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La seduta comincia alle 11. 

LONGONI, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta antimeridiana del 18 
marzo 1955. 

(& approvato). 

Congedo. 

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il de- 

(i? concesso). 
putato Faletti. 

Annunzio di proposte di legge. 

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

dai deputati Tarozzi, Musotto, Boldrini,  
Lenoci, Baroniini e Dugoni: 

(< Integrazione del compenso spettante agli 
ex prigionieri italiani cooperatori in U.S.A., 
Gran Bretagna e Irlanda del nord )) (1533); 

dai deputati Bontade Margherita e Bor- 
sellino: 

(( Modificazioni dell’articolo 8 della legge 
25 luglio 1992, n. 991, concernente provvedi- 
menti in favore dei territori montani )> (1534); 

dai deputati  R iva ,  De’ Cocci, Colitto e 
Chiaramello: 

(( Proroga delle agevolazioni in favore del- 
l’Ente nazionale di lavoro per i ciechi )) (1535). 

Saranno stampate e distribuite. La prima, 
avendo i proponenti rinunciato allo svolgi- 
mento, sarà trasmessa alla Commissione com- 
petente, con riserva di stabilirne la eodo; delle 
altre, che importano onere finanziario, sarà 
fissata in seguito - a norma dell’articolo 133 
del regolamento - la data di svolgimento. 

Annunzio della Relazione generale 
sulla situazione economica del paese. 

PRESIDENTE. Comunico che i ministri 
del bilancio e del tesoro hanno presentato 
alla Presidenza della Camera la relazione ge- 
nerale sulla situazione economica del paese 
per l’anno 1954. (Doc. VIII, n. 2). 

Sarà stampata e distribuita. 

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. 

Svolgimento di proposte di legge. 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
lo svolgimento di due proposte di legge. La 
prima è quella di iniziativa dei deputati Sa- 
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batini, Pastore, Roselli, Driussi, Calvi, Col- 
leoni, Pavan, Cappugi, De Biagi, Biaggi, Mo- 
Pelli, Zanibelli, Sartor, Colasanto, Rut&, 
Ruzzi, Badaloni Maria e Da Villa: 

(( Ampliamento del piano di costruzione di 
case per lavoratori 1.N.A-Casa >) (271). 

COLLEONI. Chiedo di svolgerla io. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
COLLEONI. La proposta di legge che ho 

l'onore di illustrare è stata presentata alla 
Camera da parecchio tempo, ma non ha perso 
la sua attualità; anzi, il sussistere di larghi 
strati di disoccupati e la sempre crescente ri- 
chiesta di alloggi da parte delle classi lavo- 
ratrici ne consiglia il suo sollecito accogli- 
mento. 

Mi limiterò ad illustrare brevemente gli 
aspetti che a nostro giudizio costituiscono in- 
novazione nel sistema (( del piano di incre- 
mento dell'occupazione operaia mediante la 
costruzione di case per i lavoratori I), istituito 
con legge 28 febbraio 1949, n. 43 e da tutti 
conosciuto col nome di (( piano Fanfani ». 

La predetta legge offriva tre possibilità per 
un sollecito sviluppo del piano, con le quali si 
cercava di imprimere un ritmo più rapido al- 
l'azione di sviluppo della spirale delle costru- 
zioni. Di queste, le prime due e precisamente : 
10) l'anticipazione immediata di una parte 
dei contributi venticinquennali dello Stato; 
20) la costruzione diretta da parte di aziende 
cooperative che anticipavano i contributi del 
cettennio hanno trovato applicazione, mentre 
non ha trovato attuazione l'emissione di ob- 
bligazioni atte a far fluire dei risparmi verso 
l'edilizia popolare (e per le quali esistono fa- 
vorevoli prospettive) dato che si prevede la 
concessione della garanzia dello Stato. D'altro 
lato, chi ha seguito il sistema e il congegno 
delle assegnazioni 1.N.A.-Casa sa per espe- 
rienza che si sono sodisfatti solo i casi di 
tmnta del bisogno di alloggi, in quanto le 
graduatorie fatte nei comuni dove si sono co- 
struite le case al massimo riescono a sodi- 
sfare una parte dei richiedenti classificati 
nelle prime due classi di bisogno, lasciando 
quindi insodisfatti larghi strati di lavoratori 
che per essere meno pressati dalla necessità 
sono tenuti a pagare il loro contributo senza 
speranza alcuna di ottenere l'assegnazione di 
tin alloggio. 

Per ovviare a questo inconveniente la pre- 
sente proposta di legge mette in atto dei con- 
gegni di anticipazione volti a consentire l'as- 
segnazione di alloggi a quei ceti di lavoratori 
che sono disposti a contribuirvi col proprio 
risparmio personale. Le due direttive con le 

quali si realizzano le finalità esposte sono le 
seguenti : 1") anticipazioni fatte dallo Stato 
per un periodo di tre anni, al fine di consen- 
tire la costruzione di alloggi da assegnare con 
promessa di vendita e con un periodo di ri- 
scatto inferiore a quello del piano in corso 
a gruppi di lavoratori che ne facciano richie- 
sta; 2") i fondi ricavati dalla emissione delle 
obbligazioni previste dalla legge 28 febbraio 
1949, n. 43 sono riservati alla costruzione di 
alloggi da assegnare con promessa di vendita 
a sorteggio fra i lavoratori che abbiano sot- 
toscritto almeno 50 mila lire di obbligazioni. 

Una terza caratteristica della nostra pro- 
posta di legge riguarda una modifica da in- 
trodursi nei criteri per l'assegnazione degli 
alloggi costruiti dall'1.N.A.-Casa; precisa- 
mente viene proposto che la metà di tali al- 
loggi venga assegnata mediante sorteggio, 
mentre per l'altra met8 si provveda col si- 
stema già in atto, cioè mediante graduatorie 
hasate sul bisogno dei richiedenti. 

Al comitato di attuazione, che nella realiz- 
zazione del piano di costruzione ha dato 
prova della sua alla capacità, sono affidati i 
compiti di definire i limiti di applicazione 
delle nuove iniziative. Per le norme tecniche 
di attuazione i proponenti si affidano alla re- 
lazione scritta e confidano che la Camera 
vorrà benevolmente confortare con il suo voto 
l'nucogliinento della proposta di legge. 

PRESIDENTE. I1 Governo ha dichiara- 
zioiii da fare? 

PUGLIESE, Sottosqretario d i  Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale. I1 Governo, 
con le consuete riserve, nulla oppone alla 
presa in considerazione. 

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

(C approvata).  

La proposta di legge sarà trasmessa alla 
commissione competente, con riserva di sta- 
bilirne la sede. 

La seconda proposta di legge & quella di 
inizialiva dei deputati Semeraro Gabriele, De 
Mea, Natali Lorenzo, Caiati, D'Ambrosio, Pi- 
gnntelli, De Maria, Caccuri, Negrari, Sedati, 
Sammartino, Codacci Pisanelli, Ceravolo, 
Bernardinetti, Pagliuca, Scarascia, Del Ve- 
scovo, Agrimi, Sullo, Elkan, Pintus, De Ca- 
pua e Priore: 

(< Disposizioni per un più sicuro e stabile 
impiego della mano d'opera agricola disoc- 
cupata )) (413). 
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L’onorevole Gabriele Semeraro ha facoltà 
di svolgere questa proposta di legge. 

SEMERARO GABRIELE. La proposta di 
legge, che riguarda un piU sicuro e stabile 
impiego della mano d’opera agricola disoc- 
cupata fu presa in considerazione nell’altra 
legislatura e, fatto curioso, su avviso con- 
trario dell’allora rappresentante del Governo. 

Lo scopo di questa proposta di legge è 
quello di portare nelle campagne una certa 
tranquillità tra i lavoratori agricoli per quanto 
riguarda l’occupazione. 

Voi conoscete il disagio di questi lavora- 
tori. Essi sono garantiti dalla legge del 1947 
che impone agli agricoltori determinate gior- 
nate lavorative, ma purtroppo, per mancanza 
di disponibilità di terreni da coltivare ma non 
di rado per colpevole negligenza gli agricoltori, 
attraverso determinati accorgimenti, sfuggono 
all’assorbimento coattivo della manodopera 
agricola, per cui si è costretti ad istituire dei 
turni assicurando a questa manodopera ap- 
pena poche settimane di lavoro all’anno. 

Pertanto, coordinando gli sforzi che at- 
tualmente l’erario sostiene per andare incon- 
tro ai braccianti agricoli, con la nostra pro- 
posta di legge si mira ad assicurare 250 gior- 
nate lavorative all’anno, dando così una certa 
tranquillità ai braccianti agricoli. Contempo- 
raneamente, anche l’economia agricola rice- 
verehbe dei vantaggi perché mentre oggi que- 
sta manodopera è inviata coattivamente sui 
fondi, e talvolta non vi è la possibilità di la- 
vorarli, in forza della nostra proposta di legge 
questi braccianti verrebbero utilmente impie- 
gati in un programma di lavori che le com- 
missioni comunali, integrate da tecnici, di- 
sporrebbero con piani annuali. 

I3 superfluo, in questa sede, sottolineare 
gli effetti sociali della proposta di legge. Essa, 
ripeto, porterebbe veramente tranquillità 
nelle nostre campagne e darebbe una volta 
per sempre la possibilità di sapere quanti 
sono i disoccupati in questo settore, fissando 
un certo salario, equo e remunerativo, per i 
lavoratori. La manodopera che non vorrà se- 
guire questo sistema di avviamento al lavoro 
potrà accedere liberamente al mercato di la- 
voro, che - come sappiamo - offre, a causa 
della sovrabbondanza di manodopera, dei sa- 
lari assai limitati, che nel Mezzogiorno si ri- 
ducono ad appena 300-400 lire al giorno. 

Questo sistema, come ho già accennato, 
conferirebbe un notevole vantaggio all’econo- 
mia agricola nazionale in quanto permette- 
rebbe di impiegare utilmente questi lavora- 
tori in base ad un piano organico di lavoro 
che preveda la costruzione di strade poderali 

e persino la realizzazione di opere di boni- 
fica e di trasformazione agricola; ciò che rap- 
presenta un’innovazione prevista dalla nostra 
proposta di legge rispetto al sistema attual- 
mente vigente. 

Inoltre lasciamo liberi i comuni in cui è 
operante la legge del i947 di c,hiedere o meno, 
almeno in un primo tempo, l’applicazione 
delle disposizioni da noi proposte. Abbiamo 
anche superato le perplessità manifestate a 
suo tempo dall’onorevole Miceli, che si preoc- 
cupava del fatto che con questo provvedi- 
mento si generalizzava il problema nell’in- 
tero territorio agricolo nazionale. Al contra- 
rio, noi abbiamo chiarito che pagheranno i 
contributi previsti da questa proposta di legge 
soltanto coloro che sono costretti ad assu- 
mere coattivamente la manodopera disoccu- 
pata. 

Ritengo che anche i colleghi di questa le- 
gislatura conforteranno del loro assenso que- 
sta proposta di legge. Mi auguro altresì che il 
rappresentante del Governo non sollevi oppo- 
sizioni, anche perché il ministro del lavoro 
ha già sperimentato, in 12 o 13 comuni d’Ita- 
lia, lo spirito che anima la nostra proposta di 
legge. 

PRESIDENTE. I1 Governo ha dichiara- 
zioni da fare? 

PUGLIESE, Sottosegretario d i  Stato per il 
h . W T Q  e la previdenza sociale. I1 Governo, con 
le consuete riserve, nulla oppone alla presa 
in considerazione. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione la 
presa in considerazione della proposta di 
legge Semeraro Gabriele. 

(fi approvata).  

La proposta sarà trasmessa alla Commis- 
sione competente, con riserva di stabilirne la 
sede. 

PRIORE. Chiedo l’urgenza. 
PRESIDENTE. Ritengo che sull’urgenza 

potrà decidersi in sede di deferimento alla 
Commissione. 

Seguito della discussione di una mozione. 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
il seguito della discussione della mozione Foa 
ed altri, sul problema petrolifero. 

SCELBA, Presidente del Consiglio dei mi- 
nistri .  Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
SCELBA, Presidente del Consiglio dez mi- 

nistri. Signor Presidente, onorevoli colleghi, 
al presentatore della mozione non dovrebbe 
essere ignoto. 10) che la materia dello sfrut- 
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tamento degli idrocarburi è regolata da leggi 
dello Stato, che rimangono valide fino a 
quando il Parlamento non le avrà modificate; 
2”) che il Parlamento stesso è attualmente in- 
vestito del complesso del problema attraverso 
l’esame del disegno di legge di iniziativa go- 
vernativa; 30) che la inateria non si presta 
di per se stessa per la stipulazione di conven- 
zioni intergovernative; 40) che il Presidente 
del Consiglio o il ministro degli affari esteri 
non sono abilitati a sottoscrivere obbligazioni 
di competenza privata che la legislazione in- 
terna dello Stato riserva espressamente alla 
competenza di determinati dicasteri. 

Per i motivi su espressi, deve ritenersi 
escluso, fra l’altro, che il Parlamento possa 
essere, come che sia, spogliato dei suoi poteri 
istituzionali anche in questo particolare set- 
tore politico. 

Ciò posto, appare evidente che la mozione 
ha di mira precise finalità politiche, fra le 
quali quella di screditare il Governo del pro- 
prio paese di fronte agli interlocutori stra- 
nieri e di fronte all’opinione pubblica in- 
terna, presentandolo come capace di agire in 
contrasto con gli interessi nazionali. In que- 
sto modo si tende a mettere il Governo stesso 
in condizioni di inferiorità di fronte ai rap 
presentanti degli Stati esteri, limitando, senza 
alcun plausibile motivo, la libertà e l’aut,o 
nomia di negoziazione che la Costituzionp, 
espressamente gli riconosce. 

La mozione, prendendo pretesto dalla que- 
stione petrolifera, costituisce pertanto una 
chiara e aprioristica manifestazione di sfidu- 
cia nei confronti del Governo da parte del- 
l’opposizione, e, se approvata, renderebbe im- 
possibile la partecipazione al previsto incontro 
interrlazionale e, come conseguenza, la stessa 
permanenza del Governo. 

Per questi motivi, il Governo non può che 
chiedere il rigetto della mozione ed è obbli- 
gato a porre sulla sua richiesta la questione 
di fiducia (Commenti  a sinistra). In questo 
senso il Consiglio dei ministri ha autorizzat,o 
ieri il Presidente del Consiglio. 

Desidero assicurare quanti guardano al pro- 
blema unicamente preoccupati dell’interesse 
nazionale che il Parlamento avrà presto agio 
di discutere a fondo il complesso problema e 
di fissare le sue direttive in sede di approva- 
zione dell’apposito disegno di legge. 

Per quanto riguarda le direttive del Go- 
verno in materia, oggi posso dire soltanto che 
il Governo raccomanderà al Parlamento una 
seria politica, la quale possa condurre alla 
più rapida messa in valore di questa impor- 
tante risorsa nazionale, tenendo presenti tutte 

le nostre possibilità e le esperienze di pa- 
recchi paesi, grandi e piccoli, i quali, ban- 
dendo ogni infantilismo autarchic0 e nazio- 
nalistico, hanno saputo conciliare l’autonomia 
nazionale con il progresso economico e sociale 
dei popoli, l’interesse privato con quello pub- 
blico (Commenti  a sinistra) e i vantaggi del- 
l’iniziativa privata con la piena salvaguardia 
degli interessi e dei diritti della comunità 
nazionale. 

Nelle soluzioni che raccomanderemo al 
Parlamento non ci guideranno apriorismi dot- 
trinarì o ideologici o stolti sciovinismi. (Ru- 
mor i  a sinistra). 

GIOLITTI. Questa è spudoratezza ! (V ive  
proteste al centro). 

PRESIDENTE. Onorevole Giolitti ! 
SCELBA, Presidente del Conszglio dei nix- 

nistri. Ci guiderà soltanto l’interesse del po- 
polo italiano. (Vivi  applausi al centro e a 
destra - Rumor i  a sinistra). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’ono- 
revole Foa, presentatore della mozione. 

FOA. Signor Presidente, nell’esercitare il 
mio diritto di replica - e conto di farlo nel 
più breve tempo possibile - non posso rinun- 
ciare a sottolineare, prima di entrare nel me- 
rito delle dichiarazioni del Presidente del 
Consiglio, il fatto singolare, e credo senza 
precedenti nella storia del nostro Parlamento, 
comunque certo senza precedenti nell’era di 
Giolitti, e anche nell’era di De Gasperi, di un 
Presidente del Consiglio che si presenta ad 
esporre il punto di vista del Governo su una 
mozione di così grave importanza sociale, 
economica e politica, senza aver ascoltato una 
sola parola della discussione qui svoltasi. (Ap-  
plausi a sinistra). Non ho bisogno di aggiun- 
gere nulla a questa constatazione. (Com- 
men t i ) .  

Prima di entrare nel merito delle dichia- 
razioni del Presidente del Consiglio, desidero 
dire una parola relativamente a coloro che 
non hanno parlato in quest’aula. Noi abbiamo 
discusso per due giorni su una questione eco- 
nomica e sociale di grande rilevanza per il 
nostro paese, una questione che noi sappiamo 
essere al centro di preoccupazioni non sol- 
tanto del mio gruppo o di questa parte poli- 
tica, ma anche di altri gruppi, anche di quello 
democratico cristiano, che porta la maggiore 
responsabilità della politica del Governo. E 
noi non abbiamo sentito in questo dibattito 
una sola parola da parte del gruppo demo- 
watico cristiano - ed io credo di poter te- 
stimoniare che questo silenzio non discende 
da indifferenza rispetto al problema di cui 
si parla -- ma considero umiliante per noi 
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ghi ! (Proteste a destra - Applausi  a sìnì- 
stra).  La linea di divisione che voi avete vo- 
luto invece artificiosamente creare su questi 
banchi, per rifiutare la nostra mozione, con 
un processo assurdo alle intenzioni, come 
nelle parole che abbiamo poc’anzi sentito 
pronunciare dal Presidente del Consiglio, per 
cui il contenuto di una proposta può essere 
valido, ma per i presupposti di natura poli- 
tica che possono ricavarsi dal fatto che essa 
provenga da una certa parte, la proposta 
stessa deve essere respinta. 

Vorrei ricordarvi, onorevoli colleghi della 
inaggioranza, come diversamente sappiamo 
comportarci noi. Quando il ministro del bi- 
lancio parlò alla Commissione dell’industria 
su questo problema, noi dichiaramnio aperta- 
inente di essere d’accordo per quello in cui 
credevamo di essere d’accordo. Quando piu 
recentemente il rappresentante del ministro 
dell’industria venne davanti alla Commis- 
sione ed espresse un certo punto di vista, noi 
proponemmo un ordine del giorno di appro- 
vazione delle dichiarazioni del Governo. 

Perché per noi quello che conta è il conte- 
iiuto dei problemi. Qui invece si cerca di im- 
pedire, con un metodo artificioso e complesso, 
che è in atto ormai da parecchio tempo, la 
manifestazione della reale volontà della Ca- 
mera, la manifestazione della volontà della 
effettiva maggioranza che sull’insieme dei 
pi‘ohlemi esiste qui dentro, creando delle bar- 
riere arbitrarie ed aprioristiche. 

Nella inisura in cui si è ancora in tempo 
per rivedere il vostro atteggianiento, onore- 
~ 1 1 i  colleghi della democrazia cristiana, io vi 
esodo a farlo. Noi non abbiamo mai posto 
in questa materia questioni di prestigio, di 
priorità di firma od altro. Noi eravamo pronti 
rid accektare qualunque impostazione che 
avesse questo contenuto; portasse pure le 
firme di altri gruppi CJ di altri uomini, era- 
vamo pronti a prendere in considerazione 
qualsiasi iniziativa di questo genere. 

Quello che riteniamo di dover respingere, 
protestando altamente, C: che si instauri qui 
dentro il metodo di giudicare il contenuto di 
una proposta in base alla parte da cui que- 
sta proposta proviene e non in base alla reale 
portata del suo contenuto. 

Per quel che riguarda le dichiarazioni del 
Presidente del Consiglio, io credo che il giu- 
dizio specifico da lui dato sul problema in di- 
scussioiie dipenda dal fatto che, non avendo 
egli ascoltata una sola parola di quanto è 
stato detto, non si è trovato in condizione di 
poter affrontare il centro del problema. E 
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neppure ha letto quello che è stato detto qui. 
(Proteste al centro - Interruzione del depu- 
tato Semeraro Gabriele). 

Una voce a sznistra. Ma ha parlato con 
l’ambasciatore ! 

FOA. Se il Presidente del Consiglio avesse 
letto quello che è stato detto in quest’aula, 
non avrebbe potuto decentemente ricordare 
a noi cose che hanno formato oggetto di di- 
scussione per due giorni e che sono state già 
illustrate ampiamente nella loro portala. 

Che cosa significano le parole del Presi- 
dente del Consiglio per ricordarci che esi- 
stono delle leggi dello Stato le quali riman- 
gono in vigore, che vi sono delle nuove leggi 
le quali si trovano in discussione davanti al 
Parlamento; che non vi è materia per ac- 
cordi di carattere internazionale; che i1 Go- 
verno non può concludere delle convenzioni 
di carattere privato, quando per due giorni 
abbiamo discusso, anche col consenso di molti 
di voi, su quella che è la reale natura del 
problema ? 

Noi non abbiamo mai detto, né iiella mo- 
zione né nei nostri discorsi, che manifesta- 
vamo una nostra sfiducia nei confronti del 
Governo che si preparava ad andare a Wa- 
shington per discutere. Noi abbiamo detto: si- 
gnor Presidente del Consiglio, signor ministro 
degli esteri, voi andrete a \T7ashiiigton e là 
troverete degli uomini e delle donne legati 
al cartello internazionale, i quali esercite- 
ranno su di voi una serie di pressioni. E ab- 
biamo aggiunto : noi crediamo che vi sia nella 
Camera italiana una maggioranza per solle- 
citarvi ad assumere una forte posizione na- 
zionale e di conseguenza a paralizzare tutte 
queste pressioni, così da condurre una poli- 
tica nazionale, di dignità e di interesse na- 
zionale, nel settore del petrolio. 

E è questa proposta che è stata respinta 
dal Presidente del Consiglio, il quale fa una 
questione di possibilità del viaggio a m7as- 
hington e di possibilità stessa per il Governo 
di rimanere in carica. Quando il Presidente 
del Consiglio dice che la mozione socialista, 
se approvata, creerebbe al Governo delle con- 
dizioni di inferiorità, limitando la sua auto- 
nomia nelle negoziazioni con la controparte 
durante le conversazioni di Washington, egli 
implicitamente ammette proprio quel10 che 
è nel nostro timore, e cioè che di queste cose 
a Washington, anche se esse non sono nel- 
l’agenda delle conversazioni, anche se nori se 
ne volesse parlare, di queste cose precisa- 
mente si parlerà, di queste cose precisamente 
i nostri delegati di Governo saranno chiamati 
a discutere. 

Ecco perché noi consideriamo di estrema 
gravità h i e  affermazione del Presidente del 
Consiglio, che cioè una mozione così con- 
cepita possa limitare i poteri del Governo 
nelle sue negoziazioni negli Stati Uniti 
d’America. Ma, signori, è chiaro che quando 
il Governo si pone in discussione col Parla- 
mento, la voce del Parlamento limita sem- 
pre in qualche modo l’azione del Governo. I 
rapporti del Governo con il Parlamento sono 
sempre rapporti tra mandante e mandatario, 
è inevitabile dunque che i1 Parlamento pro- 
spetti, inquadri e definisca nei confronti del 
Governo una questione di indirizzo. 

Ma, d’altronde, quale che sia il voto che 
darà questa Camera, quando il Presidente 
del Coiisiglio si presenterà agli americani, 
quale prestigio egli potrà mai avere presso 
la conlroparte quando avrà fatto votare con- 
tro una mozione la quale invocava l’autono- 
mia dell’Italia in quell’importantissimo set- 
tore ? Quale prestigio potrà avere questo Go- 
verno quando esso dirà: noi abbiamo fatto 
respingere una mozione la quale era per una 
politica nazionale, per una politica indipen - 
dente in questo campo ? 

Questo è il modo per presentarsi nella con- 
dizione più debole, per soggiacere a tutti gli 
intrighi, a tutte le manovre contro i1 nostro 
paese. Dopo che sarà bocciata questa nio- 
zione, i1 Governo andrà a Washington, ma 
vi andrà senza autorità morale, senza presti- 
gio, perché avrà ottenuto il rigetto di una 
mozione di indipendenza nazionale, di auto- 
nomia nazionale, in un importantissimo set- 
tore economico. Noi perciò siamo persuasi di 
avere avuto ragione nel richiamare l’atten- 
zione della Camera su questo problema alla 
vigilia del viaggio a Washington, perché è 
chiaro che le pressioni vi sono ed è altrettanto 
chiaro che queste pressioni debbono andare 
respinte. 

Quello che il Governo chiede alla Camera 
è dunque dannoso al prestigio della Camera, 
del Governo e del paese nei rapporti interna- 
zionali. 

Su questo punto aggiungerò una cosa sola, 
ed ho finito. I1 problema di cui si tratta pre- 
senta un’estrema gravità, impegna interessi 
profondi, impegna l’avvenire del nostro 
paese, le possibilità di creare da noi condi- 
zioni radicalmente nuove di sviluppo sociale, 
civile, ed economico, impegna le condizioni 
stesse di vita democratica nell’interno del no- 
stro paese, implica i1 fatto di sapere se dob- 
biamo avviarci al rango coloniale dei paesi 
del medio oriente o del mar dei Caraibi o se 
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siamo decisi a una politica nostra per le no- 
stre risorse energetiche. 

Questo problema è così grave che nessun 
impegno pubblico o privato di Governo può 
cambiarne la natura o diminuirne l’impor- 
tanza. 

Quello che potrete fare, signori dei Go- 
verno, chiedendo libertà di azione, come chie- 
dete, chiedendo di non essere posti, come h a  
detto il Presidente del Consiglio, in condi- 
zioni di inferiorità nella negoziazione, quello 
che potrete fare potrà soltanto creare più 
gravi e più aspre difficoltà nel nostro paese, 
ma non potrà diminuire minimamente l’im- 
pegno alla lotta che i lavoratori italiani, i 
partiti operai italiani condurranno, perché le 
risorse del nostro paese siano assicurate alla 
nazione e sia assicuraia, attraverso il con- 
trollo sulle nostre risorse, l’indipendenza PO- 
Iitica del nostro paese. (Vivi npplausz a T i m -  
stra - Congratulazzoni). 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discus- 
sione generale. 

MACRELLI. Signor Presidente, chiedo la. 
sospensione della seduta per mezz’ora. 

PRESIDENTE. Vi sono obiezioni ? 
COVELLI. Signor Presidente, il nostro 

gruppo è contrario alla sospensione. 
PRESIDENTE. Pongo allora in votazione 

la proposta dell’onorevole Macrelli di sospen- 
dere la seduta per mezz’om. 

( E  approvata).  

( L a  seduta, sospesa alle / 1 , 4 5 ,  è ripresa 
cdle 1&,25). 

PRESIDENTE. 0noi.evoli colleghi, la  po- 
sizione della questione di fiducia da parte del 
Governo sulla non approvazione della mozione 
Foa ripropone un problema di carattere co- 
stituzionale e regolamentare di fronte al qua- 
le la [Camera si è ormai trovata più volte, 
l’ultima il 19 gennaio in occasione della. vo- 
tazione della mozione Ghislandi. 

Non ho pertanto che da richiamarmi alle 
dichiarazioni fatte in quella sede per con- 
Iermarle. 

Nel caso specifico non vi è dubbio che 
trattasi di una questione di politica generale 
del Governo, e pertanto non può essere conte- 
stata a quest’ultimo la facoltà di porre sulla 
non approvazione della mozione la  questione 
di fiducia. 

INe corisegue che la votazione sulla mo- 
zione avrà luogo per appello nominale. 

COVELLI. #Chiedo di parlare per dichia- 
razione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

COVELLI. I1 gruppo del partito nazionale 
nionarchico si asterrà dal partecipare a que- 
sta votazione, in segno di formale protesta 
contro il comportamento politicamente poco 
leale del Governo. Ci incombe l’obbligo, in 
questa occasione, di denunciare in chiari ter- 
mini, al Parlamento e al paese, gli aspetti 
salienti di questa slealtà politica. 

In primo luogo, il Governo Scelba-Saragat 
pone la questione di fiducia contro la mo- 
zione Foal non perché esso intenda impe- 
gnarsi a fondo sul problema della iniziativa 
privata. e della libera circolazione dei capitali, 
ma perché, solo minacciando la  crisi e la  dis- 
soluzione dell’attuale forma governativa, gli 
è possibile ottenere una votazione coerente e 
disciplinata. 

‘Ci incarichiamo noi di ricordare, anche se 
dobbiamo fare la figura dei guastafeste, che 
i1 partito del vicepresidente del Consiglio, 
dell’onorevole Saragat, si è solennemente e 
ripetutaniente impegnato, nelle più solenni 
assise del suo partito, in fatto di petroli, nel 
senso indicato dalla mozione Foa. Non Val- 
gono le distinzioni : i socialdemocratici han- 
no accettato al cento per cento il romanzo 
giallo sul petrolio spacciato dai comunisti e 
dai socialisti; gli impegni che l’onorevole Foa 
chiede sono la logica, fatale, inevitabile con- 
seguenza del romanzo giallo. 

Ma la questione di fiducia che il Presi- 
dente del Consiglio pone non h a  solo lo sco- 
po di costringere i socialdemocratici a votare 
contro la logica, contro la coerenza, contro la  
dignità stessa del loro partito; essa mira a 
iiiettere con le spalle al muro una forte ali- 
quota della democrazia cristiana ed evitare 
che lo scmtinio segreto determini nuovi e pe- 
ricolosi schieramenti. L a  verità è che l a  parte 
più demagogica della maggioranza fa blocco 
coi socialcoinunisti in fatto di politica petro- 
l ifera nella Commissione dell’industria. Que- 
sta posizione di un’intera tendenza organiz- 
zata della democrazia cristiana apparve chia- 
ramente fin dal congresso di Napoli. 

Non riteniamo doverci diffondere eccessi- 
vamente per motivare un giudizio di merito 
sull’argomento. Ci basterà porre un quesito : 
se i democristiani così detti di sinistra, difen- 
sori, propugnatori e promotori del monopolio 
dell’Ente nazionale idrocarburi, sono con- 
vinti - come per non fare loro il più grave 
torto abbiamo il dovere di ritenere - che.10 
Stalo italiano debba difendersi con un mono- 
polio contro le aggressione del capitale statu- 
nitense, contro le imprese di assoggettamento 
e di sfruttamento degli americani, con quale 
animo, e, lasciateci dire, con quale coscienza, 
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questi parlamentari, che non sono giovanotti 
di primo pelo, ma uomini della statura di un 
ministro del bilancio, hanno votato la ratifica 
della U.E.O. e dicono di essere fedeli alla PO- 
litica di solidarietà occidentale ? 

Una persona seria. una persona responsa- 
sabile che condivida le apprensioni dei co- 
inunisti e dei socialisti in fatto di risorse pe- 
trolifere, non ha che da schierarsi tra i so- 
cialisti e tra i comunisti. 

Noi, viceversa, siamo favorevoli all’inizia- 
tiva privata, senza riserve, senza infingi- 
inenti, senza doppi giochi. Abbiamo conside- 
rato la questione con tutto il necessario rea- 
lismo. Non siamo così ingenui, né così sprov- 
veduti da negare che il capitale privato pos- 
sa, ancora oggi, in paesi deboli e molto ar- 
retrati, organizzare imprese di inumano sfrut- 
tamento e di intollerabile soffocamento. Ma 
siamo altresì convinti che non da oggi i po- 
poli di più avanzata civiltà e di più progredito 
sviluppo tecnico siano al coperto da queste 
imprese. Fortissimi erano in Italia gli inve- 
stimenti tedeschi prima del 19ì4: sono forse 
serviti a limitare e a soffocare la indipen- 
denza del nostro paese? NB sembra che ab- 
biano influito in modo decisivo sulla storia 
del popolo russo gli enormi capitali investiti 
dagli inglesi e dai francesi in quel paese, pri- 
nia della guerra del 1914. Ed è facilissimo 
comprendere quale interesse abbiano i comu- 
nisti a ritardare questo sviluppo. 

Quale migliore mezzo per ritardare, ed 
anzi per arrestare questo sviluppo, se non 
quello di vietare la utilizzazione da parte del- 
l’Italia della collaborazione dei capitali e de- 
gli esperti stranieri, se non quello di affi- 
dare le ricerche esclusivamente all’(< Eni )), la 
cui insufficienza è stata largamente, clamoro- 
samente documentata e provata ? 

Vorrei che l’onorevole Li Causi, che ha 
parlato ieri sera su questo argomento, ripe- 
tesse in Sicilia quello che ha detto qui. 

LI CAUSI. Sì, lo ripeterò. 
COVELLI. In altri termini, contro la ini- 

ziativa privat,a in fatto di risorse petrolifere 
italiane, si combatte una delle più interes- 
santi e importanti battaglie a favore della 
Unione Sovietica e del suo blocco. In che 
cosa consiste la politica anticomunista di que- 
sto Governo ? In molti colpi di spillo e in 
qualche manifesto murale, ma in una tale 
partecipazione socialdemocratica e democri- 
stiana al fronte di estrema sinistra, che solo 
l’appello nominale per un voto di fiducia può 
mascherarla ! 

Si è molto parlato in questi giorni di 
(1 chiarificazione )). A1ti.o che colloqui tra le 

violette di villa Madama ci vogliono, onore- 
vole Scelba, per venire alla luce del sole ! I 
trucchetti come questo presunto voto di fidu- 
cia, che dovrebbero mettere noi nella imbaraz- 
zante posizione di dover votare la fiducia a 
questo Governo per respingere la mozione 
Foa, o di dover votare la mozione Foa per 
negare la fiducia al Governo, servono solo a 
perdere tempo. 

Onorevole Presidente del Consiglio, noi 
intendiamo ... 

U n a  voce a sinistra. ... squagliarci. ( S i  
rade). 

COVELLI. ... sfuggire all’iinbarazzo ne- 
gando validità politica a questo voto e rifiu- 
tando di partecipare ad esso. INon senza am- 
inonire i responsabili di questa incredibile 
formazione governativa, che si ostina a vi- 
vere contro se stessa, che misurino final- 
mente la disgregazione alla quale la loro leg- 
gerezza sta avviando il paese. (Applausi  a 
destra).  

ROSSI PAOLO. Chiedo di parlare per di- 
chiarazione di voto. 

PRESIDENTE. iNe ha facoltà. 
ROSSI IPAOLO. La nostra dichiarazione 

sarà assai breve e, spero, altrettanto precisa. 
I1 gruppo al quale appartengo è unanime, 

e ovviamente ed elementarmente unanime, 
nel riconoscere la verità nell’affermazione te- 
stuale contenuta nella mozione Foa, là dove 
essa dice che (( lo Stato italiano deve salva- 
guardare tutti i nostri poteri in materia di 
produzione e di prezzi del petrolio ». 

I1 nostro gruppo è pure ovviamente una- 
nime che non si debba, da parte di alcuno, 
pregiudicare la piena disponibilità (sono sem- 
pre parole della mozione Foa) ed autonomia 
dell’ItaIia sui giacimenti petroliferi. 

Un’affermazione di questa natura da parte 
n o s h  è, da un lato, completamente super- 
flua, e dall’altro -- se mi permettete - del 
tutto incompleta. Lo Stato italiano deve sal- 
vaguardare tutti i suoi poteri in materia di 
produzione e di prezzi, come deve salvaguar- 
dare la piena disponibilità ed autonomia non 
solo per quanto riguarda il petrolio e qual- 
siasi altra ricchezza del sottosuolo, o fonte 
energetica, scoperta o da scoprirsi, ma anche 
per quanto riguarda tutte le materie prime 
superficiali o sotterranee, nessuna esclusa, e 
tutti i manufatti presenti e futuri; e ciò non 
soltanto nei confronti degli Stati Uniti di 
America, ma nei confronti di qualsiasi altro 
paese dell’uno o dell’altro continente. 

Se una nostra dichiarazione a questo pro- 
posito non è minimamente necessaria, è in- 
vece ascai opportuno dire ben chiaro che, a 
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nostro giudizio, verrebbe meno al proprio 
llrestigio un Governo italiano che accettasse 
come ammissibili e necessari i suggerimenti 
inonitori contenuti nella mozione Foa. Noli 
ì. lecito nemmeno immaginare che un capo di 
yoverrio democratico, o un ministro degli 
esteri repubblicano, siano disposti ad alieiiare 
d l a  chetichella, attraverso un viaggio diplo- 
aat ico,  una parte della sovranith, senza quel- 
le condizioni di assoluta reciprocith che sono 
imperatirainente prescritte d d l a  nostra iCosii- 
tuzione e imposte, prima ancora che dalla 
Costituzione, d;i una legge che sovrasta la 
stessa Costituzione : quella dell’onore na- 
zionale. 

L’onorevole Presidente del Consiglio ha 
:atto molto bene, a nostro avviso, a respin- 
gere la inozione Foa, che suona non soltwici 
jfidiicia politica, ma anche sfiducia nel cani- 
)o dell’etica costituzionale. L’impostazione 

data dal Presidente del Consiglio ci pare 
l’unica conforme alla dignità di un Governo 
della Repubblica italiana: e, nel votare la  fi- 
ducia, noi esprimiamo contemporaneamente 
due sentimenti : l’approvazione dell’opera PO- 
Mica svolta fin qui dal Governo (Com.menii II 
sirksirn) e l’augurio di pieno successo a1 
Presidente e al ministro degli affari esteri 
it!ltì viFilia di un viaggio destinato a raffor- 
zare i vincoli di amicizia e di solidarietà con 
iina prmde nazione democratica (Commenti  
n s i n i s f r a ) ,  alla cui ricchezza, potenza e sku -  
rezm contribuiscono il libero dignitoso la- 
i-oro di circa 10 milioni di italiani o oriundi 
ilnliaiii. ( . 4ppZm>i  al  c m f r o ) .  

