I1 Governo si preoc- 
cupa di raggiungere un solo fine e pone una 
sola condizione: che il Poligrafico possa pro- 
durre a costi di mercato, affinché possa avere 
una vita serena nella piena dignità delle sue 
funzioni. (Vivi applausi al centro). 
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TOZZI CONDIVI, Presidente della Conz- 

PRESIDENTE. Ne h a  facoltà. 
TOZZI CONDIVI, Presidente della C o m -  

)t)tsstone. Perché si possa raggiungere solle- 
citamente un accordo sui vari emendamenti, 
proporrei di rinviare la discussione, per con- 
sentire l’esame di essi in Cominissione, la 
quale potrebbe riunirsi domani mattina. 

DI VITTORIO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
111 VITTORIO. Non creào che alla conclu- 

sione di una lunga discussione si debba rin- 
viare tutto in Commissione. 

PRESIDENTE. Onorevole Di Vittorio, i1 
senso della proposta del presidente della Com- 
inissione è i1 seguente: si tratta di esaminare 
domani in Commissione tutti gli emenda- 
menti, senza alcun impegno circa la  sede in 
cui proseguire la discussione del disegno di 
legge; ciò si farebbe per snellire e semplifi- 
care la successiva fase del dibattito. 

Dopo di che la discussione verrebbe ripresa 
in aula; oppure, a norma dell’articolo 83, la 
Camera potrebbe deferire alla Commissione 
la formulazione definitiva degli articoli del 
provvedimento, riservandosi l’approvazione 
di essi senza discussione e l’approvazione fi- 
nale del disegno di legge con dichiarazioni 
di voto. 

DI VITTORIO. Iri questo spirito possiamo 
essere d’accordo sulla proposta. Però, deve 
essere consentito ai presentatori degli emen- 
damenti di partecipare alla seduta della Com- 
missione, non solo perché gli emendamenti 
sono assai numerosi, ina anche perché molti 
sono analoghi. 

PRESIDENTE. Naturalmente. Allora, se 
non vi sono obiezioni, rimane stabilito che la 
Commissione si riunirà domani mattina per 
l’esame degli emendamenti. 

( C o d  r imane  stabili to).  

I1 seguito della disciissione è rinviato ad 

t i r zwone .  Chiedo di parlare. 

altra seduta. 

Svolgimento di interrogazioni. 

gli affari esteri h a  informato la Presidenza 
che desidera rispondere subito alle seguenti 
interrogazioni, dirette al Presidente del Con- 
siglio dei ministri ed ;i lui, delle quali il Go- 
verno riconosce l’urgenza : 

Foschini, Anfuso, Angioy, Villelli, Miche- 
lini, Roberti, Spampanato, Formichella, Ro- 
mualdi, De Marzio Ernesto, isponziello e La- 

A- PRESIDENTE. L’onorevole ministro de- 

tanza (( per conoscere quale atteggiamento in- 
tende assumere i1 Governo onde vengano so- 
stenute nei consessi internazionali di cui 
l’Italia è partecipe le ragioni morali, politiche 
e sociali che hanno spinto alla rivolta i po- 
poli di Polonia ed Ungheria oppressi e privati 
delle loro elementari libertà )) (2896); 

Degli Occhi, (< al fine di conoscere con ur- 
genza se gli siano pervenute notizie sulla 
sorte dei cittadini italiani residenti in Un- 
gheria e in Polonia )) (2897); 

Piccioni, Bucciarelli Ducci, Maiizini, Savio 
Emanuela, Conci Elisabetta, Agrimi, Sensi e 
Zaccagnini, u per avere notizie dei gravissimi 
avvenimenti in corso di svolgimento in Un- 
gheria dove moti spontanei popolari per con- 
seguire la libertà e l’indipendenza vengono 
soffocati nel sangue generosamente versato da 
studenti, operai e contadini e vengono repressi 
con indebita ingerenza e con il massiccio im- 
piego di forze armate straniere )) (2898); 

Pacciardi, Macrelli, [Camangi, La Malfa e 
De Vita, (( per conoscere quali notizie egli 
(abbia in merito agli avvenimenti dell’Un- 
gheria )) (2899); 

Paletta Giuliano e Diaz Laura, N per cono- 
scere se, tenendo in  considerazione che gli 
avvenimenti d’Ungheria assumono il carattere 
di un’azione armata controrivoluzionaria di- 
retta contro il legittimo governo democratico 
e socialista di quel paese, il Governo italiano 
intende ispirare il suo atteggiamento a d  un 
tale stato di fatto )) (2900); 

Colitto, (( per conoscere quali notizie siano 
pervenute al Governo in merito ai fatti, che 
stanno insanguinando l’Ungheria )) (2901); 

t3imonini, (( per avere notizie sui dolorosi 
fatti accaduti in Ungheria )) (2902); 

Lombardi Riccardo, Basso, Vecchietti e 
Nenni Pietro, (( sui gravi avvenimenti in corso 
in Ungheria )) (2903). 

L’onorevole ministro degli affari esteri ha  
facoltà di rispondere. 

MARTINO, Ministro degli  affari esteri. 
Signor Presidente, onorevoli colleghi, desi- 
dero anzitutto informare la Camera che, se- 
condo le ultime notizie pervenute dalla nostra 
legazione a Budapest, i cittadini italiani di 
cui si conosce la presenza nella capitale un- 
gherese risultano tutti vivi ed indenni. Le 
coinunicazioni telegrafiche con Budapest sono 
peraltro discontinue e insicure ed anzi, in 
questo momento, interrotte. 
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Gli onorevoli interroganti apprezzeranno, 
io credo, le ovvie ragioni per le quali, di 
fronte alla gravità e, purtroppo, alla tragicità 
degli avvenimenti ancora in corso di svolgi- 
mento in Ungheria, il Governo si manterrà, 
nella sua risposta alle interrogazioni, su una 
linea di doverosa sobrietà. 

Fin dalle prime avvisaglie delle agitazioni 
popolari e operaie di Polonia il Governo ha 
seguito con vigile ed assidua attenzione, at- 
traverso i dispacci che di ora in ora gli per- 
vengono dalle sue rappresentanze nei paesi 
direttamente interessati e nelle principali ca- 
pitali, gli avvenimenti che oggi scuotono 
l’Europa orientale e le reazioni che essi vanno 
suscitando negli ambienti responsabili e nelle 
popolazioni del mondo intero. 

I1 riserbo sin qui rigidamente osservato 
non significa disinteresse da parte del Go- 
verno o del Parlamento. Esso era ispirato sol- 
tanto alla preoccupazione di non interferire 
nei fatti interni di altri paesi, in obbedienza 
ad un noto e da noi mai abbandonato princi- 
pio di convivenza internazionale e nell’in- 
tento di evitare qualsiasi involontario contrj- 
buto all’aggravamento ulteriore di una situa- 
zione che era fluida e confusa e, come SI è 
visto, suscettibile di assai tragico sviluppo. 

Ma oggi che, per intervento straniero, i1 
sangue dei lavoratori e degli studenti unghe- 
resi è stato così copiosamente versato in una 
delle più tragiche repressioni antipopolari 
che la storia d’Europa ricordi ( V i v i  applausi 
al centro e a destra),  i1 Parlamento e i1 Go- 
verno hanno evidentemente il diritto, anzi il 
dovere di dire la loro parola di commossa 
solidarietà con le vittime del brutale e cinico 
intervento. ( I  deputati  del centro, della destra 
e d i  parte della sinistra, e a m e m b r i  del Go- 
verno si  levano i piedi  - Vavissinaz applausi 
al centro e a destra - S i  grida al centro e a 
destra: Viva l’Ungheria libera ! Viva la li- 
bertà !) 11. 

Alcuni mesi fa, in questo stesso ramo del 
Parlamento, a proposito dei fatti di Poznan, 
di cui da taluno si voleva attribuire l’istiga- 
zione ad agenti di potenze democratiche occi- 
dentali, venne chiesto a gran voce al Governo 
italiano di rendersi promotore di una nuova 
solenne affermazione - cito testualmente le 
parole - (( della validità del principio della 
non ingerenza negli affari interni degli altri 
paesi come unica base su cui possa fondarsi 
la pacifica convivenza degli Stati D. 

Orbene, quella insinuazione non era che 
favola menzognera, altrove fabbricata e qui 
riecheggiata. L’ha smentita coraggiosamente 
lo stesso governo della Polonia. Ma questa 

volta l’ingerenza negli affari interni degli 
altri paesi c’è stata, e non da parte delle de- 
mocrazie occidentali : un intervento sangui- 
noso, in dispregio non solo di ogni principio 
di civile convivenza internazionale (Approva-  
zioni al centro e a destra),  non soltanto 
della Carta delle nazioni unite, ma altresì 
propyio di quel trattato di Varsavia che oggi 
da qualcuno si invoca nel vano e macabro 
tentativo di trovare giustificazione all’effu- 
sione del sangue magiaro. 

I1 patto di Varsavia, lungi dal prevederlo, 
esclude esplicitamente l’intervento armato 
straniero, affermando anzi con solennità, ed 
oggi possiamo dire con tragica ironia - cito 
le parole - (( i1 rispetto dell’indipendenza e 
della sovranità degli Stati contraenti e la non 
ingerenza nei loro affari interni n. (Interru- 
zioni dei deputati Spallone e L i  Causi - Vive  
proteste al centro).  Non è rilevante, onorevoli 
colleghi dell’estrema sinistra, che sia o non 
sia vera la circostanza che i1 presidente del 
consiglio ungherese abbia richiesto quell’in- 
terveiito, giacché la costituzione dell’ungheria 
non concede al capo del governo una siffatta 
facoltà. (Approvazioni al centro).  Quell’inter- 
vento, al quale non può certo servire da giu- 
stificazione un precedente della storia unghe- 
rese rimasto tristemente famoso, ovviamente 
aggrava la situazione anche sotto i1 profilo 
internazionale. 

Senza entrare, in un momento in cui la si- 
tuazione è tutt’altro che risolta, nel merito 
delle condizioni politiche, moi*ali, sociali, eco- 
nomiche che hanno condotto all’attuale crisi, 
mi sia consentito di ricordare con le parole 
stesse, certo non sospette, degli attuali diri- 
genti di Polonia e di Ungheria, che i due 
paesi CC sono impegnati nell’arduo tentativo 
di riacquistare la parità dei diritti internazio- 
nali (è quanto dire la sovranità), di affermare 
taluni dei più elementari diritti civili ed 
umani sin qui calpestati e di assicurare un 
più decoroso tenore di vita ai loro figli ». ( A p -  
provazioni al centro).  

