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Deierimento a Commissioni di disegni 
e di proposte di legge. 

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta 
in precedenti sedute, ritengo che i seguenti 
disegni e proposte di legge possano essere de- 
feriti all’esame ed all’approvazione delle Com- 
missioni psrmanenii sotkoindicate, in sede ie- 
gjslativa : 

alla I Commzsszone (lnternz): 
CAPPCJGI e MORELLI: (( Esodo volontario 

dei dipendenti civili d i  ruolo e non di riiclo 
delle Amministrazioni dello Stato )) (Urgenza)  
(43) ( C o n  parere della IV Cornmqssione); 

L’ELTORE : (C Costituzione dei Comitati a n -  
ministrativi dei Consorzi provinciali an t ih -  
bercolari )) (477) (Con parere della X I  Co?rz- 
mzsszon I:) ; 

C( Ordinamento delle anagrafi della popo- 
lazione residente )) (481) (Con p v e r e  della I l  
C o m m w i o n e )  ; 

alla I l  Cominissione (Affari esteiz): 
(( Acquisto di un immobile da adibire n 

sede dell’ilmbrisciata d’Italia in Atene )) ( A p -  
provato dalla 111 Commissione permanente del 
Se,iuto) (470) (Con parere dellu 1V Conamis- 
sione) ; 

alla Iv CommLsszo?ie (Fznnrize e &SOT#) :  

(( Facoltà a l  Ministero del tesoro di eiii4- 
tri*e buoni del Tesoro poliennali )) (Approuato 
dalla V Commisszone permanente dki Senato) 
(490) 3 

alla T I  Commzsszonr (Dzfesa): 
CUTTISTA . (( Ricostruzione del servizio tec- 

nico del Genio militare )) (487) ( C o n  parme 
della I Commtssfone) ; 

alla V I  Cornmisszone (lstreczzone) 
FODERARO : ‘Conferma nel rispettivo ruolo 

dei professori dei Constrvatori d i  musica ed 
Accademie di belle aiti e del personale direi- 
tivo, annullata per effetto del decreto legisia- 
tivo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 133 )) 

(94) ( C o n  parere della I e delin I V  Comnus-  
szone); 

mento del contributo per il finanziamento dei 
Centri didattici )) (208) (Con parere della ZV 
Commsszone)  ; 

ERMINI: (( Comando di insegnanti presso 
l’Istituto centrale di statistica )) (473) ( C o n  pa-  
rere dalla l Corn~zss zone ) ;  

(( Istituzione d i  una sczione specializzata 
per i1 commercio con l’estero, presso gli Isti- 
tu t i  tecnici conimerciali “A. Diaz” d i  Na- 
poli, ”Duca degli Abmzzi” di Roma e ”Carlo 
IPiaggio” di Viareggio )) (479) (Con pmerc 
d d l a  I V Conamissione); 

(L Abilitazione provvisoria all’esercizio pro- 
fessionale per i laureati dell’anno accademico 
1952-53 )I (Urgenza) (480); 

alia VI1 Gommzsszone (Lavorz pubblzcz).  
DE’ COCCI: (C Titoli di studio per l’am- 

missione negli uffici del Genio civile )> (466) 
(Coi, parere della I Commzsszone); 

Senatori BENEDETTI ed altri : (( ‘Norme mo- 
dificative al testo unico delle leggi sulle ac- 
que e sugli impianti elettrici, approvato con 
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ri- 
guardanti l’economia montana )) (Approvalo 
dalla VI1 Commissione permanente del Se- 
?toto) (472) (Con pnrere della IV €ommissLone); 

SCAGLIA e FKANCESCHINt FRANCESCO: u AU- 

a71a X Commzsszone (Industria): 
Aumento di capitale dell’Azienda mine- 

rali metallici italiana (A.M.M.I.)  )) (Approvato 
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dalla V Commissione permanente del Senato) 
(492) (Con parere della IV Commissione); 

alla X I  Commissione (Lavoro):  
DI VITTORIO ed altri: (( Trattamento econo- 

mico delle salariate dello Stato gestanti )) (474) 
(Con  parere della I e della IV Comhmssione); 

(( Disposizioni varie in materia di assegni 
familiari )) (Approvato dalla X Comwzsszone 
prmuanente del Senato) (483); 

(( Autorizzazione a l  Governo della Repub- 
blica italiana di riunire in un testo unico le 
norme di carattere legislativo relative all’Ente 
nazionale di previdenza e assistenza per i di- 
pendenti statali (E.N.P.A.S.) )) (Approvato dal 
Seniato) (485) (Con parere della I I I  Commis- 
szon,e) ; 

(( Misura del conti ibufo da corrispondersi 
dalle farmacie non rurali, ai sensi dell’arti- 
colo 115 del testo unico delle leggi sanitarie )) 

(Approvato daUa X I  Commzssione permanente 
del SenaDo) (486). 

Se non vi sono obiezioni, così rimane sta- 
bili to. 

(Così r imimie stabtit to).  

I seguenti altri disegni e proposte di leg- 
ge sono, invece, deferiti alle Commissioni sot- 
toindicate, in sede referente : 

alla I Commissione (Interna): 
MARTINO GAETANO : (( Abrogazione della 

legge 31 marzo 1953, n. 148, e modifiche al 
testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, per l’ele- 
zione della ‘Camera dei deputati )) (478) (Con 
parere della 111 Commisszone); 

alla I l  Cornm’sszone (Af fari  esteri): 
(( Concessione di un contributo di lire 7 mi- 

lioni e 500 mila a11’Istituto per l’oriente )) 
(Approvato dalla 111 Commissione permmeri te  
del Senato) (469) (Con parere della IV Com- 
missione) ; 

alla IV C o m z s s z o n e  (Finanze e tesoro): 
RICCIO ed altro : (( Rinnovazione gmduaie 

del patrimonio immobiliare dell’Istituto na- 
zionale per le case degli impiegati dello Stato 
e degli Istituti similari al fine di incrementare 
le nuove costruzioni, e disciplina di alcuni 
rapporti fra gli stessi enti e i loro inquilini )) 

(454) (Con parere della VI1 Commsszone); 
(( Conversione in legge del decreto-legge 

24 novembre 1953, n. 849, concernente l’istitu- 
zione di un coefficiente di compensazione per 
l’importazione dalla Svizzera del bestiame 
bovino da macello )) (Approvato dal Senato)  
(475) (Con parere della I X  Commissione); 

alle Commissioni riunite I (Interni,) e 
X I  (Lavoro): 

DI VITTORIO ed altri: (( Fissazione delle re- 
tribuzioni minime per i dipendenti dagli enti 
locali )) (22)  (Con parere della IV Commns’s- 
sione);  

nlle Commisszonz rzunzte I X  (Agricol- 
t u ra )  e X (Industria j :  

(( Disciplina dei mercati all’ingrosso dei 
prodotti ortofrutticoli )) (460) (Con parere della 
I Commisszone). 

ARiCAINI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
AWCAINI. Signor )Presidente, i1 disegno di 

legge n. 473 concernente la corìvcrsione in 
legge del decreto-leggc 24 novembre 1953 è 
stato assegnato alla IV Commissione in sede 
referente. Poiché la Commissione stessa lo 
esamiiierà domani mattina, chiedo che 1’As- 
semblcn lo discuta nel pomeriggio, autoriz- 
zando la Commissione a riferire oralmente. 

AUDISIO. Anche il nostro gruppo si as- 
socia alla richiesta. 

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, 
rimane stabilito che le richieste dell’onorevole 
Arcaini si intendono accolte. 

(Così rzmane stabzlito). 

Annunzio di presentazione 
di un disegno di legge. 

PRESIDENTE. Gomunico che il ministro 
delle poste e delle telecomunicazioni ha  pre- 
sentato alla Presidenza il seguente disegno di 
legge : 

(( Norme concernenti l’ordinamento di al- 
cune categorie del personale dell’Ammiiiistra- 
zione delle poste e delle telecomunicazioni )) 
(510). 

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla 
Commissione competente, con riseiva d i  sta- 
bilire se dovrà esservi esaminato in sede refe- 
rente o legislativa. 

IPer questo provvedimento i1 ministro ha 
chiesto l’urgenza. 

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito 
che l’urgenza è accordata. 

(Così rzmane stabzlzlo). 

Trasmissione dal Senato di &segni di legge. 

IPRESIDENTE. Comunico che il Presidente 
del Senato ha trasmesso a questa Presidenza 
i seguenti disegni d i  legge: 

(( Modifica alla legge 12 agosto 1951, n. 748, 
concernente prowidenze finanziarie per il 
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riassetto dell’industria mineraria carbonifera 
e zolfifera )) (Approvato da quella I X  Com- 
rnisszone permanente) (511) ; 

(I Proroga dei termini per la rettifica ‘delle 
dichiarazioni e per gli accertamenti d’ufficio 
agli effetti delle imposte straordinarie sul pa- 
trimonio )) (Approvato da quella V Comms-  
stone permanente) (512); 

(C Sistemazione dei ruoli organici del Corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza (Appro- 
valo d a  quella I Commzsszo;na permanente) 

(( Aumento del contributo a favore del- 
l’Istituto per gli studi di politica internazio- 
nale )) (Approvalo da quella 111 Commtsszone 
pe rmian e I I  te) (5 14). 

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi 
alle Commissioni competenti, con riserva di 
stabilire se dovranno esservi esaminati in sede 
referente o legislativa. 

BETTIOL IGIUSEIPPE, Presidente d e l h  
Comm?ss~a~ ie  affarz esten.  Chiedo di parlare. 

IPRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
BETTIOL GIUSEPPE, Presidente della 

Commzsszone affan esteri. Chiedo l’urgenza 
per i1 disegno di legge n. 514 e l’assegnazione 
alla Commissione esteri in sede legislativa. 

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

(Così rimave slabzlato). 

(513); 

Annunzio di proposte di legge. 

PRESIDENTE. Comunico che sono state 
presentate alla Presidenza le seguenti propo- 
ste di legge d’iniziativa parlamentare : 

dai dep ia t z  Di  Leo e Gtglza. 
(( Riapertura del termine per esercitare la 

facoltà di provvedere ai versamenti dei con- 
tributi assicurativi base, di cui all’articolo 
unico della legge 20 novembre 1951, n. 1518 1) 

(515) : 

da7 ideputaii Ceravolo e De’ Coccz: 

(( Modifiche al testo unico 5 febbraio 1948, 
n. 26, per l’elezione della Camera dei de- 
putati )) (516); 

dai deputatz Folcltz, Marazzn, Negrari e 
Vzlla: 

(( Concessione della 13” mensilità a favore 
di invalidi di guerm di prima categoria )) 

(517); 

dai deputati C e p p g z ,  Gttì, Zm$belli ,  
Buzzì, P a v m ,  D’Este l d e  e Scaha: 

(( Istituzione di un ruolo di gruppo C per 
l’insegnamento tecnico-pratico nelle officine- 
sctiola degli istituti di prevenzione e pena )) 

(518); 
dai d e p t h  Morelli e Scalia: 

(( Nuove norme sulla riversibilità delle 
pensioni ai familiari dei dipendenti civili e 
militari dello Stato )) (519); 

daz deputah Aldzszo, G u e m e n  Ema- 
nuele, Turnaluum, Cortese Pasquale, D i  Leo, 
Pzgnatone, Gigha,  Volpe, Cavallaro Nzcala, 
Borsellina, Dì Bem(lYrdo, Caronia, Bolntade 
Marghenla e Scalza Viio: 

(( Provvidenze a favore delie zone alluvio- 
nate della Sicilia 11 (520). 

Saranno stampate e distribuite. Le prime 
due, avendo i proponenti rinunziato allo 
svolgimento, saranno trasmesse alle compe- 
tenti Commissioni permanenti, con riserva di 
stabilire se dovranno esservi esaminate in sede 
referente o legislativa; delle altre, che impor- 
tano onere finanziario, sarà fissata in seguito, 
a norma dell’articolo 133 del regolamento, 
la data di svolgimento. 

Appovazione di un disegno di legge da parte 
di Commissione in sede legislativa. 

PRESIDENTE. Comunico che la Commis- 
sione speciale per il disegno di  legge concer- 
nente provvidenze per le zone colpite dalle re- 
centi alluvioni in Calabria (IL 501), già appro- 
vato da analoga Commissione speciale del Se- 
nato, ha proceduto, sabato, 12 dicembre 1933, 
alla propria costituzione, eleggendo : 

Presidente : Castelli Avolio; Vicepresi- 
denti : iGullo e Lucifero; 

Segretari : Bontade Margherita e Man- 
cini, 

La detta Commissione, riunitasi stamane, 
ha approvato il provvedimento stesso, in sede 
legislativa. 

Sostituzione di un Commissario: 

PRESIDENTE. Comunico che, avendo 
l’onorevole Tosato chiesto di essere sostituito 
nella Commissione speciale incaricata di  esa- 
minare la proposta di legge d’iniziativa dei 
deputati Angelini Armando e Cappugi per la 
dichiarazione di pubblica utilità e per l’espro- 
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priazione degli stabilimenti industriali inat- 
tivi, ha chiamato a farne parte l’onorevole 
Gennai Tonietti Erisia. 

Annunzio di risposte scritte ]ad interrogazioni. 

PRESIDENTE. Comunico che sono perve- 
nute alla ;Presidenza dai competenti ministeri 
risposte scritte ad interrogazioni. 

Saranno pubblicate in allegato al resoconto 
stenografico della seduta odierna. 

Per le vittime dell’esplosione 
di una polveriera nel Friuli. 

DRIUSSI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltti. 
DRIUSSI. Signor Presidente, onorevoli 

colleghi, una tremenda sciagura ha colpito 
ieri la tranquilla e laboriosa gente friulana 
e in modo particolare la popolazione del 
comune di Mereto di Tomba. Alle 15,15 tre 
paurose e quasi simultanee esplosioni hanno 
praticamente distrutto il polverificio della 
S. F. E. M.. Ot to  morti, tra cui due giovani 
donne, sei feriti gravi e una ventina di feriti 
leggeri sono il tragico bilancio della terribile 
sciagura. Cinque vedove e parecchi orfani 
piangono sui corpi orribilmente straziati dei 
loro cari. 

Già alcuni mesi fa l’ala della morte si era 
stesa su quello stabilimento attraverso un 
principio d’incendio, che fortunatamente fu 
domato. Ieri è avvenuto l’irreparabile. 

Io chiedo al Governo, anche a nome dei 
colleghi del gruppo parlamentare friulano, 
che apra e conduca a termine al più presto 
una pronta e severa inchiesta sulle cause 
ancora sconosciute di questa immane tragedia 
e chiedo altresì che il Governo integri le prov- 
videnze che già sono state attuate dal pre- 
fetto di Udine a favore delle famiglie dei ca- 
duti e anche di quella parte della popolazione 
di Mereto e dei comuni limitrofi che traeva il 
suo sostentamento dal lavoro nel polverificio. 
Chiedo a lei, signor Presidente, di rendersi 
interprete presso le famiglie dei caduti dei 
sentimenti di solidarietà e di cordoglio della 
Camera tutta. 

BELTRAME. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
BELTRAME. La sciagura che ha ieri 

colpito la popolazione friulana e in primo 
luogo i lavoratori dello stabilimento (( Dina- 
mite )) di Mereto di Tomba non può non 
trovare una eco commossa nel nostro cuore e 
nel nostro sentimento. Mentre ferveva il 
quotidiano pericoloso lavoro, una serie di 

esplosioni improvvise gettava il lutto e la 
tragedia fra i50 operai, di cui 30 donne, che 
lavoravano in quello stabilimento. Ieri sera 
8 di essi mancavano all’appello. Le spoglie di 
5 erano state identificate, mentre per gli altri 
è stato impossibile dare un nome ai resti 
sanguinosi disseminat,i nella campagna cir- 
costante. A queste vittime si aggiungono 
15 feriti, di cui alcuni gravi ricoverati nel- 
l’ospedale di Udine. 

Noi eleviamo il nostro pensiero ai col- 
piti da così grave sciagura, alle vittime, ai 
feriti ed ai superstiti. In essi noi intendiamo 
qui glorificare gli eroi del quotidiano lavoro 
che nei mestieri più rischiosi ogni giorno 
espongono la loro vita per il benessere delle 
loro famiglie e per la continuazione dello 
stesso consorzio sociale. 

Non vogliamo certo oggi in questa sede 
turbare il commosso omaggio alle vittime di 
tanta sciagura, ma non possiamo non invi- 
tare il Governo ad appurare con diJigenza e 
severità le cause di questa sciagura, ad ac- 
certare se tutte le necessarie precauzioni 
erano state prese e se tutte le misure caute- 
lative per la vita degli operai erano in atto. 
Troppo spesso il mondo del lavoro è fune- 
stato da sciagure che costano la vita ai nostri 
lavoratori perché non sentiamo il dovere di 
insistere su questo problema della sicurezza 
del lavoro, che il crescendo pauroso degli 
infortuni rende sempre più attuale. Comunque, 
noi ci riserviamo in altra sede di chiedere al 
Governo che si faccia il possibile per evitare 
il’ripetersi di queste sciagure e per invitarlo 
in particolare a predisporre tutte le prov- 
videnze atte a confortare le famiglie delle 
vittime, i feriti, nonché tutti coloro che sono 
rimasti involontariamente disoccupati in con- 
seguenza della distruzione dello Stabilimento. 
Oggi noi vogliamo solo glorificare la memoria 
di questi caduti del lavoro, esprimere alle 
loro desolate famiglie la nostra urnana, af- 
fettuosa solidarietà. 

DELLE FAVE, Sottosegretario d i  Stato 
per il lavoro e la previdenza sociale. Chiedo 
di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facolt& 
DELLE FAVE, Sottosegretario d i  Stato 

per i l  lavoro e la previdenzu sociale. I1 Governo 
è stato immediatamente informato del lut- 
tuoso incidente che ha colpito parecchi lavo- 
ratori e ha disposto accertamenti, sui quali 
riferirà al Parlamento appena possibile. In- 
tanto si associa al profondo dolore espresso 
dai colleghi intervenuti. 

PRESIDENTE. Mi associo, a nome della 
Camera tutta, alle parole che sono state pro- 
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nunciate in memoria delle vittime di questa 
triste sciagura. Alle famiglie delle vittime 
sarà inviata l’espressione di cordoglio della 
Camera. 

Svolgimento di interrogazioni. 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: 
Interrogazioni. La prima è quella dell’ono- 
revole Capalozza, al ministro dell’interno, 
(( per conoscere in base a quale disposizione 
e con quali criteri d’ordine logico e morale 
l’autorità di pubblica sicurezza di Porto Rre- 
canati (Macerata) h a  imposto la rimozione 
della bandiera rossa esposta a lutto a una 
finestra della sede della sezione del partito 
comunista italiano dopo l’esecuzione di Ethel 
e Julius Rosemberg D. 

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

BISORI, Sottosegretario d i  Stato per l’in- 
terno. I1 comandante della stazione dei ca- 
rabinieri di Porto Recanati ordinò, il 21 giu- 
gno, la  rimozione di due bandiere rosse che 
erano esposte all’esterno della sezione co- 
munista ritenendo quell’addobbo relativo ad  
una manifestazione pubblica che era s ta ta  - indetta per lo stesso giorno e che non era 
s ta ta  autorizzata per motivi di sicurezza. 

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

CAPALOZZA. L’ultimo sospiro di af- 
fetto e di fede dei coniugi Rosernberg è stato 
raccolto dai cuori di tu t te  le donne e di tu t t i  
gli uomini liberi. Quanti avevano palpitato 
per la  salvezza loro - e, più, per la salvezza 
dell’onore degli Stat i  Uniti e della stessa 
umanità - : quanti avevano sperato che il 
delitto orrendo non avesse ad  essere perpe- 
trato, hanno pianto di dolore e di sdegno in 
quel tristissimo giorno del giugno di questo 
anno, allorché la notizia del loro martirio 
6 stata annunciata al mondo sbigottito. 

Si era levata - ricordiamolo, onorevoli 
colleghi - la preghiera del Pontefice cattolico 
e di prelati di tu t te  le confessioni, accanto alla 
voce di alte personalità di Stato e di uomini 
politici, accanto alle proteste di folli innu- 
meri di lavoratori e di studiosi, di madri e 
di bimbi, 

Fiori e bandiere per i Rosemberg, in quel 
giorno atroce: pegno di affetto pietoso per 
gli orfani, pegno di solidarietà per gli uccisi. 

Fiori dai giardini e dai campi, in ogni 
città, in ogni paese. Bandiere di ogni na- 
zione: e, specialmente, bandiere rosse, che 
uniscono, a l  di sopra dei confini, le nazioni, 
nella comunione fraterna d’una civiltà nuo- 

va, senza assassinio di innocenti immolati 
a l  culto dell’odio e della guerra. 

E appunto contro due bandiere rosse, 
come oggi ci precisa l’onorevole sottosegre- 
tario, contro le bandiere rosse esposte a lutto 
dai pescatori e dagli operai della piccola e 
industre Portorecanati, si è accanito il di- 
vieto nefando, la paura bieca d’un poliziotto 
zelante. Sono davvero meravigliato che l’ono- 
revole sottosegretario abbia voluto, non so 
con quanto entusiasmo, con quanta  since- 
rità, giustificare questo gesto inconsulto, 
nascondendosi dietro i1 pretesto assurdo che 
quel maresciallo dei carabinieri riteneva che 
le bandiere avessero riferimento ad una ma- 
nifestazione che era s ta ta  vietata. 

Qui si potrebbe porre il problema di fondo 
della legittimità. del divieto della manife- 
stazione: m a  mi limito ad  osservare che non 
h a  niente a che vedere con una manifesta- 
zione vietata la esposizione di una bandiera, 
in segno di lutto e di affetto. 

I1 coraggioso difensore dei due sposi eroici 
e infelici h a  det to  di vergognarsi di essere 
americano: io non dirò, non posso dire, per 
buona sorte, che mi vergogno di essere ita- 
liano, perché so che la maggior parte degli 
italiani di ogni fede e di ogni partito poli- 
tico condivide i miei sentimenti. Dirò solo 
che mi vergogno che vi sia stato in Italia un  
Governo, il quale, ispirando, per cupidigia 
di servilismo, un  a t to  così ignobile, abbia vili- 
peso, con ciò stesso, la maest8 della morte 
ed abbia oltraggiato, insieme. i1 dolore e 
l’amore del popolo nostro. ( A p p l a u s i  a 
sinistra).  

PRESIDENTE.  Le seguenti interroga- 
zioni, che t ra t tano lo stesso argomento, tu t te  
rivolte al ministro dell’interno, saranno svolte 
congiuntamente: 

Capalozza, (( per conoscere quali siano i 
criteri di valutazione della turbativa dell’or- 
dine pubblico seguiti dagli organi di pubblica 
sicurezza della Repubblica, i quali, con siffatto 
specioso pretesto, usano attentare alla libertà 
di manifestazione del pensiero, garantita dalla 
Costituzione: con particolare riferimento ai 
decreti in data 20 e in da t a  22 giugno 1953 
del questore di Ancona, che hanno vietato la 
affissione di due manifesti della federazione 
del partito comunista italiano di Anconaeche 
sono stati successivamente annullati dal com- 
petente procuratore della Repubblica )); 

Grilli, (( per sapere per quali ragioni la 
questura di Varese, in da ta  18 luglio 1953, 
h a  vietato l’affissione di un  manifesto com- 
memorativo della morte dei coniugi Roseni- 
berg nel trigesimo del loro sacrifizio N; 

. 
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Corona Achille, (( per conoscere: 10) se 
gli consti che il prefetto di Macerata pretende 
che i sindaci della sua provincia - in quanto 
autorità locali di pubblica sicurezza - non 
possono dar  corso ad  alcuna autorizzazione 
ad  affiggere o comunque divu!gare manoscritti 
o stampati se prima non sia pervenuto il rela- 
tivo nulla-osta dal questore; 20) se non sia del 
parere che tale disposizione - comunicata ad 
esempio al sindaco di Civitanova Marche con 
lettera 29 gennaio 1953 - sia in contraddizione 
con l’articolo 113 del testo unico delle leggi di 
pubblica sicurezza, testo unico pur  così restrit- 
tivo delle libertà dei cittadini, e contro il quale 
non può accamparsi, per restringerne ulterior- 
mente la portata, il successivo articolo 203 
del regolamento di esecuzione; 3O) se non 
intenda quindi provvedere affinché la suddetta 
disposizione prefettizia venga revocata, resti- 
tuendo ai sindaci i poteri loro conferiti dalla 
legge e abolendo questa nuova specie di cen- 
sura preventiva )). 

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

BISORI, Sottosegretario d i  Stato per l’in- 
terno. Secondo la Cassazione, l’articolo 21 della 
Costituzione h a  carattere programmatico e 
l’articolo 113 del testo unicn di pubblica sicu- 
rezza non è stato abrogato né dal citato arti- 
colo 21 della Costituzione né dall’articolo 10 
della legge S febbraio 1948, il. 47, sulla stam- 
pa: quiildi l’affissione e distribuzione in luogo 
pubblico o aperto al pubblico di (( scritti o 
disegni )) è tut tora  soggetta ad autorizzazione 
dell’autorità locale di pubblica sicurezza, che 
evidentemente pub concederla o no secondo 
criteri di valutazione non cristallizzabili in 
regole prestabilite. Quando l’autorizzazione 
venga concessa, l’autorità locale che la con- 
cede deve, per l’articolo 203, ultimo comma, 
del regolamento di pubblica sicurezza, infor- 
marne immediatamente il questore che pub 
vietare l’affissione’ o distribuzione (( per motivi 
di ordine o di sicurezza pubblica ». In  ogni 
caso, (( contro i provvedimenti dei questori che 
importino diniego )) di autorizzazione, è dato 
ricorso al procuratore della Repubblica se- 
condo l’articolo 1 del decreto legislativo 
8 novembre 1947, n. 1382. 

1 due manifesti cui si riferiscono i dinieghi 
del questore di Ancona, lamentati dall’ono- 
revole Capalozza, contenevano, fra l’altro, 
le seguenti frasi: (( Gli assassini dei Rosemberg 
sono anche i provocatori di Berlino ed i 
massacratori dei prigionieri coreani; i guerra- 
fondai americani hanno ucciso - dopo oltre 
due anni di torture nella cella della morte - 
nel modo più barbaro, bruciandoli con la 

corrente elettrica, Julius ed Ethel Rosemberg; 
i fantocci Sing-Man-Ree e Adenauer hanno 
organizzato delle gravi provocazioni iii Corea 
e a Berlino. I1 primo ha  fatto sparire 27 mila 
prigionieri cinesi e coreani che dovevano 
essere consegnati alla commissione neutrale 
di rimpatrio, mentre Adenauer ha  inviato 
nella zona est di Berlino la teppaglia nazista 
per creare disordini e incidenti ». 

I1 manifesto cui si riferisce il diniego del 
questore di Varese, lamentato dall’onorevole 
Grilli, affermava t r a  l’altro che i Rosemberg 
erano s ta t i  (( uccisi dalla civiltà del linciaggio 
e della sedia elettrica, la stessa che organizza 
le provocazioni a Berlino e in Corea per 
sabotare la pace e la  distensione ». 

Tanto il questore di Ancona quanto il 
questore di Varese ritennero che le frasi - 
assai simili - che ora ho lette potessero deter- 
minare alterazioni nell’ordine pubblico e ri- 
mostranze di Stat i  esteri: percib non autoriz- 
zarono l’affissione dei manifesti che contene- 
vano quelle frasi. Contro i dinieghi dei due 
questori fu proposto ricorso, tanto ad Ancona 
quanto a Varese. I1 procuratore della Repub- 
blica di Ancona accolse i1 ricorso; il procura- 
tore della Repubblica di Varese, invece, lo 
respinse. I1 prefetto di Macerata, poi, non 
h a  - come lamenta l’onorevole Corona - 
preteso che i sindaci della sua provincia, 
quali autorità locali di pubblica sicurezza, 
chiedano un preventivo nulla-osta al questore 
prima di concedere le autorizzazioni di cui 
nell’articolo 113 del testo unico di pubblica 
sicurezza. Ha  invece solamente richiamata 
l’attenzione di un  sindaco, quello di Civita- 
nova Marche, sull’ult imo comma dell’arti- 
colo 203 del regolamento di pubblica sicurezza, 
secondo cui, come ho premesso, l’autorità 
locale di pubblica sicurezza deve dare imme- 
diata  notizia delle autorizzazioni al questore, 
dopo averle concesse. 

PRESIDENTE. L’onorevole Capalozza 
h a  facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

CAPALOZZA. Mi dichiaro pienamente 
insodisfatto della risposta dell’onorevole sot- 
tosegretario. La  condanna dell’arbitrio è 
stata  pronunciata, come il sottosegretario h a  
ammesso, dalla stessa autorità giudiziaria di 
Ancona, dallo stesso procuratore della Re- 
pubblica. Quello che è necessario mettere 
in rilievo si è che occorre senza indugio 
ulteriore abrogare espressamente quell’arti- 
colo 2 del testo fascista di pubblica sicu- 
rezza, che è la fonte di tant i  abusi, di abusi 
quasi giornalieri, per i quali la discussione e 
la polemica politica vengono tradotte in mo- 
tivi di ordine pubblico, che oi‘irorio il pretesto 
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per ostacolare la libertà di parola, di informa- 
zione e di stampa; quell’articolo 2 che già il 
Senato aveva soppresso all’inizio della pre- 
cedente legislatura e che è rimasto operante 
per il sabotaggio perpetrato dal Governo del 
18 aprile contro il perfezionamento della 
legge di riforma. 

PRESIDEKTE.  L’onorevole Grilli h a  fa- 
coltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

GRILLI. Mi par  difficile che un membro 
del Parlamento possa dichiararsi sodisfatto 
di quanto h a  detto l’onorevole sottosegretario 
per l’interno circa il divieto opposto d a  parte 
della questura di Varese alla richiesta di 
affissione di un  manifesto che voleva ricor- 
dare - anche come ammonimento - l’ucci- 
sione dei Rosemberg. 

I colleghi della Camera ricorderanno che 
quel luttuoso evento commosse tu t t i  in Ita- 
lia, in Europa e nel mondo e nella stessa 
America, ed in quel lontano mese di giugno 
si ebbe la sensazione di trovarci di nuovo di 
fronte ad una  delle tante  sentenze dei giu- 
dici americani - come quella che a suo tempo 
segnò il sacrificio degli italiani Sacco e Van- 
zetti - che lasciano il mondo perplesso ed 
attonito. 

Per questi motivi in tu t t e  le parti del 
mondo si levarono proteste. Prima si erano 
levate voci che chiedevano giustizia e cle- 
menza, dopo l’uccisione si levarono oviinque 
voci di protesta. 

Tut t i  saniio oramai quello che s t a  avve- 
nendo in America d a  quando, in preda alla 
follia dell’anticomunismo, la giustizia vierie 
amministrata secondo i criteri di Mac Carthy, 
criteri stigmatizzati perfino dalla s tampa 
più conservatrice del nostro paese. 

Ebbene, onorevole sottosegretario, i cit- 
tadini di Varese, pubblicando. quel mani- 
festo, volevano unire la loro alla protesta di 
milioni di altri uomini di ogni parte del 
mondo, volevano unirsi nel ricordo dei due 
martiri e volevano unirsi a tu t t i  gli altri 
uomini nella denuncia delle cause che hanno 
portato all’assassinio dei coniugi Rosemberg. 

Orbene, perché le autorità governative 
hanno impedito la  protesta ? 

L’onorevole sottosegretario si è ancora 
appellato all’articolo della legge fascista di 
pubblica sicurezza. Ma è possibile, onorcvole 
sottosegretario, che non si voglia neppure in 
questa sede avere il rispetto più modesto alla 
Carta costituzionale e si voglia invece rife- 
rirsi alla legge di Mussolini del 1931 ? fi mai 
possibile che u n  governo democratico osi 
rifarsi ancora a questo argomento per giu- 

stificare i più assurdi arbitri consumati da  
parte dell’autorità di pubblica sicurezza ? 

Onorevole sottosegretario, la  questura di 
Varese: come le altre, non h a  agito in base 
alla Costituzione, m a  in base alla legge fa- 
scista che il Governo si ostina a tenere in 
piedi, e h a  commesso un  at to  di puro arbi- 
trio e lo h a  fat to  ubbidendo ad una  diffusa 
mentalità che è nell’apparato statale, per 
volontà del Governo, cioè che occorra impe- 
dire ciò che può dispiacere ai governanti 
americani, ciò che può fare corrugare la 
fronte a Mac Carthy e ai suoi amici. 

Ecco perché non sono sodisfatto della sua 
risposta, onorevole sottosegretario, lo sarò 
quando ella mi risponderà che applica la 
legge del nostro paese, non lo sarò fino a 
quando ella in sostanza verrà qui a dirci che 
esegue in Italia la volontà dell’americano 
Mac Carthy. 

PRESIDENTE.  L’onorevole Rchille GO- 
rona ha  facoltà di dichiarare se sia sodi- 
sfatto. 

CORONA ACHILLE. Signor Presidente, 
devo lamentare nella risposta dell’oriorevole 
Sottosegretario innanzi tu t to  un  difetto di 
informazione. Se l’onorevole sottosegretario 
si fosse fatta fornire dal prefetto di Mace- 
rata la  lettera diretta al sindaco di Civita- 
nova Marche e d a  me ci ta ta  nella interroga- 
zione, probabilmente non mi avrebbe dato 
la risposta che mi h a  dato dalla quale, co- 
munque, desumo che egli implicitamente 
smentisce il comportamento del prefetto di 
Macerat a. 

Infatti, di che cosa si t r a t t a ?  In da ta  
29 gennaio 1953 con lettera di protocollo 
042, il prefetto di Macerata h a  intimato al 
sindaco di Civitanova Marche di non dare 
corso ad alcuna autorizzazione ad affiggere 
o comunque divulgare manoscritti O stam- 
pati, secondo il citato articolo 113, se non 
sia pervenuto il relativo nulla-osta del que- 
store. , 

Onorevole Bisori, è evidente che qui si 
vuole che il nulla-osta del questore sia pre- 
ventivo. In base a quale norma ? 

Al rappresentante di un Governo che pre- 
tende di volere a t tuare  la  Costituzione noi 
chiediamo soltanto di rispettare quella par te  
della legge fascista che comunque, definendo 
i limiti dell’autorità discrezionale prefet- 
tizia, fissa anche i limiti alle sue possibilità 
di arbitrio. L’articolo 113, già criticalo e cri- 
ticabile, a proposito del quale lo stesso pre- 
cedessore dell’attuale ministro dell’interno 
riconobbe che era comunque necessaria una 
modifica, stabilisce che i manifesti devono 
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essere autorizzati dall’autorità locale di pub- 
blica sicurezza. Sappiamo dall’articolo i dello 
stesso testo unico di pubblica sicurezza che 
l’autorità locale, ove manchi un  ufficio di- 
staccato, è rappresentata dal sindaco. 11 
prefetto di Macerata fa appello al regola- 
mento, che è un regolamento di esecuzione 
del testo unico di pubblica sicurezza. 

L’articolo 203 di esso, con il sistema pro- 
prio del fascismo di restringere attraverso i 
regolamenti la portata delle leggi, dà  facoltà 
al qiiestore, cui deve essere da ta  immediata 
notizia dalla autorità di pubblica sicurezza 
predetta. di vietare l’affissione e la divulga- 
zione per motivi di ordine e di sicurezza pub- 
blica. Si tratta del classico potere di annul- 
lamento. Ma i1 prefetto di Macerata sostitui- 
sce a questo potere di annullamento un potere 
di avocazione, che è cosa del tu t to  diversa. 
Sono sicuro, onorevole sottosegretario, che 
se ella dovesse domani sostenere un esame 
di diritto amministrativo non potrebbe affer- 
mare che è nella facoltà dell’organo gerar- 
chicamente superiore avocare a sé la com- 
petenza che il diritto obiettivo riconosce 
come esclusiva dell’organo inferiore. fi evi- 
dente, cioé, che il sindaco, in quanto auto- 
r i tà  di pubblica sicurezza, h a  il potere di 
autorità di pubblica sicurezza, h a  il potere 
di autorizzare l’affissione dei manifesti. I1 
questore pub intervenire dopo e vietare I’affis- 
sioiie per motivi di ordine O di sicurezza pub- 
blica, m a  non può sostituirsi all’autorità lo- 
cale di pubblica sicurezza per quanto riguarda 
i ’ai i t  orizzazion e.  

Quale è la ragione vera di questa stortura 
giuridica, onorevole sottosegretario ? La ra- 
gione vera è di carattere politico. A Civitanova 
Marche vi è un’amministrazione popolare; ed 
è per questo che il prefetto, pretendendo di 
difendersi, cita il fatto che solo a un  sindaco 
sia s ta to  fatto obbligo di chiedere preventiva- 
mente il nulla-osta al questore. 11 sindaco è 
socialista; Civitanova Marche è UAO dei più 
importanti centri operai di t u t t a  la regione, e 
allora è natirrale che contro questo comune si 
ricorra sempre, che vi sia un gran numero di 
ispezioni, mentre, onorevole Delle Fave, si 
fa poco per quanto riguarda i cantieri di 
lavoro e le provvidenze pubbliche. 

Con una pressione continua dell’autorità 
prefettizia si vu01 fare in modo che i cittadini 
di Civitanova Marche cambino opinione. Civi- 
tanova Marche è l’unico comune che non ha  
fatto elezioni amministrative fino al 1951. 
Quelle elezioni furono una smentita per coloro 
che credevano, attraverso il ritardo, di aver 
determinato u n  infiacchimento della volontà 

democratica degli elettori di quel comune. I1 
29 gennaio il prefetto ha  inviato questa let- 
tera. Questa lettera è illegale, tanto è vero 
che il prefetto non deve avere avuto il corag- 
gio, onorevole sottosegretarin, di segnalar- 
gliela, perché altrimenti ella, nella sua onestà. 
l’avrebbe smentito. I1 prefetto pretende dal 
comune di Civitanova [ed io sono in diritto 
di pretendere da  lei che la cosa venga retti- 
ficata) che tut t i  i manifesti siano preventiva- 
mente inviati al questore. Cib è illegale anche 
dal punto di vista del testo unico di pubblica 
sicurezza fascista e dell’articolo 203 del rego- 
lamento di esecuzione. Ella con la sua rispo- 
s ta  me ne ha dato at to .  Attendo ora che ella 
smentisca il prefetto di Macerata e gli faccia 
ritirare il disposto da  lui stabilito. 

