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La seduta comincia alle 16,30. 

LONGONI, Segretario, legge il processo 

(13 approvato). 
verbale della seduta del 28 marzo 1957. 

Congedo. 

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il de- 
putato Dominedò. 

( B concesso). 

Deferimento a Commissioni. 

PRESIDENTE.  Sciogliendo la riserva 
fatta, ritengo che i seguenti provvedimenti 
possano essere deferiti in sede legislativa: 

alla I Commissione ( In tern i )  : 
cc Norme per l’assunzione obbligatoria al 

lavoro dei profughi dai territori ceduti allo 
Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla 
zona B del Territorio di Trieste e delle altre 
categorie di profughi 11 (2804) tjCon purere del- 
la X I  Commiss ione) ;  

VILLA ed altri: c( Modificazione degli ar- 
ticoli 11 e 14 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, 
concernente l’Opera nazionale per gli orfani 
di guerra )I (2823); 

alla 111 Commissione ‘(Giusm’zia) : 
VEDOVATO: (< Istituzione del tribunale di 

Prato )) (2758) (Con  parere della I e della IV 
Commiss ione)  ; 

alla V Commissione (Difesa) : 
DURAND DE LA PENNE: c( Proroga dei ter- 

mini per i ricorsi e ricostituzione della Com- 
missione centrale unica in materia di benefici 
ai combattenti 1) (2815); 

alla V I 1  C o m i s s i o n e  (Lavor i  pubbl ic i )  : 
TOGNONI ed altri: (( Assunzione da parte 

dello Stato della spesa di lire 200 milioni per 
la costruzione di un palazzo di giustizia a 
Grosseto 1) (2110) (Con, parere della ZV Corn- 
m i s s  ione) ; 

alla I X  Commissione (Agricoltura) : 
GIRAUDO: (( Modifica all’articolo 1 della 

legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente prov- 
vedimenti u favore dei territori montani )) 

(2822) ; 

alla X Commissione ( Indus tr ia)  
NATOLI ed altri: (( Proroga delle agevola- 

zioni concernenti la zona industriale di 



At t i  Parlamentari  - 31881 - Camera dei Deputati 
I 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 APRILE 1957 

Roma )) (2621) (Con parere della IV Commis-  
sione). 

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta- 
bilito. 

(Così rimanre stabilito). 

I seguenti provvedimenti sono deferiti in 
sede referente : 

alla I CmnnrLz’ssione (Interni)  : 
VIVIANI LUCIANA ed altri: (( Fornitura gra- 

tuita dei libri di testo agli alunni della scuola 
elementare appartenenti a famiglie il cui red- 
dito non superi le lire 260 mila annue )) (1815) 
(Con parere della IV e della VI Commissione); 

. ANGELUCCI NICOLA ed altri : I< Istituzione 
della provincia di Cassino )) (2599) (Con  pa- 
rere della 111 Commissione) ; 

alla IV Comamissione (Finanze e tesoro) 1 

TROISI: (C Modifiche alla legge 6 agosto 
1954, n. 603 )) (2750); 

alla VI11 Commissione (Trasporti)  : 
CAPPUGI ed altri: << Provvedimenti a fa- 

vore del personale delle ferrovie dello Stato 
in possesso della qualifica di ex combattente 
o assimilato N (2646) (Con parere d d l a  I e del- 
la l V Commissione) ; 

alla I X  Commissione (Agricoltura) : 
GOJIEZ D’AYALA ed altri. <( Quotizzazione 

del demanio comunale di Sessa Aurunca )) 

(2821) (Con parere della 111 Commissione); 

alla X I  Commissione (Lavoro) : 
DURAND DE LA PENNE: (< Contributo obbli- 

gatorio da parte dei sanitari dipendenti da 
pubbliche amministrazioni e dei sanitari li- 
beri esercenti in favore dell’Opera nazionale 
per l’assistenza degli orfani dei sanitari ita- 
liar& con sede in Perugia )) (2816) (Con  pare- 
re della I e della I F  Commissione).  

Trasmissioni dal Senato. 

PRESIDENTE. I1 Senato ha trasmesso i 
provvedimenti: 

U Modifica dell’articolo 243 del testo unico 
della legge comunale e provinciale approvato 
con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e suc- 
cessive modificazioni, concernente anticipa- 
zioni di fondi per il pagamento degli sti- 
pendi )) (Già approvato dalla I Commissione 
della Camera e d i f i c a t o  da quella I Com- 
m&sione) ( 2 5 7 3 4  ; 

Disposizioni per il finanziamento e la 
riorganizzazione degli enti e sezioni di rifor- 

ma fondiaria e per la bonifica dei territori Val- 
livi del Delta Padano )) (Approvato dal qwl 
Consesso) (2831); 

(( Modificazioni delle leggi 9 agosto 1954, 
n. 640, e 10 novembre 1954, n. 1087 )> (Appro- 
vato da quel Consesso) (2832); 

Senatori SPALLICCI ed altri : (( Interpreta- 
zione autentica della legge 11 maggio 195f, 
n. 367 1) (Approvato da  quellla XI Cornmi$- 
sione) (2833) ; 

Senatori CANONICA ed altri: (( Aumento a 
lire 16.000.000 del contributo annuale dello 
Stato all’Istituto di Studi Romani )) (Appro- 
vato da quella VI  Commissione) (2834). 

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi : 
i l  primo alla Commissione che già lo ha avuto 
in esame, nella stessa sede, con il parere del- 
la IV Commissione; gli altri alle Commissioni 
competenti, con riserva di stabilirne la sede. 

CAPUA, Sottosegretario d i  Stato per l’agri- 
coltura e le foreste. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CAPUA, Sottosegretario d i  Stato per l’agri- 

coltura e le foreste. Chiedo l’urgenza per il 
disegno di legge n. 2831. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione la ri- 
chiesta di urgenza. 

(Z? approvata). 

Annunzio di una proposta di legge. 

PRESIDENTE. I deputati Chiaramello ed 
altri hanno presentato la proposta di legge: 

(( Istituzione della Cassa nazionale di pre- 
videnza e di assistenza a favore dei dottori 
commercialisti )) (2835). 

Sarà stampata, distribuita e, avendo i pro- 
ponenti chiesto di illustrarla, ne sarà fissata 
in seguito la data di svolgimento. 

Annunzio di una proposta di legge 
costituzionale. 

PRESIDENTE. I deputati Beltrame ed 
altri hanno presentato la proposta di legge 
costituzionale: 

(( Statuto speciale per la regione Friuli-Ve- 
neeia Giulia 1) (2836). 

Sarà. stampata e distribuita. Ne sarà fis- 
sata in seguito la data di svolgimento. 

Sostituzione di commissari. 
PRESIDENTE. I1 Presidente della Ca- 

mera ha chiamato a far parte della Commis- 
sione speciale incaricata dell’esame, in sede 
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legislativa, della proposta di legge d’iniziativa 
dei deputati Erniini e Jervolino Angelo Raf- 
faele concernente provvedimenti a favore della 
c i t tà  e del territorio di Assisi (2719) i deputat i  
Bartole e Pollastrini Elettra, in sostituzione, 
rispettivamente, dei deputati Garlato e Rosini, 
i quali hanno chiesto di essere dispensati dal- 
l’incarico. 

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni. 

PRESIDENTE.  Sono pervenute alla Pre- 
sidenza dai competenti ministeri risposte 
scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate 
in  allegato al  resoconto stenografico della 
seduta odierna. 

Commemorazione dell’ex deputato 
Alessandro Dudan. 

DE TOTTO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE.  Ne ha  facoltà. 
DEI TOTTO. Onorevoli colleghi, si è 

spento l’altro ieri a Roma l’onorevole Ales- 
sandro Dudan, deputato per la XXVI,  
X X V I I  e XXVII I  legislatura. 

Studioso di forte tempra, autore di nu- 
merose e importanti opere storiche e politi- 
che, Alessandro Dudan era appartenente a 
quella generazione dei nostri padri adriatici 
che fin dai lontani anni del servaggio ab- 
sburgico avevano lottato per un grande 
ideale: la italianita dell’Istria e della Dal- 
mazia. 

Nato a Verlicca, in Dalmazia, nel gen- 
naio 1883, fin dai suoi 12 anni, allorché fre- 
quentava i1 ginnasio liceo di Spalato, f u  
più volte arrestato dalla polizia austriaca per 
aver lottato apertamente per la redenzione 
della sua città e della sua terra. 

Spalato, che aveva avuto sempre, prece- 
dentemente, una amministrazione italiana 
della corrente bajamontiana e che proprio 
in quei tempi era s ta ta  presa con la prepo- 
tenza dagli oppressori, era allora alla testa 
del movimento irredentistico dalmata. 

Studente universitario a Vienna, Ales- 
sandro Dudan fu fra i promotori della lotta 
contro la tirannia absburgica; corrispondente 
dei giornali italiani, anche dopo la laurea, 
pur tra incessanti persecuzioni, continuò da  
Vienna a combattere la sua battaglia. 

Nel 1914, allo scoppio della guerra moil- 
diale, raggiunse Roma e, nella appassionata 
vigilia, f u  propagandista fervente, instan- 
cabile nel riaffermare I’italianjtà delle terre 
adriatiche e nel sostenere la  necessità dell’iii- 
terverito dell’ Italia. Volontario, quale ufficiale 

di cavalleria, fin dal 24 maggio del 1915, 
fu lungamente al fronte e, dopo il trionfo 
di Vittorio Veneto, al di sopra di qualsiasi 
considerazione politica, egli, vista sacrificata 
a Versaglia la  sua Dalmazia, continuò a com- 
battere per la sua terra, per la terra dei suoi 
padri, per la terra ove la sua famiglia di 
nobiltà veneta era stata nei secoli quasi 
sentinella avanzata dei destini della patria. 

Legionario fiumano con D’Annunzio, com- 
ponente del primo gran consiglio del fa- 
scismo, deputato per tre legislature, poi 
senatore del regno, egli tenne sempre alto il 
vessillo azzurro dell’irredentismo dalmata. 
Dopo i l  breve sogno del 1941, con il ritorno 
a Spalato pavesata di tricolore, si compì il 
dramma delle terre adriatiche; e nel 1944 
Alessandro Dudan subì la persecuzione e la 
incomprensione dei suoi stessi fratelli con 
la deportazione al campo di Padula. Ma poi, 
egli non serbò rancore. Si richiuse in se 
stesso, nella sua nostalgia cocente e tormen- 
tosa, senza attivamente scendere nell’agoiie 
politico, m a  restando a lottare nell’associa- 
zione nazionale dalmata, a fianco dei suoi 
vecchi amici, nel solco dei suoi intatti ideali. 

E così egli è giunto all’ultima ora, silen- 
ziosamente, tormentato dai ricordi; e, forse, 
nella certezza che un giorno l’Italia saprà 
tornare nelle sue terre, là dove egli fin dalla 
prima infanzia sentì il possente richiamo. 

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho  
voluto commemorare Alessandro Dudan, in 
quest’aula, come rappresentante e simbolo 
di una generazione che ha  sofferto e lot- 
ta to  ininterrottamente per i1 calpestato 
diritto dell’Italia sulle terre adriatiche. La 
sua memoria costituisca un monito per tut t i  
gli italiani che oggi considerano irrimedia- 
bilmente perduti I nostri diritti su Pola, su 
Fiume, su Zara, su tu t ta  la Dalmazia ita- 
liana. 

Invito la Presidenza a inviare alla fami- 
glia le espressioni di cordoglio della Camera. 

C4NTALUPO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CiINTALUPO. A nome del gruppo del 

partito nazionale monarchico, mi associo al 
cordoglio per la scomparsa dell’ex senatore 
Alessandro Dudan. I? esatto (posso ben testi- 
moniarlo io, che gli sono stato amico per 
lunghissimi decenni) quanto ha detto l’onore- 
vole De Sotto: Alessandro Dudan fu soprattut- 
to  un patriota, una luminosa figura di patriota. 
Per salvare l’italianità delle terre che oggi 
abbiamo perduto, egli non volle mai essere 
unino di nessun partito. Per brevissimo pe- 
riodo, qualche volta, prese la tessera di un 
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partito, ma dovunque vedesse, in qualsiasi 
corrente ideologica, una volontà di difendere 
l’italianità di quelle terre, egli ivi dava lasua 
simpatia e la sua solidarietà. Lo ricordo 15, 20 
25 anni or sono, allorché passava da un comi- 
zio monarchico ad un comizio repubblicano, 
purché gli si desse la parola per affermare la 
tradizione storica, linguistica, culturale, reli- 
giosa delle terre che poi l’Italia - sconfitta 
nel i943 - ha perduto. 

L’opera di Alessandro Dudan non è sol- 
tanto morale e di propaganda: resta anche una 
somma di opere scritte, restano una qiiindi- 
Cina di volumi esemplari per dottrina, per 
maneggio della cultura secondo una conce- 
zione moderna; resta soprattutto una raccolta 
di documentazioni veramente potenti della 
italianità delle terre che non sono più nostre. 

Le sue opere sui monumenti della Dal- 
mazia, sull’impero asburgico, sulla politica 
trialistica, sulla politica dell’arciduca Ferdi- 
nando per dividere gli italiani dagli slavi in 
tutte le zone allora dominate dall’Austria, 
tutta la sua opera giornalistica svolta per 
L a  Stampa di Torino durante lunghi anni 
nella sua qualità di corrispondente da Vienna, 
e tutta una azione di cultura italiana esercitata 
nella stessa Vienna, assieme con Attilio Ta- 
maro, altra formidabile figura di patriota 
scomparso recentemente, rappresentano vera- 
mente, più che un documento, un monumento 
morale e politico, una testimonianza esem- 
plare di ciò che può fare un figlio di quelle 
terre, quando metta a disposizione della 
storia il suo ingegno, la sua morale politica, 
la sua dirittura di carattere. 

morto nella piu completa solitudine. 
Aveva infatti deciso di ritirarsi dalla lotta 
politica, cui, d’altronde, aveva sempre parte- 
cipato con estrema obiettività, dovrei dire 
con imparzialità. Aveva conservato quanto 
gli restava di spirito per servire ancora la 
causa delle terre oggi nuovamente irredente. È: 
morto da patriota, come da patriota aveva 
sempre vissuto. 

Mi associo, signor Presidente, alla richie- 
sta di inviare alla famiglia le condoglianze 
della Camera dei deputati. 

BARTOLE. Chiedo i parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
BARTOLE. Veramente commosso, mi 

associo, a titolo personale, quale istriano, ed 
anche a nome del mio gruppo, alle nobilis- 
sime parole che sono state qui pronunciate 
a rievocazione ed a memoria dell’onorevole 
Alessandro Dudan, testè scomparso, asser- 
tore degnissimo della italianità della nostra 
terra istriana e dalmata. 

ANDREOTTI, Ministro delle finanze. Chie- 

PRESIDENTE. Ne ha facolt&. 
ANDREOTTI, Ministro deile finanze. I1 

Governo si associa alla commemorazione 
dell’onorevole Alessandro Dudan, ricordan- 
done i meriti di studioso e di coerente e ap- 
passionato patriota. 

PRESIDENTE. La Presidenza si farà 
interprete presso la famiglia dello scomparso 
del cordoglio della Camera. (Segni d i  gene- 
rale consentimento). 

do di parlare. 

Svolgimento di una proposta 
di inchiesta parlamentare. 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
lo svolgimento della proposta di inchiesta 
parlamentare di iniziativa dei deputati Da- 
niele, De Francesco e Bardanzellu: 

(( Inchiesta parlamentare sui risultati del- 
la riforma fondiaria e sul funzionamento 
degli enti di riforma)) (2634). 

L’onorevole Daniele ha facoltà di svolgerla. 
DANIELE. Sono già passati diversi anni 

da quando sono state approvate la legge 
Sila e la legge stralcio, che indubbiamente 
hanno segnato una tappa fondamentale nello 
sviluppo dell’agricoltura nazionale, sia perché 
destinate ad operare nelle zone del nostro 
paese che si presentavano più depresse dal 
punto di vista agricolo, sia per i principi cui 
sono state ispirate. Da allora oltre 700 mila 
ettari sono stati espropriati, oltre 500 mila 
ettari sono stati affidati ai consegnatari ed 
i molteplici enti di riforma hanno svolto i 
compiti per essi previsti dalle leggi suddette; 
ma sui risultati di tutta questa complessa 
ed intensa attività i pareri sono molto discordi 
ed anzi addirittura opposti. Da una parte, 
infatti, vi sono coloro che si dichiarano 
pienamente sodisfatti del funzionamento degli 
enti di riforma e dei vantaggi conseguiti nei 
territori in cui essi hanno operato, mentre 
dalla parte opposta vi sono coloro che negano 
tu t to  ciò, ed anzi affermano che vi è stata 
una dilapidazione del pubblico denaro, che 
tecnicamente sono stati spesso seguiti degli 
indirizzi errati e che anche dal punto di vista 
sociale non si sono avuti i risultati che si 
attendevano dalla riforma, perché nelle zone 
dove più intensamente si riscontravano, prima 
di essa, la disoccupazione e la sottoccupazione 
in agricoltura, le condizioni preesistenti non 
sono effettivamente di gran lunga mutate. 

È perciò indispensabile che finalmente si 
tracci un quadro sereno ed obiettivo della 
riforma fondiaria che è stata attuata in 
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Italia, anche perché essa è ben lungi dall’es- 
sere compiuta m a  è ancora in pieno svolgi- 
mento, è ancora lontana dalle mete che si è 
proposte, mentre già si parla - come è stato 
fatto recentemente al Senato con I’approvazio- 
ne di un apposito ordine del giorno - di una 
estensione della riforma fondiaria in tu t t a  
Italia. Nuove iniziative non possono, non 
debbono essere prese in questo campo se 
prima non si costatano quelle che snno s ta te  
le risultanze effettive delle leggi già approvate, 
in modo d a  avere una precisa direttiva per 
i l  futuro. 

Sono appunto questi gli scopi a cui tende 
l’inchiesta parlamentare che ho l’onore di 
proporre, che non deve essere considerata 
superflua per il fatto che risulta già presen- 
tata fin dal 1954 una proposta analoga da  
parte dell’onorevole Miceli e di altri 61 depu- 
ta t i  del partito comunista e del partito socia- 
lista italiano, sia perché quest’ultima limita 
l’inchiesta ai soli enti di riforma, sia perché 
dalla relazione che l’accompagna e che asso- 
miglia a una  requisitoria, è evidente che essa 
ha  lo scopo di condurre una inchiesta a 
carattere - per dir così - giudiziario sugli 
enti di riforma, che già preveiitivamente ven- 
gono posti in s ta to  di accusa. 

Ciò esula dalla nostra proposta, la quale 
vuole soltanto che, con la massima obiettività 
e serenità, siano costatati quali sono s ta t i  i 
risultati del passato e, possibilmente, siano 
tracciate anche le strade per l’avvenire, per 
cui essa, a l  primo articolo, stabilisce che la 
Commissione parlamentare dovrà condurre 
una indagine sui risultati tecnici, economici e 
sociali che sono s ta t i  ottenuti nei territori in 
cui è stata da ta  applicazione alla legge 
12 maggio 1950, n. 230, e alla legge 21 otto- 
bre 1950, n. 841; rilevare quale sia stato 
nel precedente quinquennio il funzionamento 
degli enti preposti all’attuazione della riforma 
fondiaria, anche in rapporto alla loro gestione 
finanziaria; e, infine, suggerire eventuali pro- 
poste per semplificare e migliorare l’organizza- 
zione già predisposta per l’attuazione della 
riforma fondiaria, anche mediante i1 suo pro- 
gressivo inserimento e completamento in un  
unico grande organismo a ca,rattere nazionale, 
che abbia per scopi l’aiuto e l’assistenza di 
t u t t a  la piccola proprietà contadina di antica, 
recente e prossima formazione. 

Onorevoli colleghi, ritengo che una simile 
indagine corrisponda in pieno allo spirito e 
alle finalità di un’inchiesta parlamentare, 
certamente più di quelle che sono s ta te  finora 
condotte sulla disoccupazione, sulla miseria 
e sulle condizioni dei lavoratori in Italia, le 

quali, pur  avendo avuto dei nobilissimi scopi, 
per aver considerati argomenti molto ampi e 
che tra l’altro hanno richiesto troppo lunghi 
lavori, hanno finito per condurre a rela- 
zioni, certamente di grande pregio e di 
grande aiuto per gli studiosi e gli uomini 
politici, m a  che rapidamente sono invecchiate, 
perché formate in gran parte di statistiche e 
di studi che per la rapida evoluzione della 
nostra nazione hanno già perduto in pochi 
anni gran parte del loro valore. 

Per uniformarci alle altre e più antiche 
democrazie, in cui la prassi delle inchieste 
parlamentari è molto diffusa, noi avremmo 
dovuto af’frontare invece problemi concreti e 
circoscritti m a  di grande importanza politica 
e sociale, e con finalità essenzialmente prati- 
che, ciò che appunto si propone con l’inchiesta 
di cui mi onoro di chiedere la presa in consi- 
derazione da  parte della Camera. 