Onorevoli colleghi, si k parlato assai spesso, 
in questi ultimi anni, di colonialismo e di anti- 
colonialismo. Io credo che gli italiani saranno 
tutti uniti nel condannare l’evidente e bru- 
tale oppressione coloniale di due grandi PO- 
poli civili di profonda fede cristiana ( V i v i  up- 
plausi al centro e a destra),  che tanto nobile 
contributo hanno recato alla cultura ed alla 
storia dell’occidente. La loro ribellione su- 
scita in tutto il mondo civile comprensione, 
rispetto ed ammirazione. 

Desidero qui manifestare solennemente, a 
nome del Governo ed interpretando il senti- 
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inento unanime del popolo italiano, l’espres- 
sione della nostra viva e solidale simpatia per 
i popoli polacco ed ungherese ( I  depututz del 
rentro e della desfra c> i ntembrz del Governo 
s i  levono in piedi ed applaudono lzinganwnip 
- Si grzda Viva la Polonia I Viva l’Un- 
gheria 1 )  ... 

SEMERARO SANTO. Viva l’lingheria so- 
cialista ! 

MARTINO. Mznzstro d e g h  aflarz. estera. 
... ed il nostro commosso cordoglio per tutti co- 
loro che si sono così generosamente immolati 
sull’altare della libertà e dell’indipendenza. 
(Vivz ,  prolungntz applausa al c ~ n t r o  P a 
destra).  

PRESIDENTE. L’onorevole Angioy, co- 
firmatario dell’interrogazione Foschini, ha fa- 
coltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

ANGIOY. INoi ci riteniamo sodisfatti delle 
dichiarazioni del Governo sul problema che 
abbiamo sollevato. (Comment i  all’estrmin si- 
nis tra) .  

Quando, in apertura di seduta, abbiamo 
sollevato questo probleina, abbiamo forse lace- 
rato le forme procedurali poste dal regola- 
mento alla Camera, ma abbiamo anche of- 
ferto al Parlainento ed alla nazione ... 

Una voce nll’estrenia sinzstra. L’avevate as- 
sassinato i1 Parlamento 1 

ANGIOY. ... la possibilitii di sfogare la 
loro ansia, abbiamo concesso alla Gainera di 
esprimere liberamente quello che era i1 grido 
di indignazione che circolava da giorni nella 
nazione. 

Noi abbiamo aderito a suo tempo, onore- 
vole ministro degli esteri, all’unione europea 
occidentale; e vi abbiamo aderito intendendo 
questa Europa non solo negli attuali confini 
geografici; ma nei confini che una lunga ci- 
viltà ed una lunga storia avevano ad essa as- 
segnato. (Approvazionz al centro e a destra) 
I fatti di Ungheria e di IPolonia sono una in- 
vocazione di soccorso di questi popoli d’Eu- 
ropa, ed una ricihecta di solidarietà; ed i1 
nostro silenzio sarebbe equivalso ad omertà. 
La coltre d e h  politica distensiva ininacciava 
di legare anche i1 cuore e l’anima della ICa- 
inera, e nor siamo lieti di aver contribuito 
alla libera manifestazione di quello che è i1 
sentimento unanime del popolo italiano. 

I3 anche giusto, signor IPresidente, che la 
Camera italiana, la quale aveva a suo tempo 
esaltato colui che ai polsi di !questi popoli 
aveva posto le catene, riscatti quel suo errore, 
dando oggi la propria solidarieta agli schiavi 
che queste catene vogliono spezzare in faccia 
al mondo. (Approvazioni cl centro e a destra 
- Commenti  d ’ e s t r e m a  sznzstra). E siamo 

sicuri che i1 Governo non si limiterà a questa 
manifestazione di solidarietà: ma vorrà tra- 
durla in atti concreti e in opere effettive, sic- 
ché la solidarietà dell’occidente si traduca ve- 
ramente in azione, ed il palto che noi abbiaino 
stretto tra i popoli d’Europa diventi una spe- 
ranza ed una certezza per coloro che oltre i 
confini attuali di questa Europa anelano ad 
uiiirsi a noi in libertà e in civiltà. (Comrnentz 
all’estrema sinzstra). 

Non mancano gli strumenti, onorevole mi- 
nistro, ed io penso che siano anche arrivati 
i1 giorno e l’ora: perché, se nei popoli del- , 

l’Africa ferinenta l’amore per la libertà, come 
e!la giustamente ha osservato, questo amore 
per la libertà fermenta anche frii i popoli 
d’Europa, fra i popoli (della nostra stessa ci- 
Viltà. 

Noi non possiamo far mancare la nostra 
solidarietà, noi non possiamo lasciare che la 
loro speranza anneghi sotto il ferro e i1 piom- 
bo della tirannia straniera. Noi dobbiamo le- 
vare i: nostro grido ed esemtare la nostra 
azione. Io penso che nello stesso momento in 
cui noi diamo la solidarietà civile ai popoli 
d’Ungheria e di iPolonia, mentre diamo loro il 
conforto della solidarietà della nostra civiltà 
e della nostra storia, non mancherà loro l’al- 
tissimo conforto del rappresentante supremo 
della fede, che a questi popoli cattolici e cri- 
stiani, oltre la speranza della libertà civile, 
darà anche la speranza della libertk religiosa. 
( V i v i  applausi a destra).  

PRESIDENTE. L’onorevole Depli Occhi ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

DEGLI OlCCHI. [Pur profondamente com- 
prendendo i seniimenti furenti se siano ge- 
nerosamente ispirati, non avevo voluto, con 
gli amici del mio gruppo, rendermene inter- 
prete se non nella forma della interrogazione, 
e ho chiesto di essere rassicurato sulla sorte 
dei nostri concittadini nelle nazioni così do- 
lorosameiite e crudelmeii te colpite in questi 
qiorni e tuttora. Testé abbiamo inteso fieris- 
sime pai’ole del ministro degli esteri e gliene 
siamo grati profondamente. 

ILe ragioni delle nostre preoccupazioni - 
come delle nostre speranze - erano e sono 
inolteplici, perché là dove esplodono senti- 
inenti lungamente repressi (le assente giu- 
stizie non associandosi alle certe libertà), là 
dove forze straniere intendono a vigilanze 
sempre umilianti (e oggi si scatenano selvag- 
giamente), sono sempre da temersi i gesti, 
le determinazioni - anche disperate - che 
insanguinano le strade e le vie della storia. 

Noi formuliamo l’augurio che i due no- 
bili paesi, che sono due nobilissime patrie e 
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che hanno tutta la nostra memore simpatia, 
escano dalla dura prova consolate nelle loro 
libertà, che sono il presidio più sicuro delle 
civili e sociali conquiste. (Viv i  applausi a 
destra). 

PRESIDEINTE. L’onorevole iPiccioni h d  
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

PICGIOJNI. Prendo atto con vivissirna so- 
disfazione delle dichiarazioni esplicite, pun- 
tualjzzate, del ministro degli esteri. Osservo 
uoltsnto che i fatti che si vanno svolgendo, 
prima in Polonia e poi in Ungheria, in questi 
ultimi giorni, suscitano la commozione pro- 
fonda della coscienza umana e cristiana del 
mondo libero. Perché essi appaiono coine lo 
sforzo generoso ed eroico di un  popolo, come 
quello ungherese, tanto a lungo oppresso e 
compresso, che mira a rivendicare la  propria 
libertà e la propria indipendenza, congiunte 
con il progresso sociale. Perché questo moto 
insopprimibile verso la libertà e la demo- 
crazia si tenta di soffocare nel sangue di gio- 
vani vite generose, con l’intervento e l’im- 
piego massiccio di forze armate straniere, 
contro ogni principio )di diritto e di convi- 
venza internazionale. 

I3 giusto, quindi, e doveroso che dal li- 
bero Parlamento italiano si levi una parola 
di umana commiserazione per le vittime in- 
nocenti, una espressione di piena solidarietà 
per le rivendicazioni della libertà e dell’indi- 
pendenza che agitano quel popolo; una voce 
di esacrazione per la feroce, sanguinosa re- 
pressione ad opera di forze armate straniere. 

Ed un  augurio, questo: che, cessata prcn- 
tamente la strage, con la libertà, con l’indi- 
pendenza, con la libera disponibilità del pro- 
prio destino, si inizi per quelle tormentate 
popolazioni un’era di pace, di prosperità, di 
reale progresso sociale, di vera e concreta de- 
mocrazia per tutti. (Viv i  applausi al ceniro e 
a destra). 

 PRESIDEI IN TE. L’onorevole IPac’ciardi ha  
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

PACCIARDI. Noi repubblicani prendiamo 
atto con sodisfazione delle dichiarazioni virili 
e necessarie che il (Governo di un paese civile 
come il nostro ha  fatto in questa occasione. 

Abbiamo, credo, i titoli, che nessuno ci 
contesterà, per avere combattuto contro tutte 
le tirannidi (Applausi al centro), ieri contro 
quella fascista, oggi contro !quella comunista; 
crediamo di avere i titoli necessari per ele- 
vare in questa Camera i nostri sentimenti di 
viva simpatis e solidarietà verso i generosi 
c.ombattenti di Ungheria ... 

GALASSO. INoi sappiamo combattere. 

PIGiNATELLI. Lei combatte con le tabac- 
chine 1 

PRElSIDENTE. Onorevoli colleghi, ci deve 
essere una proporzione fra azione e reazione. 

PACCIARDI. ... e i nostri sentimenti di 
indignazione e di esacrazione per i fucilatori 
di un popolo che aspira legittimamente alla 
sua indipendenza e alla sua libertà. (Viv i  ap- 
plausi al centro). 

Non si tratta, io credo, di movimenti an- 
ticomunisti. Noi sappiamo che cosa B il co- 
munismo, lo sanno anche i popoli che lo 
hanno sofferto. Noi sappiamo che nella for- 
ma in  cui si è manifestato nell’unione Sovie 
tica è la più sconcia tirannide che la storia 
abbia mai conosciuto. (Viv i  applausi al cen- 
t ~ o ) .  Ma non si tratta i n  Ungheria e neanche 
in Bolonia di movimenti anticomunisti, si 
tratta piuttosto di movimenti antimperialisti 
ed nnticoloniahsti. I n  Ungheria ed in Polonia 
non vi sono partiti, eccetto il partito comu- 
nista; è, almeno all’inizio, all’interno del par- 
tito comunista che si lè chiesta maggiore li- 
bertà, maggiore democrazia, ma soprattutto 
indipendenza da governi stranieri. 