ROUERTI. Chiedo di parlare l)er dichia- 
~azione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
ROBERTI. Onorevole Presidente del Con- 

siglio. la sua dichiarazione con la quale ella 
ha prusto la questione d i  fiducia su questo 
problema, ha inesso in imbarazzo 1’Assem- 
hlea. Si sono già clelineatp delle strane situa- 
ziorii: l’onorevole Rossi, ;i nome dei social- 
democratici, ci ha detto che essi sono favore- 
WOIJ aila mozione, ma... voteranno contro la 
rniizioìie. I1 paitito libei ale, non sappiamo 
perché, non ha  preso p a r k  a questa discus- 
.ionfi. non ha dichiarato se sia favorevole o 
c.oritrCcio alia mozione. Tii tiavia è da  arguire 
che esso voterà contro la  mozione. I1 partito 
deiiiucl istiano :a1)1)iarno che è favorevole E 
roi i t lwio conteiiiporaneameiite alla mozione, 
1 n c 1  dlJ!lbiaillO ritenere che voterà contro la 
~ : i o z ~ u n e ,  sali-o le eveiitciali sorprese che in 
liuesle votazioni potranno verificarsi. 

Onorevole Presidente del Consiglio, non 
.arb wvero nei suoi confronti come è stato 

l’onorevole Covelli; non la accuserò di sleal- 
là polilica nel porre In questione di fiducia 
su questo argomento. Ella si Irova purtroppo 
in  questa triste condizione, che raffigura que- 
si0 :i10 Governo come un Governo non sicuro 
di se stesso, come u:i Gcverno che non è si- 
curo della sua maggioianza e che deve porre 
la questione di fiducia: e verso chi ? Nei con- 
Ironti delle opposizioni ? N o ;  l’atteggiamento 
delle opposizioni il Governo lo conosce già. 
Noi siaino intervenuti nella discussione. e così 
pure l’opposizione di sinistra. In realtà, ono- 
ievole Presidente del Consiglio, ella pone la 
questione di fiducia iiei confronti della sua 
inag‘yioranza, perché ella non è sicuro della 
3ua maggioranza, ella è anzi sicuro del con- 
irario, e cioè chn, se lion ponesse la questione 
\li fiducia, la sua mag:iormza le verrebbe 
Trieno nello scru timo segreto. 

Questa è la triste realtà di questa forma- 
zione di governo, di questa formula di go- 
verno. Non ci chiami delle Cassandre, ma noi 
questo glielo nvevarno già detlo quando pre- 
sentò a questa Camera il suo Governo. Noi 
eravamo sicuri che a questo si sarebbe giunti. 
F csgi no i  C I  troviamo, di fronte a questa mo- 
zione, in questa trisle situazione. ‘Noi ieri ab- 
I)jai:io preso chiara posizione contraria alla 
inozione Fon con argomentazioni di ordine 
( ciAcieto, con argomentazioni tecniche, espo- 
-ie il questa Camera dall’onorevole De Mar- 
zio B viso aperto. (Interruzioni a sinistra). S ì ,  
onolevole Foa, a viso aperto 1 Noi sappiamo 
chisìanente che cosa c’è sotto la sua mo- 
%:me. (intcrrzrrioni a sinistra). Noi sappiamo 
beiìe che questa sua mozione trova profonda 
ii-prwdrnza non soltanto nel suo animo, ma 
iii!che nell’animo di molti elementi della 
intisgioranza, i quali hanno accettato una li- 
nea di politica estera, ma non vogliono ren- 
deiw conto che questa linea di politica estera 
per divenire operante deve portare fatal- 
iiienie ad una chiarificazione di una politica 
intema del paese. I’oi volete con questa ino- 
zione snbotnre con i fatti quel trattato di al- 
leanza che k 1’U.E.O. e che questa Camera ha 

(( t’  incato <+ 

jlnicrrztwioni a s ink t ra ) .  
Questa è la realtà della vostra posizione, 

ed è l,er questi motivi, per I motivi di ordine 
l ecn ico  che vi abbiamo a viso aperto chiara- 
jiìeilte illustrati, che noi siamo contrari alla 
V ( J S ~ ~  a mozione. ?.$a l’oiiorevole Presidente 
($31 Consiglio ci toglie o g ~ i  il piacere di poter 
otn1.e contm questa vostra mozione, perché 

li 11oclro votu contrario a questa mozione rap- 
~)resenterelili~e fiducia a quest6 Governo, men- 
[re noi non abbiamo fiducia in questo GO- 

e quindi la nazione ha  approvato. 
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verno, e noi non possiamo neppure con il ra- 
gionamento attribuire al nostro voto un va- 
lore diverso dalla fiducia, per non correre il 
rischio di mantenere con i nostri voti questo 
Governo. Ella, onorevole IPresidente del Con- 
siglio ci mette oggi nelle condizioni di non 
poter votare. 

Noi oggi non possiamo partecipare alla vo- 
tazione di questa mozione, contro la quale 
ci siamo gih espressi in questa sede. Ma cre- 
diamo che anche senza la nostra partecipa- 
zione l’atteggiamento politico di questa parte 
risulti ben chiaro sia nei confronti delle op- 
posizioni, sia nei confronti della maggio- 
ranza. (Applausi a destra -. Commenti a si- 
nistra). 

CAFIERO. Chiedo di parlare per dichia- 
razione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
(CAFIERO. Noi siamo esplicitamente con- 

tro la mozione Foa, e da ciò tireremo le con- 
seguenze in ordine al voto. 

Abbiamo voluto in questi giorni dare una 
anteprima di quella che dovrà essere la di- 
scussione a fondo sulla questione dei petroli 
- - e mi auguro avvenga presto - in quests 
Assemblea. 

Ma non ce n’era bisogno perché, qualun- 
que sia il limite di fiducia che può essere ac- 
cordato all’onorevole Scelba e al suo Governo, 
si poteva essere sicuri a priori che il Presi- 
dente del Consiglio, arrivato sull’altra riva 
dell’Atlantico, non avrebbe mai commesso 
l’errore di concedere lo sfruttamento dei no- 
stri giacimenti petroliferi agli americani. 
(Commenti  a sinistra). 

Nessun uomo di governo potrebbe com- 
iiiettere un tale errore, di cui dovrebbe poi 
rispondere davanti al Parlamento, essendo 
ancora in discussione la legge sui petroli, la 
quale suscita profondi e vivi contrasti non 
soltanto nelle opposizioni, ma nelle stesse file 
della maggioranza. 

Noi siamo contrari alla mozione Foa per 
la convinzione fondamentale che sia dannoso 
agli interessi della nazione costituire dei mo- 
nopoli sia privati sia dello Stato. 

Siamo inoltre convinti che la salvezza 
della economia italiana, come di quella mon- 
diale, è ancora affidata al potenziale illimi- 
Lato delle energie individuali, delle libere ini- 
ziative, alla vigorosa competizione delle forze 
economiche, nonché alla libertà di mercato. 
Perciò non vediamo affatto con paura che ca- 
;)itali privati possano concorrere alla ricerca 
e alla coltivazione petrolifera, anche se que- 
sti capitali in parte siano stranieri. 

Non abbiamo alcuna paura perché non 
siamo un popolo coloniale né un popolo arre- 
trato. Vivaddio, il posto di ministro dell’in- 
dustria e di IPresidente del Consiglio sarà 
sempre occupato da uomini in grado di tute- 
lare gli interessi nazionali nei confronti di 
qualsiasi forma di capitale, sia italiano che 
straniero. A questi posti vi saranno sempre 
uomini che non saranno sensibili ad  altri in- 
teressi (mentre il contrario è avvenuto in al- 
cuni paesi del medio oriente) che non siano 
gli interessi italiani. 

Coi vostri dubbi voi mostrate di dimenti- 
care una cosa fondamentale: esiste il sinda- 
cato parlamentare sugli atti ministeriali e, se 
noi abbiamo fiducia nella nostra funzione, 
non dobbiamo manifestare alcuna preoccu- 
pazione. 

l3 necessario invece non chiudere l’econo- 
inia italiana in una specie di muro ideale, 
ce non vogliamo provocare quegli inconve- 
nienti che sono stati lamentati durante il ven- 
lennio. l3 necessario comprendere che occorre 
si costituisca un vivo flusso di forze econo- 
iiiiche nei due sensi tra i paesi dell’Europa 
e quelli dell’-4merica. Proprio ieri il presi- 
dente Eisenhower, parlando ad una riunione 
di industriali americani, ha ribadito il prin- 
cipio della necessità per il popolo americano 
- - se non vuole vedere ridotto il proprio PO- 
tenziale economico - di importare la mag- 
giore quantità possibile di merci dall’Europa. 
Non si possono costituire paratie stagne per 
respingere quei capitali che, affluendo nel no- 
slro paese, potrebbero potenziare le ricerche 
petrolifere. 

Queste ricerche vanno condotte ’ con i1 
inassimo impegno, con i più larghi mezzi e 
con la maggiore urgmza. Abbiamo già per- 
duto tre anni per inseguire i l  fantasma del 
moncyolio; non vorremo perderne altri, 
quando tutti ci rendiamo conto della neces- 
sità di far presto perché fra dieci anni PO- 
trebbe essere troppo tardi. Allora, indiscuti- 
Ililmente, l’energia atomica avrà sostituito in 
molti impieghi le altre fonti energetiche. Già 
oggi due poderosi navigli solcano le profon- 
dità dei mari azionati dall’energia atomica, ed 
E più vicino di quanto si possa pensare l’im- 
piego di questa energia in molti settori; ci6 
che capovolgerà la situazione del mondo. 

Inoltre siamo contrari alla mozione Foa 
perché essa è intempestiva. Non è possibile 
accettare questa mozione alla vigilia della 
missione del Presidente del Consiglio e del 
ministro degli affari esteri nell’America del 
nord, dove dovranno discutere i nostri vitali 
problemi : non è possibile accogliere questa 
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mozione che suona sfiducia. Sciagurata- 
mente, per le condizioni interne della mag- 
gioranza governativa, per il fatto che in que- 
310 ultimo mese si sono allargate le crepe in 
seno al quadripartito, anche stamane (sem- 
hra diventato ormai un fatto di ordinaria am- 
ministrazione) il Governo ha  dovuto porre la 
questione di fiducia. 

Non vi nascondo, onorevoli colleghi, che 
la questione di fiducia è per noi come la ca- 
micia di Nesso. Essa ci spinge a un  duro 
sbaraglio : o votare contro coscienza, oppure 
astenerci dal voto, e noi, in molti casi, ne- 
gli ultimi tempi, ci siamo astenuti dal voto. 
Ma questa mattina credo che vi sia una ra- 
qione che sorpassi tutte le altre: a questi due 
uomini che si recano all’estero a rappresen- 
tare l’Italia, che devono trattare i problemi 
più importanti per l’avvenire del nostro 
paese, in gran parte connessi con l a  politica 
atlantica e con I’U.E.O., credo che ciascuno di 
noi, anche appartenendo all’opposizione, deb- 
ba avvertire la necessità di conferire il mas- 
simo prestigio, anziché polverizzare quello 
che hanno. E qualsiasi dissenso vi fosse su 
questa linea da parte di una frazione della 
maggioranza, non sarebbe che un  dissenso 
dissolvitore, che si ritorcerebbe a danno della 
nostra patria. 

Per questa ragione, ferma restando la no- 
stra opposizione al Governo Scelba, ferma re- 
stando altresì la nostra opposizione alla for- 
mula governativa del quadripartito, rima- 
nendo chiaro che non decainpiamo da que- 
sta posizione, noi, unicamente in ordine al 
fatto contingente della trattazione di proble- 
mi internazionali a Washington, problemi 
che si ricollegano soprattutto alla politica 
atlantica e a quella dell’unione dell’Europa 
occidentale, noi superiamo gli scrupoli della 
prassi parlamentare e decisamente voteremo 
contro la mozione Foa. (Commenti  a sinistra). 

DI VITTORIO. Chiedo di parlare per di- 
chiarazione di voto. 

‘PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
DI VITTORIO. Annunciando il voto favo- 

revole alla mozione Foa del gruppo al quale 
ho l’onore di appartenere, devo dichiarare 
che, stante il carattere obiettivo di esclusivo 
interesse nazionale della mozione, credevo 
(come - penso - numerosi colleghi di vari 
settori della Camera) che il Governo l’avreb- 
be accettata. Infatti, nella mozione non vi è 
accenno alla fiducia o alla sfiducia; B posto 
in essa soltanto un problema: quello di pre- 
servare all’Italia una risorsa economica di 
primissimo ordine e di non compiere alcun 
iitto che possa compromettere la libera dispo- 

nibilità, da parte del popolo italiano, di que- 
sto preziosissimo prodotto. 

Se il Governo, partendo da queste consi- 
derazioni, avesse accettato la mozione Foa, si 
sarebbe aperta una nuova prospettiva nel 
paese, si sarebbe tranquillizzata l’opinione 
pubblica e si sarebbero eliminate preoccupa- 
zioni e inquietudini gravi da parte del po- 
polo lavoratore, che giustamente, come prin- 
cipale interessato ad un  intenso sviluppo 0co- 
iiomico della nazione, si preoccupa del fatto 
che questa nuova possibilità di sviluppo della 
nostra economia venga sottratta alla libera di- 
sponibilità del paese. 

I1 iPresidente del Consiglio, invece, ha  
creduto di dover respingere la mozione, e re- 
spingendola, ciò che è aiicora più grave, non 
ha sentito il bisogno di fare una dichiara- 
zione ferma e precisa che in nessun caso il 
Governo italiano intende vincolare in modo 
qualsiasi a monopoli stranieri la  libera di- 
sponibilità dei giacimenti petroliferi e la re- 
lativa fissazione dei prezzi del prodotto che 
sarà estratto. L’onorevole Presidente del ‘Con- 
siglio non ha  fatto una simile dichiarazione; 
non ha  fatto cioè una dichiarazione analoga 
a quella che ha  fatto poco fa  per esempio 
l’onorevole Paolo Rossi, deputato dell’a mag- 
zioranza, il quale ha  dichiarato che B ovvio 
;&sino dover dichiarare che nulla sarà fatto 
che possa Compromettere la libera disponibi- 
lità. di questo prodotto per il popolo italiano. 

Ciò che ha detto l’onorevole Rossi, che pure 
fa parte della maggioranza, non h a  sentito il 
bisogno di dire - dicevo - con la franchezza 
e la fermezza che sarebbero state necessarie e 
desiderabili, l’onorevole Presidente del Consi- 
glio. Ciò è grave, perché, per quanto concerne 
la vendita e la piena utilizzazione delle ri- 
sorse ecoiioiniche del paese, le forze del la- 
voro, che come ho detto sono le più diretta- 
menie interessate ad un grande slancio dello 
sviluppo economico e civile del paese, sono 
sempre pronte a collaborare, con tutte le forze 
costruttive e democratiche della nazione, per 
potere con lo sforzo comune portare avanti 
l’Italia sulla via di uno sviluppo che garan- 
tisca lavoro e tranquillità. 

Invece il Presidente del Consiglio non ha  
voluto fare una simile dichiarazione né ha  
volulo accettare la  mozione Foa. E ciò ag- 
grava e aumenta :e preoccupazioni e le in- 
quietudini del paese, ed in particolare della 
classe operaia e del popolo lavoratore. Non 
vi è stata nessuna dichiarazione di indipen- 
denza assoluta rispetto alle mire dichiarate 
del monopolio americano di mettere le pro- 
nrie mani sul petrolio italiano e di regolare 
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secondo i propri interessi e non secondo quelli 
dell’Italia le possibilità di coltivazione e di 
sfruttamento delle risorse petrolifere italiane. 

Né vale affermare, come si fa dalla parte 
monarchica e fascista, che è indispensabile 
l’intervento americano perché solo gli ame- 
ricani avrebbero i mezzi tecnici necessari per 
potere estendere le ricerche ed intensificare al 
massimo grado la coltivazione di questi gia- 
cimenti. Questo non è esatto: innanzitutto noi 
abbiamo l’Ente nazionale idrocarburi, che op- 
portunamente potenziato e democratizzato, 
con un maggior controllo del IParlamento, 
avrebbe i mezzi tecnici sufficienti per adem- 
piere al suo compito di estendere le ricerche 
e di utilizzare tutti i giacimenti che sono 
stati scoperti o che potranno esserlo. 

L’onorevole Covelli si è scagliato con vio- 
lenza contro l’(( Eni », rimproverandoci di es- 
sere dei nazionalisti improvvisati. [Noi nazio- 
nalisti non siamo mai stati, ma siamo sem- 
pre stati fautori della massima valorizzazione 
di tutte le risorse economiche e morali della 
nazione italiana: a favore del popolo italiano 
e non di stranieri. 

IL’onorevole Covelli si lancia contro il solo 
ente nazionale che esista e che abbia mezzi, 
capacità e capitali per poter adempiere a que- 
sta funzione; come se l’Ente nazionale idro- 
carburi lo avessimo creato noi. Egli ha di- 
menticato che l’ente è stato creato dal regime 
fascista sotto la monarchia e che, se esso non 
ha fatto nulla, o per lo meno non ha fatto 
tutto quanto avrebbe potuto fare, è perché 
aveva e conserva ancora una struttura ispi- 
rata ad interessi particolari di monopoli an- 
ziché agli interessi nazionali del paese. 

COVELLI. Questo è gratuito ! 
Una voce a destra. Forse l’onorevole Mat- 

tei è fascista? 
DI VITTORIO. L’onorevole Covelli, attac- 

cando 1’« Eni », ha voluto fare l’elogio, la giu- 
stificazione piena dell’intervento del capitale 
americano. Non importa che si tratti di ca- 
pitale americano o di capitale italiano - egli 
ha detto - i1 capitale non ha odore, non ha 
colore, non ha nazionalità: va sempre bene. 
Sappiamo invece che con queste affermazioni 
si rinnegano di fatto i valori economici e spi- 
rituali di una nazione; che esse rappresen- 
tano la maschera per nascondere la volontà 
di asservire l’Italia nel campo economico e 
politico all’imperialismo, ai monopoli ame- 
ricani. 

Se l’onorevole Covelli continua a progre- 
dire in questo senso, cioh nel suo amore per 
i monopoli americani, probabilmente nei 
pidossimi giorni o nei prossimi mesi verrà a 

proporci la nomina di un re americano, ma- 
gari del re americano del petrolio, che po- 
trebbe diventare nello stesso tempo re d’Italia. 

GRECO. Comunque sempre meglio che un 
Presidente ! (Protesle al centro e a sinistra). 

DI VITTORIO. Abbiamo sentito dagli ono- 
revoli colleghi monarchici e fascisti che vi 
sono non solo dei motivi tecnici, ma anche 
dei motivi strategici e politici per i quali B 
necessario che il capitale americano, che il 
monopolio internazionale metta le sue mani 
sul petrolio italiano. Essi pongono il pro- 
blema in questi termini: qualcuno deve ne- 
cessariamente mettere le mani sul petrolio 
italiano; se non lo facesse l’America, se ne 
impadronirebbe - essi vogliono arguire - 
l’Unione Sovietica; allora - concludono - 
tra i due preferiamo l’America. 

Ma voi non pensate che in questo modo 
negate ogni valore ed ogni possibilità di au- 
tonomia e di indipendenza all’Italia. Noi vo- 
gliamo che le mani sul petrolio italiano non 
le ponga nessuno, né l’Unione Sovietica, né 
l’America, né alcun monopolio. Noi vogliamo 
che il petrolio sia italiano e serva all’Italia ! 
(Viv i  applausi a sinistra - Commenti a de- 
slra). 

D’altra parte è falso che gli Stati Uniti 
d’America abbiano il monopolio dei mezzi 
tecnici più moderni e perfezionati per la ri- 
cerca di giacimenti petroliferi e per l’intensa 
e moderna coltivazione. 

Questo è falso; nel mondo esiste anche 
l’Unione Sovietica, la quale ha mezzi tec- 
nici potenti. (Interruzione del deputato ??i- 
cosia - Commenti). Ciò che noi pensiamo 
è questo: nella misura in cui l’Ente nazio- 
nale idrocarburi avesse bisogno di rifornirsi 
di mezzi tecnici, esso potrebbe utilizzare, nel- 
l’interesse dell’Italia, tutti i mezzi, tanto 
quelli americani quanto quelli sovietici : pos- 
sibilmente in concorrenza, ma mezzi che deb- 
bono essere dati all’Italia, di cui si deve im- 
possessare l’Italia, perché il petrolio italiano 
serva a11’Italia e non a monopoli stranieri, 
come volete voi. 

E voi, signori fascisti, che siete i più en- 
tusiasti sostenitori di questa politica del Go- 
verno, di questa politica in parte di rinun- 
cia e in parte di asservimento a monopoli 
stranieri; voi, signori, avevate sino ad ora 
un pretesto di una certa validità per illudere 
e per ingannare una parte della gioventù ita- 
liana: il vostro pretesto consisteva nei vostri 
atteggiamenti esteriori di difesa strenua e 
intransigente dei valori nazionali. Ma oggi, 
se voi difendete dei valori nazionali, sono i 

valori nazionali americani che voi difendete; 
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quelli italiani. Voi siete andati contro I 
l’Italia e contro la gioventù italiana; ed an- ’ 

sinora si è lasciata ingannare da voi vedrà I 
hene che non siete voi gli alfieri degli inte- 1 
ressi italiani: gli alfieri degli interessi ita- ’ 

liani sono la classe operaia, i lavoratori ita- I liani, le forze organizzate del lavoro 1 (T’iui 
oppilausi a sinistra). 

MICHELINI. Aspetta caval che l‘erba cre- 
sce ! (Commenti). 

DI VITTORIO. Desidero porre in rilievo 
il grande significato del fatto che la classe 
operaia, insieme con tutti i lavoratori ma- 
nuali e intellettuali del paese, è all’avanguar- 
dia delle forze che rivendicano tutti i valori 
economici, morali e spirituali dell’Italia; la 
questione dei petroli è una pietra di para- 
gone che serve a determinare quali sono le 
forze reali che si battono per il progresso 
economico e civile, oltre che per l’indipen- 
denza economica e politica reale del nostro 
paese. 

In questo modo la classe operaia e i la- 
voratori danno la prova dell’alto grado di ma- 
turità politica e nazionale raggiunta, per cui 
essi soli possono dirigere l’Italia sulla via di 
sviluppo economico, di progresso, di benes- 
sere, di civiltà e di libertà. 

Onorevole Presidente del Consiglio e ono- 
revole ministro degli esteri: voi state per an- 
dare in America. Noi non sappiamo quali im- 
pegni avete in animo di assumere di fronte 
al governo americano e al monopolio inter- 
nazionale dei petroli. Qui non avete voluto as- 
sumere nessun impegno categorico di fronte 
al Parlamento e al paese. Questo giustifica 
la inquietudine del popolo. Pensate però che 
la scoperta di importanti giacimenti petroli- 
feri in Sicilia e negli Abruzzi ha acceso grandi 
e giustificate speranze nel popolo italiano, in 
primo luogo nel popolo lavoratore. Si parla 
di giacimenti di importanza tale du poter ga- 
rantire all’ltalia la sua autosufficienza, la sua 
autonomia completa in materia di combusti- 
bili, in particolare di combustibili liquidi, 
nelle fonti di energia. 

E un fatto molto importante, anche per- 
ché spesso varie parti delle classi dirigenti 
italiane hanno voluto giustificare una politica 
di asservimento a determinati governi impe- 
rialistici con la mancanza di materie prime 
del nostro paese, e in particolare con la po- 
vertà di fonti di energia. 

Ecco che ora abbiamo potenzialmente a 
disposizione del paese le fonti di ener,‘ aia ne- 
cessarie. Se queste fonti di energia saranno 
intensamente utilizzate, nel massimo grado 

che quella parte della gioventù italiana che I I 

I 

consentito dallo sviluppo della tecnica e della 
scienza in questa materia, e se, soprattutto, 
conservando l’indipendenza del nostro paese 
e della nostra politica in materia di petrolio 
nei confronti del monopolio, si può vendere 
il grezzo a prezzi ravvicinati al basso costo 
previsto per lo sfruttamento del petrolio ita- 
liano; si può dare un grande impulso allo 
sviluppo industriale del paese, alla mecca- 
nizzazione e al progresso generale dell’agricol- 
tura; si possono creare nuove fonti di lavoro 
e di ricchezza, nuove possibilità per dare la- 
voro ai milioni di disoccupati italiani e ai mi- 
lioni di sottoccupat.i che invocano invano 
da anni i1 lavoro e possibilità di una vita 
decente per i1 nostro paese; si aprono nuove 
possibilità per l’industrializzazione e la ri- 
nascita del mezzogiorno d’Italia e delle isole. 
Tutto questo è possibile solo a condizione che 
del petrolio italiano possa disporre libera- 
mente l’Italia, il popolo italiano, e peT esso 
i l  IParlarnento italiano. 

Queste speranze, dunque, sono accese e 
sono legittime. Tutto il popolo lavoratore 
guarda a questa possibilità di intensa utiliz- 
zazione dei giacimenti petroliferi e la messa 
in vendita del grezzo a basso prezzo fa pre- 
vedere la possibilità di liberarsi dalla mise- 
ria più avvilente ed endemica; fa prevedere 
la possibilità di assurgere ad una vita mi- 
gliore, di conquistare una condizione di re- 
lativo beiiessere. 

Queste speranze del popolo lavoratore non 
devono essere deluse ! Voi, onorevole Presi- 
dente del Consiglio e onorevole ministro de- 
gli esteri, andate a Tf’ashington e, ripeto, non 
sappiamo quali impegni hanno in animo di 
strapparvi i miliardari americani che fanno 
capo al monopolio e che hanno validi rappre- 
sentanti nel governo americano. Sappiate 
però, innanzi tutto voi, signori del Governo 
italiano, lo sappiano i signori del governo 
americano, e lo sappiano i signori del grande 
monopolio internazionale, che né voi potete 
fare tutto quel che volete, né loro possono 
farlo 1 

Voi siete oggi parlanientarinente più forti, 
avete la maggioranza striminzita che cono- 
sciamo e avete nelle mani il Governo. I lavo- 
iaatori italiani però sono forti, organizzati, 
consapevoli della grande missione sociale, po- 
litica e storica che incombe alla classe ope- 
raia e al!e forze del lavoro: quella cioè di 
essere all’avanguardia di tutte le forze che 
intendono promuovere il progresso econo- 
mico, civile, culturale, generale del paese ed 
elevare il livello di vita dei nostri lavoratori 
e del nostro popolo. 
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I1 popolo lavoratore italiano monterà la 
guardia ai petroli italiani: sappiatelo voi e 
lo sappiano i vostri padroni americani I (Zn- 
terruzione del deputato Cafiero) . 

I1 popolo italiano - dicevo - monterà 
la guardia ai petroli italiani come a tutti gli 
interessi economici, politici e morali del 
paese ! I1 popolo italiano si rende garante di 
preservare all’Italia i suoi petroli, la sua in- 
dipendenza, la sua libertà ! (Viv i  applausi a 
sinistra). 

LA MALFA. Ghiedo di parlare per dichia- 
razione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
LA MALFA. Signor Presidente, onorevoli 

colleghi, premetto che noi repubblicani siamo 
contrari allo spirito e alla forpa in cui è stata 
redatta la mozione Foa. Noi non crediamo che 
si possa invitare il Governo (( a non pregiu- 
dicare in alcun modo, nelle trattative con gli 
Stati Uniti dell’America del nord, la piena 
disponibilità ed autonomia dell’Italia sui gia- 
cimenti petroliferi del sottosuolo n. Noi non 
lo crediamo perché, per l’onore stesso di que- 
sto paese, conserviamo l’illusione che qual- 
siasi Governo italiano, da qualsiasi setlore 
della Camera provenga, non possa e non deb- 
ba pregiudicare in alcun modo, in trattative 
internazionali, la disponibilità e l’autonomia 
di beni che all’Italia appartengono. 

Non ci sembra che appartenga al miglior 
costume democratico e parlamentare inipo- 
stare così i problemi, soprattutto alla vigilia 
di trattative internazionali che impegnano il 
paese. Da questo punto di vista dobbiamo 
dare ragione al Presidente del Consiglio quan- 
do egli afierma che (( la materia non si presta 
alla stipulazione di convenzioni intergoverna- 
tive, che il Presidente del Consiglio e il nii- 
nistro degli esteri non sono abilitati a sotto- 
scrivere obbligazioni di competenza privatti 
o che la legislazione interna dello Stato ri- 
serva esclusivamente alla competenza di de- 
terminati dicasteri ». Cioè ci pare che efietti- 
vamente il Presidente del Consiglio abbia ri- 
levato un aspetto pregiudiziale e, in certo 
senso, oflensivo della mozione Foa, che po- 
teva essere risparmiato. 

D’altra parte, poiché, di inciso, alcuni ono- 
revoli colleghi dei settori di destra hanno vo- 
luto introdurre in questa discussione proble- 
mi tutt’affatto differenti di politica estera, noi 
non vediamo perché si debba confondere il 
problema che stiamo esaminando con quello 
dell’U.E.0. o con quello della solidarietà occi- 
dentale. Per quanto ci consta, questo sforzo 
di solidarietà occidentale appartiene a paesi 
che hanno profonde tradizioni democratiche 

__II-.L ___ - - - 

e le hanno conservate, sia in tempi facili sin 
jn tempi difficili. Ecco perché noi iniendiamo 
distinguere il problema della integrazione eu- 
ropea e della solidarietà atlaniica da qual- 
siasi altro problema. 

Agli onorevoli colleghi della deslra devo 
pure ricordare che la lotta contro i monopoli 
privati, e soprattutto contro i monopoli pe- 
trolieri, è stata condotta anche dagli Stati 
Uniti d’America e da tutti i paesi che hanno i\ 
cuore la tutela dei diritti della collettivitA 
contro il prepotere degli interessi privati. In 
altri termini quello della integrazione euro- 
pea e della solidarieth atlantica e quello del 
petrolio sono problemi che vanno trattati in 
cede diversa e non vanno confusi. 

netto questo, ci sarebbe facile trarre le 
conclusioni in sede di politica esters e con 
riguardo alla missione che il Goveino intra- 
prende. Tuttavia, con rincrescimento abbia- 
mo constatato che il Presidente del Consiglio 
ha voluto complicare quella che poteva essere 
una visione sicura e chiara del problema con 
considerazioni di indirizzo e di politica in- 
terna’ che, a nostro giudizio, potevano essere 
risparmiate in questa occasione. 

Sappiamo che vi è dinanzi al Parlamento 
un disegno di legge presentato dal precedente 
Governo e fatto proprio dall’attuale. Quindi 
la responsabilità di questo Governo è già iiii- 
pegnata in una certa direzione. I colleghi 
sanno che noi non condividiamo l’indirizzo 
del disegno di legge ed abbiamo sostenuto in 
Commissione una battaglia per introdurre in 
esso emendamenti, ritenendo che si tratti di 
un testo da rivedere profondamente, anche 
perché presentato in altri tempi. Abbiamo cer- 
cato, attraverso gli emendamenti, di tutelare 
nettamente l’interesse della collettività contro 
i monopoli privati che, in attività di questo 
genere, sono facili a costituirsi. Abbiamo anzi 
fatto sapere al Governo la nostra opinione a 
questo proposito, e abbiamo ripetutamente 
precisato il nostro pensiero circa i rapporti 
che devono esistere fra l’azienda di Stato e la 
libera iniziativa, che noi accettiamo quando 
la libera iniziativa sia effettivamente garan- 
tita, e soprattutto fra l’azienda di Stato e poc- 
sibili gruppi monopolistici privati. Abbiamo 
anche detto che noi siamo favorevoli a piU 
rigidi controlli sull’azienda di Stato, affinché 
essa adempia esattamente ai compiti che le 
sono devoluti. 

Ma quello che ci ha impressionato, da al- 
cune dichiarazioni che sono state fatte qui, i! 
l’atteggiamento pregiudiziale che si ha vel’s0 
l’azienda di Stato, come se tale azienda non 
ccimsse di tutelare interessi collettivi, mia 
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fosse soltanto diretta a tutelare interessi pri- 
vati come avviene per qualsiasi monopolio. 

Mi pare che, in questa discussione, siano 
stati introdotti motivi di politica economica 
interna che noi non possiamo accettare e sui 
quali continueremo la nostra battaglia. 

E poiché - come dicevo -- la seconda 
parte del discorso del Presidente del Consi- 
glia, annunciante direttive sia pure generiche, 
si inquadra, a nostro avviso, nello spirito del 
disegno di legge che è già dinanzi al Parla- 
mento, e che noi intendiamo con tutte le forze 
modificare, se non possiamo votare per la mo- 
zione Foa, di cui non condividiamo l’impostrr- 
zione, non possiamo, ugualmente, accettare 
le linee di politica economica sui petroli che 
il Presidente del Consiglio ha, sia pure som- 
mariamente, tracciato sulla scia del disegno 
d i  legge attualmente all’esame della Camera. 

In queste condizioni, noi ci asteniamo dal 
voto. Naturalmente, nell’interesse del paese, 
facciamo al Presidente del Consiglio i migliori 
auguri per il suo viaggio. 

MORO. Chiedo di parlare per dichiara- 
zione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ‘ha facoltà. 
MORO. Mi sia consentito di dire che nii 

sono stupito quando questa mattina ho ascol- 
tato la veemente replica dell’onorevole Foa 
dopo le dichiarazioni del Presidente del Con- 
siglio. Sembrava che l’onorevole Foa, con un 
certo candore, si stupisse a sua volta che in 
relazione alla sua mozione fosse stato posto 
un problema politico; sembrava si stupisse 
che dalla presentazione e dal voto richiesta 
per quella mozione fosse germinata una que- 
stione di fiducia. 

Mi sono stupii0 di questo atteggiamento 
dell’onorevole Foa, perché la  più elementare 
prudenza politica doveva avvertire i presen- 
tatori della mozione che la  scelta di questo 
strumento procedurale, la  sua strutturazione, 
il momento nel quale esso veniva proposto 
all’attenzione della Camera, tutto ciò concor- 
reva a dare a quella mozione un netto signi- 
ficato di sfiducia. 

La forma innanzitutto va presa in consi- 
derazione : l’aver scelto cioè l’arma parlamen- 
tare ‘della mozione per inchiodare in certo 
quiil modo il Governo su determinate posi- 
zioni di ordine poiitico. 

iSe l’onorevole Foa e i colleghi presentatori 
intendevano fare tin questa sede un onesto di- 
hattito, per portare alla conoscenza del Pre- 
sidente del Consiglio e del Governo alcune 
tendenze, alcuni orientamenti della ‘Camera 
e del paese in relazione a un  problema che 
certamente è di notevole gravità, se essi de- 

sideravano evitare di fare di questo un bru- 
ciante problema politico, avrebbero potuto 
prescegliere, ad esempio, lo strumento della 
interpellanza, che ugualmente avrebbe per- 
messo a quella parte politica di esprimere - 
come è giusto che siano espressi - preoccu- 
pazioni ed orientamenti, Cina senza richiedere 
alla Camera un voto su quei postulati poli- 
tici che comunque, nelle presenti circostanze 
e alla vigilia del viaggio, avrebbe assunto un 
significato di sfiducia nei confronti del Go- 
ve r n o. 

La forma regolamentare prescelta e il tem- 
po che s i  è voluto per la discussione della 
mozione contengono in sé elementi tali che 
impongono al Governo di chiarire la propria 
posizione nei confronti del Parlamento ed alla 
maggioranza parlamentare di riconfermare 
la sua fiducia al IGoverno, mentre esso, attra- 
verso due suoi eminenti rappresentanti, si 
appresta a svolgere un  viaggio al quale sono 
legati profondamente gli interessi permanenti 
del paese. 

Sembrava stupirsi l’onorevole Foa che da 
questa parte della Camera, oltre che da parte 
del Presidente del Consiglio, si fosse attribuito 
alla mozione significato d i  sfiducia; sembrava 
egli dire: ma, in fondo, su questo problema 
v’è un accordo che va al di là, delle barriere 
che dividono i partiti, e pertanto possiamo di 
queslo problema, di queste impostazioni di- 
scutere al di fuori della rigida divisione tra 
maggioranza e opposizione. 

B molto discutibile che vi siano dei reali 
punti di convergenza nelle nostre imposta- 
zioni politiche su questo problema; ma l’ono- 
revole Foa, ad ogni modo, riconoscerà che, 
quando si fa appello a talune parti della Ca- 
mera perché sia sfaldata una certa maggio- 
ranza e al posto di questa, su questo pro- 
blema, se ne costituisca un’altra, si pone per 
ciò stesso un  problema di fiducia, un  fonda- 
mentale problema politico che ci impone di 
assumere la nostra responsabilità. 

L’onorevole Foa ha tratto dalle dichiara- 
zioni del Presidente del Consiglio un  accenno 
al poter, all’autonomia di negoziazione che 
al Governo è ,data dalla Costituzione e che il 
Governo chiede alla Camera. di non limitare. 

Vorrei subito precisare, anche in relazione 
agli accenni fatti #dagli onorevoli colleghi del- 
l’opposizione sui rapporti tra Governo e Par- 
lamento, che è evidente che il $Governo de- 
riva la sua posizione costituzionale e ritrae i 
suoi poteri dal consenso e dalla fiducia del 
:Parlamento e che, in linea di principio, a mio 
personale parere (come è avvenuto, del resto, 
in questa stessa Camera relativamente alla 
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firma del patto atlantico), ben può ammettersi 
che il Parlamento dia ‘determinati indirizzi 
al Governo anche in rapporto a sue missioni 
all’estero, anche in relazione a. quelli che sono 
gli indubbi poteri di iniziativa del Governo. 
Ma, attraverso la riaffermazione dell’auto- 
nomia negoziale del Governo fatta dal Pre- 
sidente del Consiglio, non è infirmata questa 
posizione. I1 Presidente del Consiglio non ha 
rifiutato queste direttive, disconoscendo, in 
linea di principio, il potere del Parlamentr: 
di dare indirizzi al Governo, né ha rifiutato 
queste direttive, quasi che egli si proponga di 
fare esattamente il contrario di quello che in 
tali direttive è indicato. I1 Presidente del Con- 
siglio ha posto una questione di  fiducia trit 
maggioranza e Governo e quindi una que- 
stione di fiducia nei confronti dell’intero Par- 
lamento, che si esprime attraverso la volonth 
della maggioranza. Egli ha inteso rifiutare 
una limitazione di carattere pregiudiziale che, 
a suo parere, sarebbe stata una manifesta- 
zione di sfiducia, e ha chiesto a. noi, con ii 
nostro voto, di dimostrare che noi desideriamo 
che il IGoverno abbia intero il suo prestigio 
e la sua libertà in linea di principio, senza 
che ciò debba significare che i1 Governo si 
proponga, nella sua azione politica, di usare 
in un modo o nell’altro di questa libertà che, 
per ragioni di principio e di fiducia, noi gli 
riconosciamo. 