Poiché, infine, sono già in corso ulteriori 
provvedimenti per il finanziamento della ri- 
forma fondiaria e per l’estensione di essa a d  
alcune zone del delta, e poichè altre disposi- 
zioni certamente saranno ancora necessarie 
per l’avvenire, chiedo che venga concessa 
l’urgenza per l’esame della presente proposta 
di inchiesta parlamentare. 

PRESIDENTE.  I1 Governo ha  dichiara- 
zioni da fare ? 

CAPUA, Sottosegretario d i  Stato per l’agri- 
coltura e le foreste. I1 Governo non condivide 
l’opportunità di questa inchiesta parlamentare. 

PRESIDENTE.  Pongo in votazione la 
presa in considerazione della proposta di 
inchiesta parlamentare Daniele. 

(I3 approvata). 
Pongo in votazione la richiesta di urgenza. 
(I3 approvata). 
La proposta sarà trasmessa alla Commis- 

sione competente. 

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed 
esecuzione dei seguenti accordi concIusi 
in Roma il 12 novembre 1953 fra la Re- 
pubblica italiana e Ia Repubblica federale 
di Germania: a) accordo in materia di 
brevetti per invenzioni industriali e relativo 
scambio di note; li) scambio di note ri- 
guardante gli accordi conclusi in Roma 
fra i due paesi il 6 ed il 12 maggio 1953 
in materia di assicurazioni sociali e il 
12 novembre 1953 in materia di brevetti 
per invenzioni industriali. (2276). 
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Ratifica 
ed esecuzione dei seguenti accordi conclusi 
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in Roma il 12 novembre 1953 fra la Repub- 
blica italiana e la Repubblica federale di 
Germania: a )  accordo in mat,eria di brevetti 
per invenzioni industriali e relativo scambio 
di note; 6) scambio di note riguardante gli 
accordi conclusi in Roma fra i due paesi 
il 5 e i1 12 maggio 1953 in materia di assicu- 
razioni sociali e il 12 novembre 1953 in ma- 
teria di brevetti per invenzioni indu- 
striali. 

Dichiaro aperta la discussione gene- 
rale. 

Non essendovi iscritti a parlare, la di- 
chiaro chiusa. 

La Commissione ha nulla da aggiungere 
alla relazione scritta ? 

CANTALUPO, Relatore. Nulla, signor Pre- 
sidente. 

PRESIDENTE. 11 Governo ha dichiara- 
zioni da fare ? 

FOLCHI, Sottosegretario d i  Stato per gli 
affari esteri. Il Governo concorda con le 
conclusioni della Commissione. 

PRESIDENTE. Si dia lettura degli ar- 
ticoli (identici nei testi della Commissione e 
del Governo), che, non essendo stati presen- 
tati emendamenti, porrò successivamente in 
votazione. 

GIOLITTI, Segretario, legge. (V. Stam- 
pato n. 2276). 

(La Camera approva tutti gli articoli). 

PRESIDENTE. I1 disegno di legge sarA 
votato a scrutinio segreto in altra se- 
duta. 

Discussione del disegno di legge: Accettazione 
da parte dell’Italia dello statuto della 

i Conferenza dell’Aja di diritto internazio- 
nale privato. (2378). 

PRESIDENTE L’ordine del giorno reca 
la djscussione del disegno di legge, già ap- 
provato dal Senato: Accettazione da parte 
dell’rtalia dello statuto della Conferenza del- 
1’Aja di diritto interiiazionale privato. 

Dichiaro aperta la discussione generale 
Non essendovi iscritti a parlare, la di- 

La Commissione ha nulla da aggiungere 

MARTINO EDOARDO, Relatore. Nulla, 

PRESIDENTE. I1 Governo ha dichiara- 

chiaro chiusa. 

alla relazione scritta ? 

signor Presidente. 

zioni da fare ? 

FOLCI-11, Sottosegretario d i  Stato per g l i  
afiari esteri. I1 Governo concorda con le con- 
clusioni della Commissione. 

PRESIDENTE. Si dia lettura degli arti- 
Coli (identici nei testi del Senato e della 
Commissione), che, non essendo stati pre- 
sent ati emendamenti, porrò successivamente 
in votazione. 

GIOLITTI, Segretario, legge. (V. Stam- 
pato n. 2378). 

( L a  Camera approva tutti gli articoli). 

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà 
votato a scrutinio segreto in altra seduta. 

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed 
esecuzione dei protocolli addizionali n. 6 
e n. 7 che apportano emendamenti all’ac- 
eordo del 19 settembre 1950 per l’istitu- 
zione di una Unione europea di pagamenti, 
firmati a Parigi, rispettivamente, il 29 giu- 
gno 1955 e 5 agosto 1956. (2601). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge, già ap- 
provato dal Senato: Ratifica ed esecuzione 
dei protocolli addizionali n. G e n. 7 che 
apportano emendamenti all’accordo del 19 
settembre 1950 per l’istituzione di una 
Unione europea di pagamenti, firmati a 
Parigi rispettivamente i1 29 giugno 1955 e 
il 5 agosto 1955. 

Dichiaro aperta la discussione gene- 
rale. 

Non essendovi iscritti a parlare, la di- 
chiaro chiusa. 

La Commissione ha nulla da aggiungere 
alla relazione scritta ? 

CANTALUPO, Relatore. Nulla, signor 
Presidente. 

PRESIDENTE. Il Governo ha dichia- 
razioni da fare? 

FOLCHI, Sottosegretario d i  Stato per gli 
affari  esteri. Il Governo concorda con le con- 
clusioni della Commissione. 

PRESIDENTE. Si dia lettura degli arti- 
coli (identici nei testi del Senato e della Corn- 
missione), che, non essendo stati presentati 
emendamenti, porrb successivamente in vo- 
tazione. 

GIOLITTI, Segretario, legge. (V. Stampato 
n. 2601). 

( L a  Camera approva tutti g l i  articoli). 

PRESIDENTE. I1 disegno di legge sarà 
votato a scrutinio segreto in altra seduta. 
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Discussione del disegno di legge: Approvazione 
ed esecuzione del protocollo delle condi- 
zioni di accessione del Giappone all’accordo 
generale sulle tariffe doganali e sul com- 
mercio (G.A.T.T.) del 30 ottobre i%?‘, 
concluso dalle parti contraenti del G.A.T.T. 
con il Giappone il 7 giugno 1956 in Ginevra, 
con annesse liste delle concessioni tarif- 
farie. (2602). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge, già ap- 
provato dal Senato: Approvazione ed ese- 
cuzione del protocollo delle condizioni di 
accessione del Giappone all’accordo generale 
sulle tariffe doganali e sul commercio 
(G. A. T. T.) del 30 ottobre 1947, concliiso 
dalle parti contraenti del G. A. T. T. con il 
Giappone il 7 giugno 1855 in Ginevra, con 
annesse liste delle concessioni tariffarie. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro 

chiusa. 
La Commissione h a  nulla da  aggiungere 

alla relazione scritta ? 
CANTALUPO, Relatore. Nulla, signor 

Presidente. 
PRESIDENTE. 11 Governo ha  dicliia- 

razioni d a  fare ? 
FOLCHI, Sottosegretario di  Stat9 per gli 

aflari esteri. I1 Governo concorda con le con- 
clusioni della Cominissione. 

PRESIDENTE. Si dia lettura degli arti- 
coli (identici nei testi del Senato e della 
Coinniissione), che, non essendo stati pre- 
sentati emendamenti, porrò successivamente 
in votazione. 

GIOLITTI, Segretario, legge. (V.  Stampalo 
n. 2603). 

( L a  Camera approva lutti gli urticoli). 

PRESIDENTE.  I1 disegno di legge sarà 
votato a scrutinio segreto in altra seduta. 

Discussione de1 disegno di legge: Approvazione 
ed esecuzione dello scambio di note effet- 
tuato a Parigi il 9 novembre e 6 dicem- 
bre 1954 fra l’Italia e la Francia in materia 
di esenzioni fiscali a favore delle istituzioni 
culturali, in applicazione dell’accordo cul- 
turale italo-francese del 4 novembre 1949. 
(2660). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge, già ap- 
provato dal Senato: Approvazione dello 
scambio di note effettiiato a Parigi il 9 no- 

vembre e 6 dicembre 1954 fra l’Italia e la 
Francia in materia di esenzioni fiscali a 
favore delle istituzioni culturali, in applica- 
zione dell’accordo culturale i talo-francese del 
4 novembre 1949. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Non essendovi iscritti a parlare, la di- 

chiaro chiusa. 
La Commissione h a  niilla d a  aggiungere 

alla relazione scritta ? 
CANTALUPO, Relatore. Nulla, signor 

Presidente. 
PRESIDENTE. I1 Governo ha  dichia- 

razioni d a  fa re?  
FOLCHI, Sottosegretario d i  Stato per gli 

aflari esteri. I1 Governo concorda con le con- 
clusioni della Commissione. 

PRESIDENTE. Si dia lettura degli arti- 
coli (identici nei testi del Senato e della Com- 
missione), che, non essendo stati presentati 
emendamenti, porrò successivamente in vo- 
tazione. 

GIOLITTI, Segretario, legge. (V.  Stampato 
n. 2650). 

( L a  Camera approva tutti gli articoli). 

PRESIDENTE.  I1 disegno di legge sarà 
votato a scrutinio segreto in altra seduta. 

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed 
esecuzione dell’accordo tra la Repubblica 
italiana e la Repubblica federale di Ger- 
mania sulle tombe di guerra, con annessi 
scambi di note, concluso in Bonn il 
22 dicembre 1966. (2659). 
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Ratifica ed 
esecuzione dell’accordo tra la Repubblica 
italiana e la Repubblica federale di Germania 
sulle tombe di guerra, con annessi scambi di 
note, concluso in Bonn il 22 dicembre 1955. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro 

chiusa. 
La Commissione ha  nulla da  aggiungere 

alla relazione scritta ? 
CANTALUPO, Relatore. Nulla, signor 

Presidente. 
PRESIDENTE.  I1 Governo ha dichiara- 

zioni da  f a re?  
FOLCHI, Sottosegretario d i  Stato per gli 

affari esteri. I1 Governo concorda con le con- 
clusioni della Commissione, non senza rile- 
vare i1 mesto ma significativo contenuto di 
questo provvedimento, dopo il quale credo 
che le nostre coscienze potranno essere più 
tranquille, per aver reso l’onore del pianto e 
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commosso tributo di affetti e di ricordi ai 
nostri caduti in terra lontana. 

PRESIDENTE. Si dia lettura degli arti- 
coli (identici nel testo della Commissione e del 
Governo), che, non essendo stati presentati 
emendamenti, porrò successivamente in vota- 
zione. 

GIOLITTI, Segretario, legge. (V .  stam- 
pato n. 2659). 

(La  Camera approva tutti gli articoli). 

PRESIDENTE. I1 disegno di legge sarà 
votato a scrutinio segreto in altra seduta. 

Discussione di una mozione e svolgimento 
di interpellanze e di interrogazioni. 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la 
discussione della seguente mozione: 

Di Vittorio, Lizzadri, Jacometti, Ta- 
rozzi, Santi, Simonini, Barbieri, Bernieri, 
Pessi, Maglietta, Angelucci Mario e Calan- 
drone Giacomo: « L a  Camera ritenuto che 
l’aumento da lire 350 a lire 1.000 del costo 
della tessera (( Enal )) (chiamata (( carta dei 
servizi v ) ,  disposto dal commissario straordi- 
nario dell’ente per l’anno 1957, mette in 
pericolo l’esistenza di migliaia e migliaia di 
circoli ricreativi per l’impossibilità nella quale 
si trovano i loro soci di sopportare la ingente 
spesa; che l’aumento del costo della stessa 
tessera non è giustificato dalla offerta di ser- 
vizi in essa contenuta, dato che tali servizi, 
apprezzabili soltanto per alcune categorie di 
cittadini, non presentano alcuna utilità per la 
maggior parte degli iscritti ai circoli ricreativi 
e per la loro composizione sociale e per il 
fatto di essere, la maggior parte dei circoli, 
ubicati in zone agricole o di montagna, lon- 
tani dai grandi centri abitati; che l’aumento 
suddetto del costo della tessera (( Enal I), 

lungi dal favorire la situazione finanziaria 
dell’ente, è destinato a provocarne il peggio- 
ramento, dato che l’aumento del costo sarà 
ampiamente annullato dalla diminuzione del 
numero delle tessere collocate; che è interesse 
della Repubblica e conforme ai principi di 
libertà e di democrazia vigenti che i circoli 
ricreativi, i quali adempiono ad un’alta fun- 
zione sociale per le classi lavoratrici, siano 
conservati e possano prosperare nella libertà 
e nell’autonomia a mezzo di dirigenti libera- 
mente eletti dai loro soci e senza imposizioni 
o costrizioni dall’alto o manomissioni del 
loro patrimonio e della loro attività; impegna 
il Governo a predisporre gli opportuni prov- 
vedimenti per avviare la questione del- 
l’« Enal )) verso una normalizzazione demo- 

cratica; e, frattanto, in via d’urgenza, a 
far revocare l’obbligo, per tutti i ((Cral)), 
dell’acquisto della tessera (( Enal )) al prezzo 
di lire 1.000 disposto dal commissario del- 
l’ente per l’anno 1957 (salvo la tessera diffe- 
renziata di lire 1.000 da rilasciare a coloro 
che volontariamente la richiedono) ed a di- 
sporre, in attesa che il tesseramento dei soci 
nei circoli possa compiersi alle condizioni 
del 1956, la sospensione dei provvedimenti di 
polizia che si minacciano a carico delle mi- 
gliaia di circoli ricreativi i cui soci non hanno 
potuto - per mancanza di mezzi necessari - 
ritirare la tessera (( Enal )) 1957 )) (86); 

e lo svolgimento delle seguenti interpel- 
lanze, indirizzate’ al Presidente del Consiglio 
dei ministri e al ministro dell’interno; 

Jacometti, Amadei, Capacchione, Le- 
noci, Musotto, Ricca, Malagugini, Tonetti e 
Nenni Giuliana, ((per sapere - di fronte alle 
notizie catastrofiche riguardanti (( 1’Enal )) che 
da qualche giorno arrivano da ogni parte e 
di cui la stampa si è fatta eco - qual è la  
verità e come intenda provvedere al risa- 
nameiito dell’ente; chiedono inoltre di co- 
noscere quale sorte abbia avuto l’ordine del 
giorno Jacometti presentato nel marzo 1956 
in sede di bilanci finanziari e accolto dal Go- 
verno e che diceva: (( la Camera, impegna il 
Governo a dare all’« Enal », nel piu breve 
tempo possibile, un ordinamento democratico 
e a sostituire la gestione commissariale, che 
dura ormai da oltre dieci anni, con regolari 
organi democratici di amministrazione )) (465);  

Barbieri, (( per sapere se è a conoscenza 
degli orientamenti che vigono alla direzione 
dell’(( Erial)) e dell’attività che questo ente va 
svolgendo, e se non ritiene che essi siano in 
contrasto perfino con la legge istitutiva del 
Dopolavoro fascista (dal quale I’(( Enal )) deri- 
va) e dello stesso statuto Scelba-Vianello 
non approvato da nessun congresso e che 
lo stesso attuale presidente dell’« Enal )) defini 
antidemocratico. L’attività dell’« Enal », che 
nell’immediato dopoguerra tutti riconobbero 
essere necessario democratizzare, è andata 
sempre più verso una involuzione antidemo- 
cratica, verso una gestione coininissariale 
arbitraria ed equivoca, al centro e alla peri- 
feria, ove ai consigli provinciali elettivi sono 
stati sostituiti commissari o direttori e al 
rapporto associativo di un tempo è stata 
sostituita la formula della distribuzione della 
((carta dei servizi )) ad un prezzo troppo 
elevato e che non dà alcun diritto democratico 
ai lavoratori. L’interpellante chiede di sapere 
se la Presidenza del Consiglio è a conoscenza 
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dei recenti provvedimenti della presidenza 
dell’« Enal )) diretti ad imporre ai circoli 
ricreativi il cambiamento dell’attuale sigla 
(( C r a l ~  in (( dopolavoro )), destando il fon- 
dato sospetto nei lavoratori che dietro ad  una 
denominazione di cattiva memoria si vogliano 
introdurre anche metodi tipici del fascismo, 
come la pretma di conoscere i libri contaliili 
dei ciicoli, imporre orientamenti, imporre 
che i circoli abbiano sede in edifici diversi da  
quelli di altre associazioni ed a vietare ogni 
iniziativa culturale e sociale, riducendo i 
circoli ahettole e a esercizi pubblici qualunque. 
Limitazioni queste che non sono previste né 
dalla legge istitiitiva su cui I’« Enal )) ancora 
si regge n6 dallo stesso statuto che la presi- 
denza intende imporre dall’alto. L’interpel- 
lante chiede inoltre di sapere come pub la 
Presidenza dcl Consiglio tollerare che siano 
imposte tali ingerenze nei (( Cral)) mentre 
altri circoli ricreativi (delle (( Acli I), del- 
l’E. N. D. A. S., ecc) godono di una nm,g’ n* iore 
autonomia. L’interpellante, consapevole del- 
l’alta funzione culturale e civile della ricrea- 
zione, chiede di sapere se la Presidenza del 
Consiglio non intenda in terveiiire e predi- 
sporrc provvedimenti legislativi per gaiaari- 
tire l’esistenza di un ente democratico iiiii- 
tario e nazionale adeguato alle esigenze 
moderne della ricreazione e ai diritti dei 
lavoratori in armonia con i principi della 
Costituzione indicati dagli articoli 3 e 4 )) (520); 

Bigiaiidi e Baglioiii, (( sulla disposi- 
zione che ingiiinge ai circoli ‘( Enal )) - pena 
il non rinnovo della licenza per lo spaccio di 
bevande alcoliche - l’elevazione a lire mille 
della tessera associativa e per un minimo di 
cento soci, rendendo in tal modo insosteni- 
bile l’esistenza dei circoli e particolarmente 
di quelli delle piccole f ra~ioni ,  provvedi- 
niento che ha  sollevato le giustificate proteste 
di tut t i  gli enalisli del paese in quanto, per 
la maggioranza dei circoli, questa ingiunzione 
significherebbe la loro immediata chiusura, 
privando tanti cittadini dell’unico luogo di 
ricreazione di cui attualmente dispongono; e, 
pur  ritenendo urgente la regolamentazione 
della materia su basi democratiche, per cui 
proposte di legge sono s ta te  presentate al 
Parlamento, domandano se non reputino 
disporre, con l’urgenza che la situazione 
esige (dato che l’ingiunzione notificata per il 
rinnovo della licenza fissa il limite perentorio 
al 31 gennaio 1957), la revoca delle disposi- 
zioni impartite agli organi periferici e, comun- 
que, lasciando il prezzo della tessera associa- 
tiva, con facoltà agli enalisti di poter bene- 
ficiare delle nuove agevolazioni assogget- 

_- 

tandosi al pagamento della quota supple- 
tiva )) (558); 

e delle seguenti interrogazioni, indirizzate 
anch’esse al Presidente del Consiglio dei 
ministri e al ministro dell’interno: 

Jacometti, (( per sapere: 10) se è a cono- 
scenza della gravissima situazione in cui si 
trovano migliaia di circoli (( Enal D in seguito 
alla decisione presa dal commissario straordi- 
nario che eleva, per l’anno 1957, il prezzo della 
carta dei servizi a 1.000 lire; 20) che cosa 
succederà. degli stessi qualora, come è i1 
caso generale, si trovassero nell’impossibilità 
materiale di corrispondere la  somma richiesta; 
30) se crede che sia questo il modo più ac- 
concio per promuovere, sviluppare, favorire 
quella ricreazione dei ceti popolari e lavoratori 
in vista della quale 1’(< Enal)) è stato creato; 
40) se intende dar  corso all’ordine del giorno 
Jacometti, discusso il 27 marzo 1956 e accet- 
ta to  dal Governo, che portava: ( ( L a  Camera 
impegna i1 Governo a dare all’« Enal », nel 
più breve tempo possibile, un ordinamento 
democratico e a sostituire la gestione com- 
missariale, che dura ormai da  oltre dieci 
anni, con regolari ordini democratici di am- 
ministrazione )) (3078); 

Grilli, (( per sapere se, presa in esame la 
situazione maturatasi nell’« Enal », non ri- 
tenga necessario: 10) impedire che venga 
aumentato l’importo della tessera; 20) sosti- 
tuire la direzione comrnissariale dell’ente 
con una direzione eletta democraticamente 
dagli organizzati )) (3084); 

Montagnana, Roasio, Coggiola, (( per CO- 
noscere quali misure intendano prendere per 
far sì che la questura di Torino cessi la pres- 
sione che essa sta esercitando, tramite i 
commissariati di pubblica sicurezza, sui diri- 
genti dei circoli ricreativi aderenti all’« Enal i), 
al fine di costringere gli organismi direttivi di 
tali circoli a non più svolgere assemblee, confe- 
renze e manifestazioni culturali nei locali 
sociali, pena la chiusiira dei circoli stessi. 
Questo intervento contrasta palesemente con 
le fiiialita stesse dell’(( Enal )), lede una basi- 
lare norma democratica e obiettivamente 
costituisce un grave impedimento allo svi- 
luppo sociale dei circoli aderenti all’« Fhal )) 

(3184); 
Gorreri e Bigi, ( (per  conoscere quali 

provvedimenti intende adottare per impedire 
la chiusura dei circoli (( Enal)) ed in modo 
particolare quelli di montagna. Infatti questi 
vivono in condizioni particolarmente precarie, 
non solo a causa del gravoso aumento della 
tessera, m a  soprattutto per l’alto numero 
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dei soci richiesto anche in montagna per la 
costituzione di un circolo. Circolo che per- 
met ta  di servirsi della (( bouvette », per i soli 
soci, e ha  seriamente interferito in propo- 
sito il rigido e spesso discriminatorio inter- 
vento della questura in seguito ad una circo- 
lare Scelba del 13 marzo 1948, n. 10, tuttora 
in vigore. È peraltro necessario tenere conto 
che nei circoli di montagna l’onere dell’(( Enal )) 

che i lavoratori debbono sostenere è sempre 
superiore alle entità dei benefici che effettiva- 
mente ne traggono. Naturalmente, in queste 
zone l’aumento a lire 1.000 della tessera 
si fa sentire in modo insopportabile )) (3265); 

Tognoni, i( per sapere se è a conoscenza 
del malcontento che si è diffuso tra i lavoratori 
di Boccheggiano (Grosseto) per il fatto che 
il commissario provinciale dell’<( Enal )) ha  
loro negato la possibilità di organizzare un 
circolo con il pretesto che nel paese esiste 
già un circolo aziendale Montecatini a.derente 
all’« Enal n; e per sapere come intende inter- 
venire affinché la giusta e legale richiesta 
dei lavoratori di Boccheggiano sia accolta 
e l’arbitrario provvedimento commissariale 
revocato (3306). 