Si sono creati al centro dell’Europa dei re- 
gimi coloniali che forse nessun impero del 
mondo, nemmeno l’impero romano e nem- 
meno Alessandro Magno, ha  mai  conosciuto; 
non vi è stato mai esempio che per ordine di 
una potenza straniera vengano massacrati 
non soltanto anticornunisti, ma gli stessi eo- 
munisti, che manifestano anche lontanamente 
desiderio di indipendenza dalla Russia. E poi 
si disippeliscono i cadaveri, sempre per or- 
dine della stessa potenza straniera, e si 010- 
rificano quelli che ieri essa stessa aveva con- 
dannato. (Applausi al centro). 

Deve finire il regime coloniale abbietto al 
centro d’Europa 1 Ed è contro questo regime 
coloniale che si stanno manifestando risvegli 
di sentimenti di libertà e di indipendenza 
che tutti, anche voi, del settore d i  sinistra, 
dovete rispettare. 

Onorevoli colleghi, era giusto, io credo, 
che la Camera italiana facesse questa mani- 
festazione di solidarietà verso i comhattenti 
dell’ungheria oppressa, come è deplorevole - 

r:on esito a dirlo - che il mondo libero as- 
sista al massacro di popoli interi con indif- 
ferenza e con cinismo. 

Che cosa si domanda in /Polonia e in Un- 
gheria? Si domanda di governarsi da se me- 
desimi. E, se si hanno sentimenti di simpatia 
per i popoli e magari per le tribù del centro 
dell’Africa che si risvegliano al desiderio di 
libertà, bisogna essere coerenti #(Applausi al 
centro) e manifestare lo stesso sentimento di 
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solidarietà per dei popoli civili di lunga sto- 
ria di indipendenza. Basti pensare a Kossuth 
in Ungheria, a Doinbroski in ]Polonia, a d  
Adaino Michievitz, a tutti coloro coi quali gli 
italiani, come il repubblicano Nullo, avevano 
collahorato e intrecciato seiilimenti e atti e 
dedizione di uguale amore di libertà. Basta 
;)ensare alla. lunga storia dei movimenti di li- 
berazione di questi popoli per comprendere 
come nessuna potenza al mondo, nessuna for- 
za di carri armati e di apparecchi a reazione 
che l i  aggrediscono prod~itoriamente, potrà 
mai domarli. 

Nel cosiddetto mondo comunista noi sia- 
mo al principio di un prande risveglio civile 
che t u t t i  g:i uoinini liberi devono salutare 
apertamente. MI compiaccio con la dichiara- 
zioni del Governo e lo invito ad esprimere 
agli eroici ribelli I sentimenti generali di com- 
mozione e di solidarietà della Camera ita- 
liana. (Viuisszini npplausi al centro).  

PRESIDENTE. lJA’onorevo:e Giuliano Pajet- 
l a  ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 
(Cnrnrnenti al centro e a destra).  

PAJETTA GIUiI,IAN,O. La risposta del- 
l’onorevole ministro non ci può lasciare so- 
disfatti. Non vi abbiamo certo trovato nessun 
cenno di sobrietà e di riservatezza e, soprat- 
Luto, non vi abbiamo trovato un linguaggio 
che ci sembra si possa usare nei confronti di 
un governo col quale abbiamo normali rela- 
zioni diplomatiche (Conzmentz clL centro e a 
destra),  che noi i~conosciumo come governo 
legittimo di quel paese. Ann,  mi pare che 
:n qualche frase l’onorevole ministro ci par- 
lava di due paesi, non so con quale riferi- 
mento. 

Abbiamo sentito parlare finalmente di lot- 
ta contro i1 colonialismo, e qualcuno ha par- 
lato di coerenza. Noi comprendiamo la coe- 
renza dell’oiiorevole Pacciardi che voleva la 
guerra per Suez e spera di averla per l’Un- 
gheria. 

PACCIARDI. Ma la finism ! 
RUBINACCI. Onorevole iPajetta, vogliamo 

sapere la vostra opinione sui fatti di Buda- 
pest. Non eluda ! 

LECCISI. (Rivol to  al cdtore d i  sznistra), 
Non incantate nessuno ! 

PAJETTA GIULIANO. Koi esprimiamo i1 
nostro dolore per i lutti che oggi insangui- 
nano la capitale ungherese, il nostro ramma- 
rico per i dolori, le distruzioni, gli incendi che 
oggi hanno luogo in quel paese. (Comment i  
(11 centro e a destra).  

Contro i tedeschi siamo insorti noi; le fab- 
briche, i musei, le opere d’arte li abbiamo di- 
fesi noi 1 (Proteste al centro e a destra).  

A Milano chi ha difeso le fabbriche contro 
i fascisti ed i nazisti 7 Le opere d’arte chi le ha  
salvate? (Profeste al centro e a destra - 
Scambio d i  apostrofi fra centro ed e s t r m  
sinistrrr - Richiami del Presidente). 

Noi auguriamo al popolo ungherese di 
raggiungere presto la sua pace e di ripren- 
dere !a sua marcia verso il progresso umano 
e sociale. Noi giudichiamo che gli avveni- 
menti di Budapest siano stati provocati ... 

RUBINACCI. ... dalla miseria degli operai ! 
PAJETTA GIULIANO. ... da coloro che 

intendevano appunto interrompere la marcia 
di questo paese. (Proteste al centro e a destra).  

PAISIINJ. I3 una vergogna 
iPPGNATELL1. Questo lo ha scritto 

1 ’Unità.  
PAJETTA GIULIANO. Signor /Presidente, 

vuole chiedere a quei colleghi democratici se 
mi concedono la libertà di parola ? 

Dicevo dunque che gli avvenimenti di Bu- 
dapest sono stati provocati da coloro che in- 
tendevano interrompere lo sforzo onesto del- 
l’Ungheria per correggere determinati errori. 
(Proteste al centro e a destra).  

ROMUAILDI. In Ungheria, col governo co- 
munista, era in corso la marcia verso il cam- 

ULIAiNO. I colleghi che han- 
no  posto sullo stesso piano gli avvenimenti po- 
lacchi e quelli ungheresi credo siano già in  
condizione di fare uri confronto e di stabilire 
delle differenze. (Interruzione del deputato 
Pacciardi). 

Esistono delle forze in Ungheria (e forse 
è facile individuarle, quando si vedono taluni 
esultare e quando si constata la provenienza 
di certi complimenti), le quali hanno creduto 
di poter approfittare - e, piirtroppo, in gran 
parte vi sono riuscite - di un momento di 
turbamento e di coiifusioiie profonda e, prima 
che fosse possibile la correiione di determi- 
riati errori, così come è avvenuto in Polonia, 
sono riuscite a scatenare degli incidenti ... 
(Proteste al centro e a destra - Scanbbio d i  
apostrofz fra il centro e l’ertrema sinistra - 
Richiami del Presidenlte) . 

Non .è la prima volta che delle forze rea- 
zionarie riescono a trasciiiar2 dietro di sé una 
parte del popolo. (Interruzione del deputato 
t‘appugr). fi avvenuto in Spagna, a Barcel- 
lona, è avvenuto in altre occasioni. Non è la 
],rima volta che i governi popolari legittimi 
sono costretti a difendere, qualche volta 
con successo, qualche altra con insuccesso, 
It. loro conquiste. La stessa Ungheria ne h a  
offerto l’esempio con il terrore bianco di 
Horthy che si scatenò nel 1929. (Interruzioni 
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al centro e a destra). Oggi, in Ungheria, si 
vorrebbe fare lo stesso. Queste forze reazic;- 
narie hanno potuto, e forse possono ancora in 
questo momento, ingannare dei lavoratori. Lo 
abbiamo visto a Barcellona e altrove. 

Ma noi Eappiamo dove si trova il giusto. Il 
nostro partito ha  criticato e condannato quei 
regimi popolari che hanno dimostrato debo- 
lezze, che hanno commesso degli errori. Ma 
noi sappiamo che questi errori si stavano cor- 
reggendo; e sappiamo che, LIEL volta corretti 
questi errori, si sarebbe rispai-miato i1 sangue 
e si sarebbero evitate le lotte intestine, come 
ci dice l‘esempio polacco. 

,Noi condanniamo coloro che, purtroppo, 
cono riusciti ad approfittare di un momento 
così difficile, nieiitre si era a una svolta, non 
per cercare la pace ma per tentare di rove- 
sciare i regimi popolari. (Inrerruzioni al cen- 
tro e a destra). 

NOI alibianio visto che coloro che grida- 
vano (( viva Nagy 1 )) hanno sparato contro 
que; governo. I3 per questo che noi compren- 
diamo e approviamo l’opemto delle truppe 
sovietiche che stazionano i13 TJngheria se- 
condo le clausole del patto di Varsavia, un 
piitto sottoscritto dopo la stipulazione del 
vostro patto atlantico. La riqhieita del go- 
verno ungherese è dunque stata legittima e 
tale rimane, a meno che voi non rompiate le 
relazioni diplomatiche con quel paese. Potete 
lasciare insultare il governo ungherese dalla 
vostra maggioranza, ina come Governo avete 
il dovere di rispettarlo. (Zntewuzioni al centro 
e a destra). Le truppe sovietlche aderendo a 
quella richiesta, sono intervenute per difen- 
dere il potere popolare di un paese per il 
quale hanno dato la vita centinaia di migliaia 
di soldati russi, quando si trattò di liberare 
Budapest. Quello fu uno degli episodi più san- 
guihosi della guerra: centinaia di migliaia di 
uomini sono caduti nella battaglia che ha $de- 
ciso le sorti del fronte europeo. 

Gli uomini che erano lì sono stati richiesti 
di intervenire. Quello che .è accaduto ci addo- 
lora. lo abbiamo scritto e stampalo. l3 uiiu 
prova della gravità di quegli errori e del fatto 
che certe persone avevano potuto approfittare. 
i(Hurnori al centro e a destra). 

Nel 1937 siamo intervenuti con le nostre 
forze armate contro certi gruppi di operai di 
Barcellona e questi stessi gruppi, che nel 1937 
erano nelle strade contro di noi, nel 1938 
hanno lottato per difendere la  repubblica spa- 
gnola. 

Sono cose dolorose, ma possibili. Lo com- 
prendiamo. (Ma vogliamo confermare per i 1 
nostro popolo ed i1 popolo ungherese la ese- 

crazione per coloro che hanno creduto e po- 
tute approfittare di un determinato momento 
per provocare simili incidenti e massacri e 
per fa r  sì che la capitale ungherese fosse in- 
sanguinata. (( Vivi applausi all’estrema sinistra 
- Rumor2 al centro). 