PRESIDENTE. Segue l’interrngazione 
dell’onorevole Sammartino, a1 ministro dei 
lavori pubblici, « p e r  sapere se non sia a 
conoscenza dei grave disagio in cui versa 
ancora la popolazione di Isernia a causa della 
penuria di case; e come intenda finalmente 
provvedere alla costruzione di almeno 200 
alloggi, che largamente si invoca per quel- 
l’importante centro del Molise, che la guerra 
ha  lasciato in gran parte distrutto 1). 

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

COLOMBO, Soitosegretario d i  Stato per 
i lavori pubblici. I1 Ministero è a conoscenza 
della situazione edilizia di Isernia. Purtroppo, 
in questa sede, non sono in grado di dare 
affidamenti precisi all’onorevole Sammartino 
circa stanziamenti per la costruzione di nuovi 
alloggi. Posso invece dargli affidamenti che, 
quando il ministro avrà  ottenuto, come spera, 
degli stanziamenti per la costruzione di case, 
sarà tenuta in modo particolare presente la 
situazione di Isernia. 

PRESIDENTE. L’onorevole Sammartino 
ha  facoltà di dichiarare se sia sodisiatto. 

SAMMARTINO. Non ho che da ringra- 
ziare l’onorevole sottosegretario degli affi- 
damenti che mi dà, pregandolo di prendere 
in particolare considerazione questo popo- 
loso centro della mia regione, che dalla guerra 
è stato gravemente colpito e faccio voti per- 
ché si provveda ad incrementare la costru- 
zione di case là dove, finora, la casa è stata 
da ta  sempre e solo a personaggi, m a  alla 
povera gente mai. Si costruiscano, dunque, 
case per la povera gente. 

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 
dcll’onorsvolc Audisio, al ministro dell’interiio, 
(( per sapere come la questiira di Alessa.ridria 
abbia potuto proibire u n  comizio di caratterc! 
sindacale, durante il quale avrebbe dovuto 
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prendere la parola i1 segretario del sindacato 
provinciale lavoraril i chimici signor Mario 
Scainla, indetto per i l  giorno 16 luglio 1953 
sulla piazza del comune di Arquata Scrivia 
(Alessandria). E per conoscere quali provvedi- 
menti intciidd prziidere a carico delle locali 
autorità, responsabili di inosservanza delle 
norme costituzionali D. 

L’onorevole sottosegrrtario di Stato per 
l’iritmin h a  facolta di rispondere. 

BISORI. Sottosegreturio d i  Stato per l’in- 
terno. Dupo le elezioni del 7 giugno si ritenne 
opportunc, far presente alle autorità locali che 
ovvi motivi di siciirezza sconsigliavano tein- 
poraneamciite le riuiiioni in luogo pubblico, 
promosse da  qualsiasi partito. Restavano pos- 
sibili le riunioni in luoghi aperti al pubblico. 
Appena risolta la crisi ministeriale, venne fatto 
presente alle autorità locali che erano cessati 
1 motivi che rendevano sconsigliabili le riuiiio- 
ni pubbliche. 

I1 comizio che i1 signor Mario Scaiola 
avrebbe voluto tenere i1 16 luglio 1953 nella 
piazza di 4 rqua ta  Scrivia si svolse in luogo 
chiiiso per le ragioni prima accennate. 

PRESIDENTE. L’onorevole Aiidisio h a  
facoltà di dichiarare sc Cia sodisfatto. 

AUDISIO. L’onorevole sottosegretario h a  
dato iina risposta che non può sodisfare i16 
lasciare insodisfatti. perché si è limitato a 
farci constatare che, dopo le elezioni del 
7 giiiFno, 11 Ministero dell’iiiternc) aveva dato 
quelle disposizioni. 

Ma i1 problema è un  altrc: quelle disposi- 
zioni erano legali ? Si t ra t tava  di una riunione 
d i  caratterc sindacale durante la quale dovcva 
parlare i l  segretarin provinciale del sindacato 
dei chimici, i1 qualc aveva fatto tu t te  le debite 
e regolari domande, secondo quanto è disposto 
dalla costituzione ed anche dal testo unico 
dclle leggi di pubblica siciirezza. Le domande 
craiio s ta te  portate i n  questura e questa non 
aveva mosso obiezioni. 

Talché, dopo la prima richiesta che così era 
formulata: (( Si comuiiica che giovedì 16 luglio 
alle ore 31 nella piazza del comune di Arquata 
Scrivia sarà tenuto un pubblico comizio, rela- 
tore sarà i1 spgretario provinciale dei chimici », 
il questore in persona i1 giorno successivo 
disse: (( Mi si faccia anche la  richiesta per la 
utilizzazione dell’alto parlante D; il ché venne 
effettuato. 

qiiesl a secoiida 
prescnlazione (li richiesta i1 qiiestorp fece pre- 
scrit c chc :io11 poirva coiicedere I’au torizza- 
moric (( per dicpo.iziciiii ai te a mailtenme l’or- 
dine pubblico ». 

Scnorich6 i1 giorric) dopo 

Mi sono fatto premura di andare a rileg- 
gere che cosa dice la Costituzione a questo ri- 
guardo. La Costituzione, all’articolo 17, recita 
così: (( Delle riunioni in luogo pubblico deve 
essere dato preavviso alle autorità, che pos- 
sorio vietarle soltanto per comprovati motivi 
di sicurezza o di iiicolumità pubblica ». 

Poi ho pensato: siccome la Costituzione, 
fino ai 7 giugno, era una trappola per i1 
ministro Scelba, vediamo a che cosa possa 
essere ricorso i1 suo questorr. Ed allora ho 
coiisultato anchc l’articolo 18 del testo unico 
fascista delle leggi di pubblica sicurezza, il 
quale dice testualmente che (( i questori per 
ragioni di ordine pubblico, tli moralità o 
sanità pubblica piiò impedire chc la riu )ione 
abbia luogo N. 

Ora, ognun vede che i1 termine usato dal 
questore di Alessandria non corrisponde né al 
testo costituzionale né a1 tmto della legge 
fascista. 

I1 fatto che questa interrogazione si discuta 
a distanza nel tempo, ne attutisce la  parte 
polemica. Tut tavia  oggi sperianio che non si 
voglia ancora ricalcare quella strada e che si 
tenga presentp che l’arlicolo 21 della Costitii- 
zione vale per tiitti, in quarito tut t i  haniio il 
diritto di manifestare liberamente i1 proprio 
pensiero, con le parole o con gli scritti e con 
ogni altro mezzn di propaganda, e non si 
dovrebbe permel tere che i Figiiori questori 
pensino di fare i rodomonti, perché non si 
può fare i1 rodoirionie rispettando la Coslitii- 
zione, in quanto l’articolo 54 della stessa 
Costituzione impone a tu t t i  i cittadini i1 
dovere di essere fedeli alla Repubblica e di 
osservariie le leggi. Ora, se cominciano i que- 
stori e i prefetti ad  andare contro le leggi 
dello Stato, dovc si andrà a finire? Quiiidi, 
qiiando si danno risposte ad interrogazioiii - 
e vorrei avanzare una raccomandazione per i1 
prossimo avvenire, perché certamente si ripe- 
teranno casi analoghi - si cerchi qualche 
volta di vedere se non c’è qualche funzionario 
che nella sua ristretta merilalità zclaiit P 

fiiiisca col compiere atti illegali, nel qual 
caso una piccola punizione non farebbe male 
e richiamerebbe qualcuno all’osservanza delle 
leggi. 

PRESIDEKTE. Segue un’altra interro- 
gazione dell’onorevole Audisic), al ministro 
dcl lavoro e della previdenza sociale, (( per 
sapere se è informato che nello stabilimento 
(( Tlva )) di Novi Ligure (Alessandria) d a  qual- 
che tempo si stanno susseguendo infortuni 
sempre più gravi, come è avvenuto il 15 e 16 
luglio 1953 agli operai Rigobello Giiio e Mi- 
gliardi Pietro. E se intende compiere una 
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inchiesta nell’interno dello stabilimento (( Il- 
va )) per appurare se e come vengono applicate 
le norme di prevenzione degli infortuni e 
prendere conseguentemente adeguati provve- 
dimenti ». 

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

DELLE FAVE, Sottosegretario di  Stato 
per il lavoro e la previdenza sociale. La situa- 
zione degli infortuni sul lavoro, quale si pre- 
senta nello stabilimento c Ilva )) di Novi Li- 
gure, pur preoccupando il Ministero del la- 
voro, non si può considerare allarmante. In- 
fatti, gli indici di frequenza e di gravità regi- 
strano - come si dirà più sotto - una costante 
diminuzione, dovuta sia alla continua ed accu- 
rata vigilanza da parte del competente cir- 
colo dell’ispettorato del lavoro sull’applica- 
zione delle vigenti norme prevenzionistiche 
(e di quelle altre dettate, ad integrazione 
delle prime, dal circolo medesimo), come pure, 
e forse soprattutto, alla buona volontà dimo- 
strata dalla ditta e dagli operai nell’osservare 
le norme di cui trattasi. 

Come è noto, lo stabilimentn T Ilva)) di No- 
vi Ligure è specializzato nella produzione di 
laminati di acciaio ed occupa in media circa 
2.000 operai. Dei vari reparti in cui è suddiviso 
lo stabilimento, il reparto acciaieria e quello 
di laminazione sono i più importanti, sia per- 
ché occupano la maggior parte della maestran- 
za dello stabilimento, sia perché sono effetti- 
vamente i reparti che svolgono la maggiore 
attività produttiva. 

Nel reparto acciaieria sono installati cin- 
que forni M a r t i n  con riscaldamento a nafta, 
oltre a tutti i servizi di alimentazione dei 
forni stessi, e nel reparto laminazione sono 
installati cinque treni di laminazione e varie 
cesoie per il ritaglio delle lamiere. 

Dall’esame del registro infortuni dello sta- 
bilimento, compiuto dall’ispettorato del la- 
voro, si è rilevato che il maggior numero di 
infortuni sul lavoro è stato determinato nel 
corso delle seguenti operazioni: contatto acci- 
dentale di metallo incandescente durante le 
operazioni di laminazione; spruzzi di acciaio 
durante le colate; scottature prodotte dalle 
scorie staccatesi dalle billette e lamiere du- 
rante l’operazione di laminazione; ferite pro- 
dotte dalle manipolazioni di ritagli di lamie- 
rini; cadute di carichi sospesi al carro ponte, 
durante il trasporto od il carico; manovre di 
imbragatura di materiali con catene e funi; 
lavori alla-fiamma ossidrica. 

!Allo scopo di evitare gli infortuni sul 
lavoro, 1’« Ilva )) ha adottato nello stabili- 

mento opportune misure di sicurezza sia per- 
sonali che agli impianti, quali: adozione di 
occhiali di protezione agli operai addetti alla 
scriccatura, alla saldatura ossiacetilenica e 
alle operazioni di colata; adozione di indu- 
menti di protezione (grembiuli, ghette, mano- 
pole) da parte degli operai addetti alle colate, 
ai laminatoi, ai carichi e scarichi e trasporti di 
materiale pesante; applicazione ai treni di la- 
minazione lamiere, di reti mobili parascheggc; 
copertura con sagome mobili del canale di 
scorrimento delle barre laminate dal treno 
semiautomatico al piano di raffreddamento; 
applicazione ai ganci di imbragamento delle 
cassette di carico rottami ai forni, di appositi 
manici di sicurezza; schedatura di tutti i ga- 
sogeni a campana, delle catene e delle funi 
metalliche in uso nello stabilimento, ai fini 
della loro verifica periodica; apposito corso 
di addestramento per la prevenzione degli 
infortuni tenuto nello stabilimento dal 13 
al 18 aprile 1953 agli addetti ai gasogeni; 
affissione nei vari reparti dello stabilimento 
di cartelli indicatori e manifesti di propaganda 
antinfortunistica. 

Ci siamo preoccupati di dare una risposta 
ampia, perché abbiamo voluto fare una ri- 
cognizione completa d i  tutta la situazione in- 
fortunistica dello stabilimento. 

Inoltre la ditta ha provveduto alla isti- 
tuzione di un comitato di prevenzione in- 
fortuni, presieduto dal direttore dello stabj- 
limerito, del quale fanno parte cinque capi 
servizio, che alla loro volta presiedono al- 
trettanti sottocomitati, uno per ogni sezione 
dello stabilimento, composti da impiegati, 
tecnici ed operai delle singole sezioni. 

L’attività dei suddetti organi è coordinata 
da un tecnico addetto esclusivamente al ser- 
vizio di prevenzione infortuni nello stabili- 
mento. 

Da un confronto dei dati statistici riguar- 
danti il numero degli infortuni denunciati e 
accaduti nel primo semestre degli anni 1952 
e 1953, si è potuto rilevare una contrazione 
degli infortuni stessi di circa il 13 per cento; 
da 395 nel primo semestre 1952, essi si sono 
ridotti a 344 nel primo semestre 1953. 

Anche gli indici di frequenza e di gravità 
degli infortuni verificatisi nello stabilimento 
registrano, negli stessi semestri, una dimi- 
nuzione, passando: 

10) l’indice di frequenza, da 16,1 del 
primo semestre del 1952 a 14,s nel primo 
semestre del 1953, con una contrazione 
de11’8,07 per cento; 

20) l’indice di gravita. da 3,41 nel primo 
semestre del 1952 a-2,78 nel primo semestre 
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del 1953, con una  contrazione del 18,4 per 
cento. 

Per gli infortuni riguardanti gli operai 
Migliardi e Rigobello, segnalati dall’onore- 
vole interrogante, si è proceduto ad una  più 
particolare indagine, dalla quale è risul- 
tato: 

10) Infortunio all’operaio Migliardi Pie- 
tro, di anni 54, manovale. Durante il lavoro 
del terzo turno del giorno 16 luglio, alle ore 
5.30 circa era addetto allo scarico di billette 
d a  un  carro ferroviario nella terza campata 
laminatoi, all’altezza del treno lamiere. Sul 
carro si trovava, oltre a l  Migliardi, anche 
l’operaio Saturnino, insieme al quale aggan- 
ciava, con le tenaglie fissate alle catene del 
carro-ponte, le billette e le scaricava a terra, 
dove un  terzo operaio le sistemava. Ad un  
certo punto con le tenaglie del carro-ponte 
erano s ta te  agganciate due billette ed era co- 
minciata la manovra per sollevarle dal carro. 
Quando i l  carico era già sollevato di circa 
mezzo metro dal piano, il Migliardi si allon- 
tanava dal posto d’angolo perché poteva 
essere pericoloso e passava in prossimità delle 
billette sospese, le quali, forse sfiorate dal- 
l’operaio si sganciavano dalla tenaglia e 
colpivano i1 Migliardi alla gamba sinistra. 

20) Infortunio all’operaio Rigobello Gi- 
no, di anni 26, uncinaio, addetto a l  treno di 
laminazione 250. 11 giorno 16 luglio alle ore 
23,30 circa egli si trovava al lavoro presso il 
suddetto treno; dovendosi passare dalla la- 
vorazione di un  tipo di profilato ad un altro 
tipo di dimensioni diverse, era necessario 
sguarnire i l  treno e sostituire i cilindri. I1 
Rigobello era addetto a togliere le lamiere di 
protezione e gli stracci tra la terz’ultinia e 
!a penultima gabbia ed a controllare la rego- 
lare sistemazione delle canne dell’acqua di 
raffreddamento sui colli dei cilindri. Nel ten- 
tativo di sistemare le canne di raffredda- 
mento i1 Rigobello mise inavvertitamente il 
piede fra  due cilindri ancora in moto. 

L’ispettorato del lavoro informa che dal- 
l’interrogatorio dello stesso Rigobello non si 
è: potuto stabilire con esattezza la causa del- 
l’infortunio, in quanto l’operaio non ricorda 
bene la propria posizione al momento del 
sinistro, però esclude che sia scivolato. Deve 
pertanto rilenersi che sia salito su una staffa 
fissata al telaio della gabbia (a breve distanza 
dai cilindri) per distaccare i tubi dell’acqua 
di raffreddamento posti nella parte anteriore 
dt !la gabbia stessa. Durante det ta  manovra, 
che l’operaio ha  ,svolto prima che i cilindri 
fossero completamente fermi, lo stesso deve 
aver ricevuto un  urto al piede dal cilindro 

ancora in rotazione, urto che ha  determinato 
l’infortunio. 

L’ispettorato h a  accertato che la di t ta  
aveva impartito ordini scritti, perché le ope- 
razioni presso i treni di laminazione v‘enis- 
sero effettuate, dopo aver atteso la  fermata 
dei cilindri. 

L’ispettorato del lavoro ha, comunque, 
prescritto che il suddetto ordine sia ribadito 
in particolar modo e su di esso sia richiamata 
I’att enzione dei capo-treni cohsiderarli respon- 
sabili, in caso di analoghi incidenti che doves- 
sero ancora verificarsi. H a  pure consigliato 
alla di t ta  di applicare dei sistemi frenati a 
quei treni in cui le mazze rotanti, per le loro 
dimensioni, richiedessero un  tempo rilevante 
per l’arresto dei cilindri. 

Nel corso della visita generale di pre- 
venzione infortuni effettuata dagli ispettori 
incaricati degli accertamenti, è stato pre- 
scritto alla d i t ta  di imporre ai propri operai 
l’uso dei mezzi personali di difesa già distri- 
buiti, facendo effettuare in proposito una  più 
efficace sorveglianza. 

PRESIDENTE.  Onorevole sottosegre- 
tario, mi permetto di farle rilevare che il suo 
intervento non è nei limiti di una risposta 
ad una  interrogazione. 

DELLE FAVE, Sottosegretario di  Stato 
per il lavoro e la previdenza sociale. Gli è che 
abbiamo voliito fare una  ricognizione precisa 
di t u t t a  la  situazione dello stabilimento. 

Comunque, posso assicurare l’onorevole 
interrogante che i risultati della ricognizione, 
pur  preoccupando il Ministero, non sono tali 
d a  fare apparire allarmante la situazione. 
L’ispettorato h a  imposto alla di t ta  di riba- 
dire le prescrizioni già in a t to  da lungo tempo, 
di rinnovarle e di migliorarle, in modo tale 
che possa sempre più diminuire i1 numero 
degli infortuni lamentati. 

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

AUDISIO. Signor Presidente, debbo dare 
a t to  all’onorevole sottoscgretario di aver 
risposto abbastanza esaurientemente ai temi 
posti dalla mia interrogazione. Tuttavia, de- 
sidererei che l’onorevole sottosegretario per 
il lavoro - anche per la  migliore funzionalità 
del suo dicastero - prendesse at to  delle pre- 
cisazioni che farò. 

È passato molto tempo dal momento in 
cui io presentai la mia interrogazione e dal 
momento in cui accaddero quei due infortuni 
che in essa sono accennati: m a  i1 lungo tempo 
trascorso mi permette di fornire ulteriori 
ragguagli. 
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Quando ella, onorevole sottosegretario, 
al termine della sua dichiarazione ha citato 
quanto l’ispettorato avrebbe disposto che 
venisse effettuato all’interno dello stabili- 
mento (( Ilva)) di Novi Ligure, pratica- 
mente venne a confermare l’abiettività delle 
richieste contenute nella mia interrogazione. 
Infatti, io ho auspicato un’inchiesta da 
compiersi entro lo stabilimento; chiedevo 
quali prowedimenti si intendesse prendere 
e se, nel campo della prevenzione infor- 
tuni, la direzione dello stabilimento era a 

Quando dall’inchiesta che lei ha citato 
risulta che la direzione ha provveduto ai suoi 
obblighi, le faccio osservare che i provvedi- 
menti presi sono stati successivi alla data 
della mia interrogazione. Infatti, in questo 
grosso complesso industriale era prevalso 
- come purtroppo prevale ancora - il criterio 
di portare i1 supersfruttamento degli operai 
ad indici veramente paradossali. Se ella 
osserva le ore in cui sono awenuti  i due in- 
fortuni da me denunciati, si accorgerà che si 
sono verificati alle 5,30 del mattino e alle 
23,30, e dovrà darmi atto che in quelle ore 
il corpo umano è più soggetto agli infortuni 
che nelle ore diurne, come confermano le 
stesse statistiche. 

Allorché avvennero gli infortuni, in quella 
azienda - come in molte altre aziende - si 
era ancora nel clima precedente il 7 giugno: 
erano stati istituiti dei sorveglianti che ave- 
vano il compito di fare il poliziotto dietro 
gli operai. L’operaio Rigobello ha subito 
quel grave infortunio perché il sorvegliante 
che gli stava dietro - e che prende una paga 
superiore alla sua - lo obbligava a pulire il 
treno mentre questo era ancora in movi- 
mento. Così è accaduto all’operaio Migliardi 
Pietro, il quale è stato colpito da un carico 
di materiale, appunto perché spessissimo le 
catehe dei montacarichi si spezzano. Ora, le 
hanno rinnovate. Purtroppo questi interventi 
sono sempre tardivi. L’istituto per la pre- 
venzione degli infortuni sul lavoro interviene 
quando si presentano casi di infortunio assai 
palesi e molto gravi, ma bisogna prevenire i 

più gravi infortuni e noi non cesseremo mai 
di richiamare l’attenzione del Governo su 
tale problema. Io avevo già presentata una 
interrogazione a proposito dei continui in- 
fortuni che in questi ultimi tempi si sono 
verificati in uno stabilimento della Monte- 
catini, a Spinetta Marengo in provincia di 
Alessandria. 

La risposta scritta che mi è pervenuta 
dal suo Ministero, ricalca le stesse orme del 

posto. 

passato, cioè si tenta di sollevare la direzione 
dello stabilimento da ogni responsabilità. È 
evidente che gli infortuni sul lavoro non 
possono essere assolutamente evitati, perché 
essi sono conseguenza del lavoro, dello sfrut- 
tamento che si esercita nei confronti degli 
operai e delle attrezzature tecniche che non 
sono state sufficientemente adeguate al mo- 
derno ritmo della produzione. Tuttavia, sa- 
rebbe dovere delle direzioni degli stabili- 
menti fare tutto il possibile per eliminare 
questi incidenti talvota gravissimi. Invece, 
le direzioni degli stabilimenti spesso dimen- 
cano di fare applicare quelle che sono le 
più elementari norme di sicurezza sul la- 
voro. 

Non è, poi, vero che gli infortuni nel 
nostro paese siano in diminuzione. Ad esem- 
pio, nel mese di luglio all’«Ilva)) di Novi 
Ligure abbiamo avuto quei due gravissimi 
infortuni; in agosto e settembre si sono veri- 
ficati altri cinque infortuni gravi, e infine 
in ottobre e in novembre se ne sono verifi- 
cati altri nove. A questo computo non si 
possono aggiungere gli infortuni lievi, quali 
quelli derivati da abrasioni, scottature, ecc., 
infortuni lievi per i quali gli operai non vanno 
neppure a medicarsi per evitare di perdere 
qualche giornata di lavoro e la conseguente 
giornata di paga. Ecco, ad esempio, gli infor- 
tuni che si sono verificati nei primi dieci 
giorni di dicembre nello stabilimento (( Ilva)) di 
Novi, dei quali forse l’onorevole sottosegre- 
tario di Stato non è stato ancora informato: 
Cocciani Giovanni di anni 31 è stato col- 
pito da una porta staccatasi dal muro per- 
ché urtata da un carrello. Anche in questo 
caso, vi è da osservare che l’operaio ferito 
non può davvero ritenersi responsabile per 
la caduta della porta. È chiaro che è stato 
trascurato qualsiasi controllo e qualsiasi 
precauzione da parte di chi è preposto alla 
sorveglianza del lavoro. E ancora: Rossetto 
Antonio di anni 60, il quale per una caduta 
ha riportato la sospetta frattura del cranio; 
Finetti Giovanni, di anni 57, ha riportato 
una ferita al cuoio capelluto; Vigo Vittorio 
di anni 45, è stato gravemente ferito alla 
mano sinistra; Torrazza Mario, di anni 38, 
ha riportato bruciature di secondo grado al 
braccio destro e Contotti Giacomo di anni 27 
ferito durante una colata. 

Questi sono gli infortuni che si sono veri- 
ficati solo nei primi dieci giorni di dicembre. 
Veda un po’ lei, onorevole sottosegretario 
di‘Stato, se le buone cose da lei espresse or 
ora possano bilanciare la realtà della situa- 
zione in questi stabilimenti, specie nei con- 
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fronti di questa recrudescenza di infortuni 
sul lavoro. Gli infortuni, onorevole sottose- 
gretario di Stato, non dipendono dagli operai, 
m a  esclusivamente dal fatto che la direzione 
dello stabilimento (passata la festa gabbato 
lo santo) h a  ripreso su larga scala il super- 
sfruttamento degli operai, mentre il servizio 
dei sorveglianti rende ancora piii pesante il 
lavoro agli operai e trascura qualsiasi prov- 
vedimento a t to  a tutelare la loro incolumità 
solo per raggiungere quel ritmo di produzione 
che la direzio e S I  è prefissa. 

Onorevole sottosegretario di Stato, il 
Ministero deve vigilare, i1 Ministero deve 
intervenire perché le direzioni degli stabili- 
menti osservino la legge. 

La direzione dello stabilimento (( Ilva)), solo 
per i1 fatto che 1 0  avevo presentato l’interro- 
gazione, chiamò i membri della commissione 
interna per ammonirli di avere portato 
tempestivamente a conoscenza di un  parla- 
mentare quanto era avvenuto nello stabili- 
mento. (( Queste cose dobbiamo vedercele 
fra noi D - si disse in quella occasione - (( non 
dovete rivolgervi ad  alcun parlamentare 
perché questi non ne fa altro che motivo di 
propaganda e di speculazione politica ». 

Ora, onorevoli colleghi, noi non abbiamo 
alcuna intenzione di fare propaganda poli- 
tica o della speculazione, s i i  un  così grave 
ed umano problema. Ci limitiamo ad invi- 
tare i1 Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale ad  intervenire con maggiore prontezza 
e con maggiore decisione. 

PRESIDENTE. Essendo trascorso i1 
tempo destinato alle interrogazioni, lo svol- 
gimento delle rimanenti iscritte all’ordine del 
giorno è rinviato ad  al t ra  seduta. 

Inversione dell’ordine del giorno. 

DUGONI. Chiedo di parlare per proporre 

PRESIDENTE. Ne h a  facoltà. 
DUGONI. Dopo lo svolgimento delle inter- 

rogazioni si dovrebbe passare allo svolgimento 
di alcune interpellanze molto importanti. Tut- 
tavia, in considerazione dell’urgenza che è 
stata riconosciuta alla proposta di legge Angioy 
ed altri, propongo che si discuta prima questa 
proposta di legge e successivamente si passi 
alle interpellanze. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione que- 
sta proposta. 

( B  approvata). 

una  inversione dell’ordine del giorno. 

Riesame della proposta di legge Angioy ed 
altri : Proroga della legge 14 febbraio 1953, 
11. 49, relativa ai diritti e compensi dovuti 
al personale degli uffici dipendenti dai Mi- 
nisteri delle finanze e del tesoro e della 
Corte dei conti (Doc. VII, n. 1). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
i1 riesame della proposta di legge di iniziativa 
dei deputati Angoy, Franeesco Napolitano, 
Ceccherini, Vigorelli, Morelli, Di Vittorio, 
Giuseppe Basile, Di Stefano, Roberti, Cala- 
brò, Mannironi, Biagioni, Cotellessa, Leone, 
Marot ta, Cervone, Priore, Berlofla, Turnaturi, 
De Maria, Cappugi, Pastore, Lizzadri, Novella, 
Santi e Foa: Proroga della legge 14 febbraio 
1953, n. 49, relativa ai  diritti e compensi do- 
vuti a l  personale degli uffici dipendenti dai 
Ministeri delle finanze e del tesoro e della 
Corte dei conti. 

Ricordo che il nuovo esame della proposta 
di legge (che fu già approvata dalla Camera e 
dal Senato) è stato chiesto con messaggio del 
Presidente della Repubblica, a norma dell’ar- 
ticolo 7 4  della Costituzione, e che l’Assemblea 
nella seduta di sabato 12 corrente autorizzò 
la IV Commissione a riferire oralmente. Nel- 
l’intervallo, tuttavia, la relazione scritta è 
stata  presentata alla Presidenza, s tampata  e 
tempestivamente distribuita, come d a  avviso 
afisso nell’albo. 

Dichiaro pertanto aperta la discussione 
generale. 

I3 iscritto a parlare  onorevole Preti. 
Poiché non è presente. si intende che vi abbia 
rinunziato. 

È iscritto a parlare l’onorevole Angioy. 
Ne ha  facoltà. 

ANGIOY. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, io presentai, insieme con il collega 
Roberti, la prima proposta di legge concer- 
nente la proroga dei diritti casuali. Le ra-  
gioni che ci indussero a proporre tale proroga 
erano così evidenti che tu t t i  i settori della 
Camera praticamente le condivisero, tanto 
che i1 29 settembre furono presentate ana- 
loghe proposte di legge d a  parte degli ono- 
revoli Francesco Napolitano P Ceccherini e, 
successivamente, d a  part e degli onorevoli 
Cappugi e DI Vittorio. La stessa unanimità 
si riscontrò ncl corso dell’esame di queste 
proposte di legge d a  par te  della Commis- 
sione finanze e tesoro. 

La genesi dei diritti casuali è tratteg- 
giata nella documentazione prodotta dal- 
l’onorevole Sullo nella sua pregevolissima 
relazione. È noto che la legge 14 febbraio 
1953 veniva a cessare con i1 31 ottobre. Le 
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ragioni che militano a favore della richiesta 
proroga di quella legge sono contenute sia 
nella parte conclusiva del messaggio con cui 
il Presidente della Repubblica ha rinviato 
i1 provvedimento alle Camere per un nuovo 
esame, sia nella relazione dell’onorevole Sullo. 

Qualunque sia la natura dei diritti ca- 
suali, qualunque sia stato i1 loro sviluppo 
dal regio decreto del 1919 ai decreti del 1948 
ed alla ratifica del 1951, è fuori dubbio che 
questi diritti finiscono per costituire una vera 
e propria voce integrativa delle retribuzioni 
di una larga categoria di dipendenti dello 
Stato. Pertanto, una eventuale cessazione di 
tale retribuzione verrebbe ad incidere note- 
volmente sul bilancio familiare di questi 
dipendenti. A questa conclusione - ripeto - 
giungono sia il messaggio presidenziale sia 
la relazione della Commissione; ed essa ha 
costituito la premessa alla nostra proposta 
di legge di prorogare ulteriormente il vigore 
della disposizione del 14 febbraio fino a 
quando non fossero state emanate quelle 
norme organiche in materia che avrebbero 
potuto sodisfare le esigenze che sorgevano 
dalla irregolarità nella natura, nella riscos- 
sione e nella distribuzione dei diritti casuali, 
l’esigenza di retribuire adeguatamente il per- 
sonale che ne beneficiava. 

Non vi è dubbio che, se si fosse lasciato 
cadere senza una ulteriore proroga i1 sistema 
vigente, le difficoltà che sarebbero insorte 
sarebbero risultate superiori ai benefici che 
una cessazione dei diritti casuali si ripro- 
metteva. La Commissione, nel suo ultimo 
esame e in quelli precedenti, non aveva igno- 
rato le questioni di merito che stanno 
alla base del messaggio presidenziale e che 
sono state riassunte nell’attuale relazione. 
Si può dire che, su questo punto, fra le con- 
clusioni del messaggio e quelle della Com- 
missione esista una assoluta concordanza. 
Se discordanza vi è, è su questioni marginali 
che non investono profondamente il merito 
del problema. 

Ma la questione fondamentale aveva una 
indole di carattere politico. Infatti, non si 
trattava semplicemente, come all’origine, di 
discriminare quella parte dei diritti casuali 
che avessero ancora ragione di sussistere, e 
che quindi dovessero essere mantenuti e 
regolati attraverso una più corretta procedura 
ai sensi della legge sulla contabilità generale 
dello Stato, ma si presentava un terzo aspet- 
to  della questione. Se, in effetti, la possibi- 
lità di abolire i diritti casuali fosse stata 
presa in esame in un periodo in cui la retri- 
buzione dei dipendenti dello Stato avesse 

raggiunto un minimo di equilibrio fra le loro 
esigenze e le retribuzioni stesse, non vi è 
dubbio che il problema sarehbe stato di faci- 
lissima soluzione, in quanto la regolamen- 
tazione dei diritti casuali (la discriminazione 
fra quelli che avevano ragione di sussistere 
e quelli che dovevano essere aboliti) avrebbe 
costituito un esame assai facile da com- 
piersi. 

Purtroppo, questo esame coincideva con 
una particolare esigenza, e precisamente con 
il fatto che la disparità esistente fra il tratta- 
mento economico di cui godevano i dipendenti 
dello Stato e le esigenze del loro bilancio fami- 
liare era tale per cui non si poteva provve- 
dere alla abolizione dei diritti casuali, che 
costituivano oramai una parte integrante 
del loro stipendio, senza sconvolgere le fasi 
stesse del loro bilancio familiare. 

Queste sono state le ragioni che hanno 
fatto ritenere alla nostra parte e alla Commis- 
sione che fosse opportuno procrastinare ancora 
per breve tempo la durata dei diritti casuali, 
fino a quando il Governo, che ne aveva già 
assunto precedentemente impegno, non aves- 
se a sua volta attuato l’impegno stesso at- 
traverso l’emanazione di quelle norme orga- 
niche che ormai assumevano un duplice 
aspetto: da una parte la regolamentazione 
dei diritti casuali e dall’altra lo studio delle 
nuove provvidenze per sodisfare le esigenze 
dei dipendenti statali. PerchS, in realtà, la 
vera data di scadenza del provvedimento 
del i4 febbraio non era il 31 ottobre, ma 
precisamente l’emanazione di quelle norme 
che il Governo a quell’epoca non aveva ema- 
nato. 

Tuttavia, non si può disconoscere la fon- 
datezza delle ragioni che informano il messag- 
gio presidenziale, il quale, concordando pra- 
ticamente con l’opinione di tutti i settori 
della Camera e della Commissione sul merito 
dei diritti stessi, viene ad assumere in so- 
stanza semplicemente l’aspetto di una solle- 
citazione al Governo per l’emanazione di 
norme che regolino i casuali e di norme che 
dovrebbero essere di prossimo esame da parte 
del Parlamento relative alla retribuzione dei 
dipendenti statali. 

I1 testo proposto dalla Commissione men- 
tre sodisfa quelle ragioni di opportunità che 
suggeriscono appunto di non privare ex 
abrupt0 una larga categoria di dipendenti 
statali di una parte delle loro attuali retri- 
buzioni, sodisfa altresì le esigenze manifestate 
nel messaggio del Presidente della Repubblica, 
che si riferiscono soprattutto a irregolarità 
dal punto di vista della legge sulla conta- 
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bilità dello Stato con cui si provvede all’esa- 
zione e alla distribuzione di questi proventi. 
Non vi è dubbio che un importo che si aggira 
intorno ai i 0  miliardi, come viene specifi- 
cato nella relazione, non possa assoluta- 
mente essere maneggiato con criteri con cui 
è stato maneggiato fino ad oggi. I3 questa 
una preoccupazione fondata da parte del 
Presidente della Repubblica, che viene so- 
disfatta dall’articolo 2 del testo presentato 
dalla Commissione. 

Noi condividiamo l’opinione esposta dal 
relatore, I el sel,so che la data che nell’articolo 1 
viene semplicemente collegata all’emanazione 
delle norme relative al nuovo statuto degli 
impiegati possa essere eventualmente fissata 
in un termine preciso, quanto possibile vicino. 
Ciò perché effettivamente la imprecisione di 
un termine quale deriva dal disegno di legge 
potrebbe ingenerare la impressione che si 
voglia anche questa volta procrastinare s ine  
d i e  la regolamentazione dei diritti. 

A questo proposito, è bene anche ricor- 
dare che in occasione dell’esame delle proposte 
di proroga, lo stesso rappresentante del Go- 
verno senatore Zotta ritenne che si potesse 
fissare come termine di efficacia della nuova 
proposta di proroga i1 31 aprile, in quanto 
egli riteneva che per quell’epoca i1 Governo 
fosse in grado di presentare le nuove promesse 
norme. Tuttavia vi è la preoccupazione, che 
è rivelata nella stessa relazione, della even- 
tualità che questa data possa esssere troppo 
vicina a noi e che quindi stabilendo un 
termine preciso ci si possa trovare per il 
perdurare delle condizioni attuali nelle ne- 
cessità di dover affrontare la abrogazione 
ex abrupto delle norme oppure provvedere ad 
una nuova procrastinazione. Poiché, quindi, 
è ampiamente ormai condivisa da parte della 
Camera la preoccupazione che si arrivi quanto 
prima alla emanazione di queste norme, 
preoccupazione che viene oggi ancor più 
aumentata dall’esigenza sentita da parte di 
tutt i  i settori dei pubblici dipendenti di ot- 
tenere degli adeguamenti di retribuzione che 
la Camera ha ormai riconosciuto giustificati 
fin dal giugno di quest’anno; dato che questa 
sollecitazione è condivisa dalla Camera; dato 
che la relazione vi fa esplicito riferimento; 
dato che dall’opinione che verrà da tutti i 
banchi della Camera stessa risulterà stabi- 
lito come questo termine impreciso nella sua 
dizione tuttavia si intenda come impegno 
collettivo il più sollecito e i1 più vicino pos- 
sibile, noi riteniamo che, anche se l’articolo 1 
dovesse conservare l’attuale formulazione, la 
preoccupazione che lo stato attuale abb!a a 

durare all’infinito possa ritenersi senz’altro 
infondata. 

Noi quindi voteremo in favore del testo 
della Commissione, perché esso sodisfa ap- 
punto le tre esigenze che ci preoccupavano: 
quella di promettere quanto prima una re- 
golamentazione della materia; l’esigenza di 
collegare la cessazione di questi diritti con 
la prossima regolamentazione delle retri- 
buzioni degli impiegati statali; l’esigenza, 
infine, di dare all’esazione ed alla riparti- 
zione dei tributi la correttezza contabile ed 
amministrativa necessarie, in relazio,ie a-xhe 
all’importo dei tributi siessi ed alla co,,se- 
gueAlte importanza che essi rivestono per 
l’erario. 

PRESIDENTE. È: iscritto a parlare I’ono- 
revole Malagodi. Ne ha facoltà. 