Se la  Camera lo consente, l a  mozione, le 
interpellanze e le interrogazioni, relative ad  
argomenti identici, formeranno oggetto di 
un solo dibattito. 

(Cosi r imane  stabilito). 

L’onorevole Di Vittorio h a  facoltà di 
illustrare la sua mozione. 

DI  VITTORIO. Signor Presidente, ono- 
revoli colleghi, il problema che sollevano la 
nostra mozione, le interpellanze e le interro- 
gazioni connesse, è di importanza nazionale, 
in quanto involge gli interessi diretti di milioni 
di lavoratori italiani e delle loro famiglie. I? 
un  problema che avremmo voluto risolvere 
in modo sodisfacente e senza clamore, nell’in- 
teresse dei lavoratori. Invece, per respon- 
sabilità e colpa dei Governi a prevalenza 
democristiana che si sono succeduti d a  alcuni 
anni a questa parte, i1 problema è divenuto 
materia di scandalo: si tratta del problema 
dell’<< Enal o. 

Contrariamente a quanto si crede l’+ Enal )), 

cioè l’Ente nazionale per l’assistenza ricreativa 
e culturale dei lavoratori, non è stato in- 
ventato dal fascismo, ma già preesisteva, 
sia pure in forme differenti e non ancora 
ben definite. I1 fascismo, però, centralizzò 
tu t te  le iniziative di carattere ricreativo e 
potenziò l’ente per raggiungere il suo scopo 
fondamentale, che era quello di irreggimentare 
e controllare le masse lavoratrici in tu t te  le 

loro attività, comprese quelle ricreative ed 
educative. Nacque così il 4 dopolavoro )), 
dal quale, in seguito alla liberazione, è 
derivato 1’<( Rnal )). La nuova democrazia 
italiana, nata  dalla liberazione nazionale, 
avrebbe dovuto sin dal primo momento 
potenziare e valorizzare al massimo grado 
questa grandp istituzione popolare per farne 
uno strumento valido, non soltanto per la 
ricreazione delle masse, m a  anche per la loro 
riediicazione democratica. 

Era necessario, per questo, che l’ente 
mutasse profondamente i1 suo carattere, c 
che da istituto burocratico, centralizzato, 
gerarchiezato, fascista, divenisse un istituto 
deniocratico, che ponesse a base del proprio 
fimzionamento l’iniziativa autonoma delle 
masse anche in materia di ricreazione, di 
educazione e di cultura popolare. Invece, 
tu t t i  i Governi, specialmente quelli nei quali 
la democrazia cristiana ha  avuto la  prevalenza 
assoluta, o quasi, SI sono opposti alla demo- 
cratizzazione di questo ente, per farne uno 
strumento di parte. Ma la democrazia. per 
essere una cosa seria, deve penetrare in tu t t i  
I gangli della vita nazionale. Non si possono 
avere delle zone sottratte al sistema demo- 
cratico, alla vita democratica, specialmente 
quando si t ra t t i  non di enti amministrativi, 
m a  di enti che interessano una grande parte 
della collettività nazionale, milioni e milioni 
di lavoratori. 

I Governi che si sono succeduti sotto la 
direzione della democrazia cristiana hanno 
fatto il possibile e anche l’impossibile, il 
legale e l’illegale, per mantenere a questo 
istituto il carattere burocratico e reazionario 
che gli aveva impresso il fascismo, per i suoi 
fini di irreggimentazione, di controllo e di 
asservimento delle masse. 

ROMUALDI. Asservimento delle masse ? 
Ma se è una istituzione molto utile ai lavora- 
tori ! 

DI  VITTORIO. I1 fascismo si proponeva 
col (( dopolavoro N di irreggimentare anche 
l’attività ricreativa delle masse sotto il con- 
trollo della gerarchia fascista. E i democri- 
stiani non sono molto al  di 1à di voialtri: 
hanno continuato e continuano nella stessa 
tradizione. 

Mi domando perché i Governi dominati 
dalla democrazia cristiana, da questo grande 
partito che si professa democratico, vogliano 
continuare con questi sistemi ? Quali sono i 
motivi ? I motivi non sono s ta t i  detti. Noi ci 
auguriamo che ora il Governo, rispondendo 
alla mozione, ce li dica. Quando i motivi non 
si dicono, vuol dire che sono inconfessabili, 
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illeciti e che possono essere addirittura immo- 
rali. Questa istituzione popolare che è 1’« Enaln 
è stata  costituita e potenziata con mezzi 
forniti dai lavoratori italiani, con contributi 
obbligatori imposti ai lavoratori italiani. 
Ebbene, perché questo ente, composto per 
sua natura, e per i suoi fini istituzionali da  
lavoratori, il cui patrimonio è stato formato 
con contributi obbligatori imposti ai lavora- 
tori, non può essere amministrato dagli stessi 
lavoratori ? 

Mi domando a quale principio politico e 
morale si ispira il Governo per voler impedire, 
a tut t i  i costi, ai lavoratori di gestire democra- 
ticamente un  istituto che è loro, per gestirlo 
esso stesso, a mezzo di un commissario. 

Motivi onesti, confessabili non esistono. 
Perciò il fatto che questo ente sia ammini- 
strato da  commissari da 11 anni è uno scan- 
dalo, è una vergogna, è una manifestazione di 
disprezzo verso i principi elementari della 
democrazia, verso il costume democratico, che 
presuppone i1 controllo delle masse anche 
sulle spese. E voi, col sistema commissariale, 
vi sottraete a tale controllo, autorizzando così 
tut t i  i sospetti, anche di malversazione. 

Che diritto ha il Governo di impossessarsi 
di un patrimonio immenso appartenente ai 
lavoratori e di amministrarlo con criteri suoi, 
senza dar conto a nessuno, senza alcun con- 
trollo pubblico, per farne un proprio stru- 
mento di parte ? I1 Governo, in tante occa- 
sioni, si aflerma tutore geloso della proprietà 
privata. La proprietà privata è qualcosa di 
inviolabile, è tub&, quando si tratti,  però, di 
quella capitalistica. 

L’« Enal )) è proprietà privata dei lavora- 
tori e voi non avete il diritto di imposses- 
sarvene e di farne i1 comodo vostro senza il 
controllo dei lavoratori ! 

Se veiamente il vostro fosse un sistema 
democratico e se vi fosse un sistema giu- 
diziario ispirato a principi di democrazia, 
ci sarebbe da  denunciarvi all’autorità giu- 
diziaria e da mandare in galera molti di 
coloro che sono stati e che forse sono ancora 
a1 Governo. Infatti i1 Governo si è impos- 
sessato del patrimonio immenso di questo 
ente e lo amministra come vuole, sottraen- 
dosi ad ogni controllo. Tutto ciò non è 
democratico e non è onesto. 

Comiinque, la questione non è nemmeno 
di sapere, sulla base di disquisizioni giuridi- 
che astratte, se questo patrimonio dell’«Enal» 
è proprietà pubblica o è proprietà privata 
dei lavoratori. Per noi non c’è discussione: 
essendo stato costituito con contributi im- 
posti ai lavoratori, esso è di loro proprietà, 

e i lavoratori pertanto hanno diritto d iam-  
ministrarlo democraticamente. I1 Governo, 
come tutore degli interessi generali, potrebbe 
e dovrebbe intervenire soltanto come con- 
trollore. 

Ma anche se 1” Enal )) fosse proprietà 
pubblica e come tale dovesce essere ammi- 
nistrato dallo Stato, questa amministrazione 
dovrebbe essere sottoposta a1 controllo del 
Parlamento e della Corte dei conti. Ma VOI, 

signori del Governo, avete instaurato un si- 
stema per cui vi sottraete ad ogni controllo. 
Solo, voi, in famiglia, risolvete i problemi 
dell’« Enal N. 

Questa è veramente una cosa scandalosa, 
oltreché antidemocratica, illegale e profon- 
damente immorale. Io a quel posto ( Indica 
il banco del Ggverno) non mi sentirei di di- 
fendere la posizione del Governo, anche per 
ragioni morali. I1 Governo a questa esigenza 
di moralit&, di legalità, di democrazia, passa 
sopra con ima disinvoltura veramente straor- 
dinaria P, a mezzo dei suoi commissari, 
fa quello che vuole. Questo è veramente, a 
nostro giudizio, un abuso di potere che non 
dovrebbe essere consentito in un regime de- 
mocratico. Ogni democratico sincero ed one- 
sto dovrebbe rivoltarsi contro un malcostume 
del genere. Si capisce che anche in regime 
democratico ci possono essere gestioni com- 
missariali, quando siano giustificate da  buoni 
motivi. Ma esse devono avere il carattere 
della straordinarietà e della provvisorietà. 
Cessati infatti i motivi che le avevano de- 
terminate, devono costituirsi le amministra- 
zioni ordinarie elette dal popolo e sottopo- 
ste al controllo del popolo. Questo è il mi- 
nimo che si richieda in democrazia. 

Ma voi vi infischiate allegramente della 
democrazia. Così all’« Enal N il regime com- 
niissariale dura da 11 anni. Siccome questo 
sistema è pit1 comodo per il partito di Go- 
verno, esso è reso permanente, in violazione 
di ogni legge scritta e morale. 

E poi, signori del Governo, quali i ritultati 
di questa vostra gestione comrriissariale. abu- 
siva, autoritaria, burocratica ? Risultati ca- 
tastrofici e fallimentari. Ogni persona ragio- 
nevole pub comprendere che anche un regime 
d’eccezione può ricercare una sua legittimità 
nella bontà dei risultati che determina, tro- 
vare in essa una sila giustificazione. Se i1 
Governo potesse venire aghi davanti al 
Parlamento ed al paese a dire: sissignori, 
abbiamo retto con regime commissariale per 
tut t i  questi anni 1’« Enal )), ma ecco i risultati: 
il patrimonio è stato incrementato, l’istituto 
è stato potenziato, il numero degli iscritti 
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è raddoppiato, i1 numero dei servizi e delle 
facilitazioni di cui godono gli aderenti è 
triplicato; allora, noi ci saremmo trovati in 
imbarazzo, ed avremmo dovuto riconoscere 
che, se pure in linea di principio la gestione 
commissariale sia sempre un male da evitare, 
tuttavia, in linea di fatto, avrebbe trovato 
una giustificazione nella prosperità garan- 
tita all’ente. 

Invece voi ci presentate un bilancio falli- 
mentare. Anzi, voi non ci presentate nessun 
bilancio, perché non volete nemmeno par- 
larne. Siamo noi che veniamo a rinfacciarvi 
il bilancio fallimentare che voi non avete 
neppure i1 coraggio di presentare; perché 
questa è la verità: voi non avete mai presen- 
tato alcun bilancio di questo ente, sottraen- 
dovi sfacciatamente ad ogni controllo. 

Quello che noi sappiamo sul bilancio 
dell’(( Enal )) siamo riusciti a ricostruirlo attra- 
verso voci, attraverso notizie raccolte qua 
e là, appunto perché i1 Governo mantiene 
il segreto sulla gestione dell’(( Enal o e non 
pubblica nessun dato: ho parlato di segreto, 
ma non so se il termine sia esatto; di fronte 
a questo atteggiamento, si deve piuttosto 
parlare di omertà. 

Vediamo di sintetizzare qual è i1 bilan- 
cio dell’<( Enal che ci può presentare il 
Governo. L’ente ha un deficit che ha raggiunto 
O sta per raggiungere i 3 miliardi di lire, 
nonostante che esso abbia alienato arbitra- 
riamente, cioè senza l’autorizzazione dei pa- 
droni del patrimonio che sono i lavoratori, 
e quindi anche immoralmente, a mio giu- 
dizio, una parte del patrimonio stesso; parte 
che per altro non riusciamo a conoscere 
nemmeno nella sua entità. Siamo stati pri- 
vatamente informati, ad esempio, che cen- 
tinaia di sale cinematografiche di proprietà 
dell’(( Enal sono state vendute; ma igno- 
riamo a chi, a quali condizioni, per cui non 
possiamo nemmeno dire se in questo merci- 
monio non ci siano state addirittura delle 
malversazioni. Nessuno sa nulla, per cui 
tutti i sospetti sono autorizzati. 

Questo è i1 vostro bilancio: 3 miliardi 
di deficit - ma ignoriamo quanti miliardi 
del patrimonio precedentemente accumulato 
siano stati dissipati -, il numero degli iscritti 
ridotto ad una modesta percentuale rispetto 
a quello che potrebbe essere, i servizi che 
si rendono ai lavoratori sono estremamente 
limitati; per cui possiamo dire che il bilancio 
commissariale, e quindi il bilancio governa- 
tivo di questo ente, è catastrofico e fallimen- 
tare. Può darsi anche che, se si procedesse 
a un serio controllo pubblico sulla gestione 

dell’ente, invece che a semplice fallimento 
ci si troverebbe di fronte a una bancarotta 
fraudolenta. Questo non lo sappiamo, non 
ho elementi per provarlo; se li avessi li 
denuncerei pubblicamente. Ma il fatto 6 
che noi non possiamo procurarceli in quanto 
si mantiene il segreto. vi è l’omertà tra 
coloro che sono interessati all’esercizio abu- 
sivo di questo patrimonio che è dei lavoratori 
e che viene invece utilizzato da altri per 
fini propri. 

Questi sono i risultati della vostra gestione 
commissariale, la quale quindi non ha alcuna 
giustificazione, né in linea di fatto, né in linea 
di principio. Noi domandiamo che si faccia 
una inchiesta al fine di assodare per quale 
ragione e in che modo è stata alienata una 
parte così notevole del patrimonio dei lavora- 
tori italiani, e come e perché si è giunti ad 
accumulare un deficit di circa 3 miliardi. Voi, 
signori del Governo, portate la responsabilità 
politica ed anche la responsabilità morale di 
questo fallimento di fronte ai lavoratori e di 
fronte al paese. E se volete veramente sot- 
trarre le amministrazioni commissariali, che si 
sono succedute negli ultimi anni, da ogni legit- 
timo sospetto, anche di malversazioni, voi 
dovreste accettare la proposta di nominare 
una Commissione parlamentare di inchiesta 
per controllare tutte le gestioni, di tutti i 
commissari che voi avete avuto dal principio 
sino ad oggi. 

Però questa proposta è stata avanzata 
parecchie volte e il Governo da questo orec- 
chio non ha mai sentito e non vu01 sentire. 
fi troppo comodo andare avanti come si va; 
perciò volete sottrarvi ad ogni controllo. 
Questo atteggiamento, però autorizza i peg- 
giori sospetti, nei confronti vostri e dei vostri 
commissari. 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 
D’ONOFRIO 

DI VITTORIO. Per me, un Governo il 
quale pretenda di essere democratico non 
avrebbe veramente alcuna ragione di op- 
porsi ad una gestione ordinaria e democra- 
tica dell’(( Enal o. 

L’« Enal )) è un patrimonio dei lavoratori. 
Sia consentito agli stessi lavoratori la elezione 
dei loro dirigenti, di formare l’amministra- 
zione ordinaria, di amministrare loro stessi 
questo loro patrimonio; e il Governo si limiti 
ad esercitare una funzione di controllo. Perché 
il Governo si oppone ad una amministrazione 
normale, corretta, democratica, di questo 
immenso patrimonio ? Spero che il Governo 
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lo voglia dire, che il Governo ci dica quali 
ne sono i motivi. Noi vogliamo sapere perché 
il Governo non vu01 restituire ai lavoratori 
italiani dei beni che loro appartengono. 

Noi, quindi, domandiamo la normalizza- 
zione dell’(( Enal )), cioè la sua profonda de- 
mocratizzazione. Noi vogliamo che tu t t i  i 
dirigenti dell’« Enal )) nel suo coinplesso, dai 
circoli aziendali e locali ai comitati provinciali, 
sino all’organo nazionale dirigente, siano 
eletti direttamente dagli interessati perch8 
questa è democrazia: il resto non è democrazia; 
è iin’altra cosa. I1 Governo, invece, non ne 
vu01 sapere e preferisce continuare con il 
regime cominissariale, cioè preferisce fare i1 
proprio comodo. 

Ma noi, signori del Governo, siamo in 
diritto di affermare - e voi non potete a 
questo riguardo contestarci nulla - che se 
I’« Enal », invece di essere s ta to  diretto sinora 
dai vostri coinniissari per fare i comodi vostri, 
fosse stato diretto da consigli d’amministra- 
zione direttamente eletti dai lavoratori, non 
ci sarebbero stati né il deficit di 3 miliardi ne 
l’alienazione dei beni dell’ente, m a  ci sarebbe 
stato probabilmente un  incremento di capi- 
tale. Noi, perciò, vi poniamo sotto accusa per 
questo fatto. 

D’altra parte, dalla liberazione in poi, 
un  processo di democratizzazione ha  investito 
tu t t a  la vi ta  del nostro paese. Soltanto nel- 
I’(( Enal )) non è stato mai possibile far pene- 
trare un minimo di democrazia. Lo Stato 6 
diretto democraticamente; i comuni, le pro- 
vince, sono amministrati democraticamente, 
con consigli d’amministrazione eletti. Le coo- 
perative, i sindacati, le associazioni sportive 
o di altro genere, sono gestiti democratica- 
mente, con consigli d’amministrazione eletti. 
E perché dunque solo 1’« Enal I), proprio 
I’« Enal », deve essere sottratto a d  ogni in- 
fluenza dei principi democratici della Costi- 
tuzione ? 

Insisto su questo interrogativo e, dalo 
che ima risposta ragionevole non c’é, CI  deve 
essere sotto qualche cosa di losco. Voi non 
ce lo dite, ma noi vogliamo scavare a fondo 
per riuscire cì scoprire che cosa c’è sotto che 
impedisce all’(( Erial 1) di democratizzarsi, che 
sottrae 1 ’ ~  Enal )) alla norma generale, al 
costume generale della democrazia che vige 
per tutte le altre istituzioni italiane. Si 
vuole che I’(( Enal 1) continui la tradizione 
del (( Dopolavoro fascista e che sia ammini- 
strato fascisticainente ? Noi, invece, doman- 
diamo al Governo la presentazione iiiimediata 
(questo è i1 primo a t to  di onestii e di demo- 
craticitti che dovrebbe compiere i1 Governo) 

di una legge per la democratizzazione del-. 
I’« Enal I), una legge che fissi i modi di elezione, 
da  parte dei soci dell’(( Enal », dei consigli 
di amministrazione dei circoli aziendali o 
locali, dei comitati provinciali, di un con- 
siglio o comitato nazioiiale. 

Non è che il Parlamento abbia taciuto 
sinora su questa materia. Gia nell’altra 
legislatura abbiamo presentato, noi di questa 
parte della Camera, due o t re  proposte di 
legge. Ci si è sempre opposti alla discussione 
d i  queste proposte di legge per la democra- 
tizzazione dell’(( Enal B; non sono mai arrivate 
alla discussione. fi passata la legislatura e 
siamo adesso alla fine di un’altra legislatura 
e leggi di questo genere non vengono pro- 
poste d,% parte del Goveriio, né ne  sono annun- 
ciate. Anzi, il Governo va  di male in peggio. 
Se dobbiaiiio constatare una evoluzione nel- 
l’atteggiamento del Governo, qiiesta evolu- 
zione P in senso peggiorativo. Infatti, il 
Govern:, ha nominato recentemente ~ t i i  nuovo 
coininissario perché non può fare altro orniai: 
i1 suo ragiine normale è quello commissariale. 
E questo nuovo commissario si è istallato 
al suo posto come coninndante supremo, 
come governatore di una colonia, con poteri 
assoluti. Per questo signore non esiste demo- 
crazia; la democrazia è uno scandalo, una 
deviazione, una cosa d a  correggere. Per 
questo signor commissario, che gode la vo- 
stra fid’ucia (ci dovrete dire perché), la vita 
associa1:iva dei circoli è una deviazione; per 
questo commissario bisogna ritornare alla 
legge fascista del 1937, secondo cui tu t to  è 
fatto dall’alto a mezzo di commissari e di 
rappresentanti del cenìro, nessuna iniziativa 
dal basso. 