Vogliamo esprimere la nostra fiducia che 
i1 governo legittimo possa reggere in Ungheria 
e possa, questo governo legittimo democra- 
tico e socialista, fa r  tesoro anche di questa 
dolorosa esperienza. Viva coloro che si bat- 
tono per la libertà e per i1 socialismo che sono 
indivisibili ! (Applausi all’estrema sirustia - 
Rumori al centro e a destra). 

PRESI’DENTE. L’onorevole iColitto ha fa- 
coltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

~COiLIT‘I‘O. Ringrazio l’onorevole ministro 
degli affari esteri per la risposta cortesemente 
data anche alla mia interrogazione. Ho ascol- 
tato le sue parole con la commozione più viva, 
sia per quello che ha detto, sia per i1 grande 
vigore, con cui l’ha detto e che mi hanno fa t to  
vedere l’Italia, la nostra patria immortale, 
alta nel suo prestigio e nella sua umanità. 

Il nostro cuore segue, in una situazione 
-- come ha  detto i1 ministro - fluida e cori- 
fusa, con tormentosa ansia, lo svolgersi degli 
avvenimenti. Ma non è dubbio che essi, col- 
Legandosi ad altri tragici episodi verificatisi 
altrove nel recente passato, sono la dimostra- 
zione precisa che l’indipendenza e la liberlh 
costituiscono istanze insopprimibili e incoei*- 
cibili del nostro spirito, oltre che molla e ga- 
ranzia di progresso dei popoli. 

Noi ci inchiniamo dinanzi alle vittime in- 
nocenti, inviamo un caldo affettuoso saluto ai 
combattenti per la libertà delle nobili caval- 
leresche nazioni polacca ed ungherese e for- 
muliano, profondamente sinceri, con la più 
grande simpatia, i1 voto che tanto generoso 
sangue non sia invano versato nel così arduo 
tentativo di quei popoli di riacquistare la pa- 
rità internazionale fra i popoli liberi. (Vivi  
applausi al centro). 

PRESIDENTE. L’onorevole iSimonini ha  
facoltà di dichiarare se sia soitisfatto. 

SI’MONINI. Signor ministi o, credo che ella 
non attenderà che io dica. se sono più o meno 
sodisfatto o insodisfatto. Le chiedo di con- 
sentirmi di dirle, a nome del gruppo social- 
democratico, che siamo stati profondamente 
sensibili alle parole altamente umane che ella 
ha  pronunciato a ricordo e ad onore di coloro 
che sono caduti in Ungheria in questi giorni. 

Sarebbe stato augurabile che non si fosse 
scatenata la penosa gazzarra verificatasi 
dl’inizio di questa discussione. Sarebbe stato 
augurabile i1 più pensoso raccoglimento da 

. 
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parte di tutti di fronte a tanti lutti e a tanto 
saiigue, che è sangue di lavoratori che eroica- 
nienie lottano per la loro libertà, per la loro 
digriità. 

Sici a ine conseiilito di ricordare qui che 
proprio staiiiiliie la direzione del mio partito 
ha ritenuto di  poter inanifestare tutto i1 di- 
spezzo  dei socialdemocratici per il penoso e 
iiiqualificahile intervento dell’esercito russo 
i n  questa dolorosa vicenda; e hiì creduto al- 
tresì di riafferrnare Lt validità del socialismo 
deinocratico, che indica la mèta in cui le 
sofferenze e 11 dolore di tutti gli oppressi dal 
capitalisimi) e dal totnlitarisimo lroveranno i l  
loro dehnitivo risctitlo. 

A l i l  C I  sii\ iiiiche consentiio 111 questa occii- 
sione di iicoidiire che foi-se un po’ di inerito 
2 aiic‘rie di questa socialdemocrazia, se i1 po- 
/ i o i o  i ~ , i l i a r i o  non è dovulo passare su quellii 
rIo1c)i~jvi vici  e <e noi? vi17e opgi le tragiche vi- 
ceiide dei l ) o l ~ i l i  oppi essi dal totalitarismo eo- 
iiiuiiisi I .  ,AppIu?oz al centro . 

I l ~ l , \ l l ~ l C X T l ~ .  L’onorevttl? Riccardo Lorn- 
 hid^ Iiii f m i l t n  ( l i  dichiarare se sia sodi- 
-: 11 I to 

l,GSLLL\RllI RI(;CARDO 1; giudizio che il 
1)iirtito socialista i tnliano deve esprimere in 
tin inoinento in cui il nioviineiito operaio è ri- 
chiiini;tl~) energicamente n p r c i s e  assunzioni 
iii reil)i~iisal)iiita, non può liinitarsi al corn- 
pi<iiiio per i1 sangue veysalo - sangue inu- 
idiiitiiLe xeistito -- che poteva e doveva es- 
seir rjspnrini(iito, --e iin gruppo dirigente - 
q u l  quale c o n d ~ ~ i d o  i1 giudizio che oggi l’or- 
: m o  coniiinict i ungherese ,+csni ieveramen te 
eslii‘iiiiev,i - avesse saputo non distaccarsi 
tlnlle inasse e inlerpietarne la volontà di li- 
ljei t& e di drniocictzia, evidente a chiunque 
<\vesse una  1;ii t *  i n i n i i n i  conuxenzn de1:e con- 
dizioiii in cui -,i \volge I n  v i i ~  e l’edificazione 
wcmlistd in Ungheria. 

\/in doh l~ i t~ i l~o  dire qu<IIclle cus(i di p iù .  la 
i i o \ i  rCi (iljei’la -oliduietà COI lcivoriitori imghe- 
i t’si i ( p i l i ,  cluiililnque w n o  1 teiilativi, 
avvii del resto, di forze estimiee per inserirsi 
e deforiniwe e sfruttare i1 i-noviiiierito, non 
cono so141 in  li i i i i i  pel i.ichi;irnare (ccime forse 
i l t i  ceiir 1)itrtI q1 jreiiw, O si SIWL~I, (1 S I  iiuguril) 
1 1  regime Huiihy o dei coloiinelli, im<i pei ga- 
i(ìit1iie l c i  VI(? del s»ciiiiisino, lit Vii t  della li- 
1,eità e della den~ocriizia. 

#PPI- rjue5io noi ~ o i i d m i ~ i a ~ m o  con eguale 
feimezza l’i i ikrveil to delle 11 ul)pe sovietiche, 
iiiterveiilo di cui non ci inieressa la validità 
g-iui.idicct O 1;i legittimità derivante dall’ap- 
peli« fatto ad esse dal gowrno ungherese: 
inteiwnto inciiriiiiissihile senillre, che noi ab- 
Iji<iiiio semlri’e condannato in altre occasioni e 

1 > ,  (1 1 

che condanniamo in questd occasione, anche 
perché un intervento di questa natura è ea- 
pace o è suscettibile, e mi auguro che così 
non avvenga, di deformare quello che è i1 
corso naturale che noi tutti auguriamo agli 
ungheresi : lo svolgimento libero, anche se 
purtroppo sanguinoso, delle istiluzioni socirt- 
liste in modo che questa. trasedia siil 111’0- 
inotrice non sollarito di  odi, di riinpiaiiti e di  
coiiipiaiiii, nia suscitatrice di  un nuovo corso, 
di  un  nuovo regime di libertà e di  deinocrazia 
per i1 popolo ungherese, per tutti i popoli che 
hanno faticosamente affrontato la loro rico- 
struzione dopo lunga oppressione e dopo la 
guerra. ( C o n m e n t i  a destra).  

Da questo punto di vista, onorevoli col- 
leghi, 1,eiiso che vi sia un  energico richiamo 
di  coscieiiza a tutti noi che è convalidato, col- 
laudato dagli avvenimenti, iti quali, non dico 
con stupore, ma con dolore assistiamo, ai 
quali i1rizi partecipiamo oggi. Quello che i la- 
voratoii ungheresi nella loro eroica lotta ri- 
chiainnno a tutti noi e pei. cui sentiamo di 
avere assunto verso i lavoratori ungheresi e 
verso i lavoratori polacchi un debito grave, 
un debito verso tutto il movimento operaio 
riChlitI7io energico e tanto p:i’i solenne e tanto 

più ammonitore, in quanto e consacrato dal 
sacrificio della vita) è il principio, che non  
deve essere mai abhandon,ito, che il socia- 
Ilsino ilori può consistere soltcinto nella socia- 
lizzazione dei mezzi di produzione, ina anche 
nella socia1izzazIone dell’iimministrazione 
dello Stato. cioè che non vi è socialismo 
senza democrazia e senza lihei4à. (Applaus i  
- Commenti) .  

PRESTDE~NTE. È: così esnorito lo svolgi- 
mento di interrogazioni urge ilti. ,t 

Approvazioni in Coinniissione. 
PREiSIDENTE. Nelle riunioni di stainane 

delle Commissioni permaneii ti,  in -eiie legi- 
slniiva, sono stati approvati I seguenti prov- 
vedimenti : 

d d l u  I Conmissione ( I i t f P m ì ) .  

CAR( ATE%h e CHI ZKBAIELLO <( Modifica del- 
1’artico:o 2 della legge 3 novembre 1934, 
n. 1042, in materia di contributo per il soc- 
corso invernale )) (2329); 

dallo IV ComnLssione (Finanzr e tesoro): 
( c  Islituzione dell’uniforiiie di servizio per 

i 1  personale delle dogane 1) (2322) (Con  niodifi- 
cazioni) ; 

dalla T7 Commsssione (Di feso)  : 
(c Estensione della medaglia iimuriziunu al 

merito di  dieci lustri d i  CiLrrieril militare ai 
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sottufficiali dell’esercito, della marina e del- 
l’aeronautica )) (Modificato dalla IF’ Commis-  
sione permanente  del Senato)  (2173-B) ; 

dadda VZZ Commissione (Lavori pub-  
blici): 

(( Classificazione a statale della strada To- 
rino-Vilfinova d’Asti e riordinamento degli 
accessi,dla zona sud-est della città di Torino )) 

(2457) ; 

dalla V I I I  Conamissione (Trasportz) : 
(( Modificazioni all’articolo 236 del codice 

postale e delle telecomunicazioni approvato 
con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 )) 
(2450) ; 

dwlla I X  Conmissione (Agricoltura).  
Disposizioni per il miglioramento ed il ri- 

sanainento del patrimonio zootecnico ) I  ( A p -  
provato dalla V I I I  Commissione permanente 
del Senato)  (2477) (Con  modzficazzoni) . 