MALAGODI. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, il messaggio del Presidente della 
Repubblica e la relazione della nostra IV Com- 
missione hanno attirato ed attirano l’atten- 
zione delle Camere e dell’opinione pubblica su 
una questione che ha preso il carattere di 
pietra di paragone della buona amministra- 
zione in Italia. 

Questo non è forse giusto, poiché quella 
dei casuali non è necessariamente la più grave 
delle questioni di tale natura e certamente 
non è la sola. M a  i1 processo psicologico attra- 
verso i1 quale un gruppo di questioni diviene 
ad un certo momento preminente e reclama 
urgente soluzione è quello che i psicologi 
chiamano processo di cristallizzaziorie. Ed 
oggi i problemi dell’efficienza dell’amministra- 
ziorie, della corrispondenza tra funzioni e re- 
munerazioni, della chiarezza, completezza ed 
unicità dei bilanci, per menzionarne solo 
alcuni fra i più importanti, si sono cristalliz- 
zati attorno alla questione dei casuali che 
oggi ci occupa. 

Da questo punto di vista, noi abbiamo 
accolto come oltremodo salutare ed opportuno 
il messaggio del Presidente della Repubblica. 
Le sue preoccupazioni erano già in molti di 
noi, nella Camera in generale e in particolaie 
nella IV Commissione, ed il nostro relatore, 
nella sua relazione approfondita e brillante ad 
un tempo, l’ha giustamente posto in rilievo. 
Ma ora, grazie al messaggio, la cosa è uscita 
dall’ambìto ristretto di una Commissione ed 
anche da quello più largo del Parlamento ed 
è divenuta generale, utile e stimolante preoc- 
cupazione per tutta l’opinione pubblica. 

E questo mi induce ad aggiungere subito 
il consenso mio e dei miei amici, gid del resto 
manifestato nella I\‘ Commissione, circa 
quello che la relazione dice della tesi afTacciata 
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dall’onorevole Preti, tesi che tende a negare 
al  Presidente della Repubblica la facoltà di 
richiedere una nuova deliberazione del Par la- 
mento quando non ricorre una questione di 
costituzionalita A nostro avviso, cLnie ad 
avvisa del nastro relature, cio u i t a  c m t i c  il 
tenore chiarissimo dell’articolo 74 della (;&i- 
tuzione, così come ur ta  contro la storia legi- 
slativa di tale articolo, nato d a  un emenda- 
mento del collega ed amico onorevole Bczzi. 
Ed e bene che ciò sia det to  nella relazione, 
detto in modo dettagliato ed approfcndito; ed 
è bene che qui sia ripetuto. 

Ora, signor Presidente, nei vari aspetti 
della questione dei casuali, io riii limiter0 a 
toccarne due su cui, insieme cun i1 cc)Ilega 
Bozzi ed a nome del mio gruppo, piesento un  
ordine del giorno che qui svclgo, mentre nii 
riservo, con i1 suo consenso, di svclgeie u11 
emendamento che pure ho piesentatu ccn 
vari colleghi all’articolo 1 del disegno di 
legge. 

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ma- 
lagod i. 

MALAGODI. Grazie, signor Presidente. 
La  prima questione è quella geneiale che 

esiste non solo per i casuali, ma per tu t te  le 
imposte di scopo, che tu t te  contiastaiio ccii 1 

principi della buona amministrazime. La di- t- 
trina e l’esperienza lo dirnostiano. kppiiie, la 
tentazione di ricorrervi è ccstante ed insidic sa. 
i1 messaggio del Presidente della Rcpulhlica 
così come la  relazione della ncst ia  Coniniis- 
sione ne danno - per i casuali - una stoiia 
sommamente istruttiva. Questo sr;iega I’im- 
pegno, che chiediamo al Governo, di nbii 
estendere in alcun modo tali forme di rite- 
nute  o di contributi, ne d i  istituirne di nuc,ve. 

un  impegno che chiediamo a l  Gcveino 
perché tale è la tecnica degli oidini del giorno. 
ma in realtà lo chiediamo anche a noi stessi. 

I1 secondo motivo del nostro ordine del 
giorno è quello della urgenza di giungeie ad  
una soluzione finale di t u t t a  la questione. 
Tale soluzione non può essere t rcvata  che in 
una  soluzione radicale ed organica di tu t to  11 

problema dello s ta tuto civile e del trattamento 
economico dei dipendenti statali. Senza una 
tale soluzione completa ed organica, non si 
risolveranno né il problema dei casuali, né 
quegli altri problemi, più gravi e più generali, 
cui ho accennato all’inizio del mio intervento. 

Noi liberali attribuiamo una  importanza 
decisiva per t u t t a  la vita dello Stato all’efE- 
cienza e ad una  condizione di dignità anche 
economica e sociale dell’amministrazione. 
Ta!e efficienza e decisiva affnché lo Stato 
possa effettuare con vera cognizione di causa 

(quando dico Stato dico, in questo caso, Par- 
lamento e Governo) le inniiineievoli scelte 
che la vita italiana inipone. h essenziale pei il 
buon uso del!e sealse lis( ise d t ì  Iicsti(, k x c e  
in tut t i  i cimiri. Ii. esscr,>ialc r e i  acsicLlilie 
uii sano e s i ~ i ~ t i ~  i i c y t t t c  ut1 cil l iuirlL%.tiso 
lo Statu. Qutste  sLnc, ccse c i tc i sne  &si I C  5v1- 
luppo ccricietc dtlìa li1 t i t& t f e i  i1 ~ic&itrro 
sociale ed ecmLnlicc. h c i  neri \cgli;nAc €16-  

giudicale cggi wnLe  e c( n qLah stiLnA(iiti si 
pc,t,ia giurigtie ad u m  tale sc l~!~ . ic r~e  ciganica 
e completa, nia vcglianic insisteie sulla rieces- 
sita di giLrige1vi t: ai gimgeivi al più pitstb. 
A questo h e ,  i 1  rluL%b s t a t ~ t ~  ciei diperidtnti 
statali e, in r , a i t i ~ ~ l a i t ,  ~ t . 1  que i  dit cciiceirie 
i diiitti ~ a s ~ i i i i .  11 I , L C \ ~  LtCitLtc tccr,cn ice ati 

(Applausz  ai I t r i u v ) .  
l?ithbiDkdrl’k,. ]1: ccrll1c it pai lar t  I’ci,c- 

iLvt  l 3  L, C ( t c i , ~ .  N lid i i i c c ~ ~ a .  
D i  \ i‘iY”lil0. S g i ~ i  Pi.( b d c i i t c ,  ciILrc- 

voli cc Il gh , i i c i ,  d i 0  g a r I  ch t  sulla qutrstLciie 
pr,g ut1 z dl , ch, iu scIILvU.ia dali’cr1crLvc le 
Pr,i, l iL C; n i i n . b . t ~ ~ ~  t a cu, 1iu accL1,iiato 
c r  cia I ’ LL<~~ \L I~  R ~ ~ l t g c d ,  L , i c a  i pct t r i  
d i Pr,r d i , i t  dLliu k I i . 1 L i  ca iAtll t  quL-  
siici11 a i l a ~ i ~ i i c  a qu I I ~ .  eh, l ib duio  L i i g  iie 
al :LI I  m : ~ a & g , (  i l i d l i \ ~  alla l , . ~ g ,  i11 t i i n i i .  

PiLs cl ìL i i  d,Jla l i  I I LLi ,ca  11. nidltiia si 

S i i i L u  ( ilal , i11 I ,  U yu,,kiii LI ti. ni r i l L  d,lle 
1, ~ € 1  a. i I cv,te ddi Pdi I, m 1.1 c . hia iLLn 
ci d u ~ i i ~  I 11 L ~ I I ~ ~  yu s t i L i i c  LC i mpcrlarite 
p c < ~ u  t ist rt rlic I ta , i A  v,a i i x  d i.ia1t. S, i ~ e  
p o l  i à  i11 aliia cccacici1t. P,i i1 m m r i i c ) ,  
c i  iJrniILc,nu. ad ccum ilare la prcpcsia di 
1 , g g ~  elid C I  V I I I I C  5i  ttcpoila. 

lrinsiizi lu i tc ,  d, sAd,ro dichiarare che 
v ~ i t r ~ m o  a lavLrc di qu s t a  prcpLsIa di 
I ~ g g c  p,rclié qii,stc è i’urlicc m zzL a nc s t ra  
diipcbizicnt pt  r .mp: dire che, m,diante l’an- 
r~u l l rm ntc, dtlla l i  gge sui diritti caLiiali, 
p(  >sa t s s  rc rid( Ila Is rcIriliuzi( nL d, 1 p r- 
sCiialL slatali ch fiuizcc dl qu sli d 1’1111. 

PLr ~ i (  i, I dirilti  ca.uali p r ‘1 p r:cIial, d 1 
Miiiistcrc dcl I ts(  rc, d I l t  fiiianz , d lla C r te  
dei conti, ncn scrio chr  una inli graz cric> 
della retrìtuzLcric. Qu sli d riili SCII( stati 
perfati, a t l iavtrsc  la <I (  r,a br Ilanlt e h  ne 
ha falto i1 r t l a lc r , .  (11(r~vc1\ Siillc, alla 
ampi\ zza allualt , p iché I (  st t ssc G( v, riio 
ha  riccncsciuto 1’111 ufficii I ~ Z ~  d Il(> rtiri- 
buzìrni e si è servitc di questo m zzo per 
inlcgrarle. 

Ptr  noi la migg  crp r~cpcnsab~li!Cì d 1 
Gc v rric è n I fa i t (  ( h  i l  T I C (  ncsc m i.to 
d Ila msufficLLILza d llc r,trLuzicni si è li- 

dil7tiìdeìili stattili t ~ i k t i ~ f t  t i i A c i i > ~  t ~ i ~ i * l  I . ( .  

N i r A ~ L i , , L r ì ì l  , ii ,  $ , i .  ì i l c ;  chL J 1.1 1c1’i d,l 

dLLljhiiC r.i, l i l t  i G l i s i i  C i  I d C L ~ & I ~ L ~ C  LO- 
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rriiiato soltaiito al personale del tesoro  dell^ 
finanze e dclla Cnrte dei conti, invtce di t.s!eii- 
der10 a tu t to  il personale s ta ta lc  e a tu t t i  i 
pubblici dipendenti in generale, perché per 
liitti la rctribuzioiic normale è assolutamente 
insumc ient è. 

Il Goveriin, quindi. avrebbe dovuto, uc- 
cogliondo così i1 voto tspresso dal Parlamento 
ogni volta che ha prorogato la  legge sui diritti 
casuali, aiiroiitare orgaiiicamente i l  problcina 
P risolverlo: come solo & possibile, nell’amhito 
(11 un  rnigliclramefito congruo e generale dt.lle 
retribuzioni degli statali, che potesse assor- 
bire, aliiitno in buona parte, questi dirilti 
casuali e iiiigliorarp la rztribuzioiie gent-rale, 
stinza mai pensare, p t w h é  non è inai pen- 
snbile iié ammissibile, che possa essere ridotta, 
sia piire di poco, la retribuzione globalc di 
coloro che friiiscono dei diritti casuali. 

Che cosa significa per noi questa legge ? 
In soctmza, meno piccole modifiche di forma 
all’altra legge sui diritti casuali, è, in fondo, 
una proroga pura e semplice della vecchia 
legge. 

Che conto si e fatto del messaggio presi- 
denziale ? lo  credo che l’unico conto sostan- 
ziale in cui i! stato tenuto il niessaggio pre- 
sidenziale si riassuma in questo: che la legge 
votata  dal Parlamento prorogava j diritti 
casuali fino al 31 ottobre 1954 e questa legge 
conferma la proroga senza fissare una da ta  
d i  scadenza. Questa legge dice che i diritti 
casuali devono ( s e r e  prorogati (( sino alla 
emanazione delle norme relative al  nuovo 
qtatuto degli impiegati civili e degli altii di- 
pendenti dello Stdto 1). 

Anche la definizione di questo nuovo sta- 
tu to  & così vasta, ampia ed indeterminata 
che si potrebbe, senza rischio di sbagliare di 
molto, ritenere che questa proroga è proba- 
bilmente pii1 lunga di quella del 31 ottobre, 
quale era s ta ta  stabilita precedentemente dal 
Parlamento. Infatti. quale è l’intendimento 
riel Governo, che qui è espresso soltanto im- 
plicitamente ? L,’iritendimento del Governo è 
di risolvere il prohlema con la famosa legge- 
delega che h a  presentato al  Senato. 

Non voglio parlare adesso di questa legge- 
delega, che - per nostro conto - & incostituzio- 
riale e quindi non può essere presentata nella 
forma i n  cui è stata  presentata dal Governo; 
ma, indipendentemente d a  ogni altra consi- 
derazione, s ta  di fatto che la stessa legge- 
delega prevede di risolvere il problema dello 
s ta tuto dei dipendenti statali, del riordina- 
mento amministrativo nel corso di un  anno 
e poi - la stessa legge - prevede anche la pos- 
sibiìith di iin rinvio di tin altro anno. Quindi. 

si può t ra t tare ,  in sostanza, oggi di una prc- 
roga che pun andare molto al d i  là dei .?i 
ottobre. 

Ma poi vi 6 uii’altra considerazione- di 
ordine sostanziale. Iì Governo, non per caso, 
h a  voluto che si inserisse la formula: ((sino 
al nuovo s ta tuto concernente i dipendenti 
statali ». Si guarda bene dal parlare di mi- 
glioramento economico dei dipendenti sta- 
tali, perché pensa probabilmente di poter 
sistemare la questione del riordinamento am- 
ministrativo e del t ra t tamento economico 
senza miglioramenti che siano degni d i  essere 
chiamati tali. 

Ora la questione è più grave. Noi proro- 
ghiamo i diritti casuali. Noi votiamo la legge 
- ripeto - non perch6 sia giusta in generale. 
m a  perché questo è i1 solo mezzo per impedire 
che vengano ridotte le retriluizjoni globali 
dei dipendenti statali che fruiscono dei di- 
ritti casuali. Ma agli altri dipendenti statali 
che non fruiscono di questi diritti, che C(M 
date ? Non date  nulla. 

La Camera sa, il paese sa e il Governo sa 
o dovrebbe sapere che la questione d i  un con- 
gruo migliorainmto economico a tu t t i  i pub- 
blici dipendenti è non solo giusta e necessaria. 
m a  urgente e iriiprorogabile. lo pailo di mi- 
glioramento; dovrei parlai e soltanto di mi- 
glioramento nominale. Perché di fatto chiun- 
que esamini con obiettivith e con attenzione 
le richieste di miglioramento economico avan- 
zate dalle differenti nrganizzazioni sindacali 
a favore degli statali e dei pubblici dipendenti. 
sa  o pub sapere che tu t te  queste richieste 
messe insieme si risolvono in questo: che s i  
domanda al  Governo di dare agli statali e 
ai pubblici dipendenti soltanto una parte 
di ciò che i l  Governo ha  illecitamente tolto 
ad essi dal primo trimestre del 1950 fino ad 
oggi. Cioé, siccome i pubblici dipendenti co- 
stituiscono il solo settore retrihutivo escliisn 
dalla scala moljile. essi non haniio avuto I 

miglioramenti ottenuti dalle altre categorir 
i r i  relazione alle variazioni in aumento del 
costo della vita. Essi snno rimasti fernii: 
e, tolto i1 solo aumento nominale che hanno 
avuto con la legge dell’aprile 1952 con decor- 
renza 10 luglio 1951, dal primo trimestre del 
IO50 ad  oggi hanno perdiitci complessiva- 
niente il 12 per cento del valore reale delle 
loro retribuzioni di allora. 

Gli statali e i piibhiici dipendenti costi-  
tuiscono quindi il solo settore di lavoro chr 
ha  subito una perdita secca e grave nel p«- 
tere di acquisto delle propric retrihuzioni, 
cior una perdita reale degli stipendi. Ora. 
se la &cala rnohilc~ fosse stata applicata anclir  
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tiei loro confronti, questa perdita noil VI  i n -  
i-ehhe stata, Rifiutando invece l’applicazioiici 
della scala mobile agli statali P ai pu1)hlici 
dipendenti, 10 Stata lin tolto illccitarnmte 
tigli statali una parte del loro stipendio c l e  
richieste at tuali delle organizzazioni sindacali, 
richieste per le quali gli statali. 8 coiiiinciai3r. 
dai ferrovieri e dai pnstelegrafoiiici, haririo 
fatto sciopero giorni or sono, cnstituiscoiin 
iina domanda di  restituzione di una partedi 
ciò che è stato tolto ingiiistameiite agli q t a -  

tali medesimi. 
Fra parentesi vorrei ricordare uiia af‘fer- 

mazione che si fa sempre insistentemente 
da parte del Governo: quando si parla di ad+- 
guaniento delle retribuzioni degli statali, su- 
bito saltano fuori l’articolo 81 della Costi- 
tuzio ie e la questione della copertura. 

Devo dichiarare che, quando si tratta iion 
di un miglioramento reale delle retribuzioni, 
ma di un miglioramento nominale conseguente 
cioè all’aumento del costo della vita, quando 
si tratta di ciò, la ricerca della copertura e la 
questione dell’articolo 81, in sostanza, si 
riduco i o  ad una ‘mistificazione. Trattandosi, 
come dicevo, iion di un aumento delle retrj- 
hzioni  reali ma soltando di una rcstitu- 
zione di qua to  gli statali hanno perso sul 
valore di acquisto dei loro stipendi, ci0 Vu01 
dire che questo miglioramento nominale 11017 
viene dato e non pub essere dato che dopo chc 
si è verificato l’aumento del costo della vita, 
cioè dopo che vi è stato un aumento dei prezzi 
di consumo. E siccome la fonte principale 
delle entrate statali 6 costituita dalle imposte 
indirette, cioè dalle imposte sui consumi, si 
capisce che quando vi è un aumento dei prczzi 
dei generi di consumo vi 6 iin aumento non-ii- 

Infatti, lo Stato, nei tre a m i  di cui par- 
liamo, per le imposte indirette ha realizzat,) 
più di 300 miliardi di maggiori entrate rispet- 
to a quelle previste: 11 che 6 iin maggiore 
introito nominale. 

Ebbene, siccome si tratta di dare agli sta- 
tali ciò che hanno perduto come valore reale 
della retribuzione a causa dell’aumentaio 
costo della vita, lo Stato deve prendere da 
questa maggiore massa di introiti nominali 
ciò che deve servire per risarcire gli statali 
del danno che subiscono per l’aumento dsl 
costo della vita. Quindi, non vi e bisogno di 
trovare altra copertura, non s i  d e w  fare la 
qiiestioiie dell’articolo 81. 

Gli è che il Governo introita i1 di più deri- 
vante dal maggior prezzo dei generi di consu- 
mo, non compensa gli statali delle perdite 
subite, utilizza questi maggiori introiti pcr 

. tiale delle entrate statali. 

altri suoi fini e suoi bisogni; poi, ogni qual- 
volta si deve dare agli statalii, ripeto, noii 
iin miglioramento ma una restituzione di ciò 
che ad essi è stato tolto, il Governo viene 
fuori con nuovi balzelli, con nuove imposte, 
anche le più impopolari, allo scopo di additare 
i pubblici dipendenti quasi all’ira, al disprezzo 
dei contribuenti che dovrebbero considerare 
gli statali, anziché il Governo. responsabili 
di queste nuove imposizioni Nnn ritengo 
che questa sia una buona azioiie 

Ora, siccome la Commissione, all’unaiii- 
mità, ha ritenuto che i diritti casuali non pus- 
sono esserc aboliti, non possono essere dimi- 
nuiti oggi, perché noii è possibile ridurre la 
retribuzione globale degli s i  atali che friiiscoiio 
di questi diritti casuali, in pan tempo rico- 
nosce che le retribuziokii degli statali che non 
fruiscono di questi diritti sono insufficienti, 
e siccome non si può usare un diverso tratta- 
mento, nello stesso momento in cui si proroga 
a titolo provvisorio la legge sui diritti casuali, 
s i  dovrebbe decidere un aumento corrispon- 
dente a tutt i  gli altri pubblici dipendenti che 
non fruiscono di questi diritti, perché noi 
dobbiamo essere giusti vcrso tutti gli statali 
e non soltanto verso coloro che appartmgono 
a determinate amministrazioni. 

E bisogna dire, onorevoli colltIghi, che i1 
Parlameiito - tanto la Camera quanto i1  

Senato - si sono già pronunciali in senso pri- 
sitivo sulla questione, perché ricordo che 
quando f i i  piesentata dal Governo, 111 seguito 
agli impegni assunti nella primavera scorsa, 
dopo l’agitazione condo1 i a dalle organizza- 
zioni sindacali per i rnigliorame~iti agli sta- 
tali, la legge per l’acconto sui iniglioramenti 
agli statali dati sotto forma di acconto sulla 
tredicesima inensilità, la Camera, con l’or- 
dinp del giorno votato i1 27 giugno, ed i1 
Seiiato con arialogo ordine del giorno, votato 
l’indomani, af’fermarono che votavano al- 
l‘unnriirnith un acconto sul conglobarneiito 
e sui miglioramenti delle retribuzioni degli 
statali sulla base di 1111 disegno di legge di 
prossima present azione da parte del Governo. 
Quirtdi i1 Senato c la Camcra avevano im- 
pegnato il Governo a preselitaw un disegno 
di legge per i1 conglobamento e il migliora- 
mento delle ret ribuziorii ai pubblici dipendenti. 

I1 Governo non ha tenuto conto di questo 
voto del Parlamento, non ha presentato il 
disegno di legge sii1 conglobamento e s i i l  
miglioramenti dcllo rc3tribuzioni P in questo 
modo h a  mancalo di riguardo al Parlameiito 
e ha mancato un’altra volta agli rmprgiii 
assiiiiti davanti al paese o davant i  alle nrga- 
nizzazinni qindacali. 



Soltanto ir i  qiie5iii ritodo i1 Parlariirnio 

(liiiiostrciLi ( l i  T ($I(>Y i‘:coiilwerc qiic! i i i i i i i i i io 

l ~ t i o n o  gli statali. 
Onorevoli colleghi, i i o ~ i  vi i! solo il p~olrle- 

i i i i ~  geiieralc dclle i etribuzioni insufficienti per 
gli statali, ilia vi $0110 anche problemi parti- 
ciliai i Vi wiio centinaia di migliaia di statali 
C l i r )  ancora I ~ S I  Iianiio :etrihuzioiii ( I  I 
: i l - :3>  i i i i1 , i  lire in(>nsiIi, e 1111 r h i e t i r ,  sb’ q ~ i d l -  

c‘urio ( l i  rioi pii“ aTToit1 il c c ~ i a q i o  di sostei ier~ 
c l i ~  q i  possa vi\ CIF’ c iiiaiitP!icie u i i a  lariiiglin 
coii i c t i  i1ii:zioiii del geneic ?cila 1.1 soiio anchi, 
c;itcg:ii i(. particolai:, coinr qiie!la dei ftJri*o- 

Z I I J I ~ C   CY due anni sii rivenriicazioni di carat- 
i f’rc pai%icolare della categoria, rivcntlicazioiii 
clic s(iiili s i a t e  riconosciute giuste ~Iall‘aniiiii- 
iiisiiazioiic, approvate dalla corriniisqinne 
iiiista app(isii ameiite istituita, ma che poi, 
dr!po (!lie anni, 11 Governo ha: iitciiiito inaccet- 

I’eitant~. per p o r x  fine a tutte ‘ l i les te 
irigiusiizir e per portare un senso di disten- 
sione tila IC categorie degli statali io chietici 
nl ~ ~ I ’ k ~ n l m t ~ J  di ccnipicre 1l:i a t t o  di gill- 
\tizia \-cibi) gli statali deli!~eraiido una ill- 
deiirii I& di cinqueniila lire mensili alla base 
P gradiia1)ile per tutte lc categorie d ie  non 
CiiliScf JIio dei diritti casuali. I n  questo mo- 
c lo  avremo garantito un miiiinio di giusti- 
n i l  irninwiiata a, tutt i  i puhlilici dipcnclenti 

t i l  giil~tiZli3 pel’ i1 CpdlP C i  SiJ I ìO  I~a t t I i t l  C Sl 

V ~ P ~ I .  i ~ll i i ,~I i  hniiìio d i ~ ~ u s ~ o  (;(i l l  I ’AI I I I I I I~ I I~~~CL-  

I l l l J l l l  

tl-Tl:llla. (i lpplnrrsi  u sinlstrcl). 
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nessuno piace 1ieppui.e essere remunerato in 
un  modo incerto ed aleatorio che non sia 
disciplinato da una legge. Vedete voi al mo- 
mento opportuno quale sarà la strada mi- 

Siii problcirii di prlricipio, che soiio slati 
così ampiarneiil c l i a i ta l i  dal rela,tore onori$- 
vole Suilr, 1 1  così acutameritc siiddi~i1.1 (’ l a i -  

90111, rion VI è nessun dubbio. Qui però ci<iiiii) 
di froritc arichi. ad uii’altro tipo di probicrrii. 
chr nyiii iq+slatore dcve risolvere, cori i l  
soccorso dcll’arle dell’ammiriistrarc. 

Il principio è sacrosarito: non 1 7 i  è ~ i ~ z ‘ i i i ~ d  

ragione chc i1  dipendeiile statale r icfva,  pe’r 
i1 proprio lavoro comp:uto ncll’nmbiio t l c > i -  
I’iifficiO, altro compenso all’infuor~ di qii I l < ,  
che gli vtpne dall’aiiiriiiiirstraz~c~ne. Q u c s i o  è 
1111 Ixiiicipio c l i p  ! ipss i t :~  S i  ato moderno, 1 1 ~ 5 -  

~iiiia Costiliizionc mcderria può niel terc 111 

dubbio, perché non può sollevare alcun in- 
iwrogativo. Tutiavia oggi siamo di irontv 
ad una situazione di fatto, di cui è resporis,r- 
hjle esclusivamenlc i1 Governo. Dal 1945 ad  
oggi, jl Goveriio noi1 ha  fatto che cedsve alla 
teritazionc di allargarc la borsa ... alirii I .  
Xell’imposi~bilità di adeguar(. gli stipeiidi 
dei dipendenti statali. esso è ricorso ad iiii<i 

swic di misure particolari cht. hanno permcsso 
a certe categoric di stalali di avere it11 coni- 
pletamentn del proprio stipendio, nori a carlco 
del bilancio dello Stato, ma a carico dei cit- 
ladixii. NP è quindi seguito il disordine ch:. è 
stalo d a  i u t l i  segnalato c chc. anch(3 I ’ c i i ~ o t ’ ~ 1 -  

volt i-cblatorc ha  rjcordaio, disordine clie nella 
qostanza dcriiiricia una sola cosa: l’inerzia t l ~ l  
Governo t’ d ~ i  ministri dell tesoro che si 

sono siicccduti e che hanrio lasciato law, 
qiiarido 11011 hanno incoraggiato iin sistcrri,i 
s u  cui tutt i  diamo oggi iin giudizio assoli i ln- 
mente coiicordc. 

Quindi, bene h a  de1 t r ~  l’oriorcvol(~ Di Vil- 
i orio, quando ha  acccrinalo ad una r~spo1 iia- 

I ~ d i i ~ ~  del Govwrio pm lo stato di di-ordijic 
C I I I  ci 5iainc) vcriuii a irovare. Dir% di più: 
qaarido l’olrq,rcvolc Di Vi! torio si è rifwi I o 
al problema t2ell’arhcolo 81, l’onorevole JIi 
Vittorio ha fatto irna critica politica profonda 
alla posiziune presa dail’arniniriistrazio~i~. Per- 
ché quando iicl1,- sue dichiarazioni 1’011or~- 
vole Pella 1: vcnuio alla Camera a dirci clic 
pcji i~va a lciidanieni o de1 proprio Govcrìio 
i’iiila~igiL>~l:ià tlrlle entrate per ridurre i1 
CI :savailziT, ha i~inalxato 1’arg;rie fondarricnialc 
(3  più duro iic>i  riguardi delle rxhiesto degli 
statali: l’articolo 81 della Costituzione. H a  
c.106 ccrcato e 1 entato di mettere l’opinioiie 
pirhblica ccnli’o gli statali, come è apparso 
anche trtippo evldciitc nell’ultimo pi?ov\-c’- 
tlirneriio rigiiardazil e !1 coinplelarncnlo d?lI,i 
f rdiccsinirJ mrnsilità. 

Ora, signori del Governo, voi volete sfug- 
gire ad una discussione frontale di questi 
problemi attraverso la legge-delega, perché 
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Ida staiiipd di infoririazioiie. c l i c .  111~11 il 
I erto alleata della nostra pa.rte, sta coiidii- 
ccntio sul prolilerna degli st,atnli una intensa 
campagna, diretta a dimostrare quanto que- 
.ti dipendmti wttraggorio al hilancio dello 
Stato. Qucsto ciii I‘impimsione che gli statali 
1 io i1  siaiio coiisi(1eruti ccrto un settore prn- 
ciiittivo deli0 Stato Contro questa mano- 
\’ra noi insoi’gianto energicamente. 

PRESTDlINTJI. I? iscritto a parlare l'ano- 
i~nvole lk  Vi1,i Ne h a  facoltà 

DE \‘ITA\. I l  riirssaggio alle (hi i ierc~ del 
t’recitleiite rlella Repiibblica costituisce un 
\cui c i  proprio atta di accusa ccintrci i diritti 
<*usuali. IL(> urgorneiitazioni di carattere fon- 
iìanientaltl cunteiiute nei mesaggio giungono 
dlla coIicIuIionc che i1 sisteiiia dei casiiali è 
111 se irr&zioiiuk cd iminorale, frutto di cilia 
cliillp niagginri abei razioni della nostra pub- 
I I I I c a animi n is t razi con e. La condanna , c he n o  ii 
pot,evii e s s c i ~  piii esplicita e wvera, è 1)asata 
$11 saldi t d  iiicoritroverti~iili principi diriaiizi 
ai quali le svariate giustificazioni addotte. a 
difesa del s i s t e m a  ‘i appalosario dei misteri 
jJretesti. clir certairieiite no11 giovaiio alla 
raiisa ilei diptsridenti pubblici. i quali - se 
veramente vogliono porrc le loiw riveridica- 
zinni sul piaiiu morale - nnii possono ( ’ - 7  *bere 
interessati a l  iiiariteninieiito di tin sistema che 
alimenta la disorganizzazinne ed aggrava i1 
discredito della hiirocrazia. Questa, nello 
Stato democratico moderno, tieve divenire, 
I  rivece, saldo 1 citidamento Pd PficjPntP ?trii- 
iiieiitn d i  progr~sbo siciale 

\~ic-li(~ i l  Padamenlo,  nel ratificai,? i de- 
i.ii*ti legiilntivi l i maggio 1947, i ~ .  878. ti 

?8 gennaio 1!74X, i i  76. relativi ai diritti e 
cmmpensi cosiddPtti (( casiiali N, contlannò i l  
sistema 6’ stabilì che le i orme d i  tali decreti 
I >  I P  modificazioni appoitatevi in sede di ra- 
tifica dovtwern cessare di aver vipclrtl i l  31 
(iicenibrp l95? TI (ioverno prese. (i sua volta, 
I’iriipegiii~ (li iaivrdei e subito tut ta  la materia 
p r  p«iw fine alla caotica situazioiie esistente 
L’auspicata e pi oiiiessiL regolanientazione, 
!,arb. tioii v~ i i [ i (> .  \ rendere più giave o con- 
I usa In -;it iiazioiic wiiiiero. invece. presen- 
t a t i  dal C i ~ ~ i i c ,  ed  nppl ovati dal Parla- 
i-nent:,. altri disegiii d i  lecge coiiceriienti di- 
ritti i s  co i~ i~ )e~~ i s i  v a ~ ’ ~ .  C stata  una vera gara 
tra rninisiii i quali, nella difesa del personale 
(lei loro dicasteri, hanno sinari.,itu ogiii vi- 
< I : J I I ~  uiiitar!a della pit:)l:lica arnrninistraziorie. 
Si. i1 Parlnriiento h u  saputo oppoirc ie4-  
ktenza it qucsto travolgente spii ito cmiilativo: 
I P  iniziativf> parlarri~iitai~i ricin sono s ta te  
[ [ i  fc>riori allo propuste del (ic~veriici Ogni 
i I Y ~ I  r i m  riclla ~)iii-)lilicri .iriiniiiiistril%iCiiIP $ 1  P 

____- 

cosi trastoiuiata in unti specie d i  satrapia 
caon a c a p  uti satrapo. 

I)iaiiio uno sguardo ad uiid delle tante  5 3 -  

trapie. alla Ragioneria prierale dello Stato, 
ad eqenipio. Che cosa lia deciso il governatow 
di questo grande conipartirnerito ? Ha deciso. 
nientp di meno, di trattenere, a beneficio del 
personale dipeiidente del tesoro e della Corte 
dei conti, il faniciso 4 per mille sull’importo dei 
maiidati t degli nidinativi di pagariieritci. . 

oppiist:, a questa awiicia, iminci- 
i d c  CI oherrante decisione 7 S o n  certo i l  
ministro del tesoro, che ha  presentato 11 ( ! i -  

\egniI di lfhggt); non 11 Parlamento, rhP l ( ~  hd 
tradotto in legge. dando il crisma della le- 
galità ad una delle taglie più udiose. 

\ttrcixrerso inolteplici e jiigiustificatt! estflii- 
iioni. i! sistema degenerò a tal segno che - 
conie dice il messaggio presidenziale ~ .i 
piih oggi definire di vera anarchia. 

Se continuassimo ad  indagare negli altri 
coriipartiiiienti della nostra aiiimiiiistrazionc~ 
1 chc qiialcuno ironicainente ha definito pei- 
sia~ia.). ci accorgereninio subito che 1 diritti e 1 

piwventi ;ano innumerevoli: nenimeno il ra- 
gioniere generale dello Stato, persona senza 
dubbio i n o l t i ~  piatica. riesce ad enumerarli, 
prirc esseiid:.rit. in certo qual modo I’ideatoi ( 3  

E quando 11011 P stato piii possibile ingros- 
save la valanga dei casuali sul!a hase di noia- 
mali autorizzazioni kgislativc, iiori si è esi- 
ta to  a violare la legge, destinando frlndi a fini 
diversi da cyuelli propri dei capitoli di bilancio 

Coriae voce che per esempio la Federcoii- 
S I I W  P I’L. N. I. R. E. facciaric? qiialcosa pel 
i1 iwrsonale tiel Miniitelm dell’agi~icultiiia e 
i i e l i c  toi>cst P ,  che non per cepisi,c cawah;  cht, 
I’L-flit-ic, italiaiio dei cambi P I‘lstitiitri del corn- 
rnei-cio c\  in 1’eslei.o vengano incontro al pei so- 
iiak dipt~iicieiite cieì Ministero del comnierciti 
r ~ i n  I ’ C S ~ C I Y I ;  chcl a n c i i ~  la Cassa per il Mezzo- 
giorno dA qiialchc~ premio a1 persc~iinle tecnico 
del genio ( w i l t .  1 8  del Consiglic~ supericire dei 
Invoiai puhblici per progettazic~ni. direzione d i  
lavoi i e collaudi delle operc eseguite. 

Om, senza volermi addentrare neli’esartie 
( l i  clue-ta irta tnntcina, esame che non carebhtt 
del tiittn pertiliente all’oggetto tlrlla discus- 
.i(,iic cidiern,i. riii limito sriltanto a rilevar t~ 
clic c i l t ; ~  I caiiiali esistoiic I alcuiic forriic? (11 

coiripartecipazione finanziaria. coine 1 preini 
di interessamento delle azieiide statali. 1 

prenii perceritiiali al personale di ccintrollo 
delle ferrovie P di altre linee di traspoito gesti- 
to tiallo Stato. P quelli cctrrispus?i agli agenti 
accertaturi delle contiar~veiizioni 

Vi 6 inciltrr la Daitecipazione dei iuiizio- 

Chi  s i  
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società sottopcisti a vigilanza dello Stato e in 
cui lo Stato ha  interessi propri d a  tutelare. 13 
questa una attività che procura ad  alcuni 
Iiinzinriari statali cospicui introiti per compen- 
si elargiti dagli enti controllati. Detti comrrix- 
si vengono giustificati con la considerazinne 
che l’intervento del fiiiizionario non solo assi- 
cura i l  persegiuimento del fine pubblico statale, 
ma reca anche uri sensibile vantaggio all’en te. 
Xon discuto che i l  funzionario statale possa 
aiwcare un sensibile vantaggio all’erite: m a  
l’opinione piibblica non riesce a comprendere 
come i funzionari incaricati del controllo pos- 
sano tutelare gli interessi dello Stato ce ven- 
gono compensati dagli stessi enti sottr;posti a 
vigilanza. Come si vede, il problema ha  una 
portata molto ampia ed è di vitale impor- 
tanza per la democrazia italiana, in quanto 
riguarda la fuiizionalit8 dell’apparato burocra- 
tico in rapporto ai compiti di lino Stato mo- 
d e m ) .  Ma noi siamo costretti, ancora una 
volta, ad esamiiiarlo sotto un  angolo visuale 
assai ristretto: siamo costretti ad  adotl are 
una soluzione che lascia le cose come staniio. 