Onorevole sottosegretario Russo, il vostro 
è un partito che si pretende democratico; m a  
voi, democristiani, avete una concezione molto 
curiosa della democrazia. Siete democratici 
quando siete in minoranza. Quando siete 
invece maggioranza, agi te spesso da  forcaioli 
e da  reazionari assolutisti. 

Una volta conquistato i1 potere, ne abii- 
sate senza scrupoli democratici, fate quello 
che vi torna comodo. (Comment i  al centro). 
Voi sapete bene che la grande maggioranza 
dei soci dell’<( Enal P non accetterebbe la 
vostra politica. come non accetia i1 vostro 
sistema commissnriale. per questo che di 
democrazia non ne volete sapere nell’(( Enal I). 

11 vostro nuovo commissario, dunque 
- per sua esplicita ammissione - si ispira 
esclusivamente alla legge fascista del 1937. 
Egli dice: questa 6 la nostra legge. Ed è 
giunto all’impudenza di chiedere che i cir- 
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coli ricreativi aziendali dei lavoratori non si 
chiamino più 4 Cral D, ma tornino a chiamarsi 
(( Dopolavoro )). Se continuate a progredire 
così, onorevole Russo, credo che fra qualche 
tempo il vostro commissario dira che si do- 
vrà chiamarli @ Dopolavoro fascista )). 

Una voce a sinistra. Ritorno alle origini. 
DI VlTTORIO. Del resto, secondo quanto 

ho saputo, questo commissario che avete 
scelto sarebbe un ex federale fascista di 
Napoli; è stato federale del movimento so- 
ciale fino a pochi mesi or sono e quindi 
avete trovato in questi precedenti qualità 
eccellenti per dirigere l’(( Enal )) come voi lo 
volete, come un (( Dopolavoro )) di carat- 
tere fascista. 

E che cosa fa questo signore ? Ho accen- 
nato al deficit di circa 3 miliardi, ma anche il 
bilancio di gestione dell’(( Enal )) è disastroso: 
vanno sempre in cerca di debiti, di cambiali 
da scontare, di mutui; non possono pagare 
gli stipendi, da parecchio tempo non pagano 
le pensioni di reversibilità alle vedove di ex 
dipendenti dall’(c Enal )); il che è quanto di 
più odioso si potesse fare. Però il nuovo 
commissario, per riafferinare la sua perso- 
nalità e il suo carattere di dominatore, ha 
assunto piti di cento nuovi funzionari che 
non erano necessari. Prima si parlava di 
soprannumero di funzionari e impiegati del- 
l’(< Enal )), ma questo commissario ha voluto 
assumere i suoi. Ogni commissario che no- 
minate porta la sua (( banda )), il suo en- 
tourage, la sua cricca, per far coro attorno a 
lui e per applaudirlo ! 

In alcuni uffici, per esempio in quello di 
Roma, dove è stato messo come direttore, 
sempre dall’alto, l’ex alfiere, o portaban- 
diera di Mussolini (non so che qualifica avesse, 
ma era uno strumento di prima mano di 
Mussolini, e adesso è direttore dell’(( Enal )) 

provinciale di Roma), si saluta anche fasci- 
sticamente, molte volte. Quindi siete sulla 
buona strada, se il vostro scopo è quello di 
far ritornare l’(f Enal )) ad essere uno stru- 
mento fascista. 

E di questi nuovi impiegati e funzionari, 
57 sono stati assunti solamente a Roma. 
Ma come ? Un istituto in condizioni falli- 
mentari, che non pii6 pagare gli stipendi, 
che ha dimezzato il numero dei suoi iscritti 
anche rispetto all’anno scorso, ha bisogno di 
cento impiegati e funzionari di più, di cui 
57 solo a Roma? Ma questi sono abusi, 
illegalità, arbitri, camorre, che sono rese 
possibili dal vostro regime commissariale ! 
Un’amministrazione democraticamente eletta, 
che dovesse dar conto del proprio operato 

agli iscritti, agli elettori, non avrebbe mai 
potuto compiere ahusi di questo genere, 
perché la massa degli elettori avrebbe liqui- 
dato coloro che dirigessero con questi me- 
todi e che dissipassero il patrimonio dei la- 
voratori con tanta disinvoltura, come questo 
signor commissario, che assume diecine ed 
anche centinaia di funzionari, senza alcuna 
necessità, ma solo per comodità personale. 

Questo vostro nuovo commissario è af- 
fetto da megalomania: ad una recente con- 
ferenza stampa tenuta a Milano ha detto: 
(( Porteremo il numero degli iscritti a 5 mi- 
lioni ». Egli pensa sempre nostalgicamente, 
pensa ai milioni di quando si imponevano i 
contributi ai lavoratori che venivano buro- 
craticamente iscritti e considerati aderenti. 
Cinque milioni ! Intanto le iscrizioni al- 
l’« Enal )) si fanno in gran parte nei primi 
mesi dell’anno, in gennaio e febbraio; siamo 
adesso ai primi di aprile, e gli iscritti al- 
l’(( Enal )) sono circa 850 mila, rispetto a un 
milione 600 mila dell’anno scorso, che rap- 
presentavano già un numero ridotto rispetto 
agli anni precedenti. Quindi, anche questa 
megalomania si rivela per quella che è: fumo, 
come fumo è tutto il sistema di tipo fascista. 

Questo vostro nuovo signor commissario 
ha emanato una circolare, il 25 febbraio scorso, 
nella quale apertamente, quasi con un tantino 
di ingenuità (evidentemente egli vive in uno 
stato di beatitudine, nella convinzione che 
ormai in Italia è tornato il regime fascista, 
del cui spirito deve permeare anche l’« Enal n), 
dice quanto segue: (( AI fine di riconoscere e 
di definire in modo univoco i criteri che pre- 
siedono alla strutturazione funzionale del- 
l’« Enal », segnatamente in relazione alla or- 
ganizzazione periferica, torna conto richia- 
mare alla attenzione degli uffici in indirizzo il 
complesso normativo che regola la materia, 
ricavando dal corretto coordinamento delle 
norme poste in sede legislativa e statutaria 
orientamenti e nozioni di sicura e consolidata 
accezione ». 

Egli, quindi, indica queste norme legisla- 
tive, che per lui sono soprattutto quelle 
contenute nella legge 24 maggio 1937, IL 817. 
Si tratta naturalmente di una legge fascista. 
Tutte le leggi fasciste, fra l’altro, furono re- 
vocate in un primo tempo da un decreto 
delle autorità alleate. Ma anche se la revoca 
formale non vi fu, tutta la Costituzione ha 
fatto piazza pulita di esse. La Corte di cassa- 
zione, a sezioni unite, ha dichiarato decadute 
tutte le leggi in contrasto coi principi della 
Costituzione, le cui norme non sono afferma- 
zioni platoniche di principio, ma hanno ca- 
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rattere precettivo. Senonché, per questo si- 
gnore nulla conta la Costituzione e nulla 
conta quanto è avvenuto dopo la caduta del 
fascismo. Per lui vi è la legge 24 maggio 1937 
e niente altro. Ed  in:base a tale legge, natu- 
ralmente l’a Enal )) deve dipendere esclusiva- 
mente dall’alto, cioè da lui, dal commissario, 
senza alcuna libertà di sorta per gli iscritti. 
Egli è il padrone, il governatore, d a  lui dipen- 
dono i piccoli commissari della periferia, m a  
nulla possono gli iscritti. La circolare dianzi 
citata dice che, a mente della suddetta legge 
fascista del 1937, compiti e poteri dell’« Enal 
sono anche quelli di controllare, coordinare 
e dirigere l’attività di tu t t i  gli altri organismi 
ed istituzioiii di carattere ricreativo, assi- 
stenziale, culturale ed educativo, fatta ecce- 
zione per qualche caso sporadico. 

Onorevole RUSSO, ella ha letto questa 
circolare ? I1 commissario non risponde da- 
vanti al Parlamento: è i1 Governo che deve 
rendere conto in questa sede. Ella ci deve 
dire, dunque, se ha  letto la circolare e se 
ha  pensato a quell’articolo della Costituzione 
il quale dice che in Italia l’associazione è 
libera. Ma come ? L’associazione i: libera, 
e questo signore si arroga il potere di con- 
trollarla 1 Chi glielo ha  dato questo potere ? 
Sulla base di quale legge, di quale principio, 
lo ha a v u t o ?  Voi ce lo dovete dire. 

Vi è un articolo della Costituzione che 
(come ex costituente, ricordo molto hene) 
f u  sostenuto attivamente dal gruppo demo- 
cristiano dell’hsemblea Costituente. Quel- 
l’articolo dice che l’assistenza in Italia è 
libera Assistenza senza aggettivi, quindi 
qualsiasi forma di assistenza. Ma questo 
signor commissario dice: m a  che libera ! Vi 
i: la legge del 1937, la legge Mussolini; questa 
vale, non la Costituzione ! 

Tutto questo B vergognoso ! Eppure que- 
ste cose, signori del Governo, avvengono 
per ordine vostro, sotto la vostra direzione, 
ad  opera di commissari designati da  voi. 
Siete voi che portate la responsabilitii di 
queste aberrazioni antidemocratiche, che sono 
assolutamente intollerabili e incompatibili 
con la Costituzione e anche con il buon 
costume. 

I1 vostro commissario conosce soltanto 
la legge fascista, F> non vuol sapere altro. 
Per darvi ancora un saggio della sua men- 
talità, voglio citarvi qualche passaggio della 
conferenza stampa tenuta d a  questo com- 
missario a Milano e riportata sul quoti- 
diano I l  Giorno di Milano, del 29 gennaio 
1957. In quella conferenza il vostro coriimis- 
sario ha  ribadito i concetti apparsi nella 

sua circolare, m a  anche in forma più chiara 
e più dura. Passando sopra a tante  altre 
affermazioni, secondo le quali la legge che 
vale è sempre quella fascista del 1937, questo 
signore arriva a dire: ((Vi sono due punti 
sui quali si deve vincere una battagfia. la 
battaglia contro la C. G. I. L. (egli riconosce 
che la C. G. I. L. è in maggioranza nei (( Cral )) 

aziendali e iiei circoli locali): prima di tu t to  
perché essa vuol dare un carattere associa- 
tivo all’istituzioiie (ma egli aggiunge che i1 
carattere associativo è incompatibile con la 
legge del 1937 N). Grazie tante ! Questo lo 
sappiamo: ogni associazione libera è incom- 
patibile con i1 regime fascista. Ma siccome 
per questo signore non esiste altro regime 
che quello fascista, egli lo rivendica. 

L’altro obiettivo 6 quello di volere degli 
organismi eletti dal basso, dai soci, cioè dai 
proprietari di quei beni che arbitrariamente 
amministra i1 Governo. 11 commissario, i1 
dottor Giovanni Valenti (questo è il nome del 
nuovo governatore generale e assoluto del- 
l’(( Enal ))) è stato quanto mai esplicito: 
(( L’cc Enal)) - egli h a  detto testualmente - non 
è una organizzazione democratica: è un ente 
di diritto pubblico. Procederemo a una revi- 
sione dello statuto in vigore )). Lo statuto in 
vigore non h a  niente di democratico; ma 
questo signore, che 6 piìi conseguent,e e pii1 
fascista di tut t i ,  non si contenta di quello 
statuto, ma ne vuole uno ancora più fascista; 
e probabilmente i1 Governo è disposto a con- 
sentire. Egli dice ancora: + Procederemo alla 
revisione dello statuto, entrato in vigore, m a  
non applicato, lo scorso anno, per ribadire 
questa impostazione: una massa compatta di 
funzionari e commissari sarà il toccasana )). 

Questa è l’impostazmne di quel signore ! 
Quindi, liquidazione di tut te  le amministra- 
zioni ordinarie, e iina massa di commissari 
che sarà i1 toccasana di tut to .  

Mi domando se un governo democratico, 
se iin galantuomo che si dice democratico, 
non debbano aver vergogna di questo ! Perchè 
si può essere fascisti, monarchici, democri- 
stiani, tu t to  quello che volete, e si può essere 
anche onesti, ma  dicendo di essere quello che 
si è e quello che si vuole essere. Però non si 
può pretendere di essere democratici e poi 
autorizzare simili aberrazioni antidemocra- 
tiche e apertamente fasciste. In questo modo 
non si offendono soltanto i principi della de- 
mocrazia, m a  si offende anche i1 senso morale 
della gente onesta. 

Così, i1 signor commissario, dopo questo 
suo intervento massiccio di fascistizzazione di 
una istituzione che è dei lavoratori e non sua 
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(cosa ha pagato lui ? quali sono i suoi titoli 
per amministrare miliardi di beni che non 
sono suoi ma dei lavoratori ?), stabilisce un 
prezzo della tessera (si dice per salvare il 
bilancio) di lire mille, invece di 450 lire, quale 
era fino all’anno scorso. 

In questo modo, si dice, aumenteranno le 
entrate. Ma chi ha deciso questo aumento? 
I1 signor commissario ! Ditemi voi, onorevoli 
colleghi, se conoscete un paese democratico 
nel yuale un sodalizio possa decidere l’au- 
mento del prezzo della tessera, senza una deli- 
bera dei suoi iscritti. I1 signor commissario si 
sottrae ad ogni forma di controllo democra- 
tico, agisce da autocrate, impone contributi, 
fa tutto di testa sua, ma con la responsabilità 
e l’autorizzazione del Governo. 

Bisdgna dire che fino all’anno scorso vi 
era un criterio di differenziazione nel tessera- 
mento (( Enal ». Per esempio, vi era una tes- 
sera a poco prezzo, cento lire, per i pensionati, 
ed era una cosa saggia. Un povero pensionato 
pagando le 100 lire poteva beneficiare della 
riduzione nei cinematografi, se pure si può 
permettere con la misera pensione della pre- 
videnza sociale di andare al cinema una volta 
tanto; comunque, era un criterio buono, sano 
da un punto di vista democratico, sociale ed 
umano. Inoltre, nelle zone economicamente 
depresse del paese la tessera veniva fatta 
pagare 210 lire; ed anche questo trattamento 
di favore è stato abolito. 

Così, oggi abbiamo un prezzo unico, più 
che raddoppiato, di 1.000 lire. E questo per 
decisione di un uomo solo ! Insomma, milioni 
di cittadini italiani, per fruire di benefici con- 
sentiti dalla legge, in uno Stato democratico, 
sono costretti, per volontà di un uomo, a 
pagare il doppio di quello che fino ad oggi 
avevano pagato; inoltre, i pensionati sono 
praticamente esclusi con decreto di questo 
nuovo governatore generale che comanda e fa 
tutto ! 

È lecito, è onesto, è tollerabile tutto que- 
sto ? Attendiamo una risposta dal Go- 
verno. 

I1 calcolo di aumentare le entrate con 
l’aumento del prezzo della tessera è sbagliato. 
Perchè, è vero che 1.000 lire sono più di 350, 
però, con le 1.000 lire avremo centinaia di 
lavoratori in meno come tesserati dell’« Enal )) 

di quanti se ne avrebbero se la tessera co- 
stasse 350 lire, come lo scorso anno. Sono 
milioni i lavoratori in Italia per i quali è 
difficile spendere mille lire; hanno anche 
qualche difficoltà a spenderne quattrocento, 
ma, comunque, quello è un sacrificio che pos- 
sono sopportare. Mentre mille lire per una 

tessera non è un sacrificio facilmente soppor- 
tabile. 

Ma questo signor governatore, o questo 
nuovo maresciallo da operetta, ha deciso che 
deve essere così. Ed allora, che cosa succede ? 
I lavoratori meno miseri, se così si può dire, 
meno disagiati, che possono spendere le 
mille lire per la tessera, potranno fruire 
dei benefici derivanti dall’appartenenza allo 
(( Enal », mentre i lavoratori più poveri, che 
quella cifra non potranno spendere, non po- 
tranno godere di alcun beneficio, non po- 
tranno più appartenere all’« Enal N, che è un 
loro sodalizio. 

Ma questa disposizione è conseguente a 
tutto l’indirizzo antidemocratico, all’indi- 
rizzo di selezione antidemocratica che si 
vuole dare all’ente; e questa è un’ingiustizia, 
è un’offesa alla miseria dei lavoratori più 
poveri. 

Perché ai Pensionati non si può fare un 
trattamento difl’erenziato ? Perché questo 
signore lo ha soppresso ? Ma chi 6 lui?  Chi 
gli ha dato questa autorità di decidere da 
solo sugli iiiteressi di milioni di italiani ? 
In quale altro settore gli interessi di milioni 
di cittadini italiani sono amministrati in 
questa maniera, da un tipo di questo genere, 
da un simile dittatore ? Sono cose inaudite ! 

Si tende, in realtà, a demolire i circoli 
aziendali e locali. Infatti, sono pochi gli 
operai che possono pagare le mille lire, e 
specialmente nelle piccole località non è facile 
trovare quelle cento persone necessarie per 
costituire un circolo. Per questo i1 circolo non 
pub piìi vivere, e i suoi associati non possono 
più godwe delle facilitazionj concesse ad altri. 
In qwste condizioni, che cosa diventa l’rc E- 
nal )) ? Non più un ente ricreativo dei lavo- 
ratori, ma diventa una qualsiasi impresa 
privata, perché qualunque banchiere, ad 
esempio, potrebbe dire: a chi mi dà. mille 
lire io gli oBro questi servizi nel corso dell’anno. 

Così facendosi, viene ad Psscre comple- 
tamente snaturato i1 carattere istituzionale 
dell’ente, la sua ragion d’essere, e questo 
avviene per odio antidemocratico, per di- 
struggere i circoli aziendali e i circoli locali. 

Di fronte a siiÌ’atte aberrazioni commis- 
sariali, noi timidamente - intendo dim noi 
cittadini italiani abbiamo chiesto a (( sua 
eccellenza i1 governatore )) di voler accedere 
ad una richiesta molto ragionevole, cioè 
questa: voi volete elevare i1 prezzo della 
tessera a 1.000 lire, dando in compenso nuovi 
servizi? Sta bene. Vi sono però cittadini 
poveri che rinunciano a questi nuovi servizi. 
Allora riservate la tessera da 1.000 lire a 
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coloro che vogliono fruire di questi iiiaggiori 
servizi, m a  concedete una tessera rliiTert>ii - 
ziata, d a  350 lire, a c o ì o i ~ ~  chi. non voCiioii« 
o che non possono frilire t t c i  pvetesi nuovi 
scrvizi. 

Si tratta di una proposta ragionevole, 
nel senso che si suggeriva l’istiiiiiioiie di 
tessere a prezzi differenziati con diverse 
facilitazioni, in modo d a  coiisentirs anche ai 
lavoratori più poveri di iscriversi all’(( Enal o. 
Ma il i( signor governatoro N nun ha  voluto 
accettare questa nostra proposta. Per questo 
vi siamo rivolti parecchie volte anche alla 
cortesia dell’onorevole Russo, che persoilal- 
mente è uomo cortese e ci ha ascoltato anche 
con un certo spirito di comprensioiic. Ma, 
onorevole Russo, l’impressione che abbiamo 
avuto è che la sua comprensione non aveva 
nessun valore di fronte alla potest j  d(.l ( I  go- 
jrvrnatore )) dell’(( Enal )). 

Forse ai colleghi in teresserà sapere qiiali 
bono i nuovi servizi che vengono olterti 
clall’cc Enal 1) Oltre alle riduzioni sii1 prezzo 
(lei libri (oltre tutto. non si sa di quantu 
sara questa ridiizione, su quali libri, e quali 
editori: una promessa quanto mai vaga), i 
servizi essenziali che vengono offerti sono 
sostanzialmente due: i o )  Un viaggio gratuito 
in Italia, per una distanza di 100 chilometri. 
Alibiamo, poi, saputo che questa distanza 
non doveva intendersi solo per l’andata, ma 
anche per i l  ritorno. Così, un cittadino 
romano appena potrebbe raggiungere Latina 
o Civitavecchia, una volta l’anno. Vedete, 
onorevoli colleghi, qiianta ingiustizia iii tu t to  
questo I Quale abei.razione in tut to  questo ! 
Si vuole offrire un viaggio gratuito, ma, in 
realtà, i lavoratori che viaggiano sono pro- 
prio quelli meglio pagati e meno disagiati, 
proprio quelli che si possono permettere a 
loro spese di viaggiare. Mentre vi sono 
pensionati, lavoratori che percepiscono così 
bassi salari che non si possono sognare nem- 
ineno di fare un viaggio. DI conseguenza, 
ripeto, solo i lavoratori meno disagiati pos- 
sono fare i1 viaggio, mentre si viene a caricare 
i1 contributo anche sui lavoralori che non 
saranno mai iii grado di compiere un viaggio. 
Perché i braccianti della mia Puglia, che non 
fanno e non potranno mai fare un viaggio 
per divertirsi, devono pagare questo contri- 
buto, magari per un gruppo di lavoratori 
(li una grande città industriale che giti perce- 
pisce salari più alti e, quindi, è in condizioni 
di viaggiare ? Perché chi vuol fare u11 viaggio 
non lo fa a sue spese ? Perché non si fa pagare 
(li più la tessera a coloro che vogliono fruire 
d i  questo beneficio ? Xnche questo rientra 

nelle direttive antidemocratiche di chi ha  la 
responsahilità del funzionamento dell’ente. In 
qiiesto iiiodo, SI  drrorio nuovi servizi ai 
meno disagiati, a spese dei lavoratori piii 
poveri. Non so come qiiesto si possa conci- 
liare non soltanto con i principi della deino- 
crazia, m a  anche con i principi cristiani di 
ciii voi pretendete di essere i fautori 

20) L’altro servizio che i1 nostro (( gover- 
natore 1) offre agli iscritti dell’(( Enal », è 
veramente straordinario. Egli offre l’ahboiia- 
iiiento gratuito alla rivista Tempo libero da 
lui stesso edita Così, si ripristina l’altro 
sistema fascista dell’abbonameiito obbliga- 
torio i~ riviste o a giornali del regime. I1 
signor (( governatore 11 chiama questo vero e 
proprio ricatto, qual’è l’imposizione dell’ab- 
boilamenlo a milioni di lavoratori di una 
rivista illeggibile che non li interessa affat to ,  
e i i t i  servizio gratuito 1) ! 