Inoltre la Commissione speciale per la ra- 
tifica dei decreti legislativi h a  approvato il 
seguente provvedimento : 

I( Ratifica, con modificazioni, del decreto 
legislativo 26 novembre 1947, n. 1510, riguar- 
dante la  riorganizzazione dei servizi di po- 
lizia )) (Modificato da2 Senato) (377-B/2). 

Rimessione all’ilssemblea. 
PREiSIDENTE. Nella riunione di shmane ,  

in sede legislativa, della IV Commissione per- 
manente (Finanze e tesoro) è stata presentata, 
a norma del penultimo comma dell’articolo 40 
del regolamento, richiesta di riniessione alla 
Assemblea del disegno di legge : (( Conces- 
sione alla regione siciliana del contributo di 
cui all’articolo 35 dello statuto per gli eser- 
cizi finanziari dal 1955-56 al 1959-60 e deter- 
minazione dei rimborsi allo Stato, a i  sensi del 
decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, per 
gli esercizi medesimi )I l(247.i). 

I1 disegno di legge, pertanto, rimane asse- 
gnato alla Commissione in sede referente. 

Deferimento a Commissioni. 
PRESIDENTE. iSciogliendo la riserva 

fatta, ritengo che i seguenti provvedimenti 
possano essere deferiti in sede legislativa : 

alla ZV Commissione (Finanze e tesoro): 
(< Autorizzazione alla emissione di obbli- 

gazioni da parte della sezione di credito agra- 
rio della cassa di risparmio delle province 
lombarde )) (2488); 

alla V Cornmassione (Difesa): 
(( Nuovi organici dei sottufficiali dell’aero- 

nautica militare e modifiche di alcune norme 
sul reclutamento e avanzamento dei sottuffi- 
ciali e militari di truppa dell’aeronautica mi- 
litare )) (2489) - (Con  parere della IV  Corn- 
mzssione) ; 

(( Sistemazione degli ufficiali di comple- 
mento incaricati di funzioni giudiziarie pres- 
so i tribunali militari )) (2490) - (Con parere 
della I V  Commisszone); 

alla VI  Commissione (Istruzione): 
BUZZI ed altri: (( Modificazioni al decreto 

legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
21 ottobre 1947, n. 1346 - istitutivo del- 
l’E.N.A.M. - ratificato con legge 21 marzo 
1953, n .  190 )) (2491). 

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta- 

( C o d  rimane stabilito). 
bilito. 

Annunzio di proposte di legge. 

PRESIDENTE. Soiio state presentate pro- 
poste dr legge dai deputati: 

CIIIARAMELLO ed altri : Norme sull’ordi- 
mento degli ordini e dei collegi professio- 
nali )) (2498); 

CAPPUGI ed altri: c( Istituzione del ruolo 
degli autisti in servizio presso le amministra- 
zioni dello Stato )) (2495); 

VIOLA ed altri: (( Applicazione al perso- 
nale subalterno del Ministero delle poste e 
telecomunicazioni, che abbia la  qualifica di 
ex combattente, reduce, mutilato o categorie 
asimilate, del beneficio di inquadramento già 
goduto dagli impiegati di seconda categoria 
della stessa amministrazione )) (2500); 

RAFFAELLI ed altri: (c Istituzione di un so- 
~ racanone  a carico dei concessionari di gia- 
ciinenti minerari di vapori e gas utilizzabili 
per la produzione di energia elettrica )) (2501). 

Saranno stampate e distribuite. La prima, 
avendo i proponenti rinunziato allo svolgi- 
mento, sarà trasmessa alla Commissione com- 
petente, con riserva di stabilirne la  sede; del- 
le altre, che importano onere finanziario, sarà 
fissata in seguito la data di svolgimento. 

Comunicazioni del Presidente. 

PRESIDENTE. Comunico che la Commis- 
sione parlamentare per lo studio della proce- 
dura di esame dei bilanci h a  concluso i suoi 
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lavori, approvando un progetto di riforma e 
dando mandato al suo presidente di presen- 
tare i1 progetto stesso uniiamente ad una re- 
lazione illustrativa ai Presidenti delle due 
1Camera. 

Informo poi che il gruppo parlamentare 
del partito monarchico popolare ha  proceduto 
alla propria costituzione, eleggendo : presi- 
dente, Chiarolanza; vicepresidente, Selvaggi, 
segretario, Spadazzi. 

Annunzjo di risposte scritte ad interrogazioni. 
PRESIDENTE. Sono pervenute alla Pre- 

sidenza dai competenti ministeri risposte 
scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate 
in allegato al resoconto stenografico della se- 
duta odierna. 

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze. 

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interro- 
gazioni e delle interpellanze pervenute alla 
Presidenza. 

DE MEO, Segretario, legge : 

Interrogazioni a risposta orale. 

<( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro dell’interno - in presenza del nuo- 
vu gravissimo fatto di sangue avvenuto in 
Roma nella notte sul 25 ottobre 1956, nel 
quale l’operaio Antonio Sancisi rimaneva vit- 
tima di un bestiale atto di banditismo, delitto 
che ha commosso e giustamente allarmato la 
pubblica opinione - per conoscere : 

I”) quali siano gli effettivi delle forze 
di polizia presenti a Roma, e quale aliquota 
di essi sia effettivamente impegnata nei ser- 
vizi istituzionali di vigilanza sulla pubblica 
quiete, di prevenzione dei reati, di partico- 
lare vigilanza di quegli ambienti ed in quelle 
zone della periferia cittadina che più volte 
hanno dato luogo a gravi episodi di delin- 
quenza; 

20) e se non crede di dover disporre che 
i competenti comandi dell’Arma dei carabi- 
nieri e del Corpo degli agenti di pubblica si- 
curezza richiamino allo svolgimento di tali 
compiti istituzionali, con congrui provvedi- 
menti e servizi che valgano a scoraggiare i 

delinquenti, una parte della forza dipendente 
attualmente distratta in compiti di carattere 
politico, burocratico o di rappresentanza. 
(2904) <( JANNELLI, GBIZIALDI, SELVAGGI )i. 

(1 I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici e i1 ministro presi- 
dente del Comitato dei ministri per la Cassa 

del Mezzogiorno, per conoscere le ulteriori de- 
terminazioni che hanno ritenuto di adottare 
circa la seguente annosa questione. 

(C I1 consiglio comunale di Aidomaggiore 
(Cagliari) ha  più volte fatto conoscere le sue 
aspirazioni e ha posto in rilievo le esigenze 
della comunità in relazione alla costruzione di 
una strada che tolga il centro comunale dal- 
l’isolamento in cui oggi vive. 

I vari progetti e studi eseguiti dai com- 
petenti organi in relazione alla costruenda 
strada detta (C diagonale sarda D, non hanno 
mai tenuto conto in modo completo della 
giusta aspirazione del comune anzidetto, il 
quale si è visto sempre respingere la richiesta 
che detta diagonale toccasse l’abitato di Aido- 
maggiore, e fosse evitato il raccordo di pa- 
recchi chilometri, con cui invece ci vu01 colle- 
gare i1 comune anzidetto alla diagonale stessa. 

(1 Recentemente detto consiglio comunale, 
in relazione alla costruzione di una strada che 
da Aidomaggiore porti a Borore, si è riunito 
presso l’ufficio del presidente della regione au- 
tonoma della Sardegna in Cagliari, presente, 
tra gli altri, un rappresentante della Cassa 
per i1 Mezzogiorno, per presentare ancora una 
volta le richieste del comune di Aidomaggiore. 

(( I1 rappresentante della Cassa per il Mez- 
zogiorno, anche in questa ultima occasione, 
ebbe a dichiarare che, date le difficoltà di or- 
dine tecnico, non è possibile far passare la dia- 
gonale sarda vicino ad Aidomaggiore e che si 
era pensato di spostare il tracciato della dia- 
gonale sarda verso Aidomaggiore e poi co- 
struire da  questo centro un tratto di circa tre 
chilometri di strada per accedervi. Tale se- 
conda soluzione sarebbe quella scelta dalla 
Cassa per il Mezzogiorno, mentre le autorità 
regionali insisterebbero nell’esecuzione del 
primo tracciato di progetto che farebbe pas- 
sare la strada molto lontano da Aidomaggiore. 

(( Poiché dalle incerte vicende della que- 
stione non appare chiara quale sia la determi- 
nazione adottata dagli organi responsabili e 
poiché, d’aItra parte, la popolazione di Aido- 
maggiore è in fermento perché teme che nau- 
fraghi, per l’ennesima volta, l’aspirazione di 
avere la strada per Borore sulla più vicina 
zona progettata e che si aveva ormai per certo 
venisse attuata; poiché, inoltre, quanto ri- 
chiede la popolazione di Aidomaggiore rappre- 
senta l’aspettativa dei lavoratori i quali atten- 
dono ansiosi che il loro comune venga final- 
mente tolto dall’isolamento cui da secoli è con- 
dannato, l’interrogante gradirà conoscere gli 
intendimenti definitivi dei ministri compe- 
tenti. 
(2905) (( PITZALIS )). 
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Interrogazioni a risposta scritta. 

(c I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri degli affari esteri e della pubblica istru- 
zione, per conoscere quali provvedimenti in- 
tendano adottare al fine di mettere in condi- 
zione gli studenti italiani provenienti dal- 
l’Egitto di ottenere rimesse di denaro da parte 
delle loro famiglie colà residenti; denaro che 
è stato bloccato da quel governo mettendo 
questi giovani nella condizione di non poter 
sopperire alle loro necessità. 
(22585) (( CAROLEO D. 

IC I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri dell’interno e della difesa, per sapere 
se e come intendono provvedere nei riguardi 
dell’appuntato Germanò Domenico e del cara- 
biniere Giunta Domenico della stazione cara- 
binieri di Falcone (Messina), i quali il 15 ot- 
tobre 1956, verso le ore 10, sulla strada nazio- 
nale 113 al chilometro 62-63, contestavano ri- 
spettivamente a Sidoti Aldo e Saporita Lo- 
renzo da Oliveri (Messina), che transitavano a 
bordo di una autovettura, ed all’interrogante 
che li precedeva a bordo di un’altra, irregolare 
contravvenzione (articolo 30 del codice stra- 
dale) asserendo che essi avevano transitato in 
curva senza far uso dei prescritti segnali acu- 
stici. Ciò, contrariamente al vero, in quanto i 
predetti possono attestare di aver usato i se- 
gnali in questione, cosa che gli stessi militi 
ad un certo momento hanno finito con l’am- 
mettere loro stessi cavillando con l’aggiungere 
che erano stati però usati a non debita di- 
stanza. 