Come potremmo negare la proroga dei ca- 
suali percepiti dai dipendenti dei dicasteri fi- 
nanziari ? 11 diniego della proroga eliminereh- 
he soltaiitn i casuali attualmente corrisposti a 
questi dipendenti, m a  ne lascerebbe altri, e 
forse i m m o  giustificabili. Una evidente esi- 
geiiza di giustizia impone che l’opera risana- 
trice debba essere identica e contemporanea 
per tu t te  lo situazioni simili: iin riesame par- 
ziale aggraverebbe il disagio morale che si 
vorrebbe eliminare. Ma la stessa evidente 
ragione di giustizia reclama un  provvedimento 
riparatore per le categorie meno favorite. 
Sono oramai anni che vi è questa diversità di 
t rattaniento tra i1 personale della pubblica 
amministrazione. Vi sono categorie retribuite 
soltanto in base alle competenze tabellari, e 
categorie che oltre alle competenze tabellari 
percepiscono anche compensi e diritti vari. I? 
ilvidente che non può rimanere l’immoralit8 
di un trattamento economico disuguale t ra  
impiegati di pari gruppo e di pari grado. Non 
basta, né giova, affermare che il prohlema non 
P stato superato né accertato, m a  semplice- 
mente accantonato, per risolverlo in sede di 
riforma burocratica. Non si può attendere, 
non è necessario attendere, la  riforma buro- 
cratica per sanare questa situazione. J3 proprio 
così diiricile unificare e perequare tu t t e  le 
competenze? È, proprio necessario fare la 
riforma della burocrazia per esaminare il 
problema dell’adeguarnento delle retribuzioni 
dei pubblici dipendenti ? La disciissione la 
faremo a suo  tempo. Per or3 i o  concludo 

affermando che la soluzione del problema del 
trattamento economico dei pubblici dipenden- 
ti si impone con carattere di urgenza e di 
indilazionabilitii e che essa deve essere ispi- 
ra ta  ai criteri della perequazione. dell’adegua- 
rnento, del conglobamento. Ritengo altresì 
che la perequazione del trattamento econo- 
mico dovrà essere realizzata con decorrenza 
dal 2” novembre 1953 parificando il t ra t ta-  
mento ecoiiomico dpl personale rimunerato in 
base alle sole competenze tabellari con quello 
del personale che percepisce competenze acces- 
sorie di qmliinque natura cumulabili e non 
cumulabili con l’indennità di funzione. In 
tale senso presenterò un ordine del giorno. 
i i l p p l a u s i  al cmtro). 

PRESIDENTE. fi iscritto a parlare l’o- 
norevole Cnccherini. Ne h a  facoltii. 

CECCHERINI. Signor P r c ~  dent?, ecc)- 

ruvoli colleghi, anche la mia parte sente i l  

dovere di manifestare la propria opinioric 
su questa legge in discussione, tanto più che 
chi vi paria, cori il collega onorevole Vigorclli, 
r<el settembre scorso ha avuto l’onore di 
presentare alla Camira una proposta di legge 
sull’abrogaziolie del termine di scadenza della 
legge riguardante i compeisi casuali. 

E lo farò sinteticamente, dopo che i col- 
leghi di vari sfittori della Camera hanno già 
espresso in qucsta sede il loro pensiero (3 

soprattutto per i fiumi di inchiostro che si 
sono uii po’ consumati SU troppe scrivnriip. 
d a  parte di persone che erano in  favore dei 
casuali o contro di essi, talune delle ‘quali 
hanno dimostrato - sia consentito a ~112 i l  
dirlo qui - o scarsa coi?oscenza ddl ’a rm-  
merito, o difetto di quell’obiettività che sa- 
rebbc s ta ta  forse necessaria per un’eqlia 
risoluzione di questo problema che interessa 
60 mila statali d’Italia. 

Non v’è dubbio che, prorogando questa 
leggc, si contribuisce a mantenere uno stato 
di sperequazione nel trattamento economico 
t ra  varie categorie di statali. D’altro canto -- 
e questo almeno in linea di massima - io PI-  
tengo sia doveroso per ogni uomo dl respori- 
$abilità e di Governo, realizzare almeno una 
pt-rcquazione non abhassando i1 livello di 
chi già gode di certi emoliimeiiti, m a  ele- 
varido qupllo di chi ancora non gode di tali 
agevolazioni economiche. 

Noi vediamo in questa, legge un aspetto 
preponderante: quello umano, che scaturisce 
dalla consid~razioni  che le compete ize casuali 
influiscc~iio soprattutto sugli stipendi e sulle 
paghe del personale d’ordine dei gradi  pii^ 
bassi. Per i gradi elevati, I’oiiorevole ministro 
lo sa heniwimn, a partp la facoltà di optare 
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fra l’:iidqiin1tà d~ fui1z;orie e i caciiali, dcvc 
iciior pr;cente chc le sue coriesi o s o 1 

eo1 n d’ niporto pr s r c h é  fqii valriitc. 2 
rr 1 vnr:ic qii 8 d p r v ~ s t  c h ’  q:a~ o I (  111 

o ma: li  I iii c Dc vc i1 vc ce i1 trglic riti O il 
mantenerle 1 1  fluiscc è, ripcfo, pcr gli iiltiini 
gradi di  priippo C ,  por i gradi cicè di colctro 
chc p ~ r c ~ ~ p i s c r r i o  25-30-35 mila lire a l  mnse. 

S 8 noi pTrtanto non prorrgassimo q i i ‘ s ta  
1, prrgm, di  vrf mmn drciirl arc. q i i c  s t i  g:à c i  si 
hac<: c i  iprr di di  q ~ i  11! 5 6-7 mila l i r i  rnr, c:li 

c h  valg( no p r c( I t  ro c h 1 peicl piCcoi,o 
a risclvtrc i l  prc bl in? dt 1111 b:Ia* ci(  f?mi- 
liar63 p à t a i i t o  critico, 1 ~ 1 i 1 0  d fficila a rag- 
gliil wrsi, piir cc111 lo  e.icti i zr? dP caciiali. 

& questo dunque che ci induce a d  appro- 
vare la proposta che la C:nmmissiine di  fi- 
nanze e tesoro presenta a1 Pailanierito, di po 
clic i1 P-psidentr: della EepubklicU lia rite- 
nuto cii d JVCI’ rinviare a 11: i il prc vvedimerito. 
N-ii vediaino con piaccle che la Ci mniis- 
si3iiv f i n a u e  e tecc)ro ha tenuto ii1.1 dehito 
tint, lr osservazi-ini dcl Piesidente della 
Repubblica, e lo vediain nell’ai t i c i  1 0  3 del- 
la legge esame. & bene i i cc~da ie  rhc.  nei 
vutaiv la lecce n 49 ,  nel febbiaic, clcllc s u  iso 
anno, i l  Pailamento c i l  Ccverno d i  all( r a  
avevano tvat t )  in itiv:, di proroya’e l’cfl cacia 
dei dile p1wedenti declcti del 1946 e t i t1  1048 
dalla consideiazii lie della necessita - ac- 
colta allora anchc da tutte le yaiti della 
Camela - d i  eniaimie nel iiattcn rc n( iiiie 
che 1.0‘ Iascero nucj \amentr  ttitta la niateiia. 
l? i i o t v  clip tale pri vrccJirnpiitc di ii< rdina- 
merito degli stipendi e d i  i i f :  rnia della T w o -  
crazin italiana è ancora all.] studici del Go- 
verno. I precedenti ci ci nsigliavano di non 
stabilire alcun termine alla pi cycsta di pio- 
roga, in quanto peiisavanic che tiitti seiitis- 
serri la ipsponsal ilità di uno stato d i  ccse di 
tal genere, per  coni-incere i l  Ctverno a pre- 
sentare al piii presto un disegno di legge che 
i.cg !lassu - i ippto - P I  not o cpicsta de l ica ta  
inatciia SapFiarno che, se il( 11 eiro, nc I gen- 
nair)-Behbraiu 1953, i1 G c x  c rno  a k w a  pic- 
sentato un disegno di legge che mcdificava in 
parte la materia dei diiitti casuali, ma sta 
di fatto che il plovvediinento ncn 6 mai 
venuto all’ordine del giorno della Comniis- 
sinne finanze e tesrro e tanto meno è venuto 
all’ordine del giorno del Parlamento. 

Qiiesta P la situazione che dobbiamo teiier 
presente oggi, di fronte a qiiesta nuova pro- 
p s t a  di legge concordata fra tutti i settori 
p )litici che fanno parte dclla Ccmmissiciie 
finanze e tesqro. Per questi motivi literigo, 
cci miei amici, di diver v( tare a tavcre di 
qiiesta nuova proposta di legge. 
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PRESIDENTE. fi iscritto a parlare l’ono- 
revctle Srlvagg . Ne ha facoltà. 

SELVAGG i. S gricr Prcsidentc\, onorevoli 
c( 11 ghi, i1 mio ir i i t  rvciito - che faccio a nome 
d 1 giiippo chi  rapprcscrito - sarA brevissimo. 
scprailiitto p w h é  mi pare cht> sull’argomento 
si c.!a g à abbactaiiza discusso. I1 problema dei 
cacu,xIi rivtstc uiia particolare importanza 
neli r f f e l t i  d q l i  sf ipwdi che vengono perce- 
pii; dai d pmdpii l i  statali. 11 problema dcgli 
qt pr’ d ii vre tc  iiii po’ l u t t o  i1 problema della 
r frrmn d I l n  burocrazia statale e, in conse- 
giir i  za,  a i  ch. i1 prcblcma del trattamento 
ccc‘iicm co dt-gli qtatali. 

Nci nor1 possiamo, come gruppo, non eswre 
correnti con noi stessi e non ricnnferniare, 
qiii di, qiirlla che è stata la nnclra posizione 
nei cor7fronti dc1 problcma dei casuali. E cicè, 
1 1  prchlc ma d ~ 1  lratlamerito econom:co dei 
d prr dent: statal va r;vcduto cc‘mplctaniente. 
A q i i r s i r  firìe il Grvcrno ha g‘à prcsentatn un 
d 41 e110 dy l t g w  w l  c u i  mcrito si dovrà evi- 
d i i i t  mnrlc discii t~rt ,  ma che  prcvcde in 
c c c i a i  za 11 co~plrhamcnto.  E a q i i m t o  fine 
I dq qiipctn purilc CI v sta chr noi giiard amo 
1 1  prc hlc ma dgli ca‘iiali. 

Q i i c i l  è c q r  il  prr blcmn ? Ahh:eino avuto 
dn par l r  d 1 Capo dillo Stato drlle precise 
C C C  rvrz rni cii l  mi do col quale i diritti 
car ual. sono siaii, nei confronti di alcune 
( 7  J’ d f i i i  1 r ) rnim 11:clrazioni st al ali, rinno- 
vpt p t r  I’( sc’r( iz o firanzjario in ccrso; e la 
C mm C ? . D I I P  firiarze e tesoro c, success’va- 
mr~rttc. 1’hsst~mk)lea hanno adnrito ad (.sten- 
d i r l o  ad 1111 prricdo che alidava forse oltre i 
1 crm’ri di 110 stwso b laiicio finanziario. 

Noi r:corifcrm’amo i1 nostro punto di 
v c i a .  che era stalo g à soitoscrltto da mcmbri 
di1 i rsirc gruppo: che cicè non siamo favo- 
r v r l  al r:nnovo dili d r i t t i  casuali, ma inten- 
d rimo che r s s i  abblanri iin limitp bim preciso, 
i r i i c r  dr i  do pcrò che tntro qunsto Lmitc sia 
c rmprr ro  I ’  my ci c d 1 Gov ri-c‘ d cor glo- 
b n r c  i qii 1 d d ad p ia rc  arich qu 11:. amm7- 
ilislraz oni sta1 ali che non friiiscono dci diritti 
caval i  ntll’ambito dello stipmdio complessivo 
dci dipendenti statali entro un determinato 
pericdo di tempo. 

Propongo qiiicdi che, anz;ché parlare di 
rinnovo dei diritii casiiali fino a che non 
siano state emanate nuove norme relative al 
trattamento economico e a1 nuovo statuto 
generale dri dipendenti civili delle ammini- 
s1razioni dello Stato, si stabilisca una data 
ben precisa ed csattamente il 31 luglio dcl- 
l’anno pross.mo I954. 

Qu:rdi ,  duplice criterio: cocglcbamenio 
dei diritti casuali ed estensione per equipara- 
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zione di trattamento a tu t t i  i dipendenti sta- 
tali di un  trattamento uguale ed univoco, ed 
al tempo stesso limite e termine entro 7 1  

31 luglio dell’anno prossimo per il Governo per 
definire i1 t ra t tamento economico di tu t t i  i 
dipendenti statali. 

Questa è la  posizione del gruppo chp io 
rappresento. Sostanzialmente noi intendia- 
mo che non venga tolto alcun emolumento a i  
dipendenti statali, m a  intendiamo che gli 
emohimwti vengano conglohaij e resi uguali 
per i dipendenti di ogni e qualsiasi aminiiii- 
strazione e al tempo stesso che il Governo 
prenda impegno che entro il luglio del pros- 
simo anno venga definita la situazione econo- 
mica dei diperidenti statali. 

DI  VITTORIO. Non avete molta fretta. 
Unu voce u destra. Quando sarà def ivta ,  

ella non avrà p’ù ragione di fare SDwulazioi~i. 
PRESIDENTE.  Non essendovi pii1 isciit t i  

a parlare, dichiaro chiusa la discussione ge- 
nerale. 

H a  facoltà di parlare l’onorevole relatarc. 
SULLO, Relatore. Onorevoli colleghi, gli 

interventi che si sono susseguiti hanno di- 
mostrato che vi è una  certa unanimità di 
fondo della Camera di fronte a l  problenia dei 
casuali: unaiiimità che forse è frutto priiici- 
palmente della valiitazione umana di questa 
indennità, integrativa dello stipendio, nella 
quale in realtà i causali si sono trasformaii 
nel corso della loro evoluzione storica. 

Non ripeterò qui le argomentazioni dif- 
fuse con cui, a nome della Commissione fi- 
nanze e tesoro, ho piesentato il problema 
alla Camera. Mi piace di considerare I’urm- 
nimità di cui ho parlato come un  frutto SCJ- 

prat tut to  di questo apprezzamento: apprez- 
zamento ampio, sintetico del fenomeno, ap- 
prezzamento che presuppone considerazioni 
tecniche, giuridiche ed economiche, m a  che, 
in certo senso, le supera. Perché nessuna delle 
argomentazioni del Presidente della Repiib- 
blica, almeno per quanto riguarda I’impo- 
stazione di assieme, può essere da noi tenuta  
in poco conto. Ma, tu t to  sommato, la Camera 
nelle varie colorazioni politiche h a  ritenuto 
di fare debito conto anche della situazione 
familiare di tant i  benemeriti dipendenti del- 
l’amministrazione dello Stato, della Repub- 
blica italia a, che hanno visto in solenili 
documenti, in decreti interministeriali, rico- 
nosciuto il carattere di integrazione dello 
stipendio a questi diritti che pure oggi ve- 
dono così ampiamente e clamorosamente di- 
scussi. La Commissione finanze e tesoro tut-  
tavia nel tempo stesso in cui con sodisfa- 
zione rileva che intorno alla provvisoria s o h -  

zione del problema d a  essa proposta levarie 
parti politiche sono unanimi, deve richiamare 
l’attenzione sugli altri aspetti fondamentali 
della questione: sulla sperequazione che si è 
creata fra i dipendenti di alcuni ministeri e 
quelli di altri, cosicché, dal punto di vista 
tattico, se non d a  quello strategico, gli sta- 
tali sono persino sinda calmerite divisi, salvo 
poi a riunirsi mediante l’abile strategia del- 
l’onorevole Di Vittorio. 

Ed ancora è degno di approfondimento il 
rapporto fra legislazioiie tributaria (o pseudo- 
tributaria) dello Stato italiano e cittadini, 
il che h a  fatto versare quei fiumi di inchio- 
stro a cui h a  accennato l’onorevole Cecche- 
rini. Koi ci troviaino di fronte a un pro- 
blema intricato d a  vari punti di vista: da  un  
punto di vista logico e anche da un  puntn 
di vista finanziario. Ed  anche se ora vi e 
1111 certo consenso generale per la soluzione 
provvisoria, sarebbe mancanza di responsa- 
bilità da  parte della Commissione di finanze, e 
d a  parte del relatore, non ricordare i grossi 
problemi che addossiamo sul Governo, au- 
spicando che i casuali si esauriscano nel mo- 
mento in cui saranno riordinate le retribu- 
zioni economiche. 

Nella rclazrone h o  iiidicato una cifra 
importante, l’arnmoiitare dei casuali riscossi 
dai dipendenti del Ministero delle finanzc e 
del tesoro in alcuni mesi. Prendiamo ad 
esempio i casuali che sono s ta t i  riscossi dai 
dipendenti dcl Ministero del tesoro: si t r a t t a  
dl circa 4 miliardi riscossi in venti meci, 
dal l o  gennaio 1952 al 31 agosto 1053, con 
una media di 200 milioni al mese. I colleghi 
devono sapcrc che i diperidcnti del tesoro 
sono 13 mila circa. Se nc può dcdurre che i 
casuali dei dipendenti del tesoro raggiungono 
circa lire 15 mila al mese, come media per le 
varie categorie. 

L’o1iorevole Di Vittorio h a  chicsto che 
sia esteso i1 t ra t tamento economico globale 
d q l i  impiegali con I casuali a tu t t i  i dipenden- 
ti statali. E chi volete che non formuli lo 
stpsso augurio dell’onorevole Di Vittorio 
nei confrohiti del milione e 200 mila statali ? 
Nessuno di noi può, dal punto dl vista senti- 
mentale, e come augurio, dissentire dall’ono- 
revole Di Vittorio. Ma se 13 mila dipendenti 
del tesoro percepiscono 200 milioni a1 mese, 
l’estensione di questo sistcma a tu t t i  1 di- 
pendenti dello Slat0 porterebbe un  onere di 
250-300 miliardi all’anno. Mi augurerei che 
la Repubblica italiana avesse uii tale bilancio 
d a  permettere questa estensione; ne saremmo 
tu t t i  lieti e molti problemi diventerebbero 
forse meno imprcgnati d i  passiorre politica. 
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Purl i ijppo i1 nostro senso realistico, la nostra 
coiio.-ccnza delle cifre e la conoscema della 
t.cnnomia del paese ci inducoro ad essere più 
prudenti; ci fa11110 considerare che, se è vero 
vh:. oggi possiamo essere unanimi nel chiedere 
i i i i  ri~ivio della soluzione definitiva, affinch6 
iiel momento in cui una buona parte dei 
diritti casuali sarà abolita non ne sofTrano 
inolto tante  famiglie di funzionari, non è 
lieve l’oiiere che poniamo sulle spalle del 
(+ovciniio e quindi anche del Parlamento, 
a proposito della soliizione definitiva. Perché 
ciawiiic) di noi sa che a 250-300 miliardi di 
maggior onere noi non potremo giungere. 

Come SI  risolverà, allora, i1 problema dei 
casuali ? Noi lo abbiamo riassunto - e credo 
che il Governo sarà completamente d’accordo- 
dicerido che bisognerà fare una selezione 
acciirata dei diritti lasciando in vi ta  soltanto 
alciirii d i  essi, quelli che rispondono effettiva- 
meiitc :I servizi a parziale carattere priva- 
tistico, iiiserendo gli stessi diritti sul bilancio 
5 tat ale e migliorando le retribuzioni econo- 
iiiiche deqli impiegati. 

M a  quwto miglioramento, questa pere- 
qunzi ih i io  saiA cnmpito arduo che ci sarà 
pruposlt” di qui a qualche mese, quando 
(Jffcttivdmente la riforma burocratica, al- 
meno pr r  la par te  cconomica. diventerà una  
cosa seria. 

nostro desiderio che, sia che questi 
proventi debbano scomparire del tutto, sia, 
conic: alcuni auspicano, che debbano rimanere 
come assegni personali, si ottenga iina posi- 
z1011r che ristabilisca la concordia fra t u t t e  
IC: categorie dei dipendenti dello Stato. I 
casuali 11011 siano una causa di divisione t ra  
gli stessi impiegati della pubblica amniiiii- 
s t raz ion~,  né rappresentino una taglia medio- 
evale. come in qiiesti anni, giustamente. 
molta part c dell’opinioiw pubblica li ha 
c o n s i d w h .  

C’è bisogno perciò di alcuni mesi, inesi che 
non dovranno essere sciupati come forse 
qualche volta & avvenuto nel passato. Al- 
cuni nieii soltanto. Proponiamo infatti di 
aggaiiciare la soluzione dei casuali al nuovo 
trattamento, al nuovo statuto, come 6 stato 
(lenominato, degli impiegati dello Stato; ma 
nggiungiamo - e la mia wlazione Io dice chia- 
ramen te - che desideriamo specificamente 
che <id i l  primo provvedimento, quello cli 
carattere economico, che possa porre la pa- 
rola fine all’attuale stato di cose l Anzi, dopo 
avere ascoltato I’oiiorevole Ih Vittolaio ed 
altri oratori, a nome della maggioranza del 
romitato dei nove, ho ritenuto di preseiitare 
alla Presidenza un emendamento preciso per 

chiarire che la allusione al iiuovo s ta tuto de- 
gli impiegati non concerne la situazione o la 
sistemazione giuridica, nia la sistemazione 
di carattere economico. 

E siccome d a  qualche parte si è insinuato 
che. foyse senza volerlo, la Commissione ha 
proposto un  termine che potrebbe diventare 
pii1 lungo dcl termine del 31 ottobre 1954 
approvato nella prima lettura, quasi a d  an-  
dare contro la tesi fondamentale del messag- 
gio presidenziale, ho ritenuto, accogliendo la 
sostanza, e forse anche la forma dell’emenda- 
mento presentato dall’onorevole Malagodi 
e d a  altri, a nome della maggioranza della 
Commissione, di proporre che, comunque, 
eiitro il 31 luglio si debba definire il problema. 

Vogliamo veramente formulare questo au- 
gurio: che comunque eiitro il 31 luglio, legge 
delega o non, la legge per la sistemazione dei 
nuovo organico e per l’assetto fmanziario 
degli statali possa essere divenuta realtà. 
Ci auguriamo che il 31 luglio ì954  non ci 
si debba trovare di fronte nuovamente al 
dilemma di altre proroghe o di bruschi 
s t I a p pi. 

11 problema poi, per la Commissione fi- 
naiizr, è pii1 ainpio ancora del contenuto 
specifico di cui discutiamo. Oggi non parliamo 
soltanto contro una certa impostazione di 
retribuzione economica indiretta di alcuni 
dipendenti statali, m a  contro tu t te  le imposte 
di scnpo; parliamo rontro tu t t i  i fondi auto- 
nomi, contro tiittc ’ gestioni cxtra bilancio. 

Vi sono anche itri fondi autonomi, al- 
t re  gestioni extra d a n c i o ,  altre eccezioni, 
altre violazioni alle regole fondamentali della 
scienza delle finanze. Ebbene, lasciate che 
a nome della Commissione finanze e tesoro 
in questo momento esprimiamo i1 voto che 
non solo in questo nostro caso, m a  in tu t t i  
gli altri casi ci si riesca a porre sulla retta 
strada. Molto spesso ci sono solo le buone in- 
tenzioni che sono poi frixstrate da metodi 
cattivi. 

Potrei citare i1 (( Fondo della solidarietà )), 

che anche esso è un fondo extra bilancio, ali- 
mentato d a  entrate particolari che poi SOIIU 
devolute a spese quanto mai giustificate, d a  
noi tu t t i  approvabili: ma nessuno ignori che 
tu t te  le volte che v i  sono dei fondi autonomi, 
vi è una posizione di corsa alla spesa, anche 
quando è superflua, anche quando potrebbe 
essere controllata dal legislatore a meno della 
immissione in bilancio. La  nostra impostazio- 
ne di assieme I? per un maggior ordine nella 
v i ta  del nostro bilancio, che valga non so10 
nei confronti dei dipendenti del Ministero del 
tesoro o della Corte dei conti. ma anche di 
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yualuiiquci altra entrata o iiscita del bilancio 
i taliaiio. Epperò abbiairio !iiserito nclla pi.0- 
posl a di legge del collega .iiigioy - che) pas- 
siamo dire nostra, pprché abbiamo lavorato 
intorno ad essa per tanto tempo - l’articolo 2 
e l’articolo 3 i>iguardanti la pubhlicitd. i l  cori- 
trollo della gestione di t u t t i  I provt>iili, di 
t i i t t i  i diritti, anche al di fuori di questi due 
ministeri di cili ci stiamo occupando: ahhiatrio 
probabilineii te colto iino degli eleineitti foil- 
damentali del inessaggio del Presicleni t’ de!la 
Repubblica, che è quello dcll’esigciiza della 
pubblicità, dell’unicità di gestione. Quesl a 
nostra legge può dirsi aiiche una lcgge di rico- 
gnizione generale, attraverso la  quale voglia- 
mo far luce s i i  tut te  I C  grstioiii extrab~laticio 
chr  rigiiardirio il perso i i i~ l~  di qudlsiusi nu- 
nistero. 

E vero, 1101 noi1 ci siamo sentiti c i i  mirie- 
gare del t u t to  la nostra precedente decisioiie 
di proroga. Non ahbiamo avvertilo che il 
messaggio presidenziale ci obbligasse a ritor- 
nare del tu t to  sulla nostra prima decisione. 
Abbiamo prorogato ancora. Ma abbiamo 
accolto, dal punto di vista morale, molto di 
ciò che il Presidente ci chiedeva, cioè una 
legislazione intonata ai principi cardinali della 
vi ta  amministrativa di uno Stato moderno. 
Se abbiamo ribadito la necessità di aggancia- 
mento della riforma dei casuali alla riforma 
della pubblica amministrazione, è statu perché 
abbiamo capito che aiiriullare una  situazione 
costituita d a  deceiini per taluni dipendcrii i 

della pubblica ammii iislrazionc. era forse pus- 
sibile costituzionalmente, legalmente, m a  certo 
non moralmente. La nostra posizione è inter- 
media: una posizione che, rendendo omaggio 
allo spirito del messaggio presidenziale, vuole 
tener conto della situazione umana dei dipen- 
denti dei ministeri finanziari e vorrebbe tro- 
vare la strada per una migliore leqislazioiir. 
che coordini la giustizia nella pubblica amnii- 
riistraaione con una benevola conFiderazione 
verso i pubblici dipciidenti. /Applaus i  al 
rmtro) . 

PRESIDENTE.  Ha  facoltà di parlaw 
l’onorevole ministro Scoca. 

SCOCA, Miiiistro senza portafoglio. Ono- 
revoli colleghi, il problema dei casuali viene 
oggi per la prima volta all’esame dell’As- 
semblea in seduta plenaria, nia devo ricor- 
dare che esso h a  assillato le menti dei com- 
ponenti della Commissione finanze e tesoro i n  

altre occasioni, ed io, che fui presidente di 
quella Commissione. ricordo come già allora 
fosse avvertito e sentito da  me e dagli altri 
rnembibi della Commissione in tu t t a  la SUH 
tlelicatezza P gravità. 

11 Pprobleina, pur  non essendo d i  ordiiie 
generale, h a  tut tavia  una  riperciissioiie am- 
pii1 o foiidairieiitale, perch6 dal riiotlo (1 I 

impostarlo e di risolverlo deriva !a soluzione 
di molti prohlenii cliv si i.iallacciario alla 
rifomia della pubblica amniiriistranioi-ie e 
della burocrazia. 

Non posso non constatare che 1 Assem- 
blea oggi h a  dato pr.ova del suo senso di alta 
i~espoiisabilith, e mi d w c i  cniiipiacere con co- 
loro d i p  hanno partecipato alla discussiorie 
anzitiitto col relatore. il quale 111 una rela- 
zione pregevole ha  posto in evjderiza tu t t i  gli 
el(3nieiiti pcr pc)t,ei’ risolvere, con piena co- 
giiizioiie, il problema; con l’onoremlc Mala- 
godi. i 1  quale ha  impostato i! problema in 
termini esatti: con l’onor~vole Aiigioy, che 
ha fatto rilievi ed osservazioni che a me seni- 
Ilranv accettabili 

Certo, non posso aderire alle iiripos taziorii 
un po‘ drastichc che sono venute da &re 
parti, né posso aderire alla proposta del- 
l’onorevole Jji Vittorio, del quale per altro 
debbo notare una notevole acutezza, se pure 
di carattere sofistico, nella interpietamone 
d i  taluni aspetti del bilancio in rappoit,o 
all’articolo S i  della Costituzione. 

All’onorevole Di Vittorio debbo fare os- 
servare che non @ stato preciso nel ricordare 
i precedenti e specialmcn te nel ricordare 
l’ordine del giorno che fu  votato il 27 giugiio 
di quest’aniio in occasione della discussioiie 
del provvedimento sulla correspoiisione an-  
ticipata di meta della tredicesima niensilità 
Tnfatti, in quella occasione. l’impegno del 
Governo rifletteva la preseritazioiie di un  
dii7egno di legge che consentisse di pagare ia 
tredicesima memilit& per intero alla fine 
dell’anno. e quell’iinpegnc~ i l  G n w r n o  Iia 
ma t i t  en LI t o. 

D1 VTTTORLO. No, 1 1 0 1 1  era soltanto 
que~ ; to  impegno. Legga l’ordine del giorno ... 

SCOCA. Miitisti’o .w)x porlafoglio. Stavo 
per farlo. Esso dice. nella parte che ci pi- 

guarda: (( La Caniera impegna i l  Governo a 
pi,esentare con urgenza il disegno di leggc 
relativo alla correspoiisione della tredicesima 
nierisilit,à ai pensionati statali r degli altiai 
eriti pubblici, con la c~~iiccssione della ratiz- 
zazione sulla tredicesima rnensilità della stessa 
misura e portata di quella disposta dal di-  
segno di legge in esame )) 

hll’onorevole Cecchprini debbo dire di  es- 
sere d‘accordo coi1 l u i ,  se ho ben capito il 
suo pensiero. Egli ha  osservato che i1 prohlr- 
m a  dei diritti casuali tocca principalmente le 
classi più umili del pubblico impiego, quelle 
che percepisconc ix%rihuzicirii minori, e ha 
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taw.  (Intewcrzione del dcpr ta to  Dz T’ittorio). lo  
noii possi~ i r i  qiiecto momento dire in quak 
misura sarà i1 rniglioraniento Certo un  iniglin- 
ra.meiito vi sarà, e sarà nei limiti maggiori 
consentiti dalla stabilità della nostra econo- 
mia e della nostra finanza. (Applrirr.si rrZ cottro).  

PRESIDEXTE. Sono s ta t i  presentati due I 

ordirli del gioi’!icl. Se ne dia lettura. 
LONG ON I. S e q ~ t c t r i o ,  1 egge: 
(( La Camera, 

I 

presa conoscenza del messaggio del Pre- 
sidente della Repubblica e della relazione del- ~ 

la Commissione IV sulla proroga dei diritii I 
casuali ; 

ribadita la necessitk di giungere al più 
presto ad una soluzione radicale ed organica 1 
mento economico dei dipendenti statali; 

ritenuto che i cosidcietti diiitti casuali ed 
ogni altra analoga forma di ritenuta o contri- 
buto contrastano con i principi della buona 
amministrazione, 

impegna i l  Governo 
a non estendere tali forme oltre i casi esistenti, 
e a non istituirne di nuove )). 

(( MAIAGODI, Bozz~ ,  DE VITA N. 

(c LCx Camera, ritenuto. 
che  la so!uzionc del problema del trat- 

tamento economico dei pubblici dipendenti 
SI iimpoiic con c w a t f w e  di urgenza e di indi- 
lazionubilità; 

chc. qualsasi pi ovvecliinento transitorio, 
in attesa della prcifettn soluzione, non debba 
presci~dere dalla rpeieyudzione in atto esi- 
sicntr  tra personale che percepisce compe- 
lenze acressorie e qucllo i-eniuncriito jn base 
,ille sole competeme tabellar;, 

impegm i1 Governo 
< L  preseniare, con la niassima uygenza, un  di- 
segno di legge relativo ai migiioramenti eco- 
nomici dei dipdndciii i slatali zttenendosi ai 
qeguenti criteri : 

2”) pereyuaziont: 
ZC)  adeguamento; 
30) conglobamento. 

ILa pereyuaziorir del trattamento econo 
rnico dovrk essere realizza in, con òscorrenx? 
dal 1” novembre 1953, pirifirnndo il tratta- 
mento economico del personale reniunerato 
in base alle sole competenzc tahellari con 
cp~ello del psrsoiide che percepisce compe- 
lenze accessorie d I qualunque natiira, coniil- 
labili e non corniilabili con l’indennità di 
funzione 1 ) .  

(( DE V I T ~  ». 

PRESIDENTE. Quale è i1 parere del 
(ioverno SII questi ordini del giorno ? 

SCOCA, iMinistro senza portafoglio. Ac- 
cetto l’ordine del giorno Malagodi. 

L’ordine del giorno De Vita, evidente- 
iiieiite, è in contrast,ri con le dichiarazioni chc 
ho avuto l’oiiore di fare e col disegno di legge- 
delega che e stato precentatn. Quindi non 
posso accettarlo. 

PRESIDENTE. Onorevole Malagodi, ella 
ha  udito che il Governo accetta i1 suo ordine 
del giorno. Insiste a che sin posto in 
votazione ? 

MALAGODI. Di fronte all’accettazione 
del Governo, non insisto. 

PRESIDENTE. Onorevole De Vita, il 
Governo non accetta il suo ordine del giorno. 
Insiste per la votazione ? 

DE VITA. Io non trovo, signor Presi- 
dente, che esso sia in contrasto con quanto 
h a  dichiarato test8 l’onorevole ministro. In- 
fatti, nel mio ordine del giorno sono fissati i 
criteri, non la misura dei miglioramenti. Mi 
pare che il Governo sia d’accordo per la pere- 
quazione, per i1 conglobamento, e sia a.nche 
d’accordo per I’adeguaniento e non vedo 
quindi la ragione per cui esso non possa 
essere accettato dal Governo. 

SULLO, Relatore. Chiedo di parlarti. 
PRESIDENTE. Ne h a  facolta. 
SULLO, Retatore. Onorevole President e ,  

V O ~ W J  far notare - a ti tolo personale, ma, 
ri t erigo, anche a nonie della maggioranza della 
Comiiiissioiic - chc un ordine del giorno di 
qiipsto genere capovolge 1 1 1 1  po’ la tradizione 
dei nostri lavori parlanientari. Vi è uii dise- 
gno di legge presentato 81 Senato sulla materia, 
disegiio di legge che. nat iiralrmiite, dopo che 
sarà stato discusso dal Senaio, verrà alla 
Camera. Discutere quindi ora, o fare degli 
apprezzamenti siilla inatciaia che 6 già all’esa- 
nie deil’altro ramo del Parlamento, per stabi- 
lire questa o quella procedura, questa o quella 
da ta  di efficacia dei rnigliorameiiti, per stalli- 
lire questo o quell’iridirizzo, mi pare assolti- 
tainciiir coriti’astantc cori la prassi n noi 
C~lnSUel<1. 

P ~ I I W I  ~eiiz’allrci dirt. clie l‘ortline del 
giuriio 1 1 0 1 1  è pertinente alla maleria d i  C U I  

rispr C I  occitpiaino, che 6 la sic;t~mazi(~iie dci 
diriti i rnsiiaìi; ma potrei aggiiiiigrre che, st’ 

i’ordirie ciel giorno t lov~sse c5icrti u n  indirizzo 
pcr il  Goveriio p ~ r  la prrseiitaziont. d i  1111 

tlis~prio di l ~ g g c ,  ~ Y + O  non nvrehlw a l c i i i i  
significato per 1 1 1 1 ~  materia in cui un disegni) 
( l i  legge è già n I l ‘ ~ - , ~ i n r  t l c i l  l~ai.larnr~iilo, PT’PS~O 

1’alir.o I Y I ~ I I .  
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Prego, quindi, l’onorevole De Vita di riti- 
rare il suo ordine del giorno, giacché egli 
potrà, quando il disegno di legge dal Senato 
passerà alla Camera, esporre ampiamente le 
ragioni per cui egli sostiene un indirizzo 
piuttosto che un altro. Ma un ordine del 
giorno mentre i1 Senato discute la materia, 
o non ha alcun significato,o ha un significato 
di contrasto. 

Non credo, quindi, che l’onorevole De Vita, 
esperto parlamentare, vorrà insistere s u  
questo ordine del giorno. 

DI VITTORIO. Chiedo di parlarci. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
DI VITTORIO. Signor Presidente. mi 

dispiace di non essere d’accordo con l’ono- 
revole relatore, ma io credo che l’ordiricl del 
giorno sia pertinente. In fondo, noi discutia- 
mo del modo di prorogare, in maniera diversa, 
i diritti casuali. Ora, la Camera, con questa 
decisione, non intende mantenere i diritt i 
casuali, come sono, ad una parte del personale, 
lasciando l’altra parte del personale nella 
condizione di inferiorità in cui si trova. Tutti 
gli oratori intervenuti hanno detto, iiiv(>ce, 
che desiderano la perequazione, per portare 
coloro che sono ad un livello retributivo più 
basso ad un livello superiore. Questo è stato 
l’oggetto della discussione, questo è l’oggetto 
della legge; a queste condizioni la proroga 
viene accolta da tutti. Come si può, dunque, 
sostenere la non pertinenza della questione ? 

Credo che , se la Camera si limitasse a 
prorogare nei modi previsti dalla proposta 
di legge i casuali lasciando le cose come st aniio 
per coloro che non fruiscono di casuali o di 
altre indennità speciali, ciò significhcrebbo 
dire alla enorme maggioranza degli statali 
che la Camera intende lasciarli nella condi- 
zione d’inferiorità di trattamento economico 
in cui da tanto tempo si trovano. Ma 
ciò non corrisponde al pensiero dell’ilssein- 
blea. 

A me pare che l’ordine del giorno De Vita 
elimini questo inconveniente e, in fondo, 
precisi le intenzioni della Camera a questo 
proposito: dice cioè alla maggioranza dei 
pubblici dipendenti che non vogliamo tenerli 
in condizioni d’inferiorità, ma intendiamo 
elevare le retribuzioni e portarle ad un livello 
superiore che realizzi la perequaziorie. Quindi, 
l’ordine del giorno è pertinente. 

Solamente su un punto non sono d’accordo 
con l’onorevole De Vita, là dove si fa i1 voto 
che la perequazione, il conglobamento e 
I’adeguamento del trattamento economico 
degli statali abbiano decorrenza dal 10 no- 
vembre 1953. Vorrei fare osservare all’onorc- 

vole De Vita e all’Assemblea che la richiesla 
minima su questa questione della decorrenza, 
avanzata dalle organizzazioni sindacali, I? 
quella nostra: quella del 10 luglio 1953. La 
C. I. S. L., ad esempio, aveva avanzato la 
richiesta della decorrenza dal 10 gennaio 1953 
e, ultimamente, quella dal 10 marzo 1953. 
In queste condizioni, domando in primo luogo 
all’onorevole De Vita e poi alla Camera ( l i  
volersi attenere alla data meno lontana, 
indicata dalle organizzazioni sindacali: cior. 
almeno a quella del 10 luglio. 

Accettando l’onorevole De Vita qtiesta. 
modifica, voteremo per il suo ordine del gioriio. 