Credo di poter dichiarare, a nome di 
iiiilioni di lavoratori, che di questo servizio I 

lavoratori italiani non ne sentono alciiri 
hisogno 

Onorevoli colleghi, tiriamo le sornnie. 
La denuncia è pesante ed io sono consape- 
vole di avere adoperato parole dure che. 
tuttavia, sono slate ineritate da  coloro che 
si sono resi responsabili di questo scandalo. 
In conclusione, occorre democra tizzare ra- 
dicalmente l’ente, determinare i modi di 
elezione dei S U O I  organi e dei suoi dirigenti, 
nonché i modi di controllo d a  parte dellu 
Stato Perché noi non vogliamo sottrarre 
l’ente dal controllo del Governo, ma deve 
trattarsi soltanto di controllo, ineiitre i la- 
voratori devono essere messi in grado d i  
amministrare direttarnente i loro beni e 
l’attività ricreativa e cultiirale dei loro cir- 
coli, mediani E organi direttivi regolarmente 
e democraticamente eletti dai suci, secondo 
forme stabilite per legge. Domandiamo ai 
Governo, se ne h a  il potere di fronte al 
(( governatore )) dell’(( Enal o, di accogliere la 
nostra proposta, cioè di un tesseramento dif- 
ferenziato. Chi vuole abbonarsi alla rivista 
del (( gnvernatore M e vu01 fare i1 viaggio 
annuale, paghi le mille lire stabilite dal 
((governatore I); m a  i1 socio sia libero di ri- 
nunciare all’abbonamento, alla rivista e al 
viaggio gratuito c abbia il diritto, percib, ad  
avere la tessera al prezzo degli anni scorsi, 
cioè a lire 350. 

Domandiamo inoltre i1 ripristino delle 
tessere in favore dei pensionati. Riteniamo 
un abuso, un’offesa, un insulto alla povertà 
della grande maggioranza dei pensionati 
italiani aver soppresso questo lieve, imper- 
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cettibile heneficio di cui qualcuno dei pen- 
sionati poteva ogni tanto approfittare per 
procurarsi un momento di distrazione e di 
ricreazione ad un prezzo possibile per la 
sua miseria. 

MARZANO. Occorre dare ai pensionati 
anche il libretto ferroviario, in quanto oggi 
essi usufruiscono soltanto di quattro biglietti. 

ERMINI. Questo non riguarda 1 ’ ~  Eiial B. 
È: un equivoco. 

DI VITTORIO. Se ella chiede qualcosa 
di pii1 per i pensionati, ci trova d’accordo. 
lo ponevo in rilievo che l’imposizione del 
commissario fa obbligo al pensionato di 
pagare un viaggio che effettivamente non 
farà e quindi egli viene - di fatto - crudel- 
mente escluso da ogni beneficio inerente alla 
qualità di socio dell’(( Enal (non so se la 
crudeltà entri nella vostra dottrina, oltre 
alla antidemocrazia e alla illogicitdì. 

Domandiamo che venga anche per 1 ’ ~  Enala 
applicata la Costituzione. Perciò proponiamo 
che il Governo presenti al più presto un di- 
segno di legge che iiniformi la struttura or- 
ganizzativa e associativa dell’« Enal )) ai prin- 
cipi democratici della Costitiizione repiih- 
hlicana. 

Infine, domandiamo la libertà a chicchessia 
sulla base della Costituzione, di organizzare 
circoli e associazioni ricreative e culturali, 
senza chiedere il permesso a nessuno e senza 
nessun controllo da parte del (( governatore )) 

dell’« Enal )) che non ha alcun diritto di eser- 
citarlo. Vogliamo, cioè che venga applicato 
l’articolo della Costituzione che in chiare 
lettere afferma che l’assistenza in Italia è 
libera. Voi stessi avete rivendicato questo 
diritto, perché temevate che tutto fosse mo- 
nopolizzato dallo Stato, perché volevate pre- 
servare la Pontificia Commissione di assistenza 
ed altri enti cattolici. Questi non sono stati 
toccati. La Costituzione, per quanto vi ri- 
guarda, rimane applicata, giacché non vi è 
alcun commissario che abbia l’autorità di 
controllare la Pontificia Commissione di as- 
sitenza, 1’« Onarmo )) e le altre associazioni 
di carattere assistenziale da voi organizzate. 
Ma per quanto ci riguarda, voi avete il 
(( governatore )) cui avete conferito pieni po- 
teri per fare quello che vuole. 

Quindi domandiamo che tutto questo 
finisca. Non vogliamo alcun monopolio nel 
campo dell’assistenza, e vogliamo che tutte 
le associazioni che si costituiscono al fine di 
ricreazione e di attività culturale fra le masse, 
abbiano le stesse prerogative, gli stessi pri- 
vilegi e diritti che ha l’a Enal ». Questo è il 

solo mezzo per abolire ogni intollerabile mo- 
nopolio anche in favore dell’« Enal ». 

Queste sono le nostre richieste. Siamo 
persuasi che esse sono modeste, moderate, 
ragionevoli e fondate sui principi della de- 
mocrazia e della semplice onestà. 

Signori del Governo, ci attendiamo da voi 
l’accoglimento pieno della nostre richieste, 
se non volete continuare a dare al paese, a 
noi e ai lavoratori, la sensazione che intendete 
perseverare nel sistema commissariale mono- 
polistic~, assolutista e fascista che avete in- 
staurato nell’« Enal », e che volete servirvi di 
questo istituto per scopi faziosi e per impe- 
dire una più profonda democratizzazione del 
paese. Voi dovete accogliere le nostre richieste 
dovete democratizzare 1” Enal », perché solo 
così potrete dare la dimostrazione che non 
avete paura dei controlli, non avete paura 
della luce, non avete paura della verità. 
(Applausi a sinistra - Congratulazioni). 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus- 
sione sulla mozione. 

L’onorevole Jacometti ha facoltà di par- 
lare e di svolgere la sua interpellanza. 

JACOMETTI. Signor Presidente, onore- 
voli colleghi, desidero anzitutto far notare che 
la mia interpellanza porta la data del 13 giu- 
gno 1956, rimonta cioè a 10 mesi or sono e 
che. con ogni probabilità, se non ci fosse stata 
la parentesi dei patti agrari, il suo svolgimento, 
così come la discussione della mozione Di 
Vittorio non avrebbero avuto luogo. 

Vero è che io ho già parlato altre volte 
sull’argomento; è, anzi, questa, la sesta o la 
settima o l’ottava volta che parlo sull’<c Enal R: 
della situazione finanziaria, della situazione 
amminis trativa, della gestione commissariale, 
del regime poliziesco dell’+ Enal )), della sua 
auspicata democratizzazione. Però non ho 
mai avuto la fortuna di sentire una risposta 
adeguata. Ho sempre trovato nell’(( Enal )) 

quella bandita chiusa che avevo definito tre o 
quattro anni fa, circondata da un muro di 
gomma contro il quale non c’è niente da fare. 
Ancor oggi non sappiamo perchè il secondo 
commissario, Malavasi, durato in carica ot to  
o nove anni, sia stato cacciato via - non dimis- 
sionato, non pregato di andarsene, - cacciato 
via in malo modo, dopo una lite avvenuta nei 
locali dell’(( Enal D stesso. 

DI VITTORIO. Possiamo supporre che 
sia la lite dei ladri di Pisa. 

JACOMETTI. Possiamo supporlo. Non 
sappiamo - l’ha domandato l’onorevole Di 
Vittorio un momento fa - percliè dopo 12 anni 
dalla liberaiione continua a sussistere il re- 
gime commissaria.le. V’è una ragione ? Xes- 
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-una. Eppure mai nessuno h a  rispost,o a questo 
cpesito. Siamo passati attraverso quattro 
commissari. I1 primo credo che non abbia 
fa t to  nè bene nè male, Baldussi; poi Malavasi, 
i 1  grande accusato, il lamigerato Malavasi; 
poi Vianello (ne parlerò siihito); e poi Valente, 
i l  salvatore. 

Perchè è andato via Vianello ? Vianello è 
>Lato nominato due anni or sono e ha  avuto 
i 1  tempo di fare lo statuto, quello s ta tuto di 
cui l’onorevole 111 Vittorio parlava un momen- 
to  fa, e poise ne è andato in salutato ospite. 

E parliamo del grande salvatore, di Va- 
lente. Poichè esiste un ordine del giorno - che 
poi leggerò - approvato dalla Camera ed 
accettato dal Governo, non già come semplice 
raccomandazione, in cui si chiede di deniocra- 
tizzare I’(< Enal )) e di emanare in un periodo 
molto hrpve una legge su questo istituto (poi 
invece non se ne è fatto niente), il primo com- 
pito di yucsto commissario doveva essere 
quello di dernocratizzare l’ente, o. almeno, di 
prepararne la democratizzazione. L’ha fatto ? 
No. Che cosa ha  dunque fatto ? L’onorevole 
Di Vittorio h a  giA risposto. Io aggiungerò 
qualche particolare. 11 signor Valente non ha  
risolto i1 problema dei circoli, non ha  risolto 
i1 problema finanziario nè quello dei funzio- 
nari, i quali ancora oggi attendono il paga- 
mento di arretrati notevoli e in ispecie di tu t te  
le provvidenze sociali. Egli ha  compiuto due 
a t t i  molto importanti: il primo - mi spiace di 
ripetere cose giA dette - è stato i1 cambia- 
mento del nome con il ritorno al vecchio ter- 
mine d i  (( dopolavoro P, per cui oggi non esiste 
piti il (< Cral)); l’altro 6 consistito nell’aumento 
ilel prezzo della carta dei servizi d a  350 a 
inille lire. 

Già si è domandato se un commissario ha  
i l  diritto di adottare simili decisioni; io faccio 
la stessa domanda, ed impugno Z‘ukuse di 
questo signore: L’anno scorso i lavoratori 
sfiliati all’<( Enal u raggiungevano i1 milione 
B mezzo. & possibile che un commissario, non 
controllato d a  nessuno - perch+ voi non avete 
mai portato i bilanci dall’ente alla Camera - 
elevi di suo arbitrio e di colpo da  350 a 1.000 
lire il prezzo della carta dei servizi per 1 mi- 
lione e 500 mila persone ? Ma questa è una 
tassazione, è una imposizione, sulla quale il 
Parlamento avrebbe dovuto pronunciarsi. Ma 
non se ne ì! fatto nulla. Un uomo decide da 
un giorno all’altro l’aumento e stabilisce 
perfino le sanzioni (alle quali accennerò tra 
poco) per chi non vu01 pagare. Ma questa non 
6 soltanto una tassazione: è un balzello arbi- 
t rario, è una soperchieria, una imposizione 
dittatoriale e tirannica. 

11 commissario Valente, per giustificare, 
dietro nostra domanda, questo aumento, ha  
osservato che egli concede delle agevolazioni. 
L’onorevole Di Vittorio ne ha  parlato. Egli 
d à  un viaggio in ferrovia per un percorso 
di 100 chilometri fra andata  e ritorno - per 
una distanza cioè di 50 chilometri -; da 
molti premi (e dirò t ra  breve ciò che intende 
il commissario Valente per premi, e qual è 
la sua mentalità); inoltre concede un libro: 
non riferisco i1 nome dell’editore per non 
fargli la r(;cZump, ma si tratta evidentemente 
di un fondo di magazzino. Assicura anche 
l’abbonamento a Tempo libero, ed infine 
concede degli sconti nella misura del 30 per 
cento per taliini cinematografi e campi 
sportivi. 

Ma, onorevole sottosegretario, sa ella 
dove sono ubicati per la maggior parte i 
nostri circoli ? Sa che là dove in genere si 
trova il  circolo il cinema o non esiste affatto 
o funziona una volta alla s e t t i n a n a ?  Chc 
non ci sono partite, non ci sono spor t ?  
E che vantaggio hanno costoro allora ? Molte 
volte non v’è neppure la stazione ferroviaria; 
moltissime volte, anzi. Perciò anche se gli 
iscritti volessero viaggiare, non potrebbero. 

Nelle cittk, poi, vi sono i pensionati. 
11 circolo è il loro luogo di ritrovo. Essi vanno 
al circolo non potendo andare altrove, perché 
non saprebbero dove andare, perché in qual- 
siasi altro posto dovrebbero pagare e spendere 
mentre essi non possono spendere, giacché 
ella mi insegna, onorevole sottosegretario, 
che i pensionati della previdenza sociale 
fruiscono di quelle tali famose pensioni di 
cui noi tut t i  conosciamo l’entità. 

Essi, dunque, vanno al circolo per ritro- 
varsi un’ora o due insieme. E si impone 
loro il balzello di mille lire per la tessera. 
Ma i circoli non pagano; vi sono oggi migliaia 
e migliaia di circoli che non hanno pagato. 
Dicono - e molte volte questo è esattissimo: 
citerò i documenti - che non sono in grado 
di farlo. È evidente infatti che I circoli di 
montagna o quelli agricoli, o quelli con molti 
pensionati, non hanno assolutamente la pos- 
sibilittì di far pagare mille lire per socio. 

Ma io dico di più, che non soltanto essi 
non possono, ma che, quand’anche potessero, 
fanno benissimo a non pagare, perché contro 
il sopruso si protesta con lo sciopero. Ed è 
un sopruso, questo, esercitato nei confronti 
di un milione e mezzo di lavoratori. 

Ma, veda, onorevole sottosegretario Russo 
- e sono contento di poterle parlare cosi, 
a cuore aperto - non siamo soltanto noi a 
dire questo. Lo dicono anche alcuni o molti 
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di quei commissari provinciali dell’« Enal N 
che furono nominati un anno e mezzo o 
due fa, dietro nostra sollecitazione, e che non 
s i  debbono confondere coi direttori, funzionari 
veri e propri, ma che hanno rappresentato 
il primo accenno ad un certo controllo 
democratico. Ora, essi sono d’accordo con 
noi nell’affermare che gli iscritti non possono 
pagare mille lire. 

In questi termini si è espresso il commis- 
sario di Bologna ed è anche del medesimo 
parere quel commissario di Novara (vostro 
correligionario, i1 signor De Giuli) che è 
stato ora mandato via. Vu01 sapere come 
sono andate le cose ? Egli era stato nominato 
per esperimento; un anno fa, per ragioni sue, 
diede le dimissioni. Queste non vennero accet- 
tate: la lettera di dimissioni fu conservata 
nel cassetto e le cose procedettero come per 
avanti. Egli non insistette e continuò a fare 
il commissario. Ora, dopo un anno, si dichiara 
all’improvviso che le dimissioni sono accet- 
tate e che il commissario De Giuli, che insor- 
geva contro l’imposizione delle mille lire, non 
è più commissario: si tratta di una vera e 
propria defenestrazione. 

gente che appartiene al vostro partito, 
alla democrazia cristiana. Ma vi sono stati 
anche dei consigli comunali, come, ad esempio, 
quello di Novara. E se voi mi osservale chc 
i1 consiglio di Novara ha una maggioranza 
di sinistra, vi citerò allora quello di Torino, 
che di sinistra non è. C’è stato il consiglio 
provinciale di Torino. Al consiglio comunale 
di Torino la mozione era firmata da Andrea 
Filippo del partito socialista, da Luciano 
Gruppi del partito comunista, da Vitantonio 
Putaturo del parti t o  socialista democratico 
italiano, da Roberto Cravero del partito 
liberale italiano, da Giuseppe Alpino del 
partito liberale italiano, da Eugenio Torretta 
della democrazia cristiana e da Timoteo 
Nobile del M. A. R. P., cioè da rappresen- 
tanti di tutti i partiti, e dicevano queste cose, 
onorevole Russo: (( I1 consiglio comunale di 
Torino, presa conoscenza della disposizione 
del commissario straordinario dell’(( Enal )) 
di elevare a mille lire la quota obbligatoria 
per ciascun socio necessaria ai fini della 
affiliaziorie all’ente e al conseguente rilacio 
della licenza di esercizio dei 4 Cral D con- 
siderando che un provvedimento del genere; 
qualora venisse applicato, porrebbe un gran 
numero di circoli ricreativi nella materiale 
impossibilità di funzionare, specie nelle fra- 
zioni rurali, nei comuni di montagna e nei 
rioni popolari della città, interpretando la 
preoccupazione e le proteste dei lavoratori 

che a mezzo dei consigli direttivi di numerosi 
(( Cral )) sollecitano i rappresentanti del 
popolo, investiti di un mandato elettivo, 
a dare la loro opera per ottenere la revoca 
del provvedimento; considerando, infine, che 
tale provvedimento è stato preso senza 
alcuna democratica consultazione dei nume- 
rosissimi (( Cral )) (sono le cose che noi 
diciamo), fa proprie le preoccupazioni sorte 
all’aumeiito imposto dalla gestionc cornmis- 
sariale della quota sociale a lire mille e nc 
sollecita la revoca; prende atto delle dichia- 
razioni del sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio, onorevole Russo, e si compiace che 
siano state impartite dal Governo delle dispo- 
sizioni alle autorità interessate per il rinnovo 
delle licenze ai (( Cral 1) senza dare corso 
all’aumento della quota in attesa di una defi- 
nitiva regolamentazione della materia; esprime 
i1 voto affinché la regolamentazione dell’(( E- 
nai )) sia sollecitamente affrontata e risolta 
in sede legislativa in modo che sia abolita la 
gestione commissariale straordinaria non piU 
giustificata da situazioni di emergenza quale 
quella dell’immediato dopo guerra e sia 
assicurata, infine, una gestione democratica 
fondata sulla regolare elezione delle cariche 
direttive ». 

Le ho letto i nomi dei firrriatari; le posso 
dire che il consiglio comunale di Torino 
approvò la mozione all’unanimità, che il 
consiglio provinciale di Torino approvò la 
stessa mozione all’unanimità e che il presi- 
dente del consiglio provinciale di Torino, 
Grosso, che ella deve conoscere ... 

RUSSO, Sottosegretario d i  Stato alla Pre- 
sidenza del Consiglio. fi stato mio professore. 

JACOMETTI. ... si è fatto interprete, non 
soltanto del voto del consiglio provinciale, ma 
anche della volontà e delle richieste dei circoli 
e si è rivolto al commissario riferendo queste 
cose. Sa che cosa ha risposto il commissario ?: 
(( Sono molto dolente per quanto potrà acca- 
dere ai (( Cral o nelle zone rurali e montane, 
ma, un gran male, in fondo, non sarà, per- 
ché tali circoli non compiono alcuna attività 
di carattere ricreativo, culturale e sono ge- 
neralmente soltanto degli spacci di bevande 
alcooliche ». Questo ha risposto il commissario 
Valente. Cioè, ha detto: io mi disinteresso 
della sorte dei circoli, a me non importa 
assolutamente niente che i circoli muoiano. 
Ma, onorevole Russo, che cosa sono i circoli 
per il commissario Valente ? Ma veramente 
sono delle bettole i circoli ? Io so (ne ho 
parlato anche con lei e l’ho scritto parecchie 
volte) che gli attuali circoli dovrebbero es- 
sere in parte riformati, in parte meglio at- 
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trezzati, che dovrebbe entrare in questi cir- 
coli una vita culturale molto più profonda, 
una vita intellettuale più attiva. Però il 
circolo non è la bettola, anche se ha lo spac- 
cio di bevande alcooliche. I1 circolo è il 
cuore del paese; il circolo è l’unico posto 
dove si fa della democrazia attiva, è l’espres- 
sione autentica della vita fra le popolazioni 
rurali. Se ella toglie o lascia morire il circolo 
in un paese qualsiasi di campagna, e non 
solo di montagna, è la vita democratica del 
paese che non esiste più. f3 lì dove si di- 
battono i problemi, dove ci si incontra, 
dove si discute, dove talvolta si celebrano 
le nozze, dove si apprendono le notizie, 
dove si svolge la trama della vita. E si vu01 
strangolare questa vita ? E si risponde come 
questo signor commissario, dicendo che i 
circoli sono spacci di bevande alcooliche ? 