(( E se non ravvisino in tale comportamento 
l’espressione di una mentalità vessatoria che 
non è certo nel pubblico interesse alimentare. 
(22586) (( PINO ». 

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare i mi- 
nistri di grazia e giustizia e del tesoro, per co- 
noscere se non ritengano opportuno porre allo 
studio la questione del pagamento della inden- 
nità speciale sulla tubercolosi a favore di tutti 
gli agenti del corpo degli agenti di custodia di 
tutti gli istituti di prevenzione e pena anche 
laddove, ancor oggi, non esistano (( speciali 
sezioni ». 

(( I1 provvedimento appare dettato da mo- 
tivi d’ordine umano e di giustizia sociale, ri- 
cordando il fatto, ormai accertato e dimo- 
strato, che il numero delle presenze di amina- 
lati di tubercolosi in quasi tutti gli istituti di 
prevenzione e di pena comporti la necessità di 
tutelare e di salvaguardare le condizioni igie- 

nico-sanitarie del personale addetto alla vigi- 
lanza ed alla custoria dei detenuti. 

In particolare, segnalano la speciale situa- 
zione del carcere giudiziario di Taranto, ove 
non esiste una (( sezione speciale )), ma si ri- 
scontra una notevole e c0ntinu.a presenza di 
detenuti ammalati di tubercolosi. 
(22587) (( GUADALUPI, BOGONI ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro delle finanze, per conoscere le sue de- 
terminazioni in merito alla richiesta del co- 
mune di Filadelfia (Catanzaro), per il ripri- 
stino ivi dell’ufficio del registro. 
(22588) (( COLITTO D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il ini- 
nistro della pubblica istruzione, per conoscere 
lo stato della pratica relativa all’istituzione in 
Filadelfia (Catanzaro) di una scuola media 
statale. 
(22389) (( COLITTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro della pubblica istruzione, al fine di co- 
noscere per quali ragioni alcuni circoli didat- 
tici - per esemplificare, quello di Brancaleone 
(Reggi0 Calabria) - i cui titolari sono stati 
collocati a riposo dal 10 ottobre 1956, vennero 
lasciati vacanti, cioè senza direttore titolare 
o incaricato, e non si provvede a normalizzare 
un settore così delicato della scuola primaria, 
con la nomina dei vincitori del concorso B/4 ,  
la cui graduatoria B stata registrata alla Corte 
dei conti fin dal 31 agosto 1956. 
(22590) (( GERACI ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per sapere 
quale sia il suo pensiero e quali gli intendi- 
menti nei riguardi del contenuto dell’ordine 
del giorno votato all’unanimità nel settembre 
1956 a Pavia nel corso dell’assemblea ge- 
nerale della Società italiana di biologia spe- 
rimentale. 
(22591) (( PINO ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per sapere se 
sia a conoscenza che in atto pende davanti 
alla commissione dei ricorsi per l’assegna- 
zione degli incarichi, presso il Provvedito- 
rato di Messina, il ricorso avanzato dal dottor 
Florindo Misefari fu Carmelo avverso la no- 
mina conferita alla signora Lauria Arena 
Paola per l’insegnamento dell’agraria e com- 
putisteria rurale negli istituti magistrali. E 
se considera quello prodotto dalla signora 
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Lauria titolo abilitante specifico e tale, co- 
munque, da superare quello prodotto dal 
dottor Misefari. Ed infine, se non ravvisi nel- 
la esclusione del dottor Misefari, dotato di 
titolo specifico, e nella nomina della signora 
Laurin, dotata di abilitazione non specifica e 
non rientrante nel disposto dell’articolo 1 del- 
l’ordinanza ministeriale per il conferimento 
degli incarichi e supplenze per l’anno scola- 
stico 1936-57, gli estremi di un erroye, o di 
un’evideii te ingiustizia, che è urgente ripa- 
raye. 
(2.2592) (( PINO )). 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per sapere 
sc sia a conoscenza della situazione in cui è 
venuto a trovarsi i1 provveditore agli studi di 
Messina in seguito alle decisioni adottate dal- 
l’assessorato alla pubblica istruzione della 
Regione siciliana, i1 quale ha proceduto alle 
acsegnazioni provvisorie di sedi per l’anno 
scolastico 1956-57 a nome e per conto del 
provveditore agli studi di Messina i1 quale, 
d’altra parte, sembra fosse l’unico ad igno- 
rui.10, in quanto neanche avvertito. Ed ove 
risultasse vero quanto precede, se il compor- 
tamento dell’assessorato debba intendersi 
come chiaro indice del concetto in cui, non 
soltanto i dipendenti e l’opinione pubblica lo- 
cale, ma gli stessi organi regionali, tengono 
i1 provveditore Cerreti, oppure un  ulteriore e 
non certo edificante esempio del declino di 
un costume. Ed infine, in entrambi i casi, 
quale gesto di sensibilità sia da attendersi 
dal provveditore Cerreti. 
(22593) (< PINO 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro della pubblica istruzione, per sapere 
quale sia i l  suo pensiero e quali gli intendi- 
menti circa l’ordine del giorno approvato al- 
l’unanimità dal 130 congresso dell’Unione na- 
zionale assistenti universitari riunito a Trie- 
ste nel settembre 1956, relativo al problema 
della libera docenza. 
(22594) (( P I N O  )I. 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri dei lavori pubblici e della pubblica 
istruzione, per conoscere lo stato della pratica 
relativa alla costruzione in Pettoranello (Cam- 
piobasso) dell’edificio scolastico con annesso 
asilo infantile. 
(22595) (( COLITTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere lo 
stato della pratica relativa alla costruzione in 
Pettoranello (Campobasso) delle fognature, 
che sono davvero indispensabili. 
(22596) (< COLITTO >). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per sapere quali 
provvedimenti abbia adottato o intenda adot- 
tare affinché il tratto della strada statale n. 120 
che da Randazzo (Catania) giunge a Cerami 
(Enna) possa venire urgentemente riparato, 
realizzando così, fra l’altro, la  legittima e 
viva attesa dei cittadini dei laboriosi centri 
di Cesarò e San Teodoro, per i quali questa 
importante arteria, ridotta ormai in condi- 
zioni indescrivibili, rappresenta la vita. 
(22897) (( PINO ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei trasporti, per sapere se intenda 
finalmente andare incontro alla lunga aspi- 
razione di centinaia di viaggiatori di Cec- 
cano, i quali sono esposti a tutte le intem- 
perie, disponendo il finanziamento del pro- 
getto per la costruzione di una pensilina in 
quella stazione ferroviaria, adeguata alla im- 
portanza che il centro riveste per il numero 
veramente notevole di viaggiatori che gior- 
nalmente si recano a Roma per motivi di 
lavoro. 
(22598) <( COMPAGNONI 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei trasporti, per sapere se, soprat- 
tutto con l’approssimarsi della stagione in- 
vernale, non ritenga necessario adottare dei 
provvediiiienti per obbligare la ditta Zeppieri, 
concessionaria re1 servizio urbano per i1 tra- 
sporto delle persone dallo scalo alla città di 
Ceccano, a ripristinare la corsa di auto- 
pullmann in coincidenza con i1 treno 791, in 
parlenza da  Roma alle ore 19,20 e in arrivo 
a Ceccano alle ore 21,07; se non ritenga, in 
caso contrario, di affidare la concessione ad 
altra ditta che garantisca la regolarità del 
servizio. 
(22599) (( COMPAGNQNI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare 11 mi- 
nistro delle poste e delle telecoinunicazioni, 
per conoscere se non crede opportuno inter- 
venire, con l’urgenza che i1 caso richiede, per 
la sistemazione dell’ufficio postale in Fila- 



Att i  Parlamentari - 28959 - Camera dei Deputali 
~~ 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1956 

delfia (Catanzaro) in locali adeguati, mentre 
attualmente è sito in una sola stanza, per cui 
il pubblico è costretto a restare sulla strada 
inentre ha luogo il pagamento di pensioni e 
di assegni. 
(22600) (( COLITTO ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro delle poste e delle telecomunicazioni, 
per conoscere lo stato della pratica relativa 
all’istituzione di un posto telefonico in Mac- 
ciano, frazione del comune di Chiusi (Siena). 
(22601) (( COLITTO ». 

(( Il sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri dell’industria e commercio e del lavoro 
e previdenza sociale, per sapere: 

a)  se siano al corrente dei criteri di or- 
ganizzazione del lavoro e di retribuzione che 
i nuovi dirigenti della Miniera di Cave del 
Predil (Udine) intendono introdurre, criteri 
che tendono a sacrificare la sicurezza dei la- 
voratori al massimo rendimento, talvolta an- 
che con palese violazione delle leggi di PO- 
lizia mineraria, e se non intendano - in 
vista delle responsabilità che essi indubbia- 
mente hanno per la incolumità e la sicurezza 
dei lavoratori - di intervenire opportuna- 
mente ad impedirlo; 

b )  se risulti che alla società concessio- 
naria si sia recentemente sostituita di fatto, 
anche se non formalmente, la società Pertu- 
sio, la quale ha introdotto nuovi criteri di 
sfruttamento della miniera abbandonando le 
ricerche che ne assicurano la continuità e de- 
pauperando le coltivazioni in atto, e se non 
ritengano che questi fatti siano contrastanti 
con i fini per i quali lo Stato concede le colti- 
vazioni delle miniere e quindi costituiscano 
motivo per la revoca della concessione. 
(22602) (( BELTRAME ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere le ragioni per le quali l’Istituto 
nazionale della previdenza sociale ha invitato 
gli artigiani a non pagare i contributi da essi 
dovuti per pensione artigiana e se è esatto che 
ciò sarebbe avvenuto, essendosi stabilito di 
modificare i sistemi del versamento, che do- 
vrebbe aver luogo con apposizione di marche 
su libretti che saranno trasmessi agli interes- 
sati, e per conoscere altresì se questi conser- 
veranno il premio, che 4 corrisposto ai pen- 
sionati, ove si accerti che in passato sono stati 
puntuali. 
(22603) CC COLITTO )). 

(C I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere se non ritenga necessario interve- 
nire per il finanziamento del cantiere di la- 
voro (( Valle Vacche )) nel comune di Cori 
(Latina). 

(( Tale finanziamento sarebbe facilitato dal 
fatto che, come dalla proposta avanzata dal- 
l’ufficio del lavoro di Latina, sono utilizzabili 
i fondi gik assegnati alle A.C.L.I. per la co- 
struzione di un asilo infantile nel comune di 
Sabaudia, fondi che si sono resi disponibili 
poiché l’asilo di cui sopra è stato realizzato 
dalle A.C.L.I. con altri fondi. 
(22604) (( COMPAGNONI ». 