Del resto, l’onorevole Foa è stato impru- 
dente quando ha estratto dal contesto delle 
dichiarazioni del Presidente del Consiglio 
questa affermazione di principio ed ha taciuto 
delle altre importanti dichiarazioni che ac- 
compagnano quella prima: come quando il 
Presidente del IConsiglio ha fatto rilevare che, 
a suo parere, non vi è, in questa materia, una 
questione di trattati ira Stati da concludere 
(è  una materia questa che, per sua natura, non 
si presta a diventare contenuto di un trattato 
internazionale); come quando il Presidente del 
!Consiglio ha ricordato che, per la legge ita- 
liana, non 6 competenza né del Presidente 
del Consiglio né del ministro degli esteri as- 
sumere determinate posizioni, fare certe con- 
cessioni, stabilire delle convenzioni che sono 
invece di competenza di singoli, o di enti, o 
espressione del potere di taluni organi ammi- 
nistrativi che non sono né il !Presidente del 
Consiglio né il ministro degli esteri che si 
recano in viaggio negli Stati Uniti d’America. 

Sono quindi integri - i1 IPresidente del 
Consiglio ha insistito su questo punto - i 
poieri del Parlamento, quei poteri del Par- 
lamento che noi della maggioranza inten- 
diamo rivendicare nel nostro senso di respoii- 

sabilità con non minor vigore che non pos- 
sano porre in questa rivendicazione i rappre- 
sentanti dell’opposizione. Vi è di fronte al Par- 
lamento un disegno di legge, presentato al 
Senato, relativo agli investimenti di capitali 
stranieri. Vi )è dinanzi a questa ‘Camera un  
disegno di legge presentato dal precedente Go- 
verno e fatto proprio dal Governo attuale re- 
lativo alla materia degli idrocarburi: un di- 
segno di legge per il quale l’attuale /Governo 
non mi sembra che abbia manifestato alcun 
irrigidimento tale da togliere alla Commis- 
sione parlamentare il potere di rivedere lar- 
gamente, onorevole La ‘Malfa, anche gli ili- 
dirizzi di base di quel disegno di legge. ( I n -  
terruzione del deputnto D i  Vittorio). Già 
sappiamo che emendamenti sono stati appor- 
tati e che di fronte a questi emendamenti il 
Governo, accettando largamente la collabora- 
zione parlaimentare, non ha assunto in nessun 
modo una posizione rigida. Tutto è ancora 
nelle mani del Parlamento e il Governo ha 
preannunciato ‘di più che esso sarà investilo 
del complesso della questione degli idrocar- 
buri ed avrà la possibilità di fare un’ampia 
discussione; e il Pre’sidente del Consiglio 
ha appena ora accennato ad alcuni criteri 
generalissimi. Come si può pensare, di fronte 
a questa riserva di discussione della com- 
plessa materia da parte del Parlamento, oltre 
che di fronte a quel senso di onore e di dignità 
che è stato da tante parti riconosciuto, che 
sia per derivare nientemeno che l’alienazione 
di queste risorse, di queste ricchezze che si 
vanno scoprendo nel nostro sottosuolo ? Coi? 
un Parlamento libero che ha dinanzi a sé la 
discussione di questo problema, con un GG- 
verno che B sollecito prima di ogni altro del- 
l’onore e della dignità della nazione, non si 
può nutrire nessuna preoccupazione che dal 
viaggio politico che sta per iniziarsi derivi 
pregiudizio a quegli interessi nazionali, u 
quegli interessi economici, a quegli interessi 
delle classi lavoratrici di cui ha parlato, ad 
esempio, con tanto slancio l’onorevole Di Vit- 
torio. Non è questo, onorevoli colleghi, il mo- 
mento di affrontare una discussione di  fondo 
sull’argomento. Forse, se ne avessimo avuto 
il tempo, se le circostanze avessero permesso 
di unire al giudizio politico relativo alla mo- 
zione anche un sereno dibattito di fondo sul 
problema, molte diffidenze, molti preconcetti 
sarebbero stati eliminati. 

Si sarebbero chiarite convergenze e diver- 
genze di opinioni. Ritengo che nel dibattito 
dinanzi alla Commissione industria si sia- 
no in più punti, nell’esame dei problemi 
concreti, rivelate convergenze tra diverse parti 
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politiche, così come si devr, riconoscere che su  
determinati punti vi sono state delle diver- 
genze di ordine politico; sicché allo stato delle 
cose non mi sentirei di dire che vi sia una 
insuperabile divergenza su ogni punto tra 
maggioranza e opposizione in ordine a questo 
problema, né mi sentirei di dire con l’onore- 
vole Foa che noi, in sostanza, aderiamo inte- 
gralmente al punto di  vista espresso nella sua 
inozione e soltanto ce ne distacchiamo per una 
ragione politica. 

Se potessimo discutere nel fondo la que- 
stione, questi punti di convergenza e di diver- 
genza verrebbero onestamente alla luce. Lo 
aremo, certo, ad un determinato momento. 
Ma  sin d’ora noi vogliamo dire che la no- 
stra linea politica, che attende naturalmente 
di essere integrata, affinata, concretata in rap- 
porto alle situazioni che si vanno svolgendo 
in questa materia, l’abbiamo, ed è una linea 
politica che considera la necessità e la respon- 
sabilità di sfruttare al massimo nell’interesse 
del paese, e delle regioni meridionali in specie, 
queste ricchezze che si stanno svelando nel 
nostro sottosuolo. 

La nostra direttiva k di fare allo Stato, alla 
collettività organizzata, una parte notevole 
nella ricerca e nell’utilizzazione di queste fonti 
di energia. 

La nostra direttiva è di non escludere la 
presenza, accanto a questa pubblica inizia- 
tiva, anche di iniziative private, ma sempre 
con la norma di  evitare la concentrazione della 
ricchezza nelle mani dei pochi, di evitare la 
concentrazione del potere politico, che si ac- 
compagna alla concentrazione della ricchezza. 
(=IppZausi al ceniro). 

Su tutto noi vediamo emergere lo Stato 
nella sua responsabilità, lo Stato che assume 
una posizione di superiorità e di controllo 
anche nei confronti delle pubbliche iniziative 
di ricerca e di sfruttamento, e parimenti la 
sua posizione di superiorità e di controllo di 
fronte alle private iniziative proprio per ga- 
rantire la libertà politica e l’autonomia del 
nostro paese. 

Avremo modo di andare più a fondo nella 
elaborazione di questa linea politica. Questo 
non è il momento di farlo. Attraverso la que- 
stione dei petroli si è impostato in sostanza un 
problema politico, si è colta - o fatalità di 
cose ha voluto che fosse colta - questa occa- 
sione alla vigilia del viaggio per sminuire, 
limitare, iiifirmare il prestigio del nostro Go- 
verno. 

Ed è 
noi, in 
questa I 

I 
per questo motivo fondamentale che I 

piena consapevolezza e guardando a 1 
.inea politica nella quale ci sentiamo i 

- __ - __-_I _ _  - __ -__ 

in coscienza sicuri, respingendo la mozione 
dell’onorevole Foa riconfermiamo la nostra 
fiducia al ,Governo. Desideriamo che i nostri 
eminenti rappresentanti di governo, nei con- 
tatti ormai imminenti con una grande nazione 
amica, sentano accanto a sé la solidarietà par- 
lamentare, che esprime la sostanziale solida- 
rietà del paese. (Vivi  applnusi al centro - 
(’ong Tatulazioni) . 

NENNI PIETRO. Chiedo di parlare per 
dichiarazione di voto. 

iPRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
NENNI PIETRO. Fra le tante operazioni 

di cui si parla e si scrive in questi tempi, mi 
pare che si compia stainane alla Camera 
1 ’ ~  operazione petrolio >). Molte cose comin- 
ciano in Italia a sentire un certo odore di pe- 
trolio, e si poteva sperare - o almeno io avevo 
sperato - che il Presidente del Consiglio 
nvesse la delicatezza di non attirare, su una 
maggioranza che lo subisce e lo ama così poco 
(Proteste al centro), il sospetto che oggi si ac- 
compagna inevitabilmente a tutte le questioni 
che hanno attinenza col problema che ci oc- 
cupa. 

Non è dubbio che, più andremo avanti nel 
dibattito (ed andremo avanti, statene sicuri), 
più ci sentiremo avvolti -- nostro malgrado 
-- in una certa atmosfera iraniana: oggi è 
quella delle seduzioni e mi auguro non ci 
investa mai quella, tragica, in cui il paese 
al quale mi riferisco iè stato avvolto di recente. 

Per parte nostra noi troviamo straordi- 
nario l’atteggiamento del Governo. Anche 
senza volerlo, noi gli avevamo cfferto una PO- 
sizione di forza nel momeiito in cui è, al pari 
di tutta la classe dirigente italiana, oggetto di 
pressioni che si fanno sempre piU insistenti 
e pesanti. I1 Presidente del Consiglio respinge 
la opportunità che gli avevamo offerto, e lo 
fa in nome della più stramba delle conce- 
zioni dell’autorità del Governo e dello Stato; 
lo fa con la grinta abituale dei bevitori di 
aceto, i quali del resto in questo momento per 
indisponenti che siano sono meno pericolosi 
dei bevitori di petrolio. 

Mi consenta il collega onorevole Moro di 
considerare straordinario anche l’atteggia- 
mento del gruppo della democrazia cristiana, 
i1 quale va elaborando sulla questione petro- 
lifera una politica che ha certamente molti 
punti di contatto con quella che noi difen- 
diamo, senza tuttavia trarre le conseguenze 
delle premesse. 

Intanto, onorevole Moro, debbo disillu- 
derla su di un punto. Sappiamo perfettamente 
che dietro un problema come quello di cui 
stiamo discutendo vi è un fondo politico che 
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non abbiamo nascosto e non vogliamo iiascon- 
dere; sappiamo che dietro il problema della 
cartellizzazione o scartellizzazione del peti-olio 
italiano si determineranno nel paese situa- 
zioni politiche probabilmente del tutto diverse 
da  quelle che hanno retto fino ad  oggi la di- 
rezione dello Stato. 

Perché l’iniziativa di discutere tale pro- 
blema, alla vigilia del viaggio del Presidente 
del Consiglio e del ministro degli esteri il 
Washington, non è stata presa dalla maggio- 
ranza?  Perché tale iniziativa non l’ha presa 
il Ministero ? Dove esiste un parlamento il 
quale consenta che, di fronte ad una pressione 
come quella che in questo momento si esercitn 
sui pubblici poteri ... 

SCELBA, Presidente del Consiglio dei mi- 
nistri. Mi consenta, onorevoli Nenni, mil in- 
terruzione e che le domandi: ma chi glielo 
h a  detto che sui pubblici poteri oggi si eser- 
cita una pressione per il problemn del pe- 
trolio ? 

NENNI PIETRO. Onorevole Scelba, la sua 
interruzione significa che ella non h a  ascol- 
tato In discussione che si 6 svolta a Monteci- 
torio, e così non h a  letto quanto si & scritto e 
neppure l’intervista che l’ambasciatore degli 
Stati Uniti h a  concesso ad un  giornale ita- 
liano, svolgendo argomenti non certo diveysi 
dalle conversazioni che ha avuto con lei. In  
secondo luogo le facevo osservare che ella di- 
mostra di considerare l’intelligenza del Parla- 
mento italiano al di sotto di quella che è (Ap-  
plausi a sinistra), se ritiene.., 

SCELBA, Presidente del Consiglao dei ?nz- 
nistri. Sono le sue insinuazioni 1 

NENNI PIETRO. ... che si possa porre il 
problema dello sfruttamento di nuove risorse 
endogene senza che gli avvoltoi del mono- 
polio internazionale del petrolio calino sul 
paese. 

Tornando all’argomento dirò all’onorevole 
Moro che vi era un  modo per togliere - se si 
voleva -- all’iniziativa che abbiamo preso il 
carattere di opposizione inerente alla perso- 
nalità del nostro gruppo. Bastava per questo 
trasferire in una diversa mozione taluni dei 
propositi e delle idee testé enunciati come 
propositi ed idee del gruppo della democrazia 
cristiana. 

Noi una simile mozione l’avremmo votzta, 
perché badiamo alle cose più che alla per- 
sona o al gruppo che si fa interprete di un  
determinato indirizzo. 

Ma, onorevoli colleghi, se io ho preso la  
parola per dichiarazione di voto è solo per 
trarre una prima aff rettata conclusione dal 
presente dibattito : l’operazione petrolio già 

delinea i termini di una operazione politica 
di destra, che probabilmecte non andrà molto 
lontano, ma che deve essere sottolineata. 

L’onorevole iScelba ha  perduto i voti del 
gruppo repubblicano, senonché il naviglio di 
piccolo cabotaggio laurino è già pronto a col- 
mare la breccia aperta nella maggioranza. 
(Proteste a destra - Interruzione del deputato 
Greco). E v’è, onorevoli colleghi, qualche cosa 
di più:  noi abbiamo oggi sotto gli occhi una 
situazione piena di interesse. Abbiamo una 
maggioranza i1 cui voto è in questo momento 
coartato dal Governo. Abbiamo una opposi- 
zione di destra che attesta con la propria 
astensione (non potendolo ancora fare col voto 
favorevole) come sul fondo del problema pe- 
trolifero essa sia pronta a correre in appoggio 
a Scelba o a un qualsiasi governo il quale 
apra una breccia ... 

Una voce a destra. ... che non l’apra a si- 
nistra ! 

NENNI )PIETRO. ... ai monopoli interni ed 
ai monopoli stranieri facilitando il loro tenta- 
livo di accaparrarsi i1 petrolio italiano. 

Ebbene, onorevoli colleghi, noi socialisti 
non possiamo che essere molto sodisfatti di 
aver suscitato il presente dibattito. B chiaro 
che le nostre preoccupazioni non sono quelle 
del Ministero. L’onorevole Scelba pensa al ti- 
tolo dei giornali di questa sera e al titolo dei 
giornali di New York. Noi pensiamo alla que- 
stione in sé, pensiamo al problema del pe- 
trolio. E v’è, da  parte vostra, colleghi della 
maggioranza, difetto di accortezza, quando, 
dopo averci ceduto l’altro giorno, nella que- 
stione della riforma dei patti agrari, l’esclu- 
siva (alla quale in verità non aspiravamo) del- 
la difesa dei contadini, ci abbandonate nella 
questione del petrolio l’esclusiva della difesa 
dell’azienda di Stato contro i monopoli interni 
e il cartello internazionale. Voi ci create così 
un piedistallo dall’alto del quale possiamo va- 
lutare con molta serenità il risultato di un  
voto di fiducia in più o in meno alla cigo- 
lante carretta di questo ministero. ( V i v i  ap- 
plausi a sinistra - Congratulazioni). 

. Votazione nominale. 
(PRESIDENTE. Indico la votazione per a p  

pello nominale sulla mozione Foa, sulla non 
approvazione della quale il Governo h a  posto 
la questione d i  fiducia: 

(< La Camera, 
nell’imminenza del viaggio di una dele- 

gazione di Governo a Washington in vista di 
negoziazioni politiche ed economiche con gli 
Stati Uniti dell’America del Nord; 
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ritenuta la necessità assoluta d i  salva- 
guardare allo [Stato italiano tutti i poteri in 
materia di produzione e di prezzi del petrolio, 
soprattutto dopo i recenti grandi ritrovamen ti 
nel sottosuolo nazionale che consentono, se 
conservati alla nazione, un radicale sviluppo 
della nostra industria ed una forte generale 
riduzione dei costi di produzione, 

impegna il Governo 
a non pregiudicare in alcun modo, nelle ti’tlt- 
tative con gli Stati Uniti dell’.\inerica del 
Nord, la piena disponihilità e autonomia del- 
l’Italia sui giacimenti petroliferi del sotto- 
suolo )). 

Estraggo a sorte il nome del deputalo dal 
quale comincerà la chiama. 

( S e p e  il sorteggzo) .  

Comincerà dnll’onorevole Tosi. Si faccia la 
chiama. 

PRESIDENZA GEL VICEPRESIDENTE LEONE 

LOhGONl, SrqrPtuno, fa la chiama. 

Nispondono si : 

Albarello - Albizzati - Alicata - Ama- 
dei - Amendola Giorgio - Amendola Pie- 
tro - Amiconi - Andò - Angelini Ludovico 
- Angelino Paolo - Angelucci Mario - As- 
sennato - Audisio. 

Baglioni - Baldassari - Baltaro - Bar- 
h e r i  Orazio - Bardini - Barontini - Basso 
- Bei Ciufoli Adele - Beltrame - Bensi - 
Berardi Antonio - Berlingiier - Bernaidi 
Guifdo - Remieri - -  Berti - Bettiol Fraii- 
cesco Giorgio - Bettoli Mario - Bianco - 
Bigi - Bigiandi - Bogoni - Boldrini - 
Bonomelli - Borellini Gina - Bottonelli - 
Brodolini - Bufardeci - Buzzelli. 

Cacciatore - Calmdrone Giacomo - Ca- 
landrone Pacifico - Calasso - Candelli - 
,Capacchione - ‘Capalozza - Capponi Benti- 
vegna Carla - Caprara - (Cavaliere Alberto 
- Cavallari T7incenzo - Cavallotti - Ca- 
vazzini - !Cerreti - Cervellati - Cianca -- 
Cinciari Rodano Maria Lisa - Cocchiatti 
-- Coggiola - Compagnoni - IConcas - 
ICorbi - ~ -  Corona Xchille -~ Creinaschi - 

Curcio -- (Curti. 
Della Seta - Del Vecchio Guelfi Ada - 

Be Martino Francesco - Diaz Laura -~ Di 
)lauro - Di Nardo - Di Paolantonio - Di 
Presco - Di Vittorio -- D’Onofrio - Ducci 
- Dugoni. 

Failla - Faletra - Faralli - Ferrari 
Francesco - Ferri - Fiorentino - Florea- 
nini Gisella - Foa Vittorio - Fogliazza - 
Fora Aldovino - Francavilla. 

Gallico Spano Nadia - Gatti Caporaso 
Elena - Gaudioso - Gelmini - Geraci - 
Ghislandi - Giacone - Gianquinto - Gio- 
htti - Gomez D’Ayala - Gorrerj - Grasso 
Nicolosi Anna - Graziadei - Grezzi - Gri- 
fone - Grilli - Guadalupi - Gullo. 

Ingrao - Invernizzi - Iotti Leonilde. 
Jacometti - Jacoponi. 
Laconi - Lami - La Rocca - Lenoci - 

Li Causi - Lizzadri - Lombardi Carlo - 
Lombardi Riccardo - Loiigo - Lopardi - 
Lozza - Luzzatto. 

Maglietta - Magnani - Magno - Mala- 
gugini - Mancini - Maniera - Marabini 
- Marangone Vittorio - Marangoni Spar- 
taco - Marchesi - Marchionni Zanchi Re- 
nata - Marilli - hlartusoelli - i\ilasini - 
Massola - Matteucci -- Mazzali - Melloni 
- Merizzi - Messinetti -- Mezza Maria Vit- 
toria - Miceli - Minasi - Montngnana - 
Montanari - Montelatici - Moscatelli - 
Musolino - Musotto. 

Napolitano Giorgio - Natòli Aldo - Natta 
- Nenni Giuliana - Nenni Pietro - Nico- 
letto - Noce Teresa - Novella. 

Or tona. 
Pajetta Gian Carlo - Pelosi - Pertini - 

Pessi - Pieraccini - Pigni - Pino - Pi- 
rastu - Polano - Pollastrini Elettra. 

Raffaelli - Ravera IGamilla - Reali - 
Ricca - Rigamonti - Roasio - Ronza - 
Rosini - Rossi Maria Maddalena - Rubeo. 

Saccenti - Sacchetti - Sala - Sampie- 
iro Giovanni - Sansone - Santi - Scappini 
- Scarpa - ischisvetti - Sciorilli Borrelli 
-- Scotti Francesco - Semeraro Santo - Sil- 
vestri - Spalloiie - iStucchi. 

Targetti - Tarozzi - Togliatti - Tognoni 
- Tonetti - Turchi. 

Vecchietti - Venegoni - Villani - Vi- 
viani Luciana. 

Walter. 
Zamponi - Zannerini. 

Rzspondono no : 

Xgrimi - Aimi - A%ldisio - Alessandrini 
-- Amato - Amatucci - Angelucci Nicola 
- Antoniozzi - Arcaini. 

Baccelli - Badaloni Maria - Ballesi - 
Baresi - Basile Guido - Benvenuti - Ber- 
loffa - Bernardinetti - Berry - Bertinelli 
- Bertone - Berz’anti - Bettinotti - Bet- 
tin1 Giuseppe - Biaggi - Biagioni - Bia- 
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sutti - Bima - Boildi - Bolla - Bonomi 
- Bontaide Margherita - Borsellino - Bo- 
vetti - Bozzi - Breganze - Brusasca - 
Bubbio - Bucciarelli Ducci - Buffone - i Rnrato - Buttè - Buzzi. 

ICafiero - Caiati - Calvi - Campilli - ’ 

Cappa !Paolo - Cappi - ICappugi - Capua , 
- Carcaterra - Caronia - Cassiani - Ca- j 
stelli Edgardo - ICastelli Avolio Giuseppe - ~ 

Gavallari Nerino - Cavallaro Nicola - Ca- ’ 
valli - Ceccherini - Ceravolo - Cervone - 
Chiaramello - Chiariai - Chiarolanza - 
Cibotto - Colasanto - Colitto - Colleoni - 
Colombo - Concetti - Conci Elisabetta - i 

tese Pasquale - Cotellessa. 

Dante - Dazzi - De Biagi - De Capua 
- De Caro - De’ Cocci - Del Bo - Delle 
Fave - Del Vescovo - De Maria - De Mar- 
tino Carmine - De Marzi Fernando - De 
Meo - D’Este Ida - Di Bernard0 - Die- 
cidue - Di Giacomo - Di Leo - Dominedò 
- Dosi - Driussi. 

\ 

i 

I 
I 
i 

Corona Giacomo - Cortese Guido - Cor- I , 

Dal Canton Maria \Pia - D’Ambrosio - 

Elkan - Ermini. 
Fabriani - Facchin - Fanelli - Fanfani 

- Ferrara Dornenico - Ferrari Ricoardo - 
Ferrari Aggradi - Ferrario Celestino - Fer- 
raris Emanuele - Ferreri Pietro - Fina - 
Foderar0 - Folchi - Foresi - Franceschini 
Francesco - Franceschini Giorgio - Franzo 
- Fumagalli. 

Galati - Galli - Qarlato - Gaspari - 
Gatto - Gennai Tonietti Erisia - Geremia 
- Germani - Giglia - Giraudo - Gitti 
- Gonella - Gorini - Gotelli Angela - 
Gozzi -- Graziosi - Greco - Grimaldi - 
Guariento - Guerrieri Emanuele - Guer- 
rieri Filippo - Gui. 

Iozzelli. 
Jervolino Angelo Raffaele - Jervolino 

Maria. 
Larussa - L’Eltore - Lombardi Ruggero 

- Lombari Pietro - Longoni - Lucifredi. 
Malagodi - Malvestiti - Mannironi - 

Manzini - Marazza - Marconi - Marenghi 
- Marotta - Martinelli - Martino Edoardo 
- Martino Gaetano - Martoni - Marzotto 
- Mastino Gesumino - Mastino del Rio - 
Mattarella - Matteotti Giancarlo - Matteotti 
Gian Matteo - Maxia - Mazza - Menotti 
- Merenda - Micheli - Monte - Moiitini 
- Moro - Mùrdaca. 

Napolitano Francesco - Natali Lorenzo - 

\Pacati - IPagliuca - Pasini - Pastore - 
Pavan - Pecoraro - Pedini - Pella - Pe- 

Negrar i. I 

-- Petrucci - Piccioni - Pignatelli - Pigna- 
tone - iPintus - Pitzalis - Preti - Priore - 
IPugliese. 

Quarello - Quintieri. 
Rapelli - Repossi - Resta - Riccio Ste- 

fano - Riva - Rocchetti - Romanato - 
Romano - Roinita - Rosati - Roselli - 
Rossi Paolo - Rubinacci - Rubino - Ru- 
mor - Russo. 

Sabatini - Salizzoni - Sammartino - 
Sampietro Umberto - Sangalli - Sanzo - 
Saragat - Sartor - Savio Emanuela -- 
Scaglia Giovambattista - Scàlfaro - Scalìa 
Vito - Scarascia - IScelba - Schiratti - 
Scoca - Scotti Alessandro - Secret0 - Se- 
dati - Semeraro IGabriele - Sensi - Simo- 
iiini -- Sodano - Sorgi - Sparapani - Spa- 
taro - Stella - Storchi - Sullo. 

Tambroni - Taviani - Terranova - Te- 
cauro - Titomanlio Vittoria - Togni - TO- 
sato - Tosi - Tozzi Condivi - Twves - 
Troisi - Truzzi - Turnaturi. 

Valandro Gigliola - Valsecchi - Vedo- 
vat0 - Veronesi - Vetrone - Viale - Vi- 
centini - Vigo - Vigorelli - Villa - Villa- 
bruna - Vischia - Viviani Arturo - 
Volpe. 

Zaccagnini - Zanibelli - Zanoni - 
Zerbi. 

Si astengono: 

Camangi. 
De Vita. 
La Malfa.’ 
Macrelli. 
Pacciardi. 

Sono in congedo (Concesso nelle sedute 
precedenti): 

Andreotti - Angelini Armando. 
Bartesaghi - Bartole. 
Caccuri. 
Farinet. 
Pajetta Giuliano. 
Spadola. 

(Concesso nella seduta odierna): 

Faletti. 

FRHSIDENTE. Dichiaro chiusa la vota- 
zione ed invito gli onorevoli segretari a procc- 
dere al computo dei voti. 

( I  deputati  segretari procedono al computo 
nazzato - Perdona - Perlingieri - Petrilli dei voli) .  



Alli Psrlnmentnri - 17568 - Camera dei  Deputati 

LEGISLATURA TI - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1955 

Comunico il risultato della votazione 

Presenti . . . . . . . 494 
Votanti . . . . . . . . 489 
Astenuti . . . . . . . 5 
Maggioranza . . . . . . 245 

Hanno risposto sì . . 211 
Hanno risposto no . . 278 

( L a  Camera non approva).  

La seduta è sospesa per un’ora. 

( L a  seduta,  sospesa alle .15,i5, è ripresa 
alle 16, i5 ) .  

Approvazione di disegni di legge 
da parte di Commissioni in sede Jegislativa. 

PRESIDENTE. Comunico che nelle riu- 
nioni di stamane delle Commissioni perma- 
nenti, in sede legislativa, sono stati appro- 
vati i seguenti provvedimenti : 

dalla I1 Commissione (Esteri):  
i< Acquisto di mariiìo da oFfrire in dono alla 

nazione cilena per l’erezione di un  monu- 
mento in Santiago allo statista Arturo Ales- 
saiidri )) (Approvato dcllla I11 Commissione 
permanente del Senatc)  (14 i3 ) ;  

(( Partecipazione italiana all’Agenzia li- 
bica di pubblico sviluppo e stabilizzazione 
con sede a Tripoli 1) (i lpprovuto dalla 111 
Commissione permanente del Senato) (1444) ; 

dalla VI1 Commissione (Lavori pubblici)  * 
(( Norme per il coinpletamento dei lavori 

di costruzione dell’aeroporto intercontinen- 
tale di Roma (Fiumicino) comprese le opere 
accessorie )) (1456) (Con modificazioni).  

Aiinunzio di proposte di legge. 

PRESIDENTE. Comiinico che sono state 
presentate proposte di legge dai deputati : 

COIIACCI ~PISANELLI e CAIATI : (( Interpreta- 
zione dell’articolo 2 del decreto legislativo 
6 aprile 1948, n. 521 I )  (1536); 

SCALIA: <( Istituzione in Catania di un uf- 
ficio speciale del Genio civile per il bacino del 
fiume Simeto )> (1537); 

ALICATA, BASSO, MELLONI, BERTI, CORBI, IN- 
GRAO, LOMBARDI RiCC.4RD0, MAZZALI e VEC- 
CHIETTI : (( Disposizioni per la cinematogra- 
fia )) (1538). 

Saranno stampate e distribuite. iPoiché 
importano onere finanziario, ne sarà fissata 
in seguito, a norma dell’articolo 133 del re- 
golamento, la data di svolgimento. 

Discussione di quattro disegci di legge concer- 
nenti la coavalidazioiie di decreti del Pre- 
sidente della Repubblica per prelevamenti 
dal fondo di riserva per le spese impre- 
viste dell’ esercizio linaaliziario 1963-54. 
(1193, 1353, 1354 e 1355). 

PRESIDENTE. L’ordiiie del giorno reca 
la discussione dei disegni di legge: Gonvali- 
dazione dei decreti del Presidente della Re- 
pubblica 27 marzo 1934, il. 178, 31 marzo 
1954, n. 184, e 19 maggio 1954, n. 223, ema- 
inati ai sensi dell’articolo 42 del regio decreto 
18 novembre 1923, n. 2440, suila contabilità 
qenerale dello Stato, per prelevamenti dal 
fondo di riserva per le spese impreviste del- 
l’esercizio finanziario 1953-54; Convalidazione 
del decreto del Presidente della Repubblica 
26 giugno 1934, n. 472, emanato ai sensi del- 
l’articolo 42 del regio decreto 18 novembre 
1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello 
Stato per prelevamento dal fondo di riserva 
per le spese impreviste dell’esercizio finan- 
iiario 1933-54; Convalidazione del decreto del 
IPresidente della Repubblica 14 agosto 1954, 
n. 883, emanato ai sensi dell’articolo 42 del 
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sul- 
l’amministrazione del patrimonio e sulla con- 
tabilità generale dello Stato, per preleva- 
mento dal fondo di riserva per le spese im- 
previste dell’esercizio finanziario 1934-53; 
Convalidazione del decreto del [Presidente 
della Repubblica 18 giugno 1954, n. 912, ema- 
nato ai sensi dell’articolo 42 del regio decreto 
18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità 
generale dello Stato, per prelevamento dal 
fondo di riserva per le spese impreviste del- 
l’esercizio finanziario 1953-54. 

JXchiaro aperta la discussione generale. 
iNon essendovi iscritti a parlare, la di- 

chiaro chiusa. 
La Gommissione ha  nulla da aggiungere 

alla relazione scritta ? 
FERRERI, Relatore. Nulla, signor Presi- 

den te. 
PRESIDENTE. I1 Governo ha  dichiara- 

zioni da f a re?  
ARCAINI, Sottosegretario d i  Stato per il 

tesoro. Nessuna. 
PRESIDENTE. Si dia lettura della prima 

convalidazione, cioè dell’articolo unico che 
costituisce il disegno di legge n. 1193. 

GUADALUPI, Segretario, legge : 

(t Sono convalidati i decreti del \Presidente 
della Repubblica 27 marzo 1954, n. 178, 3 i  
marzo 1954, n. 184, e 19 maggio 1954, n. 223, 
concernenti rispettivamente la prelevazione 
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di lire 575.000.000, lire 300.000.000 e lire 100 
milioni dal fondo di riserva per le spese im- 
previste per l’esercizio finanziario 1953-54 )). 

PRESIDENTE. Non essendo stati presen- 
tati emendamenti e trattandosi di articolo 
unico, il disegno di legge sarà votato a scru- 
linio segreto. 

Si dia lettura della seconda convalida- 
zione, cioè dell’articolo unico che costituisce 
i1 disegno di legge n. 1353. 

:GUADALUIPI, Segretario, legge : 
<( E convalidato il decreto del Presidente 

della Repubblica 26 giugno 1954, n. 472, con- 
cernente la prelevazione di lire 358.000.000 
dal fondo di riserva per le spese impreviste, 
per l’esercizio finanziario 1953-54 )). 

PRESIDEINTE. Non essendo stati presen- 
tati emendamenti e trattandosi di articolo 
unico, il disegno di legge sarà votato a scru- 
tinio segreto. 

Si dia lettura della terza convalidazione, 
cioh dell’articolo unico che costituisce il di- 
segno di legge n. 1354. 

GUADALUlPI, Segretario, legge : 
(< I3 convalidato il decreto del IPresidente 

della Repubblica i4 agosto 1954, n. 883, coil- 
cernente la prelevazione di lire 351.450.000 
dal fondo di riserva per le spese impreviste, 
per l’esercizio finanziario i95r&55 D. 

PRESIDEINTE. Non essendo stati presen- 
tati emendamenti e trattandosi di articolo 
unico, il disegno di legge sarà votato a scru- 
tinio segreto. 

Si dia lettura della quarta convalidazione, 
cioè dell’articolo unico che costituisce il di- 
segno di legge n. 1355. 

GUADALUPI, Segretario, legge : 
(( I3 convalidato il decreto del Presidente 

della Repubblica 18 giugno 1934, n. 912, con- 
cernente la prelevazione di lire 43.159.000 
dal fondo di riserva per le spese impreviste, 
per l’esercizio finanziario 1933-54 )). 

PRESIDEINTE. Non essendo stati presen- 
tati emendamenti e trattandosi di articolo 
unico, il disegno di legge sarà votato a scru- 
tinio segreto. 

Discussione della proposta di legge Gorini ed 
altri: Proroga del termine per la conces- 
sione delle agevolazioni creditizie in favore 
della formazione della piccola proprietà 
contadina. (1413). 
PRESIDEINTE. L’ordine del giorno reca 

la discussione della proposta di legge di ini- 
ziativa dei deputati Gorini, Franceschini 

Giorgio, Salizzoni, Bucciarelli Ducci, iChia- 
~ i n i ,  Foresi, Marenghi, Ce Meo, Franzo e 
Dazzi: Proroga del termine per la conces- 
sione delle agevolazioni creditizie in favore 
della formazione della piccola proprietà con- 
tadina. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
I3 iscritto a parlare l’onorevole Gorini. Ne 

ha facoltà. 
GORINI. I1 20 marzo è scaduta la legge 

che prevedeva le agevolazioni creditizie ai 
contadini che acquistano terreni allo scopo di 
formare una piccola proprietà contadina. Tali 
ti:evolazioni consistevano nel contributo da 
parte dello Stato per la durata massima di 
30 anni nella misura del 3,50-4,50 per cento 
deli’importo del mutuo contratto a tale scopo. 

La mia proposta tende a prorogare tali 
disposizioni, e sulla opportunità di essa non 
credo di dovermi soffermare. In questi giorni 
molti lavoratori che avevano in corso la pra- 
fica per il mutuo con i vari istituti che eser- 
citano i l  credito agrario si sono visti chiusa 
ogni possibilità di addivenire alla stipula- 
zione dei relativi contratti, poiché da due 
giorni siamo incorsi nella vncatio l eg is .  

Aggiungo solo che i1 testo del mio emen- 
daiiiento proposto va corretto nel senso di so- 
stituire alla data del 21 marzo quella del 20, 
perché la legge antecedente è scaduta il 19. 

Confido che la Camera vorrà approvare la 
mia proposta di legge, data la evidente uti- 
lità di essa. 

PRESIDENTE. E iscritto N parlare l’ono- 
i.svole Gomez D’Ayala. Ne ha facoltà. 

GOMEZ D’AYAiL.4. L’onorevole Gui, in- 
tervenendo giorni addietro nella discussione 
per il rinvio della legge sui patti agrari, si 
ritenne in dovere di sparare contro questa 
parte politica alcuni colpi di archibugio. Egli 
CI accusò di aver ritardato l’iter di questa 
legge e di altre proposte riguardanti la for- 
mazione della piccola proprie& contadina, 
per sostenere così che noi saremmo nemici 
dei contadini, dei coltivatori diretti e dei pic- 
coli proprietari. 

Vorrei chiarire prima di tutto che noi non 
iihbiamo mai inteso ritardare l’iter di que- 
sta legge, ma abbiamo solo manifestato l’in- 
tenzione che si discuta e subito, e ne abbiamo 
richiesto il rinvio in Assemblea non soltanto 
perché i1 dibattito abbia maggiore rilievo, ma 
soprattutto perché nel modo più sollecito e 
solenne noi possiamo manifestare il nostro 
pensiero, che .è contrario all’approvazione di 
questa proposta di legge. Noi riteniamo che 
questa proposta di legge sia decisamente con- 
traria agli interessi delle masse dei contadini 
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più poveri e che valga a raggiungere esatta- 
inente lo scopo contrario alla formazione della 
piccola proprietà contadina. 

IPer spiegare la  nostra opposizione sarà ne- 
cessario richiamarsi brevemente alle norme 
che sono in vigore da alcuni anni in rela- 
zione alla formazione della piccola proprietà, 
norme che si intitolano eufemisticamente : 
(( Agevolazioni fiscali e creditizie per la for- 
mazione della piccola proprietà contadina )). 

Il decreto legislativo del 24 febbraio 1948, 
i). 114, istitutivo di questi benefici, ratificato 
poi nel 1950, prevede due ordini di agevola- 
zioni: le prime di carattere fiscale, le seconde 
di carattere creditizio. 

iPer quanto riguarda le agevolazioni di ca- 
rattere fiscale, esso prevede la riduzione del- 
l’imposta di registro a favore degli acquirenti 
di terreni idonei alla formazione della pic- 
cola proprietà contadina in misura varia, con 
particolari benefici riguardo al mezzogiorno 
d’Italia, estesi poi all’Abruzzo ma limitata- 
mente ai trasferimenti avvenuti per atti fra 
vivi e a titolo oneroso, rivoltl alla costitu- 
zione di piccole imprese in proprietà ed a col- 
tivazione diretta. 