SELVAGGI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha acoltà. 
SELVAGGI. Non sono d’accordo con 

quanto ha detto l’onorevole Di Vittorio, P 

concordo invece con quanto ha detto i1 rela- 
tore onorevole Sullo. A parte i1 problema di 
carattere regolamentare. i1 problema sostaii- 
ziale è che l’ordino del giorno De Vita non I? 
pertinent e all’argomento in discussione. Non 
possiamo votare un ordine del giorno che 1’1- 
guarda tutto i1 problema del trattaineiit(, 
econoniico dei dipendenti statali, argomento 
che è stato già oggetto di esame in sede di 
discussione generale sul bilancio, che è og- 
getto, inoltre, di un disegno di legge già pre- 
sentaio dal Governo al Senato e sul cui nit- 

rito l’Assemblea avrà domani il diritto d i  
discutere. 

Ritengo quindi che l’ordine del giorno non 
possa essere assolutamente accolto perché 
completamente estraneo all’argomento. (In- 
terruzione del deputato D i  Vittorio). Dico 
addirittura, onorevole Di Vittorio, clic sa- 
rebbe improponihile ! Esso verrebbe, infat t i ,  

a confondere le lingue. proprio in relazione 
all’argomento che stiamo discutendo, perché, 
se vogliamo parlare oggi di conglobamento, 
mandiamo all’aria nientemeno che la pro- 
posta dei diritti casiiali che, invece, vogliamo 
tiitti approvare. 

Ecco perché - ripeto - io ritengo non 
solo improponibile, ma assolutamente noi\ 
pertinente all’argomento l’ordine del giorni 1 

De Vita. 
DE VITA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Nc ha facoltA. 
DE VITA. Indubbiamente l’oggetto della 

discussione odierna 6 costituito dai diritti 
casuali. Si sostiene che, pertanto, soltanto 
ai casuali deve essere limitato il nostro esamcl. 
Ma  prorogando i casuali, lasciamo dietro d i  
noi l’mmoralità della diversità di trattti- 
mento esistente fra funzionari di pari gruppo 
e di pari grado. 
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Noi1 vuole l’onorevole Selvaggi clie la 
Camera si preoccupi di questa situazionc ? 
Non vuole che la Camwa espriiiia un voto 
affinché questa situazione, ormai intollera- 
bile, venga a cessare ? 

Se il inio ordine del giorno non 6 perii- 
nente all’oggetto della discussioiie, lion vedo 
che cosa dovrernino oggi discutere. (Inter- 
i ’uzzom del tiepetiato Se1zinygg.i). Soltanto la 
proroga, ella dice. 

SELVAGGI. Discutiamo le osservazioni 
motivate del Capo dello Stato.  

DE VITA. La proroga solleva niinierosi 
altri problemi. Comunque, chiedo che il mio 
ordine del giorno sia votato. 

MORO. Chiedo di parlare. 
PRli;SIDE;NTE,. Ne ha facolti. 
AIORO. Desidero richiamarmi alle assen- 

nate considerazioni fatte dal relatore, ono- 
revole Suilo, a nome della Commissione. 

S o i  ci occupiamo in questo momento di 
una inateria specifica, limitata, precisa che è 
quella dei d i i ~ t t i  casuali che sono spettati 
Gnora, a norma di legge, ad  alcune categorie 
(li funzionari. In  relazione a questi diiitti 
6 intervenuto un messaggio al quale la Ca- 
inera unanimamente crede di dovei- yispon- 
dere nel modo che ha manifestato nel corsn 
di questa seduta, e cioé clie essa iitieiie ne- 
cessario, per complesse raginni di opportunita, 
mantenere l’attribuzione di questi dir itti 
fino a quando non si‘sia giunti a l  nuovo sta- 
tu to  economico e giuridico dei funzionari 
dello Stato, nella quale sede questo problema 
di una sperequazione, di un pai%ic:llare t ra t -  
tameiito di determinati settori dcll’aniniini- 
strazione sarà pi-esn in considerazionp ai fini 
di una disciplina definitiva. 

Quindi, in questo momento noi proro- 
ghiamo, per ragioni di opportunitit coniune- 
mente riconosciute, uria legislazione spPcialP 
fino al  momento nel quale, mediante una  at- 
tività di legislazione ordinaria, queste situa- 
zioni diverse siano s ta te  esaminate allo scopo 
di una pereyuazione, r rev a una indagine a 
fondo su questa materia. 

Mi sembra, quindi, clip per qiicsta coni d ~ -  
razione non sia pwIir;eni t‘ l ’osscrvazioi~~ i( ii é 
fa t ta  dall’onorevole De Vita, i1 qualc dicci: al 
fondo della questione è i1 disagio di fro1 i&> 
alla parlicolare sLtuazioiie rit~lla. qualc SI ITO- 
vario detcriiiiriate categoric di implLgLti, L‘ Icl 
Camcsra non può far? a m ~ n i i  di cspr:mcw 11; 

q u e s i a  scde i1 pP(JpPlo volo circa 11 m(ldo (!I 
eliminarr questa spereyiiazioiifs. R4a iioi 

foscimo in grado di far quosto, non avrtmino 
in questo mnmento votato, malgrado i1 mcs- 
saggio autorevole che ci è stato invialo, una 

legge di proroga. La quale dcve servire per 
darci i1 tempo di studiare a fondo i1  t ra t ta-  
mento di l i i t tc  le categorie degli Impiegati 
slalali e permetterci di sanare nel miglior 
modo possibile le spcrcquazioni che ciggi la- 
meiitianio. 

Se questa grossa questione (e i colleghi mi 
daramo a t to  che è davvero una grossa que- 
stione) potessc essere sbr!gntivamwite risolta, 
conic fa l’onorevole De Vita con i1 suo ordine 
del g~oriio,  evitleiitem+iiite non avremmo avuto 
rnoLiio di w t n r e  iina legge di proroga sui 
diritli casuali e avrcmrno votato in quesla 
scde una disciplina gviierale relativa al pub- 
blico impiego,  vi tratiarid» e decidciido della 
situazione di deterniiiialc categorie d i  impie- 
gati nei coi~froiiti dellr altrc catcg‘orir.. È: 
proprio perché ci trovlaino nell’iinpossibilita 
di decidere 111 qucsto momento, con informata 
coscienza, su t u t t a  la materia, che noi ci 
adattiamo a u n a  leggc di proroga. E ci adat- 
tiamo a uria legge di piorcga esprimendo i1 
voto che quest’ultinia sia la p.ù breve pOs- 
sibilr e che nel più b r w e  tempo - che iioii 
può essere però lo spazio di questa fine di 
seduta - ci sia dato di prnvvedere I n  termini 
gfiicrali, renderido così impossibile, inatl uale, 
iinn necessaria. una. lcglslazioiie speciale pcr 
determinate categorTe di impiegati. 

E vale, inoltre, qiiarito è siato osservato a 
proposito drlla già intcrvtmut a presentazione 
di fronte all’aliro ramo del Parlamento di un 
disegno di  legge i1 qualc clabilisce una. certa 
procedura per arrivare r i ~ l  mcdo migliore a 
qucsto nuovo sta.!iito giuridico ed economico 
d e i  funzionari dello Si ato. & ev:dcnte che noi 
invaderemmo la sfera di compctenza dell’altro 
ranio del Parlamento se in questo momento, 
d1rc.i surretiziameiite, ;ntroducessiino questo 
clement0 di discussioiie, chr probabilmente 
finirebbe p ~ r  reridcrc pressoché inutile la di- 
sciissione rli qiiell’nltro discgno di legge presen- 
ta to  all’altro i’aino dcl Parlamento. Mi consen- 
tano gli onorevoli colleghi di rilevare la  nes- 
suna serictà e, direi, la nessuna applicabililà 
pratica di una decisione che noi prendessimo 
in questo mornento, essendo sì presente un  
membro autorevole del Governo, particolar- 
mente competente i n  ordinc a questa materia, 
m a  seiiza che siano prespiili altri membri del 
Governo, senza che  i l  Governo collegialmente 
sia stato sentito in ordine a questa disciplina 
legislativa. Essa comport a larghi impegni di 
ordine giurdico finanziario, di fronte ai quali 
i1 Governo deve poter prendere una posizione 
seria e consapevole, così come lo stesso Parla- 
rrimt.o deve esscre, POI, - sentito il parere 
motivato del Governo - in grado di prendere 
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a sua volta una posizione seria e consapevole. 
Quindi io ritengo, onorevoli colleghi, che dav- 
vero non sussista la pertinenza della materia, 
che invece rivendicava l’onorevole De Vita. 
Ritengo che nun siissista la pertinenza della 
materia d a  un  punto di vista formale e proce- 
durale. Ritengo che vi siano motivi regola- 
mentari e motivi di opportunità politica, per 
cui una presa di posizione in questo senso e 
in questi termini non è neppiire concepibile 
in questo momento. mentre pende la discus- 
sione sul complesso della materia di fronte 
all’altro ramo del Parlamento, mentre i1 Go- 
verno non è stato poslo nella condizione di 
esprimere i1 suo motivato parere s u  questo 
argomento. 

Io mi domando se davvero sia possibile 
mettere in votazione l’ordine del giorno 
De Vita in qucsto momento. Mi permetto di 
interpellare la Presidenza della Camera, che è 
tiitrice del regolamento e della re t ta  proce- 
diira per la  migliore discussione nell’ambito 
del Parlamento. E dal punto di vista di merito, 
facendo intanto queste riserve di carattere 
regolamentare e procedurale, ribadisco la 
posizione contraria del nostro gruppo ad una 
decisione noii pertinente di notevole gravità 
che viene a sottrarre un vasto argomento alla 
normale e pacata discussione dell’ Asccmblea. 

SCOCA, Ministro senza portafoglio. Chiedo 
di parlare. 

PRESIDENTE.  Ne ha  facoltà. 
SCOCA, Ministro senza portafoglio. Desi- 

dero richiamare l’attenzione dei colleghi su 
un  aspetto che, del resto, è già stato accen- 
nato dall’onorevole Moro. 

I1 fatto è che i1 disegno di legge, che regola 
la materia del trattamento economico oltreclié 
giuridico dei dipendenti della pubblica am- 
ministrazione, è stato presentato all’altro 
ramo del Parlamento. & stata chiesta anche 
l’urgenza. Senonché, nella seduta di ieri, fu  
osservato che il disegno di legge era già stato 
trasmesso alla Commissione competente, e 
nella seduta di s tamatt ina hanno avuto luogo 
le formalità preliminari della discussionr, 
nomina del relatore, ecc. 

Vi è staio un  impegno preciso da varic 
parti nell’altro ramo del Parlamento: i11  

Assemblea è stato assunto l’impegno di 
esaminare nel più breve tempo possibile 
l’argomento; quindi si è ritenuto che l’urgenza 
richiesta dal Governo fosse già s ta ta  adeni- 
piuta con l’incerimento immediato dell’argo- 
mento all’ordine del giorno e con l’impegno 
delle varie parti politiche di esaminarlo e di 
portarlo a compimento nel più breve termine 
possibile. 

Quale è l’oggetto di quella legge ? B preci- 
samente l’oggetto che costituisce l’essenza 
dell’ordine del giorno n e  Vita o, quanto 
meno, parte di quella legge contempla quella 
mat eria: la perequazione, la decorrenza, ecc. 
Quanto a quest’ultima, è stabilita la da ta  del 
10 gmnaio. L’oiiorevole De Vita, viceversa, 
chiede che venga fissata al primo novembre: 
quindi, se vi è una differenza, questa diffe- 
renza è di merito, m a  la materia P identica. 
La percquazioii~ che l’r~norevole De Vita sug- 
gerisce è iin cniicctto fondamentale del pro- 
@to d i  legge tlavaiili al Senato. 

Ora, io mi domando: vi è la possibilità di 
mrttere in votazione un  ordine del giorno di 
questo genere davanti all’Assemblea, quando 
un rariio del Parlamento è investito della stessa 
mater ia?  Questo è il punto, ed è 1111 piinto 
d i  carattere costituzionale. 

L’Psame delle leggi, alnieiio per quanto 
attenga ad iiii sistema bicamerale come i1 
iiost ro, non viene fatto cont e~nporari eament e, 
altr me ti reg erebbe il disordine, m a  vieiir 
condotto separatameiite, prima d a  iin ramo 
del Parlamcnto e poi dall’altro. 

Sc d i  questa materia è stato investito un 
ramo tiel Parlamento, bisogna che si esaurisca 
davanti a que1 ramo del Parlamento l’iter 
legislalivo; fino a che questo non sia esaurito, 
fino a che i1 disegno di legge O non venga 
eliminato con un voto negativo O non venga 
trasmesso all’altro ramo del Parlamento con 
nn voto positivo, io riterrei che sussistano 
delle gravi perplessità che siilla stessa mate- 
ria si possa pronunciare cont cniporaneamente 
l’altro ramo del Parlamento. 

Mi pare che ciò attenga alle funzioni 
essenziali delle due Camere, ad un  principio 
fondamentalc del nostro diritto costitiizionale, 
ad  una procediira elementare per la formazione 
delle leggi. 

ANGIOY. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE.  Ne h a  facoltà. 
ANGIOY. Vorrei sapere se ella ritiene 

superat a la questione pregiudiziale, signor 
Presidente. 

PRESIDENTE.  Mi riservo d i  esprimere 
il mio pcnsiero. 

LACONI. Chicdo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne h a  facoltà. 
LACONI. Signor Presidente, IO credo che 

si sia ingenerato un eqiiivoco nel corso di que- 
s ta  discussione, e mi pare che da questo 
equivoco tragga originr l’int ervento dell’ono- 
revole Moro. 

L’onorevole Moro dice che, in questo mo- 
mento, siamo chiamati ad  esaminare il di- 
segno di legge sui diritti casuali e che que- 
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sto è l’ogqetlo specifico della nostra discus- 
s i on e, 

Non è esatto ciò che dice l’onorevole Moro. 
Noi questo lo abbiamo già fatto - diciamo 
così -- in prima lettura. Oggi noi non slianio 
esaminaildo unicamente il disegno di legge 
sui diritti casuali: stiamo esaminando i1 di- 
segno di legge sui diritti casuali alla luce 
del messaggio presidenziale, e direi che sa- 
rebbe strano se a questo messaggio presiden- 
ziale noi non dessimo una risposta o se dcq- 
simo soltanto quella tacita risposta che è 
costituita da una rinnovata approvazione. 

Né si dica che risposta al messaggio pre- 
sidenziale può costituire la relazione della 
Commissione, perché la relazione stessa non 
ha  vita al di là degli atti parlamentari. La 
Camera ha un unico modo di molivare la 
sua approvazione rinnovata del disegno d i  
legge anche dopo i1 messaggio del Presidente 
dc4la Repubblica, e questo modo è di esprimerc 
i motivi della sua volontà attraverso un  or- 
dine del giorno. Mi pare che l’ordine del giorno 
proposto dall’oi!orevole De Vila proprio a 
qiiesto fine risponda ed i n  questo disegno c;i 
in quadri. 

Che cosa dice i’oiiorevole De V i t a ?  Se 
noi andiamo a rileggere i1 messaggio presi- 
denziale, ci accorgiamo che l’onorevole De 
Vila viene esattamente incontro ad una preoc- 
cupazione del President e della Repubblica 
e formula una risposta testuale. Infatti, l’oiio- 
revole De Vita fa sua la  preoccupazione del 
Presidente della Repubblica e risponde R 
questa preoccupazione attraverso un solle- 
ciio al Governo. Si dice: i l  Governo, però, si 
è già fatto par te  diligente e h a  già preso I’iiii- 
ziativa presso l’altra Camera. 

Onorcvoli colleghi, m a  nel dialogo col 
Presidente della Repubblica B in giuoco que- 
s t a  Camera e non l’altra. L’altra Camera si 
comporterà come crede, in quanto non h a  
un dialogo in a t to  nei confronti del Presidente 
della Repubblica. $1 a questa Camera che è 
stato rinviato i1 disegno di legge e questa 
Camera deve esprimersi. Ed essa non può 
esprimersi altrimenti, se non stimolando 
l’iniziativa governativa.. .. 

SCOCA,Ministro senza portafoglio. E lo 
stimolo h a  già avuto il suo effetto. 

SALA. fi lo stimolo della fame degli 
statali !.... (Commenti). 

LACONI. Che questo stimolo abbia avuto 
il suo effetto, o no, è cosa che attiene unica- 
mente a d  un giudizio di merito sull’iniziativa 
legislativa che i1 Governo h a  prcso nei con- 
fronti del Senato, e che è al di fuori di questa 
discussione. A me quello che importa è che 

in questo momento i1 Governo non h a  questa 
iniziativa davanti alla Camera. fi discutibile 
se il disegno di legge che è stato presentato 
al Senato risponda o meno ai suggerimenti che 
sono dati nell’ordine del giorno dell’onorevole 
De Vita. In un  certo senso elude questi im- 
pegni, li risolve in altri modi; ma simile que- 
stione è al di fuori dei nostri impegni attuali. 

Sta di fatto che noi dobbiamo rispondere 
a una  preoccupazione mapifestata dal Pre- 
sidente della Repubblica, e rispondiaino at- 
traverso u n  ordine del giorno. 

L’onorevole Moro afferma che la  Camera 
non può, in questa sede, deliberarc su tale 
materia. Ma la Camera non delibera affatto. 
Quando la Camera invita il Governo a pre- 
sentare un  disegno di legge, non per questo 
si inibisce di esaminarlo allorquando giiin- 
gerU alla sua discussione; anzi, proprio per i 1  
fatto che invita il Governo a presentare uii 

disegiio di legge, 6 evidente che si riserva 
questo esame più approfondito. Una cosa i. 
se la Camera d à  mandato al Governo di adot- 
tare  cerli provvedimenti in sede legislativa, 
e altra cosa è quando stimola la sua inizia- 
tiva a voler seguire un certo indirizzo. Il 
Governo può anche non seguire questo indi- 
rizzo, m a  non può ignorare I’indicazioiie della 
Camera. 

Io, signor Presidente, insisto soprattutto 
sul primo argomento. In questo momento 
noi possiaino servirci di un det to  popolare, 
che può essere curioso udire in questa sede, 
ma che è molto eloquente. Noi, in questo 
momento. parliamo alla niiora affinché la 
suocera intenda.. . 

La Camera non puo parlare direttamente 
al President e della Repubblica, mancandole 
la forma, né può parlare al Senato direlta- 
mente: può parlare, in questa sede, solo con 
un  ordine del giorno al Governo. 

evidente che l’ordine del giorno viene 
incontro alle preoccupazioni pspresse dal 
Presidente della Repubblica e, in qiialche 
modo, traccia una  s t rada che il Governo deve 
percorrere. assiirdo che si parli di impro- 
ponibilità. Aggiungo che così poco è impro- 
ponibile questo ordine del giorno, che sono 
convinto che la  Commissione stessa avrebbe 
doviito proporlo, cioè che la  Commissione, 
nell’atto in cui h a  ripresentato alla Camera il 
disegno di legge, non avrebbe dovuto limi- 
tarsi alla relazione (che, come ripeto, h a  un  
valore puramente interno), m a  avrebbe do- 
vuto proporre alla (;amera un ordine del 
giorno in cui esprimesse la  volontà di riesa- 
minare i1 problema, dando deterrninat e ii-,di- 
cazioni al Governo. 
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Né si dica che l’ordine del giorno non è 
pertinente, poiché la pertinenza è data dal 
fatto che in questo momento stiamo esami- 
nando il disegno di legge alla luce del mes- 
saggio presidenziale, e che i1 tema generale 
della situazione degli statali in relazione alle 
esigenze di certe categorie? è trattato esatta- 
mente dal messaggio del Presidente della 
Rep u b b 1 i c a. 

Concludendo, ritengo che l’ordine del 
giorno sia proponibile e che la Camera lo 
possa votare anche senza prendere 1111 im- 
pegno definitivo, in quanto su questa ma- 
teria dovrà ritornare allorquando discuterà 
i1 disegno di legge governativo: in quella sede 
la Camera sarà libera di trattare la questione 
e di adottare quelle soluzioni che troveranno 
i1 consenso della sua maggioranza. 

PRETI. Ch edo di parlare. 
PRESLDENTE. Ne ha facoltà. 
PRETI. Per quanto concerne l’ordine del 

giorno De Vita, i1 nostro gruppo è favore- 
volissimo nel merito. Noi però comprendiamo 
i dubbi sulla sua proponibilità, tanto più che 
il caso è quasi nuovo. 

La discussione è già stata abbastanza 
ampia e ha assunto un tono tale che forse 
la votazione potrebbe assumere un carattere 
anche più politico di quello che l’onorevole 
De Vita pensasse. 
a A A  questo punto, io mi richiamo all’arti- 
colo 90 del regolamento, dal momento che 
ritengo che i1 compito di decidere in questi 
casi spetti alla Presidenza, tanto più che noi 
tiitti abbiamo fiducia iiella sensibilità giuridica 
del Presidente della Camera. 

Dal momento che, ripeto, per l’articolo 90, 
i1 Presidente può rifiutarsi di mettere in vota- 
zione un ordine del giorno se ritenga che non 
sia pertinente, dica i1 nostro Presidente se 
egli ritiene che si possa o no votarlo. 

Ripeto che, per i1 merito e per la sostanza 
dell’ordine del giorno, noi concordiamo con 
l’onorevole De Vita. 

30ZZI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
BOZZI. A ine sembra che quanto ha detto 

l’onorevole Laconi non metta perfettamente 
a fuoco il problema sottoposto al nostro esame. 
Qui non si stabilisce un dialogo, come l’onore- 
vole Laconi ha detto, con il Presidente della 
Repubblica, nemmeno considerato nella vest e 
di ... suocera. I1 Presidente della Repiibblica, 
attraverso i1 suo messaggio, ha obbligato la 
Camera a un riesame della legge sui (( casuali ». 
Quindi, i termini del nostro dibattito, i 
termini della nostra decisione sono ben pre- 
cisati: è quella legge che noi dobbiamo prende- 

re in esame. È: logico che il Presidente della 
Repubblica, dovendo motivare il messaggio 
mediante i1 quale rinvia la legge per un’ulte- 
riorc meditazione delle Assemblee, indichi 
delle ragioni. ma il tema del nostro dibattito e 
sempre e soltanto la legge già votata dal 
Parlamento. 

Ora io domando: dal momento che il 
Governo ha manifestato la sua direttiva 
siilla materia, relativa al trattame-ito econo- 
mico dei dipe de ‘ti statali, e l’ha manife- 
stata presentando al Senato un disegno di 
legge, cioè assumendo un vincolo preciso, quale 
valore può avere l’ordine del giorno De Vita, 
con i1 quale oggi la Camera dovrebbe impe- 
gnare sulla stessa materia il Governo ? 

E domando ancora: in un sistema bicanie- 
rale è perfettamente ortodosso l’atteggia- 
mento d’un ramo del Parlamento, *che men- 
tre nell’altro ramo si discute un determinato 
oggetto e non si è ancora defiriitivamente pro- 
nunciato. nit erviene nella questione ? Non 
è un prohlema dilegi ttimil8 costituzionale 
chc pongo, ma vnrrei dire di correttpzza co- 
stit iizionale. 

Per quanto concerne, poi, la questione 
della pertinenza o meno dell’ordine del 
giorno proposto, vorrei richiamare alla vostra 
alt rnzione l’articolo 81 del regolamento, il 
quale definisce l’ambito dell’ordine del gior- 
no e quindi la possibilità della sua messa in 
votazione. Esso dice: (( Durante la discussione 
generale D - ed è i1 caso nostro - (( o prima che 
SI apra possono essere presentati ordirii dei 
giorno conceriienti il contenuto della legge, 
che ne determinino O ne modifichino il comet- 
t o  o servano di istruzione alle Commissioni u. 

LACONI. Non si possonn cancellarc otto 
anni di vita parlamentare ! 

BOZZI. Non voglio cancellare niente, ma 
lion voglio nemmeno cancellare i1 regola- 
mento ! Queste questioni si fanno quando sor- 
gono contrasti; la giurisprudenza si crea di 
fronte a fattispecie concrete. Ora a me sem- 
bra, senza entrare nel merito dell’ordine del 
giorno De Vita, che esso non tocchi la legge 
sui (( casuali 1) se non marginalmente, per- 
ché non ne determina né modifica il conte- 
nuto. Apre un altro problema, un problema 
diverso, che e quello che si sta dibattelido 
dinanzi al Senato, e che noi prenderemo in 
esame quando perverrà alla Camera. Ed ora 
un’iilteriore considerazione di merito. 

I1 problema sollevato dall’onorevole De 
Vita è un problema grosso. Noi potremo an- 
che concordare con il suo punto di vista, ma 
vorremmo pensarci su. Vorremmo conoscere 
e valutare, come ha detto l’onorevole mini- 
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stro Scoca, quali sono gli impegni di ordine 
finanziario. Questa è una prova di serietà. 
Quindi, senza volere respingere nel merito 
l’ordine del giorno De Vita, noi riteniamo 
che sia oggi quanto meno inopportuno, se 
non addirittura poco corretto, che esso sia 
sottoposto a votazione. 

PRESIDENTE. In verità, avrei preferito 
di non essere chiamato a decidere sulle due 
questioni della costituzionalità e della perti- 
nenza, e che l’onorevole De Vita non avesse 
insistito per la votazione del suo ordine del 
giorno. Poiché tut tavia  sono stato sollecitato 
da alcuni oratori a decidere in base agli arti- 
coli 81 e 90 del regolamento, non posso esi- 
mermene. 

Circa la questione costituzionale, osservo 
che la votazione dell’ordine del giorno non 
darebbe luogo ad una  contemporanea delibe- 
razione dei due rami del Parlamento sullo 
st esso oggetto, in quanto all’esame del Senato 
st a un disegno di legge, all’esame della Camera 
tin ordine del giorno. V’è, al più, una  questione 
di correttezza costituzionale e parlanim- 
tare. 

Non posso, invece, non riconoscere foiida- 
mento alla eccezione di non pertinenza. I3 ben 
vero che l’articolo 81 del regolamento viene 
non di rado applicato con una  certa larghezza: 
ma è evidente che ciò non toglie valore alla 
norma scritta, che va  applicata rigorosame,ite 
se un  membro della Camera lo richiede. 
Ora, l’ordine del giorno De Vita non coii- 
cerne il contenuto della proposta di legge 
in esame, non ne determina o modifica i1 con- 
cetto, né serve di istruzione alle Commissioni 
Pertanto. avvalendomi della facoltà accordata 
al President e dall’articolo 90 del regolamento, 
dichiaro che l’ordine del giorno De Vita non 
può esser? posto in votazione. 

Presentazione di disegni di legge. 

AZARA, Ministro d i  grazia e giustizin. 
Chiedo di parlare per la presentazione di diie 
disegni di legge. 

PRESIDENTE.  Ne h a  facoltà. 
AZARA, Ministro d i  grazia e giustizia. Mi 

onoro presentare i seguenti disegni di leegp, 
i1 secondo dr i  quali a nome del miniqtro del. 
l’agricoltura e delle foreste: 

Modificazioni ai limiti di somma stabi- 
liti dal codice di navigazioae in materia di 
trasporto marittimo ed aei eo, d i  assicurazione 
e di responsabilità per danni a terzi st11k 
superficie e per danni da urLo cagionati dal- 
l’aeromobile »; 

(1 Modificazioiii alia legge 30 maggio 1952, 
11. 720, contenente provvidenze per la costiii- 
zione ed il riattamenbo di sili e magampi  
da  cemili ». 

PRESIDENTE.  Do a t to  della presenta- 
zione di questi disegni di legge, che saranno 
stampati; distribuiti e trasmessi alle Commis- 
sioni competenti, con riserva di stabilire se 
dovranno esservi esaminati in sede referente 
O legislativa. 

Si riprende la discussione. 

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli 
della proposta di legge Angioy. I1 Governo 
accetta i1 testo della Commissione ? 

SCOC4, Ministro senza portafoglio. Sì, si- 

gnor Presiilentc, riservandosi di prcsent are 
iin emendamento aggiuntivo all’articolo 2. 

PRESIDENTE.  Si dia lettura dell’arti- 
colo 1 nel nuovo testo della Commissione, che 
assorbe gli emendamenti presentati dagli 
onorevoli Lorenzo Natali 6’ Malagodi. 

LONGONI, Segretario, legge: 
(1 J1 termine stabilito nell’articolo 1 della 

legge i4 fchbrnio 1593, n. 49, è prorogato, 
con efficacia dal 1” iiovexbre 1953, sino nXa 
emaiicieioiie delle iiolme relative a! nuovo 
trattamento economico degli impiegai i :~A!!o 
Stato c comunque noii olke il 31 luglio 1954 )). 

PRETI .  Chiedo di parlare sull’articolo i. 
PRESIDENTE.  Ne h a  facoltà. 
PRETI .  Questo è i1 quarto messaggio 

preqidenziale con i1 quale viene rinviat i1 
una legge alla Camera. I t r e  precedenti inc’s- 
saggi del Presidente dclla Repubblica erano 
tut t i  fondati su motivi di costituzionalità: 
la legge cioè veniva rinviata al Parlamento 
i11 quanto si affermava la violazione esplicita 
di una norma costituzionale. Oggi siamo d i  
fronte ad un  caso assoliitamente nuovo, in 
quanto nel messaggio presidenziale si critica 
la legge per ragioni di merito; ed è proprio 
perché siamo di fronte ad un  caso assoluta- 
mente nuovo che io sento il dovere di preti- 
dere In parola. 

Ho già espresso i l  mio avviso in sede di 
Commissione ed ho trovato consenzienti 
molti colleghi, a cominciare dall’onorevolc 
Di Vittorio. 11 relatore onorevole Sullo vice- 
versa, nella sua relazione, afferma che i dubbi 
d a  me affacciati in quella, sede sono assolu- 
tamente infondati, in quanto gli a t t i  del- 
l’Assemblea Costituente starebbero a dimo- 
strare che anche per motivi di merito iina 
legge può essere rinviata al Parlamento. 
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i 0  mi rifarò alle origini dell’articolo 74 
della Costituzione, di quell’articolo cioè che 
stabilisce il diritto di veto del Presidente 
della Repubblica. Esso t rae  origine d a  un 
emendamento proposto in sede di Assemblea 
Costituente dall’onorevole Bozzi, i1 quale 
chiese che fosse introdotto nella Costituzione 
i l  rinvio al Parlamento di ima legge d a  parte 
del Presidente della Repubblica sia per mo- 
tivi di costituzionalità, essendo il Presidente 
della Repubblica il supremo garante P cu- 
stode della Costituzione, sia per ragioni di 
merito. Questa seconda specie di rinvio 
veniva concepito dall’onorevole Bozzi per i1 
caso che una  legge non trovasse il consenso 
popolare e determinasse un  conflitto I ra  
Parlamento e paese. Verificandosi questa 
ipotesi, egli riteneva utile dare al Presidente 
della Repubblica la possibilità di rinpiare la 
lrgge al  Parlamento. 

L’onorevole Bozzi aggiunse: u Natural- 
mente il Presidente della Repubblica eser- 
citerà sempre questo diritto sotto la respon- 
sabilita ministeriale ». Non credo però che 
con questa frase l’onorevole Bozzi intendesse 
significare che i1 veto dovesse presupporre 
la proposta ininisteriale e presentarsi per- 
tanto come u n  potere sostanzialmente go- 
vernativo 

Giustamente fu osservato, sempre in sede 
di Assemblea Costituente, dall’onorevole Ben- 
venuti che il veto non avrebbe mai servito 
a rimediare al conflitto fra Parlamento e 
paese, dato che il Governo, i1 quale P i1 comi- 
ta t0  esecutivo della maggioranza parlamen- 
tare, non avrebbe mai controfirmato un 
messaggio di sconfessione del Parlamento d i  
froiite al paese. 

11 relatore onorevole Tosato si dichiarò 
favorevole all’istituto del rinvio presidenziale, 
sia che fosse fondato su motivi di costituzio- 
nalità sia su motivi di merito. Ma l’onorevole 
Tosato, dichiarando di accettare il rinvio per 
inolivi di merito, espresse un  concetto cornple- 
tamerit e diverso d a  quello dell’onorevole 
Bozzi. Egli prospettò infatti l’ipotesi di una 
legge che contrastasse con la politica generale 
del Governo c disse che in questo caso i l  
Governo, anziché dare le dimissioni, poteva 
servirsi del Presidente della Repubblica per 
rinviare la legge al Parlamento. In sostanza 
l’onorevole Tosato affermò che il rinvio presi- 
denziale dovesse essere in realtà un  potere 
governativo, così come accade di moltissimi 
a t t i  che sono solo formalmente presidenziali. 
I1 Presidente della Commissione dei 75 oao- 
revole Ruini non si pronunziò con preci- 
sione sopra i limiti e la natura  del rinvio 

presidenziale, anche se è da presumere che 
egli propendesse per una  interpretazione 
restrittiva del diritto di veto. 

DI fronte a t an t a  incertezza e a così 
patenti contradizioni, che si rilevano dagli 
a t t i  dell’assemblea Costituente, non credo si 
possa ricavare dagli a t t i  medesimi - come 
dice l’onorevole Sullo - una  vera e propria 
ratio legis. E pertanto io credo che dobbiamo 
interpretare noi l’articolo 74 della Costituzio- 
ne, prescindendo d a  quella che può essere 
s ta ta  l’opinione del proponente onorevole 
Bozzi o quella del relatore onorevole Tosato. 

Del resto, anche questo quarto messaggio 
del Presidente della Repubblica si ispira ad  
una  particolare interpretazione della legge 
costituzionale, che non é né quella da ta  dal- 
l’onorevole Tosato, che concepiva il veto come 
at to  formalmente presidenziale ma sostanzial- 
mente governativo, e nemmeno quella da t a  
dall’onorevole Bozzi, che ammetteva il veto 
solamente in quel caso a cui ho alluso io 
prima. 

È in ragione dell’incertezza d a  rne descritta 
che noi siamo tenuti a dare ora il nostro parere 
in materia. E dirò pertanto che, a mio avviso, 
i1 controllo di merito del Presidente della 
Repubblica sulla legge non esiste; il che si- 
gnifica che non è ammesso il veto presiden- 
ziale per motivi di merito. Noi dobbiamo inter- 
pretare questo articolo 74 inquadrandolo nel- 
l’architettura generale della Costituzione, e 
tenendo conto dello spirito di quella Corte 
costituzionale che oggi possediamo per intero 
e che viceversa non era s ta ta  votata  che iii 
parte quando votammo sei anni fa  l’arti- 
colo 74. 

Orbene, noi ci troviamo di fronte all’arti- 
colo 70 della Costituzione, il quale ci ammo- 
nisce che la funzione legislativa è esercitata 
esclusivamente dalle Camere. Nesspn altro 
organo partecipa a questa funzione. Quando il 
Presidente della Repubblica viene a sindacare, 
come è stato fatto con questo quarto mes- 
saggio presidenziale, le ragioni politiche che 
hanno indotto le Camere ad  esprimere iin 
certo voto, criticando l’opportuni ti3 del voto 
medesimo, praticamente, a mio avviso, i1 
Capo dello Stato si comporta come terzo ramo 
del Parlamento. Ma, mentre il rc, secondo lo 
s ta tuto albertino, era in realtà i1 terzo ramo 
del Parlamento, la  stessa cosa non si può 
dire oggi del Presidente della Repubblica. 

Il velo per ragioni di merito instaura un 
dialogo polemico -volere o no - fra Presidente 
della Repubblica e Parlamento, così come 
accade molte volte che si instauri un  dialogo 
polemico tra Camera dei deputati e Senato, 
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quando le due Assemblee non SI  trovano 
d’accordo sul medesimo testo legislativo. 
Basta del resto osservare l’attuale contiri- 
genza: ci troviamo oggi di fronte ad un Parla- 
mento il quale apporta alcune leggere modi- 
fiche al testo in precedenza approvato, ma, 
in sostanza, ribadiscc il suo atteggiamento 
politico in evidente contrasto con quello che 
è il  contenuto e lo spirito del messaggio 
presidenziale. Ed io credo proprio che è 
quest o cont Past o, quest o dialogo polemico 
fondato su mgioni politiche, che non è 
compatibile con lo spirito della nostra Costi- 
t uzione. 

I1 Capo dello Stato è il tutore della Costi- 
tuzione; ed è proprio per questo che apparc, 
logico il veto presidenziale fondato su motivi 
di costituzionalità. Egli è nello stesso tempo 
il simbolo dell’unità nazionale. I3 perciò 
che ad esso non si addice il veto fondato 
su motivi di merito, il quale ne viene a 
indebolire il prestigio e non lo tiene - come è 
indispensabile - al di sopra delle polemiche 
parlament ari. 

Naturalmente, non intendo con questo 
(e l’ho detto anche dinanzi alla IV Commis- 
sione) porre una pregiudiziale, e non intendo 
affermare che le Camere avrebbero dovuto 
non riesaminare i 1  disegno di legge e confer- 
mare addirittura il testo primitivo. Siamo in 
un campo in cui regna molta incertezza, ed 
è comprensibilissimo che la Presidenza della 
Repubblica abbia interpretato in una certa 
maniera l’articolo 74 della Costituzione. Sa- 
rebbe stato quindi assolutamente irriguar- 
doso tenere un atteggiamento diverso da 
quello che consapevolinente hanno t eniit o le 
Camere. Ma, poiché le costituzioni noil sono 
complete e perfette i1 giorno in cui vcmgono 
varate dalle assemblee costituenti ud hoc, 
e poiché possiamo dire che le costituzioni s i  
definiscono a poco a poco attraverso la prassi, 
6 per ciò che mi son sentito in dovere - i n  
questa prima occasione - d i  sollevare il pro- 
blema, per evitare che il silenzio di tutti 
valga a contermare una interpretazione se- 
condo la quale il veto presidenziale pii0 fon- 
darsi pure su ragioni di merito. 

Molti possono ritenere che la cusa lion 
abbia nessuna importanza, dal momento che 
abbiamo trovato il modo di risolvere beiie, 
con generale consenso, il problema che è sorto 
dal messaggio del Presidente della Repubblica. 
Ma siamo di fronte a una vera e propria 
questione di principio: domani potrebbero 
presentarsi altri casi. Ed è proprio in vista 
di quello che potrebbe avvenire domani 
che io mi sento in dovere di affermare_che i1 

veto dei Presidente della Repubblica è ani- 
missibile solamente quarido è fondato su mo- 
tivi di costituzionalità. 