(( La sottoscritta chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se l’amministrazione comunale 
di Rocchetta Sant’Antonio (Foggia) abbia de- 
bitamente versato al Ministero del lavoro la 
rimanenza di cassa di lire 442.186 riferibile al 
cmtiere n. 3301. 
(22605) (( DE LAURO MATERA ANNA ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se non ritenga opportuno di- 
sporre la continuazione dell’attività del can- 
tiere di lavoro per la sistemazione delle strade 
interne di Moliterno (Potenza) sospesa fin dal 
1953 nonostante le vive sollecitazioni delle au- 
torità comunali interessate. 

(( Si tenga presente in proposito che i1 can- 
tiere di cui sopra sarebbe indispensabile, oltre 
che per la esecuzione di opere publiche lun- 
gamente auspicate, anche per risolvere i1 grave 
problema della mano d’opera disoccupata di 
Moliterno. 
(Z2606) (( SPADAZZI ». 

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere quale sia il suo pensiero sul torto 
subito nel concorso per titoli espletato presso 
l’I.N.A.M., dai combattenti, reduci, invalidi 
di guerra, partigiani, assunti nel 1947 ed am- 
messi a tale concorso in virtù delle beneme- 
renze belliche. 

(( Detti benemeriti cittadini non sono stati 
immessi in ruolo (gradi iniziali A-B) perché a 
concorso effettuato tali gradi risultano sop- 
pressi, con la conseguente beffa di essere stati 
ammessi ad un concorso di fatto inesistente. 

(( In virtù poi del presunto privilegio go- 
duto hanno subito il danno di essere esclusi 
dal secondo concorso. 
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(< Gli interroganti chiedono altresì di cono- 
scere, data l’ambigua ed illegale situazione 
venutasi a creare, se il Minist,ro non ritenga 
giusto e morale procedere alla immediata so- 
spensione del secondo concorso già bandito, il 
quale creerebbe l’assurdo dell’iininissione in 
ruolo di personale meno anziano e sprovvisto 
di benemerenze combattentistiche. 
(22607) (C  VIOLA, LA SPADA )). 

(< I1 sottoscritto chiede d’interrogare l’alto 
commissario per l’igiene e la sanità pubblica e 
il ministro del lavoro e della previdenza so- 
ciale, per sapere se risponda a verità: 

1”) che l’ospedale circoscrizionale CC Cu- 
troni-Zodda )) di Pozzo di Gotto (Messina) si è 
visti arbitrariamente sospendere, fin dal 26 
settembre 1956 i ricoveri da parte della se- 
zione I.N.A.M. di Barcellona (Messina) dietro, 
pare, ordine del direttore provinciale dell’1.N. 
A.M. di Messina signor Uininarino. Ciò con 
grave disagio economico degli assistiti e con 
evidente violazione del loro diritto di libera 
scelta del luogo di cura:  nonché, con altret- 
tanto grave danno econoinico dell’ospedale 
stesso, i1 quale da diversi anni ha  stipulato una 
convenzione, tuttora vigente, con l’I.N.A.M. 
per i1 ricovero e la cura di ammalati da essa 
assistibili; 

2O) che tale sospensione è di chiaro sapore 
ricattatorio, in quanto è intervenuta a seguito 
del rifiuto opposto dall’amministrazione ospe- 
daliera acché l’I.N.A.M. rescindesse improv- 
visamente il contratto d’affitto dei locali che 
essa in atto detiene. Detti locali in conse- 
guenza delle ripetute sollecitazioni fatte dalla 
stessa I.N.A.M., sono stati ad essa ceduti in 
locazione dall’ospedale, che ne è il legittimo 
proprietario. Ora la  ventilata rescissione di 
tale contratto dovrebbe preludere al trasferi- 
mento di essi a Barcellona, e ciò non agli ef- 
fetti del miglior potenziamento del servizio, 
ma per appagare mire ed interessi personali; 

30) che per poter dare parvenza di giu- 
stificazione a tale antigiuridico ed immorale 
piano, si è fatto ricorso allo specioso pretesto 
di fare apparire i1 trasferimento coine ri- 
chiesto dai lavoratori i quali, al contrario, 
nessun vantaggio ne avrebbero. 

I< Ciò premesso, l’interrogante chiede di co- 
noscere, nel caso affermativo e salve le prero- 
gative della regione siciliana in questo campo, 
se i ministri interrogati intendano intervenire 
secondo le rispettive competenze, e se siano 
disposti ad adottare quegli energici provvedi- 
menti che l’urgenza e la gravità del caso ri- 
chiedono, e colpire attraverso una severa ed 

obiettiva inchiesta ogni responsabilità, in mo- 
do che venga presto sanata e normalizzata la 
situazione. 
(22608) <( PINO )). 

(( La sottoscritta chiede d’interrogare i mi- 
nistri dell’interno e dei lavori pubblici, per co- 
noscere quali provvedimenti intendano adot- 
tare in merito alla chiesa parrocchiale di Santa 
Croce in Ogliastro Cilento (Salerno), per la 
quale urgono lavori di restauro. 
(22609) < I  MATARAZZO IDA )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere per quali mo- 
tivi e dopo diversi anni di attesa non siasi tut- 
tora addivenuti alla concessione per riversi- 
bilità della pensione di guerra a Debbono 
Maria fu Tommaso vedova Martinoglio e di 
cui a precedente interrogazione n. 20840; il 
marito Martinoglio Pietro è deceduto fin dal 
26 novembre i952 e subito dopo il decesso 
pervenne al suo indirizzo il libretto di pen- 
sione, in base a decreto del Ministero del te- 
soro; ma vane sono riuscite decine di appelli 
della vedova per la riversibilità, che dopo 
quarantasei mesi di attesa non ha  ottenuto la 
riversibilità della pensione, né lo stesso pa- 
gamento del rateo del libretto citato (afferman- 
dosi che i1 rateo era caduto in prescrizione). 
La Debbono Maria vedova Martinoglio è madre 
di otto figli e domanda, dopo tanta attesa, un 
riconoscimento del suo diritto. 
(226iO) (C BUBBIO ». 

<( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere quali 
provvedimenti intende prendere di fronte al 
crescente numero di gravi incidenti automo- 
bilistici verificatisi in questi ultimi mesi sulle 
strade statali della provincia di Avellino, e se 
non ritiene che, in relazione al loro pauroso 
ripetersi, sia necessario accelerare la  esecu- 
zione delle varianti della Serra, di Ariano, di 
Cimitile, della frazione Calore e di Preturo di 
Montoro. 
(22611) (< GRIFONE )). 

(< I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se egli 
non ritenga necessario approntare e portare ad 
esecuzione un piano di lavori atto a realizzare 
i1 completo risanamento di alcuni rioni della 
città di Avellino (Sant’Antonio, Fornelle, 
Santa Lucia, San Leonardo, ecc.) e di Ariano 



Atti Parlamentarà - 28961 - Camera dei Deputati 
~ 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1956 

(Martiri e Tranesi), rioni nei quali particolar- 
mente intollerabili sono le condizioni di vita 
dei cittadini. 
(22612) (( GRIFONE ». 

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare i1 mi- 
nistro dei trasporti, per conoscere quali prov- 
vedimenti intenda adottare per assicurare alle 
produzioni ortofrutticole ed agrumarie italiane 
i vagoni ordinari e refrigeranti necessari per 
raggiungere all’estero i mercati di sbocco. 

I1 problema tè stato già ripetutainente posto 
in passato per i carri refrigeranti la cui defi- 
cienza è stata meno sentita nella presente cam- 
pagna estiva data la notevole contrazione del- 
la produziona di frutta polpose in conseguenza 
di fattori stagionali avversi. 

Per altro, si è dovuta lamentare, special- 
mente per il trasporto delle uve da tavola e 
delle mele, una grave carenza di carri ordinari 
che ha prodotto difficoltà e danni alla nostra 
esportazione. 

(( Serie preoccupazioni debbono, pertanto, 
porsi per le prossime campagne, invernali e 
particolarmente estiva, ed a tal fine sarebbe 
gradito conoscere se il programma di costru- 
zione di nuovi carri refrigeranti procede con il 
ritmo richiesto dalle impellenti esigenze e, 
soprattutto, quali provvedimenti sono in corso 
per realizzarlo e quali previsioni di disponi- 
bilità possono farsi per il prossimo anno. 

(( Tenute presenti le gravi situazioni con- 
correnziali che l’esportazione ortofrutticola ed 
agrumaria italiana è costretta a fronteggiare 
sui mercati esteri, considerata la stretta ne- 
cessità di ridurre i costi di ta!e esportazione, 
specialmente dopo i recenti aumenti delle ta- 
riffe di trasporto, avuto riguardo ai programmi 
di sviluppo della nostra economia, gli interro- 
ganti ritengono urgente che siano adottati tutti 
i provvedimenti opportuni affinché queste pro- 
duzioni deperibili possano contare sulla tem- 
pestiva disponibilità dei mezzi di trasporto oc- 
correnti sia ordinari che speciali. 

(( Con l’occasione prospettano al ministro 
dei trasporti se non ritenga che allorquando 
l’amministrazione delle ferrovie, per insuffi- 
cienza di carri ordinari richiesti dagli utenti, 
metta a disposizione carri frigoriferi, non si 
debba prescindere dall’applicazione della spe- 
ciale sopratassa di lire 1O.OOO per carro. 

(( Ciò viene già praticato per altri settori di 
traffico ed a maggior ragione dovrebbe esserlo 
per le produzioni ortofrutticole ed agrumarie 
che debbono essere immediatamente spedite 
per evitarne il rapido deperimento. 
(22613) (( DANILO DE’ COCCI, CARCATERRA ». 

a 
*1 

cc Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’industria e del commercio, per sa- 
pere quali provvedimenti intenda adottare nei 
confronti del presidente del consiglio di ammi- 
nistrazione dell’Istituto nazionale delle assicu- 
razioni e del direttore generale che, con siste- 
mi disdicevoli alla dignità di un ente statale, 
e venendo meno agli impegni assunti nei con- 
fronti delle sei grandi agenzie generali hanno 
creato l’insostenibile situazione, che si protrae 
da circa un anno con scioperi quasi quoti- 
diani da parte dei dipendenti delle dette sei 
grandi agenzie, scioperi che, oltre a scuotere 
11 prestigio di quell’ente di Stato, hanno arre- 
cato e recano danni economici notevolissimi 
all’economia del paese. 