Noi abbiamo avuto già modo di manife- 
stare il nostro pensiero in ordine a questi be- 
nefici e abbiamo precisato in numerose oc- 
casioni che consideriamo questi interventi le- 
oislativi di carattere molto limitato e margi- 
nale, perché in nessun caso possono consi- 
derarsi sia pure come un principio di attua- 
zione della promessa costituzionale di difesa 
e di incoraggiamento alla formazione della 
piccola proprietà contadina. 

Abbiamo tuttavia votato a favore di essi, 
perché abbiamo riconosciuto che valgono a 
dare, sia pure in misura estremamente limi- 
tata, un aiuto ai contadini che vogliono ac- 
quistare la terra per lavorare direttamente, 
e quindi alla formazione della piccola pro- 
prietà contadina. 

Anzi, lo scorso anno ci siamo battuti, in 
occasione della discussione sulla proroga dei 
benefici fiscali previsti dal decreto legislativo 
24 febbraio 1948, n. 114, perché fossero resi 
molto più larghi e abbiamo richiesto, propo- 
nendo un emendarnento che portava la firma 
dzll’onorevole Miceli, che si estendesse la ri- 
duzione dei tributi all’imposta di successione 
a carico di coloro che ereditano appezzamenti 
di terreno, tutte le volte che ricorrano le con- 
dizioni previste dalla legge per la forma- 
zione della piccola proprietà contadina, quan- 
do cioè ricorrano quelle condizioni che con- 
sentono nei trasferimenti a titolo oneroso la  
riduzione dell’imposta di registro. 

I1 nostro emendamento fu allora respinto. 
Tuttavia un ordine del giorno che sollecitava 
i1 Governo a predisporre proposte legislative 
a questo proposito trovò favorevole tutta la 
Camera e fu approvato all’unanimità, anche 
se, come accade di regola per gli ordini del 
giorno, nessuna proposta è stata poi formu- 
lata dal Governo. 

I1 vuto che noi esprimemmo nel corso di 
quella discussione a proposito della proroga 
dei termini di applicazione dei benefici fi- 
scali, le nostre numerose proposte rivolte ad 
agevolare le difficili condizioni di vita della 
piccola proprietià contadina - mi riferisco 
essenzialmente alle numerose proposte di 
esenzione fiscale a vantaggio dei piccoli pro- 
prietari di terra - tutta la nostra azione in 
iParlamento e nel paese dimostrano senza om- 
bra di dubbio quali siano i nostri intendi- 
inenti nei confronti dei piccoli proprietari e 
dei contadini italiani. E ciò senza dire di tutta 
la nostra linea di condotta a proposito delle 
riforme di struttura, della riforma dei con- 
tratti agrari, della riforma fondiaria. 

Questi fatti valgono 8 smentire le risibili 
accuse rivolte a noi dall’onorevole IGui e da 
qualche altro collega del centro e dei settori 
di destra della Camera, che a tutti i costi 
vogliono apparire come amici dei contadini. 

Ma proprio per queste ragioni, proprio 
perché noi siamo i più coerenti e strenui di- 
fensori dei piccoli proprietari e dei contadini 
italiani, non possiamo tacere in questa oc- 
casione i motivi del nostro profondo dissenso 
per quelle cosidette (( agevolazioni creditizie 1) 
che con la proposta di legge Gorini si vorreb- 
bero oggi prorogare. 

Che cosa sono in sostanza, queste così 
dette agevolazioni creditizie ? Si tratta, avendo 
presenti le disposizioni legislative che rego- 
lano questa materia (la legge 22 marzo 1950 
che ratifica i decreti legislativi del febbraio 
e del maggio 1948, rispettivamente numeri 114 
e 1242, e le altre successive disposizioni le- 
gislative) della concessione di mutui a fa- 
vore di acquirenti di terreni idonei alla for- 
mazione della piccola proprietà contadina e 
di un concorso dello Stato nel pagamento de- 
,gli interessi. 

Queste disposizioni legislative si richia- 
mano alla legge che disciplina l’esercizio de! 
credito agrario in Italia. Noi diciamo: queste 
agevolazioni creditizie non solo non hanno 
avvantaggiato, per il passato, i contadini ita- 
liani, ma li hanno profondamente danneg- 
giati, e più ancora minacciano di danneggiarli 
per l’avvenire. 
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E sono varie e profonde le ragioni che 
giustificano e dimostrano largamente il no- 
stro assunto. )Prima di tutto, la esperienza 
della applicazione delle leggi sulla formazione 
della piccola proprietà contadina dimostra che 
solo le agevolazioni fiscali hanno costituito un 
incoraggiamento alla formazione della nuova 
piccola proprietà; e i dati percentuali sulle 
estensioni dei terreni acquistati fruendo dei 
benefici fiscali, messi in raffronta con le per- 
centuali dei terreni acquistati fruendo dei co- 
sidetti benefici creditizi, confortano larga- 
menie la nostra tesi. 

Al 25 gennaio 1954 erano stati concessi 
mutui soltanto a 2068 contadini per 5 miliardi 
e 300 milioni di lire contro 224.720 domande 
di acquisto di terra per 446.271 ettari. Questo 
risulta dalla relazione Helfer sul bilancio 
dell’agricoltura per l’esercizio finanziarir: 
1954-55. 

Si tratta, cioè, di un numero veramente 
esiguo, assolutamente insignificante di con- 
tadini che sono riusciti, sostanzialmente, a be- 
neficiare delle disposizioni di carattere cre- 
ditizio. 

Ma se tutta la nostra argomentazione si 
dovesse limitare alla constatazione che solo 
pochi contadini sono riusciti ad avvalersi del 
beneficio, indubbiamente le obiezioni mosse 
da parte avversaria avrebbero un certo fon- 
damento. Ma è che queste agevolazioni credi- 
tizie, mentre non producono alcun effetto e 
non valgono a favorire la formazione della 
riiccola proprietà, contribuiscono ad aggravare 
sempre più il difficile problema del credito 
agrario in Italia, problema che da lunghi 
anni costituisce argomento di discussioni e 
preoccupazioni da parte di studiosi della eco- 
nomia agricola in particolare e che in questi 
ultimi tempi ha costituito oggetto di con- 
gressi nazionali e internazionali, di elabora- 
zioni ampie ed approfondite soprattutto da 
parte di coloro che si occupano della funzione 
e della espansione del credito nel nostro 
paese. Sono recenti gli studi del professore 
Dell’Amore, del dottor Pagani, la polemica 
che si è sviluppata sulla stampa specializ- 
zata, quello che si è detto nel corso dei di- 
battiti che hanno seguito ai numerosi con- 
gressi di questi ultimi anni a proposito del 
credito agrario. Da tutte le parti si è ricono- 
sciuto un fatto, cioè l’insufficienza dei mezzi 
messi a disposizione soprattutto del credito di 
miglioramento. 

Si sono ricercate le varie vie per assicu- 
rare i fondi necessari per questi finanzia- 
menti e si è sottolineato che da anni decine e 
decine di migliaia di pratiche giacciono ine- 

vase presso i vari uffici, relative a richieste 
di finanziamenti per il miglioramento e la 
i rasformazione fondiaria. 

E mentre sul tema del credito agrario si 
sviluppa un così largo dibattito sulla stampa 
economica, ad opera di coloro che in modo 
qualificato si occupano di questi problemi, 
mentre da tutte le parti si riconosce l’iiisuffi- 
cienza dei mezzi messi a disposizione dei fi- 
nanziamenti per i miglioramenti e la tra- 
jformazione fondiaria, con queste disposi- 
zjoni legislative, con questi cosiddetti benefici 
,%reditizi si sottraggono i fondi al credito agra- 
‘ i o  per riversarli in altra direzione per age- 
volare - si dice - l’acquisto della terra da 
uarte dei contadini; in luogo di agevolare i 
mutui a favore di coloro che vogliono proce- 
dere alla trasformazione dei terreni e al mi- 
glioramento fondiario, si stanziano fondi per 
i1 concorso dello Stato nel pagamento degli 
interessi per mutui concessi agli acquirenti 
delle nuove proprietà contadine. 

Si potrebbe ancora obiettare che, tutto 
Tommato, accanto al fatto negativo costituito 
dalla contrazione delle disponibilità per il ere- 
dito, vi è il rovescio della medaglia, l’aspetto 
positivo costituito dal fatto che si favorisce, 
per lo meno, l’acquisto della proprietà da 
parte dei contadini. Ma l’obiezione non tiene 
conto indubbiamente di quello che accadde 
in concreto a proposito dell’applicazione dei 
(( benefici creditizi 1 1 .  

Le cifre che abbiamo ricordato - ed una 
più profonda analisi potrebbe dare maggiori 
lumi sulla questione - smentiscono l’obie- 
zione, in quanto irrilevante risulta il numero 
delle concessioni di mutui per l’acquisto della 
piccola proprietà contadina. Tuttavia, questo 
è solo un aspetto secondario, perché il pro- 
blema del valore negativo, che queste dispo- 
sizioni hanno, sta in quello che è accaduto 
dal momento in cui sono entrate in vigore 
queste disposizioni, che, sembrerebbe solo 
per ironia, furono definite agevolazioni a fa- 
vore dei contadini. Prima di tutto B acca- 
duto che il prezzo di mercato della terra è 
salito in misura spaventosa, tanto preoccu- 
pante da allarmare gli stessi redattori del- 
l’annuario dell’Istituto nazionale dell’econa- 
mia agraria, i quali hanno scritto relativa- 
mente al 1952 che (( 1 più sensibili aumenti 
dei prezzi della terra si sono avuti nelle zond 
più fertili e idonee alla formazione di pic- 
cole aziende contadine I ) ,  cioè si è rilevato da 
parte di questi studiosi dei fenomeni dell’eco- 
nomia agricola in particolare che vi è una 
diretta relazione tra la politica così detta cre- 
ditizia di ugevolazioni alla formazione della 
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piccola proprietà contadina e l’aumento dei 
valori fondiari. Del resto, la cosa è elemen- 
tare, perché questa politica presentando ai 
contadini il miraggio dell’acquisto della terra, 
spingendo i contadini (i quali sono costretti 
molto spesso a ricorrere a qualunque mezzo 
e a sottostare a qualunque peso pur di rima- 
nete sulla terra), ad acquistare la terra a con- 
cli7ioni che possono sembrare di favore, non 
ha fatto altro che fare aumentare la do- 
manda della terra, ciò che, per una legge che 
non facciamo certamente noi, ma che è fra 
le leggi dell’econoinia, produce necessarin- 
niente l’aumento dei valori fondiari, cioè l’au- 
mento del prezzo della terra. Noi fin dal 1948 
denunziammo questa prospettiva, che si de- 
lineava. Ma la nostra denuncia rimase una 
voce nel deserto. 

E non è la sola conseguenza negativa que- 
sta, perché l’aumento dei valori fondiari 
porta come logica e immediata conseguenza 
l’aumento degli affitti della terra. Io non ho 
bisogno di citare dei fatti; basterà anche 
qui consultare l’annuario dell’Istituto nazio- 
nale di economia agraria per rendersi conto 
del modo come sono stati aumentati i canoni 
di affitto negli ultimi a m i ,  cioè dal momento 
in cui sono entrati in vigore i (1 benefici cre- 
ditizi 1) per la formazione della piccola pro- 
prietà contadina. Vi è, poi, un altro aspetto 
della questione non meno allarmante, che 
deve dare da pensare anche a quei sottose- 
qretari di Stato che scrollano le spalle e si 
irostrano imperterriti quasi per dire che que- 
ste cose iion hanno importanza. 

Esso riflette una seconda grave conse- 
guenza di questa politica creditizia : aumen- 
landosi la  domanda delle terre e agevolan- 
dosi così l’aumento del prezzo della terra, si 
ì! agevolata la condizione dei proprietari ter- 
rieri, i quali hanno potuto liberarsi delle loro 
terre peggiori vendendole a i  prezzi più alti, 
approfittando della condizione in cui si tro- 
vano i contadini italiani i quali a qualun- 
que costo acquistano la terra, soprattutto se 
la lavorano, se l’hanno in affitto, in compar- 
tecipazione o a mezzadria, se sanno che vi è 
la minaccia da parte del padrone di vendere 
la terra ad altri, per timore dello sfratto. 

E accaduto che molti contadini, spinti da 
questa necessità, hanno acquistato terreni a 
condizioni assolutamente insostenibili, hanno 
pagato prezzi esosi, hanno accettato le clau- 
sole più dure, pur  di liberarsi dalla loro con- 
dizione di affittuari. 

Ma è accaduto - e questo è un fatto che 
non rileviamo soltanto noi e rispetto ai no- 
stri tempi ma che si è verificato sempre ed 

i t i  par1icolai.e inlinedialainente dopo la  guerra 
del 1915-18 -- che dopo aver acquistato le 
terre fruendo delle (1 agevolazioni creditizie 1) 

i Contadini siano stati costretti a rivendere, 
e molto spesso quelle stesse terre sono state 
riacquistate dai vecchi proprietari ed a prezzo 
inferiore, a condizioni di grande vantaggio, 
realizzando così i proprietari nuovi grossi af- 
fari. 

La relazione Loyenzini relativa ad una in- 
dagine condotta sul fenomeno di compraven- 
dita dei terreni nel periodo immediatamente 
successivo alla guerra 1915-18 mi pare che 
suffraghi largamente questa nostra afferma- 
zione. 

Ma non basta. Dal momento in cui sono 
en trate in vigore queste specie di agevolazioni, 
si è sviluppata nel paese una inqualificabile 
speculazione da parte degli intermediari de!- 
l’acquisto dei terreni che furono definiti una 
volta dal ministro Medici come una ‘1 schiera 
di persone veramente utili 1) che dà un grande 
contributo allo sviluppo dell’economia nel no- 
stro paese. 

Anche qui una prova decisiva del nostro 
assunto è contenuta nell’annuario dell’Istituto 
nazionale di economia agraria, dove si fa 
cenno in modo chiaro alla speculazione degli 
intermediari. E detto testualmente che già. da 
qualche anno molti speculatori - mi rife- 
risco all’annuario del 1932 - (( si sono dedi- 
cati a questa redditizia attivi& della specu- 
lazione intermediaria dimostrando di posse- 
dere un’abilità non comune nell’utilizzare le 
leggi esistenti a favore della formazione della 
iiiccola proprietà contadina n. O. così, lo stesso 
Istituto nazionale di economia agraria che ri- 
conosce come queste leggi siano state larga- 
inente utilizzate dagli speculatori e dai me- 
diatori di terre per volgere a profitto proprio 
e dei proprietari fondiari quei benefici che 
la legge dovrebbe, ma non può nella pratica, 
riservare ai soli contadini acquirenti. 

I metodi sono noti, a cominciare da quello 
dei compromessi di vendita. I1 mediatore di 
terra va dal proprietario e con lui stipula 
un compromesso. Poi pesca un contadino di- 
sposto a qualunque costo ad acquistare la 
terra, stabilisce il sovrapprezzo che dovrà ri- 
scuotere e poi fa la  pratica per ottenere la 
concessione del mutuo e l’intervento dello 
Stato nel pagamento degli interessi. Così l’af- 
fare è fatto. Ma quando l’affare è stato con- 
cluso, quale vantaggio avrà tratto il conta- 
dino a favore del quale dovrebbe operare il 
credito? Al contadino sarà stato imposto un 
prezzo di gran lunga maggiore non solo dello 
stesso prezzo normale di mercato, ma persino 



Atti PadamenlaTi - 17573 - Camera dez Depda l i  

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1955 
__--- -- 

del beneficio che la legge concede, il conta- 
dino pagherà la terra, il sovrapprezzo all’in- 
terinediario, il contributo concesso dallo Stato 
per il pagamento degli interessi, e tutto i1 
resto. 

I3 così che i benefici che la legge vorrebbe 
far intravedere attraverso un titolo tanto pro- 
mettente svaniscono di fronte alla realtà con- 
creta. 

Nel dibattito in corso in questi giorni al 
Senato, sulla proposta di legge Sturzo rela- 
tiva alla formazione della piccola proprietà 
contadina, sono stati citati molti esempi di 
questo genere. B stato ricordato che molti 
speculatori, attraverso la formazione di coo- 
perative fittizie, acquistano - mediante l’in- 
tervento della Cassa per la formazione della 
piccola proprietà contadina - i terreni e poi 
li rivendono ai contadini a condizioni assai 
dure, che portano il prezzo della terra ad un 
livello assolutamente insost,enibile, con le 
conseguenze che sempre si sono verificate 
nelle quotizzazioni e nei trasferimenti della 
terra operati su questa base di eccessiva one- 
rosità. 

Questo .è accaduto subito dopo la guerra 
1915-18 e sta avvenendo in questo periodo in 
cui, demagogicamente, si vuole far credere 
che si intende agevolare la formazione della 
piccola proprietà contadina. 

A tutto ciò si aggiunge l’intervento della 
Cassa per la piccola proprietà contadina, sulla 
quale noi ripetutamente abbiamo espresso 
xìon soltanto una opinione, ma la nostra 
preoccupazione seria per l’opera di corruzione 
e di sfruttamento che essa va svolgendo. Noi 
abbiamo denunciato il modo come si procede 
ai trasferimenti, come si attuano le varie di- 
sposizioni legislative alle quali la Cassa è in- 
teressata, e abbiamo chiesto, come richie- 
diamo in questa occasione, al Ministero del- 
l’aaricoltura di rendere pubblici i prezzi pa- 
gati dalla Cassa per le terre acquistate caso 
per caso e di rendere altresì pubblici i prezzi 
che per quelle stesse terre sono stati pagati 
dai contadini alla Cassa. Bisogna che si fac- 
cia luce, una volta per sempre, sulla fun- 
zione di questo organismo poco raccomanda- 
bile e sul danno che esso arreca ai conta- 
dini ed all’economia agricola italiana. 

Queste Tagioni ci sembrano sufficienti a 
giustificare la nostra opposizione alla pro- 
posta di legge Gorini. Ma vi è una ragione 
di fondo che giustifica sul piano politico la 
nostra opposizione sulla quale riteniamo no- 
stro dovere richiamare l’attenzione della Ca- 
mera. In fondo, con questo complesso di leggi 
e leggine che si ammanniscono anno per anno, 

sotto il pretesto di andare incontro ai conta- 
dini e di attuare i principi sanciti nella CO- 
stituzione repubblicana, si mira in sostanza 
ad eludere i problemi di fondo della società 
e delle campagne italiane. Con queste propo- 
ste, in sostanza, si tende a convalidare un 
principio che oggi si sostiene largamente, da 
parte dei rappresentanti della proprietà ter- 
riera, sulla stampa, nelle riviste ed anche nel 
Parlamento : il principio cioè della cosid- 
detta formazione fisiologica della proprietà 
contadina, principio che si contrappone al- 
l’altro, da noi sostenuto, della formazione 
della proprietà contadina attraverso una ri- 
forma fondiaria ispirata ai principl della Co- 
stituzione. 

Si va dicendo da qualche tempo che non 
è possibile attuare un nuovo regime della 
proprietà fondiaria nel nostro paese attra- 
verso la formazione (C coatta 11 della piccola 
proprietà contadina, e si vuole, con mille ar- 
gomenti, sostenere la tesi che la riforma fon- 
diaria in Italia si deve fare da sè, e per que- 
sto bastano le varie proposte Sturzo, Gorini e 
simili. 

Ora, questa non solo è demagogia, ma è 
politica anticontadina e nemica della piccola 
proprietà coltivatrice. Se si vuole difendere 
e incoraggiare la piccola proprietà contadina 
occorre seguire un’altra strada, quella di una 
politica fiscale che avvantaggi e sostenga la 
impresa piccola e media nella crisi agricola 
che purtroppo la investe; quella di una po- 
politica efficace del credito, che metta a dispo- 
sizione dell’impresa agricola i mezzi suffi- 
cienti per i miglioramenti e le trasformazioni 
fondarie; quella, di una efficace politica di di- 
fesa dei prodotti agricoli, occorre che si at- 
tui la democrazia nei consorzi agrari, nel con- 
sorzio nazionale produttori canapa; ma oc- 
corre soprattutto che si realizzino quelle fon- 
damentali riforme di struttura che devono 
rinnovare il regime contrattuale in agricol- 
tura e che devono rinnovare, modificandolo 
profondamente, il regime della proprietà fon- 
diaria, soprattutto con la fissazione di un li- 
mite generale e permanente alla proprietà ter- 
riera per realizzare quella giustizia e quel 
rinnovamento cui aspira il paese. Ma coloro 
i quali sono legati agli interessi della grande 
proprietà terriera, il Governo soprattutto, non 
vogliono seguire questa strada. Essi vogliono 
dare ad intendere ai contadini italiani che 
Governo e maggioranza agiscono ogni giorno 
per la difesa e lo sviluppo della piccola pro- 
prjeùà contadina, vogliono dare ad intendere 
di esser prodighi di interventi a favore delle 
classi meno abbienti e propongono queste 
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leggi, propongono di prorogare i benefici cre- 
ditizi, anche se si rendono conto che questi 
Iienefici si traducono in un danno per i conta- 
dini e in un vantaggio per i grandi proprie- 
lari terrieri: lo riconoscono i relatori del- 
l ’annuario dell’agricoltura, lo riconoscono 
uomini, certo lontani dalla nostra parte, sulla 
stampa economica e sulle riviste specializzate. 

Vogliono dare ad intendere che sono pro- 
dighi di interventi a favore dei contadini, e 
ogni anno ci ammannite una di queste leggi 
intitolate alla concessione di (( agevolazioni ) I ,  

iion importa la sostanza, non importa se i 

contadini realizzino tutt’altro che un van- 
taggio, non importa se i1 mercato della terra 
sale enormemente, iion importa se si svi1upp:i 
la più inqualificabile speculazione usuraria, 
iion importa se vengono sottratti i fondi al 
credito di miglioramento e al credito di eser- 
cizio, non importa se il misero risparmio dei 
contadini, accuniulato attraverso anni ed anni 
di fatiche, viene rastrellato ed inghiottito dalla 
più esosa speculazione, se tutto ciò si traduce 
in un danno per la stessa produzione agri- 
cola. I1 Governo e i suoi sostenitori hanno ben 
altri interessi da difendere. I grandi proprie- 
tari terrieri impongono la loro politica. Essi 
hanno stabilito che s i  chiuda il tempo delle 
riforme sociali e delle leggi fondiarie, ed 
allora voi della maggioranza governativa siete 
costretti ad eludere il problema di fondo; 
quello della riforma fondiaria, quello della 
fissazione di un limite generale permanente 
alla proprietà terriera, come la Costituzione 
detta, e a suggerire la via della trasforma- 
zione (( fisiologica )) del regime della proprieth 
in Italia, quasi che le secolari esperienze non 
avessero insegnato nulla in questo campo. 

Del resto, che le vostre intenzioni siano 
queste, è largamente dimostrato dalle notizie 
che furono messe in circolazione alcuni mesi 
addietro e che risalgono al ministro dell’agri- 
coltura, onorevole ‘Medici, secondo le quali, 
per definire completamente il problema della 
riforma fondiaria in  Italia, occorre solo repe- 
r u e  ancora 230 mila ettari di terra cioè meno 
della metà. di quello che è stato reperito, 
espropriato ed usurpato attraverso le leggi 
fondiarie di (( stralcio )) già in vigore nel 
ilostro p’aese, e poi i contadini italiani saranno 
<: posto, tranquilli per il loro avvenire. 

Ecco allora quale è i1 vostro vero volto, 
quali sono i vostri fini reali, ed ecco le ragioni 
per le quali noi, coerenti con quella linea che 
ci ha  meritato la simpatia e l’appoggio dei 
contadini italiani ... (Commenti  al centro).  

Domandatelo Particolarmente agli assegna- 
t :w  del Mezzogiorno ’ 

I 
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IPRESIDENTE. Onorevole IGomez, si renda 
conto che l’ambito della legge è molto più 
modesto. 

GOMEZ D’AYALA. Non condivido la sua 
opinione, onorevole Presidente. Si tratta, in 
realtà, di uno degli innumerevoli tentativi 
messi in atto dal Governo e dal gruppo degli 
amici dei proprietari terrieri per eludere i1 
problema della riforma fondiaria nel nostro 
paese, e questo è un proposito tutt’altro che 
modesio. 

Ecoo le ragioni, dicevo, per le quali noi, 
coerenti con quella linea che ci ha  meritato 
l’appoggio e la  simpatia dei contadini italiani 
e soprattutto dei diseredati del Mezzogiorno, 
voteremo contro questo nuovo tentativo di in- 
gannare i contadini, di favorire la  specula- 
zione fondiaria, di aiutare i grandi proprie- 
tari terrieri e di eludere, come ho già detto, 
il problema della riforma fondiaria nel nostro 
paese. Avremo così tenuto fede all’impegno 
che sorge per noi dal mandato ricevuto dagli 
elettori, dal mandato che ci viene dai  conta- 
dini, e dalla nostra coscienza di rappresen- 
tanti delle classi più povere e sfruttate del 
nostro paese. (Applausi a sinistra). 

PREiSIDENTE. ‘G iscritto a parlare l’ono- 
revole Amatucci. Ne ha facoltà. 

AMATUICICI. Desidero sottolineare che lo 
scopo della proposta di legge Gorini è quello 
di colmare una lacuna della legge 6 agosto 
1954, la quale prorogava fino al marzo 1957 
le agevolazioni tributarie - vale a dire la 
esenzione dalle tasse di trasformazione, regi- 
strazione e trascrizione - ma non provvedeva 
a prorogare anche le agevolazioni creditizie, 
cioè la possibilità, per i contadini, di contrarre 
mutui onde pagare il prezzo di acquisto della 
terra. 

Onorevole Gomez, ella nel suo intervento 
non ha  fatto che ripetere testualmente le os- 
servazioni fatte al Senato dai relatori della 
sua parte, i senatori Grieco e Spezzano, con- 
t,ro la proposta di 1egge.Sturzo - la quale ha  
lo scopo, attiaverso lo stanziamento di 18 mi- 
liardi ed altre agevolazioni che essa prevede, 
di favorire la formazione di quella proprietà 
contadina di cui ella si fa tenace assertore 
facendo riserve per combattere e svilire tutta 
l’opera del Governo in questo campo; ella 
dimentica che, proprio attualmente, al Se- 
nato, come h a  avuto occasione di farle rile- 
vare anche l’illustre Presidente della Camera, 
si discute quella legge in virtù della quale si 
richiede lo stanziamento di 28 miliardi. 

Ma ella dimentica che, come lo stesso se- 
natore Sturzo nella sua. relazione conferma, 
le possibilità di contrarre mutui sono limitate 
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nell’Italia meridionale e che di conseguenza 
la ragione di ciò è da addebitarsi non a colpa 
del Governo né ad insufficienza delle leggi 
fino ad ora emanate, ma purtroppo al sistema 
della pubblicità della proprietà, il quale si 
ricollega a un sistema di catasto puramente 
fiscale. 

Onorevole (Gomez, mi sembra che ella sia 
anche avvocato. Oggi non faccio se non richia- 
mare l’attenzione della Camera e del Governo 
sulla necessità che venga al più presto possi- 
bile recato all’esame del Parlamento tale 
provvedimento, allo scopo di integrare non 
solo le leggi esistenti, ma anche quella del 
senatore ‘Sturzo e quella proposta di legge 
degli onorevoli IGermani e Bontade ‘Marghe- 
rita che innova completamente, con un con- 
cetto veramente audace, ma di cui non può 
disconoscersi il pregio, il sistema della pub- 
blicità immobiliare, così da dare la possibilità 
non solo ai contadini, ma anche ai cittadini 
che vogliono contrarre linutui edilizi, di poter 
disporre rapidamente delle somme necessarie. 

Onorevole Gomez, com’è congegnato oggi 
i1 sistema di proprietà, ella non può colle- 
gare il suo possesso con quello del suo ante- 
causa, in quanto il suo ante-causa può aver 
acquistato o da colui che non era il proprie- 
tario, oppure con un atto viziato. Né la tra- 
scrizione può sanare questi vizi, per modo 
che praticamente gli istituti di credito non 
fanno che ricollegarsi all’usucapione che, 
come ella sa, può essere decennale o venten- 
nale, a seconda che si sia acquistato dal pro- 
prietario o no, e che il possesso sia stato ac- 
quisito in buona fede e che il titolo sia valido 
a trasferire, o che la trascrizione sia stata ef- 
fettuata da 10 anni. 

Se viceversa il titolo fosse viziato, occorre- 
rebbe allora il possesso continuo ed effettivo, 
iion solamente simbolico, per modo che at- 
tualmente, quando gli istituti di credito si 
trovano di fronte a richieste di contadini e di 
piccoli proprietari, naturalmente debbono 
fare quelle indagini che la legge fondamen- 
tale prescrive, il nostro ordinamento giuri- 
dico impone: ma questo possesso è in buona 
fede? B continuo? I3 stato clandestino? V’è 
stata violenza ? Naturalmente tutta questa in- 
dagine porta a quel ritardo estenuante della 
istruttoria dei mutui per cui abbiamo avuto 
la lamentela conclusiva del suo discorso. che 
cioè bisogna condurre a termine queste pra- 
tiche in un modo rapido, auspicio questo che 
non può non trovare pienamente consenzienti 
anche noi di questa parte ed il Governo. 

Ma - mi consenta - ella predica bene e 
razzola male, giacché ha chiamato due volte 

in causa l’onorevole Gui, attribuendo a lui la 
responsabilità del ritardo di questa legge. Ma 
se ella stessa ha dovuto riconoscere che sono 
stati proprio gli uomini della sua parte, in- 
sieme con lei, a richiedere il rinvio di questa 
legge in Assemblea? 

GOMEZ D’AYALA. No, io ho detto che 
voteremo contro. 

AMATUCCI. Appunto; ella quindi prati- 
camente non ha fatto se non ritardare l’attua- 
zione della legge. Ma quando mi viene a ripe- 
tere le speculazioni che sarebbero state fatte 
dalle associazioni dei lavoratori cattolici, le 
(( Acli ) I ,  e da tutte quelle altre associazioni, 
evidentemente ella dimostra di muovere da 
un punto di vista non obiettivo, non effettiva- 
mente conforme all’interesse della classe con- 
tadina, ma secondo lo spirito di critica e di 
attacco, per cui ogni occasione che si offre è 
buona per denigrare le nostre posizioni e quel- 
le del Governo. 

Concludo richiamando all’attenzione del 
Governo la proposta di legge Germani-Bon 
tade, che, nel silenzio della legge Sturzo, PO- 
trà completare e rendere più operante un si- 
stema di norme di cui fino ad oggi non pos- 
siamo non lamentare certe imperfezioni e 
manchevolezze. 

La costruzione edilizia da una parte e la 
formazione della piccola proprietà contadina 
dall’altra costituiscono il nostro solenne im- 
pegno. Per l’urgenza e per l’ansia della no- 
stra definitiva rinascita, confido che non vi 
sarà settore della Camera che voglia negare il 
proprio suffragio all’approvazione del dise- 
gno di legge. (Applausi al centro). 

PRESIDENTE. I3 iscritto a parlare l’ono- 
i.evcile Marabini. Ne ha facoltà. 

MARABINI. Signor Presidente, anzitutto 
vorrei farle notare che B assente i1 ministro 
dell’agricoltura e non vi è nemmeno uno dei 
due sottosegretari. 

PRESIDENTE. Si tratta di un disegno di 
legge esairiinato dalla Commissione finanze e 
tesoro, Vi (è il ministro del tesoro, oltre al sot- 
tosegretario. Se si vuole fare una discussione 
sulla politica agrarlia, non è questa la sede, 
eriidentemente. 

h4AMBINI. Nel ‘mio intervento intenldo 
chiamare sovente in causa l’onorevole mini- 
stro dell’agricoltura, e io ho l’abitudine di 
parlare a chi tè presente. 

PRESIDENTE. Le faccio notare che questa 
;? una legge di proroga di  provvidenze, che 
entrano nel settore di competenza della Com- 
missione finanze e tesoro, e che sono presenti 
i1 ministro e un sottosegretario ‘per il tesoro. 
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L’onorevole Gomez h a  investito la legge di 
una critica molto più aiiipia, ed ecco perch4 
iiii ero permesso di interromperlo. 

Non ritengo che ella voglia fare altreitanto. 
In ogni caso, non può chiedere la presenza 
del ministro dell’agricoltura. 

GAVA, Ministro del tesoro. Chiedo di pai- 
lare. 

IPRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
GAVA, Ministro del tesoro. Desidero infor- 

mare la ‘Camera che il ministro dell’agricol- 
tura e delle foreste in questo momento è im- 
pegnato al Senato proprio nella discussione 
di un’altra legge di iniziativa parlamentare 
riflettente la piccola proprietà contadina. 

Non potrebbe, pertanto, essere presente an- 
che in questa sede. 

Una voce a sinzstra. Sospendiamo, allora, 
la discussione ... 

MARABINI. Non sono convinto delle spie- 
gazioni dei IPresidente e del ministro. Riteogo 
che, quando si discute un problema così grave, 
come quello della piccola proprietà col tiva- 
trice, che investe uno dei settori piU impor- 
tanti della nostra economia agricola e che in- 
veste, d’altra parte, un problema essenzial- 
mente di carattere sociale, ‘proprio il maggiore 
interessato, il ministro dell’agricoltura - che 
sarà chiamato in causa - non può non sen- 
tire i1 dovere elementare di essere presente 
ad un tale dibattito. Comunque, la mia prote- 
sta rimane e questa protesta è anche la  pro- 
testa dei contadini italiani quando sapraniio 
che il ministro dell’agricoltura sfugge alla di- 
scussione. 

Comunque, l’onorevole Gui, in occasione 
della discussione sul rinvio dei contratti agra- 
ri, ebbe a dire, cercando di ritorcere contro 
questa parte l’accusa che andava rivolta pro- 
prio all’onorevole iGui e al suo settore sulla 
questione dei- rinvii, che anche noi abbiamo 
chiesto diverse volte dei rinvii e che li ab- 
biamo chiesti anche s u  una legge concernente 
la formazione della piccola proprietà coltiva- 
trice. 

L’onorevole Gui vo!eva alludere alla fa- 
mosa legge sulle terre demaniali che dovevano 
formare oggetto di distribuzione alla proprietà 
coltivatrice attraverso la Cassa. 

L’onorevole Gui, che, coine tutti saano, non 
è poi così ingenuo, sapeva benissimo i motivi 
per i quali noi di questa parte avevamo chie- 
sto il rinvio \di questa legge. I motivi consiste- 
vano in questo: di questa legge sulle terre de- 
maniali voi avevate fatto, ancor prima che la 
legge fosse approvata, uno strumento di di- 
scriminazione per togliere la terra alle nostre 
cooperative, che già quelle terre coltivavano, 

per passarla a cooperative vostre, cooperative 
spurie, cooperative chiuse. 

GOMEZ D’AYALA. E i beni patrimoniali ? 
MARARINI. Noi di questa parte della Ca- 

mera ci siamo avvalsi di un diritto regolamen- 
tare, perché abbiamo ritenuto necessario 
abbinare questa legge a quella attualmente 
in discussione, per la  grande importanza che 
riveste il problema e d i  cui la Camera, l’opi- 
nione pubblica e, soprattutto, gli interessati, 
che sono i contadini e i braccianti, devono 
aver conoscenza. 

Ed è bene affermare subito che norì è nem- 
meno il principio informativo, quello su cui 
si dovrebbe basare la legge per la  pilccola pro- 
prietà contadina, che noi mettiamo in causa, 
nonostante che a suo tempo abbiamo fatto le 
dovute riserve. Invece, la nostra preoccupa- 
zione principale è costituita dal timore che 
la proroga della legge in discussione e anche 
I n  legge sulle terre demaniali perpetuino 
un sistema discriminatorio con precisi fini 
politici. Infatti sono stati cacciati via dalle 
terre i braccianti e i contadini che d a  decenni 
vi lavoravano e che le avevano rigenerate dalla 
prilude e dalla malaria; discriminazione che 
ha arrecato immenso danno non solo alle con- 
dizioni economiche di quei lavoratori scac- 
ciati dalle terre, ma anche alla stessa produ- 
zione agricola e all’occupazione bracciantile. 

La nostra asserzione nasce da fatti di ogni 
giorno che accadono un po’ ovunque e special- 
mente nella mia provincia di Bologna, fatti 
di C U I  ho elencato la documentazione allo 
stesso ministro, il quale (mi ha  rispo,sto d i  nor: 
potere entrare nel merito delle mie rimostranze 
in quanto si trattava d i  questioni implicanti 
ia fiducia nell’orientameiito politico del Go- 
verno. (( Da parte mia posso dire - ha  ag- 
giunto il lministro - che la Cassa per la pic- 
cola proprietà contadina ha  assegnato i ter- 
reni in base a considerazioni tecniche e non 
politiche 1). 

Se fosse qui presente, io ripeterei a l  mini- 
stro dell’agricoltura, con dati alla mano, le 
discriminazioni che vengono compiute attra- 
verso la Cassa. Per esempio, quando a richie- 
dere i finanziamenti sono delle cooperative de- 
mocratiche, questi vengono senz’altro rifiu- 
lati, nonostante ‘si tratti di organismi aperti 
n tutti, senza discriminazioni sindacali o poli- 
tiche, e per di più costituite d a  decenni e che 
danno le più ampie garanzie per competenza 
e onestà. !Così si nega il diritto di prelazione 
alle cooperative che già lavoravano da decenni 
quelle terre. 

Nel inodo come opera la tCassa si è arrivati 
a provocare un aumento artificioso dei prezzi 
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della terra, a tutto vantaggio dei proprietari. 
Non solo, ma attraverso l’ingranaggio della 
(1 Cassa )) si mettono li grandi proprietari ter- 
rieri in condizione di sfuggire alla riforma 
fondiaria. 