D I  VITTORIO. Senza i circoli, andreb- 
bero alle bettole. 

JACOMETTI. Un momento fa ho di- 
menticato una cosa. Quando ho chiesto al 
dottor Valente: ( (Non capisce che i suui 
premi valgono molto poco per un monta- 
naro, o per un contadino, o per un  bracciante, 
o per un salariato ? 11, sa che cosa mi ha ri- 
sposto ? : (( Mi fa venire un’idea: quella di 
mettere in palio un aratro per i contadini D. 
Come se, mettendo in palio l’aratro per i con- 
tadini, si risolvesse il problema dei circoli ! 
Ma questo significa non avere alcuna conce- 
zione di ciò che è il circolu e la vita conta- 
dina ! 

Iii questo momento i1 commissario Va- 
lente dice: con la tessera a mille lire, risolvo 
i1 problema dell’« Enal )) perché non affilio 
più soltanto i circoli, ma  affilio le persone. 
Cioè, chiunque voglia avere quei determinati 
sconti o quel giornale, può recarsi ad un  uf i -  
ci0 postale, fare un vaglia all’« Enal )) e ri- 
cevere la tessera o ( (car ta  dei servizi )). E 
con questo sistema i1 commissario Valente 
dice di risolvere i1 problema finanziario del- 
l’Ente. 

Non s u  so sia vero, ma può anche darsi 
e io ammetto, che i1 commissario Valente 
possa raccogliere un milione di tessere in 
questo modo. Ma 6 cjucstto il problema dci 
circoli ? L’<c Enal H significa assistenza ai lavo- 
ratori ! Se un commerciante o un industriale o 
un professionista vuole avere 10 sconto per 
andare alla partita di calcio o ad un’altra 
manifestazione, prende la tessera; ma i1 fatto 
che un milione di commercianti o di industriali 
prenda la tessera dell’(( Enai )), non risolve i1 
problema dei circoli. Questa è iina cpiestionc 
collaterale e all’iiifuori del prohlerria dei circoli. 

Xoi non diciamo che non si debba dare la 
tessera al commerciante o ail’industriale. Noi 
diciamo che, se il commerciante vuole la tes- 
sera a mille lire, se la prenda e vada a vedere 
la partita di calcio, ma che ai circoli bisogna 
dare la tessera differenziata. chi la vuole a 
niille lire, godendo di quei benefici, la prende; 
chi non la vuole a mille lire, la prende invece 
a 350 lire. 

Col conmiissario Valente nun c’è nulla da 
fare; egli risponde: no ! I’ii momento fa l’ono- 
revole Di Vittorio parlava di (( governatore )): 

io direi che i1 commissariu Valente si crede un 
piccolo Napoleone, cgli t ra t ta  e impone come 
se fosse, pii1 che un dittatore, un TUS Il com- 
missario Valente si sente arrivato, si sente al 
sicuro, e a tut te  le nostre richieste risponde 
sempre no ! 

Ma egli fa di più e di iiicglio: manda circo- 
lari di questu genere (perché, onorevole Di 
Vittorio, ce ne sono altre di circolari) ... 

DI VITTORIO. Ho avuto solo quella. 
JACOMETTI. Questa, per esempio, che è 

del 28 febbraio di quest’anno: (( Ritengo 
opportuno ricordare che nelle sedi degli uffici 
provinciali, dei dopolavnr, I comunali, frazin- 
nali e aziendali dipendenti, è assolutaiiienle 
vietato ospitare riunioni , manifest azioni, in- 
contri politici o parapolitici di qualsiasi ten- 
denza o tenore, anche se si t ra t ta  di discus- 
sioni ... M. 

In un circolo cioè SI va  per restare in si- 
lenzio, se in esso .non si può discutere di 
niente, non delle vicende politiche del paese, 
non degli avvenimenti del giorno. E non si 
può nemmeno dire che cosa si pensa. Siamo 
arrivati al peggiore fascismu, siamo arrivati ai 
cartelli di buona memoria: ((Qui non si parla 
di politica )) ! 

E non basta ancora. La circolare continua: 
(( .. anche se si tratta di discussioni, convegni, 
colloqui, su problemi amministrativi locali )). 

Cioè nel circolo non si può parlare della 
strada da  farsi nel comune, dell’acqiiedot to, 
dell’impianto elettrico. (Comrnenli a si,iistrn). 

Io mi sono battuto contro il ( (duo  )) 
Scelba-Malavasi e credevo che quel periodo 
fosco per I’(< Enal o fosse finito. È infatti finito, 
ma per dar  luogo ad un periodo peggiore. 

(( Le nostre sedi - conclude la circolare 
ricordala - sono destinate esclusivamerite 
alle attivitd istituzionali dell’ente, e qualsiasi 
destinazione non riguardante tali attività, 
dovrà essere preventivamente autorizzata da  
qiiesta Presidenza, con coriiunicazione a mia 
firma ». Cioè i l  pranzo d i  nozze dovrA essere 
uiitorizzaio dal signor cominissario Yalente, 
con sua firma ! (C‘orninenti (1 sinistra). 
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DI VITTORIO. 6: iin buffone ! Caccia- 
telo via ! 

BOTTONELLI. Nella sede del circolo di 
Tinola non si è potuto consegnare la tessera 
ad honorerri ai familiari dei caduti per la 
libertà. una vergogna ! 

JACOMETTI. Citerò qualche caso an- 
ch’io. 

Nel 1953, soprattutto in occasione delle 
elezioni, furono chiuse decine e decina di 
circoli coi più strani pretesti. In provincia 
di Varese o di Como, non ricordo più in quale 
esattamente, si arrivò a mettere un bal- 
zello per l’« Enal )) di 5 lire su ogni bottiglia 
di vino e di 2 lire su ogni litro. All’<( Enal )) 

di Novara 10 giorni fa furono chiusi gli spacci 
di clue circoli, quelli della (( casa del popolo )) 

di Domodossola e del ((circolo operaio agri- 
colo i )  della Bicocca. Questo ultimo aveva 
amttato un salone alla lega braccianti che vi 
aveva tenuto una riunione. All’indomani fu 
revocato il presidente e tale revoca comportò 
automaticamente la chiusiira dello spaccio 
di bevande alcooliche. Più curioso P il caso 
di Domodossola, del circolo della ((casa del 
del popolo », di cui fu chiuso lo spaccio. 
(Un commissario voleva addirittura chiudere 
il locale, pur  non avendone il tliritto, chi! la 
questura può revocare l’autorizzazione allo 
spaccio di bevande alcoliche, m a  non può 
fare altro). 

Nel circolo di Domodossola dunque una 
trentina di presidenti di circoli si erano riu- 
niti per protestare contro queste cose: ave- 
vano dibattutto i loro prohlerni c avevano 
votato un ordine del giorno. Ma siccome si 
erano riuniti in un locale del circolo, questo 
fu denunziato, il presidente revocato e lo 
spaccio cliiuso. 

DI VITTORIO. Il fascismo non arnniel- 
teva proteste ! 

JACOMETTI. La questura obbedisce al 
commissario dell’(( Enal 1) ? Questa è un’altra 
domanda alla quale vorrei iina risposta. 

E su questi fatti chi ha svolto un’irida- 
gine ? E se sono falsi ? 

E vengo a un punto molto importante, 
onorevole Russo. L’« Enal », dopo aver rcvo- 
cat0 i presidenti, tirò fuori dal cassetto la 
vecchia circolare Vianello. Noi non sappiamo 
perchè Vianello sia andato via dall’c Enal D; 
però, prima di andar via, fece una circolare 
dove parlò di commissari. L’« Enal )) di 
Novara dunque, dopo aver revocato i presi- 
denti, nomina due commissari: uno per Domo- 
dossola e uno per la Bicocca. Fa qualche cosa 
di meglio: nomina un commissario al circolo 
operaio-agricolo della Bicocca nella persona 

del signor Faccenda, presidente del circolo 
fino al 1950 e che, dopo di allora, i soci non 
elessero più perché non lo volevano più. 
Questo signor Faccenda si mise allora a fare 
opera di disgregazione contro 11 CirLolo, sì chp 
dal 1950 in poi non ne ebbe più la tessera e 
non potè più entrarci. Ebbene. i1 direttore 
provinciale di Novara nomina ora costui come 
coinmissario del circolo, cioè fa opera di 
provocazione. I1 questore di Novara, che nella 
qufistione si è comportato onestamente e che 
ha  mangiato la foglia, esita a dargli l’auto- 
rizzazione e domanda che sia eletto un presi- 
dente. T1 presidente è stato eletto ma l’a Enal )) 

provinciale gli rifiuta il nulla osta. La conse- 
guenza è questa, che, non essendoci responsa- 
bili, la questura non concede la licenza e lo 
spaccio resta chiuso. 

Onorevole Russo, la verità è che a questo 
piccolo Napoleone fanno riscontro i ras locali, 
come questo signor Maffei di Novara. Sarebbe 
interessante fare la storia di questo piccolo 
rns di provincia. 

Alla circolare che ho letto ne segue un’altra 
i d  anche questa è un capolavoro. Porta la 
data  del 26 marzo, cioè d i  una settimana fa. 
In essa è scritto: 

(( In base a precise disposizioni impartite 
dagli organi superiori (che ovviamente non 
possono essere modificate in sede provinciale) 
essendo scaduti i termini accordati al ri- 
guardo. le precisiamo che il dopolavoro d a  lei 
presieduto si trova nella seguente posizione: 
lo spaccio è frequentato dai non soci (come 
fa a sapere i1 commissario o i1 direttore che 
tutti gli spacci sono frequentati d a  non soci, 
dato che questa circolare è stata  inviata a 
tutti i circoli ?), vi è un  illegittimo funziona- 
mento ai fini fiscali (da quando in qua un 
coniinissario o direttore di (( End  1) deve inte- 
ressarsi del funzionamento del circolo ai fini 
fiscali ? A questo proposito le h~ fatto perve- 
nire un  opuscolo, dove potrà costatare la 
tassazione che viene applicata a certi ciroli); 
non hd (4Tettuato i1 tesseramento del 1957 
[P questo è giusto). Pertanto la invitiamo a 
voler wgolarizzare la posizione del suo dopo- 
lavoto entra 11 31 marzo prossiino venturo o 
cornurique a completare i1 tesseramcnto non 
oltre i1 10 aprile 1957, tenendo presente che 
tale termine è da  considerarsi ultimo e impro- 
rogabile. Superata questa scadenza negativa- 
rntinte, lei dovrà ritenersi destituito 6’ ficca- 
duto a tut t i  gli effetti. 

(( Questo ufficio, successivamente, ot tem- 
perando alle norme diramate dalla superiore 
presidenza nazionale, dovrà procedei c corn(’ 
segue: ariniillamento del nulla osta all’(( Enal 
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e per conseguenza revoca della licenza (!i 

spaccio da  parte della questura; nomina di un 
commissario in persona che dia maggiore 
garanzia di osservanza delle disposizioni di  
legge; azione lrgale a salvaguardia della con- 
tinuità del circolo del dopolavoro (( Enal )) 

iiell’interesse di tutti i SOCI. 
(( Alla presente non farà seguito sollecito 

alcuno 
Faccio osservare che stiamo discutendo 

oggi di cose che si sarebbero potute discutere 
anche nella settimana prossima. Questo com- 
missario non poteva sapere se la disciissione 
in Parlamento sarebbe finita prima o dopo 
il 10 aprile; perb chiude la sua circolare nel 
modo detto. E se la Camera fosse di parere 
contrario e stabilisse i1 prezzo delle tessera 
non in 1.000 lire ma in 350 9 

Un piccolo Napoleone ? Mi spiace plagiare 
l’onorevole Di Vittorio, ma direi che è iin 
Mussolini, non un piccolo Napoleone; un 
piccolo o un grande Mussnlini, come volete 
voi. 

Che cosa domandiamo noi, in fondo 9 

Domandiamo, in primo luogo, di poter vedere 
nell’interno dell’« Enal )), nel senso che i suoi 
bilanci siano presentati alla Camera o siano 
almeno allegati ai bilanci finanziari. Questo 
corrisponde a un diritto del Parlamento, che 
non è mai s ta to  rispettato in 12 anni. 

Chiediamo che i1 muro di gomma che 
circonda 1’« Enal )) cada; chiediamo che i 
circoli siano messi in condizioni di poter 
vivere, con l’applicazione della tariffa ditre- 
renziata Noi domandiamo che si spazzi via 
la gestione commissariale, che non ha  più 
nessuna ragione d’essere, che non ci d B  
nessun affidamento. 

Domandiamo che i1 Goverrio a t tui  l’ordine 
del giorno di cui parlavo un  momento fa, 
presentato d a  me il 27 marzo 1956, dal 
Governo accettato e del seguente tenore: 
( ( L a  Camera impegna il Governo a dare 
all’« Enal », nel piu breve tempo possibile, 
un ordinamento democratico, e a sostituire 
la gestione commissariale, che dura ormai 
da oltre 10 anni, con regolari organi demo- 
cratici di amministrazione n .  

Questo ordine del giorno, presentato, ri- 
peto, due anni fa, venne accettato come 
raccomandazione: non se ne fece niente. Lo 
ripresentai l’anno scorso, e fu accettato dal 
ministro del tesoro. Pertanto, dopo un anno 
qualche cosa doveva essere fatto ! 

Noi domandiamo che I’« Enal sia demo- 
cratizzato, con l’applicazione di una legge 
che non sia né quella del 1937, né lo s ta tuto 
fat to  firmare al Presidente Einaudi due giorni 

prima che lasciasse la sua carica. Domandiamo 
cioè che sia presa in esame una delle proposte 
presentate al riguardo. 

Di queste proposte, nel corso della passata 
legislatura, ne furono presentate tre: una 
aveva come primo firmatario l’onorevole 
Pieraccini; una seconda era firmata dagli 
onorevoli Di Vittorio e Santi; una terza 
recava la firma dell’onorevole Storchi: de- 
caddero tut te ,  senza essere nemmeno portate 
all’esame della Commissione. Tre anni fa 
l’onorevolr Pieraccini ed io presentammo una 
nuova proposta. 

Non chiedo che venga discussa la mia 
proposta; chiedo che le Commissioni discutano 
un  progetto riguardante I’(( Enal D, affinché si 
sappia finalmente che vi è una norma precisa 
in materia, che deve essere da  tut t i  rispettata, 
eliminando gli attuali arbitri. 

Se a questo non si potesse addivenire, 
onorevolc Russo, vi è un’altra strada. Dopo 
essermi liattuto per 5 o 6 anni con le in- 
tenzioni piU oneste, al fine di salvare il sal- 
vabile di questa istituzione unitaria; dopo 
aver fatto tut to  quello che ho potuto e sa- 
puto fare; giunti a questo punto, se non arri- 
vassimo a metterci d’accordo, innanzi tut to  
sulla democratizzazione dell’ente, poi sul 
tesseramento differenziato, io chiederei allora 
che a ogni circolo venga concessa la facoltà 
di andare dove crede in cerca d’aria più pura. 

Si afferma, onorevole Russo, che questo 
ogni circolo può farlo. Non è così. A parte le 
associazioni speciali (come gli ex combattenti, 
che non danno asilo a circoli del genere), 
esistono in Italia t re  grandi or.ganizzazioni: 
I’<( Enal che è la maggiore, le ((Acli D e 1’Endas D. 
Quando, alcuni anni fa, la Confederazione 
generale italiana del lavoro chiese di creare 
una sua organizzazione ricreativa, l’iniziativa 
fu respinta. Oggi, se un circolo volesse am- 
liarli all’(( Endas )), per esempio, che è una 
associazione controllata dal partito repub- 
blicano, che cosa succede? Succede che 
I’(( Enal o, i1 direttore provinciale dell’<( Enal )), 
rivendica subito la proprietà dei mobili nel 
caso di un circolo costituito prima del 1944-45, 
cioè prima della liberazione; se no, rivendica 
una qualche altra cosa e il circolo rischia di 
rimanere chiuso. In questo campo abbiamo 
avuto delle esperienze. La questura, poi, 
quando si trova di fronte all’(( Erial )), che 
nega il nulla osta rivendicando la proprietà 
di una parte dei mobili o di una parte del 
patrimonio, sempre, inevitabilmente, dichiara 
di non essere in grado di fare In concessione 
del passaggio d a  una organizzazione all’altra, 
e il passaggio soventr‘ non avviene. 
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Qui si t ra t ta  di vera e propria costrizione: 
prima s’incatena il circolo e, una volta inca- 
tenato i l  circolo, viene incatenato il socio, a,l 
quale si dice: o paghi mille lire o vai all’oste- 
ria. È una mostruosità giuridica e morale che, 
onorevole Russo, deve assolutamente scom- 
parire. 

Quindi, come subordinata ultima, noi 
domandiamo di poter avere l’autorizzazione 
a creare una nostra organizzazione alla quale 
aderiscano tu t t i  i circoli che la pensano come 
noi e che non vogliono essere, in definitiva, Io 
strumento di un’organizzazione che non con- 
sente loro di agire in piena libertà e di assol- 
vere a.i loro compiti istituzionali. L’<( Enal )),o 
meglio ancora i circoli, devono \essere centri 
non soltanto di ricreazione, ina anche di edu- 
cazione, di civismo, strumenti di vita collet- 
tiva per un progresso seinpre maggiore dei 
lavoratori. Se far parte dell’<( Enal D signi- 
fica essere incatenati, allora è meglio spez- 
zare la catena e cercare altre strade. (Applausi 

PRESIDENTE L’onorevole Barbieri ha  
facoltà di parlare e di svolgere la sua in- 
terpellanza. 

BARBIERI.  Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, onorevole sottosegretario di Stato, 
dopo i discorsi dei colleghi Di Vittorio e 
Jacometti ben poco mi resta d a  dire: si è 
vuotato il sacco, mentre per quanto riguarda 
la casistica molto ancora vi sarebbe da  dire 
e d a  documentare a sostegno delle loro tesi 
e delle loro proteste; proteste fatte con 
molto vigore, con parole accorate e anche 
sdegnate, quelle dell’onorevole Di Vittorio 
specialmente. Queste proteste sono piena- 
mente giustificate dalla conoscenza che noi 
abbiamo della situazione che si è determinata 
nel campo della ricreazione popolare. Debbo 
dire, da  parte, mia, per l’esperienza che ho 
acquisito della questione, sia da  un punto 
di vista nazionale, sia dal punto di vista 
della esperienza diretta che ho del problema 
nella mia provincia, che noi siamo veramente 
giunti al punto in cui dobbiamo trarre le 
conclusioni di 12 anni di esperienze nel 
campo della ricreazione. Sono stati 12 anni 
di amara esperienza con tentativi di demo- 
cratizzazione alternati a spwanze, a promesse, 
alcuni risultati e delusioni. Noi dobbiamo 
confessare in questo momento (almeno per 
quanto mi riguarda) che siarno stati degli 
ingenui e in certo senso deboli nell’avere 
sperato di indurvi (non inteiido riferirmi a 
lei personalmente, onorevole Russo, m a  a 
chi ha  avuto il governo dell’(( Enal N e che 
è dipeso dal Governo) a limitare la vostra 

a sinistm). 

l ~ r a m a  di potere incondizionato e senza 
controllo, di suscitare in voi dei ripensa- 
menti circa gli abusi che avete fatto in 
questo ente e di convincervi della necessità 
di limitare le vostre pretese e di democra- 
tizzave 1’« Enal ». 

PRESIDENZA DEI, VICEPRESIDENTE 
TARGETTI 

HARBIERJ. Abbiamo sbagliato e dob- 
biamo aniarameii te riconoscere di avere sba- 
gliato e d i  essere statideboli. In questo campo 
della partecipazione di altre forze al controllo 
e alla direzione di enti statali voi ci avevate 
dato già sufficiente prova che non intendete 
spartire con nessuno tale direzione. È una 
lunga storia di 12 anni ch’io non rifarò; 
storia di abusi veramente inconcepibili, che 
fanno talvolta anche inorridire: tut to  questo 
periodo di tempo è infiorato di arbitri inau- 
diti, di provvedimenti inconcepibili in uno 
Stato democratico, che dimostrano appunto 
che voi non avete conosciuto alcun limite 
nella pretesa di soft’ocare una libera vita 
democratica. 

Qual è stata ,  onorevole Russo, i r i  brevis- 
sima sintesi la vostra politica nel campodella 
ricreazione. 

Come ella sa, il fascismo ci lasciò in eredith 
I’« opera nazionale dopolavoro », ente costi- 
tuito nel 1925, poi modificato nel 1926 e 
integrato ancora, con la legge del 24 maggio 
1037, d a  un regime viziato in origine da  un 
intento pateriialis tico, da  un regime antide- 
niocra tico interno che aveva origine nella 
ispirazione fascista, nella intenzione fascista 
che non era quella di aiutare una vita demo- 
cratica e libera dei lavoratori ma quella di 
imbrigliarli, di controllarli di impedire ad  
essi di avere una vera autonomia democratica 
anche nel campo della ricreazione. 