BOZZI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
BOZZI. L’onorevole Preti ha sollevato 

una questione di grande importanza e di ca- 
rattere pregiudiziale sebbene poi non ne vo- 
glia trarre conseguenze in ordine al voto; ma 
la sostanza del problema è quella che è. So- 
stiene l’onorevole Preti che l’articolo 74 della 
Costituzione, in base al quale il Presidente 
della Repubblica prima di promulgare la 
legge pub con messaggio motivato alle 
Camere chiedere una nuova deliherazione, 
vada interpretrato nel senso che il potere 
del Capo dello Stato possa essere esercitato 
soltanto riel caso in ciii egli riscontri nella 
legge ordinaria una violazione della Costi- 
tuzione, cioè limiti i poteri del Capo dello 
Stato al caso d’illegittimità costituzionale, 
con esclusione di ogni suo intervento per 
motivi di merito. 

Ora, a me sembra che questa interpreta- 
zione non sia fondata. 

L’articolo 7 4  venne inserito nella Costi- 
tuzione in luogo del potere di sanzione che il 
vecchio statuto albertino conferiva a1 re. 
Per lo statuto albertino la legge era un atto 
complesso che risultava dalla manifestazione 
della volmtà dei due rami del Parlamento 
congiuntamente a quella del re. La volontà 
del re si esprimeva appunto attraverso la san- 
zione, che era atto di valore legislativo. La 
Costituzione repubblicana, invece, ha voluto 
che la legge fosse il risultato di due sole vo- 
lontà: della Camera e del Senato; ne restava 
fuori il Capo dello Stato. Ad una corrente 
dell’Assemblea Costituente sembrò eccessivo 
mantenere il Presidente fuori da qualunque 
intervento in materia legislativa; ed allora 
venne proposta qiiesta forma di veto sospen- 
sivo provvisorio. il messaggio, che non incide, 
a rigore, nel processo di formazione della 
egge, ma opera, per così dire, ab eTirinswo 
e sospende temporaneamente l’entrata in 
vigore della legge, ritardandone la promu- 
gazione. 

Ora, io domando all’onorevole Preti, z r  
quanto abbia il massimo rispetto della sua 
opinione, su quale fondamento egli poggi la 
sua interpreta.zione. L’articolo 74, che io vi 
ho letto, non limita in alcun modo il potere 
del Presidente della Repubblica. Esso dice 
che il Presidente può chiedere una nuova deli- 
berazione della Camera: non specifica e non 
individua in alcun modo i motivi che possono 
essere posti a base del messaggio, motivi di 
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ordine costituzionale o motivi di merito. E voi 
comprendete che in una Costituzione rigida, 
di fronte a una norma che non pone limita- 
zioni, non possiamo essere noi ad introdurle 
in modo da ridurre il potere d’intervento del 
Capo dello Stato. Ognuno sa che i lavori pre- 
paratori non hanno valore decisivo nella 
interpretrazione delle norme giuridiche. ma 
pure qualche valore essi hanno: e i lavori pre- 
paratorf, come ha dichiarato lo stesso ono- 
revole Preti, sono contro la sua interpreta- 
zione. perché concordemente venne detto. 
all’Assemblea Costituente, che questo potere 
poteva essere esercitato in due casi. per Pa- 
gioni d’illegittimità (violazione costituzionale) 
e per ragioni di merito. S’intende che le ra- 
gioni di merito presentano la più varia casi- 
stica, che va dall’esempio portato da me. e 
ricordato or ora dal collega Preti, ad tdtri, 
ctie in quella sede non furono indicati, ma 
clic tutti si riassumono nella definizinne di 
v motivi di merito b. 

Stando così le cose, mi sembra che questo 
problema dei limiti d’intervento del Capo 
dello Stato sia necessario risolverlo formal- 
mente, perch6 noi non possiamo mantenere il 
dubbio sulla legittimità dell’uso fatto dal 
Presidente nel caso concreto della sua potestà 
di messaggio. 

La parte per la quale ho l’onore di par- 
lare ecl io pensiamo che il Capo dello Stato 
ha esercitato il suo potere nel rispetto della 
Costituzione, e pensiamo che il voto che questa 
Camera darà sarà u n  voto che convaliderà 
ronsapevolmente e solennemente l’esattezza 
dell’interpretazione da me delineata e la 
legittimità del messaggio inviatoci dal Presi- 
dente della Repubblica. (Approvazioniì .  

D1 VITTORIO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facolta. 
DI VITTORIO. Vorrei proporre di smLi- 

iuire, nel nuovo testo della Commissione, alle 
parole: (( al nuovo trattamento economico n, le 
altre: (( al nuovo miglioramento del traila- 
mento economico )). 

PRESIDENTE. Qual è il parere della 
Commissione ? 

SULLO, Relatore. Mi pare che da u n  
punto di vista tecnico sia migliore la formula- 
zione della Commissione. Che significato 
avrebbe la formulazione proposta dal1 ‘onore- 
vole Di Vittorio ? Siamo tutti d’accordo 
nella sostanza, e sappiamo bene che i1 Govtr- 
no non ha intenzione di peggiorare i1 tratta- 
mento economico degli statali. Quando ne 
abbiamo discusso in Commissione, l’onore- 
vole Di Vittorio insistette per la formulazione: 
(( fino al nuovo trattamento economico 1). Come 

relatore, affermai che nella relazione avrei se- 
gnalato questo punto di vista (che d’altra 
parte era akiche il nostro punto di vista), che 
cioè l’espressione (( fino alla emaiiazipne delle 
norme relative al nuovo statuto degli impie- 
gati civili )) dovesse essere interpretata nel 
senso che comunque i casuali dovevano esau- 
rirsi nel momento in cui il Parlamento a,vesse 
legiferato in materia di trattamento econo- 
mica. 

Con la nuova formulazione proposta di- 
mostriamn che quello che la maggioranza 
affermava in Commissione, essere concordi 
tutti sulla necessità di collegare la fine dei 
casuali con i1 nuovo trattamento economico, 
era davvero una communis opinio. Mi pare 
che l’onorevole Di Vittorio potrebbe essere 
sodisfatto e credo non abbia bisogno di assi- 
curazioni per rendersi conto che non vi può 
essere un  nuovo disegno di legge che tratti i1 
peggioramento o la permanenza nello statu 
quo degli stalali. Perciò pregherei l’onorevole 
Di Vittorio di non insistere sul SUO emenda- 
mento all’emendamento della Commissione. 

Inoltre Vorrei, data la delicatezza dell’ar- 
gomento, fare una breve dichiarazione, a 
nome della maggioranza della Commissione, 
per quanto riguarda la questione impostata 
dall’onorevole Preti, oltre alle considerazioni 
che hanno mosso la Commissione stessa e di 
cui ho dato notizia nella relazione scritta. 
Vorrei dire che la Commissione, nell’atto 
stesso in cui ha esaminato il messaggio presi- 
denziale, ha proceduto ad un nuovo esame 
della proposta di legge Angioy e l’ha modifi- 
cata, implicitamente ha, con il suo comporta- 
mento, dimostrato di ritenere pienamente le- 
gittimo e valido il messaggio del Presidente 
della Repubblica, pienamente legittima la fa- 
coltà di cui egli ha fatto uso. Gli argomenti 
che abbiamo accolto sono un po’ gli stessi che 
l’onorevole Bozzi ha esposto. La Commissione 
prima, e la Camera dopo, deliberando di 
nuovo sulla proposta di legge Angioy, han- 
no reso omaggio ai motivi ideali e costitu- 
zionali che hanno ispirato il messaggio del 
Presidente Einaudi. 

PRESIDENTE. Onorevole Di Vittorio, 
insiste ? 

DI VITTORIO. Le parole (( al nuovo trat- 
tamrhto economico )) rispetto alla entità sono 
neutrali: potrebbero essere peggiorative e po- 
trebbero essrre un nuovo aggiustamento che 
lascia sensibilmente le cose come prima. 
Però, se attraverso le dichiarazioni del rela- 
tore e una eventuale dichiarazione dell’ono- 
revole ministro, le parole ((nuovo trattamento D 
significano, in una interpretazione generale, 
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miglioramento del trattamento econoinico, io 
non avrei piii ragione di insistcw sii1 mio 
eniendameiit o. 

PRESIDENTE.  Onorevole ministro ? 
SCOCA, Ministro sema portafoglio. Aderi- 

sco alle ragioni svolte dall’onorevole relatore. 
Non ho nulla da aggiungerp a quanto ho già 
precedentemente dichiaratn. Mi pare che i1 
semplice fatto della presentazione di un diqe- 
,0110 di legge nel quale s i  parla di coiigloba- 
mento i11 conglobamento porta riccessaria- 
mente ad un miglioramento, e comunque nella 
relazione si accenna ripetiit amente al miglio- 
ramento) debba tranquillizzare l’ilrscmhlea e 
l’onorevolc Di Viitoricl. 

PRETI .  Chiedo (li pnrlai~e 
PRES1DE:NTE. S e  ha facolt,i. 
PRET1. L’onorev-ole ministro, prima, 

quando ha parlato del futuro conglobamento, 
ha detto che nel conglobaniento medesimo, 
se non erro, non sarebbero stati compresi i 
diritti casuali. Pertanto, stando alle prece- 
denti affermazioni del ministro, potrehbe 
anche accadere questo: rion che gli stipendi 
degli statali iion aumentino (I? fuori discus- 
sione che gli stipeiidi aumenteranno, giacché, 
se no, i1 Gnverno non presenterebbe il nuovo 
provvedimento di legge), m a  che. non teneii- 
dosi conto dei casuali nel conglobaineiit«, 
venga a diminuire la retribuzione glohale di 
coloro i quali dipendono tlall’ aniniiiiistra- 
zione finanziaria. 

Per circa 60 mila dipeiideiiti dello S t a t o  
si rischierebbe tluriqiie di 11011 esservi miglio- 
ramento I Ed allora io nii rendo conto del 
perch6 l’onorevole Iii Vittorio proponga cli 
sostituire la parola (< trattamento 1) con i1 
termine assai piii pieciso di miglioramento n. 

Si potrehbe cartamente rinunciare a qiie- 
s ta  dizione dell’onorevole Di Vittorio, che 
effettivamente 6 iiieiio elegante dell’altia, st? 
l’onorevole ministro approfittasse di questa 
occasione per dire che certamente aiicha le 
retribuzioni dei dipendenti dell’amministra- 
zione finanziaria, a conglobainentn avvenuto, 
risulteranno più alte di quelle d i  oggi. 

Io ritengo che convenga aunieritare gli 
stipendi dei dipendenti dell’ammiiiistrazione 
finanziaria, oltre che per andare incontro ai 
legittimi interessi di una categoria, anche per 
una ragione di carattere obiettivo, a pre- 
scindere da quelli che sono i loro interessi. 
Infatti, se noi vogliamo avere degli strii- 
menti tributari veramente efficaci nel nostro 
paese, come del resto ha sempre detto l’ono- 
revole Vanoni, bisogna che i dipendenti del- 
l’amministrazione finanziaria siano assai bene 
retribuiti. Se domani, a seguito del conglo- 

hamento, coloro chc oggi percepiscono i 
casuali dovessero avere uno stipendio infe- 
feriore a quello odierno. credo che ne ver- 
rebbe a soffrire anche l’amministrazione finan- 
ziaria, che h a  un compito così delicato spe- 
cialmente i 1 u i paese clie, come ;I nostro, ha 
una così scarsa educazione tributaria. 

Quindi mi aspetterei dall’onorevole mi- 
nistro una dichiarazione che ci tranquilliz- 
zasse. 

SCOCA, Ministro s e m a  portufoglio. Chiedo 
di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
SCOCA4, Ministro senza portafoglio. Sono 

lieto di ripetere ancora una volta quel che ho 
già ripetiitameritc detto. Dell’onorevole Di 
Vittorio non mi meraviglio perché egli desi- 
dera ... ribattere sempre lo stesso chindo. Del- 
l’onorevole Preti, invece, mi meraviglio LI n 
poco; forse era assente quando io ho parlato. 

Ho trat ta to  infatti questo argomenlo a 
proposito della proposta dpll‘onorevole Ccc- 
cherini. i1 quale si preoccupava delle sorti dfgli 
impiegati piii modesti dell’ amministrazione 
finanziaria. Ho aviito modo di rassicurare i 
colleghi a nome del G o i ~ n o  clic l’operazione 
non avrebbe comportato decurtazioni delle 
retribuzioni complrssive degli impiegati più 
modesti. 

Ed ho avuto anche occcisione di chiarirlo 
rispondendo all’onorevole Selvaggi. Si discu- 
teva se questi casuali dovessero rssere conglo- 
bali per jntero ovvcro dovessero essere 
elevate I C  retribuzioni degli altri dipendenti 
al limite a cui sono giunte le retribuzioni 
dcgli impiegati del Ministero delle finanze. e a 
questo proposito ho avuto mod» di o ~ s r r v a r ( ~  
clie, fra I C  altre cose. ostava ad  iina presa di 
posizionp il fatto che non sappiamo ancora 
quanto percepiscono alcuiic categorie di im- 
picgat i ~ e l l ’ a m m i n i ~ t r a z i o ~ i ~ ~  finanziaria. 

Sull’argomento 6 iiit erveniito anche l’ono- 
revole Siillo, i1 quale h a  falto delle cifre e. 
rispondendo al collega Di Vittorio. h a  detto 
che si t ra t ta  di circa 10 miliardi per i casuali. 
con una media di i5 mila Iirc a parsoria, 
cifra questa chc, rapportata. a tut t i  gli impie- 
gati dello Stato, comporterrlibe un onere 
per i1 bilancio dello Stato di oltre 300 miliardi. 

Ora, d i  fronte a queste riwltanze, mi 
pare che i1 Governo non possa dare qui 
un’assicurazione generica, a meno che non 
si supponga che esso sia proprio privo del 
senso di responsabilitj, Pos-o dire sempli- 
cemente che I l  Governo andrà incontro ai 
bisogni degli impiegati nella misura compati- 
bile con le possibilità del bilancio e che natu- 
ralmente prenderemo in considerazione le 
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condizioni di coloro che percepiscono i diritti 
casuali. Inoltre bisognerà preoccuparsi di 
trovare un  modus vivendi per mantenere le 
posizioni di coloro per i quali fosscro aboliti 
i casuali. 

Ma, se i1 problema si imposta così, se si 
dice che tu t t e  le retribuzioni degli impiegati 
dello Stato devono essere elevate al livello 
al quale sono giunte le piinte massime di 
coloro i quali percepiscono i casuali, io dico 
in verità che questo non è possibile accettarlo. 

PRETI .  Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE.  Ne h a  facolt8. 
PRETI .  Bisognerebbe che il ministro 

desse assicurazione a tu t t i  i dipendenti tlel- 
l’amministrazione finanziaria che oggi per- 
cepiscono i casuali. per il fatto che, se que- 
sti non sono ben retribuiti. lo strumento fi- 
scale non funziona. 

Io penso che questa assicurazione potreb- 
lie darla. Vu01 dire che, se non si potrà au- 
mentare nella stessa misura gli stipendi di 
tut t i  gli impiegati dello Stato (ciò dipenderk 
dalle possibilitk finanziarie), il Governo deve 
però trovare il ({ sistema N che gli consenta di 
assicurare a tut t i  i dipendenti dell’aiiimini- 
strazione finanziaria una retribuzione glo- 
bale superiore o quanto meno pari a quella 
di oggi. f 

SCOCA, Ministro spnyzza portnloqlio. Chiedo 
di parlare. 

PRESIDENTE.  Ne ha  facolt&. 
SCOCA, Ministro senza portafoglio. In- 

iianzi tu t to  qui non possiamo addentrarci 
riel problema. Le faccio però osservare che 
h o  gi8 detto che i causali devono essere 
per necessità mantenuti laddove si t ra t ta  di 
prestazioni a favore di terzi. Quando ella si 
preoccupa delle sorti dell’amministrazione 
finanziaria io posso essere d’accordo, ilia 
d’altra parte bisogna che si concili questa 
esigenza con l’esigenza maggiore della pere- 
quazione. E d’altra parte bisogna conside- 
rare che diverse sono le categorie e le fun- 
zioni di coloro che dipendono dai ministeri 
finanziari. Vi sono quelli a cui può essere 
necessario lo stimolo ed altri che non hanno 
bisogno di uno stimolo morale. Ad ogni modo 
questo non è u n  problema d a  poter affron- 
tare in questo momento: ora si t ra t ta  di 
fermarsi solo alle indicazioni di ordine ge- 
ncrale, che credo di aver dato. 

PRESIDENTE.  Pongo in votazione l’ar- 
ticolo 1 nel nuovo testo della Commissione. 

8 approvato). 

Passiamo all’articolo 2. Se ne dia let- 
iura. 

LONGONI, Segretario, legge: 
(( I diritti, compensi e proventi stabiliti 

dalle disposizioni di cu i  ali’articolo prece- 
dente, dovranno essere versali, entro 15 gior- 
ni dalla loro esazione, in apposito conto cor- 
rente speciale di Tesoreria intrstato al M;ni- 
stero competente. 

L’erogazione delle somme affluite ai cont,i 
correnti di Tesorerid LL favore dei dipendent.; 
statali verrà autorizztitn con decreti de! Mi- 
nistro competente da resistrarsi alla Corte 
dei conti. 

Anahga procedura dovra essere segu ita 
per tukii gii altri diritti, compensi e proventi, 
comunque denominati, previsti da ogni altra 
disposizione, percepil; SL qualsiasi titolo dai 
dipendenti delle Amministrazioni stitali an- 
che con ordinamento autonomo n. 

PRESIDENTE.  All’articolo 2 non sono 
stati proposti emendamenti. Lo pongo in 
votazione. 

(13 approvato). 
Il Governo h a  proposto i1 seguente comma 

(( Nulla è iniiovato alle disposizioni della 

La Commissione lo accetta ? 
SULLO, Relatore. Sì, signor Presidente. 
PRESIDENTE. Lo pongo in votazionp. 
i 13 approvato) 
Passiamo all’articolo 3.  S3 ne dia lettura. 
LONGONI, Segretario, legge: 
(( La gestione dei fondi di cui ai precedeilti 

articoli, relativa agli esercizi 1949-50 e succes- 
sivi dovrià formare oggetto di rendiconti da 
allegare a l  Rendiconto generale dello Stalo 
per gli esercizi medesimi ». 

PRESIDENTE. All’articolo 3 non sono 
stati presentati emendamenti. Lo pongo in 
votazione 

aggiiintivo all’articolo 2: 

legge 9 aprile 1953, n .  2%~. 

(I2 approvato) 
La proposta di legge sarà subito votata  a 

scrutinio segreto. 

Votazione segreta. 
PRESIDENTE. Indico la  votazione a 

scrutinio segreto della proposta di legge 
Angioy tesi è esaminata. 

(Segue la votazione). 
Dichiaro chiusa la  votazione e invito gli 

(Gli  onorevoli segretari numerano i voti) .  
onorevoli segretari a numerare i voti. 
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Comunico i1 risultato della votazione: 

Presenti e votanti . . . . 369 
Maggioranza . . . . . . 185 

Voli favorevoli . . . 301 
Voti contrari . . . . 68 

( L a  Cnmeru approva) .  

Flantlo preso parte nìlc volarione: 

Agriini - Aimi - Albizzati - Aldisio - 
Alessandiini - Alicatd - Alpino - Amaclei 
-- Amato -- Amatucci - Amendola Pietro - 
Amiconi - Andò - Andreotti - Angelinj 
Armapdo - Angelino Paolo - Angelimi 
Mario - Angelucci Nicoh - Angioy - Anto- 
niozzi - Arcaini - Assennato. 

Baccelli - Badaloni Maria -- Badini Cori- 
falonieri - Bagiioni - Baldassari -- Lhr- 
beri Salvatore - Biirdlinzellu - Raresi -- 

Barontini - Bdrtesaghi -- Bartole -- Rasile 
Giuseppe - Basile Guido - Basso - Belotti 
- Beltrame - Berloffa - Bernarcli Guido -. 
Bernardinetti - Beriiieri - Berti -- Bcr!onc 
- Berzanti -- Bettiol Giuseppe - Ret!o!i 
Mario -- Biaggi -- Biagioni - Bianchi Chie- 
co Maria - Biaiìco - Biasutti - Bigi -- Bi- 
giandi - Bimn - Boidi - Bolla - Ronino 
- Ronomelli - Boiioini - Uon{ade Marghe- 
rità - Bor~Ili i i i  Gina -- Borsellino - Bosco 
Lusarelli - Bottonelli - Bozzi - Breganze - 
Brodolini - Biusaxn - Bucciarelli Uiicci 
- Bufardeci -- Bufifonn - Burato - Butte 
- Buzzelli -- Buzzi. 

Cacciatore - .  Caccuri - Ciiiati .- Calm- 
drone Giacomo - Calandrone :Pa-,ifico - 
Cnlasso - Ccilvi -- Umang!  - Cspacchione 
- Gapalozza - Cdppa Paolo - Cappi - Ciìp- 
pugi - Caprara - Cdrnmia - Carcaterra - 
Caroleo - Caroriia - Clastellarin - Cwtellj 
Edgardo - Castelli Avolio Giuseppe - Ca- 
valiere Stefano - Cavaliari Vincenzo -- Ca- 
vallaro Nicola - Cavazzini - Ceccherini -- 
Ceravolo - Cervone - Chiaramello - Chin 
rini - Cianc; - iCibotlo - Cinciari Rodmc 
Maria Lisa - Codacci Picaiielli - COggiO’n 
- iColasanto - Colilto - Colleoni -- Com- 
pugnoni - Concnc -- Cbncctti - Conci Eii- 
sabetta - Coron:t Giacomo - Cortese Pa- 
squale -- Cotellessa - Cottone - Covelli -- 
Cremoschi - Cucco - Cuttitta. 

Dal iC;ant‘on Maria Pia - D’Ambrosio 
D’Amore - Daniele -- Dante - Dazzi - 
De Biagi - De Chpua - De Falco - Degli 
Occhi - De Lauro Mdtera Anna - Del no  - 
Delcroix - -  Del Vecchio Guelfi Ada - Del 
Vescovo - De Miiria - De Marsanirh - De 
Martino Carmine - De Marzi Ferrimdo -- 

De Marzio Ernesb  - De Meo - D’Este Ida 
- De Vita - Diaz Laura - Diecidrie - Di 
Giacomo - Di Leo - Di Mauro - Di Nardo 
- Di Paolantonio - DI Prisco - Di Vittorio 
- Donmedò - Dosi - Driussi -- Ducci. 

Elkan - Endrich - Ermini. 
Fabbri - Fabriani - Facchin - Faleira 

- P’amllj - Farind - Ferrara Domenico 
- Ferrari  Fmncesco - Ferraris Emaniiele 
-Ferreri Pietro - Ferri - Filosa - Fina - 
Fiorentino - Florcanini Gisella - Foa Vit- 
torio - Foderar0 - IWgliazza - Fo!chi - 
Francitvilla - Franceschini Francesco - 
Franzo - Fumagalli. 

Galaii - Galli -- Gdlico Spano Nadia 
- Gdriato - Gaspsri - Gatto - Gaiidioso 
-- Gelmini - Gennai Tonietti Erisia - Ge- 
raci -- Geremid - Germani - Ghislandi - -  

Gomez D‘Xyulu - Gonella - Gorini -- Go 
telli Angt!a -- Gozzi - Grasso Nicolosi .Ann;> 
- Graziadei - Graziosi - Greco -- Crrw7- 
- Griforie - Grilli -- Guariento - Giierrieri 
Emanuele - Guerrieri Filippo - Gui .  

Gianquinto - Giglia - Giraudo -- Gi.d 1 +  

Helfer. 
Iozzelli. 
Jacoponi - Jei.volino Angelo Raffaele - 

Jcivolino Maria. 
Laconi - La Malfa - La Rocca - Larussa 

-’La Spada -- Latanza - Lenoci - Lombar- 
d i  #Carlo - Lombardi Riccardo - Lombardi 
Ruggero - Lombari Pietro - Longoni - Id-  
pardi - Lozza - Lucifero - Lucifredi - 
Luzzatto. 

Madia - Maglietta - Magno -- Malagoc!~ 
- Malagugini - Malvestiti -- Mancini - - 
Mannironi - Marabini - Marangone Vittorio 
- Marazza - iWarchionni Zanchi Renata - 
Marconi - Marenghi - Marilli - Marino -- 
Marotta - Martinclli - Martino Edoardo - -  
Martoni - Marzano - Marzotto - Masirii - -  
Mastino Gesumino - Mastino del Rio - M‘ìt- 
tarella - Matteotti Giancarlo - Maxia - -  
Mazza - Mazzali - Melloni - Menotti - 
Merenda - Messinetti - Mezza Maria Vlt- 
toria - Michelini - Mieville - Minasi - 
Montagnann - Montanari - Monte - Moil- 
telatici - Montini - Moro - Mùrdaca - 
Murgia - Muscariello - Musolino - Mu- 
sotto. 

Napolitano Fmncesco - Napolitano ‘Gior- 
gio - Natali Lorenzo - Natta - Negrari - 
Nenni Pietro - Nicoletto. 

Ortona. 
I ‘Pacati - Pasini - IPavan - Pecoraro - 
I Pedini - Pelosi - Perdona - Pertini  - Pes- 
1 si - Petriili - Petrucci - Piccioni - Pigiin- 

teUi - \Pignatone - Pintus  - Pirastu -- 
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Pitzalis- Polano - Pollastrini Elettra - Pr,- 
ti - Priore - Pugliese. 

Quintieri. 
Raffaelli - Rapelli - Ravera Camilla - 

Reali - Repossi - Ricca - Riccio Stefano 
- Riva - Roasio - Rocchetti - Romano - 
Romualdi - Rosati - Roselli - Rosini - 
Rossi Paolo - Rubeo - Russo. 

Sala - Salizzoni -- Sammsrtino - Sam- 
Pietro Cmberto - Sangalli - Sanzo - S i -  

ragat - Savio Emanuela - Scaglia Giovan,- 
battista - Scàlfaro - Scalìa Vito - Scappirii 
- Scarascia - Scarpa - Scelba - Schiu- 
vetti - Schiratti - Schirò - Sciaudone - 

Sciorilli Borrelli - Scoca - Scotti Francesco 
- Sedati - Selvaggi - Semeraro Gabriele - 
Semeraro Santo - Sensi - Silvestri - S:- 
dano - Spampanato - Sparapani - Stella 
- Stucchi - Sullo. 

Taro7zi - Terranova - Tesauro - Tit,- 
manlio Vittoria - Tonetti - Tosato - Tozzi 
Condivi - Trabucchi - Troisi - Truzzi - -  
Turchi - Turnaturi. 

Valandro Gigliola - Valsecchi - Vedo- 
vato - Veronesi - Veirone - Viale - Vi- 
centini - Viyo - Viporelli - Villa - Villn- 
bruna - Villani - Vischia - Volpe . 

Walter. 

noni -- Zerbi. 
Zaccagnini - Zamponi - Zanibelli - ZJ- 

Sono in congedo: 

Benvemti. 
Fa !etti. 
Ma crei li. 
Viola. 

Trasmissione dal Senato di di-epi di legge. 

PRESIDENTE. Comunico che il Presi- 
dente del Senato h a  trasmesso i seguenti 
disegni di legge, approvati con modificazioni 
d a  quel Consesso: 

(( Liberazione condizionale dei condanri.i 1; 
per reati politici; deroga agli articoli 233 e 
259 del codice di procedura penale ai fini del- 
l’indulto per !a cui concessione è fatta delega- 
zione a1 Presidente della Repubblica; non 
menzione nei certificati penali di conda i i i ~ e  

dei tribunali militari alleati )) (152-13); 
(( Delegazione al Presidente della Repub- 

blica per la concessione d i  amnistia e di in- 
dulto )) (153-B). 

Saranno stampati, distribuiti c trasmessi 
nlld Commissione che già li ha avuti in 
esame. 

RUSSO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne h a  facoltà. 
RUSSO. Chiedo che la  discussione di 

questi disegni di legge sia iscritta all’ordine 
del giorno della seduta di domani e che la  
Commissione sia autorizzata a riferire oral- 
mente. 

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

(Cosi rimane stabilito). 

Riconoscimento d’urgenza 
ad una proposta di legge. 

ROSINI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne h a  facoltà. 
ROSINI. Chiedo l’urgenza per la propo- 

s t a  di legge Di Vittorio ed altri ( (Trat ta-  
mento economico delle salariate dello Stato 
gestanti )) (474), assegnata alla X I  Commis- 
sione. 

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, 
rimane stabilito che l’urgenza è accordata. 

(Cosi rimane stabilito). 

Sulla fissazione dekl’ordine del giorno. 

LACONI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne h a  facoltà. 
LACONI. Chiedo che lo svolgimento delle 

interpellanze e interrogazioni sul banditisnio 
in Sardegna sia posto all’ordine del giorno 
della seduta di domaiii subito dopo l a  di- 
sciissione dei disegni di legge di liberazione 
condizionale, amnistia e indulto. 

ANDREOTTI, Sottosegretario cli Stato alla 
Presidenza del Consiglio. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE.  Ne ha  fncoltA. 
ANDREOTTI, Sottosegretario d i  Stato allu 

Presidenza del Consiglio Signor Presidenic, 
il Governo avrebbe qualche difficolLB ad  atle- 
rire alla richiesta (l~ll’onorevole Lacoili. Come 
l’onorevole Laconi sa, è in corso al Senato 
u- a, discussione s u k  stessa materia, la quale 
continuerà domani. A part e la  difficoltà ma- 
teriale che il ministro dcll’interno venqa con- 
temporaneamente nei due rami del Parla- 
mento a sostenere la discuss‘o e - poiché 
credo che, nella specie, noil ritenga opportuno 
delegare un altro ministro o un  soltosegre- 
tario - non mi pare sia i1 caso che la discus- 
sione avvenga coiitemporaneamente q u i  c 
in Senaio. 

Penso che alla preoccupazione di ordine 
politico e generale risponda già il fatto che 
i1 ministro dell’interno abbia fornito c stia 
fornendo ai senatori t u t t e  le indicazioni ed 
informazioni del caso. Sarebbe forse meglio 
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cliflerirc dunque la  discussione, qui alla (:a- 
inera, delle interpellanze SLI questa materia 
a dopo le vacanze, augurandnci che i l  l ~ a n d -  
1iqmo riel frai tciiipn sia debellato. 

LACOKI. Chiedo d i  parlare. 
PRESIDENTE. A I >  liti r,icoll;i 
L I C O N I .  Debbo fare osservare ai sotto- 

begretarin che le nostre sono interpellanze e 
11011 mozioni, a differenza di quelle preseii- 
ta te  al Senato. Ed esse non sono dirette al 
ininistro dell’in teriio proprio intenziorialmeiite 
’almeno, mi riferisco alle inteipellanze che 
hanno pilotato la presentazione delle altre: 
quella del collega Pirastu e la mia): sono 111- 

terpellanze a ragion veduta dirette al Pre- 
sidente del Consiglio, perché non ritengo che 
i1 problema possa esauriisi nell’ainbito e 
iiella competenza del Ministero dell‘iiiteriio, 
trattandosi, invece, d questioni di ordine ge- 
nerale. La t e 4  che svolqerb è appunto chc il 
problema intwessa e investe u n a  direttiva 
generale di politica governativa. Quindi non 
vedo quale coincidenza vi sia con le mozioni 
al Senato. vi P solo una coincidenza di og- 
getto. ma Iiisogna vedere di che cosa si 
t ra t t i .  Xon \,ed0 come una cosa possa esclu- 
tlere l’altra se non si dh luogo a questa di- 
sc u ssi LI n e. 

Vorrei poi la14 presente che la nostra 
prt~occupazione maggioi-e deriva proprio dal 
metodo che SI adot ta  per eliminare i l  bari- 
ctitisnio. Quando l’onorevole Andreotti dice 
di sperare che du ra l t e  le vacanze il bandi- 
tisnio sia s ta to  eliniinato. sono d’accordo e 
me lo augurerei anch’io, ma qiieìii che i111 

preoccupa .o sono i mezzi e i modi che il Go- 
verno segue per l’eliminazione dei banditi- 
smo, soprattutto perch6 depreco qualunque 
politica eccezionale che venga fatta con mezzi 
del Ministero dell’interno e con misure ecce- 
zionali quali quelle prese in  questi giorni. 
l i i  questi giorni vengono fermati decine di 
ciperai e contadini che riiiìla hanno a che fare  
coi banditi e vengono sottoposti a misiire di 
sicurezza che non possiamo accettare ! Si 
seguono certi indirizzi dati dalla stampa e 
da  cwti  elenieiiti responsabili, ed è di questo 
che ci preoccupiamo ! Desidero quindi che lo 
svolgimento delle nost,re interpellanze abbia 
luogo, se non domani, dopodomani, ma co- 
inunque prima delle vacanze. 

PRESIDENTE. Yorrei farle preserite, 
iiiioi*evolc Laconi, che, oltre alla sua inter- 
pellanza rivo1 t a  al Presidente del Consiglio, 
vi quella dell’onorevole Berliiiguer che è 
iivolta al ministro dell’interno, vi è quella 
dell’onorevole Mannironi che è rivolta, oltre 
che al Presidente del Consiglio, aiiche al 

rniiiistro dell’interno, e vi P quella dell’ono- 
revole Bardanzellii che 6 rivolta al ministro 
dell’interno. Pertanto, l’osservazione dell’o- 
norevole ilndreotti mi sembra pienamente 
fondata. Credo che potremmo porre queste 
interpellanze all’ordine del giorno di domani, 
al quarto o al quinto puntn, sempreché il 
ministro dell’interno possa venir prima: qui 
alla Camera, c chiedere l’inversione dell’or- 
dinc del giorno. 

(:UTTITTX. C ; I i i ( ~ i o  di parlarc. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
(:UTTITTA. V è  1111 provvtedimeii to sugli 

PX appartcrienti alla milizia che abbiamo 
approvato i1 26 marzo i953 durante la passata 
lcgislalura P chr  n o i l  vorrei si trascinasse 
ancora. I? u n a  categoria abbastanza nume- 
roba chc uti cridc questo provvedimento; si 
tratta d i  dare la pensioiie a molte persolit> 
alle quali f i i  tolta senza motivo. Quindi, non 
voi’rei che. discii tciido disciitendo. quos to dise- 
gno d i  legge aiidasse a finire in coda e non S I  

dovwse waniiiiare prima delle feste iiatalizic. 
Savi quindi contrario alla proposi a Laconi. 
PRES ID ENTE. Onorevolc 1,aco 11 I ,  non 

posso che sottoporre la F i l a  richiesta alla 
Camera. 

Pongo 111 votazione la proposta dell’oiiore- 
vole Laconi di porre, nell’ordine del giorno di 
domani, le interpellanze subito dopo la discus- 
sione de i  disegni di legge sull’amnistia e I’in- 
dill t o. 

(Non è approuata). 

Annunzio di inferrogazioni. 

PRESIDENTE.  Si dia lettura delle iiiter- 
r ~ g a z ~ o - i i  perve iute alla Presdenza. 

LONGONI,  Segretario, legge : 

I1 s~ittowritto chiede d’interrogare i1 mi- 
iiistro dell’interno, per sapere se è a cono- 
scenza del reato di apologia d i  fascismo di cui 
si è reso responsabile, i1 Eioriio 6 dicembre 
1933, durante una rappressntazione al Teatro 
Impero di Siena, un comico dclla compagnia 
D’Xncona-Pellegrini i l  quale, offrendo doni 
acli spettatori che rispondessero a domande 
o presentassero oggetti o documenti da lui ri- 
chiesti, offriva, solo all’ultima delle numerose 
i-apprcsentazioni della giornata, un dono a 
colui che avesse esibito la tessera del fascio. 
Poiché, da i in  gruppetto di presenti, notoria- 
iriznte appartenenti al M.S.I., venne fuori il 
possessore di tale tessera a cui fece seguito iin 
tentativo di manifestazione di tipo nostalgico 
- subito stroncato dalle vivaci proteste e f i -  

schi del pubblico -- e scaturendo da ciò evi- 
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dente la preordinazione della provocazione 
fascista, senza che alcuno degli agenti ‘di pirb- 
blica sicurezza presenti sentisse il dovere di 
intervenire, l’interrogante desidera conoscere 
se la polizia ha precise disposizioni d i  pcrsc- 
guire i reati di apologia di fascismo e, nel 
caso affermativo, se sul copione controllato 
dalla questura di Siena la battuta era previ- 
sta e quali siano i provvedimenti presi in tale 
circostanza dalla stessa qiiestura di Siena. 
(672) (( BAGLIONI )). 

(( I sottoscritti chie’dono d’interrogare i l  1111- 

nistro dell’interno, per conoscere i motivi che 
hanno spinto il prefetto di Chieti a disporre 
l’arresto di 6 lavoratrici della (( Celdit )) di 
Chieti Scalo nelle prime ore del pomeriggio 
del 17 dicembre 1953. 

(( E per saper: altresì se detto provvedi- 
mento non debba ritenersi contrario alle piU 
elementari norme della legge e della Costitu- 
zione, essendo stato disposto l’arresto senza 
preventivo mandato o denunzia alcuna. 

(673) (( SCIORILLI BOHRELLI, AMICONI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza socia:e, 
per conoscere i motivi per i quali non è stato 
ancora provveduto ad emanare il regolainen- 
to relativo all’applicazione della legge 29 apri- 
le 1949, n. 264, per l’assicurazione obblisato- 
ria contro la disoccupazione dei salariati del- 
l’agricoltura. 

(( La mancata emanazione del regolamenla 
- ripetutamente sollecitata al ministro del 
lavoro in s:de parlamentare e dalle organiz- 
zazioni dei lavoratori della terra - viene a 
privare questa categoria, che è la peggio re- 
tribuita e la più sottoposta a l  flagello d i  lun- 
ghi periodi d i  disoccupazione, di una modesta 
indennità .di disoccupazione di cili godono i 

lavoratori di altri settori, e prevista dalla 
legge 29 aprile 1949, n. 264. 