Inoltre si sfugge anche per questa via alla 
esecuzione delle migliorie, come ho avuto 
modo ,di documentare parlando sul bilancio 
dell’agrfcoltura dello scorso anno. Ripeterò in 
questa sede alcuni dati dimostrativi, che do- 
cumentano la mia asserzione. iiMa prima mi 
si permetta $di rivolgere una domanda agli 
uomini responsabili del Governo. ‘G una do- 
manda che avrei dovuto rivolgere specialmente 
all’onorevole Medici. L’onorevole Medici e I 
colleghi della maggioranza sanno certamente 
che la situazione dei fondi rustici acquistati 
dalla Cassa per la formazione della piccola 
proprietà contadina, alla data del 2’7 febbraio, 
era la seguente: terra comprata dalla cassa, 
ettari 11.990; terra rivenduta, ettari 10.897, per 
una spesa di 3 miliardi e 33 milioni. Non è 
certamente con una tale ampiezza di mezzi che 
si può risolvere la fame di terra dei contadini, 
comunque mi sia permesso chiedere: a chi è 
stata assegnata questa terra ? E perché non si 
pubblicano gli elenchi di coloro ai quali è 
stata assegnata questa terra ? Perché si vieta 
ai funzionari del Ministero di dare informa- 
zioni al riguardo anche a noi deputati? Qui 
è il nocciolo della questione. Che cosa si vu01 
nascondere dietro questo sipario della Cassa 
per la formazione della piccola proprietà con- 
tadina ? Perché non si vogliono esibire i dati 
che ci permetterebbero di vedere se questa 
terra è stata distribuita secondo lo spirito della 
legge e secondo un criterio di giustizia distri- 
butiva ? 

In un mio recente intervento ebbi a denun- 
ciare con documenti alla mano come nel co- 
mune di Medicina la Cassa acquistasse della 
terra dalle Assicurazioni generali di  Trieste e 
come quella terra fosse <poi rivenduta a una 
cooperativa (( Acli )) composta di 160 soci. Ciò 
prima che la cooperativa fosse costituita, pri- 
ma ancora che l’atto di costituzione fosse pub- 
blicato nell’albo. Si podò via la terra a una 
cooperativa di oltre 4 mila braccianti per darla 
a 160 individui. (Intewuzione del deputato Sa- 
l izzoni).  Forse le dispiace, onorevole Saliz- 
zoni che queste cose, di cui ella è parte in 
causa, siano denunciate ? 

Voi fate questa opera di discriminazione 
nelle nostre campagne per dividere le masse, 
portando il disagio e il malcontento dove 
era quiete, produzione e progresso. Avete tolto, 
attraverso lo strumento della Cassa per la for- 
mazione della piccola proprietà contadina, la 

terra a una cooperativa di  4100 soci che è stata 
fondata fin dal 1889. 
-4 quello scandalo di  ieri si uniscono altri 

scandali di oggi. Non solo, ma a questo punto 
io vorrei richiamare l’attenzione dell’onore- 
vole sottosegretario all’agricoltura, al quale 
do finalmente il benvenuto in aula, sulla cir- 
costanza che in questa terra tolta ad una 
cooperativa di 4100 soci, sulla quale era stato 
realizzato un sistema di produzione intensiva 
progredita, in questa terra che oggi è di una 
azienda delle C( Acli )> non si raccoglie i1 riso 
perché in esso vi è troppa erba, sicché si fal- 
cia riso ed erba. 

Allora voi vedete come questo processo pro- 
duttivo della terra, a cui ha accennato l’ono- 
revole Medici, si realizzi alla rovescia sotto 
la vostra direZionme, sotto i vostri atti di di- 
scriminazione. Voi, pur di portar via la terra 
a chi l’ha lavorata, a chi l’ha salvata dalle 
acque e dalla malaria, preferite che il pro- 
ereisso, frutto di tanti sacrifici, si trasformi P in regresso. 

E questo lo devono sapere l’onorevole Sa- 
lizzoni e l’onorevole Elkan, che vedo impa- 
zienti come i pezzi grossi della democrazia 
cristiana che si danno, o si vogliono dare, 
un gran da fare per questa cooperativa. che 
corre verso il fallimento. Avete inviato a que- 
sta cooperativa di Portonuovo un commissario. 
Xoii un commissario prefettizio, né del Mini- 
siero dell’agricoltura, no; i commissari pre- 
fettizi o quelli governativi non hanno niente 
a che fare con le vostre cooperative, anche se 
sono ridotte nello stato che io ho detto: i 

cummissari prefettizi o governativi si man- 
dano invece per le cooperative unitarie, de- 
mocratiche, per queste fiorenti cooperative che 
vi danno fastidio perché sono divenute stru- 
menti essenziali per l’elevaniento materiale 
e morale dei coscienti lavoratori dei campi. 

A tutto questo va aggiunto l’esoso trapasso 
della terra. Trapasso che è avvenuto in que- 
sto modo, e mi riferisco sempre alla coope- 
rativa di Portonuovo. I1 terreno fu acquistato 
a mezzo della Cassa per un importo di 180 
inilioni di lire e venduto alla cooperativa delle 
(( Acli )) al prezzo idi 16 milioni e 300 mila 
lire annue per trenta anni. I1 che corrisponde 
a 480 inilioni e 62 mila lire, più 54 milioni di 
scorte, con un guadagno netto, quindi, di  360 
milioni di lire. 

Quindi, agli stessi soci non è stata data 
18 terra, ma è stata data una corda al collo; 
corda che, appena a tre anni di distanza, 
gli artefici di questa stipulazione inaudita e 
fomentatori d i  divisioni e di odio nelle no- 
stre campagne cominciano già a tirare; corda 
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che comincia a soffocare coloro stessi che ave- 
vano ingenuamente creduto alla bontà della 
offerta. Gli illusi oggi si rivolgono alle orga- 
nizzazioni unitarie per chiedere i1 loro a u d i o .  

E questi soci noi non li abbiamo abban- 
donati, né quando sono entrati nelle coopera- 
tive chiuse, né oggi: li abbiamo sempre 
aiutati a vederci chiaro, e continuiamo ad 
aiutarli oggi per cercare di difenderli dal- 
l’esoso sfruttamento esercitato dalle coopera- 
tive chiuse delle <( Acli )). 

A questo proposito, come la mettiamo ono- 
revole sottosegretario (le faccio la  domanda 
;i%nché la rivolga al ministro dell’agricol- 
tura), con l’affermazione da  me citata all’ini- 
zio del mio dire, del ministro Medici, allor- 
quando disse che la Cassa risponde a neces- 
sità tecniche? Non solo, ma che si sarebbe 
data la  terra quando i1 prezzo non avrebbe 
permesso ai contadini di poter pagare, in 
quanto non compatibile con la loro situazione 
economica? Oggi i fatti dimostrano che i 

principi enunciati dall’onorevole Medici si 
sono realizzati in maniera opposta, cioè la 
terra è stata pagata troppo cara ai signori 
agrari, e per questo fatto il progresso produt- 
tivo diminuisce, poiché i fondi occorsi per 
!’zcquisto di queste terre vanno a detrimento 
d i  tutto ciò che occorrerebbe per la sua messa 
,I coltura e i lavoratori non riescono più a 
realizzare i1 salario normale, non solo, inti 
camminano verso la rovina economica. 

Non si tratta, onorevole sottosegretario, 
yoltanto della s i tuaione disastrosa della coo- 
perativa delle (( Acli 11 di Po-ctonuovo, i-na 
tale fatto va esieso. X Modena vi è i1 caso 
della cooperativa (( liberinli JJ di Rovereto, 
che è riuscita a comprare 300 ettari di terra 
Iiamite la Gassa, che ora è in fallimento: 
sembra che non nesca a Imgare gli operai 
che è costretta ad assumere per i lavori del- 
l’azienda, e sembra che la Banca del lavoro 
(11 Modena le rifiuti i1 credito, non avendo 
assicurazioni per il recupero delle somme. 
Perché, allora, questa terra è stata rifiutata a 
cuoperative solide ed alle quali la Banca del 
:avaro avrebbe dato volentieri credito ? 

E a questa domanda che desidererei avere 
una risposta. 

La terra, invece, viene data a queste coo- 
ilerative che non hanno una consistenza tec- 
iiica, che invece di creare la piccola proprietà 
contadina continuano a sfruttare i mezzadri e 
l ( i  mano d’opera ausiliaria dei braccianti. 
Sempre in provincia di Modena, per dare 
7 1 ettari di terra a una cooperativa CC libe- 
’ m a  JJ avete cacciato via una vecchia coope- 
iativa unitaria, che coltivava quella terra dal- 

l’epoca della liberazione. Non solo, m a  da 
quella terra sono stati cacciati persino i mez- 
zadri. 

Voi volete formare la piccola proprietà 
contadina in questo modo. cacciando via i 
mezzadri, per sostituirli con chi ? E questa 
la domanda che vi pongo: per sostituirli con 
dei soci delle (( Acli )), che molte volte non 
sono nemmeno coniadilli, nemmeno brac- 
cianti, che spesso sono degli affaristi. 

Sì, onorevole Salizzoni, c’è poco da ri- 
dere, vi sono delle cooperative i cui soci sono 
proprietari di altri poderi. Queste mie affer- 
mazioni le posso sempre documentare, e non 
ho l’abitudine di fare dichiarazioni che non 
corrispondano alla realtà. (Interruzionz al 
centro). 

Più volte vi abbiaino invitato al contra- 
dittorio sul frazionamento delle aziende, sul- 
la funzione della proprietà contadina, sugli 
atti discriminatori, ma non avete mai accet- 
tato il nostro invito. Così è avvenuto a San- 
t’agata Bolognese nell’azienda Gozolo del- 
l’.Anonima grandine. (Interruzzoni al centro). 
La terra di questa azienda era stata corn- 
prata dalle (( Acli )) per 100 mila lire alla tor- 
natura ed è stata rivenduta alcuni giorni dopo 
al prezzo di 180-183 mila lire a piccoli pro- 
prietari, soprattutto ad alcuni agrari e traf- 
ficanti. Questi ultimi, successivamente, han- 
110 rivenduto la terra a. piccoli appezzamenti 
al prezzo di lire 220 mila alla tornatura. La 
azienda cui ho accennato era un’azienda irri- 
gua, considerata fra le migliori della zona, 
dava lavoro a molti braccianti. Oggi la loro 
occupazione si è ridotta di oltre la  metà, la 
produzione è diminuita e i piccoli proprietari 
che hanno dovuto comprare la terra per non 
rimanere senza lavoro, per tirare avanti sono 
ridotti a mal partito. In molti casi hanno già 
dovuto disfarsi della terro. per non essere in 
condizioni di fronteggiare le scadenze di ri- 
scatto come è accaduto a Caste1 San Pietro 
dell’Emilia, ove questi così detti piccoli pro- 
:,riotari sono obbligati ad affittare le loro ca- 
sette per andare a vivere nelle capanne onde 
sostentare le loro famiglie. 

Vorrei poi sapere, onorevole sottosegreta- 
rio di Stato, se la terra di cui ho parlato è 
stata comperato col denaro della Cassa. I3 
una domanda che più volte abbiamo rivolto, 
ma alla quale non .è stata data ancora rispo- 
sta. Vorrei poi che l’onorevole Sottosegretario 
di Stato si informasse su ciò che è avvenuto 
a Crevalcore nella tenuta di Varchessa. Que- 
sta tenuta fu ceduta nel 1947 ad una coope- 
rativa unitaria di lavoratori della terra, dopo 
che le autorità locali, i1 prefetto, l’ispettore 
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dell’agricoltura, in seguito ad accurati sopra- 
luoghi stabilirono lo stato di abbandono di 
quelle terre. 

Ebbene quei cooperatori si sono messi al 
lavoro nel 1947 e di quella tenuta abbando- 
nata hanno creato una tenuta rigogliosa, ma- 
gnificamente organizzata tecnicamente, tanto 
da essere riusciti ad elevare, dal 1948 al 1952, 
11 reddito agrario da 8 milioni e 600 mila lire 
a 33 milioni di lire; le giornate lavorative da 
3 mila nel 1947 sono state portate a i2 mila 
nel 1952 e l’importo delle giornate di lavoro 
nello stesso periodo da 3 milioni a 15 milioni 
di lire. 

Ebbene, vi poteva essere un esempio mi- 
gliore di quello che può fare i1 lavoro asso- 
ciato? Io credo che esempio migliore non ci 
poteva essere. Eppure qualche mese fa que- 
sta cooperativa ha ricevuto l’ordine di sfratto 
dal principe Torlonia. Perché ? Voi direte : 
ma il principe Torlonia non ha niente a che 
fare con la Cassa. Ma vi è qualcosa fra la 
Cassa e il principe Torlonia, perché quella 
lerra è stata comperata dalle (( Acli )) tramite 
proprio l’intervento della Cassa stessa. Questi 
poveri braccianti lottano su quella terra per 
non perdere il pane e il lavoro. I tentativi di 
andare d’accordo, di dividere la terra, sono 
stati resi vani dalle autorità. Non si può dire 
che queste cose non siano state denunciate al 
Governo e particolarmente al ministro Me- 
dici. 

Ho qui davanti un memoriale che porta 
la data del 30 novembre 1954, diretto all’ono- 
revole ministro (Giuseppe Medici, nel quale 
i lavoratori di quella cooperativa, d’accordo 
con tutta l’opinione pubblica di quella zona, 
davano al ministro tutte le indicazioni e i 
dati per metterlo iii condizione di conoscere 
la reale situazione. Mi limiterò a leggervi sol- 
tanto un punto di detto memoriale: (( In que- 
sto modo si commettono palesi ingiustizie in 
quanto si sono estromessi dalla terra migliaia 
di braccianti che rimangono senza lavoro e 
senza pane; non si sono accolte le loro ri- 
chieste (relative a circa 8 mila ettari) da 
parte della Cassa. Si sono create sperequa- 
zioni insostenibili per cui a Portonovo di Me- 
dicina si sono rifiutati 800 ettari a 4 mila 
braccianti per assegnarli a 30 soci delle 

Acli )) che sono nella materiale impossibi- 
lità, data l’evidente sproporzione fra terreno 
e mano d’opera, di condurre la terra come la 
tecnica insegna. 

Questi arbitri e violenze sono stati com- 
messi con la connivenza degli organi dello 
Stato; sono stati arrestati o bastonati decine 
di lavoratori; alcuni dirigenti sono stati o 

sono tuttora in carcere; le autorità rifiutano 
interventi conciliativi o comunque di assicu- 
rare l’equa distribuzione della terra fra tutti 
i lavovatori. Alla cooperativa di Crevalcore si 
è eseguito un sequestro conservativo di 24 mi- 
lioni; alle cooperative non si riconosce il di- 
ritto della proroga dei contratti; si promuove 
di proposito l’aumento dei canoni di affitto 
iinponendo l’asta pubblica negli enti proprie- 
tari di terre. Questa situazione non va solo a 
vantaggio dei grandi padroni, ma anche de- 
gli speculatori, i quali formano pseudo coo- 
perative utilizzando fondi dello Stato, ed usu- 
fruiscoiio di agevolazioni fiscali pur non aven- 
done il diritto, speculano sui lavoratori soc,i 
delle cooperative chiuse portando verso la ro- 
vina i soci ei le cooperative che hanno otte- 
nuto l’azienda, impediscono che nelle coope- 
rative entrino lavoratori che non siano di loro 
gradimento o comunque che non portino la 
tessera dei partiti governativi; commettono 
ruberie e malversazioni di ogni genere, per le 
quali la stessa opinione pubblica esprime la 
sua disapprovazione )). 

Noi abbiamo detto e ripetuto al ministro 
Medici, se non crede ai nostri memoriali e 
alle nostre denunce, di nominare una coin- 
missione di inchiesta composta di parlamen- 
tari, commissione che avrebbe potuto ren- 
dersi conto di quello che sta avvenendo nel 
nostro paese, principalmente nell’Emilia, 
come conseguenza della politica di discrimi- 
nazione fatta nei riguardi della distribuzione 
delle terre da parte della Cassa. 

L’invito rivolto al ministro Medici - e 
ancora prima ai precedenti ministri dell’agri- 
coltura - non è stato accolto, la commis- 
sione non è stata nominata e non si è mai 
i lvuta una indagine sul posto. I3 avvenuto 
così che quando l’onorevole Fanfani, allora 
ministro dell’agricoltura, e successivamente 
l’onorevole Medici sono andati a Bologna per 
presiedere determinati convegni, alle com- 
missioni di contadini e di braccianti che chie- 
devano udienza è stato così risposto: non si 
riceve; si vuole quindi perpetuare un sistema 
di discriminazione vergognosa sotto una Re- 
pubblica che dovrebbe essere, se la Costitu- 
zione fosse applicata, fondata sul lavoro. Voi 
invece questa Costituzione la state calpestando 
ogni giorno di più, col rifiutare una equa re- 
golamentazione dei contratti agrari ai nostri 
contadini, con le elezioni truffa che avete 
fatto per la mutua, col togliere la terra a chi 
già la possiede per darla a chi non conosce 
neanche il processo produttivo per ragioni fa- 
cilmente individuabili e per servire i grandi 
proprietari. 

’. 
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Le mie accuse sono circonstanziate e do- 
cumentate. Se volete ancora degli esempi, ec- 
covi quest’altro ben significativo : nella coo- 
perativa di Camposanto (Saliceta) si vendono 
le azioni al prezzo di 1 milione, 1 milione e 
mezzo ed anche 2, così come è avvenuto nel 
caso di Poitrinieri Giuseppe, che ha  compe- 
rato un’azione con tutto che conduce un PO- 
dere di 44 biolche a Mirandola. 

E la farsa della vostra pretesa politica a 
favore dei contadini continua. Quando i lavo- 
ratori della terra sono venuti a Roma per far 
valere le loro ragioni, per dire che anche loro 
avevano avanzato richiesta di acquisto della 
terra e chiedevano l’intervento della Cassa, 
si sono sentiti chiedere se avevano un con- 
tratto di compra-vendita della terra, in man- 
canza del quale non c’era niente da fare. 
Ecco il trucco escogitato, un trucco grosso- 
lano, ma perfido poiché è propri@ su  questo 
trucco che si è trovato, o alnieno si crede di 
aver trovato, una legittimazione a carpire la 
terra a chi l’ha di diritto per darla a delle 
cooperative di comodo in combutta col Go- 
verno e coi grandi proprietari terrieri. 

[Ciò spiega oggi chiaramente perché siete 
stati così accaniti avversari del riconosci- 
mento del diritto di prelazione a chi gih. si 
trova sulla terra: perché se questo diritto 
fosse stato riconosciuto non potreste ora corn- 
mettere tutti questi soprusi ed angherie. 

Ella, signor ministro, mi risponderà come 
ini ha  già risposto, che cioè da tre anni non 
faccio che ripetere le. solite cose. Ebbene, 
forse è anche da più di tre anni che io ri- 
peto queste cose, forse da quando è stata co- 
stituita la Cassa per la formazione della pic- 
cola proprietà contadina. Ma se anche io ri- 
peto queste cose da tre anni, il Governo con- 
tinua ad ignorare le mie denunce. Anzi, si 
può dire che questo stato di cose si perpetua 
e si aggrava attraverso nuovi atti di arbitrio 
e di discriminazione. 

Che si tratti o no di cose già dette, che 
siano nominate o no queste Commissioni di 
inchiesta in seguito alle denunce che io ho 
fatto, non importa. Sia chiaro però che io 
continuerò comunque nella strada che mi 
sono prefissa, continuerò nelle denunce, ma- 
gari fino alla noia, non importa; certo fino a 
quando tali scandali, tali ingiustizie, che re- 
cano così grave danno non solo alla situa- 
zione già difficile dei nostri contadini e brac- 
cianti, ma anche al progresso agricolo prose- 
quiranno. Io continuerò in questa mia opera 
generosa per non venir meno al mandato che 
mi hanno dato i contadini della inia Emilia, 
al mandato, cioè, di difenderli perché siano 

impedite le discriminazioni, perché siano 
attuate quelle leggi che garantiscano il loro 
lavoro, che assicurino loro non dico il benes- 
sere, ma almeno il pane quotidiano, e quella 
Xiustizia sociale troppe volte promessa e mai 
accordata. (App laus i  a sinistra). 

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti 
a parlare, dichiaro chiusa la discussione ge- 
nerale. 

L’onorevole Di JPaolantonio mi fa perve- 
nire in questo momento il seguente ordine 
del giorno: 

(1 La Camera, 
considerato che gran parte dei fondi che 

i1 Ministero delle finanze trasferisce alla 
Cassa per la formazione della piccola pro- 
prietà contadina, in base al disegno di legge 
n. 1 2 3 5 4 ,  viene già coltivata, 

impegna il Governo 
a dare assoluta preferenza nell’assegnazione 
dei fondi trasferiti, di cui all’elenco allegato 
alla legge stessa, ai coltivatori diretti che gin 
questi fondi coltivano >). 

Poiché questo ordine del giorno è stato pre- 
sentato dopo la chiusura della discussione ge- 
nerale, non potrà essere svolto. 

Ha facoltà di parlare l’onorevole relatore. 
SEDATI, Relatore. Signor Presidente, mi 

sembra difficile, se non addirittura impossi- 
bile, rispondere all’onorevole Marabini che 
pure ha parlato così a lungo, perch6 egli si 
è occupato (di un altro disegno di legge che 
pure è all’ordine del giorno, cioè di quello 
relativo al trasferimento di beni rustici patri- 
inoniali dallo Stato alla Cassa per la forma- 
zione della piccola proprietà contadina. 

Al collega IGomez D’Ayala ha  risposto am- 
piamente l’onorevole Amatucci nel corso del 
suo intervenio. Io desidero soltanto porre in 
rilievo alcune contraddizioni. Egli ha  detto 
che le leggi relative alla formazione della pic- 
cola proprietà contadina sono contrarie agli 
interessi dei contadini e i1 medesimo giudi- 
zio ha dato per la proposta di legge che si 
riferisce alla concessione di mutui di favore. 

La situazione di fatto ì. ,diversa, perché 
11 Ministero dell’agricolturn ha già esaurito 
i fondi messi a sua disposizione per l’acqui- 
sto, attraverso la Cassa per la formazione della 
proprietà contadina, di proprietà ‘da cedere 
poi ai contadini. 

Per quanto riguarda il concorso nel paga- 
inento $degli interessi del 4,3 ‘per cento, la  ve- 
rit& è che sono stati concessi mutui per com- 
plessive lire 4.715.179.6440. A questi mutui  cor- 
risponde un concorso dello Btato nel paga- 
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mento degli interessi in ragione di lire 
142.587.380. Sono stati altresì autorizzati 
mutui per lire 3.899.891.050, cui corrisponde 
un concorso di interessi pari a i09.000.000. 
Sono altresì in corso di autorizzazione altre 
numerose vendite di terreni ai contadini da 
parte dell’opera nazionale combat,tenti, a fa- 
vore di cui il Ministero dell’agricoltura inter- 
verrebbe con il pagamento di interessi pari 
a lire 83 milioni. 

Quindi sono stati buperati i limiti per la 
concessione di mutui per la formazione della 
piccola proprietà contadina. Ha detto altresì 
i1 collega Gomez ID’Ayala che soltanto la con- 
cessione delle agevolazioni tributarie ha  avuto 
tiri notevole effetto per la formazione della 
piccola proprietà contadina. E vero che, in se- 
guiti,  a questa legge, sono state formate pro- 
prietà contadine per circa 43.0 mila ettari, 
cioè per una estensione molto superiore a 
quelle costituite in base ad altre leggi, ma è 
anche vero che le agevolazioni fiscali non sono 
connesse ad alcun finanziamento dello Stato, 
diversamente da quello (che avviene per le 
altre leggi. 

Circa poi l’altra affermazione che il pi-ezzo 
della terra sarebbe aumentato per effetto del- 
l’entrata fin vigore della legge sulla cassa per 
la formazione della piccola proprietà conta- 
dina e dell’altra relativa alla concessione di 
mutui, rilevo una contraddizione, perché, se 
si afferma che tali leggi hanno avuto scarsa 
applicazione nel paese, iè impossibile che ab- 
biano avuto una influenza ,decisiva sull’ele- 
vazione del prezzo della terra. 

‘La verità è che bisogna ricondurre que- 
sta discussione nei suoi veri licmiti. La propo- 
sta di legge IGorini si riferisce soltanto alla 
proroga del termine per la concessione delle 
agevolazioni creditizie che, come i colleghi 
sanno, è scaduto il 20 marzo ultimo scorso. La 
proposta si inquadra logicamente in tutto il 
sistema delle agevolazioni alla piccola pro- 
prietà contadina. Infatti l’anno scorso, con 
legge 6 agosto 19%, fu prorogato l’altro ter- 
mine relativo alle agevolazioni tributarie. 

D’altra parte, in base ai (dati ,di cui ho 
dato lettura poco fa, risulta che oggi presso 
il Ministero dell’agricoltura vi sono numero- 
sissime pratiche di concessione di mutui, ri- 
maste ferme per la  scadenza del termine e 
che interessano 2.500 contadini; ecco quindi 
la necessità di prorogarli. I1 Ministero del- 
l’agricoltura è in condizione di perfezionare 
queste pratiche e d i  provvedere quindi alla 
concessione del contributo, perché vi è la ca- 
pienza nell’apposito capitolo, il capitolo 116, 
che prevede la spesa annua di 300 milioni, 

nientxe finora tè stata impegnata soltanto una 
spesa di 150 milioni. 

Per questo complesso di motivi, io prego 
gli onorevoli colleghi di voler senz’altro ap- 
provare la proposta di legge [Gorini. (Applmrsz 
nl centro). 

tPHEYiDENTE. Ha facoltà d i  parlare 
l’onorevole sottosegretario di Stato per il te- 

AKCAINI, Sottosegretarao di Stato per il 
tf’uoro. Onorevoli colleghi, comprendo come 
l’onorevole Marabini abbia, ad un certo mo- 
mento, accortosi dell’assenza del ministro del- 
.l’agricoltura, invocata la sua presenza. La di- 
scussione di questa proposta di legge, che 
nelle intenzioni del proponente aveva ed ha  
una portata alquanto limitata, ha  dato incen’ 
tivo ad una discussione ampia, alla quale ve- 
ramente meritava che fosse presente il mi- 
nistro dell’agricoltura, i1 quale, come è stato 
gik detto, si trova invece al Senato dove si 
discute una proposta di legge che verte sulla. 
stessa materia. 

Io sottolineo l’iiitervento dell’onorevole 
Xmatucci, il quale, attenendosi strettamente 
alla alla materia che questa proposta di legge 
intende regolare, ha  rilevato come essa si pro- 
ponga di colmare una lacuna verificatasi con 
la legge 6 agosto 1954. Inatti, con questa legge 
si prorogarono le agevolazioni fiscali e s i  tra- 
scurò di prorogare la validità delle agevola- 
zioni creditizie. 

Poiché il capitolo 116 dello stato di previ- 
sione del Ministero dell’agricoltura e foreste 
presenta tuttora capienza affinché quelli che 
si trovino nelle condizioni previste dalla legge 
possano avere i mutui necessari per acquistare 
la  terra, nessuna difficoltà esiste da parte del 
Ministero del tesoro affinché la proroga delle 
agevolazioni creditizie sia portata al 20 marzo 
1937, cioè alla stessa scadenza delle agevola- 
zioni fiscali. 

Noi sappiamo - Io hanno ricordato an- 
che gli onorevoli iGomez e Marabini - che 
al Senato sono in discussione delle proposte 
di legge che riguardano la proprietà conta- 
dina, proposte di legge che mirano a regolare 
alcuni dei problemi che sono stati nel corso 
della idiscussione sollevati dall’opposizione e 
che si ricollegano all’introduzione nel mercato 
dei terreni di elementi che facilitino l’acqui- 
sto della proprietà da parte tdei contadini. 

In occasione della (discussione di quelle 
proposte di legge i colleghi che sono oggi in- 
tervenuti potranno riprendere l’argomento e 
proporre misure che valgano ad evitare o al- 
meno a contenere i fenomeni d a  loro denun- 
ciati. 

soro. 



Attz Parlamentari - 17582 - Camera rlez Deputat? 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1955 

Contenuta in questi limiti la portaia della 
proposta di legge, i1 Governo si associa alla 
conclusione del relatore ed invita la ICamera 
ad approvarla. (Applausi  al centro). 

PRESIDENTE. Onorevole Di Paolantonio, 
insiste per la votazione del suo ordine del 
giorno ? 

DI PAOLANTONIO. Sì, signor Piesidente. 
PRESIDENTE. Pongo in votazione l’or- 

dine del giorno Di Paolantonio, accettato dal 
Governo, di cui è già stat.a data leintura. 

(I’ approvato).  

Passiamo all’esame dell’articolo unico. Se 

M-AZZA, Segretarzo, legge : 

(1 La proroga al 20 marzo 1957, stabilita 
. dall’articolo 6 ‘della legge 6 agosto 1954, 

n. 604, si applica anche per la concessione 
delle agevolazioni creditizie previste dagli 
articoli 2 e 10 del decreto legislat,ivo 24 feh- 
braio 1948, n. 114, e successive disposizioni 
integrative e modificative. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo alla data della sua pubblicazione 
sulla Gazzetla Ufficiale 1 1 .  

PRESIDENTE. L’onorevole Gorini ha  pro- 
posto di aggiungere, alla fine del primo corn- 
in&, le parole. (1 con decorrenza dal 21 mar- 
zo 1935 ». 

ne dia lettura. 

Qual è i1 parere della \Commissione ? 
SEDATI, Relatore. La @oininissione è fa- 

vorevole all’emendamento Gorini. Ritengo, 
però, che dovrebbe essere collocato all’inizio 
dell’articolo e che si dovrebbero sostituire 
alle parole. (1 con decorrenza ) I ,  le altre : (( con 
effetto )>. 

PRESIDENTE. Qual è il parere del Go- 
verno ? 

=\RCAINI, Sottoseyretario di Stato per il 
frsoro. I1 Governo è favorevole. 

(PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in vota- 
zione l’articolo unico con l’emendamento Go- 
i’ini, salvo coordinamento. 

( E  approvato). 

La proposta di legge sarà suhito votata a 
scrutinio segreto. 

Per la presentazione di una relazione. 

ROSSI PAOLO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
ROSSI ‘PAOLO. Desidererei sapere se il 

Presidente della Camera abbia fissato il ter- 
inine per la presentazione della relazione sul 

disegno di legge per la perequazione iribu- 
taria. 

PRESIDEiNTE. 11 Presidenle della Camera 
ha già fissato tale termine. Colgo l’occasione 
per inforinare che la Caiiieia SiWà convocata 
a .  domicilio, presumibilmente verso il 14 
aprile. 

BASILE GIUSEPtPl3. Chiedo di parlare. 
:PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
BASILE GIUSEiPPE. Riterrei piU 0plJOl.- 

tuno che la coiivocazione fosse fissata per i1 
18 aprile. (Approvazioni).  

PRESIDENTE. Invito l’onorevole Basile e 
gli altri deputati favorevoli alla sua proposta 
a lasciare alla discrezionaljtà del $Presidente 
della Camera la fissazione della data di ri- 
presa più opportuna, in relazione anche al 
programma di lavoro dell’ Assemblea. 

Votazione segreta di disegni 
e di una proposta di legge. 

PRESIDENTE. Indico la totaziorie segietn 
dei disegni di legge il. 1193, 1353, 2354, 13% 
e della proposta di legge n. 1413. 

(Segue  la votazione).  

Le urne rimarranno aperte e si 1)roseguii.h 
frattanto nello svolgimento dell’ordirie de ’  
giorno. 

Svolgimento di una interrogazione. 

PRESIDENTE. L’onorevole ministro dei 
lavori pubblici ha fati0 sapere alla lJrebl- 
denza di essere pronto u. rispondere subito 
alla seguente interrogazione dell’onorevole 
Priore, della quale i1 Governo riconosce 
l’urgenza : 

(( Il sotloscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri dei lavori pubblici e dell’interno, per 
conoscere con urgenza se sia stato portato a 
loro conoscenza il continuo aggravarsi delle 
condizioni di stabilità di moltissime case della 
città vecchia di Taranto, case che si reggono 
con puntellamento reciproco mol to aleittorio 
e ben poco sicuro, per cui non di rado crol- 
Inno paurosamente. 

(< Gli abitanti della città vecchia di Taraiito 
vivono ip uno stato di continua trepidazione 
i l  causa delle numerose lesioni esistenti nei 
muri dei fabbricati, lesioni che sono diretta 
conseguenza della vetustà delle costruzioni e 
delIa inancanza di adeguate fondamenta e che 
si sono notevolmente aggravate per effetto dei 
hoiiibaidamenti subiti dalla citi& e dalle navi 
In porto in occasione dell’ultiiiio conflitto e 
per effetto ancora degli spari dell’iirtiglieria 
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contraerea in detto periodo e degli scoppi 
della pesca di frodo che viene praticata nei 
niitri circostanti, pur  avendo le autorità lo- 
cali e centrali adoitati diversi provvedimenti 
dimostratisi, purtroppo, finora inefficaci ad 
eliminare completamente l’inconveniente. 

(< Le accennate lesioni si allargano sempre 
di piU, tanto da far temere seriamente il pe- 
ricolo di crolli. Crolli del genere si verificano 
di continuo: alcune settimane orsono è crol- 
lato un fabbricato a due piani in piazza Ca- 
sìel Sant’Angelo, angolo discesa Vasto, men- 
tre la sera del 28 febbraio 1955, al n. 35 del- 
I’APCO del Rosario, è avvenuto un  nuovo 
crollo nel quale è rimasto ferito un ragazzo e 
per poco non restava irrimediabilmente se- 
polta una famiglia di nove persone che, ormai 
in continuo allarme, è riuscita a porsi in salvo 
a i  primi segni del pericolo. 

<< I3 da rilevare ancora che la situazione di 
cui sopra è stata presa in considerazione dai 
coinpeten ti organi governativi fin dal 1934, 
epoca nella quale venne approvata un’appo- 
sita legge speciale che non poté avere inte- 
grale esecuzione a causa dell’inizio delle osti- 
lità. Dopo la guerra la situazione stessa è 
stata ripresa in esame dalle varie autorità lo- 
cali e centrali, h a  formato oggetto di appo- 
sita proposta di legge di iniziativa parlamen- 
tare ed è stata dall’interrogante prospettata 
in un intervento svolto in occasione dell’esa- 
me del bilancio del Ministero dei lavori pub- 
blici. Il problema stesso, infine, viene conti 
iiunmente agitato dalla stampa di ogni colore 

(c :Premesso quanto sopra, l’interrogante 
chiede in particolare di conoscere con ur- 
penza : 

1”) se e quali provvedimenti siano stati 
cxdottati o stiano per essere adottati per ov- 
viare ad una situazione che si va aggravando 
giornalmente e che potrebbe essere causa di 
disastri di particolare gravihà e di conseguenti 
i esponsabilità morali e giuridiche delle com- 
lietenti autorità; 

30) se non si ravvisi l’opportunità di dare 
irl complesso problema una soluzione inte- 
Srale che, tenendo conto dei programmi or- 
ii-iai da tempo formulati, consenta di operare 
uii risanamento della zona secondo i moderni 
criteri di edilizia, di igiene e sociali; 

3”) se, infine, non si ritenga urgente 
adottare, nel frattempo, ogni idonea misura 
(’he valga ad eliminare le gravi conseguenze 
di ulteriori probabili crolli dei fabbricati piìi 
pericolanti )). (1785). 

L’onorevole ministro dei lavori pubblici ha  
facoltà di rispondere. 

ROMITA, Ministro dei lavori prbblzci .  La 
zona della città di Taranto, di cui ai fatti la- 
mentati dall’onorevole interrogante, è una 
zona compresa qel piano di risanamento di 
C U I  iilla legge del 25 marzo 1935. I1 comune 
di Titrimto, in base a questa legge, ha  ese- 
guito opere per circa 10 milioni fino al 1940. 
Poi gli avvenimenti bellici e post-bellici hanno 
fatto sospendere la continuazione delle opere. 

Oggi, per riprendere l’opera di risana- 
inento, espropriazione e demolizione, occorre 
una spesa di circa un miliardo, spesa che do- 
vrebbe essere a carico del comune, se- 
condo la legge comunale e provinciale. I3 evi- 
dente che il comune non 6 in grado di sop- 
Ilortart in unica soluzione questa spesa, per 
 ci:^ dovrà dividere le opere di risanamento 
in diversi lotti cui \dovrà porre mano un poco 
alla volta. 

Per quanto riguarda i fatti lamentati, per 
fortuna essi non sono di grave entità. In  
piazza Castello è caduto un piccolo fabbri- 
cato, e ciò è dovuto ad imperizia del costrut- 
tore: per fortuna, non si sono avute vittime. 
I1 28 febbraio, poi, è caduto un  solaio, ma 
anche in questo caso non si sono avute vil- 
t i m e .  alineno secondo il rapporto in mio pos- 

Comunque $questa situazione non può du- 
rctre. I3 compito >del comune preparare un se- 
condo piano cdi risanamento, di demolizinne 
p di espropriazione delle case pericolan!i e 
di cabitate. 

iPer quanto concerne il mio Ministero debbo 
far notare che già con la legge n. 640 abbiimo 
dabo alla provincia di Taranto 195 milioni 
di cui 130 alla città di Taranto, per la costru- 
zione di case che devono sostituire quelle mal- 
sane. Quindi, lo Stato è intervenuto e le case 
si stanno costruendo. Siccome, però, esse non 
sono suffioienti e la legge n. 640 ha  la du- 
rata di parecchi anni, mi propongo, con i 

prossimi stanziamenti di tener conto d i  que- 
sta eccezionale situazione del comune di Ta- 
ranto e di dare, per quanto possibile, iilte- 
riori assegnazioni di fondi. Intanto, il comune 
prepari il secondo piano di risanamento. 

IPRESIDENTE. L’onorevole Priore ha  fa- 
coltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

PRIORE. Ringrazio l’onorevole ministro 
della risposta. Devo però dire che non posso 
essere completamente sodisfatto perché il pe- 
ricolo che ho denunciato non può essere evi- 
tato soltanto dalle assicurazioni verbali del 
ministro. L’onorevole ministro non ci ha  det- 
l o  quando e come vu01 provvedere o far prov- 
vedere a quelle case che, non soltanto per 

sesso. 
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imperizia, ma anche per vetustà, stanno per 
crollare e si puntellano l’un l’altra. 