(( L’interrogante chiede di conoscere se non 
sia opportuno, anzi necessario, accertare se 
tale situazione è dovuta, come unanimamente 
viene ritenuto, ai sistemi tortuosi ed illeciti 
instaurati dall’attuale amministrazione che 
regge l’istituto, la quale allo scopo di annul- 
lare i contratti di lavoro da essa medesima 
stipulati, quando dette agenzie generali era- 
no in economia, non ha esitato, alla stregua 
del più riprovevole dei datori di lavoro p i -  

vato, a negare i contributi alle grandi agenzie, 
creando di conseguenza l’attuale caotica si- 
tuazione di disordini e di scioperi. 

(1 Oltre alle ragioni di diritto summenzio- 
nate, si potrebbe altresì accertare quale è 
stato i1 costo delle somme erogate dall’isti- 
tuto allo scopo di sottrarsi ai pagamenti dei 
contributi da esso dovuti per così detti sfol- 
lamenti volontari, conservazione in servizio 
di personale scadente, ecc., e valutare la con- 
venienza economica tra l’effettuazione del pa- 
gamento dei contributi dovuti ed i summen- 
zionati atti che, non raggiungendo lo scopo 
voluto, si sono risolti in uno sperpero di pub- 
blico danaro aggravando la situazione gene- 
rale di danno dei dipendenti dalle sei grandi 
agenzie. 

(1 L’interrogante si ripromette di chiedere 
alla Camera la nomina di una Commissione 
parlamentare per una approfondita inchiesta 
sull’lstituto nazionale delle assicurazioni. 
(22614) (( FOSCHINI D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dell’industria e del commercio, per co- 
noscere qual è l’attuale effettiva situazione 
dell’industria dello zolfo in provincia di  
Avellino, soprattutto in relazione allo stato 
dei lavori nelle nuove concessioni, e ai be- 
nefici che la legge 25 luglio 1956, n. 695, ha 
accordato alle ditte S.A.I:M. e Di Marzo, be- 
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nefici dei quali si vorrebbero conoscere con 
precisione e la natura e l’ammontare degli 
eventuali contributi. 
(22615) (( GRIFONE D. 

C( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’industria e del commercio, per co- 
noscere se, in relazione alla penuria di abi- 
tazioni esistente nei due comuni minerari 
della provincia di hvellino, Altavilla e Tufo, 
non ritenga doveroso intervenire affinché 
l’Ente italiano zolfi aumenti !o stanzianiento 
previsto a favore dei due centri suindicati. 
(22616) (( GRIFONE D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere se è a conoscenza del fatto che 
nella città di Avellino, negli scantinati delle 
palazzine dell’1.N.A.-Casa, situate in via Ca- 
vour, nn. 10, 11, 12 e 13, contro ogni regola 
di igiene e di umanità, sono state sistemate 
e vivono, in condizioni di assoluta inabita- 
bilità, ben otto famiglie. Malgrado ogni sol- 
lecitazione dette famiglie non hanno potuto 
avere migliore sistemazione. Lavori di riat- 
tamento sono in corso, che, non potendo eli- 
minare gli inconvenienti denunciati, costitui- 
scono inutile spreco di danaro che potrebbe 
essere più utilmente impiegato per dare una 
sistemazione civile alle famiglie di cui sopra. 
(22617) (( GRIFONE D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se egli, tenuto conto della grave 
situazione nella quale versano i disoccupati 
della provincia di Avellino, resa ancor più 
preoccupante dall’approssimarsi della sta- 
gione invernale, non ritenga necessario prov- 
vedere ad erogare a tutti i lavoratori e a tutte 
le lavoratrici djsoccupat,i il sussidio straor- 
dinario di disoccupazione per la durata di 
giorni 90. 
(22618) (( GRIFONE )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere se egli non ritenga necessario in- 
vitare i1 prefetto della provincia di Avéllino 

convocare la commissione provinciale per 
la massima occupazione in agricoltura per 
esaminare l’opportunità, a giudizio dell’in- 
terrogante evidente ed  improrogabile, di in- 

trodurre, pelle zone più colpite dalla disoc- 
cupazione, l’imponibile di mano d’opera 
straordinario. 
(22619) (C GRIFONE ». 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Gassa del Mezzogiorno, per conoscere 
i motivi per i quali non sono stati ancora in- 
clusi nella rete dell’acquedotto del Cilento i 
seguenti paesi : Caselle Impittari, Morigerati, 
Sicili, Torre Orsaia, Santa Marina, Polica- 
stro, Capitello, Ispani, San Cristoforo, Villa- 
mare, Vibonati, che risultano assolutamente 
:provvisti d’acqua potabile, 

(( ‘Pare che la pratica relativa sia stata av- 
viata, ma non è giunta ancora a definizione. 
(22620) (( RUBINO )). 

Interpellanze. 

(( I sottosci.itti chiedono d’interpellare i l  
ministro dell’interno, per conoscere se corri- 
sponda alla politica del Governo l’illegittimo 
intervento del prefetto di Teramo in tema 
d! convalida dei consiglieri comunali eletti 
il 27 maggio 1956 (comuni d; Notoresco, Ro- 
seto, ecc.) e lo spirito discriminatorio (non 
dissimile da quello del prefctto dell’ Aquila) 
che ha inspirato la sua azione. 
(517) (( LOPARDI, DI PAOLANTONIO )). 

(( I sottoscritti chiedono d’interpellare il 
ministro dell’interno, per conoscere il pen- 
siero e la pohtica del Governo, in riferimento 
all’azione di discriminazione compiuta dal 
prefetto di Teramo in tema di convalida dei 
consiglieri comunali eletti i1 27 maggio 1956 
e alle gravi irregolarità verificatesi nelle re- 
centissime elezioni amministrative del co- 
mune di Crognaleto (Teramo). 

(318) (( DI ~PAOLANTONIO, LOPARDI )). 

{PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette 
saranno iscritte all’ordine del giorno e svolte 
al loro turno, trasmettendosi ai ministri com- 
petenti quelle per le quali si chiede la risposta 
scritta. 

!Così pure le interpellanze saranno iscritte 
all’ordine del giorno, qualora i1 ministro in- 
teressato non vi SI opponga nel termine rego- 
lamentare. 

La seduta termina alle 20,30. 
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LEGISLATURA 11 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1956 

Ordine del giorno per In seduta dz domant .  

Alle ore 11’,30: 

1. - Svolgi?tzenio della proposta di legge: 
F A N F ~ N I  ed altri : Provvedimenti per 

consentire ai capaci e meritevoli di raggiuii- 
gere i gradi più alti negli studi (2430). 

2. -- Interrogazioni. 

3. - Seguito della discussione dez di5egni 
d i  legge: 

Ratifica dei decreti legislativi 22 settein- 
bre 1947, n. 1105, e 22 dicembre 1947, n. 1575, 
concernenti modificazioni all’ordinaniento 
dell’Istituto Poligrafico dello Slato (377-bis) 
- Relatori: IPedini, per la maggzoranzti; 
Bima, d i  minoranza; 

Soppressione e messa in liquidazione di 
enti di diritto pubblico e di altri enti sotto 
qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza 
dello Stato e comunque interessanti la finanza 
slatale (Approvato dal Senato) (2038) - Re- 
latore: Scoca. 

4. - Discussione delle proposte dz legge: 

MARTUSCELLI ed altri: Norine di adegua- 
mento alle esigenze delle autonomie locali 

FABRIANI ed altri: Prolungamento da tre 
IL cinque anni dei termini stabiliti dall’arti- 
colo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 
1947, n. 1398 (299) - Relatore. Cavallaro Ni- 
cola, 

Senatore BRASCHI : Disciplina delle loca- 
zioni di immobili adibiti ad uso di albergo, 
pensione o locanda, e del vincolo alberghiero 
(Approvata dal Senato) (1932) - Relatori: 
Rocchetti, per la maggioraizza; Capalozza e 
Murdaca, di minoranza; 

VILLA ed altri : Modificazione della legge 
10 agosto 1950, n. 648, sulle pensioni di guerra 
l(Z014j - Relatore: Geremia, 

Senatore TRABUCCHI : Modificazioni alle 
norme dei Codice civile relative al minimo 
di capitale delle società per azioni e a respon- 
sabilità limitata (4pprovata dal Senato) (1094) 
- Relafore: Roselli; 

(669) ; 

Senatore MERLIN ANGELINA : Abolizione 
della iegolamentazione della prostituzione e 
lotta contro lo sfruttamento della prostitu- 
zione altrui (AppTovata dalla I Corrrrr~isszone 
permanente del Senato) (1439) - Relatore. 
Tozzi Gondivi, 

DI GIACOMO ed altri: Istituzione della 
pt-oviiicia di hernia  (1119) - Relatore: Elkan, 

CoLii-ro: Proroga del condono di san- 
zioni per infimzioni alle leggi sul matrimonio 
dei militari (1772) - Relafore: ‘Gorini. 

Discussione del disegno d i  legge: 
Ratifica ed esecuzione dell’ Accordo in- 

tegrativo del trattato di amicizia, commercio 
e navigazione tra la  Repubblica italiana e gli 
Stati Uniti d’America del 2 febbraio 2948, con- 
cluso a Washington il 26 settembre 1931 (378) 
-- Relatori: Di Bernardo, per la niuggio- 
ranzu; Lombardi Riccardo, di ininorunza. 

Iliscussione della proposta d i  legge: 
JERVOLINO ANGELO RAFFPELE : Modifica 

al quarto comma dell’articolo 83 del Rego- 
lamento del personale delle ferrovie dello 
Stato, approvato con regio decreto-legge 
7 aprile 1923, n. 40.3 (2066) - Relatore: Me- 
no t t i. 

ERRATA-CORRIGE 

Nella [ornata del 10 ottobre scorso, a pa- 
gina 28732 (discorso del deputato Scuca, reln- 
lorde del disegno di legge sulla soppressione 
degli enti superflui), nella 2s colonna, alle ri- 
ghe 1 7  e 31, le parole N Presidente del Con- 
siglio 1) 17uiino sostituite con (( Presidente del- 
la Kepuhblica 1 1 .  Nella prima colonna della 
lìtlginil 28733 la riga 21 va così corretta: 
(( lede g l i  interessi legittimi di alcuno degli 
enii 11. 

I L  D I R E T T O R E  D E L L ’ U F F I C I O  DEI R E S O C O N T l  

Dott. VITTORIO FALZONE 
___ 
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