(( L’interrogante desidera dunque. sapere 
perché i1 Ministero del lavoro, con ia inan- 
cata emanazione del regolamento, ha reso 
inoperante una legge votata da oltre 4 anni 
dal  Parlamento della Repubblica e domanda 
se tale autentico sabotaggio B da inettersi in 
relazione con le note pressioni degli agrari. i 
quali evidentemente si ritengono potenti al 
punto di imporre la loro volontà agli or- 
gani governativi, sottraendosi alla legge co- 
inune. 
(674) (( SANTI )). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i 
ministri delle finanze e dell’interno, per sa- 
pere se sono a conoscenza del fatto: 

10) che l’Associazione provinciale degli 
agricoltori d i  Siracusa, con il tacito consenso 
dell’Intendenza di finanza della provincia, ri- 
scuote i contributi degli agricoltori, anche 
non associati, servendosi degli uffici esatto- 
riali comunali; 

20) che la prefettura di Siracusa non solo 
è consenziente a tale riscossione ma ha  eser- 
citato ed esercita illecite pressioni presso gli 
esattori comimali per venire incontro agli in- 
teressi della predetta associazione; 

30) che detti contributi, per quanto defi- 
nit,i volontari, vengono di fatto pagati, parti- 
colarmente dai piccoli proprietari, ai quali 
nessuna delle predette fattorie accenna alla 
volontarietà del pagamento; 

40) che a l  fine di riscuotere la maggiore 
soinma possibile l’Associazione provinciale 
degli agricoltoi i corrisponde alle esattorie no- 
tevoli gratifiche. 

(( Gli interroganti chiedono, infine, di sa- 
pere quale provvedimento si intende adottare 
per eliminare le illegalità sopra accennate. 
(675) (( BUFARDECI, FAILLA )>. 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro dell’agricoltura e delle foreste, per 
sapere : 

lo\ se coIiosce i criteri d i  massima con i 
quali l’apposita Commissione provinciale di 
Siracusa determinò la scelta delle ditte e la 
concessione dei mutui di cui alle prowidenze 
a favore delle aziende danneggiate dall’allu- 
vione dell’ottobre 1981 fissate con la legge 10 
gennaio 1952, n. 3; 

2”) se ritiene che sia stnto osservato lo 
spirito della legge per cui la concessione an-  
dava in ogni caso subordinata alla impossi- 
bilità finanziaria del titolare dell’azienda a 
provvedere direttamente a l  ripristino delle 
opere distrutte o danneggiate; 

30) se è a conoscenza che in effetti la sud- 
detta Commissione, così come operò, anziché 
agevolare le aziende di piccola ampiezza e 
contrariamente alle disposizioni ed allo spi- 
rito della legge suindicata, preferì le mag- 
giori aziende della provincia accordando i1 
concorso dello Stato nel pagamento degli in- 
teressi sui mutui già contratti da qiieste con il 
Banco d i  Sicilia; 

40) se non ritenga necessario accertare 
13 responsabilità della citata Commissione per 
avere agito in assoluto contrasto alle sagge 
disposizioni contenute nella legge con grave 
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danno delle piccole aziende effettivamente 
danneggiate e seiiza alcuna capacità econo- 
inica e finanziaria per provvedere da sole a1 
ripristino delle opere. 
(676) (( BUFARDECI, FAILLA D. 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
Presidente del Consiglio dei ministri e i l  mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quali determi- 
iiazioni intendano prendere per risolvere i l  
problema della rivalutazionc delle pensioni di 
guerra dirette, in adesione all’ordine del gior- 
no del senatore Di Giovanni, approvato dal 
Senato ed accolto dal Governo nella seduta 
del 24 marzo 1933, in occasione della discus- 
sione della proposta d i  legge n. 2803, con il 
quale ordine del giorno si impegnava il Go- 
verno a ricsainiiiare 1u situazione delle pen- 
sioni di guerra anzidette per ulteriori miglio- 
ramenti n decorrere dal prossimo bilancio 
1934-35 in relazicine alle risultanze allora 
eincrse. 
(677) (( VILLA, GHISLANDI ) I .  

(< I t  suttoscritto chiede d’interrogare il mi 
nistro dci trasporti, per conoscere se non ri- 
tenga opportiino disporre la intensificazione 
del servizio automobilistico di linea esercitato 
dall’Istitiito nazionale trasporti e precisa- 
mente della liiica Trraino Montorio-Isola del 
Gran Sasso Castelii e la opportunità che ven- 
gano istituite due iiiiove coppie di corse gior- 
naliere. 

C( Le autoiith locali hanno da tempo inte- 
ressato l’Ispettorato compartimentale della 
motorizzazione civile di Pescarn il quale do- 
vrebbe avere riferito al superiore Ministero 
le legittime richieste della popolazione che da 
tempo attende i l  miglioramento di tali ser- 
vizi di linea. (L’znterrogante chiede la rispo- 
sta scritta). 
(2866) (( DEL FANTE ) I .  

(( I l  sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
non ritenga opportuno ed urgente disporre la 
concessione di contributi statali per la indi- 
spensabile sistemazione dei cimiteri dei centri 
atriani in provincia di Teramo. 

(( L‘Amministrazione comunale di Atri ha 
I-ivolto ripetute istanze al Ministero per ot- 
tenere il contributo per la sistemazione del 
cimitero del capoluogo e della frazione Santa 
Margherita ed altra istanza è stata da tempo 
presentata per ottenere i 1  contributo per la 
sistemazione del cimitero di Casoli. 

(( Trattasi di opere che hanno carattere 
urgente e non possono essere ulteriormente 
dilazionate. (L’znterrogante chzerle In risposta 
scrztta) . 
(2867) <( DEL FANTE V .  

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare i l  mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere per quale motivo lTmbr ia ,  re- 
gione particolarmente depressa, sia stata 
trascurata mila recente assegnazione d i  can- 
tieri di lavoro. (Gli interrognnti chiedono la  
risposta srritlcc). 
(2865) (( ITISUHIA, E R M I N I ,  MICHELI 1).  

(( La sottoscritta chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica. istruzione, per sapere se 
intenda, nel prosciino anno scolast~co, modi- 
ficare in tutte 12 scuole della Repubblica i l  
programma di storia, che att,ualmente arrivd 
soltanto sino alla fine della guerra 1915-18, ag-  
giornandolo con l’insegnamento dei fatti 
svoltisi finii all’epoca presente. ( L a  interro- 
gante cizzpdc In riynosta scrf t ta) .  
j2569) (( D’ESTE IDA T). 

(( I i  sottoscrittn chiede d’interrogare il mi- 
nistro di grazia e giustizia, per conoscere se 
non ritenga opportuno di revocare la disposi- 
zione emanata dal suo predecessore per la 
quale è stato inibito ai magistrati di accettare 
In carica di arbitri nei Collegi di conciliszion? 
c3d arbitrato prep isti dall’accordo intereunfa-- 
derale 18 ottobre 1930 sui licenziamenti indi- 
viduali. 

<( Tale divieto ha recato notevole danno 
alle categorie lavoratrici sin reii,dendo dif- 
ficile - ed alle volte impossibile addtirib 
tura - la costituzione dei collegi, sia pri- 
vando gli stsssi dell’apporto prezioso della 
attività dei magistrati il culi abito di iinpar- 
zialità molto giovava alla equità delle deci- 
sioni, oltre che alla eliminazione rapida di 
controversie che altrimenti sono destinate ad 
accumularsi davanti l’Autorità giudiziaria 
ordinaria. (L’interrqgante chiede la rzsposta 
scritta). 
(2870) (( DI VITTORIO ». 

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per sapere se ai profughi 
i t d i a n i  reduci dall’i2frica F: profughi dalle 
terre adriatiche, assistiti dalla legge del maiio 
1952, n. 13‘7, in occasione ‘delle feste natalizie 
può venir corrisposto un maggior sussidio. 
(Gli intemoganti  rhzedono la risposta scnt ta)  . 
(2871) (( COLOGNATTI, CALABM~ )), 
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(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
iilistro del lavoro e della previdenza socia!e, 
se non ritenga opportuno concedere lo stan- 
ziamento di un contributo per incrementare 
i1 iimboschimento di Arcibessi in  Chiara- 
monte Gulfi, concessione che darebbe anche 
possibilità di lavoro ai contadlini del luogo per 
il periodo invernale. (L’interrogante chiede 
la risposta scritta). 
(2872) (( C A L A B R ~  )). 

(1 I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri, per cono- 
scere : 

10) se non creda che i1 preannunciato 
progetto di legge t e i i d d e  ad aumentare gli 
oneri gravanti le scoinmesse del Totocalcio 
debba essere sottoposto a piU ponderato esa- 
me, così da evitare ogni pregiudizio allo svi- 
luppo dei programmi e al mantenimento degli 
impegni del C.O.N.I., in particolare di q.uelli 
riguardanti manifestazioni internazionali; 

2”) se non ritenga altresì di dare più 
diffusa conoscenza dei bilanci e dei program- 
mi del C.O.N.I., assicurando che le attività 
di questo sono orientate verso quel vasto 
piano ,di costruzione di impianti e di attrez- 
zature che la passione e i sacrifici delle masse 
sportive italiane reclamano e meritano. (L’in- 
terrogante chiede la risposta scri l ta) .  
(2873) (1 FOLCHI 

<( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del:e finanze, per sapere come mai il 
Ministero delle finanze non ha piU emesso, 
per gli anni successivi al 1949, i decreti di 
corresponsione del diritto di sovraccanone, d a  
part? della Società romana d i  elettricità, ai 
piccoli e poveri paesi rivieraschi del fiume 
Liri nella Valle Roveto. (L’interrogante chie- 
de la risposta scritta). 

FABRIANI I > .  (2874) 

CC I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere quali 
provvedimenti intende adottare per il sollc- 
cito inizio dei lavori di costruzione del nuovo 
cimitero di Aiitonimina (Reggio Calabria), 
opera già finanziata ed appaltata da  tempo. 
(L’interrogante chiede In r i q p s t a  scritta). 
(2875) ‘PUGLIESE 1 1 .  

(( Il sottoscritto chiedle d’interrogare i1 mi- 
nistro dell’interno, per sapere se è a, cono- 
scenza dell’episodio d i  lotta a l  contrabbando 

verificatosi la notte del i4 ottobre i953 sulla 
strada Santa Maria Maggiore-confine sviz- 
zero, in cui un ufficiale di finanza, che rima- 
neva ferito iiell’azione, riusciva ii sottrarre a 
due contrabbandieri un barattolo contenenie 
mezzo chilogrammo di cocaina pura al  98 per 
cento con la marca di una fabbiaica d i  Zurigo; 
per sapere i risultati ottenuti nell’azione tesa 
alla scoperta della organizzazione di con trab- 
bando di stupefacenti di cui pare che i due 
sullodati individui facessero parte; per cono- 
scere quali provvedimenti intenda prendere 
per la repressione del contrabbando di stupe- 
facenti che risulta effettuarsi anche in Val 
d’Ossola. (L’interroganir c h i ~ d e  In risposta 
scritta). 
(2876) (( C4L.4BRÒ ) I .  

11 sottomitto c h i d e  d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della prcvidcnza sociale, 
per c~onoscere se non im-vici l’opportunità, per 
le provincie meridionali, di orientare g!i uf- 
fici provinciali del lavoro proponenti pcr 
modo che i corsi c i cantieri siano esclusiva- 
mente destinati a quei comuni nei quali non 
operano né la Cassa per il Mezzogiorno, né 
gli Enti d i  riforma. 

(( L’interrogante fa infatti rilevare che, ad 
esempio, in  Lucania SLI 10 cantieri di lavoro 
concessi sii1 nuovo bilancio alla provincia di 
Potenza, ben 6 cadono in coniuni nei quali 
sono in atto lavori della Cassa pcr i1 Mezzo- 
giorno e dell’Eiite riforma, mentre sono stali 
lasciati da parte non pochi comuni i cui di- 
soccupati, non fruendo di nessun’altra provvi- 
denza di pubblici lavori, maggiormente avreb- 
hero dovuto trovare nell’intervento del Mini- 
stero del lavoro la più sollecita e larga coin- 
prensionc. (L’interrogante chzede In nspostn 
scrztta). 
(2877) DEL VESCOVO 1 1 .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Pre- 
sidente del ,Consiglio dei ministri, per cono- 
scere se non intenda emanare un  provvedi- 
mento estensivo dei benefici previsti dal!a vi- 
gente legge a favore delle famiglie persegui- 
tate dal fascismo, le quali abbiano avuto con- 
giunti confinati o uccisi, anche a quelle fa- 
miglie che - pur non avendo avuto tali de- 
precabili eventi da lamentare - abbiano tut- 
tavia sofferto tali vicissitudini da ridurre le 
proprie condizioni economiche ai limiti estre- 
mi della miseria. (L’interrogante chiede la ri- 

(2878) (1 CHIARAMELLO 1 1 .  

- 

sporta sc r i t l f f ) .  
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(( I1 sottoscritto chieclie d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per co- 
noscere se risponde al vero che l’Istituto tec- 
iiico a p n r i o  di itlarsala sia stato esonerato 
c-lall’incarico che sin clal 1926 aveva avuto dal 
,\linistero dcll’ugricoltui~a, in qualità di uffi- 
( io coll;il~oratoi e, per la wpressione clclle 
ri.odi JWI- qimito riguarda vini ed aceti, iiica- 
I I C ~ J  che ha 3empi.e disimpegriato con massi- 
inii diiigciiza: P ,  se la notizia è vera, se non 
i i i t i ~ i i d i i  rerocai’e i1 provvedimento, coiisiJe- 
I che l’Istituti, tecnico agrario di MFirSala 
~ o i y c  i n  iin c t> i i t iv  di produzione vitivinicoln 
d i  fdma mondiale. 'L'interrogante chirile In 

2879) (( COTTONE ) I .  

I tapostn SC1’7tfo). 

(( I1 hottiwritto chiede d’iiiterrognie i1 mi- 
iiistir) deìlc finanze, per conoscere se non 1.1- 

i i e ~ e  n e c c s c w o  piaovvedere, coi mezzi oppor- 
i i i i - i ,  a l  i m h m n ,  agli Psportatori Ji  agrumi, 
della imposta generali, sull’t?iitrata, da ’oro 
pagata per i1 materiale occorrente agli imhal- 
l<igg I d e i  prodotti (legname, chiodi, reggette 
per IC cassette, veline P cartone ondulato per 
i i i  pr’c 5 c r i t t i ì  protczioiie della frtitta) teliuta 
coiito : 

i”) che g l i  agrumi dcstinati all’e~poi.fii- 
ziorie sono appniiio esenti da imposte; 

20) che la campagna agruinaria attuale, 
rlic riel bacino del Mediterraneo prevede que- 
d’anno un aumento del 25 per cento rispetto 
i i l l i l  produzione dell’niinu scorso, vede gli 
esportatori spagnoli, favoriti dalle provvi- 
denzi. del loro Goveino, arrivare già nei mer- 
cLiti esteri, nicntre i nostri, fra l’altro colpiti 
gravemente dalle recenti alluvioni, non han- 
no anco1.a iniziato alcuna spedizione. (L’nn- 
t r r roqnntr  c h t p d p  In risposto scrit to).  
’C88Cl) (( COTTONE )). 

(( 11 hottomitto chicdtl u i  iiiterrogarc I mi- 
nistri del ì a ~ ~ ~ r o  c piaevidenza sociale c’ ~dell~i 
difesa, per wperc r p i l i  provvedimenti ab- 
biano adottati,  o iiiteridano di adottare per 
fronteggiare la grave crib1 lavorativa della 
Fi;it-.AeritaIia : provveclimen?i che si rirclnno 
urgenti ctl indispensabili d i  ‘fronte all’aciiirsi 
dello stato L i  d i sag io  dplle maestranze con 
ì’npproisiinaiw delliì stagione invernnlc. 
‘L’rnieiroqnttfc rhtccii. I n  rispnsfa scr i t ta ) .  
128811 (( \’ILLABRTJNA V .  

(( I hotto+ciitti chiedono di iiiterrogai-e i1 
iniiiistro dell’iridustrid e del commercio, per 
conoscere 5~ ntm ritenga urgente ed iridiffe- 
ribile iiiteivenire perché nel piano di 1 ipar- 
tizioiie d i  eventuali commesse straniere o sta- 

- 
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li111 per l’industria, sia assegnato allo st.ihi- 
limento Piaggio di Finalmarina, che si di- 
batte in gravissime difficoltà ecoiiomiche, con 
pericolo di licenziamento degli operai, u n  
adeguiito con‘tingente di lavori. 

(c Lo stabilimento i n  questione è attrezzato 
per lsvori aeronautic1 e inateriale rotabi’r 
delle ferrovie e si presta, pertanto, all’assor- 
bimenio di u n  foi4e ordinativo di  lavoro. (G7r 
znterrogantz chitdono la risposta scrztfn).  
(2882) (( SPADt\ZZI, DE FALCO, BARATTOLO, FER- 

RARI PIERINO LUIGI, MUSCA- 
RIELLO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri, per sapere 
se è ammissibile che un organo dello Stato, in 
questione 1’Xvvoca turn dello Stato, tardi a ri- 
spondere ad un qiiesito prospettatole da alt io 
dicastero nientemeno che 12 anni or sono, I C -  
dendo così legithixi interessi di cittadini. 

(( I1 caso cui si riferisce l’iiiterrogantc l i -  
guarda la ditta Contestabile Maria ed Er*siliu 
f u  Francesco, da Pescina (Aquila). 

(( I1 quesito fu foimulato rill’ilvvocatura 
dello Stato dalla Direzione geiierale dei ser- 
vizi speciali del Ministero dei iavori pubblici 
111 data 14 maggio 2941, n. 3094. 

(( A quei cjuesito, malgrado una solltc~ta- 
zione inviata i1 24 novembre 1947, n. 4776, 
non è stata data, fino ad oggi, risposta al- 
cuna, impedendo, così, che si rendesse ope- 
rante una pratica di ricostruzione di casa di- 
strutta dal terremoto del 1915. (L’interrogante 
(h ied?  Io r2spostn scri t ta) .  
(2883) (( FABRIANI ». 

(( I; snttosciitio chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere i mo- 
tivi per i qiiali sulla torre civica di Fano, ri- 
costruita già da circa quattro anni, dopo la. 
distruzione bellica, non siano stati ricollocati 
l’orologio e le campane. (L’interrogccnte chie- 
de  la risposta scrztta). 
‘2884; N CAPALOZZA 1 1 .  

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare i l  Pre- 
sidente dcl ~:vnsiplio dei ministri, per cono- 
scere i inotivi che hanno inspirato il divieto 
di prngrarrimazione in Italia ‘del film ATZ’Ovest 
noerntie dr niiovo, edito negli Stati Uniti 
d’America nel 1930 - una delle opere piU 
notevoli della cinematcigrafia mondiale -, che 
venne proibito dalla censura fascista e che 
la cerisiira post-fascista continua a sottrarrr 
ai nostri schermi. (I,’interrog/r)zte chiede In 
rzsposta scritta). 
:2885) (( C4PALOZZ.t 1 1 .  
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(( I sottoscritti chiedono d’interrogare il mi- 
nistro di grazia e giustizia, p ~ r  conoscere se 
sia allo studio la riforma dell’attuale ordina- 
mento del gratuito patrocinio e in quale sta- 
dio trovasi la elaborazione relativa. (Gli i?,- 
?prroyanti chiedono la risposta scritta). 
(2886) (( C W A L O Z Z A ,  BI-ZZELLI, 1)I.IZ h U l i . 4  1 ) .  

(I 11 sdtoscritto chiede d’iiiterrug<i1i) i1 1111- 
nistro d c i  lavori pubblici. pet. conoscwe i 
inotivi del i i tardo nei lavori di restauio del 
Teatio della Fortuna di Fano, gravemente 
danneggiato dalla guei ret. , JA’i?clcrrognrite 
chiede In rzsposta scritta). 
,2887 ( 1  c ZPALOZZA )I 

(I I sottoscritti chiedono d’iiittii‘oyare il i i i i-  

nistro dell’agricoltura e delle foreste, per co- 
noscere se non ritenga opporfiino teinperare 
- con appositi provvedimenti - i i  disposto 
della legge 25 luglio 1032, n. 949, che vieta 
l’impiego di macchine agricole (acquistate 
(on  mutuo statale) per conto terzi », Iimi- 
tandone l’impiego all’iiso proprio dell’agii- 
coltore mutuatario. 

(( Poiché le macchine in questione suno da 
inedia poterizialità ied operano quasi total- 
mente in zone di montagna, ove è ancora dif- 
fusa la trebbiatura a mano (per cui è da esclu- 
dere un vero e proprio carattere speculativo 
nell’inipiego delle trebbiatrici), $11 interro- 
ganti  chiedono, aitrcsì. di conoscere SP i l  mi- 
nistro dcll’agricoltura c delle foreste non in- 
tenda (con i provvedimenti suaccennati) pro- 
muovere la coiiosoenza della nieccanizzazionc 
i n  zone arretrate, che ne trarrebbero sicuio 
vantaggio. (Gli inie?roganti chiedono fa 71- 

sposta scritta). 
(S888ì (< SPADAZZI, 1 ) ~  FALCO, MLF,CARIEI,I.O, 

FERRARI J’IERINO JiI-IGI, RAR4T- 
TOLO I ) .  

( 1  I1 sottoscritto chiede d’interrogare il nii- 
nistro dell’interno, per conosceie sc abbia no- 
tizie dpll’avvenuta costi tuzione della As.socia- 
zione italiaiin per l’educazione demografica, 
?hp si propone di svolgere opera di propi- 
gaiida contro la procreazione, in evidenle d i -  
ipizegio dell’articolo 553 del Codice penale. 

(( IPer conoscere c~uilli urgenti provvedi- 
menti intenda adottare a carico dei responsn- 
hiìi dell’Associazione, I quali hanno pensalo 
d i  cautelare in loro opera deleteiia faceridok 
precedere da una proposta di legge iritrsa. a5 
abolire l’articolo 553 in cpesiionr. (L’intrrro- 
gnnte c h i d r  In rispostn scritto). 
(2889) N SPAD4ZXl  ) I .  

(( I1 sottoscritto chiedle d’intcrrogarle il mi- 
nistro delle poste e delle telecomunicazioiii, 
per conoscere se non ritenga urgente disporre 
i i  trasferimento dell’ufficio postale di -4rnbor- 
zcisco - frazione del comune di Santo Ste- 
fano d’Aveto (Genova) - alla località Gra- 
imizza, al fine di favorire tutte le frazioni che 
(circondano Gramizza e poi. comodità dello 
siesso ufficio postale che sarebbe posto sulla 
strada provinciale; per conoscere, infine, se 
n o n  nienga opportuco - nel quadro d ~ l l e  
p i o n  itlenze in tal senso gi9 in atto dispoi I’P 

l i1  instdlazione di un apparecchio telefonico 
nella rocalità Gramizza, pcr mettere le fra 
ziorii limitrofe in condizione di poter :ornu- 
nicare con il capoluogo. (L’inferrognntr cIti/>df, 
/U T1 S pO?fn FCTttfO). \ 

(2890) (( SPA1)AZZI )). 

(C Il  sottoscritto chiede d’interrogai.e i! mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere sc 
non ritenga urgente sollecitare all’ufficio dei 
Genio civile di Genova la. tempestiva costru- 
zione dell’acquedotto della frazione di Aipi- 
cella nel comune d i  Santo Stefano d’Aveto 
(Genova), allo scopo di porre fine alle conti- 
nue epidemie derivanti dall’uso d i  acqua im- 
pura che attualmente - per cause di forza 
maggiore - viene u<itii in detta frazione. 
(L’inferrognnte chiedp In riuposrn s c i i l f a ) .  
(2891) (( SPknAzzi n .  

(( I1 sottoscritto chiede d’intewogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
non ritenga necessario provvedere alla conti- 
nuazione dei lavori del tronco stradale chc 
dalla strada provinciale Rezzoaglio-Bobbio - 
località Ponte Alpepiana - conduce a Santo 
Stefano d’Aveto (Genova), toccando le frazioni 
d i  Torrini, IPareto e Pievetta. tenendo pre- 
sente che i lavori in questione furono iniziati 
da qualche anno. (L’in f r r ~ o g n n t p  c h f ~ d e  Irr 72- 
sposiu scrzttn). 
r2892) I( SPADAZZI )). 

(< I sottovcritti chiedbno di iiiterrogaic il 
ministro della pubblica istriizioiie, sulla ne- 
cessita di esaminare e r i~olvere  il caso deT 
professore Egidio De R6,sa di  Napoli che af- 
fetto da cecità è stato ancora una volta allon- 
tanato da una scuola di Xversn, inotivmdosi 
tial provveditore d i  Caserta la decisione pro- 
prio per quella grave deficienza organica; se 
non crede considerare il caso con particolnre 
itttenzione dato che con esso si tende a risol- 
\-ere una questione che interessa molti altri 
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professori che si trovano nelle stesse condi- 
zioni del De Rosa. (Gli  interrogantz. chiedono 
In risposta scritta). 
(2893) (( BANSONE, MAGLIETTA 11.  

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei lavori pubblici, sulla non iniziata 
costruzione della Casa del marinaio a Napoli, 
nonostante che tutta la parte di progettazione 
sia perfezionata. L’interrogante fa altresì pre- 
sente che si tratta dell’unica opera sospesa nel 
porto d i  Napoli. (L’znterrogante chzpde la ri- 
sposta scritta). 
(2894) (( MAGLIETTA ) I .  

I( I1 sottoscritto chiede d’interrogare ii mi- 
nistro dell’interno, sull’arbitrio conimesso 
dal brigadiere dei carabinieri di Somma Ve- 
suviaiia (Napoli) il quale ha convocato il si- 
gnor Benefatto Giovanni per diffidarlo perché, 
essendo un organizzatore sindacale, viene con- 
siderato un  sobillatore. 

(( La gravità della costa sta nel fatto chr: 
tale diffida è avvenuta su richiesta del pro- 
prietario della casa d i  cura Villa Russo di 
Miano (Napoli), il quale h a  recentempnte li- 
cenziato il Benefatto essendo il responsabile 
Findacale dell’azienda. ( ~ , ’ i ? l f ~ r ? 3 0 g a n I p  c h i p d ~  
/ a  risposta scritia). 
(2895) (( MAGLIETTA I ) .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, sui provvedimenti adottati 
i t  carico del corrmissaiio di pubblica sicu- 
rezza signor Puoti di Pozzuoli (Napoli), che 11 
i5 dicembre 1953 ha mobilitato i suoi agenti 
c! sotto la sua personale direzione ha fatto la- 
cerare dei manifesti su cui era scritto (( Viva 
Io sciopero generale )I .  I3 d a  notare che tsii 
manifesti erano autorizzati col n. 10390, re- 
gistro 328. (L’interrogante chzede la rzsposfn 
scritta). 
(2896) (( M.IGLIETTA ) I .  

(< I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri dell’interno e del lavoro e previdenza 
sociale, sul cantiere scuola n. 055380 d i  Sci- 
sciano (Napoli), che ha eseguito lavori per i 
cittadini Auriola Carmine, X’apolitano Maria, 
Alvino Pasquale, Esposito Pasquale, Di Rosa 
Matilde; sul compenso da questi cittadini 
versate ed a chi; sul direttore Vincenzo Ca- 
liente che avrebbe trattenuto i1 premio spet- 
tante ai lavoratori; sul cantiere scuola 
n. 011444 sempre di Scisciano il cui diretiore 
avrebbe trattenuto il premio spettante ai la- 

voratori; sul licenziamento del signor Mer- 
cogliano Felice che ha osato chiedere le sue 
spettanze; sui provvedimenti e le sanzioni 
adottate a carico dei diretti responsabili. 
(L’interrogante chiede In risposta scritta). 
(2837) <( MAGLIETTA I ) .  

(( I1 sottoscritto chie.de d’interrogare i mi- 
nistri dell’interno e del lavoro e previdenzrt 
sociaie, sulla frana che ha  ucciso un operaio 
in via Tasso a Napoii; sulle responsabilità che 
emergono; sul fatto che l’operaio deceduto ha 
potuto essere identificato dai parenti oltre 24 
ore dopo il decesso. (L’znterrogante chiede In 

(2898) (( MAGLIETTA )>. 

TLSpOStU S C f i t t U ) .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri dei trasporti e dell’interno, sulla spe- 
culazione organizzata dal  signor Gregoretti, 
direttore dcli’Azienda autofilotramviaria di 
Napoli, 11 giorno 13 dicembre, aumentando 
per 24 ore il prezzo del higlietto trainviario a 
lire 50. 

(( La gravità della coca consiste nel fatto 
che non si trattava di  mezzi di emergenza, 
ma di normali niezzi ed in orario estraneo 
al lo sciopero. 

(C Quali provvedimenti si intendono adot- 
tare per impedire simile speculazione ai danni 
del pubblico per il futuro e per obbligare il 
direttore del1’A.T.A.N. a non considerare 
l’azienda di sua proprietà. (L’interrogante 
clzzede la msposta scrztta). 
(2893) (( MAGLIETTA I ) .  

(< I1 suttoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per sapere se non 
ravvisi l’opportunità di dare pronta sistema- 
zicne alla strada d’accesso a l  comune di Rriga 
Alta (provincia di Cuneo, altitudine metri 
i310 sul mare). 

(( Questo comune di frontiera, di recente 
cm.tituzione, raggruppa le frazfioni rimaste 
alI’Italia del comune di Briga Marittima, e 
attende pertanto la soluzione del problema 
dei suoi beni patrimoniali da parte dell‘r 
Commissione- internazionale esperti aivili, 
onde non ha attualmente mezzi a sua dispo- 
sizione e vive con integrazione del p r0p1- i~~  
bilancio d a  parte dello Stato. 

(( La unica strada d’accesso al capoluogo 
(Monesi-Piaggia) è limpraticabile, pericolanti 
i muri d i  sostegno e i due ponticelli in legno 
sul Tanarello e sul Bevera. Già sono stati ap- 
posti cartelli limitanti il tiansito deli carichi 
superiori ai 15 quintali, impedendo ogni pro- 
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ficuo commercio per quelle popolazioni, in 
ispeaie il trasporto a valle del legname. 

(( Ogni eventuale dilazione condannerebbe 
il comune ad un completo isolamento; men- 
tre non è ingente l’entità del contributo ri- 
chiesto, di circa quattro milioni. (L’interro- 
gante ch,iede la risposta scritta). 
2900) (( BADINI CONFALONIERI ». 

(( I1 suttoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro deli’interno, per conoscere se non ri- 
tenga opportuno ed indispensabile provvedere 
sollecitamente a dare una diversa e più uma- 
ria sistemazione provvisoria alle dieci f ami- 
glir di pescatori, che sono state costrette a 
lasciare i centri di raccolta degli alluvionati- 
sfollati per abitare provvisoriamente le ba- 
racche appositamente e malamente costrliite 
sulla spiaggia Calamizzi, presso il deposito 
loconiotive delle ferrovie dello Stato in Reg- 
gio Calabria, OVB in un vano angusto, che 
mal ripara dalle intemperie, è costretta a vi- 
\ere anche una famiglia di otto persone, in  
una zona che espone le predette abitazioni 
alla furia delle onde del mare e, durante la 
stagion? invernale, particolarmente i bam- 
bini, ai rigori della stagione in forma invero 
pericolosa, nonché infetta per lo sbocco in 
quelle immediate adiacenze delle fogne della 
città di Reggio Calabria; 

ce non ritenga disporre a favore delle 
dieci famiglie predette, che versano in stato 
d i  grave bisogno, le provvidenze di cui alla 
legge per le provvidenze a favore delle zone 
alluvionate *della Calabria, mentre in atto si 
pretende che quelle famiglie provvedano a 
loro spese all’attacco per !a luce elettpica e 
ad altre neccssità per la loro sistemazione; 

se non ritenga intervenire perché la pre- 
fettura di Reggio Calabria adotti provvedi- 
menti non frettolosi e confusionari, onde evi- 
tare che avvenga che, a malgrado i1 danaro 
speso, non si risolva alcun problema, come, 
]-~ui.troppo, è accaduto per le 10 famiglie di 
pescatori, che non possono vivere sulla spiag- 
gia di Calamizzi. (L’interrogante chiede la ri- 
sposta scrz’ttn) . 
‘2901) (( MINASI )). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i 
ministri dell’interno e dei lavori pubblici, per 
conoscere : 

se l’assicurazione, da l  ministro dei la- 
vori pubblici espressa pubblicamente in Bran- 
caleone ed in termini di appassionata consi- 
derazione, in occasione della sua recente vi- 
sita agli alluvionati d i  quel centro, per cui ivi 
andavano costruiti 110 alloggi, resti ancora 

valida a malgrado il giudizio del Genio civile 
d i  Reggio Calabria che, adottando criteri re- 
strittivi, ritiene, oggi, parte delle case di abi- 
tazione della frazione di Brancaleone Supc- 
riore abitabili, ponendosi in  contrasto con En 
giudizio di inabitabilità della predetta frazio 
ne, dallo stesso Genio civile pronunziato nel 
i9G8, rinnovato nel 1947. (Nel 1944 vi sono 
slate due vittime e così successivamente la fa- 
miglia Patti venne travqlta con la casa da 
i i n n  frana); 

se, restando valida l’assicuiazione de; 
ministro, si intende tempestivamente disporrt. 
la costruzione dei 110 alloggi, appena suffi- 
cienti per soddisfare le esigenze espresse dal- 
la siiuazione, onde sottrarre a l  più presto ceri- 
tinaia di esseri umani da una situazione di 
vita impossibile; 

se, per dare una diversa sistemazionc 
provvisoria agli sfollati d i  Brancaleone Supv- 
iiore, in atto costretti a viverc in  una tenda 
che mal li salvaguarda dalle intemperie in- 
vernali, sprovvista di servizi igienici, o in lo- 
pali umidi ed impossibili, ove * il tubercolo- 
hco convive in seno ad una massa di personr 
tra cui molti bambini, si intendano adottare 
cpei provvedimenti adeguati a tal fine. (Gli 
in ferrogcrn ti chiedono la risposta scrzltn). 
(2902) (( MINASI, MANCINI Y .  

N i l  sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro degli affari esteri, per sapere se non 
ritiene opportuno far conoscere quale status 
possegga in materia scolastica la minoranza 
di lingua slovena neila Repubblica italiana, 
allo scopo di impedire eventuali speculazioni 
da parte di chi insinua dubbi sulla politica 
liberale della Repubblica italiana. [L’inteTro- 
gnnte chiede Za risposta s c ~ i t t a ) .  
12903) <I PRETI D. 

C I1 sottoscritto chiede J’iiiterri;gare i l  mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
- in considerazione che i! danno economico 
non è limitato soltanto agli industriali e com- 
mercianti di pomice, ma si estende altresì 
all’economia della provincia di Messina e a 
quella nazionale - non ritenga opportuno di 
intervenire presso l’Istituto autonomo per le 
case popolari di Messina per la revoca del 
provvedimento, adottato dallo stesso, di di- 
vieto di #impiego della pomice nelle costru- 
zioni edilizie appaltate dall’Istituto. 

(( Escludendosi motivi tecnici a giustifica- 
zione del divieto - rispondendo la pomice 
pienamente alle sue caratteristiche d i  legge- 
rezza, d’afonicità e d i  isolamento termico ed 
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acustico - gli inconvenienti lamentati dal- 
l’Istituto sono da  attribuirsi esclusivamente 
a scorretta speculazione delle ditte appalta- 
trici che, invece di procedere ali’impasto for- 
mato soltanto da pomice tout venani naturale 
e cemento, vi aggiungono sabbia, calcinacci 
ed altri prodotti estranei, e quindi gli incon- 
venienti riscontrati possono eliminarsi con 
precise condizioni nei capitolati d i  appalto e 
controlli ed esami accurati d a  parte dell’Isti- 
tuto, colpendo così i responsabili e non iiigiu- 
stamente una industria della provincia di 
Messina. (L’znterrogante chiede la n s p s t a  
scritta). 
(2904) (C BASILE GIUSEPPE )). 

(< I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per co- 
noscere se non ritenga opportuno di voler di- 
sporre che alle guardie forestali - che hanno 
l’obbligo di indossare la divisa del Corpo e 
non sono in grado di provvedervi a proprie 
spese per l’esiguità dello stipendio - sia com- 
pletata la dotazione della prescritta uniforme. 
(L’interrogante chiede In nsposta scritta). 
(2905) (( BASILE GIUSEPPE )>. 

(< Il sottoscritto chiede d’interrognie i1 mi- 
nistro della difesa, per conoscere le ragioni 
per le quali non venne concesso i1 premio di 
congedamento anche al  personale militare 
della Croce Rossa Italiana che godeva ‘dello 
stesso trattamento dei militari delle Forze 
armate e fu  impiegato nelle stesse zone e con 
le stesse modalità. 