D’altra parte ciò che io ho affermato nella 
inia interrogazione è stato recentemente con- 
statato dal sottosegretario per i lavori pub- 
blici ed anche dall’onorevole Ferrari Aggradi 
venuto per altri motivi nella città di Taranto. 
Il pericolo, quindi, è abbastanza grave. 

L’onorevole ministro non parli soltanto di 
imperizia. Le case della città vecchia in gran 
parte crollano, tanto è vero che lo  stesso mi- 
nistro h a  affermato che fin dal 1934 si è co- 
minciato a provvedere per il risanamento 
della vecchia città. Quindi è un problema non 
nuovo e si deve provvedere immediatamente. 

Prendo atto di quanto ha detto il ministro 
circa le assegiiazioni. Già conoscevamo que- 
ste cifre e anche cosa è stato fatto. L a  legge 
che l’onorevole ministro ha  citato non può ri- 
solvere totalmente il problema perché non 
concerne le case malsane. Tutt’al più per case 
inalsane ci si può riferire a quelle esistenti 
alla periferia, cioè alle famose baracche che 
non si trovano nella città vecchia, ma in 
ultra zona della città. 

Ella, onorevole ministro, questa sera ha  
invitato il comune di Taranto a predisporre 
un altro piano. Mi pare che, in proposito - 
anche se i1 comune non è certamente in mano 
ad amministratori della mia parte politica 
qualche progetto lo ha  già presentato. Posso 
affermarlo perché è stato presentato al mini- 
stro durante una visita fatta collegialmente 
dai parlamentari della circoscrizione jonico- 
salentina. Comunque vorrei pregare l’onore- 
vole ministro di accelerare gli stanziamenti 
pregandolo altresì di predisporre stanzia- 
inenti concreti, poiché quelli già effettuati si 
sono esauriti. Dunque, che il prossimo stan- 
ziamento sia concreto e urgente, affinché si 
dia almeno inizio alla soluzione del problema 
di quelle case che certamente non possono 
più resistere a causa della loro vetustà e dei 
danni subiti dalla guerra e dalle altre eve- 
nienze citate nella mia interrogazione. 

Chiusura della votazione segreta. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la vota- 
zione a scrutinio segreto e invito gli onore- 
voli segretari a numerare i voti. 

( I  deputali  segretclri rt?oj/Prnno i vat?) 

Svolgimento di 11118 intcrpellaiiza. 

IPRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo 
svolgimento dell’interpellanza degli onorevoli 
Delcroix e Madia, al Presidente del Consiglio 

dei ministri e al ministro del tesoro, (1 per sa- 
pere se il Governo si preoccupi dell’esaspera- 
zione dei mutilati ed invalidi di guerra che 
da 9 anni reclamano la  rivalutazione delle 
pensioni, o voglia ridursi‘ a prendere i neces- 
sari provvedimenti sotto la spinta di una agi- 
tazione che, fin qui mantenuta in una linea 
d’accorata protesta, potrebbe assumere pro- 
porzioni a carattere di cui si rallegrerebbe 
solo chi ha interesse a scuotere la fiducia in 
uno Stato dal quale non sarebbero ricono- 
sciuti i diritti sorti dal dovere compiuto fino 
al sacrificio ». 

L’onorevole Delcroix ha facoltà di svol- 
gere questa interpellanza. 

DELCROIX. Onorevole ministro, alla no- 
stra interpellanza è toccata la stessa sorte de- 
gli invalidi di guerra, quella di arrivare per 
ultima e lo squallore di questa fine di seduta 
e di tornata risponde esattamente alla desola- 
zione dei soldati ai quali tutto venne meno, 
dalla fortuna delle armi alla solidarietà del 
paese. Inoltre, so che le parole di questa 
parte, e in particolare le mie sono destinate a 
non uscire da queste mura. 

Ma io debbo compiere uii atto di solida- 
rietit verso I miei compagni di sacrificio ai 
quali diedi i1 più e i1 meglio della mia vita 
e non importa se essi non lo sapranno nem- 
meno. 

I1 problema delle pensioni di guerra non 
è soltanto né principalmente quello di cui si 
parlò nella lunga discussione a puntate con- 
clusa dalla questione di fiducia che il !Go- 
verno pose per forzare il voto della sua mag- 
gioranza, come al solito. 

La presente interpellanza, presentata da 
molti mesi, avrebbe dovuto essere svolta in 
quell’occasione, ma il Governo non lo con- 
seniì, molto probabilmente perché non si- 
curo della maggioranza che non l’avrebbe se- 
guilo nella sua pretesa di considerare risolto 
il problema della rivalutazione delle pen- 
sioni, dopo i voti in tutt’altro senso espressi 
nell’uno e nell’altro ramo del Parlamento. 

Infatti si può sostenere con una qualche 
approssimazione di verità che siano state ri- 
valutate le pensjoni dei grandi invalidi. An- 
che qui i1 mancato rispetto delle proporzioni 
prima esistenti fra le otto lettere della ta- 
bella B ha  provocato gravi sperequazioni. I1 
coefficiente di rivalutazione per le prime let- 
tere può considerarsi fra quaranta e cin- 
quanta, mentre quello per le ultime lettere 
va da ottanta a cento volte e poiché le infer- 
mità non si sommano, ma si moltiplicano fra 
loro la progressione delle corrispondenti in- 
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deiinità è risultato inversamente proporzio- 
nale al danno subito. 

A ciò si aggiunga che la cosiddetta inden- 
nità di accompagnamento, il cui assurdo non 
è soltanto nella denominazione e che per la 
maggior parte dei casi si presta ad una fa- 
cile ironia, non va considerata ai fini della 
rivalutazione, come si suo1 fare citando le 
cifre-limite per far credere ad una larghezza 
di trattamento a cui fanno riscontro per la 
gran massa degli invalidi pensioni indeco- 
rose, peggio che inadeguate. 

L’indennità di accompagnamento, con- 
cessa in sostituzione dell’attendente ai mili- 
tari che ne avevano acquisito il diritto ed 
ectesa impropriamente a coloro ai quali sa- 
rebbe semmai spettato un assegno di cura, 
non costituisce aumento ed io mi chiedo 
quanto sia onesto e serio computarla allo sto- 
no di ingrossare le cifre. 

Evidentemente si fa colpo dicendo che i1 
.;oldat0 può arrivare a percepire 100 mila lire 
iriensili serrza precisare che per arrivare a 
questa cifra bisogna aver perduto braccia e 
gainbe o la vista e le mani, il che significa 
essere assolutamente iiicapace di servire sé e 
gli altri e dovere assorbire interamente un’nl- 
tra persona. 

In ogni modo, B incontestabile che le pen- 
sioni dalla seconda all’ottava categoria non 
sono state rivalutate, e per convincersene ba- 
sta mettere a fronte alcune cifre. Mi segua, 
onorevole ministro. 

GAVA, Ministro del tesoro. Attentamente. 
DELCROIX. Prima dell’inflazione, il ma- 

resciallo invalido di seconda categoria perce- 
piva lire 5.300 annue e oggi percepisce lire 
171 mila, mentre il capitano è passato da lire 
8.800 a lire 1’78 mila annue. ,Per l’ottava cate- 
Boria, il maresciallo è passato da lire 1.830 a 
lire 21 mila, mentre il capitano è passato da 
live 3.100 a lire 22 mila annue. 

I3 vero che le pensioni dei sottufficiali, gra- 
duati e soldati furono assimilate al grado di 
maresciallo, e ciò costituisce una rivaluta- 
xione indiretta di cui va tenuto conto, anche 
se ottenuta con l’abolizione dei gradi, che 
specie per la truppa non corrispondono a dif- 
ferenze sociali ma a gerarchie di capacità e 
di merito che si dovevano assolutamente ri- 
spettare; ma anche nel caso del militare di 
truppa che più si sarebbe avvantaggiato di 
questo espediente demagogico, non possono 
considerarsi adeguatamente rivalutate le pen- 
sioni che per ironia seguitano a chiamarsi 
privilegiate, mentre non potrebbero essere 
più modeste, e in qualche caso sono addirit- 
tura inferiori alle pensioni ordinarie. 

Anche qui il Governo non rinuncia al suo 
iiietodo, considerando aumento quella inden- 
nità di collocamento che indubbiamente ri- 
spose ad una esigenza immediata quando la 
legge sul collocamento obbligatorio degli in- 
validi poteva avere una applicazione assai li- 
mitata. Ma questo problema doveva essere ri- 
solto nella sua sede propria, ed io non vedo 
perché si faccia gravare sul bilancio delle 
!)c‘nsi»ni di guerra un sussidio di disoccupa- 
zione che spetta all‘invalido nella sua qua- 
lità. di lavoratore. Se mai, tale onere avrebbe 
dovuto figurare nel bilancio dell’opera nazio- 
nale invalidi di guerra, cui è demandato il 
collocamento di questa categoria di lavoratori 
P che attraverso i suoi uffici avrebbe potuto 
controllare i casi di disoccupazione volonta- 
ria evitando che la concessione di questa in- 
dennità fosse un incentivo all’ozio e il suo 
iiianteiiimento un invilo ad occultare l’eser- 
cizio di una qualsiasi attivith di lavoro. Se 
I’Qpera dovesse provvedere in proprio, sa- 
E ebbe interessata a reprimere eventiiali abusi, 
eiiminando fra gli invalidi un fenomeno, mo- 
ralmente triste e socialmente dannoso, di vo- 
!ontarin disoccupazione. 

(:omunque, onorevole ministro, l’inden- 
nità di incollocamento si perde a certi limiti 
di età: per esempio, tutti gli invalidi della 
vecchia guerra li hanno superati, così che 
nei loro riguardi non è possibile il grossolano 
gioco di maggiorare la pensione delle 12 mila 
lire mensili corrisposte ai  disoccupati. I1 Go- 
verno deve convincersi della necessibà ur- 
gente di provvedere ad una equa rivaluta- 
zione, senza illudersi di poter aspettare a li- 
quidazioni ultimate, nella presunzione che 
allora sarà possibile stabilire l’onere comples- 
sivo e commisurare a questo il coefficiente di 
rivalutazione. Tanto ineno può pretendere di 
attendere i risultati di una eventuale revi- 
sione, come se il riconoscimento di un diritto 
dovesse dipendere dall’accertamento di errori 
commessi o di abusi tollerati, la cui respon- 
sabilità in ogni caso ricadrebbe sulla ammi- 
nistrazione che non avrebbe saputo evitarli o 
reprimerli, o sui Governi che anche in que- 
sto campo hanno fatto una politica dema- 
gogica. 

Esisterebbe infatti anche un problema 
morale delle pensioni di guerra, stando alle 
dichiarazioni dell’onorevole Preti, il quale ha 
parlato di abusi, di speculazioni e addirittura 
di frodi. E da un pezzo in qua diventano sem- 
pre più frequenti le notizie di denunce a ca- 
rico di privati e -disgraziatamente anche di 
funzionari. Purtroppo non v’ha nulla di sa- 
cro per la rapacità umana, ed anche all’ombra 
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del sacrificio può allignare la mala pianta 
della speculazione e della corruzione. Ma sa- 
rebbe estremamente ingiusto generalizzare, 
ed i1 Governo non avrà una simile intenzione, 
e io sento il dovere di respingere dal Par- 
lamento un sospetto così ingiurioso, per 
quanto si abbia motivo di temere che il fe- 
nomeno abbia assunto proporzioni ed aspetti 
non del tutto marginali. 

I1 Governo ha  escluso una revisione gene- 
rale in atto, ammettendo il riesame di casi 
particolari, e nessuno può contestare all’am- 
ministrazione il diritto di controllare, dietro 
precise denunce o fondati indizi, le conces- 
sioni sospette. Sia però detto che una revi- 
sione obbligatoria, da effettuarsi a tempo de- 
bito, secondo criteri chiaramente fissati e va- 
lidi per tutti, è preferibile ad un riesame fa- 
colttliivo e parziale che fiotrehbe prestarsi ad 
inammissibili discriminazioiii o persecuzioni. 
Non creda il Governo di poter bloccare la 
spesa a liquidazioni ultiinate in sede ainmi- 
nistrativa, perch6 ad ogni decreto negatiyo 
fa. riscontro un ricorso alla Corte dei conti, 
con non minor aggravi0 per lo Stato e con 
grave danno per gli interessati costretti alle 
interminabili attese del giudizio e spesso sot- 
ioposti alle speculazioni di indegni profitta- 
tori o di professionisti senza scrupoli. 

Non creda neppure i1 Governo di poter 
ridurre l’onere attrai-erso una eventuale re- 
visione, anzi è da ~ii’eredere che la spesa per 
numerosi esercizi sarb destinata a salire. In 
ogni caso gli invalidi, essendo trascorsi or- 
inai i0  anni dalla fine della guerra, non pos- 
sono più aspettare; iaiito meno possono am- 
mettere che la rivalu tazione delle pensioni sia 
subordinata ai recupei.1 che dovianno essere 
effettuati da p a r k  deli’iiriiiniiiistrazione per 
eventuali errori od abusi commessi. 

Dicevo ieri che è in corso da tempo uiia 
dgitazione, sin qui conienuta nei iimiti di una 
accorata protesta. Io mi auguro che non si 
aspetti ancora una volta a cedere alle pres- 
5ioni della piazza, per non aver concesso tern- 
pestivainente e spontaneamenle quanto è pos- 
sibile e giusto. 

Ricordo che nel 1921 la Caniera approvò 
in una notte i provvedimenti che non erano 
stati adottati in 3 anni. Allora gli esponenti 
di tutti i partiti, nessuiiu escluso, si levarono 
a deplorare che si fosse indugiato tanto, men- 
ire fuori turnultuaiaiio i inutilati che i1 pii1 
imponente schieraineiiio di forza pubblica non 
era riuscito a tenere lontaiii dalle porte di 
Montecitorio. CC Parcva suonasse il Iainburo 
di esecuzione del Parlamento I ) ,  ebbe a seri- 

-~ -~ ____--- 

vere Claudio Treves, commentando quella 
tempestosa giornata. 

Presto, onorevole ministro, saranno pas- 
sati due anni da quando è stata presentata al 
Senato una proposta di legge a firma degli 
esponenti di ogni parte dell’Assemblea. Ella 
potrebbe obiettare che bisogna attendere le 
deliberazioni dell’altro ramo del Parlamento. 
Ma io credo che la Camera abbia il dovere di 
preoccuparsi e il diritto di chiedere al Go- 
verno di precisare finalmente le sue inten- 
zioni. 

Non so che cosa risponderà questa sera il 
ministro, ma i1 problema è grave ed urgente. 
Io mi auguro che i1 Governo comprenda al- 
meno la convenienza di non farsi rimorchiare 
anche in questo, visto che non sente l’infinita 
tristezza dello spettacolo di soldati costretti a 
trascinarsi per le vie, col peso di una miseria 
che dovrebhe essere gloria anche nella scon- 
fitta. 

Se è proprio impossibile accogjiere in que- 
sto momento la proposta di legge che si trova 
davanti al Senato, si proceda almeno ad 
un’equa rivalutazione delle pensioni dalla se- 
conda all’ottava categoria, magari attraverso 
aumenti graduali scaglionati in diversi eser- 
cizi, come già si fece per le pensioni delle 
vedove e degli orfani. Ma si dia una prova 
di buona volontà, prima che gli invalidi siano 
portatmi dalla esasperazione a dimostrazioni 
che non so come il Governo potrebbe impe- 
dire o contenere. 

Non si creda che possa durare l’indiffe- 
renza del paese verso coloro che una volta po- 
tevano chiamarsi mutilati d’Italia, perché il 
popolo veramente li considera i cuoi figli pre- 
diletti, tanto che nelle nostre città, dopo i 

monumenti ai caduti, sorsero Pa (( case del 
mutilato e in quella di Roma io feci scolpire 
queste parole: (( Dopo i morti, a infinita di- 
stanza dai morti, noi siamo i più vicini alla 
vittoria, cui non abbiamo dato la vita, ma ci 
siamo dati per la vita ) I .  

13 vero; una guerra fu perduta e chi fece 
cancellare quelle parole, forse per declinare 
la responsabilità del passato che aveva pur 
condiviso e in cui trovo molte ragioni per 
ai1~iggerini, ma nessuna per vergognarmi, non 
si accorse di retrocedere il sacrificio a sven- 
turn o, peggio, a miseria ed oggi vede che la  
gente non ama i1 ricordo delle sventure e ri- 
fugge dalla vista delle miserie. 

Xoriostante la guerra perduta, anzi pro- 
prio in conseguenza della sconfitta, l’associa- 
zione dei mutilati avrebbe dovuto riaffermare 
con maggior forza l’orgoglio del sacrificio e 
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niillil è slulo liiù triste del tentativo di con- 
trapporre l’una all’altra le due guerre, come 
se i padri non avessero la responsabilità dei 
figli e non avessero in ogni caso il dovere di 
rivendicarne Ia virtù. 

Finalmente si capisce che quanto più av- 
versa fu la fortuna delle armi, tanto più grave 
è stato il sacrificio dei soldati e grande il de- 
bito della nazione che i1 Governo mostrerebbe 
di non sentire, se avanzasse ancora difficoltà 
per non compiere un  gesto che è già ab- 
baslanza tardivo e che - credete pure - non 
sarà mai adeguato. ( V i v i  applausi a destra).  

PRESIDENTE. L’onorevole ministro del 
tesoro ha facoltà di rispondere. 

GAVA, Ministro del tesoro. I1 Governo h a  
piena coscienza della gravità e della nobiltà 
del problema ed è appunto perciò che per 
esporre al giudizio della Camera dati com- 
pleti, informazioni e direttive, chiedo di po- 
ter replicare alla ripresa dei lavori parlamen- 
tari. 

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, 
i-imane così stabilito. 

(Cosi r imane stabilito). 

c 

Risultato della votazione segreta. 

PRESIDENTE. Comunico il risultato della 
votazione a scrutinio segreto sui disegni di 
legge : 

(( Convalidazione dei decreti del Presi- 
dente della Repubblica 27 marzo 1954, n. 178, 
31 marzo 1954, n. 184, e 19 maggio 1954, 
n. 2,23, emanati ai sensi dell’articolo 42 del re- 
gio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla 
contabilità generale dello Stato, per preleva- 
menti dal fondo di riserva per le spese im- 
previste dell’esercizio finanziario 1953-54 )) 

(Approvato dalla V Commissione permanente 
del Senato) (1193) : 

Presenti e votanti . . . .  429 
Maggioranza . . . . . .  215 

Voti favorevoli . . .  265 
Voti contrari . . . .  164 

( L a  Camera approva).  

(( ICoiivalidazione del decreto del Presi- 
dente della Repubblica 26 giugno 1954, n. 472, 
emanato ai sensi dell’articolo 42 del regio de- 
creto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla conta- 
bilità generale dello Stato, per prelevamento 
dal fondo di riserva per le spese impreviste 

tlell’eseidcizio finanziario 1953-54 1) (rippro- 
vat0 dalla V Commissione prmanen te  del 

Presenti e votanti . . . .  429 
Maggioranza . . . . . .  215 

Voti favorevoli . . .  265 
Voti contrari . . . .  164 

SPncrfo) (1353) : 

(La Camera approva).  

(( Convalidazione del deciaeto del Presi- 
dente della Repubblica 14 agocto 1954, n. 883, 
emanato ai sensi dell’articolo 42 del regio de- 
creto i8  novembre 1923, n. 2440, sull’ammini- 
strazione del patrimonio e sulla contabilità 
generale dello Stato, per prelevamento dal 
fondo di riserva per le spese impreviste del- 
l’esercizio finanziario 1954-55 )) (Approvato 
dalla V Ccnamissione permanente del Se-  

Preseliti e votanti . . . .  429 
Maggioranza . . . . . .  215 

Voti favorevoli . . .  254 
Voti contrari . . . .  175 

n nto) (1354) : 

( L a  Cantera approva).  

(1 Convalidazione del decreto del Presi- 
dente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 912, 
emanato ai sensi dell’articolo 42 del regio de- 
creto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla conta- 
bilità gene? ale dello Stato, per prelevamento 
dal fondo di riserva per le spese impreviste 
dell’esercizio finanziario 1953-54 )) (Approvato 
dalla V Commissione permanente del Senato) 
(2355) : 

Presenii e votanti . . . .  429 
Maggioranza . . . . . .  215 

Voti favorevoli . . .  263 
Voti contrari . . . .  i66 

( L o  ( ‘ ~ ~ I ~ P T C I  npprova) ; 

e sulla prot)osla di legge : 
GORINI ed altri: (( Proroga del termine per 

la concessione delle agevolazioni creditizie in 
favore della formazione della piccola pro- 
prietà contadina )) (Urgenza) (1413) : 

Preseriti e votanti . . . .  429 
Maggioranza . . . . . .  215 

Voti favorevoli . . .  268 
Voti contrari . . . .  M i  

( L a  Camera approva) ,  

Hanno preso parte allu votazione: 

Aimi - Albarello - Albizzati - Aldisio 
- Alessandrini - Amadei - Amato - Ama- 
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lucci - Ainendola Pietro - Amiconi - Andò 
Angelini Ludovico - Riigelino Paolo - An- 
gelucci Mario - Antoniozzi - Arcaini - 
i-Isserinato -- Audisio. 

Baccelli - Badaloni Maria - Baldassari 
-- Ballesi - Baltaro - Bardini - Baresi - 
Barontini - Basile Giuseppe - Basile Guido 
- -  Basso - Bei Ciufoli Adele -- Beltraine - 
Benvenuti - Berlinguer - Herloffa - Ber- 
nardi Guido - Bernardinetti - Bernieri - 
Berry - Rerti - Bertinelli -- Bertone -- 

Rerzanti - Bettiol Francesco Giorgio -- Bet- 
iiol Giuseppe - Bettoli Mario - Biaggi - 
Bianco -- Biasutti - Bigi - Bigiandi - 
Rosoni -- Boidi -- Bolla - Bonomelli - 
ljontade Margherita - Borellini Gina - Bor- 
sellino - Bottonelli -- Bovetti - Bozzi - 
Rreganze - Rrusasca -- Rucciarelli Ducci - 
hfa rdec i  - Buffone - Burato - But% - 
Ruzzi. 

Cafiero - Caiati - Calabrò - Calm- 
drone Giacomo - 'Calandrone Pacifico - Ca- 
lasso - Calvi -- Candelli - Capacchione - 
Capalozza - Cappa Paolo - Cappi -- Cap- 
poni Bentiuegna Carla -- Cappugi - Ca- 
pi'ara - Capua - Carcaterra - Caronia - 
Cassiani - Castelli Edgardo - Castelli Avo- 
li0 Giuseppe - Cavaliere Alberto - Caval- 
l u i  INerino - Cavallari Vincenzo - Caval- 
laro Nicola - Cavalli - Cavazzini - Cecche- 
vini - Ceravolo - Cerreti - Cervellati - 
Cervone - Chiaramello - Chiarini - Cianca 
-- Cibotto - Cinciari Rodano Maria Lisa - 
Clocchiatti - Codacci Pisanelli - Coggiola 
-- Colitto - Colleoni - Colombo - Coinpa- 
qnoni -- Concas - 'Concetti -- Conci Elisa- 
betta - Gorbi - Corona -4chille - Corona 
Giacomo - Cortese 'Pasquale -- 'Cotellessa 
-- Cottone - Cremaschi - Curcio. 

Dal Canton Maria iPia - D'Ambrosio -- 
Ilaniele - Dante - Dazzi - De Bia,' "1 - 
De Capua -- De Caro -- De' iCocci - De 
Francesco - Degli Occhi -- De Lauro Ma- 
tera Anna -- Del Bo -- Delcroix - Della 
Seta - Del Vecchio Guelfi Ada - Del Ve- 
scovo - De Maria - De Martino Carmine 

- De Marzi Fernando - De Meo - D'Este 
Ida -- Diaz Laura - Di Bella - Diecidue - 
Di Leo - Di Mauro -- Di Nardo - Di Pno- 
lantonio - Di Prisco -- Di Vittorio - D'Ono- 
frio - Dosi - Driussi - Ducci - Dugoni. 

Ebner - Elkan. 
Fabriani - Facchin - Failla - Faletra 
Fanelli - -  Ferrara Domenico - Ferrari 

Francesco - Ferrari Riccardo - Ferrari Ag- 
gradi - Ferrario Celestino - Ferraris Ema- 
nuele - Ferreri Pietro - Ferri - Fina - 
Fiorentino -- Floreanini Gisella -- Foa Vit- 

torio - Foderar0 - Fogliazza - Folchi - 
Fora Aldovino - Foresi - Formichella - 
Francavilla - Franceschini Francesco - 
Franceschini Giorgio -- Franzo - Fumagalli. 

Galati - Gallic0 Spano Nadia - Garlato 
- - -  Gaspari - Gatto - Gaudioso - Gelmini 

- Geraci -- Geremia - German1 - Ghi- 
slandi - Giacone - Gianquinto - Giglia - 
Giraudo -- Gitti - Gomez D'Ayala - Go- 
riella - -  Gorini - Gol'reri - Gotelli Angela 
- Grasso Nicolosi Anna - Graziadei - 

Graziosi - Grezzi -- Grifone - Grilli 
-- Guadalupi - Guariento - Guerrieri Ema- 
iiuele - Guerrieri Filippo - Guggenberg - 
Gui  - Gullo. 

Helfer. 
Infantino - Ingrao. 
Jacoponi - Jervoliiio Angelo ltafiaele -- 

Jevvolino Maria. 
Laconi - La Rocca - La Spada - Le- 

iioci -- Li Causi - Lombardi Carlo - Lom- 
hnrdi Riccardo - ILombardi Ruggero - Lon- 
:o Longoni - Lopardi - b z z a  - Luci- 
ffedi. 

Madia - Maglietta -~ Magnani - Magno 
~ Malagudi - Malagugini - Malvestiti -- 

vaniera  - Mannironi - Manzini - Mara- 
bini - 1Marangone Vittorio - Marangoni 
Spartaco - Marazza - Marchiorini Zanchi 
Itenata -- Marconi - Marenghi - Marilli - 
Marotta - Martinelli - Martino Edoardo -- 
Marzotto - Masini - Massola - Mattarella 
-- Matteotti Giancarlo - Maxia - Mazza - 
Melloni - Menotti - Merenda - Mezza 
Maria Vittoria - Miceli - Montagnana - 
Montanari - Monte --- 'Montelatici - Mon- 
tini - Moro - Moscatelli -- Mùrdaca -- 
Musolino - Musotto. 

Napolitano Francesco - Napolitano Gioi.- 
qio - Natali Lorenzo -- Natta -- Negrari - - 
Nenni Giuliana - Nicoletto - Kovella. 

Ortona. 
Pdcati - Pasini - IPuvan - Pecoraro - 

Pedini - Pelosi -- Penazzlito - Perdonà - -  

Pertini -- Fessi - Petriìli - Petrucci - Pic- 
cioni -- Pignatelli - Pignatone - IPigni -- 
Pino - Pintus - Piixstu -- Pitzalis - PO- 
lano -- Pollastriiii Elettva - Priore - Pu- 
gliese. 

Quarello - Quintieri. 
Raffaelli - Rapel!] - Raveia Camilla - 

Reali - Repossi - Resta - Ricca -- Riccio 
Stefano - Rigamonti -- Riva - Roasio - 
Rocchetti - Romanato - Romano - Roini'lil 
- Romualdi - Ronza - Rosati -- Roselli 
- Rosini - Rossi Paolo - Rubeo - Rubi- 
nacci -- Rumor - Russo. 
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Sabatini - Saccenti - Sacchetti - Sala 
- Saiizzoni - Sammartino - Sampietro 
Giovanni - Sampietro Umberto - Sangalli 
- Sansone - Sanzo - Sartor - Savio Ema- 
nuela - Scaglia IGiovambattista - Scalfaro 
- Scalìa Vito - Scappini - @carascia - 
Scarpa - Schiavetti - Ischiratti - Schirb - 
Sciorilli Borrelli - Scoca -- Scotti Alessan- 
dro - Sedati - Semeraro Santo - Sensi - 
Silvestri - Siinonini - Sodano - Sorgi - 
Spadazzi - Spallone - ispataro - Stellrt -- 
Storchi - Stucchi - Sullo. 

Tambroni - Tarozzi - Terranova - Te- 
sauro - Titomanlio Vittoria - Togni - To- 
p o n i  - Tolloy - Tonetti - Tosato - Tozzi 
Condivi - Treves - Troisi - Truzzi -- 
Turchi - Turnaturi. 

Valandro Gigliola - Valseochi - Vedo- 
vato - Veronesi -- Vetrone - Viale - Viceri- 
tini - Vigo - Villa -. Villani - Vischia - 
Viviani Arturo -- Volpe. 

Walter. 
Zaccagnini - Zamponi - Zanibelli -~ 

Zannerini - Zanoni - Zerbi. 

Sono in congedo (Concesso nelle sedute 
precedenti). 

iliidreotti - Angelini Armando. 
Hartesaghi - Bartole. 
Caccuri. 
Farinet. 
Pajetta Giuliano. 
Spadola. 

(Concesso nella sedute odierno): 
Faletti. 

Annunzio di una proposta di legge. 

PRESIDENTE. Comunico che è stata pre- 
sentata una proposta di legge dai deputati 
Turchi, Caprara, Ferri, Ronza, Viviani Lu- 
ciana, Maglietta, Angelino Paolo, Gianquinto, 
Coggiola e Grifone. 

<( Riforma dell’ordinamento turistico na- 
zionale )) (1539). 

Sarà stampata e distribuita. Avendo i pro- 
ponenti rinunciato allo svolgimento, la pro- 
posta sarà trasmessa alla Commissione com- 
petente, con riserva di stabilirne la sede. 

Sui lavori della Camera. 

PRESIDENTE. Comunico che la Camera 
sarà riconvocata per il giorno 14 aprile. 

I1 primo argomento all’ordine del giorno 
sarà la legge sulla perequazione tributaria, 

della quale la Commissione ha già concluso 
l’esame. I1 Presidente ha fissato al presidente 
della 117 Commissione ed ai relatori il ter- 
mine del 5 aprile per la presentazione delle 
relazioni. 

I1 secondo argomento sarà costituito dal 
complesso delle tre proposte di legge riguav- 
danti In competenza dei tribuilali militari 111 

tempo di pace. La Commissione sarà convo- 
rii ta per giovedì della prossima settimana 
(31 coireiite), allo scopo di porsi in grado di 
presentare la relazione entro il 16 aprile, ley- 
mine, anche questo, fissato dal Presidente 
alla Commissione. 

Poiché il periodo prevedibile di sedute 
dovrh essere limitato dal 14 al 23, non sarà 
possibile affrontare altri argomenti impor- 
t ~ n l i ,  ma - se mai - alcuni disegni o pro- 
l’oste di legge non controversi, oltre ad inter- 
1)ellaiize e ad interrogazioni. 

Seguirà una breve pausti, fiiio al 27 o 28, 
yuiindo le Camere saranno convocate in se- 
duta comune per l’elezione del Presidente del- 
la Rephhlica. 

Aiinuiizio di interrogazioni. di iiiterpellaiize 
e di mozioni. 

PRESIDENTE. Si dia lettura delle inter- 
rog azioni, delle interpellanze e della mozione 
pervenute alla Presidenza. 

T,ONGONI, Segretario, legge : 

CC I1 sottoscritto chiede d’iiiterrogare il iiii- 
nistro delle finanze, per conoscere : 

10) i criteri di imposizione che hanno 
consigliato a carico dell’azienda autonoma tu- 
rismo e soggiorno di Verbania (Novara) i se- 
guenti aumenti del canone per concessione di 
tratti di spiaggia lacuale : 

a)  per una prima concessione: da lire 
6.219 pagate sino al 31 dicembre i946 a lire 
124.380 dal 10 gennaio 1947a1 31 dicembre 1948, 
a lire 207.300 dal lo gennaio 1949 a tutt’oggi, 
oltre lire 414.600 per deposito cauzionale; 

b )  per una seconda concessione: da 
lire 2.306 dal 30 ottobre 1937 al 31 dicembre 
1946 a lire 23.060 dal lo gennaio i947 al 31 di- 
cembre 1948, a lire 92.240 dal 10 gennaio 1949 
a tutt’oggi, oltre il versamento di altre lire 
184,480 a titolo di deposito cauzionale; 

20) i criteri di giudizio che hanno moti- 
vato la reiezione del ricorso presentato dalla 
stessa Azienda autonoma turismo e soggiorno 
di Verbania, la quale pertanto dovrebbe sbor- 
sare complessivamente : 

a )  per conguaglio canoni, lire 1 mi- 
lione 821.633; 

b )  per depositi cauzionali, lire 599.400; 
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3) I criteri di condotta seguiti da1 Mini- 
clero delle finanze nei confronti della predetta 
Azienda autonoma di turismo e soggiorno, la 
quale per effetto di tale imposizione è posta 
in condizione di non poter funzionare, posto 
che dispone di un hilancio di circa 5 milioni 
di enlrate per far fronte a tutti gli impegni 
fiqsati dalla stessa legge. 
(1864) (( MENOTTI 11. 

I1 sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri di grazia e giustizia e dell’interno, per 
sal)ei’e se sono ti conoscenzd della indigna- 
Yione diffusasi tra la popolazione di Ribolla 
e della provincia di Grosseto a seguito del- 
l’inizio delln esecuzione degli sfratti da abi- 
tazioni di proprietà della Societk Montecatini 
da c u i  sono colpite oltre venti fainiglie di In- 
i-oriltori licenziati; e per sapere coine inten- 
dono intervenire per sospendere tali esecu- 
zioni, anche in considerazione del fatto che 
tra gli sfrattati si trovano anche congiunti dei 
i 3  minatori che trovarono la morte nel noto 
tragico infortunio. 
(1 865) (( TOGNONI 1 1 .  

(( 1 sottoscritti chiedono di interrogare il 
ininisiro dell’interno, per conoscere i motivi 
del singolare ritardo e dell’incertezza nella 
concli!sioiie delle indagini svolte dalla que- 
sliiix di IYnpoJi sullo scoppio di una bomba 
i~ell t ;  sede provinciale del M. S. I .  e nell’ado- 
xicine dei pi’ovvedimenli del caso a. carico dei 
i’ecponsn1)ili di tale atto di delinquenza po- 
IItJCR. 
( 1  %[i) ( CAPXARA, MAGLIETTA, NAPOLITANO 

GIORGIO 1 1 .  

c I sottoscrjtti chiedono di interrogare il 
iiiinistro dell’interno, per conoscere quali 
provvedimenti intenda adottare nei confronti 
del iiinresciallo dei carabinieri di Isola del 
1,ii.i (Frosinone), Vaccaro, gih noto per le in- 
ntiineri provocazioni e gli atti di arbitrio, 
corninessi in epoche diverse, e giudicati seve- 
imiiente dalla magistratura. 

(( Il predetto sottufficiale, perseverando nel- 
la 1)ersecuzione contro i dirigenti sindacali e 
 iol liti ci di Isola del Liri, ha  compiuto i1 27 
innrzo 1955 un nuovo inqualificabile abuso di 
]iotere che ha  suscitato lo sdegno dell’intera 
popolazione. Uopo averlo fatto prelevare dal- 
I C  Cartiere ineridionali, ove lavora, faceva 
;iccoinpagnare in caserma l’assessore comu- 
nale Ett0i.e Sperduti ed ivi gli contestava di 
averc, nella scorsa estate, ordinato ad uno 

spazzino comunale di sospendere la pulizia di 
un vicolo cittadino. Pu r  avendo lo spazzino 
confermato le dichiarazioni rese in quella oc- 
casione dallo Sperduti, dichiarando che que- 
sti gli aveva soltanto ricordato essere suo do- 
vere provvedere alla pulizia delle strade c+ 
munali e non ancora dei vicoli privati, il Vac- 
caro stendeva sul fatto verbale, minacciando 
altresì l’assessore di arresto immediato ove 
altra ~7olta si fosse permesso iniziative del 
genere. 

(( I1 modo di procedere del Vaccaro, i1 qua- 
le giunge n sindacare l’operato di un ammi- 
nistratore del comune, nell’esercizio dei s u o i  
poteri, ed a contestargli quale reato, passibile 
di arresto, il legittimo intervento su di un di- 
pendente comunale, mentre costituisce chiaro 
abuso, sul quale d’altronde sarà chiamata it 
giudicare l’autorità giudiziaria, è prova evi- 
dente de,ll’atteggiamento fazioso ed intolle- 
rante dello sksso, per cui gli interroganti 
chiedono se il ministro non ravvisi l’oppor- 
tunità di intervenire ‘con misure disciplinari 
le quali valgano a rimuovere, con l’allonta- 
namento del Vaccaro, una causa di grave e 
permanente turbamento dell’ordine pubblico. 
(1867) (( SILVESTRI, COMPAGNONI 1 1 .  

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
Presidente del Consiglio dei ministri, per sa- 
pere se non ritenga opportuno rafforzare, nel 
quadro delle vigenti leggi, la vigilanza sulla 
cinematografia e sulla stampa illustrata aven- 
do presente che, oltre le asserite ragioni del- 
l’arte e gli interessi finanziari, è altamente 
interessata alla cinematografia e alla stampa 
l’ediicazione civile e morale del popolo ed 111 

inodo particolare della fanciullezza e della 
gioventu. 
(1868) (( VERONESI, GUARIENTO, BREGANBE 11. 