Si ricordi bene: nell’«opera nazionale do- 
polavoro )) i lavoratori, i cittadini non erano 
obbligati ad entrare, è vero; ma di fatto che 
cosa avveniva? Se un gruppo di cittadini 
voleva riunirsi o per ballare o per giocare a 
bocce o per qualsiasi altra attività ricreativa, 
per ottenere un minimo di facilitazioni dove- 
vano costruirsi in sezione del dopolavoro. 
Quiiidi, in pratica, l’entrata era obbligatoria. 

L’(( opera nazionale dopolavoro P fu tra- 
sformata, con la legge del 22 settembre 1945, 
in (( Enal o;  questo ente però ha  avu to  una 
vita antidemocratica, è stato diretto sempre 
da  un  regime commissariale, per cui sono 
stati commessi tanti arbitri. 
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Questo è un aspetto delle eredita iaciateci 
dal fascismo. Abbiamo ricevuto anche un’altrn 
eredità: le sedi dell’ex partito fascista, dei 
circoli rionali fascisti, che costituivano un 
enorme patrimonio. Con la legge del 27 
luglio 1944 dovevano avere una nuova 
destinazione, ma (ironia non dirò della sorte 
ma di>l gioco della logge, quando è i n t q r c t a t a  
molto clasticamente da coloro che la dwono  
twguirc e far i i s p ~ t t a r r )  qiiestd leggo, che 
Iwrta p w  ti tolo ((sanzioni contro i l  fascismo i ) ,  

che voleva cioè rilwistinare i diritti che 
erano stati violati dal fascismo, e soprattiitto 
punire i fascisti colpevoli di abusi c di arric- 
chimenti illeciti, e che in particolare prevedeva 
come suo primo cfletto i1 passaggio di tiilti  i 

beni delle ex organizzazioni fasciste (bcrii in  
giaii parte provenienti dall’incameiamento 
opcrato dal fascismo dellr sedi dclle coope- 
rative e delle case del popolo) allo Stato nia 
con l’intenzione di destinarli ad enti pubblici, 
ad istituzioni assistenziali, sportive e simi- 

lar~,  come appunto quella di cui ci stiamo 
intcressando; questa legge ha inveci’ agito 
sempre nel senso inverso: invece di ripristi- 
iiarp I diritti lesi dal fascismo, ha in pratica 
agito ancora contro gli stessi uomini e le 
stesse istituzioni che wan0 stati colpiti dai 
fascismo . 

Si danno infatti casi frequentissimi - tut t i  
1101 ne conosciamo - di case del popolo o 
ircoli di afi’ratellaiiicritn 11 società di mutuo 

I I J C C O ~ S O  o starizc o circoli dell’amicizia 
(come si intitolavano quando socialisti, coni- 
Imttenli ecc. le avevano fondate alla fine dc.1 
secolo scorso), che, dcvastate prima e poi 
ciccupdte dai fascisti, ricupernt c successiva - 
niente da organizzazioiii drmocratiche e fatte 
sedi dell’attività deinocraticarnerite ricrea- 
tiva ed educativa di tutti i lavoratori, sono 
state in seguilo ripresr dallo Stato, privari- 
done i lavoratori. In effetti quindi voi avete 
perseguito lo stesso intento del fascismo. 

Qual è stata  invece, onorevole Russo, la 
politica de1 partiti dei lavoratori, ed aiiche 
di altri partiti, come qurllo repubblicano, in 
questo campo ? La nostra è stata  una politica 
uniiaria, rivolta rsseiizialnierite a salva- 
guardare ai lavoratori i1 libwo e democratico 
godimento di queste loro sedi e beni sociali. 

In particolare da parte nostra è stata  
appoggiata la proposta di legge de1 cosidetto 
((maltolto)), ma si sa quale 6 stata la sorte di 
questo progetto, prpseiitato dall’allora sena- 
nore Macrelli. che voleva correggere le iin- 
perfezioni della legge 27 luglio 1944 in forza 
della quale erano andati allo Stato beni che 
dello Stato iion erano: esso è stato insab- 

hiato, dopo essere passato dal Senato alla 
Carriera e dalla Camera al Senato. Su questa 
liiiea si è continuata l’offensiva contro le 
sedi delle case del popolo. Si è cominciato 
prima con gli sfratti giudiziari. impostati 
sulla appartenenza formale di queste sedi a i  
demanio; ma, quando i dipendenti dei circoli 
hanno impugnato i prnvvcdimenti diinostran- 
cloiie la illegittimità davanti alla autorità 
giudiziaria e provando l’appartenenza degli 
stabili ai lavoratori alloia VOI avete scelto 
con l’onorevole Scelba iiii’altra Ytrada: avete 
iinpeùito a questi circoli di adire la magi- 
stratura e avete ricorso a decreti ammini- 
stralivi per. cacciar via i lavoratori da queste 
sedi. 

I lavoratori, con generoso slancio e con 
esemplare senso di civiltk - perché queste sedi, 
specialmente nclla niia regione, sono centri 
della vita rionalc e comunale e spesso accol- 
gono non soltantn i combattenti, 1’ (( Anpi >), 

ma anche gli ambulatori e I bagni piih1)lic.i. che 
talvolta I romiiiii non riescono a crear(’ nei 
rioni: yon« insomma veri centri di vita; P 

I’onorevolP Targetti, che ora presiede, sa bene 
che cnsa rappresentano questi locali in Firenzci 
- 1 lavoratori, dicevo, hanno risposto impci- 
iiendosi grandi sacrifici e costruito nuovi 
edifici. 

Came ricordava l’onorevole Jacometti, 
sono stati presentati dei progetti di legge per 
la deinocratizzaz:one dell’<< Rnal )), cioè per 
salvagiiarda.re l’unita di ques i  i urganismi 
garantendo loro al tempo stesso un carattere 
deinocratico affinché neli’ainbito drll’o Erial 1) 

51 potesse svolgere iiri’altività che fosse 
aiiche palestra d i  educazione civ~ie, politica e 
culturale. Voi, coerenti con la vostra politica, 
avete insabbiato tut t i  questi progetti di legge, 
e non solo il primo presentato dall’onorevole 
Pieraccini e da  me, ma anche gli altri presen- 
tati successivamente: quello che recava IP 
firme ancora dell’onorevole Pieraccini e del- 
l’onorevole Jacometti, e quello degli onore- 
voli Storchi e Cappugi Vorrei anzi chiedere 
all’onoievole Cappugi, il quale sa quanto 
questo problema sia vivo e sentito nella nostra 
provincia, che cosa pensa del suo progetto di 
legge, e se è disposto a lasciarlo ancora dor- 
mire negli archivi. 

Questa è stata  la nostra politica, questi 
sono stati i nostri tentativi, chc rivelano evi- 
dente senso di responsabilità P forse anche 
una certa ingenuità 

Voi avete risposto irnpei,versando al- 
l’(( Enal )) (l’onorevole Russo mi permetta di 
adoperare quest e parole anche gravi perché 
esse corrispondono alla realtà); soprattutto 
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siete stati inseiisihili, sordi ad ogni protesta, 
ad ogni denuncia, tanto chc la cosa ha siisci- 
tat0 scandalo. Ella, onorevole Russo. mi pare 
che non si occupi da molto tempo di questo 
settore: perciò non conoscc forse tutta la 
vicenda, tutte le denunce fatte in  Parla- 
mento, i casi di alicnazione del patrimonio, di 
vendita dei beni n prezzi inconcepibili, la 
storia dei pacchi, le denunce formulate si i  
giornali a rotocalcri P cia ultimo anchc su iin 
giornale liberale fiorentino. Ebbene, al- 
l’(< Enal )) nessuno ci è risentito, nessuno ha  
avuto il coraggio di difendersi, nessuno ,ci ha 
denunciato. I signori dell’(( Enal )) hanno la 
pelle di coccodrillo, di rinoceronte, sono asso- 
lutamente insensibili. Io anzi mi snno mera- 
vigliato che essi non ahhiann presentato de- 
nunce per diffamazione, giacché, nella mia 
provincia, in altri paesi ed anche in Parla- 
mento, ho parlato più volte di questi fatti e ho 
citat?o casi che vanno da Napoli a Novara. Ma 
nessuno si è risentito, nessuno ha protestato: 
all’(( Enal )) vige proprio il principio di tirare 
diritto. qualunque cosa si dica e qualunque 
cosa pensi l’opinione pubblica. 

Dunque avete imperversato: sordi, tetra- 
goni ad ogni denuncia, ad ogni scandalo, ad 
ogni protesta democratica sollevata da citta- 
dini e da parlamentari. 

Così siamo andati avanti, e le tappe sono 
state già ricordate dall’onorevole Jacometti e 
dall’onorevole Di Vittorio. Sciolti tutti i con- 
sigli provinciali. avete irnpedito che i lavora- 
tori avessero una voce, fossero rappresentati, 
potessero indicare l’indirizzo da seguire; avetc 
impedito che esci avessero la certezza di 
essere diretti ed amministrati da persone di 
loro fiducia, venendo meno perfino alla legge 
fascista del 1937, la quale all’articolo 7 pre- 
vede i1 funzionamento di un comitato tecnico 
che affianchi il direttore e in un certo senso 
ne cnnl rolli l’attività. Neppure questo avete 
consentito, cd avcte provocato un disordine 
ammin,strativo tale da causare il malcontento 
di tu t t i  gli impiegati. 

Io s9 che ella, onorevole Russo, P molto 
sridisfatto di questo signore che l’onorevole 
Di i’ittorio ha definito il governatore, però 
ignoro su quali elementi si basi questo siio 
giudizio. 

Ma ella ha provato a parlare libera- 
mente con i suoi collaboratori ? Ha ascoltato 
che cosa pensano i funzionari, persino quelli 
provinciali e persino le questure, che sono 
ormai stanche di dover ubbidire e sottostare 
alle pretese di questo commissario ? 

L’onorevole Di Vittorio, forse con molta 
benevolenza, ha detto di avere l’impres- 

sione che ella sia impotente di fronte al po- 
tere di questo signor governatore. Io non lo 
credo; io credo, onorevole Russo - permetta 
che glielo dica - che in linea generale questo 
signore esegua ciò che ella vuole, e che ella 
sia molto sodisfatto di questa opera di de- 
vastazione della vita democratica dell’«Enal». 
Ma allora la responsabilità ricadrà su voi; 
ricadrà su voi cioè la responsabilità di aver 
creato i1 disordine, di aver determinato un 
deficit spaventoso. 

Voi avete scontentato tutto i1 personale, 
i1 quale talvolta, quando si arriva alla fine 
del mese, non riscuote neppure lo stipendio. 
Ecco il risultato di una gestione commissa- 
riale di 12 anni. 

Voi avete rifiutato di presentare il bi- 
laiicio in Parlamento, nonostante che l’ar- 
ticolo 11 della legge del 1937 ve ne facesse 
e ve ne faccia preciso obbligo. Ed è una 
legge, quella, che voi invocate continuamente, 
tanto che una volta ebbi a domandare al- 
l’onorevole Piccioni, allora segretario del 
partito, se non fosse egli il direttore generale 
dell’« Enal )), una volta che quella legge, da 
voi tenuta ancora in piedi e tanto di fre- 
quente sbandierata, sanciva appunto che il 
presidente fosse i1 segretario del partito, 
allora Starace. 

Voi dunque non avete rispettato gli ar- 
ticoli d i  quella legge; non avete rispettato 
l’articolo 7, che prevede il funzionamento di 
un comitato di controllo; non avete rispet- 
tato l’articolo 11, il quale vuole che il bi- 
lancio dell’« Enal )) sia allegato al bilancio 
dello Stato quando esso viene presentato al 
Parlamento; non avete rispettato l’articolo 12, 
che prevede un collegio sindacale. 

L’attività di questi circoli - ed anche 
questo è molto grave dal punto di vista del 
funzionamento - si sta riducendo all’attività 
di bettole, Onorevole RUSSO, ella è un uomo 
di cultura e di fede: non vorrà sostenere 
che la finalità di questi circoli sia solo quella 
di mescere del vino e di far giocare alle boc- 
ciole. Mi dica perché dunque questi circoli 
non debbano avere un’attività libera e demo- 
cratica. Oggi non vi basta più neanche lo 
statuto Vianello per fare quello che volete 
fare. fi vietato ogni colloquio su problemi 
sindacali ed amministrativi: peggio del fa- 
scismo ! Sotto il fascismo si diceva, che era 
vietato parlare di politica, mentre qui si 
dice addirittura che è vietato parlare di 
problemi amministrativi. 

Dunque una proiezione documentaria, una 
conferenza culturale voi non le consentite ? 
Ma allora qual 0 lo scopo dell’istituzione ? 



Atti Parlamentari - 31906 - Camera dei Deputati 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 APRILE 1957 
~- 

Ecco dunque qual’è stata la vostra poli- 
tica in contrapposto alla nostra, che è stata 
essenzialmente una politica unitaria per sal- 
vare il patrimonio e l’indirizzo unitario del- 
l’ente. Noi abbiamo fatto di tut to ,  per sal- 
vare la vita democratica di questo ente 
statale. In contrapposto voi avete dato vita 
invece ad  altri organismi, vostri, di parte. 
Questo dimostra che non credete nemmeno 
in quelle pretese di limitazioni di libertà che 
voi imponete per mantenere la apoliticità; 
altrimenti non avreste dato vita ad  altri 
organismi di parte, non avreste facilitato la 
istituzione degli stessi circoli delle (( Acli », 
(non ce ne ci rammarichiamo, però chiediamo 
per tut te  le organizzazioni questo diritto). 

Qiiindi, mentre impedite nell’,( Enal 1) ogni 
attivit& critica, date vita ad  organismi di 
parte, ai qiiali riconoscete gli slcssi vantaggi, 
o quasi, e non pretendete l’osservanza delle 
medesime norme. Ella infatti sa, oiiorevole 
Russo, dove hanno sede i circoli delle (( Acli J). 

Hanno sede in quella stessa della democia- 
zia cristiana o accanto a quella della demo- 
crazia cristiana. E così dicasi per i circoli 
dell’(( Endas 1) del partito repubblicano italiano. 
Mi può citare un solo intervento della que- 
stura per questo connubio ira le (( Acli )) e 
la democrazia cristiana ? Nemmeno uno. Ecco 
la differenza. 

Voi avete condotto 1’ofTeiisiva contro le 
iedi che furono dei lavoratori prima del 1900, 
vi siete ingeriti per impedire la libera atti- 
vità, avete compiuto ogni arbitrio amministra- 
tivo senza renderne conto al Parlainento 

Andiamo alla sostanza, dalla quale trar- 
reino le conclusioni. Molto rarainente faccio 
accostamenti con i l  iascismo, perché so bene, 
come i miei colleghi, che VI una differenza; 
però talvolta si verificano fatti che ci costrin- 
gono a fare questi accostainenti 

Le ho ricordato che al lempo del ((dopo- 
lavoro )) non era obbligatorio per il lavora- 
tore entrare in quell’organixzazione; però se i 

lavoratori si volevano riunire per giocare a 
bocce, dovevano costitiiire sezioni (( dopo- 
lavoro ». Adesso avviene la stessa cosa: non 
è obbligatorio iscriversi all’« Enal 11, ma  i la- 
voratori non possono costituire nuovi cir- 
coli liberamente ed ecco perché sono costretti 
a far parte dell’« Enal ». Ella può forse negare 
ciò ? Mi offrirebbe un hersaglio veramente 
gradito se mi dicesse in questo momento che 
non è vero che i lavoratori non possono co- 
stituire liberainente altri circoli ottenendo il 
riconoscimento degli stessi diritti. 

Desidero citarle un solo caso dell’amplis- 
sinia casistica che conosco. I lavoratori di 

Boccheggiano, i quali hanno sentito il bi- 
sogno di cos tiluire un nuovo circolo, hanno 
preso contatto con 1’« Enal )) provinciale, 
hanno chiesto quali sono le forinalità da  
adempiere. I1 direttore ha dato le indica- 
zioni, il commissario proviiiciale, dottor An- 
tonio Nepi, ha  detto quali docuiiienti dove- 
vano presentare, ha  chiesto un elenco dei 
soci prima che fosse costituito il circolo e 
questi lavoratori si son dati da  fare per rac- 
cogliere le firme di coloro che volevano essere 
soci del nuovo circolo e hanno portato tutti 
i documenti ed una lista d i  105 cittadini. 

Ebbene, dopo molti niesi, oiiorevole Russo, 
sa clie cosa ha risposto il commissario pro- 
vincialc ? Le leggo la leitpra. [( Con riferi- 
mento alla sua pregiata del 25 febbraio 1957 
si comunica che dall’esaiiie dei documenti 
forniti non si ravvisa la iiecessità della isti- 
tuzione di un nuovo circolo, dato che le persone 
segnalate quali soci aderenti sono in massima 
parte )) (neanche tut t i )  ‘( dipendenti della 
società Montecatini, cl te possono essere or- 
ganizzati in seno al gih esistente (( Cral )) 
aziendalr ». 

Approva, ella questa risposta ? Pertanto, i 
lavoralori della Montecatini non hanno diritto 
di riunirsi in allri circoli se non i n  quelli della 
Montecatini, dove la direzioiie impone IC 
elezioni e la nomina di un direttore. Qiiindi, i 
familiari dei lavoratori devono essere obhli- 
gali a frequentare soltanlo i1 circolo della 
Montecalini. E dov’è la 1iherl;i ? Mi dica, ono- 
revole Russo, che differenza passa fra quello 
che faceva i1 fascismo e qiiello che fate fare 
a questo (( governatore 1) ! Ecco perché di- 
cevo clie non c’è libertà. (Jueste sono cose 
inaudite, che fanno inorridire in un regime 
democratico. E voi vi riempite la bocca di 
democrazia ! Ma noi noil possiamo più t a -  
cere e dobbiaino trarre amare conclusioni d a  
qiieyta politica riel CaI>?j>O della ricreazione. 

E poi, come dicevo, tu i to  questo avviene 
senza un regolamento, senza una norma, 
tanto che gli arbitri commessi iii questi ultimi 
mesi e le lettere d i  cui si trinpestano i circoli 
non fanno mai r i fe i im~nto  ad  alcun articolo 
di legge. Ho provato a cercare SP si potesse 
invocare qualche disposizione, nia vi è un 
senso di vigliaccheria (mi si permetta di 
dirlo) da parte dei dmgenti dell’ente perché 
mai SI sostengono queste pretese facendo 
riferimento ad una norma di legge, nemmeno 
a quelle sul (( dopolavoro )) o a quelle dello 
statuto Vianello. Si dice soltanto: (( si ravvisa N 
o (( si ritiene 1). Chiesi al direttore provinciale 
di Firenze: se a fine mese i suoi superiori 
le dicessero che ((si ritiene N in qiiesto mese 



Alti Parlamentari - 31907 - Camera dei Deputatz 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 APRILE 1957 

di non darle lo stipendio, che cosa di- 
rebbe lei? 

Onorevole Russo, P uno Stato di diritto 
o no il nostro? Ella è un uomo di legge e 
ci appelliamo a lei affinché si ponga fine a 
questa situazione. 

Quali sono i criteri cui si ispira questo 
signor governatore, come lo ha ben definito 
l’onorevole Di Vittorio ? Sono stati aperta- 
mente, sfacciatamente ed in modo insultante 
ammessi pubblicamente in un’intervista che 
il dottor Valente concesse al Giorno e che 
non può esserle sfuggita, onorevole Russo. 
1 criteri sono quelli rivelati dalla campagna 
propagandistica che egli ha fatto, col mani- 
festo raffigurante il pallone sonda che va 
nelle nuvole e che ci fa ricordare la testa 
di questo signore che va veramente nelle 
nuvole; da quanto ha scritto sul Popolo 
affermando che iscriversi all’(( Enal )) L; un 
buon affare; e quando ha detto che per 
mettere a posto tutte le cose basta un esercito 
di funzionari. Ma questa è una sfida, una 
provocazione, una dichiarazione inammissi- 
bile ! Questo ci fa ricordare tante cose del 
passato, in cui questo signore pare che non 
abbia fatto gran che: pare che sia stato un 
buon podista, ma non un buon organizzatore, 
dato che i suoi amministrati non ne sono 
mai stati contenti. 

Ora pretendete l’aumento della tessera 
a mille lire e vincolate i circoli al prelievo 
obbligatorio di cento tessere. Noi intendiamo 
essere ben chiari, onorevole Russo, per preve- 
nire la sua risposta. Soiio certo che ella ci 
dirà che il tesseramento non va male, ma 
non ci dirà certamente quanto avete speso: 
queste cose 1’« Enal )) le fa sapere sempre 
dopo, quando presenta i1 conto e chiede 
l’integrazione del suo bilancio allo Stato. 
Ella non ci dirà quanto costa la campagna 
propagandistica, sotto forma di manifesti, 
annunci alla radio, alla televisione, ecc., ma 
probabilmente ci annuncerà che il tessera- 
mento procede bene nel senso che il numero 
delle tessere distribuite è notevole. 