(( Del pari a detto personale militare non 
è stato riconosciuto i1 diritto alla concessione 
della Croce di guerra, quando le circostanze 
di tempo e di luogo del suo impiego lo com- 
porterebbero. (L’znterrogante chiede la rzspo- 
sta scritta). 
(2906) LENOCI ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare l’alto 
commissario per l’igiene c. la smith pubblica, 
per conoscere le conclusioni alle quali i1  Co- 
mitato interministeriale d i revisione e con- 
trollo è giunto circa le proposte già ayanzate 
dal Comitato centrale della Croce Rossa Ita- 
liana per la concessione al personalc inilitare 
della Croce Rossa Italiana, già mobilitato ed 
ora ex combattente e reduce, dei conguagli 
relativi a i  miglioramenti ecoiiomici decor- 
renti dal 10 novembre 1948; 

per conoscere la ragione in  bnse alla 
rjiiale l’estensione dell’indennità di profilassi 

antitubercolare a tultt. I ?  catcgoric di perso- 
nale della Croce Rossa Italiana in servizio 
negli ospedali convenzionati sia stata dispo- 
sta con decorrenza dal 10 gennaio 1951 e non 
dal io gennaio 1930, dato che alla fine di 
quest’anno la maggio1 parte dei sudddti 
ospedali aveva già chiuso la propria attività; 

per conoscere, iiihne, 12 ragioni per le 
quali gli infermieri appartenenti al personalc 
militare della Croce Rossa Italiana già fo i -  
niti di brevetto militare non sono agevolati 
n.ile loio aspirazioni di essere ammessi a 
corsi ed a prove per i i  consegutmento del 
brevetto civile che premierebbe i1  loro servi- 
zio di guerra o di ospedale e li toglierebbc 
dallo stato d i  indigenza c (li disoccupazione 
ncì quale veisano. Infatti i i  brevetto mili- 
tare non consente la loro specifica assunzioiie 
nrgli ospedali civili. ( L ’ h t e r i  oganle rhicde Iu 
rzsposla scritta). 
(2007) (1 LENOCI )a 

(c I l  sotloxritio chiede d’interrogare il  mi- 
nistro dell’interno, per capeic se gli è noto 
che, in occasione dello sciopero generale del- 
l’industria del 15 diceinbre 1053, la direzio- 
ne dello stabilimento Chatillon di Vercelii 
invitava le operaie ad andare in fabbrica all,. 
ore 4 di notte, in ora cioè vietata dalla legge 
regolante ii lavoro notturno delle donne, il 
che infatti avveniva, sia pure p?r un picco- 
lissimo numero di operaic e che, in detto 
giorno la forza pubblica stazionava fin dalle 
ore 3 e 45 all’entrata della fabbrica, dando 
così la sensazione che le autoritli. ‘di pubhlica 
sicurezza fossero al correilte del fatto che la 
direzione della Chatillon si apprestava a vio- 
lare la legge; per sapere altresì se non ritenga 
tale comportamento della fmzn piihbiica (la 
quale, inoltre, ostacolava l’intervento di diri- 
genti sindacali inteso a far rispettare la l e g ? )  
disdicevole alla sua dipnit8 alle SLIC funzio:ii. 
(L‘interrogante chiede In rispostu scriftaj. 
(2908) ORTON\ 1) 

(( I i  so t tos i  itto c l i i rd i~  it’intei-rosare i1 m i  

stro degli affari esteri, p t . ~  conoscere quali 
passi ha  effettuato o iiitpndc pffettuare 17 L’ 

sollecitare la ratifica da p a r k  rlrlla S V I L L - ~  
della convenzione 17 ottobre i231 iii malti I;I 
di assicurazioni sociali, essrndo noto che i 1 
ritardo della ratifica stessa prc.Fiii3ica grave- 
mente gli interessi dci nostri migranti per 
? u n t o  riguarda i loro diritti assicurativi. 
(L’znterrogante chiede la risposto scritta). 
’2909) <( SANTI ) I .  
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(( I sottoscritti chiedono d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per conoscere se non ri- 
tenga necessario intervenire nei confronti 
dell’Amministrazione del comune di Napoli, 
affinché nella $esecuzione della bonifica del 
rione Canità-San Giuseppe : 

io) si seguano i criteri piU idonei a ga- 
rantire l’Amministrazione comunale dalle 
eventuali speculazioni degli appaltatori pri- 
vati, rese allo stato possibili dalla concessio- 
ne degli appalti col sist#enia della licitazione 
privata, anziché con quello più sano della 
diretta gestione con l’impiego dei fondi stan- 
ziati specificamente per opere di pubblica 
utilità e di bonifica in virtìi della legge per 
Napoli; 

2”) i n  ogni caso si assicuri alle migliaia 
di cittadini sfrattandi ed cspropriandi una 
adeguat,a sistemazione, sia per quanto con- 
cerne l’alloggio, sia per quanto si riferisce 
alle attività artigiane e comnierciali, costi- 
tuenti in quella zona centrale della città di 
Napoli un importante sistema di attività pro- 
duttive ed economiche. 

(( Gli interroganti chiedono inoltre di co- 
noscere se il ministro per l’interno è infor- 
mato del tenore delle delibere comunali le 
quali mentre non offrono alla cittadinanza 
colpita alcuna garanzia di sistemazione, d’al- 
tra parte lasciano largo adito alle specula- 
zioni dei privati appaltatori, nonché delle 
proposte formulate dai  vari gruppi consiliari 
e dello stato di agitazione e disagio determi- 
natosi in quel quartiere della città di Napoli 
nell’imminenza della esecuzione delle prime 
opere d i  bonifica. (GZi interroganti chiedono 
/a  risposta scritta). 
(2910) (( GOMEZ D’AYALA, MAGLIETTA, VIVIA- 

NI  LUCIANA n. 

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare l’alto 
commissario per l’igiene e la sanità pubblica, 
per sapere: 

10) se è a conoscenza che nel caseggiato 
romano in via degli Scialoja n .  18 che, per il 
suo carattere cooperativo è, tra l’altro, sog- 
getto alla particolare dlisciplina prevista dalla 
legge sull’edilizia popolare sovvenzionata, è 
stato di recente impiantato un ambulatorio di 
marconiterapia per poliomielitici; 

20) se, tenuto conto che nel caseggiato 
in questione abitano bambini e adolescenti e 
in consi4derazione delle scarse conoscenze che 
si hanno sulla poliomielite, ritiene che ciò aia 
c,ompatibile con i più elementari principi dli 
profilassi; 

3”) quali provvedimenti intende adottare 
per elimihare un grave pericolo di contagio 

per sfuggire al quale le famiglie interessate 
hanno presentato ricorso. (Gli interroganti 
chiedono Za risposta scritta). 
(2911) (( NATALI LORENZO, SEMERARO GABRIE- 

LE, DE MEO, MERENDA n. 

(( I1 sottoscritto c h i d e  d’interrugai? i1 mi- 
nistro della pubblica istruzione, per sapere le 
ragioni che hanno indotto il Provveditorato 
agli studi d i  [Cosenza ad annullare il bando di 
concorso per applicato d i  segreteria presso !ti 
scuola media statale di Spezzano Albanese e a 
rifare un nuovo bando di concorso che esclu- 
de dal posto coloro che godono una pensione 
a carico dello Stato: esclusione che contrav- 
viene alle leggi in vigore (come nel caso de! 
collocamento obbligatorio degli invalidi di 
guerra) e alle stesse direttive del Ministero 
che, con circolare n. 22 del 14 giugno 1925, 
regola il trattamento economico di tali pen- 
sionati assunti a incarichi. L’interrogante 
c l  iede altresì se l’onorevole ministro non cre- 
da di intervenire per diradare la penosi1 im- 
pressione suscitata d a  un  bando di concorso 
annullato e rifatto con irrprevista esclusione, 
1:t quii!e elimina un concorrente a esclusivi) 
vwitnggio di altri. (L’znterroganie chzede la ri- 
sposta scrztta). 
(2912) (( M4DI4 ». 

(( I sottoscritti chiedono d’interioguie il mi- 
riistro dell’interno, per sapere se è u COIl‘J- 
scenza: 

10) del disastro verificatosi a Pdlermu 
il 13 dicembre 1953 con il crollo d i  sei appai’- 
tamenti dcllo stabile sito a l  n. 31 della vid 
Fi nncesco Salomone; 

20) che nel crollo trovarono la niorte un 
pensionato di 75 anni ed una bimba di 5 anni; 

30) che a Palermo parecchie centinaia di 
edifici pericolanti sono tuttavia abitati da cit- 
tadini che sono nell’impossibilità economica 
d i  procurarsi un alloggio più sicuro; 

40) per sapere in che modo intende i n -  
teivenire presso il comune di Palermo perché 
questo provveda ad allontanare dagli edifici 
pericolanti i cittadini che li abitapo e alla loio 
in-mediata sistemazione in  case che ne garari- 
tiscano l’incolumità. (GZi inierrogunti chiedo- 
no  la risposta scritta). 
(2913) a GRASSO NICOLOSI ANN.4, SALA >). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei lavori pubblici, per corioscerc se i 
suoi dipendenti uffici siano stati e come iii- 
formati della inefficienza delle opere del nuo- 
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vo dcyucdotto a sollevamento coil eletti o- 
pompe eseguite nel 1950 in Mormanno (Co- 
senza) con i fondi della disoccupazione e per 
cospicua cifra, di cui la metà andrà i: gravale 
sul bilancio deficitario d i  quell’Amminist~ ’1- 
zionc comunale. 

( ( \Per  conoscere inoltre se non ritenga ~ p -  
portuno che si rechi sul posto un ispettore de! 
Ministero per tutti gli accertamenti, e siailo 
(tvvisati i provvedimenti idonei a garantire 
alla numerosa popolazione di hlormanno (che 
è centro climatico e turistico di notevole in!- 
portanza sulla statale Reggio-Napoli) il belie 
essenziale dell’acqua attualmente, e col inal. 
riuscito meccanismo delle elettropompe, soin- 
ministrata a gocce per poche ore del giorriu, 
cd il  prezzo iperbolico ed insostenibile sia c l ~ ’  
comune sia dai cittadini utenti. ‘L‘interio- 
gante chiede la risposta scrif tn).  
‘29 i 4 )  (1 CAROLEO 11 

(( I1 sottoscritto chiede d‘ intei~ogare il  mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quando ritie- 
ne c,he potrà essere definita la pratica d i  pen- 
sione di guerra, riguardante Massarcl!i Ni-  
candro fu Angelo, da Pozzilli (Campobasso), 
padre di Domenico, soldato della classe 1907 
e del distretto militare di Cnmpobasso, dispci - 
so in Russia, e se non ritiene oppoituno i n t w  
venire, perché: tale pratica sia portata n t t b i -  

mine con estrema sollecitudine, essendo 1 1  

Massarelli di anni ottantadue. IL’interrogatilc 
chiede In usposta wri t la) .  
‘2915) (( COiJiTTO J I  

(( Il sottoscritto chiede d’inteirogiire 11 m i -  

nistro dell’interno, pep conoscere SP 11011 ri- 
tenga opportuno concedere alla Casa di cniitU 
di Campobasso, pio ricovero per vecchi ed 
invalidi, un congruo sussidio, indispensabile 
per sanare il deficit del 1933 e consentire così 
all’Ente di continuare a svolgere la sua gran- 
de opera di bene. (L’inter7oganfe chiede-la j 3 ~ -  

sposta scritta). 
(2916) (( COLITTO D .  

(( Il sottoscritto chiedle d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere le sue determinazioni relativi- 
mente alla richiesta del comune di Sant’Elena 
Sannita (Campobasso) di pi.olungamento de1 
cantiere di lavoro n. 08499, che molto giove- 
rebbe ai disoccupati locali c consentircbbe ìi 
esecuzione di opere pubbliche d i  grande ini- 
portanza. (L’interrogante chiPde In risposta 
scritta). 

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1953 
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(( Il sottuscritto chiede d’iiitcnogaie i l  mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato dellti 
pratica di pensione diretta nuova giierra, ri- 
g u r d a n t e  Petti Vincenzo di Pasquale, da Spi- 
netc (Campobasso), che ha avuto inizio con 
domanda del 27 luglio 1943. i L ’ ~ n t ~ r r o g n ~ ~ t t ~  
chiede la risposia scritta). 
(2918) (( COLITTO 

(( Il sottusciitto chiede d’interrogare i1 nii- 
nistro dell’interno, per conoscere i motivi per 
CUI  il prlcfetto di iSalerno mantiene da oltrt. 
iin aiino un consigliere d i  imiiormza quaici 
coiiimissario dell’Ente comuiiale di assisterom 
di Baronissi (Salerno) c non vistti invecc it1 
deliberazione del 19 marzo 1933, con 1 i ~  qual(> 
deinoci.aticamerite vennero nominati i C O ~ I -  

ponenti del Consiglio di amministrazione d i  

detto Ente. (L’interrogante rhiedP lo rispoafo 
c c n t t n ) .  
(2919) (( CKCIATORE 1).  

(( TI  sottoscritto chiede d‘iriteriogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, peli conoccerc i mo- 
tivi per cui fino ad oggi non sono stati adot- 
tati a fnvorc del comune di Baiuriisyi (Salei.- 
110) i necessari provvedimenii per i lavori d i  
I estauro del palazzo muflicipnlc, dcl moria 
stero di Sant’Anna ed anilesso asilo d i  mendi- 
cità, della strada di accesso al cimitero e dc: 
mattatoio, gri -wiente daiineggiiiti dalla guer- 
ra. (L’itifPrroganfP chiedi. Io risposfu .$critici). 
’2920) (( C4C(,IATORE 1 ) .  

(< Il sottoscritto chiedc d iiitei.i.ogare il mi- 
nistro, presidente del Coinitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere 
- considerato che N le opere d i  interesse tu-  
t istico n ,  comprese nella legge istitutiva della 
Gassa, valgono indubbiamente a1 mig!iurrt- 
mento delle condizioni ambientali, necessa- 
i ic allo sviluppo economiro del Mezzogiorno, 
deteiininundo correnti di traffico e fonti di 
nuove ricchezze; considerato altresì, che la re- 
gione calabi*ece & una delle piU interessanti 
(l’Italia,  on solo per vestigia e monumenti 
testimonianti un mirabile passato, ma aitresì 
per le sul: bellezze naturali - dal!’Altopiano 
silano al gruppo del Pollino, ecc. - e per la 
idoneità di varie zone a salubre, tranquillo 
soggiorno per larghe correnti turistiche del- 
I’Italia meridionale, tali da legittimare la 
comprerlsioiie della regione nel piano d i  ulte- 
riori interventi per opere che completino la 
ospitalità dell’ambiente, dalle comunicazicjiii 
tiìl’approvvigionamento idrico, alla capdciià 
t . i rct t ivn n lberahicra ecc. : con sideiato. in f i -  

Li 
(2917) (( COLITTO Y .  , . - .. 
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ne, che la regione risulta capace potenzial- ’ 

mente di ‘in notevole progresso, meta mmc’ è 
’ 

di vaste correnti turistiche, sì da  meri’:irc. i 
l’interessamento deciso della Cassa, laJdove 
allo stato essa risulta C( buon’ultima )) in pun- 
to d i  interventi - se l’onorevole ministro non 
ravvisi, frattanto, opportuno ed utile interve- 
nire per i l  finanziamento delle opere di siele- 
mazione di Camigliatello e Movcone in Sila, 
i cui progetti sono stati preseritatj tramite 
l’Opera valorizzazione Sila, e coinprendo~io : 
piniio regolatore, strade interne, fcgnature, 
allacciamento sorgenti idriche integrative e 
rete distribuzione, linee elettriche, chiesa e 
sede uffici, albergo in Camigliatello, ambu!n- 
torio, scuola, ecc. (L’inferroganfe chiede la  ri-  
sposta scritta). 
(2921) (( SENSI )).  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere - 
con riferimento ai  gravi danni che le allu- 
vioni recenti hanno arrecato alla chiesa 
(( Santa Maria ad Nives )) in Castroregio (0- 
senza), tali da averne compromesso la ctahi. 
iità - se non creda disporre urgenti inter- 
venti per gli indilazionabili lavori di restauro 
e consolidamento. 

(( I1 competente ufficio del Genio civile ha 
accertato quanto sopra, ma non ha ancora 
provveduto. (L’interrogante chiede la risposfa 
scritto). 
‘2922) <( SENSI )). 1 

l 
(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i! nii- 1 

nistro dei lavori pubblici, per conoscere -- j 
con riferimento ai gravi danni che le allu- 
vioni recenti hanno arrecato alla chiesa par- I 
rocchiale (( San Clemente )) in Paludi (Cosen- 1 
za), tali da averne compromesso la stabilità 1 
- se non creda disporre urgenti interventi per 1 gli indilazionabili lavori di restauro e conso- ’ 

1 fidamento. I 
(( I1 competente ufficio del Genio civile ha i 

accertato quanto sopra, ma non ha ancora 1 
PI ovveduto. (L’interrogante chiede la  risposta 
ocritta). 
(2923) (( SENSI D. ’ 

I 

i 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
Bistro del lavoro e della previdenza sociale, 
3er conoscere se non ritenga opportuno di- 
sporre (-he nei bilanci dell’Istituto nazio1;ale 
assicurazione infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) 
venga effettuata la rivalutazione di tutto i! 
patrimonio immobiliare, acquistato prima 

della rvalutazionc e riportato ancom r,ei bi- 
lanci del 193 al vecchio prezzo di acquisto. 

(( L’interrogante si permette di far prcsen- 
te che la mancata rilalutazione rende i hi- 
ldnci non corrispondenti alla realtà e provoca 
notevoli inesattezze nel calcolo dei valori ca- 
pitali delle refidite e quindi della valutazione 
Jelle riserve. (L’interrogante chiede la  rispo- 
sta scritta). 
(2924) N LENZA 3 1 .  

C( Il sottoscritto chiede d’interrogare i! mi- 
1:istro del lavoro e della pievidenza sociclle, 
per conoscere se non intenda disporre che 
l’Istituto nazionale assistenza malattie (I.N. 
A.M.) provveda nel più breve tempo ad uni- 
formare il metodo delle prestazioni farmaceu- 
tiche, nella qualità e nella quantità, swza  
creare discriminazioni fra le varie regioni di 
Italia, in alcune delle quali, e specialmente 
nel Mezzogiorno, vengono imposte restrizioni 
ecces‘sive, che ledono il diritto dell’assis4’t L ~ . o  e 
portano grave discapito al concetto di nxh ia -  
lità, cui deve ispirarsi la funzione d i  quesio 
Ente. (L’interrogante chiede In risposta 

(2925) (( LENZA )). 

scritta). 

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per conoscere per quali 
motivi vengono solitamente sollevati ostacoli 
da parte dei competenti uffici d i  pubblica si- 
curezza allo scopo di impedire il libero svol- 
gimento di manifestazioni sportive orgciriiz- 
zate da1l’U.I.S.P. o da società ad essa affiliata. 

(( Gli interroganti in particolare si iifcri- 
scono ai seguenti divieti: 

i3 settembre : gara podistica organizzata 
dalla Speranza San Giovannese, affiliats il 1- 
1’U.I.S.P.; 

20 settembre : gara podistica dell’U.I.8.P. 
a Portici; 

18 settembre: gara podistica della Gio- 
ventù sportiva San Giovannese; 

i1 settembre: gara podistica della Poli- 
sporiiva di Fuorigrotta. (Glz interroganti chie- 
dono Ia risposta scritta). 
(2926) (( VIVIANI LUCIANA, Gonzrsz D’AYALA ». 

CC I sottoscritti chiedono di interrogare il 
Presidente del Consiglio dei ministri per co- 
noscere 1 

i motivi per i quali il decreto 11 marzo 
1953 emesso dal Presidente della Repubblica 
su conforme parere del Consiglio d i  Stato e 
col quale veniva disposto l’annullamento di 
precedenti deliberanioni e la reintegra nei ri- 
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spetti\ i incarichi dei piofessori Pasquale 
Montilli e Geiinaro Siciliani non iihbia avuto 
fiii’oggi esecuzione; 

i motivi Dei i quali non  si sia tenuto 
iilcLiii conto delle fondate proteste t> dei giusti 
reclami dagli interescati avanzati sia alle 
autoiith statali, sia all’autuiitit tutoria locale 
e alla stessa aiiiininistrazione della fondazio- 
ne  (( Pascale 1) in Napoli. 

(( Poi ,  coiioscei’e, inoltie, noli iiiteiida dLire 
dispsizioi i i  per la iiniiiediata esecuzione di 
detto tleci.eto, i n  ottemperanza all’espresso in- 
carico conferitogli nel decreto zttsso dal Capo 
drl!o Stato, evitando così i1 protrarsi di una 
Gituazioiie che graverneii l~~ lede i1 prestigio 
dt~ll’,iiltor it& statale ed ai reca g ~ a v e  nocu- 
mento finanziario all’Ente, rho k coslretto in-  
fatti rì coi rispondere oggi coiitenipoianea- 
inente gli emolumeiiti sia ai sanitari per i 

qiiali è stata disposta la reiritesrazione sia a 
quelli che ne occupano indebitamente i1 po- 
sto. Ciò tanto più che i l  Consiglio di Stato, 
r ie l  citato siio parere, ha chiaramente preci- 
sato chc 1;i reintegrazione debba comunque 
t d  in ogni caso avvenire ed aver validità 

fino a qiiaiido non sia possibile provvedere, 
inetliaiifr concorso, alla noiniiia definitiva dei 
i.ispctti\ i titolaii 11. (Gli mterrogantz  chtedo)lo 
lo risposta scritta). 
12027, (( CCIAITDONE, J3c~rn-0, CIPC 1, B ~ R -  

BERI SILVITORE, LENZA, AVATO,  
11‘1 sP?D\,  S \ N S O N E ,  ~ 4 1 ‘ I E R O  1 ) .  

(( Il sottosciitto chitde (1 interrogare I 1111- 

n i d i  i dell‘interiio e del t e~oro ,  per conoscere 
~ l i i t i l i  pi’o~vediiiienti intendano aclottare pcii 
11 i !piano dei disavanzi ecoiioniici dei bilanci 
tlci comuni delle provincir per l’iinno 1933. 

(C L’iiiteirogaiite fa rilevare che la situa- 
zione di  grave disagio econoniico in cui molti 
coiiiuiit e provincie si tiovario richiede un 
intervento iinmediato da parte & I  Governo: 
tale intervento dovrebl~c coilcietarsi in un 
:iiuto effettivo, nel senso cioè che l’integra- 
Lione statali d i  ta!i Iiilaiici (i(Jv1ebbe effettuar- 
si con la concessione d i  contriliiiti in contanti 
piti I all’ainmontarv dei disavanzi c‘ non ~ i h  

- cwiiic è stato praticato per i l  passcito - -  coil 
la concessione d i  parziali ~ontr i l iut i  e 1)er i1 

restrt con l’assunzioiie da  l ~ i ~ r t t ’  dei coiiiuiii e 
dclle pioviiicie di mutiii  passi^ i che aggia-  
\ m o  seinpie piU la situazione ecoiioniica c1 

finaiiziaiia degl i  Enti locali i quali, spesso, 
non sono in condizione di assumere tali mu- 
tui per insufficienza o pchr mancanza di cespiti 
-LI cui g,irmtii1i. (I,’ t ,ctc.rr~i//rrrfl .  ~ h r i  c l t b  I C  / t -  
,posta srr7tfn). 
2928) (( ANTONIOZZI 1) 

(( II sottosciitlo chiede Ll’iiitei~i~o~aic i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere 6 iiiotivi per i quali la richiesta 
della istituzione di un cantiere scuola nei 
comune d i  Aiel10 Calabro (inoltrata il 5 di- 
cembre 1933 con il n .  54282 dell’Ufficio pro- 
vinciale del lavoro d i  Coseiiza) non è stata 
accolta. 

(< L’interrogante, nei far presenk la ne- 
cessità di includere tale cantiere scuola - che 
prevede la sistemazione della strada d i  allac- 
ciamento alle frazioni rurali Stragolera Per- 
sico - in un piano straordinario per i paesi 
alluvionati onde alleggerire la pesante situa- 
zione creata dalla disoccupazione, chiede alla 
cortesia dell’onorevole ministro affidamenti 
favorevoli al  riguardo. (L’intcwogante chiede 

(2929 j (( ANTCINIOZZI )). 

kl 7 2 b p o s i f f  J C f  I f f & ? ) .  

(( l i  si)ttuscritto chiede d’iiite! rugare i1 mi- 
nistro dei trasporti, per conoscere i motivi per 
i quali l’Ispettorato gene1 aie per la motoriz- 
ziiziont’ ci vi!^ non ha ancora autorizzato l’isti- 
tuzionc clella autolinea Fuscaldo Marina-San 
Ben’edetto Ullano-Cosenza, da pii1 tempo ri- 
chiesta e per la quale l’Ispettorato cornparti- 
meiitalt~ di Catanzaro ha gih riferito a l  supe- 
riore ufficio niinisteriale cori nota n .  10725, del 
22 ottobre 1953, in riferimento alla lettera 
n 3214 del 16 ottobre 1953. 

(( L’interrogante fa presente l’assoluta i i r -  
gtnza di provvedere favorevolinentc data li1 
necessita delle popolazioni interessate di  ot- 
teilere al più presto tale indispensabile ser- 
vizio. i l’ interrognnte c h i p r i p  lo r i s p s l a  
scritto). 

1( . ~ N T O N I O Z Z I  n. (2930) 

(( li sottoscritto chiede d’iiitciiogiiie i1 I’m 
sidentc del Consiglio dei ministri, per sapcrc’ 
w i1 Governo intenda provvedere perché sia- 
110 ammessi nei moli  speciali transitori i d i -  
peiideiiti non  d i  io010 delle pubbliche amnii- 
i~istriiziniii che siano stati iiswnti succesivii- 
iiieiitc :i1 1” maggio 1948. 

(( Benché, infatti, i1 dwicici lrgidativo 7 
npiilr  1948, i?. 262, istitutivo dei iuoli spi’- 
ciali ti~ii1~sitoi.i per 111 sisternnzione del perso- 
17iiIc avvrntizio in servizio nelle amministi;i- 
 ioni dcllo Stato alla data del 10 maggio 1948, 
,rbhi:i diaposto (con l’ai ticolo 12) la cmsazione 
( I tutte le assurizioni d i  personale non di ruo- 
lo,  tuttaviti l’articolo 9 della legge 3 giugno 
1950, 11 .  375, nel quarto comma dispone che 
(( nel;’nii7missione ai  posti non di ruolo eccc- 
zioi1;tlmènte ancorn esistenti pi.es-ri It> : inmi-  
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iiistiilziori 1) pubbIiche dcbba essclr datu 1u 
pwcederiza agli invalidi; il che dimostra  conic^ 
sUccessivumente al  1” inaggio 1948 siano state 
opcrntc iissuilzioni di personale non di r u ~ l o ,  
o paiticolorinentc d i  invalidi. 

IC I,’iiifwrognnte, mcntrc gradirà cui~occcrc‘ 
iiichc in via approssimativa) quante siano 

slate inli nssunzioni, e se continuino tuttora, 
(7 i n  virtù di quali disposizioni, fa presente In 
I pportuiiità chc il trattamento degli awciitizi 
assunti dopo il 1” maggio 1948 non sia me110 
ftivoi.clvolc, d i  quello riservato agli nvvciitizi 
assunti precedentemente tanto più che i pi*iiiii 

risulterebbero essere nella maggior. parti, 111- 

validi d i  guerra. 
(( E poiché soltanto un  nun:eru li i i i i inlo d i  

d i e  consentono la loro sistemazione nei ruoli 
ordinari, l’interrogante chiede se il Govei-no 
intenda proporre un provvcdiniento legislci- 
tivo per eliminare una spereqaazione che non 
sembra abbia ragione d’essere. (L’interroqnuk, 
chzede In risposta scritta), 
(2931) (( ROSINI 

questi può giovarsi delle speciali dispo,’ ~ I ~ l O I ~  L 

(1 I sottoscritti chiedono d’interrogare i! mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere i nio- 
tivi che hanno indotto il compartimento del- 
1’A.X.A.S. di Palei-mo a non disporre i ne- 
c s s a i i  lavori di urgenza sulla traveusa iiiterria 
della statale 115 iiell’abitato di Porto Enipc- 
<loc!c, Viti Spinoln (Agrigento), resa intranbi- 
tabilc, che ha  ‘determinato grax i mcrtali 
incidciiti, tenuto conto della importanza del 
p o ~ t o  di quel comune, verso cui converge la 
maggior parte del traffico coninierciale ~ ì c l l u  
provincia di Agrigento. 

(1 Gli interroganti fanno altresì preseiil: la 
iiwcseità di iniziare i lavori della progEttatd 
inriante, a monte dell’abitato, a l  fine di agi- 
volare ii traffico, evitando gravi pericolosi 
incidenti. (Gli interroyanti chiedono la ~ i ~ p o -  
sta scritta). 
(‘2932) i( 111 IIEO, G T Q L I ~  1). 

(1  I1 sottoscritto chiede d’interrogare il irii- 
riistro del tesoro, per saperc se approvò la (li- 

<posizione di pagare ai dipcndcnti st i t  i11 

metà della tredicesima mensilità, d a h  c p  i l -  

che giorno prima della certamente prevedi- 
bile approvazione della legge che doveva 
C:isporre, come ha disposto, di pagarla pci. 
iiiteiw, senza tener conto dei prevedibili d i lp -  

nosi effetti psicologici che determinò la dispo- 
sizione stessa. 

(( Se, come si ritiene, detta norma fu di- 
ramata ad  iniziativa di qualche aito funzio- 
nario, si desiderano conoscere i provvedimenti 

presi o da prendeiu: per far sì che in casi del 
gemre si proceda con maggior sciiso di i*e- 
qponsabilità psicologica, politica ed ammini- 
drativa perché il fatto ha pure costretto IC 
d i r e ~ s e  amministrazioni a raddoppiare i ruoli 
di pagamento ed il consegiienk lavoro di 
vritturazione e di contabilità. (L’inferrognnic 
c.?iiedP I n  risposta scrittn). 
(2933) COLASANTO )). 

(( Il  sottoscritto chiede d‘interrogare i1 ini- 
nistro dei trasporti, per sapere perché noli ha 
mcora applicato, nei riguardi dei propi: di- 
peiidenti, la norm@ del comma a)  dell’arti- 
colo 2 della legge n. 93, del 23 febbraio 1932, 
(,he pr,rscrive di tener conto, agli effetti depli 
iiicluadramenti nei ruoli, degli aUrnenti pe- 
viodici di stipendio e delle promozioni, del 
periodo trascorso presso reparti operanti. dii- 
ranto l’ultima guerra. (L’znlewogaizle chiede 
fa risposta scritta). 
‘2934) COLASANTO )). 

<< I1 sottoscritto chiede d‘intei~ogarc il rni- 
nistro dei lavori pubbllici, per conoscere : se 
intenda presentare  in progetto d i  l e g p  di 
riapertura dei termini per almeno sei tiiesi 
per gli adernpimenti previet,i dalla legge 21 
iiiarzo 1933, n. 230, in rapporto alle dichia- 
razioni da farsi da comuni ed enti per le opere 
danneggiate da evento bellico. (L’znterrogante 
rhiede la risposta scritta). 
(2935) (1 RICCIO STEFANO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri del tesoro, della difesa e deil’intmio, 
per sapere se non siano d’accordo d i  ema- 
ìiare disposizioni chiare al fine d i  accelerare 
I’espletamento delle pratiche di pensione di 
guerra e di servizio. Alcune volte i Ministeri 
chiedono documenti agli interessa”  li^ a mbmo 
dei carabinieri; oppure fanno notificare alcuii- 
c*hé agli interessali, a mezzo dei carabinieri 
- per esempio: il non riconoscimento della 
causa di servizio ad un ex militare ch i  chic- 
deva la pensione privilegiata per causa d i  ser- 
vizio militare - e avviiene che la coniunica- 
Lione o la richiesta, da parte dell’Arnia dei 
carabinieri, è fatto solo verbalmente, con la 
chiamata in caserma dell’interessato o di un  
inembro della sua famiglia. Avviene così 
clualche volta che, chi è chiamato, o per igno- 
ranza o pei l’emozione del momento, 11011 
,ifferyi appieno ciò che gli è richiesto o ciò che 
è comunicato; e ciò va a scapito della diia- 
iezza e del sollecito espletamento della pra- 
iica. Al grave inconveniente, considerato nei 
i nsj  pratici dall’interrogante, si verrebbe nd 
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ovviare disponendo che le richieste e le to- 
municazioni siano fatte e verbalmente e con 
la consegna del testo scritto. (L’interrogante 
chiede la risposta scrz’tta). 
(2936) (I LOZZA )). 

(( Ii sottoscritto chiede d i  interrogare i mi- 
nistri dei lavori pubblici e di grazia e giu- 
stizia, per sapere i motivi per cui sono stati 
sospesi i lavori di completamento del carcere 
giudiziario di Messinri e quali assicurazioni 
possono dare circa l’epoca della ripresa. (L’in- 
lerrogaitit: chiede la rfsposta s c r i m ) .  
(2937‘ DANTE J J .  

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se e 
quando intende autorizzare la concessione del- 
l’invocato mutuo di 30 inilioni a11’Istituto suo- 
i e fmicescane dell’Iminacolata Coiicezioiie di 
Lipari, niutiio necessai io per la costruzione 
dell’orfmotrofio Sant’ Antonio d i  IPadova in  
Ericc (Tiapani) e per cui, da tempo, è stata 
presentata regolare e completa documenta- 
zione. (L’in ferrogarcte chiede la risposta 
scrzttn). 
‘2938) (( DANTE D. 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i 
iniriistri dell’agricoltLmi e foreste e del com- 
niexio con l’estero, pt’r conoscere se rispon- 
clono al vero le notizie recentemente diffuse in 
tutti i mercati vinicoli ed accolte con notevole 
,ipprerisione dai produttori agricoli circa la 
iinportazione di forti quantitativi di vino dal- 
la Francia e dal Marocco. 

(( Gli interroganti osservclno in proposito 
(.he soltanto quest’anno, dopo numerose an- 
nate di depressione e di crisi, si è raggiunto 
un prezzo all’ingrosso quasi pari ai vaioli 
i938 e che pei.ianto eventuali importazioni 
danneggerebbero i produttori, già duramente 
provati, senza alcun sollievo per i consunia- 
tori. (Gli ziiterrognnti chiedono In risposfa 
w i t f a ) .  
2939’ cc SCAHASCIA, SEJIERARO GABRIELE: )’. 

(c I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica relativa alla pensione di guerra in fa- 
vore dell’ex militare Aniicone Agostino fu Ni- 
(nola, da Poggio Saiinita (Campobasso) per il 
([unle il distretto militmare competente, fin dal 
17 marzo 1953, inviava alla Direzione gene- 

laale competente il relativo foglio matricolaix?, 
più volte richiesto, con nota il. 225/MT,/2. 
, L’2nie‘rrogcotte chiede la  Tisposta scritla). 
2940) N SAMMARTINO 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
iiistro presidente del Ccmitato dei ministri 

la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere 
i j i i a l i  sono gli intendimenti della Cassa per il 
Mezzopiorno sulla costruzione della strada Ca- 
pracotta-Prato Gentile e della strada per Caiii- 
pitello del Matese, già previste nei program- 
ii:i per opere di interesse turistico e dalla cui 
1 eaiizzazioiic, ripetutamente invocata, molto 
h a  ragione di  attendersi l’intera regione del 
Molisc. (L’luferroganle chiede In r2sposfa 
\crit fn) 
2941’r (( ISAMMARTINO 1). 

PRESIDENTE.  Le interrogazioni ora  
Ii.ttc saraiino iscritte all’ordine del gioriio e 
svolte al loro turno? trasmettendosi ai ministri 
coinpetenti quelle per le quali si richiede la 
iwpos t 8 scii t t a .  

TAROZZI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE.  Ne h a  facolt&. 
TAROZZI. Chiedo di conoscerc quandu 

i1 Governo intende rispondere all’interroga- 
zioiic Botloiiclli sulla situazione della Duca- 
ti. anche in quanto sono intervenuti Del 
frdttempo dci fa t t i  nuovi. 

SCIORITALI BORRELL [. Chicdo di par- 
1,ii.e. 

PRESIDENTE. Xc ha facolth. 
SCIORILLI BORRELLI.  Chiedo di COILO- 

w~rc !  yiiand9 il Governo int elide rispondere 
alla niia irilerrogazione relativa a un  arresto 
disposto dal prefetto di Chieti. I1 fatto t? 
grave, ed io ho ricevuto parecchie telefonate 
tla cui dcsuino che questo episodio h a  generato 
i i i i  senso di profonda emozione. 

CUTTITTA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne h a  facoltà. 
CUTTITTA. Chiedo di conoscere quaridi? 

il Goverrio intende rispondere a due mie inter- 
i*ogazioni: l a  prima riguardante la tredicesima 
rliensilità agli ufficiali e sot tuscial i  sfollati. 
i ~ i  relazione ad tin ordine del giorno votato 
dalla Camera; la seconda riguardante il 
mancato rilascio di licenze di esportazione di 
prodotti industriali in contropartita di pc- 
1 rolin dall’Iran. 

GIANQUINTO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE.  Ne h a  facoltà. 
GIANQUINTO. Chiedo di conoscere quan- 

do pctrà, essere svolta la  mia. intcrpellanm 
~1111~arroporto (11 Venezia, 
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PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario 
di Stato alla Presidenza rlcl Consiglio ? 

ANDREOTTI, Sottosegretario d i  Stato alla 
Presidenza del Consiglio. Informerò i ministri 
interessati alle interrogazioni e all’int erpel- 
lanza di cui è stato sollecitato lo svolgimeiito. 

La seduta termina alle 21,20. 

Ordzne del giorno per la sedzcfa d i  domani.  

Alle ore i6: 

i. - Suolyimnio delle proposte di legge: 
PIERACCINI ed altri: Concessione di una 

pcnsione ai ciechi civili. (33); 
MORIXLI e CAPPUGI : Istituzione di UI? 

t uolo organico dei diretbori di  aeroporto 
civile. (134). 

2. - Discussione de l  diseg7io d i  legge: 
Conversione in legge del decreto-legge 

24 novembre 1953, n. 849, concernente 1’ist;- 
tuzione di un coefficieiite di compensazione 
per l’importazione dalla Svizzera del besiia- 
me bovino da macello. (Appovrrto dal S m n i o ) .  
i475). - Relatore Arcaini. 

3. - Discussione dei disegni d i  Zegge: 
Trattamento di quiescenza degli appar- 

teiienti alla discioltd milizia volontaria pei. 
la sicurezza nazionale e sue specialità. (142). 
-- Relatore Tozzi Condivi: 

Approvazilinc ed esecuzjonc dello scam- 
bio di Note effettuato a Roma, tra l’Italia (3 

la Svezia, il 17 giugno 1952, per l’estensinrie 

d l a  Villa Sari Michele di Capri delle agevo 
!azioni fiscali già accordate alla sede dell’Isfi- 
tub di Svezia in Roma. (212). - Relatore 
Scaglia; 

Ratifica ed rsecuzionc dell‘ Accordo coii- 
ceniente la protezione delle denominazioni 
geografiche d’origine e le denominazioni di 
cilcuni prodotti e relativi scambi di Note, con- 
c,lusi a Roma, tra l’Italia e i’Austria, il 10 feb- 
hiaio 1952. (227). - Relalore Scaglia. 

4. - Discussione dei discgnì dz legge: 
Liberazione condizionale dei condailnati 

1 ) ~  reati politici; deroga agli articoli 253 e 
359 del Codicc di procedura penale ai fini 
del1’indi:lio per la cui concessione è fatta de- 
legazione al IPresidente della Repubblica; 
 on inenziow nei certificati penali di  con- 
tlnnnc dei tribunali miiitari alleati. (152-B); 

Delegdz~oiie a l  Presidente della Repub- 
blica per la concessione di amnistia e di 
indulto. (153-R). - Kelutore Colitto. 

3 .  - Votazione per la nomina di nove 
membri effettivi e di nove membri supplenti 
in mppresenianza della Camera all’assemblea 
Consix1tiv.i del iConsig!io di  Europa; 

elezione di liove rappresentanti nel!’As- 
scmbl~a della ComunitS Europea del carbone 
e dell’ncciaio. 

6. - Svolginzento di interpellanze e {li 
I ntermgazioni. 

I L  D I R E T T O R E  DELL’UFFICIO D E I  RESOCOh7TI 
Dott. GIOVANNI ROM~NELLI 
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