(( I sottoscritt,i chiedono d’interrogare il mi- 
nistro dell’in terno, per conoscere se ritenga 
compntilile con le norme democratiche san- 
cite nella Costituzione repubblicana e con i 
doveri di correttezza e di imparzialità di un 
pubblico funzionario l’intervento del prefetto 
di Caserta, che con lettera datata 9 febbraio 
1955, l,i20tocollo n. 4778, ha chiesto al co- 
mando della shazione dei carabinieri di Pie- 
travairano di (( fornire dettagliate informa- 
zioni sulla condotta in genere, precedenti ed 
orieritainenio politico 1) delle persone rinrrii- 
nate da quel consiglio comuniile componenti 
la coininissione per i tributi locali. 
(1869) (( NAPOLITANO GIORGIO, CAPRARA 1 1 .  
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(1 I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro tiel tesoro, per conoscere i suoi inten- 
dimenti circa la inclusione nello stato di pre- 
visione del Sflinistero del tesoro per l’eser- 
cizio 1955-50 di un primo stanziamento per 
iniziare in Sardegna l’attuazione di quanlo 
previsto dall’articolo 13 dello statuto della 
Regione autonoma sarda. 
(1870) (( POLANO D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nis tro presidente del Comitato dei ministri 
r)er In Cassa del Mezzogiorno, per conoscere 
n quale punto siano giunti i lavori della Com- 
missione di studio per il piano di rinascita 
della Sardegna. 
(1 871) I( POLANO ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere 
se nel suo recente viaggio in Sardegna abbia 
pronunziato in un suo discorso le seguenti pa- 
role: (( popolazioni le quali hanno vissuto per 
secoli e secoli senza case, senza strade, senza 
acqua in zone desertiche e malariche, non 
possono pretendere un toccasana miracoli- 
stico, non possono pretendere che tutto sia ri- 
solto in poche settimane e in pochi mesi )); e 
se non sappia che le popolazioni sarde dal- 
l’entrata in vigore dello statuto della Regione 
autonoma sarda, quale legge costituzionale, 
attendono che lo Stato attui quanto disposto 
dagli articoli 8 e 13 di detto statuto, e che, 
essendo da allora trascorsi ben 7 anni, i go- 
verni che si sono fin qui succeduti non hanno 
assolto agli impegni previsti dai citati arti- 
coli, né, in detto abbastanza lungo periodo 
di tempo, risulta ancora elaborato e definito 
quello che dovrà essere il piano di rinascita 
della Sardegna. 
(1872) (( POLANO D. 

11 I sottoscritti chiedono di interrogare i 
ministri della pubblica istruzione e del le- 
soro, per richiamare la loro attenzione sulla 
giusta e grave agitazione del personale inse- 
gnante delle scuole secondarie statali, il quale 
entrerà in sciopero il 31 marzo 1955. 

(( Gli interroganti sono d’avviso che il Go- 
verno debba tener fede agli impegni assunti 
con l’accettazione degli ordini del giorno 
Franceschini, Valandro Gigliola, Di Giacomo, 
avvenuta in sede di discussione della legge 
delega. 

I( Gli aumenti di stipendio del personale 
della scuola debbono essere rispondenti agli 

impegni presi dal Governo, e alla volontà 
espressa dalla Camera dei Deputati, con vota- 
zione unanime. 
(28’73) (( LOZZA, DE LAURO MATERA ANNA, 

SCIORILLI BORRELLI, NATTA )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per sapere quando il Gover- 
no intenda sottoporre alla Camera il progetto 
di adeguamento delle pensioni di guerra. 
(1874) (( MADIA ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per conoscere l’ammontare 
delle somme erogate ai singoli enti comunali 
di assistenza della provincia di Napoli dalla 
locale prefettura a titolo di assistenza gene- 
rica e straordinaria per gli esercizi 1952-53, 
1903-54 e per il 1954-55 a tutto il 20 marzo 1955. 
(L’znterrogmite c h t e d ~  la risposta scritta). 
(12738) (( CAPRARA D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nisiro dell’interno, per conoscere se le dra- 
stiche riduzioni disposte dal commissario pre- 
fettizio al1’E.C.A. di Portici (Napoli) nel- 
l’elenco degli assistiti e degli ammessi alla 
mensa gratuita siano frutto di mal riposto 
zelo di quel commissario o di precise dispo- 
sizioni impartite dal Ministero o dal prefetto 
della provincia. (L’intermynnte  chiede la ri- 
spostu scritta). 
(12’739) CAPRARA 1). 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per conoscere se non ri- 
tenga opportuno disporre una accurata in- 
dagine per accertare la fondatezza delle vive 
e ripetute lamentele espresse dagli attuali as- 
sistiti alla mensa gratuita de1l’E.C.A di Por- 
tici (Napoli) in relazione all’esiguità delle ra- 
zioni distribuite ed alla mancanza, in esse, 
del prescritto quantitativo dei generi di con- 
dimento. (L’interrogante chzede la risposta 
scrittu). 
(12740) (( C A P R A R ~  )I .  

Il sottoscritto chiede d’interrogare i1 ini- 
nistro del tesoro, per conoscere le cause che 
hanno, sino ad ora, impedita la definizione 
della pratica relativa alla concessione dell’as- 
segno di previdenza in favore del signor Ni- 
cola Fabrizio fu ROCCO, da Dogliola (Chieti), 
titolare di pensione indiretta di guerra, con- 
cessagli con libretto n. 5445299 per l’avvenuta 
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i-noi-te in guerra del figlio soldato, e quando la  
1)ratica stessa potrh essere definita. (L’mterro- 
gante c h i d e  In risposto <rr i t fc i \ .  

112741) (( G4SP4HI 1 1 .  

( 1  I1 sottoscritto chiede d’inlenogare i1 ini- 
iiistro del tesoro, per conoscere le cause che 
hanno i inpdi to  sino ad ora la definizione 
della pratica di pensione direlin, nuova guer- 
ra, del signor Rapa Vincenzo fu Giustino, da 
Piilena (Chieti), e quando la pratica stessa po- 
i 1 5  essere definita. (L’it?tPrroqnntr rhiede la 
rtsposicr <crittn). 
( 12742) I( GkSPAHI 11. 

(( I1 sottoscritto chiede d’1nterrogar.e i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere le ragioni che 
hanno sino ad ora impedita la definizione 
della pi’atica di llensioiie di guerra del signor 
Pasquale Salvatore fu  llonienico, da  Lama 
dei Peligni (Chieti), pratica che reca il nu- 
inero 394031/G di posizione. (L’interrogante 
rhirde In rippostn .scrìttnì . 
(12743) (( G ~ S P A H I  1 1 .  

(‘ I sottoscritli chiedono di interrogare i1 
iniriistro di grazia e giustizia, per conoscere 
ce sia informato della grave agitazione sorta 
tra i componenti del foro di Canosa di Pi1 
glia in seguito al disposto Lrasferiineiiio del- 
I’,iiutante ufficiale giudiziario. 

(( L’allontanamento di tale elemento che 
cia vari anni presta servizio presso la pretura 
di Cnnosa, provocherebbe gravi disservizi nel 
funzionamento del lavoro giudiziario vera- 
mente ingente per tutti i servizi correltbtivi che 
non potrebbero diversamente essere espletati 
in modo soddisfacente. 

(( Tale agitazione è purtroppo culminata 
nrll’astensione dalle udienze da parte dei coin- 
ponenti del foro di Canosa i quali invocano 
dal competente Ministero i lirovvedimenti ne- 
cessari. 

(1  Gli interroganti chiedono, altresì, di co- 
rioscere se non ritenga opportuno decretare 
che la pretura di Canosa abbia stabilmente 
iiel relativo organico l’aiutante ufficiale giu- 
diziario e che in attesa di tale provvedimento 
sia soprasseduto dal trasferimento dell’aiu- 
litnte giudiziario attualmente in servizio. (Gl i  
interroganti chiedono In risposta scritta). 
( 12744) (( GRI&I.~LDI,  A?T4TO, SPADAZZI )). 

I sottoscritti chiedono di interrogare il 
iriinislro dei lavori pubblici, per conoscere 
(fuali provvedimenti intenda adottare perché 

li1 legge n. 715 del 10 agosto 1930, per l’in- 
cremento edilizio, operi anche nel Meridione, 
in particolar modo nel Brindisino ove molti 
cittadini, che hanno da oltre uìi anno inoltrato 
domaiida per ottenere il mutuo ai sensi della 
1)recitata legge, attendono avendo intanto in- 
vestiti i loro risparmi per I’iicquisto del suolo 
edificatorio P per In pi’c:ininzione dei pt ogetti. 
( t2745) (( GUADALUPI, BOGONI ) I .  

(( 11 SottGScrittG chiede t t ’ i i i  teriogaie i1 ini- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quale risoluzione intenda pren- 
dere circa gli adeguamenti econoinici al per- 
sonale dipendente dagli enti pubblici, ade- 
guarnenti già deliberati dai coiripelenti or- 
gani delle ainrninistraziniii interessate, miì 
non iincora approvati in sede ministeriale. 

(( I1 ritardo di tale app~~ovazione, mentre 
suscita la giustificata 1)reoccupazione di unii 
vasta e benemerita calegoria (oltre 150.000 di- 
pendenti), che ha già visto riconosciuto i1 pro- 
prio diritto dal Consiglio dei ininistri, fa pe- 
1731 ti.» supporre che si voglia menomare l’au- 
tonoinia istituzionale degli enti pubblici, au- 
tonomia che essendo riconosciuta dalle vigenti 
leggi deve essere parimenti rispettata dal- 
l’esecutivo. I1 ritardo stesso appare ancora più 
incomprensibile, se si mette in relazione alla 
doverosa sollecitudine con cui i1 Governo Iia 
disposto la estensione del inigl ioiainento in 
jiarola ai magistrati e ai dipendenti degli enti 
locali. (L’intrrroganie rhiede I« rispoytic 
scritta). 
(12746) (( M.4RINO n .  

(( I1 sottosci-itto chiede d’interrogare i1 mi- 
iiistro delle finanze, per conoscere i criteri 
di imposizione che hanno consigliato a carico 
del comune di Baveno (Novara) l’aumento 
del canone per concessione di spiaggia nei se- 
guenti termini: da lire 126 dal 30 aprile 1930 
al 29 aprile 1942 a lire 380 dal 30 aprile 1932 
al 29 aprile 1945, a lire 26.500 dal 30 aprile 
1945 al 31 dicembre 1948, a lire 48.500 dal 1” 
gennaio 1949 al 31 dicembre 1950, a lire 
127.500 dal 10 gennaio 1931 a tutt’oggi, oltre 
il versamento di lire 244.920 a titolo di depo- 
sito cauzionale. 

(( Si fa presente che trattasi di fabbricato 
destinato quasi totalmente a servizi per la 
stazione lacuale e di piazzale destinato a 
servizio di passeggeri e turisti in transito 
e pertanto senza alcun lucro da parte del 
comune, il quale, date le risultanze del pro- 
prio bilancio, non può sopportare questo ulte- 
riore carico, se non siano congruaniente ri- 
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dotti gli aument’i del canone e del deposito 
cauzionale, e non può rispondere alle esi- 
genze turistiche della località che verrebbero 
pertanto sacrificate dall’eccessiva fiscalità nei 
confronti di ente che non ha  scopi di luco. 
(iJ’interrogantP chiede In risposta scritta). 
(22747) (( MENOTTI X .  

(< 11 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dell’industria e del commercio, per sa- 
pere se è a conoscenza delle preoccupazioni 
difiusesi tra i lavoratori dello stabilimento 
Ilva di Follonica (GroSseto) e i ra  le popola- 
zioni di quella cittadina e delle zone limi- 
trofe a seguito di una serie di fatti verific(t- 
lisi in questi ultimi giorni che dimostrano la 
volontà della direzione generale di arrivare 
alla graduale smobilitazione della fabbrica 
stessa; e per sapere coiiie intende intervenire, 
trattandosi di fabbrica del complesso I.R.I.. 
per assicurare continuità di lavoro alle centi- 
naia di lavoratori che da tale attività traggono 
il necessario per il sostentamento delle loro 
famiglie. (L’interroynrde chiede la risposto 
scritta). 
(12748) (c TOGNONI 11. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nisiro del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere se .è a conoscenza del grave stato 
di disagio economico e inorale in cui versano 
i lavorat,ori della miniera di Ribolla (Gros- 
seto) da quasi due anni licenziati dalla Mon- 
tecatini per le note denuncie da  questi fatte 
della situazione di pericolosith esistente nella 
miniera, e per sapere, anche in considerazione 
del fatto che tali lavoratori vengono addirit- 
tura sfrattati dalle loro abitazioni di proprietà 
della Montecatini, come intende intervenire 
per indurre la società stessa a riassumere 
detti benemeriti lavoratori nelle miniere della 
Maremma. (L’inierro3nnte rhipdr la risposta 
scritta). 
(12749) (( TOGNONI )). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
ministro dell’agricoltura e delle foreste, per 
conoscere - di  fronte alla gravità della crisi 
agraria che in questi ultimi mesi si è ina- 
sprita nella Valle Padana. irrigua, e che ha  
serie conseguenze sulla i n  tiera economia del 
territorio e in particolare sulle condizioni dei 
piccoli e medi produttori agricoli - quali 
provvedimenti intende adottare al fine di : 

1”) incrementare e agevolare l’esporta- 
zione del riso e dei prodotti lattiero-caseari 
in ogni Paese del mondo, fondamentale esi- 

genza unmimemente riconosciuta e ttfferina ta 
in autorevoli assemblee, tra le quali il Con- 
vegno nazionale della risicoltura che ebhe 
luogo a. Vercelli nel settembre 1954; 

20) arginare le massicce importnzioni di 
prodotti lattiero-caseari e zootecnici, che senza 
portare alcun beneficio pel. i1 consumatore 
danneggiano graveineiite la produzione nazio- 
nale; 

30) ridurre dracticamenle i canoni di af- 
iillo delle aziende irrigue p d a n e ,  i quali 
h t i r i i i o  raggiuntb livelli lali che i1 iiiirii>tro 
stesso affermò in Senato il 23 ottobre 1954 che 
in queste zone (( la rendita fondinria c,ost,itui- 
sce un grave ostacolo a1 progresso dell’agi.1- 
coltura )) e che (( gli altissimi canoni di nf- 
fi I l0  rendono difficile la vita dell’imprendi- 
tore >) equiparandoli alle somme che, a tale 
titolo, i proprietari fondiari hanno iscritto 
nella denuncia dei redditi, oltre alla riduzione 
del 30 per cento prevista dalla legge Gullo: 

4”) disporre per la rateizzazione dei pre- 
stiti agrari di esercizio, con pariicolari age- 
volazioni in favore dei piccoli e medi pro- 
duttori; 

5”) sostituire l’attuale regime commis- 
sariale dell’Ente nazionale risi con un con- 
siglio di amministrazione, costituito da tutte 
le mtegorie agricole interessate, col compito 
di preparare uno statuto deinocratico del- 
l’ente, sì da assicurare unti efficace tut,ela dei 
i)rodutlori e in partico!;ire dei p:ccoli e medi 
produttori; 

@) attenuare l’attuale grave squilibrio 
tra prezzi agricoli e prezzi industriali, me- 
diante riduzione dei prezzi dei concimi e de- 
gli altri inezzi tecnici, conseguibile attraverso 
la  riduzione dei profitti dei inono~)oli indu- 
striali interessati; 

70) assicurare un più equo prezzo del 
grano, mediante la  ist’ituzione di un adeguato 
premio di coltivazione, da non calcolarsi agli 
effetti dei canoni in grano o con riferimento 
;il grano, in favore dei conferenti all’am- 
masso per contingente, ed assicurare ai pic- 
coli e medi produttori la precedenza nel con- 
feriinento. All’importo di detto premio può 
essere ltirgamente provveduto mediante ri- 
duzione delle esose spese d’ammasso impo- 
ste iti produttori e ai consumatori da parte 
della Pederconsorzi, e pertanto tale preinio 
1!on comporta alcun numento del prezzo del 
pane: 

8”) difendere i produttori, i consumatori 
ed i piccoli e medi esercenti dalle manovre 
dei grandi speculatori, colpevoli dell’attuale 
squilibrio tra prezzi del produttore e prezzi 
a1 consumo; 
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9”) assicurare che nessun danno si verifi- 
chi, nella indicata situazione, al sistema dei 
contributi unificati e quindi al sistema pre- 
videnziale e assistenziale dei braccianti e dei 
salariati. (Glr trzterroganti chiedono la risposta 
scritta). 
(12750) (1  MOSCATELLI, FLOKEANINI GISELLA, 

SCARPA, ORTONA, BALTARO, L031- 
B4RBI CARLO, CAV.4LLOTT1, MON- 
TAGN i N 4 ,  s L O 7  TI FRANCESCO 1). 

(( 11 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della marina mercantile, per conoscere 
se non ritenga opportuno, in vista della im- 
portanza del problema, finanziare, con i fondi 
relativi alle opere marittime, le opere neces- 
sarie per l’armutuia della foce del fiume 
Simeto. (L’mfrr roganfe  chiede In risposta 
scritta). 
(12751) ( 1  SCALIA ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrc-;!,:ye i1 mi- 
nistro della inarina mercantile, per Lctpere se 
non creda di dover provvedere per i1 miglio- 
ramento e l’intensificazione del servizio 
lungo la linea marittima Manfredonia-Vieste- 
Rodi-Tremiti. 

Fa rilevwe che l’attuale numero di corse, 
l’orario e i inezzi adoperati sono inadeguati 
e di oslacolo all’incremento turistico della. ri- 
viera gargaiiica e delle isole Tremiti. (L’in- 
ferrognnfP thirdr In rzsposta scritta). 

( 12752) (1 CAVALIERE STEFANO ) I .  

(1 I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per sapere se in- 
tenda includere nel programma esecutivo dei 
lavori ammessi a l  contri1)uto statale, in base 
alle norme della legge 3 agosto 1949, n. 589, 
i lavori di costruzione della fognatura e di 
sistemazione straordinaria delle strade in- 
terne del concentrico del comune di Rocca 
Gisimalda (Alessandria). 

Si fa presente che la direzione generale 
dell’u~banisiica e opere igieniche, con sua 
nota 15 novembre 1954, n. 13331, divisione 22, 
aveva comunicaio a quel comune che le opere 
sarebbero state tenute presenti in occasione 
della forniazione del nuovo [)rogranima che 
il Ministero deve compilare entro il prossimo 
mese di luglio a norma dell’articolo 1 della 
legge 15 febbraio 1953, n. 184. (L’interrogante 
chiede la r isposto srr i t tu ) .  
( 12753) (1  AUDISIO ». 

Il sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere 
l’elenco delle opere pubbliche apprcvate con 
la concessione del contributo statale previsto 
dall,i legge 3 agost,o 2949, n .  589, e succes- 
sive modificazioni nell’ambito territoriale 
della provincia di Arezzo su richiesta della 
pioviiicia, comuni e altri enti locali, i~ par- 
ii1.e dalla data di entrata in vigore della legge 
stessa. L’iiiterrogante chiede altresì che per 
ogni opera elencata sia indicato l’importo com- 
plessivo e l’ammontare del contrihuto con- 
cesso. (L’zntPrroynntc rhzede la rihpoaia 
scri t ta) .  . 
(12754) (( FERHI n .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei Lìvori pubblici, per conoscere se 
non riieiiga opportuno e urgente : 

1”) ridurre i1 periodo di 12 anni previ- 
sto per l’utilizzo della somma di lire 4 mi- 
liardi stanziata per i1 Simeto a 4-5 anni al 
massimo, 

2’) elevare notevolmente, in vista della 
iinpoiianza della sistemazmie del bacino del 
Simeto lo stanziamento predetto, 

3”) finanziare ed accelerare contenipora- 
neainenie tutte le opere idrauliche, forestah 
per l’assestamento del bacino montano; 

4”) appro17are i1 piano di massima di si- 
sieinazione del fiume in parola già fedatto 
dalla sezione-Simeto del Genio civile di Ca- 
tania; 

5”) autorizzare la detta sezione-Siineto 
a compilare un progetto di un primo lotto 
esecutivo di opere, di importo pari alle somme 
in  atto disponilsili per effetto dei 3 esercizi 
giB decor,c dalla data di entrata i i i  vigore 
della legge che ha  previsto i1 finanziamento, 

6”) non fare autorizzare dalla predetta 
sezione-Simeto l’esecuzione di opere, si)ecial- 
mente da paite dei privati, che non siano in 
armonia con quelle previste nel piano genera- 
le. (I. ’znfprrognnie chi ed^ la rispostn s6rittn). 
(22755) (( S C B L I ~  A .  

(1 Il sottoscritto chiede d’interrogare il ini- 
iiistro delle finanze, per conoscere se non ri- 
tenga opportuno provvedere alla prepai’aziorie 
d i  uii apposito disegno di legge che stabilisc‘i 
per il collocamento a riposo dei militari di 
truppa del corpo delle guardie di finanza li- 
miti di eià superiori a quelli vigenii e ciò in 
aiialogin i1 quanto proposto dal iniiiistI’o del- 
l’interno e recentemente approvato dal Par- 
lainento, in materia di collocanieiito a riposo 
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dei sottuficiali, delle guardie scelte e delle 
guardie di pubblica sicurezza. 

(‘ L’interrogante chiede altresì di conoscere 
se, in attesa di tale provvediinento, iion SI 
creda possibile sospendere l’effettuazione di 
ogni prossimo congedamento. (L’interrogante 
chiede la risposta scritta). 
(12756) (( SCALIA 11. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per conoscere se risponda 
a verità che la speciale commissione costi- 
tuita presso il suo Ministero per preparare la 
legge speciale per Roma abbia ultimato i la- 
vori iniziati nel 1949; e per conoscere se e 
quando la legge sarà presentata all’esame del 
Parlamento. (L’interrogante chiede la risposta 
scritta). 
(1275’7) (( CANTALUPO ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per sa- 
pere se è giusto ed opportuno quanto sta 
compiendo l’Ente riforma di Puglia, che vu01 
togliere al coltivatore diretto Colelli Cosimo 
fu Carinelo da Mesagne (Brindisi) un vigneto 
di ettari 1 , l O  piantato a spese del Colelli in 
contrada Calone dell’agrario Terribile per as- 
segnarlo ad un fattore del suddetto agrario e 
se iion creda opportuno intervenire affinché 
tale assegnazione non avvenga ed i1 vigneto 
sia lasciato al Colelli, il quale dovrà passarlo 
al proprio figlio che in questi giorni dovrà 
sposarsi. (L’interrogante chiede la risposta 
scritta). 
(12758) (( SEiVEHARO SANTO ) i .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per sa- 
pere per quali motivi al bracciante Lo Re 
Pietro di Cosimo, da Carovigno (Brindisi), 
nmmogliato e con 2 figli a carico, risultante 
quotista di 99 aree di terra in contrada Cento- 
Iiezzo (agro di Carovigno) sino ad oggi non 
è stata consegnata nessuna particella di terra 
e se non creda opportuno intervenire presso 
l’Ente riforma di Puglia perché la quota as- 
segnata al Lo Re sia effettivamente conse- 
gnata al più presto come è avvenuto agli altri 
quotisti da circa un anno. (L’interrogante 
chiede la risposta scritta). 
(12759) . C( SEMERARO SANTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
iiGti’i del tesoro e dei lavori pubblici, per sa- 
pere se sono a conoscenza del vivo inalcon- 

tento che prevale in numerosi cittadini della 
provincia di Brindisi per i1 fatto che la legge 
i0  agosto 1950, n. 715, per l’incremento edi- 
lizio sia, in questa provincia del Mezzogiorno 
d’Italia, resa inoperante, mentre essi che da 
oltre un anno, fidando in  questa legge, hanno 
fatto domanda per ottenere mutui - spen- 
dendo tutti i loro risparmi per l’acquisto del 
suolo edificatorio e per i1 progetto di costru- 
zione - mentre attendcno invano i mutui si 
vedono spinli a svendere il suolo acquistato; e 
per sapere quali provvedimenti intendano 
adoltaie perché detta legge possa essere resa 
operante nel Brindisino. (L’mterrogarite chie- 
dc In riapostcc scriila). 
(12760) (( SEVERARO SANTO ». 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
ministro dei trasporti, per sapere se sia a co- 
noscenza che lo stato attuale del ponte sul 
fiume Tagliamento tra Codroipo e Casarsa 
della linea Vienna-Venezia costringe i con- 
vogli ferroviari a forti rallentamenti, il che 
certamente non è di prestigio per la nostra 
Nazione, anche a prescindere dal senso di pre- 
occupazione che pervade i viaggiatori nell’at- 
traversamento del lunghissimo ponte quando 
i1 fiume è in piena, ciò che accade abbastanza 
di frequente, e per sapere se intenda, senza 
ulteriore indugio, provvedere alla sistema- 
zione di tale ponte su una linea che è di iin- 
portanza internazionale. (Gli  interroganti chie- 
dono la risposta scritta). 
(22761) (( BEWANTI, BIASUTTI, DRIUSSI, GAR- 

LATO, SCHIRATTI )). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
niinistro della difesa, per sapere se sia a co- 
scenza : 

l o )  che l’aeroporto di Cainpoformido di- 
sponeva di una buona attrezzatura, la quale 
fu gravemente danneggiata dagli eventi bel- 
lici; 

20) che malgrado lo stato di forte degra- 
do, all’aeroporto atterrano grossi aerei, che 
preferiscono scendere a Campoformido anzi- 
ché in altri campi del Veneto orientale, ed è 
spesso costretto a decollarvi o atterrarvi 
l’aere9 del servizio Merna (Gorizia)-Roma 
nelle giornate di nebbia; 

30) che 1’Aero Club di Udine ha attrez- 
zato nel campo una fiorente scuola di guida, 
frequentata da molti stranieri; 

40) che per rendere abbastanza funzio- 
nale l’aeroporto è urgente provvedere al pro- 
lungamento e riatto della pista in cemento 
(da metri 1.500 a metri 2.000), ivi compresi 
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i raccordi: alla costruzione di una nuova sta- 
zione C.D.A., all’illuminazione notturna della 
pista e catenaria luminosa al perimetro. (Gl i  
interroganti chiedono la rasposta scritta). 
(12762) CC BERZANTI, BIASUTTI, DRIUSSI, GAR- 

LATO, SCHIRATTI 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro delle poste e delle telecomunicazioni, 
per sapere se è a conoscenza che a Bagheria, 
uno dei più commerciali paesi della provincia 
di Palerino specialmente nel campo degli 
agrumi, non esiste la possibilità di chiamate 
telefoniche né urgenti o urgentissime con gra- 
ve danno del commercio locale; e se ritiene 
indilazionabile l’adozione di urgenti provve- 
dimenti per venire incontro alle necessità del- 
la popolazione. (L’inierroqanfp chipde la ri- 

( 1  2763) (( SALA )). 

tpostn scrittn). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno e l’alto commissario per 
l’igiene e la sanità pubblica, per sapere se 
sono a conoscenza che nella città di Palerino 
gli ospedalieri, sia dipendenti dal Sanatorio 
(( Cervello )) che dall’ospedale pediatrico, per 
ben 5 giorni chiedono l’estensione alla cate- 
goria degli aumenti di stipendio già concessi 
agli statali, e se non ritengono - per evitare 
i1 ripetersi dello sciopero stesso - di provve- 
dere ad accettare le richieste sacrosante degli 
ospedalieri. (L’interrogante chiede la rispo- 
stn scritta). 
(12764) (( SALA )). 

(( Il sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri del lavoro e previdenza sociale e dei 
trasporti, per sapere se sono a conoscenza del- 
lo sfruttamento perpetuato e che si vuole per- 
petuare sopra gli operai che prima lnvora- 
vano per conto del dottor Giarratano che, pur 
essendo medico con ufficio a Caltanissettn, per 
5 anni era stato appaltatore di scarico e carico 
di carbone nel compartimento delle ferrovie 
di Palermo, e che non solo non ha liquidato 
le spettanze dovute agli operai, ma neanche 
ha restituito loro i libretti dopo 20 giorni dal- 
la cessazione dell’appalto. La nuova ditta vin- 
citrice dell’appalto - Carlo Sgarlato - non 
vuole essere da meno del predecessore ed ob- 
bliga gli operai alla firma di contrattini pri- 
vati quindicinali e chi non vuole farlo viene 
licenziato. Quanto sopra è stato già denun- 
ziato sia dagli operai che dal sindacato al- 
l’Ispettorato del lavoro senza peraltro che si 
S j i L  verificato alcun intervento. 

(( Si chiede pertanto di sapere quali ur- 
genti provvedimenti intendono essi adottare. 
(L’interrogante chiede la risposta scrittu). 
(12765) (( SALA ». 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro dell’interno, per conoscere se nel 
Iwograinniu ministeriale sia inclusa la costru- 
zione della caserma per le guardie di pub- 
lilica sicurezza, in Udine, le quali attualmente 
occupano alcuni locali dell‘ex ospedale civile 
d i  Santa Maria della Misericordia che sono 
ascolutamen te necessari per essere adibiti ad 
aule scolastiche in considerazione della grave 
carenza delle stesse nel capoluogo. 

(( Gli interroganti rilevano che i locali, ce- 
duti per la durata improrogabile di uii anno 
dal comune di Udine, non sono stati a tut- 
t’oggi restituiti. (Gli  interrognnfi  clzaedono la 
rzsposta scritta). 
(12766) (( BERZANTI, BI.4sb‘r-rI, DRIUSSI, SCHI- 

RATTI 1) .  

(( I sottoscritti chiedoiio di interrogare i1 
iniiiistro dei lavori pubblici, se non ritiene 
di provvedere finalmente a dare seguito ai Ia- 
vori di costruzione del palazzo degli uffici 
finanziari di Udine iniziati nel lontano 1938, 
e poi non più ripresi, ed assicurare il comple- 
tamento dell’edificio al piU presto possibile, e 
ad ogni modo in non più di 5 esercizi con 
una spesa media per esercizio di 150 milioni, 
oltre all’importo di i70 milioni che risulte- 
rebbe già finanziato. (Gli  interroynnta chie- 
dono la risposta scrittci). 
(12767) (( BERZBNTI, BIkSt iTTI ,  I)RIUSSi, GAR- 

L ~ T O ,  SCHIRATTI 11. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei lavori puhhlici, per sapere se sia 
stato domandato a tutti i comuni interessati 
i1 pagamento delle aniiualità corrispondenti 
al 50 per cento della spesa sui lavori fatti a 
sollievo della disoccupazione in base al de- 
creto legislativo luogotenenziale 10 agosto 
1945, n. 517. Se sia vero che taluiii comuni 
sono stati esonerati oppure si sono rifiutati 
di pagare. (I,,‘mterrogcrnte chiede la risposta 
sci’ittn). 
(12768) C( VERONESI H. 

(( I sottoscritti chiedono di intergogare i1 
ministro del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere se esistano disposizioni legislative 
che prescrivano la conservazione del posto. ai 
dipendenti privati chiamati a rivestire cari- 
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che quali amministratori di comuni, provin- 
cie o regioni. 

(C Per saper inoltre se, indipendentemente 
dall’esistenza della norma predetta, sia con- 
sentito agli amministratori degli enti locali, 
che hanno una posizione assicurativa aperta 
quali lavoratori alle dipendenze di terzi, con- 
tinuare i versamenti onde non avere interru- 
zioni nell’assicurazione. (Gli  interroganti chie- 
dono la risposta scritta). 
(12769) (( VERONESI, KOSELLI I l .  

(( 11 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere se intenda promuovere fra le or- 
ganizzazioni sindacali le necessarie intese af- 
finché l’aumento degli affitti, che è una spesa 
familiare, non si ripercuota in un aumento 
dell’indennità di contingenza, che è percepita 
da ogni singolo lavoratore. Un aumento della 
contingenza derivante dalla voce affitto esteso 
a più di un lavoratore per ogni famiglia mor- 
tificherebbe ancor più i lavoratori con nume- 
rosa famiglia a carico. (L’interrogante chiede 
In risposta scrit la) .  

( 12770) (( VERONESI ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro delle finanze, per sapere se sia stato 
domandato a tutti i comuni interessati il pa- 
gamento delle annualità corrispondenti al 50 
per cento della spesa sui lavori fatti a sol- 
lievo della disoccupazione in base al decreto 
legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, nu- 
mero 517. Se sia vero che taluni comuni sono 
stati esonerati oppure si sono rifiutati di pa- 
gare. Se sia stato chiesto a tutti il rilascio 
di delegazione a garanzia dei pagamenti. 
(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(12771) <( VERONESI 1 1 .  

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
ministro della pubblica istruzione, per sapere 
se intenda modificare l’articolo 10 della legge 
i 3  giugno 1952, n. 690, al fine di consentire 
i1 cumulo di una pensione diretta con una 
pensione vedovile, entrambe a carico dello 
Stato, quando il diritto alle due pensioni sia 
sorto in data anteriore al 18 luglio 1952 ed al- 
meno upa di esse sia stata liquidata con le 
norme del monte pensioni anche successiva- 
mente alla data predetta. (Gl i  interroganti 
chiedono In risposta scritta). 
(12772) (( VERONESI, ROSELLI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per conoscere il giudizio 
dell’autorità tutoria sulle ordinanze del sin- 
daco di Firenze riguardanti requisizioni di al- 
loggi e di stabilimenti in l m e  all’articolo 7 
della legge 20 marzo 1873, i?. 2248. (L’inter- 
r o g m t e  chiede la riyposta scritta). 
(12773) (( VERONESI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il ini- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere 
quando potrà essere riparata la torre dell’oro- 
logio comunale d i  Caslropignano (Campo- 
bassoì , danneggiata dagli eventi bellici. (L’in- 
terrogante chiede la risposto scritta). 

(( COLITTO )). (12774) 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere 
quando potrà essere effettuato il consolida- 
mento della frana, che ha danneggiato e dan- 
neggia le borgate Vallone e Santilli del co- 
mune di Cerro al Volturno (Campobasso). 
(L’zntprrogante chiede Io risposta scritta). 
(i27753 (( COLITTO )>. 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere 
quando potranno essere riparate le strade in- 
terne del comune di Monteroduni (Campo- 
basso), danneggiate dagli eventi bellici. (L’in- 
ferrqgante chiede In rispostn scritta). 
(12776) i( COLITTO ) i .  

(( I1 sottoscritto chiede d’inlerrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere 
quando potranno essere riparate le strade in- 
terne del comune di Sant’Agapito (Campo- 
basso) , danneggiate dagli eventi bellici. (L’in- 
terrogante ch.iede I n  risposta scritta). 
(12777’1 a COLITTO i ) .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere lo 
stato della pratica relativa ai lavori di ripa- 
razione dell’educandato feinininile di Colle- 
torto (Campobasso). (L’intprrognnie chiede la 
risposto scritta). 
(22778) <( COLITTO i ) .  

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere se non ri- 
tenga opportuno disporre la revoca della cir- 
colare del 28 febbraio 1955, n. 183121, ema- 
nata dalla direzione generale per i danni di 
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guerra, con la quale è slato abrogato, con ef- 
fetto dal I“ ottohre 1954, il pagamento del 
compenso al personale per le prestazioni in 
eccedenza al lavoro straordinario normale 
per i servizi danni di guerra. 

Quanto sopra, anche per il fatto che 
u detta circolare è stato dato effetto retroat- 
tivo, facendo, così, decadere l’impegno rego- 
larmenle assunto dalla direzione generale per 
i danni di guerra, con circolare del 18 giugno 
1954, n. 169078, con la quale si disponeva la 
prestazione di lavoro straordinario in ecce- 
denza a quello normale, da compensarsi (c in 
niisura pari all’importo corrispondente al 
numero delle ore di prestazioni straordinarie 
effettivamente rese ) I .  (L’intPrrogante chiede 
In risposta scritto). 
(12779) (( SCALIA )). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
iiiinislro dei trasporti, per sapere se non ri- 
tiene di includere nel programma ininisteriale 
l’eletirificazione della linea Udine-Venezia, in 
considerazione del progressivo aumento del 
traffico e dell’importanza internazionale della 
linea, che prosegue per Vienna, venendo in 
tal modo a completare l’elettrificazione delle 
principali linee dell’Italia settentrionale. 

(( Si fa presente che sono giornalmente im- 
posta t i  sulla linea Venezia-Udine-Tarvisio 
n. i0 treni merci, diretti e rapidi (esclusi i 
treni merci raccoglitori e omnibus, nonché i 
treni viaggiatori) contro n. 10 sulla Milano- 
Chiasso, 11. 8 sulla Tiento-Brennero, n. 7 sulla 
Torino-Modena, n. 4 sulla Milaiio-Domodos- 
sola e n. 2 sulla Savona-Ventimiglia, e che 
sulla linea Udine-Venezia confluiscono le li- 
nee Vittorio Veneto-Calalzo, Sacile-Pinzano. 
Gemona-Casarsa di considerevole importanza 
per i1 traffico locale. 

(( I1 fatto poi che esiste attualmente una 
linea elettrica primaria delle ferrovie dello 
Stato a 130.000 volt da Vittorio Veneto a Udine 
alla quale linea potrebbe essere allacciata una 
delle due sottostazioni di conversione e ali- 
mentazione occorrenti per la elettrificazione, 
e che alla stazione di Udine esiste già l’ini- 
pianto di elettrificazione, mentre quello di Ve- 
iiezia è in corso di esecuzione, comporta una 
spesa di impianto notevolmente inferiore a 
quella che altrimenti sarebbe necessaria. (Gli  
znterroganti chiedono I i r  risposta scritta). 
( 12780) (( RERZANTI, Ghicgso, BLMUTTI, SCHI- 

RATTI. DSIUSSI D. 

(c I sottoscritti chiedono d interrogare i m1- 
nistri dei lavori pubblici e dei trasporti, per 
corloscere su sia stato predisposto il program- 

ma per il completamerito della direttissima 
Portogruaro-Udine, i cui lavori sono stati ini- 
ziati fino dal 1934 e ripresi a ritmo modesto 
nel 1947. 

Trattasi di una linea di notevole impor- 
tanza non solo per il traffico regionale (per- 
ché sarà così più direttamente e più agevol- 
mente collegato il capoluogo con la zona lito- 
ranea dell’Adriatico e con i1 porto di Vene- 
zia) ma anche per quella internazionale coil 
il miglioramento della direttrice Roma- 
Vienna. 

(C In particolare ci fa presente che restano 
ancora da compiere i seguenti lavori: 

10) la sede ferroviaria, compresi i ponti 
sul fiume Lemene e torrente Cormor, nonché 
l’ampliamento della stazione di Portogruaro 
ed eventualmente di Udiiie (chilometri 22,400 
sul totale di chilometri 45 dell’intera linea), 

20) la parte in elevazione del ponte sul 
fiume Tagliamento a Madrisio di Varmo (so- 
pra il piano disposta); 

3”) le travate metalliche sui fiumi Stella 
e Strangolin (Romans di Varmo); 

40) i vari cavalcavia, fabbricati di sta- 
zione e alloggi, armamento della linea e im- 
pianti speciali con una spesa preventivata in 
lire 5 miliardi e 800 milioni. 

(< Gli interroganti chiedono di sapere se i1 
ministro sia a conoscenza che urge provve- 
dere allo stanziamento di 500 milioni per il 
completainento del ponte a Madrisio, è ne- 
cessario mettere a disposizione 1 miliardo 
all’anno per 5 anni per far sì che il funzio- 
namento della linea n m  abbia ad essere trop- 
po ritardato e perché possa essere posto a. 
rendimento i1 capitale già speso. (L’interro- 
gante chiede la risposia scritta). 

RATTI ». 
(12781) << BEBZANTI, HIASUTTI, URlUSSl, SCHI- 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro dell’interno, per conoscere se non 
intenda provvedere alla costruzione della ca- 
serma per il comando legione carabinieri di 
Udine, il quale att,ualinente occupa, su auto- 
rizzazione della Presidenza del Consiglio dei 
ministri, dal 10 luglio 1948 la palestra ex 
G.I.L. di via Girardini, contro l’opposizione 
del Commissariato della Gioventù italiana, 
che intendeva conservare la palestra e gli al- 
tri locali al loro scopo istituzionale. 

cc IC da  rilevare anche che sono previsti 
dagli esperti in materia l’esito favorevole del- 
l’azione giudiziaria intrapresa dall’ammini- 
strazione comunale di Udine per la risolu- 
zione dell’atto 18 aprile 1931 con cui fix do- 
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nata a11’0. io. B. I ’ a~ea  per la costruzione del- 
l’edificio, essendo stata mutata la destina- 
zione dell’immobile, ed il conseguente sgom- 
bero dei locali attualmente occupati dal co- 
niando di legione dei carabinieri. (Gli inter- 
roganti chiedono la risposta scritta). 
(12782) <( BERZANTI, BIASUTTI, DRIUSSI, GAR- 

LATO, SCHIRATTI ». 

<( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
iiistro delle poste e delle telecomunicazioni, 
ver conoscere se, in considerazione dello svi- 
luppo assunto dall’apenzia postale di Atina 
Ponte Melfa, in provincia di Frosinone, in- 
tende impartire disposizioni per la dotazione 
dell’apparecchio telegrafico. (L’interrogante 
chiede la risposta scritta). 
( z 2783) (( FANELLI )). 

‘( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei lavori pubblici, per sapere quando 
yerrh provveduto all’asfaltatura della strada 
costruita in questi ultimi anni tra Pisogne 
(Brescia) e Lovere (Bergamo), ultimamente 
completata, strada impraticabile per le centì- 
ilaia e centinaia di buche e che esige un sol- 
lecito improrogabile assestamento. (L’interro- 
gante chiede la risposta scritta). 
(227%) (( NICOLETTO D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per sapere se sia a 
conoscenza dei gravi sconci della cooperativa 
(( Vitruvius )) di Napoli, che ha costruito con 
i contributi della legge Alclisio tre palazzi per 
un complesso di 1000 vani. 

(( Gli appartamenti costruiti sono stati as- 
segnati a dei soci pei. lo più improvvisati, 
non secondo i criteri della legge n. 715 o di 
quella sull’edilizia economica e popolare, 
heiisi secondo criteri molto personali e trat- 
tative singole, condotte di volta in volta per- 
sonalmente dal direttore tecnico, ingegnere 
Gianturco, che per altro incassava e rila- 
sciava quietanza, col socio al quale, a seconda 
non si sa di quali valutazioni, venivano fis- 
sati i1 prezzo del vano, le modalità di paga- 
inento, ecc. 

c( Come si può rilevare agevolmente, ap- 
partainenti a pianterreno, interni, senza sole 
né luce, sono stati venduti a prezzo più alto 
di altri esposti al sole e affaccianti alla strada. 
I1 prezzo vano varia ad l ibi tum del predetto 
ingegnere, dalle 450 alle 800 mila lire, pre- 
scindendo da esposizione, elevazione e com- 
posizione degli appartamenti. 

(( La più strane voci corrono su tale coope- 
rativa, dietro cui si nascondono interessi non 
chiari. 

(( Si chiede perciò al ministro, ad evitare 
scandali, di voler disporre subito un’inchiesta 
severa per accertare gli inconvenienti lamen- 
tati e ciò per il decoro del Governo democra- 
tico e la dignità dei cittadini onesti. (L’inter- 
rogante chiede lu risposta scritta). 
(12785) (( D’Ani BROSIO )). 

<( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nisti o della ptibblica istruzione, per sapere 
per quali ragioni i segretari delle scuole me- 
die, categoria altamente b-enemerita, resta 
sempre esclusa dai miglioramenti. 

(( L’aumento infatti delle (( indennità esa- 
mi )) riconosciuto ai presidi e ai professori, 
è stato negato ai segretari ed agli applicati 
di segreteria quasi che essi non lavorassero 
per gli esami di stato. 

(( Gli ufici di segreteria durante i1 periodo 
degli esami statali sono costretti per l’enorme 
lavoro a funzionare ininterrotiamente, perce- 
pendo delle propine irrisorie; perciò si spe- 
rava che i1 niinistro si fosse ricordato dei se- 
gretari delle scuole medie, meritevoli non 
meno dei professori, nei recenti aumenti, ma 
ciò, ed a torto, non è stato fatto. 

(1  Come intende il ministro riparare a tale 
manchevolezza ? (L’interrogante chiede la ri- 
sposta scritta). 
(12786) (( D’AMBROSIO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro della pubblica istruzione, perché vo- 
glia pronunziarsi sul diploma della scuola 
magistrale per sapere se appartiene al primo 
o al secondo grado iiell’ordine degli studi 
della scuola media. 

(( E se al secondo, giacché per accedere 
a tali scuole è necessaria la licenza media, 
perché tale diploma che diviene sempre più 
importante per lo sviluppo e l’incremento 
delle scuole maberne, è valutato agli effetti 
del punteggio cc per incarichi e supplenze I) ,  

al di sotto di un corso autorizzato dal Mini- 
stero della pubblica istiwzione ? Se tale di- 
ploma non vale niente, il che suona oltre che 
palese contraddizione, offesa per la scuola 
magistrale, perché il Ministero lo valorizza 
tanto ? 

(( Si chiede inoltre che il ministro prima 
di rispondere interpelli la direzione compe- 
tente. (L’interrogante rhnede la risposta 
scritta). 
(12787) <( D’AMBHOSIO ) I .  
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(( I sotloscritti chiedono di interrogare il 
ministro dei trasporti, per sapere se non 1'1- 

tenga umano e necessario per la stessa am- 
ministrazione ferroviaria la revoca della no- 
tifica di licenziainento dei lavoratori degli 
appalti ferroviari del coinpavtiniento di Mi- 
lano. 

(( La possibilità di revocare 1 licenziamenti 
esiste, perché. 

1") vi è, nel comparliirierilo, carenza di 
personale con la qualifica di operaio con maii- 
4one di verificatore e carenza di circa 250 
iinità per la qualifica di mariovale; 

2") vi sono centinaia di operai delle fer- 
rovie dello Stato che quest'aniio andranno in 
I piescenza; 

3") nei piazzali vi soiio in sosta perimi- 
iientemente oltre 2.000 carri in attesa di es- 
sere inviati nelle squadre di vialzo pei. essere 
riparati, 

4") i dipendenti degli appaiti ferroviari 
sono disposti ad una riduzione del normale 
orario di lavoro, pur  di consentire che i li- 
cenziandi possano lavorare ed evitare la tra- 
gedia della disoccupazione. {GIz interrogonti 
chiedono la rasposia scrittul. 
(12788) (( HOGONI, GRAZIADEI, MERIZZI, 

RENSI 1 .  

(( I sottoscritti chiedolio di interrogare i1 
ininistro dei trasporti, per sapere se non ri- 
tenga umano ed utile alla stessa amininistra- 
none  ferroviaria la revoca dei licenziamenti 
di lavoratori degli appalti ferroviari del com- 
partimento di Napoli. 

(( La possibilità di evitdre I liceiiziainenti 
esiste, oltre per altri iiiotivi generali, anche 
perché in detto compartimento esislono que- 
ste particolari situazioni. 

i") carenza di personale ferroviario: 
2") vi sono attualmente delle disponi- 

hililà, per personale degli appalti passato alle 
dirette dipendenze dell'amministrazione, c j  

allontanatosi per normale servizio militare. 
L\ttualinente detti posti vengono coperti da 
personale saltuario; 

3") le imprese appitltatrici non inanten- 
gono in servizio i1 personale che per legge 
e per capitolato d'appalto sono obbligate di 
tenere, per dare le ferie, riposi al personale 
in servizio e la sostituzione per malattie ed 
infortuni sul lavoro. (Gli interroganti chie- 
dono la rfsposta scritta). 
(12789) (( BOGONI, G E ~ Z I A D E T ,  h'IA(;I,IET14, SAN- 

SONE )). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
ininistro dei trasporti, per sapere se non ri- 
tenga umano ed utile alla stessa amministra- 
zione ferroviaria la revoca della notifica di 
licenziamento dei lavoraiori degli appalti fer- 
roviari del compartimento di Genova. 

(( La possibilità di revocare i licenziamenti 
esiste, perché oltre ad altri motivi è da rile- 
varsi che in detto compartimento esistono an- 
che queste situazioni particolari : 

1") oltre 780 giornate di congedi e riposi 
arretrati che l'amministrazione ferroviaria 
non ha  concesso ai ferrovieri per inancanza di 
personale nelle officine deposito e squadre di 
rialzo; 

2") esistenza di lavoro straordinario negli 
impianti dove devono essere effettuati i 1i- 
cenziamenti: 

30) numero rilevai1 te di carri riparanti 
di tipo L giacenti nei parchi del comparti- 
mento che aspettano il turno per riparazione. 
(Gli  interroganti chiedono In risposta scritta). 
(12'790) (( BOGONI, l'EiITIN1, »iJGCI, GRAZIADEI, 

PESSI )). 

(( 1 sottoscritti chiedono di interrogare i 
ministri dell'interno e dei trasporti, per sa- 
pere se sono al corrente che il commissario 
compartimentale di pubblica sicurezza di 
Rari, ha, in base all'articolo 430 del codice 
penale, denunciato all'autorità giudiziaria dei 
ferrovieri, colpevoli solo di involontarie tra- 
sgressioni regolamentari, da  cui derivano in- 
convenienti di esercizio, con lievi danni al 
materiale, e non alle persone, e in ogni caso 
non suscettibili a far (( sorgere o persistere 
i 1  pericolo di un disastro ferroviario I'. 

I (  Detti casi o simili, possono essere origi- 
nati da cause diverse, le cui conseguenze però 
sono sempre state conciderate dall' Ammini- 
strazione ferroviaria non passibili di denuncie 
all'nutorità giudiziaria, ma punibili esclusi- 
vamente in  via amministrativa. 

(( Le denuncie fatte dal commissario com- 
partimentale della pubblica sicurezza di Bari, 
a conoscenza degli interroganti, riguardano 4 
ferrovieri e per i seguenti casi: 

io) due ferrovieri per aver ricevuto i1 
Ireno 7209 su  un binario ingombro, provo- 
cando danni al materiale e non alle persone. 

(( Da rilevare che l'Amministrazione ferro- 
viaria ha già punito tali agenti, in via ammi- 
nistrativa, con 30 giorni di sospensione ed un 
parziale addebito per danno causato al ma- 
teriale ferroviario, per l'inconveniente procu- 
rato; il che sta a dimostrare che, per il modo 
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in cui l’evento si è prodotto, non sussisteva 
la possibilità di provocare disastri; 

20) altri due ferrovieri sono stati denuii- 
ciati per un incidente dovuto al fatto di aver 
eseguito manovra a spinta (ammessa dal re- 
golamento, perché Rari è considerata stazione 
iltta a simili tipi di manovra) con un carro in 
un binario ingombro, ciò che causò involon- 
tariamente un urto con altro carro con lievis- 
simi danni materiali (circa lire 40.000). 

(( Da considerarsi che nel primo caso s1 è 
già svolto il processo e che 1’Ainministrazionc 
ferroviaria non è comparsa coine parte lesa. 

(( Gli interroganti ritengono necessario 
l’intervento tempestivo dei ministri compe- 
tenti affinché i commissari di pubblica sicu- 
rezza dei vari compartimenti : 

a )  rispettino la normale prassi sempre 
usata nelle ferrovie dello Stato e non si ripe- 
tano denuncie per casi simili, suscettibili solo 
di punizioni amministrative; 

b )  si ponga fine ad un malinteso zelo, 
che dà una interpretazione del concetto di 
(( disastro ferroviario 1) non corrispondente al- 
l’uso comune e giuridico di tale parola. 

(( Denuncie simili provocano fermenti tra i 
ferrovieri (manovratori e deviatori in specie), 
aggravando le loro preoccupazioni quotidiane 
e mettendoli in condizioni psicologiche dan- 
nose al buon andamento del servizio. (Gli in- 
terroganti chiedono la risposta scrzttu) . 
(12791) (( ROGONI, ASSENNATO, JACOPONI, GUA- 

DALUPI, SEMERARO SANTO, GRAZIA- 
DEI, CAPACCHIONE )). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
ministro dei trasporti, per sapere se è a co- 
noscenza che nella stazione di Bari esistono, 
fra altre, le seguenti caren&: 

a )  scarsezza d’illuminazione del piazzale, 
b )  squadre di manovra ridotte all’insuf- 

ficienza di personale per poter espletare nor- 
mali lavori, pur essendo aumentato il traf- 
fico; 

c )  pretese esagerate d a  parte dei piazza- 
listi nel richiedere alle squadre di manovra 
un super lavoro; 

d )  piazzale della stazione inadatto per 
l’espletamento delle manovre necessarie per 
i treni che vi sono, data la poca ampiezza dei 
binari di manovra. 

(( Gli interroganti chiedono quali provve- 
dimenti intende prendere il ministro per eli- 
minare quanto sopra denunciato. (Gli  inter- 
rogunti chiedono la risposta scritta). 
( 12792) (( BOGONI, ASSENNATO, LENOCI, SEME- 

LUPI, DEL VECCHIO GUELFI AD4 1). 1 

(( La sottoscritta chiede d’interrogare i1 ini- 
nistro del tesoro, per conoscere se nell’in- 
lento di adeguare all’attuale costo della vita 
gli assegni vitalizi dell’opera di previdenza 
a favore degli impiegati civili dello Stato e 
loro superstiti non aventi diritto a pensione 
e in considerazione dell’irrilevante aumento 
deliberato in data 10 luglio 1949, non intenda 
applicare anche per tale categoria, in verità 
non molto numerosa ma molto indigente, il 
coefficiente di rivalutazione delle pensioni or- 
dinarie dello Stato, quale risulterà dall’ap- 
plicazione della legge-delega sul riordina- 
inento delle carriere e del trattamento econo- 
mico degli impiegati dello Stato. (La  interro- 
gante chiede la risposta scrittw). 
(22793) (( BONTADE MARGHERITA )). 

(< La sottoscritta chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per conoscere 
se analogamente a quanto ha disposto per le 
scuole medie, bandendo concorsi per titoli 
rispettivamente il 4 luglio 1947 e il 14 luglio 
1951 a favore di ristrette categorie di inse- 
gnanti, non intenda adottare opportuni ed at- 
tesi provvedimenti in favore degli insegnanti 
elewentari fuori ruolo dell’istituto dei ciechi 
(( Florio-Salomone )) di Palermo, bandendo un 
apposito concorso per titoli. 

(( Fa presente che detti insegnanti, in base 
alle disposizioni finora emanate, non hanno 
potuto beneficiare dei provvedimenti concer- 
nenti i1 passaggio nei ruoli speciali transi- 
tori, né possono ora partecipare al concorso 
per insegnanti in sopraiinumero. ( L a  interro- 
gante chiede la risposta scritta). 
(12794) (( BONTADE MARGHERITA )). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare 11 
ininistro delle finanze, per sapere, di fronte 
il perplessità manifestatesi, a quali oneri 
(( consorziali )) intendano specificatamente ri- 
ferirsi - in tema di detrazioni ammesse ai 
fini dell’imposta complementare - le istru- 
zioni ministeriali (circolare 28 luglio 19511, 
n. 1441, direzione generale imposte dirette) 
che seguirono la pubblicazione del testo unico 
approvato con decreto presidenziale 5 luglio 
1951, n. 573; se, in ispecie, debbano ri- 
tenersi tali i contributi percetti da consorzi 
obbligatori di bonifica; se non consideri op- 
portuno al riguardo un esplicito chiarimento. 
(Gla interroganti chiedono la risposta scritta). 
(12795) (( BREGANZE, ROMANATO, FUMAGALLI, 

MARTINO EDOARDO, GUARIENTO, 
SCHIRATTI, GATTO, GOZZI, NEGRA- 
R I ,  MARENGHI, FRANZO ». 
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(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere le ingioni per le quali ricorsi 
prodotti negli anni 1931 e 1932 da  lavoratori 
agricoli del comune di Illartina Franca (Ta- 
ranto) alla commissione centrale per i con- 
tributi unificati, non siano ancora stati presi 
in esame, o quanto meno definiti a distanza 
di 4 anni circa. 

(( Conscio del daniio che tale ritardo ar- 
reca ai lavoratori citati per la  perdita dei di- 
ritti previdenziali ed assistenziali, l’interro- 
gante chiede che vengano adottati i provve- 
dimenti del caso a carico di coloro che ne 
sono la causa, mentre auspica una pronta 
emissione delle decisioni che definiscano i ri- 
corsi in parola. (L’inlerrogante chiede la ri- 
sposta scritta). 
(12796) (( CANDELLI )I .  

(( I sottoscritti chiedoiio di interrogare i1 
iriinisiro del lavoro e della previdenza sociale, 
pel- sapere se è a conoscenza della grave il- 
legalità. coiiimessn dalla direzione dei cantieri 
navali di Taranto, ai danni dell’operaio Re- 
cita Cosimo, segrelnrio provinciale della 
F.I.O.M. e meiiihm della commissione in- 
terna. 

(( Il Recita, per aver tenuto dutu l te  la iiiez- 
z’oia di intervallo di lavoro una riunione di 
protesta contro l’U.E.O., è stato licenziato 
(< senza preavviso e senza indennità !I, come 
41 rileva dalla lettera che la  direzione gli 
inviò in pari data. 

(( Inoltre, la direzione, per conoscere i ino- 
i ivi della riunione, iiiri tò alcuni lavoratori 
interrogandoli circa la  prote\ta, non rispar- 
iniando altresì intimidazioni e minacce. 

(( A seguiio di ciò la cominiasione interna 
iiiiilariamente si poi tò in direzione a prote- 
stare per quanto era avvenuto, richiamandosi 
ai principi delle Iibei.tà sancite dalla Costitu- 
zione della Itepubblica italiana, che consen- 
tono ai  cittadini italiani di riunirsi e sottoscri- 
vere petizioni di protesta contro qualsiasi 
prwvedimen to che essi sentano lesivo dei 
propri interessi. 

(( Gli interroganti chiedono all’onorevole 
ministro se non intenda intervenire presso la 
direzione dei cantieri navali di Taranto, per- 
ché venga revocalo il provvedimento preso a 
carico dell’operaio Recita Cosiino, e cia in- 
v i tah  a non cominettere, uiicora oltre, allusi 
cd illegalità, intesi a yeprimere la libertà 
mile  fabbriche, cost: che origina coiiseguen- 
temente indignazioni e proteste, oltre che dei 
la\70w!ori~ anche dei cittadini che riinaiigono 

ovviamente turbati da sopraffazioni certa- 
mente lesive dei loio stessi interessi. (Gli  zn- 
teri.oganti chiedono In risposiii scritta). 
(12797) (< CANDELLI, “MGELINI Lunovrco, 

SCAPPINI O .  

(( I sottoscritti chiedoiio di interrogare 11 
Presidente del Consiglio dei ministri, per sa- 
pere : 

lo) se l’iiichiesta, annunciata dal sotto- 
segretayio per il tesoro onorevole Avanzini al 
Senato nella seduta del 15 ottobre 1952 in ri- 
posta ad una interpellanza del senatore Pie- 
monte, circa la  gestione disasirosa, dall’ono- 
revole sottosegretario stesso ammessa come 
tale, delle cave di niarnio di Lasa da  parte 
della società Lasa-Mariai e piti esattamente 
dell’Ente delle Tre Venezie, unico socio della 
società, ha  avuto luogo, e con quale risul- 
tato, e perché questo risultato non è stato mai 
reso noto; 

20) se non ha  avuto luogo, per quale 
inotivo , 

30) perché, invece di liquidare al più 
presto la società in parola, per impedire ul- 
teriore sperpero di centinaia di milioni di 
lire a danno dello Stato e dei contribuenti ita- 
liani, non si lascia soltanto continuarla nella 
sua attività. ma si vuole addirittura perpe- 
tuarla con l’esproprio di cave a danno di un  
altro ente pubblico e della sua popolazione, 
cioè del comune di Silandro; 

40) se non ritiene assolutamente inam- 
missibile che ciò si voglia fare per giunta ap- 
profittando della sopravvivenza formale di 
una legge tipicamente totalitaria e fascista 
come quella del 27 novembre 1939, n. 1780, 
che faceva dell’Ente delle Tre Venezie uno 
strumento nelle mani del (( duce del fascismo 
e capo del governo 1) nel quale si impersonava 
lo Stato, per permettergli di esplicare senza 
limite e senza controllo ogni forma di atti- 
vità economica, sociale ed educativa a mezzo 
di organi da  lui nominati o dipendenti e sulla 
quale si basano ancora oggi in modo invariato 
la struttura dell’ente ed i poteri del Capo del 
Governo, cosa assolutamente impossibile in 
uno stato di diritto per il Presidente di un 
Governo democraticamente responsabile; 

50) se non ritiene in particolare in stri- 
dente contrasto con l’articolo 102 della Co- 
stituzione, il quale non ammette giurisdizioni 
speciali, le disposizioni della legge le quali 
affidano la decisione sulle controversie circa 
l’indennità ad un collegio arbitrale, compo- 
sto per giunta nella sua maggioranza da  fun- 
zionari dipendenti dall’amministrazione dello 
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Stato, il quale, in sostanza, è una delle parti 
in causa, e che questa incostituzionalità non 
viene affatto sanata colle modifiche della legge 
che sono state proposte; 

6”) se non ritiene un abuso al quale si 
deve porre fine immediatamente, ed una 
aperta violazione della Costituzione, che 
l’ente, sorpassando persino ancora i limiti già 
così vasti di questa legge, pretenda di eserci- 
tare un diritto di esproprio senza l’esistenza 
o la prova di nessun concreto interesse gene- 
rale o pubblico, anche semplicemente a pro- 
fitto di beni privati da esso rilevati in ese- 
cuzione dell’accordo Mussolini-Hitler, e senza 
nessuna connessione con i suoi cosiddetti fini 
istituzionali; 

70) se il Governo non ritenga che l’ente 
nella forma datagli dal fascismo è un mo- 
dello tipo di quegli enti parastatali creati a 
scopi politici e personali, dove i controllori 
si identificano con i controllati, la liquida- 
zione dei quali rientra nel programma gover- 
nativo e che questo ente dovrebbe essere uno 
dei primi ad essere liquidato; 

8”) se non ritiene che per quanto riguar- 
da la Regione Trentino-Alto Adige ed i beni 
dell’ente che vi si trovano, questa liquida- 
zione è già imposta dallo statuto di autonomia 
per quella regione, il quale dispone il passag- 
gio del patrimonio dallo Stato alla Regione, 
non essendovi nessun dubbio che i beni ivi 
rilevati dall’ente vennero pagati, in quanto 
siano stati pagati, esclusivamente dallo Stato, 
per il quale l’ente figura solamente come una 
persona interposta; 

9”) se non ritiene disporre l’immediatt 
restituzione di quei beni, che vennero assunti 
dall’ente ma mai da lui pagati, ai veri pro- 
prietari. (Gli interroganti chiedono la rispostn 
scritta). 
(12798) CC TINZL, EBNER, GUGGENBERG )). 

<( I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
ministro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno, per sapere se 
è vero che la direzione della Cassa del Mez- 
zogiorno avrebbe respinto la domanda di fi- 
nanziamento del progetto per l’approvvigio- 
namento idrico del centro abitato di Villa- 
nova, avanzata dal comune di Ostuni (Brin- 
disi) e per il motivo che il centro stesso non 
risulterebbe riconosciuto come frazione; 

se è a conoscenza che indipendentemente 
dal fatto se tsrattasi di frazione o di borgata, 
i1 centro di Villanova ha una popolazione 
fissa di oltre 1.500 abitanti ed una fluttuante 
estiva di oltre 4.000, per cui strano e cavil- 

loso sembrerebbe l’atteggiamento della Cas- 
sa, di fronte ad esigenze igieniche, di con- 
forto elementare e di vita civile, espresse dal 
sindaco di quel comune e rinnovate dal con- 
siglio comunale iiella sua tornata del 24 feb- 
Iiiaio 1955; 

se non risulta d’altra parte che per 
centri di minore importanza come (( Casa 
l’Abate », semplice località sul mare del co- 
mune di Squinzano (Lecce), per andare in- 
contro al bisogno della popolazione balneare, 
si b trovato il modo di superare le difficoltà 
che si oppongono a quella tanto piii nume- 
rosa di Villanova, assicurando sin dal 1953 
l’approvvigionamento dell’acqua potabile. 
(Gli  inferroganti  chiedono la risposta scritta). 
(1;?799) (( CALASSO, SEMEBARO SANTO, GUA- 

DALUPI )>. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere se è a conoscenza degli abusi e 
delle illegalità verificatesi nel comune di Mas- 
safra (Taranto), in occasione delle recenti ele- 
zioni per la mutua ai coltivatori diretti, tenu- 
tesi il 27 febbraio 1955. 

C( Risulta all’interrogante infatti che i1 de- 
legato comunale signor Mazzarra, impiegato 
del comune di Massafra, abbia notificato ai 
coltivatori diretti aventi diritto al voto i (( cer- 
tificati elettorali )I tenendosi compagnia con 
il suocero del sindaco. Quest’ultimo all’atto 
della notifica sottoponeva a firma del rice- 
veiite una carta in bianco. I1 coltivatore di- 
retto o chi per esso, convinto di apporre firma 
per ricevuta, era inscientemente ingannato, 
perché di quella firma i notificanti si sareb- 
bero serviti per delegare altre persone a vo- 
tare. 

(( I3 accaduto così che un numero approssi- 
mativo di cento coltivatori non hanno potuto 
dare il loro voto perché presentandosi alla se- 
zione elettorale vedevano il loro nominativo 
depennato, essendo stati preceduti dagli pseu- 
do-delegati . 

(( Si lamenta inoltre che persona come il 
segretario della lista bonomiana ha votato, 
non coltivatore diretto, grazie alla iscrizione 
sui registri elettorali di un suo omonimo ef- 
fettivamente coltivatore diretto; che il suo- 
cero del sindaco, signor Csramia Vito, i1 si- 
gnor Laporta Michelangelo, di circa ottanta 
anni, il signor Maraffa Giuseppe, tutti e tre 
consiglieri nella lista (( bonomiana )) e non col- 
tivatori diretti, hanno votato. 

(< Inoltre cinque denuncie sono state sporte 
al procuratore della Repubblica di Taranto 
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sugli abusi citati, da coltivatori diretti car- 
piti nella loro buona fede. 

(( I3 avviso dell’interrogante che alla luce 
di così lampanti illegalità ed abusi nelle ope- 
razioni elettorali, in massiina parte irregolari, 
debbano essere ritenuti nulli i risultati mede- 
simi, e siano presi i provvedimenti del caso 
i t  carico di coloro che se ne sono resi respon- 
sabili. (L‘interrognnte chiede In risposto 
ccritta). 
(12800) (( CANDELLI )). 

I( I1 sotiosciitto chiede d’inlerrogare i1 mi- 
nistro della pubblica istruzione, per conoscere 
>e non ritenga opportuno estendere la dispo- 
sizione di cui all’articolo 22 del testo unico 
12 febbraio 1940, n. 740, agli insegnanti nelle 
scuole italiane dell’Eritrea, nel senso di shi- 
hilire che la decorrenza del quinquennio pre- 
visto per i1 passaggio in ruolo debba partire 
dal 1957, da quando cioè, in conseguenza del 
trattato di pace, 1’Eritrea divenne, nei con- 
fronti dell’Italia, definitivamente stato estero. 

(( Xttualmente, com’è noto, l’inizio del 
cjuiiiquennio decorre dal 1” maggio 1932, data 
d t o  la quale le scuole dell’Eritrea passarono 
tlall’amniinistrazione britannica a quella del 
Governo italiano. (L’interrogante chiede la 
risposta scritta). 
(i280i) (( CAROLEO 1). 

(( Il  sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
iiistro del tesoro, per sapere quali documenti 
iiianchino per completare e definire la pra- 
iica di pensione (indiretta) della signora Tuc- 
ci0 Anna fu Giuseppe, da Linosa, madre del- 
l’ex militare Tuccio Pietro. (L’interrogante 
chiede Iu risposta scritta). 
( 12802) (( GIACONE ». 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
iiiinislro dei lavori pubblici, per conoscere 
cluali provvedimenti intenda adottare in me- 
ido  alla sistemazione delle tre palazzine 
1.N.A.-Casa del comune di Ostuni (Brindisi), 
consegnate (( a riscatto 1) agli assegnatari, poi- 
ché le dette palazzine mancano dell’accesso 
alle terrazze di copertura, e negli apparta- 
iiienti si sono verificate delle gravi infiltra- 
zioni di acque piovane che hanno reso neces- 
sario lo sgombero totale degli ambienti inag- 
giormente colpiti e a seguito dell’umidità pro- 
dotta una inquilina, la signora Quaranta Lo- 
ie ta  vedova Giovene, si ammalò di forte reu- 
inatismo. 

(( Sulla questione fu presentato un primo 
esposto a mezzo di lettera raccomandata in 

data 27 novembre 1951; un secondo in data 
30 maggio 1952, a mezzo di lettera raccoman- 
data 1573; un terzo il 20 luglio 1952, tutti 
privi di riscontro. (Gli interroganti, chiedono 
la risposta scritta). 
(12803) (( GIJADALZTPI, BOGONI U. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se e 
quando si avrà la classifica del porto di 
Acquamorta nel comune di Monte di Procida. 
jL ’interrogante chiede In risposta scritta). 
i 12804) (( RICCIO STEFANO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere 
quando saranno completati i lavori per la ri- 
costruzione del ponte Selvapiano in Alvi- 
gnano (Caserta), danneggiato dalla guerra. 
(L’interrogante chiede la rispcsta scritta). 
(12805) (( RICCIO STEFANO 1). 

C( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per sapere quando 
sarà provveduto alla ricostruzione della rete 
elettrica di Alvignano, danneggiata dalla 
guerra. (L’inferrogante ch.iede la risposta 
scritta). 
(12806) (( Rrccro STEFANO ». 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro delle poste e delle telecomunicazioni, 
per conoscere quando sarà dato il telefono 
alla frazione Avola d i  Vico Equense. (L’inter- 
rogantp chiede l a  risposta scritta). 
(12807) (( RICCIO STEFANO ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro delle poste e delle telecomunicazioni, 
per conoscere se e quando sarà dato il tele- 
fono alla frazione Marciano Fuddo del co- 
mune di Alvignano. (L’interrogante chiede la 
risposta scritta). 
(12808) (( RICCIO STEFANO ». 

(( Il sottoscrittto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del IMezzogiorno, per chiedere se 
e quando, in esecuzione della legge speciale 
per Napoli, sarà provveduto al risanamento 
della frazione San Pietro a iPatierno di Na- 
poli, con la costruzione della fogna, di un 
asilo infantile, di una casa materna, di un 
edificio scolastico, di case popolari, della rete 
elettrica nelle zone non ancora illuminate, del 
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completamento della via Traversa al Bravo. 
Ciò in considerazione che la legge speciale 
Der Napoli deve servire soprattutto per la ri- 
riascita delle zone abbandonate e depresse del- 
la città. (L’interrogante chiede la risposto 
scriita). 
(12809) (( RICCIO STEFARC )>. 

(( I sottoscritti chiedono di interpellare il 
Presidente del Consiglio dei ministri e il mi- 
nistro del tesoro, per sapere se, in confor- 
mità al voto espresso dal Senato all’unani 
iiiità nella seduta del 24 marzo 1953, con il 
quale si impegnava il Governo a risolvere 
l’annoso problema delle pensioni di guerra 
nell’esercizio finanziario 1934-55, e in rela- 
zione alle reiterate istanze presentate dai mu- 
tilati e invalidi di tutte le categorie, non in- 
tendono, senza ult,eriori indugi, assolvere al- 
l’impegno d’onore di migliorare il trattamento 
economico di questi benemeriti, rivalutando 
e perequando le pensioni di guerra. 
(293) (( BORELLINI GINA, CAPPONI BENTIVE- 

GNA CARLA, CAVALLARI VINCENZO, 
CREMASCHI, GELWNI ». 

(L I sottoscrilti chiedono di interpellare i1 
Governo, per sapere se non intenda disporre, 
in occasione della ricorrenza del 25 aprile, 
solenni manifestazioni celebrative nelle scuole 
di ogni ordine e grado, considerando che nel 
decimo anniversario della Liberazione nazio- 
nale, che diede vita e diritto alla Repubblica 
democratica, debba solennemente essere ri- 
confermata la validità dei principi e degli 
ideali della Resistenza e della lotta popolare 
e che nella scuola in particolare deve essere 
offerta ai giovani conoscenza e fiducia nei va- 
lori della democrazia e della libertà, di modo 
che essi possano essere domani presidio si- 
curo della Costituzione repubblicana contro 
ogni sordo attentato ed ogni aperto vili- 
pendio. 
(296) (( MARCHESI, PERTINI, BORELLINI 

GINA, CAPPONI BENTIVEG~A CAR- 
LA, BOLDRINI, Ricci )). 

C( La Camera, 
esaminata la grave situazione della tra- 

dizionale industria guantaria napoletana che 
si riflette su migliaia e migliaia di famiglie 
di artigiani e di  operai, 

invita il iGoverno 
it predisporre entro tre mesi un organico 
piano tendente a potenziare la produzione 
guantaria, anche attraverso opportuni crediti, 
agevolazioni fiscali e doganali. 

(( Invita altresì il Governo a considerare la 
urgente necessità di garantire ai lavoratori 
guantai l’applicazione delle leggi sociali vi- 
genti. 
(48) (( VIVIANI LUCIANA, MAGLIETTA, CA- 

PRARA, DI N A R D ~ ,  GOMEZ D’AYALA, 
VILLANI, GRIFONE, SANSONE, MAR- 
TUSCELL’I. ‘CACCIATORE 11. 

(( La Camera, 
considerato lo sfavorevole andamento 

della formazione del risparmio e del suo af- 
flusso verso il sistema postale in relazione 
anche alle note decisioni governative di ri- 
durre i tassi sui depositi postali e sui buoni 
fruttiferi che hanno prodotto una contrazione 
dei depositi da 144 miliardi nel 1952 a coli 
60,s nel 1934; 

constatato che tale situazione influisce 
])ericolosamente sulle disponibilità della 
Cassa depositi e prestiti; 

visto che, ciò nonostante, ad iniziativa 
del Governo nuovi prelievi vengono fatti per 
coprire le più diverse sovvenzioni statali dai 
fondi della Cassa stessa, i cui fini istituzio- 
nali consistono invece nel finanziamento di 
opere pubbliche e di spese degli enti Iocali 
(legge 17 maggio 1863, n. 1270); 

preoccupata che tale necessaria funzione 
venga di fatto notevolmente ostacolata dalla 
costante e progressiva mancanza di fondi, sic- 
ché richieste di mutuo giacciono da tempo 
inevase nonostante l’assenso ottenuto dai com- 
petenti Ministeri; 

ritenuto che tale politica impedisce la 
esecuzione di opere pubbliche spesso indiffe- 
ribili ed urgenti, 

impegna il Governo 
ad astenersi da qualsiasi prelievo, per fini di- 
versi da quelli previsti dalla legge fondamen- 
tale, dai fondi della Cassa per garantire ad 
essa pieno adempimento dei suoi compiti 
istituzionali. 
(49) (( CAPRARA, TURCHI, NATOLI, GINCIARI 

RODANO MARIA ~ I S A ,  ANGELINO 
PAOLO, GALLICO SPANO ~NADIA, MI- 
CELI, GIANQUINTO, GELMINI, !PI- 
RASTU )I. 

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

Così pure le interpellanze saranno iscritte 
all’ordine del giorno, qualora i ministri inte- 
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ressati non vi si oppongano nel termine rego- 
1 a m  en t are. 

Per le mozioni, sai% fissalo in seguito i l  
gioimo della discussione. 

VIOLA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
VIOLA. Mi permetto ricordarle che i1 5 

marzo scorso i1 Governo si dichiarò favore- 
vole alla discussione della mia mozione sulla 
Unione combattenti italiani subito dopo esau- 
rita la discussione della mozione Foa. 

Desidero pertanto che sia fissata la discus- 
sione della mozione alla quale mi riferisco 
per la prima giornata della ripresa, iscriven- 
dola al primo punto dell’ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Comunicherò al Presidente 
della Camera questo suo desiderio. Comun- 
que ella potrà riproporre la questione iii sede 
di fissaiione dell’ordine del giorno della pri- 
III~L sedula successiva alla convocazione della 
Camera. 

La seduta termina alle 19,26. 

I L  DIRETTORE’ O. DELL’UFFICIO DEI RESOCONTI 

Dott. VITTORIO FALZONE 
Vicedirettore 
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