Questo è vero. E noi non siamo contrari 
a questa campagna, anche per tentare di 
diffondere la tessera ed invogliare i cittadini 
a rinnovarla per servirsi più frequentemente 
della ferrovia, per andare allo stadio, perché 
tutto ciò è partecipazione alla vita. Tutto 
questo va bene, ma noi chiediamo soltanto 
che l’esistenza dei circoli non sia vincolata 
al ritiro obbligatorio delle cento tessere. Se 
il tesseramento va bene, se raggiungete i 
2 milioni di iscritti all’(( Enal », ne saremo 
lieti; se riuscirete a sanare il deficit che avete 

causato con la vostra politica, sta bene. 
Ma a maggior ragione dovete lasciar liberi 
i circoli, specialmente quelli dei centri più 
poveri, di ritirare soltanto 10, 20, 30 tessere 
o, comunque, meno di 100. Se poi non volete 
fare questo, consentite almeno il tessera- 
mento differenziato, da noi tante volte ri- 
chiesto e da voi promesso. Solo in questo 
caso avrete diritto di limitare le licenze ai 
circoli che assicurano un minimo di aderenti. 

Vorrei leggervi, onorevoli colleghi, i tele- 
grammi e le lettere che ci sono pervenuti 
su questo argomento. Me ne è giunto perfino 
uno dal circolo di Pontedera intitolato al no- 
me del Presidente Gronchi. 

Ci si risponderà che, dal momento che 
lo Stato finanzia 1” Enal )) esso ha il diritto 
di sottoporre i circoli a controllo. Possiamo 
comprendere una siffatta effermazione, an- 
che se in questo modo la democrazia va a 
farsi benedire. Ma allora non pretendete le 
mille lire da ogni tesserato, o, se le preten- 
dete, dal momento che i circoli si autofi- 
nanziano, lasciate che i soci eleggano i loro 
dirigenti. Lo Stato, insomma, non può pre- 
tendere di controllare tutto senza pagare 
nulla. Dovete scegliere, cioè, l’una cosa o 
l’altra. 

A proposito dei controlli, poi, è assurdo 
pretendere la tenuta di rigorosi libri contabili 
da circoli di contadini. Come si può pensare 
che essi siano in grado di rispondere asiffatte 
esigenze? Proprio in questi giorni ho visto 
soci di piccoli circoli periferici preoccupati 
per la dichiarazione dei redditi da presentare. 
In qualche caso, si sono dovuti rivolgere a 
un ragioniere. 

Quanto alla separazione dai partiti poli- 
tici, ]’(( Enal )) vi ha seguiti quando avete 
imposto per esso un ingresso distinto da 
quello delle sedi dei partiti o delle organiz- 
zazioni politiche, ma ora è ingiusto pretendere 
addirittura che nemmeno l’edificio sia lo 
stesso. Molti circoli, per avere un ingresso 
proprio ed un proprio numero civico, hanno 
sostenuto spese per opere murarie od altro, 
ma non dovete esagerare nelle pretese. Si 
chiede forse tanto per i circoli (( Acli )) rispetto 
al partito democristiano ? Aumentando ecces- 
sivamente le pretese in questo senso, si 
compie una vera opera di persecuzione e di 
vessazione nei confronti dei lavoratori. 

Lo stesso dicasi a proposito delle mille 
proibizioni riguardanti le riunioni politiche, 
sindacali o simili. La pubblica sicurezza è 
stata quasi posta agli ordini dei direttori 
provinciali dell’« Enal », anche se ad un 
rilievo di questo genere gli agenti si ribellano. 
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Questo regime antidemocratic0 non è ulte- 
riormente sostenibile in uno Stato di diritlo 
come vuole essere il nostro. 

Concludo avanzando alcune precise ri- 
chieste alle quali gradirei che l’onorevole 
sottosegretario desse una risposta. Intende il 
Governo discutere la legge per la democra- 
tizzazione dell’« Enal )) ? Noi attendiamo una 
risposta precisa. Intendete presentare al 
Parlamento il bilancio, così come prevede 
l’articolo 11 della legge del 1937 ? Intendete 
garantire a tu t t i  i lavoratori ed a tut te  le 
organizzazioni costituite o in via di costitu- 
zione il riconoscimento degli stessi diritti 
che sono accordati alle N Acli 1) ? Intendete 
svincolare i circoli dal ritiro delle 100 tessere 
a 1.000 lire ? Tenete però presente che in 
questo modo mettete in difficoltà tu t t i  i 

circoli, specialmente quelli delle zone povere. 
Concludo permettendomi di ammonirvi 

sui gravi pericoli cui andate incontro con 
questa politica. In questo modo voi portate 
1’« Enal 1) allo sfacelo. Può darsi che questo 
lo vogliate; ma questo porta anche allo 
sperpero del patrimonio. Deve esser chiaro, 
in questo caso, che la responsabilità ricadc 
solo su di voi, che avete perseverato in 
questa politica antideinocratica di monopolio 
e di controllo, malgrado ogni nostro richia- 
mo. Nell’« Enal )) e nei (( Cral H percib si 
faccia soltanto quello che vogliono gli ade- 
renti e non quello che vogliono il Governo ed 
i partiti che lo formano. (Applausi  a sinistra). 

PRESIDENTE. L’unorevolr Baglioni ha 
facoltà di parlare e di svolger(> I’interpel!anz,t 
Bigiandi, di cui è cofirmatario. 

BAGLION t. Signor Presidcnie, onorevoli 
colleghi, nel gennaio del 1957, per disposizione 
dell’attuale commissario dell’(( Enal v, dott or 
Valente, i commissari prefettizi degli P i i t i  
provinciali inviarono a tu t t i  i presideni: dci 
circoli ricreativi assistenza lavoratori delle 
circolari con le quali i presidenti degli stessi 
circoli venivano diffidati e ritenuti personal- 
mente responsabili drlla conservazioric de1 
beni patrimoniali dei circoli, rivrndicandoii(2 
all’mte nazionale la proprietà. 

Ora, nessuncr fra nni ignora che la coiini- 

stenza patrinioniale dei (( Cral i) è costituii a 
generalmente d a  poche cose: oggetti d’arrccla- 
mento. macchine d a  caffè, apparecchi radio- 
fonici ed in qualche caso apparecchi televisivi, 
biliardi, ecc., e pojchè tut to  quello che di arre- 
damento esisteva nei vecchi dopolavoro fu, 
con il crollo del fascismo, o asportalo o di- 
strutto, i beni oggi esistenti nei ~ C r a l o  
sono stati acquistati dopo l’emanazionc del 
decret o-legge luogotenenziale 22 setteiribre 

1945. Quindi è assolutamente da  escludere, 
onorevole Russo, che questi beni possano 
essere legittimamente rivendicati all’<( Enal )) 

come beni appartenenti all’ex-dopolavoro fa- 
scista, così come sostiene il dottor Valente. 

Inoltre, in queste circolari SI ingiungeva ai 
circoli i1 prelievo, entro brevissimo termine, 
delle nuove tessere per l’anno 1057 nel numero 
minimo di 100. al nuovo prezzo stabilito dal 
dottor Valente in lire 1.000 ciascuna, minac- 
ciando in caso contrario il ritiro al circolo della 
licenza per lo spaccio di bevande alcoliche d a  
parte dell’autorita di pubblica sicurezza. 

Dopo i1 tentativo di impossessarsi illegal- 
mente dei beni patrimoniali dei circoli, l’au- 
mento a 1.000 lire del prezzo della tessera è 
un fatto grave, specialmente quando si man- 
tiene la disposizione che subordina la conces- 
sione ai circoli della licenza per lo spaccio di 
bevande alcoliche alla condizione del prelievo 
di ben cento tessere associative al prezzo di 
1.000 lire ciascuna. Fat to  grave, anzi gravis- 
simo, perché in ta l  modo SI mettono migliaia e 
migliaia di circoli di piccole frazioni spame 
nella nostra campagna nell’assoluta impossi- 
bilità di sodisfare questa vergognosa (non so 
definirla diversamente) imposizione di un 
arbitrario regime coinmissariak che da undici 
anni, in spregio ad  ogni principio democra- 
tico, presiede questo importante ente nazio- 
nale, senza mai aver reso conto agli interes- 
sati del suo operitto. Si t ra t ta .  si noti, di  pic- 
coli circoli siti in agglomerati sparsi nelle 
nostre campagne e senza i yiiali I lavoratori 
non avrebhero assolutamente nessun’altra 
possibilità di ricrearsi; ed anche sc questi cir- 
coletti non possono, talvolta, offrire altro che 
un bicchiere di vino o di birra, non si pub 
attentare alla loro vita privando questi lavo- 
ratori anche di questo solo e magro con- 
forto. 

Non so come i1 dottor Valente [che è 
stato definito un piccolo Napoleone, ma che 
io chiamerei l’attuale padrone dell’(( Enal N) 
non si sia reso conto che questi circoli non 
hanno che limitate possibilità di recluta- 
mento, che talvolta non superaiio qualche 
decina di lavoratori, ment1.e questi lavora- 
tori hanno limitate disponibilità finanziarie 
e fra essi non difettano neppure i disoccu- 
pati, poiché di questi ultimi non mancano 
in ogni luogo d’Italia. Quindi, come si pii0 
umanamente pretendere d a  questi circoli il 
pagamento all’« Enal )) di ben 100 mila lire 
ogni anno ? Non è forse da  chiedersi se 
I’« Enal », anziché essere l’Ente assistenziale 
per i lavoratori, non voglia essere esso (con 
i suoi dirigenti) l’assistito, anche a costo di 
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minare l’esistenza di questi piccoli circoli 
ricreativi ? 

So già che, a giustificazione di queste 
sconsiderate misure, si magnificheranno al- 
cuni nuovi servizi che l’ente offre ai Iavo- 
ratori. Ma perché, onorevole Russo, non chie- 
dersi, prima di tutto, se un beneficio trar- 
ranno da questi servizi i soci di quei circoli 
distanti dai grandi centri e dalle comunica- 
zioni ferroviarie, quando è evidente che non 
ne potranno affatto fruire? 

Sono queste considerazioni che mi hanno 
indotto a presentare, insieme con i1 collega 
Bigiandi, l’interpellanza che sto svolgendo, 
per chiedere al Presidente del Consiglio ed 
ai ministri interessati, come hanno chiesto 
altri colleghi, un prezzo differenziato per la 
tessera (1 Enal », lasciando liberi gli enalisti 
di poter usufruire o meno di questi nuovi 
servizi tanto sbandierati. 

Chiediamo ancora che venga abolita la 
disposizione per cui le qiEesture della Re- 
pubblica negano la licenza di spaccio del 
popolare bicchiere di vino ai lavoratori di 
questi modestissimi circoli per il fatto di 
non avere, nell’ambito ristretto in cui ope- 
rano, che scarsissima popolazione, sì da non 
consentire loro di poter reclutare i cento soci 
che l’autorità. di pubblica sicurezza ri- 
chiede. 

I lavoratori di queste piccole località non 
hanno altro diversivo al loro duro lavoro 
giornaliero; una o due stanzette con un ap- 
parecchio di ricezione radiofonica che de- 
forma sovente la verità, ed un bicchiere d i  
birra o di vino, l’uno per ricrearsi e l’altro 
per dissetarsi nelle calde sere d’estate. Pri- 
vare questi poveri lavoratori anche di una 
di queste piccole cose, sarebbe non solo un 
grave errore, ma direi anche un’infamia. 

Le proteste, anche clamorose, levatesi da 
un capo all’altro del paese contro le recenti 
disposizioni del commissario dell’« Enal », 
emanale evidentemente con l’assenso del 
Governo, vi siano di ammonimento a ri- 
trarvi indietro dalla strada delle imposi- 
zioni che fu, anche in questo settore, del 
fascismo, il quale volle irreggimentare nel 
(( dopolavoro )) i lavoratori italiani, per con- 
trollarne ogni attività e per soffocare ogni 
libeia iniziativa anche nel settore della ri- 
creazione. 

Onorevole Russo, lasciate ai lavoratori 
la libertà di amministrare e dirigere essi 
stessi, sia pure con i dovuti controlli, almeno 
gli enti che sono stati creati per loro, per la 
loro ricreazione e per la loro assistenza. 

Non persistete ancora nel negare loro la 
facoltà di decidere essi stessi, in piena derrio- 
crazia; di spendere i pochi denaricome meglio 
credono. 

Liberate 1 ’ ~  Erial )) dai troppi commissari 
che vi spadroneggiario da molto tempo, dando 
una piccola prova di nutrire veramente dei 
sentimenti democratici. Da anni sono all’e- 
same del Parlamento proposte di legge intese 
ad adeguare la struttura dell’« Enal )) ai 
principi democratici e costituzionali: disiii- 
cagliatele dall’insabbiamento, dando in tal 
modo all’(( Eiial )) la possibilità di esserd risa- 
nato senza dover ricorrere a provvedirrieiiti 
come quelli ideati dall‘attuale commissario, 
i quali possono, sì. artificiosamente, prolun- 
garne I’esisleiiza, riparando murnentanea- 
niente situazioni fallimrntai.i, ma non gli 
potranno mai dare una vitalith. Uiia vitalità 
1’« Enal )) può trovarla nella democrazia, oiio- 
1.cvole Russo: dimostrate di avere un taiilirio 
dl fiducia in questa democrazia di cui vi 
proclamate difensori. (Applausi  u. sinistra). 

PRESIDENTE.  I1 seguito della discus- 
sione 6 rinviato a domani. 

, 

Deferimento a Commissione. 

PRESIDENTE. Sciogliendo la riservd 
fatta nella seduta odierna, ritengo che i1 

disegno di legge: (( Disposizioni per il finan- 
ziamento e la riorganizzazione degli enti P 

sezioni di riforma fondiaria e per la bonifica 
dei territori vallivi del delta padano 1) ( A p -  
provato dal Senato) (2831) possa essere defe- 
rito all’osamc e ali’approvazione della IX 
Commissione (Agricoltura), in sede legisla- 
tiva, con il parere della IV e della VI1  
(:ammissione. 

Se non vi sono obiezioni, rimane così 
stabilito. 

(Cosi rimane stubilito). 

Annunzio di interrogazioni e di una mozione. 

PRESIDENTE. Si dia lettura delle inter- 
rogazioni e della mozione pervenute alla Pre- 
sidenza. 

LONGONJ, ,Tegretario, legge: 

Interrogazioni a risposta orale. 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro dell’agricoltura e delle foreste, per 
conoscere quali provvedimenti intende at- 
tuare per intensificare la difesa dell’econol 
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mia montana sulle Alpi Carniche e sulle Alpi 
Giulie, oggi in particolare condizione di de- 
pressione. 
(3324) (( BIASUTTI, BERZANTI, DRIUSSI, RA- 

RESI, SCHIRATTI n. - 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
ministro dell’interno, per conoscere se ritiene 
essere conforme alla Costituzione, alla buona 
prassi democratica ed al rispetto dei diritti 
fondamentali dei cittadini, l’operato del pre- 
fetto di Napoli, il quale, dopo aver fissato 
le elezioni amministrative della città di Torre 
Annunziata per il 12 maggio 1957, le ha  ino- 
pinatamente spostate allo scopo di favorire 
il partito di Governo. 

(( Ed invero il 16 marzo 1957 i giornali I l  
Popolo, Ronza, Mat t ino ,  Tempo el L’Unità 
pubblicarono la seguente notizia : (( il pre- 
fetto ha indetto per i1 12 maggio 1957 i co- 
mizi elettorali per la ricostituzione dei con- 
sigli comunali di Torre Annunziata e di ca-  
salnuovo. I relativi decreti saranno pubbli- 
cati 43 giorni prima della data delle elezioni 
come per legge e cioè il 28 marzo 1957 n. 

(( Detta notizia non fu smentita; anzi in 
Torre Annunziata tutti i partiti iniziarono la 
loro normale attività per la presentazione 
delle liste. 

(( Però, sorto un  grave dissidio entro la lo- 
cale democrazia cristiana sui nominativi da 
mettere in lista, i dirigenti fecero conoscere 
che avrebbero cercato di ottenere del tempo 
per giungere ad  una certa intesa. 

(( In conseguenza di tale desiderio il pre- 
fetto di Napoli ha spostato la data delle ele- 
zioni, favorendo così in modo palese ed il- 
legale i1 partito che è al Governo. 

(( Contro tale operato alta si è levata la 
protesta dei cittadini di Torre Annunziata, 
i quali desiderano, come tutti gli italiani, ve- 
dere rispettate le leggi, specie da chi è a1 
potere o i1 potere rappresenta. 
(3325) (( SANSONE, DI NARDO ». 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i 

ministri dell’agricoltura e foreste e dei lavori 
pubblici, per conoscere quali provvedinien ti 
intendono adottare per favorire il migliora- 
mento della edilizia e della viabilità rurale. 
(3326) (( BIASUTTI, BERZANTI, DRIUSSI, SCHI- 

RATTI, BARESI ». 

(( La sottoscritta chiede di interrogare i 

ministri dell’industria e commercio e delle 
partecipazioni statali, per conoscere quali 
provvedimenti si intendono adottare per rrian- 

tener fede all’impegno, solennemente assunto 
in varie occasioni da  uomini politici respon- 
sabili, quello cioè di costruire un  nuovo can- 
tiere navale a Baia (Napoli) per le navi di 
grande tonnellaggio; 

per conoscere inoltre quali provvedi- 
menti immediati si ritiene di adottare per as- 
sicurare lavoro agli stabilimenti cantieristici 
della zona flegrea, dove le maestranze vedono, 
giorno per giorno, ridursi le ore lavorative e 
vivono perciò sotto l’incubo di una totale so- 
spensione dell’attività. 
(3327) (( VIVIANI LUCIANA )). 

c( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere se intende proporre dei provve- 
dimenti legislativi intesi a risolvere le giu- 
ste aspirazioni dei lavoratori emigrati e del- 
le loro famiglie, intesi ad assicurare: 

a )  l’assistenza malattia e gli assegni fa- 
miliari per le persone a carico rimaste nei 
luoghi di origine e per le quali le conven- 
zioni internazionali ancora non prevedono la 
assistenza; 

b )  il controllo dell’integrità fisica del 
lavoratore al momento del rimpatrio; 

c )  i1 sussidio di disoccupazione al lavo- 
ratore dal momento del suo rientro in Italia. 
(3328) (( BIASUTTI, BERZANTI, DRIUSSI, SCHI- 

RATTI, BARESI )). 

(( 11 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro delle partecipazioni statali, sul can- 
tiere navale programmato dall’I.R.1. e dalla 
Finmeccanica per ampliare lo stabilimento 
I.M.N. di Baia (Napoli); 

sul termine previsto per l’inizio dei la- 
vori, sul numero di scali da costruire e sul 
probabile inizio della lavorazione. 
(3329) (( MAGLIETTA )I.  

Interrogazioni a rasposta scriita. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri e il mini- 
stro della difesa, per sapere quali sono i mo- 
tivi per cui i giovani sottoposti alla leva mi- 
litare della giurisdizione del distretto di Cre- 
mona, vengono chiamati alla visita attitudi- 
nale presso il distretto militare di Brescia an- 
ziché quello di Cremona come avvenuto sein- 
pre in passato. 

(( L’interrogante teme che l’accentramento 
di tale servizio presso i1 distretto militare di 
Brescia sia il primo passo per la soppressione 
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di quello di Cremona, minaccia paventata al- 
cune settimane fa e che aveva turbato le po- 
polazioni cremonesi. 
(25609) (( FOGLIAZZA 1 1 .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri dell’interno e degli affari esteri e l’alto 
commissario per l’igiene e la sanità pubblica, 
per sapere se, come e quando essi intendano 
intervenire - ognuno nella propria compe- 
tenza - nella grave vertenza tra un gruppo 
di medici e l’amministrazione dell’ospedale 
del Bambino Gesù di Roma, insorta sulla 
grave affermata pretesa della detta ammini- 
strazione di non essere tenuta alla osservanza 
delle leggi italiane e di non essere soggetta 
alla giurisdizione della nostra imgistrntura, 
essendo i1 detto ospedale di proprietà della 
Santa Sede e godendo lo stabile in cui esso 
è allogato della immunità contemplata dagli 
articoli 14 e 15 del trattato tra la stessa Santa 
Sede e l’Italia dell’ll febbraio 1929, pretesa 
che, peraltro, il tribunale di Roma ha  già 
chiaramente e pienamente respinto con sua 
sentenza del 17 dicembre 1956. 
(25610) (( C4MANGI ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interroFare il iiii- 
nistro dell’interno, per conoscere se non ri- 
tenga opportuno concedere un congruo sus- 
sidio all’asilo infantile di Carovilli (Campo- 
basso) che da tempo va svolgendo grande 
opera di bene. 
(2561 1) (( COLITTO ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere se sia vero 
che ancora non sono stati corrisposti i fondi 
necessari per la liquidazione del!e pensioni 
e degli arretrati in favore dei ciechi, fru- 
strando così l’azione sollecita che l’Opera na- 
zionale svolge e costringendo gli interessati 
ad interminabili angosciose attese. 
(25612) (( BERLINGUES )). 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quando PO- 
tranno essere risarciti i danni di guerra al 
comune di Guglionesi (Campobasso), i1 quale 
i1 2 maggio 1953 in esecuzione alla legge 21 
marzo 1933, n .  230, ha inoltrato le relative 
istanze all’ufficio del Genio civile di Campo- 
basso. 
(25613) (( COLITTO ) I .  

La sottoscritta chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro delle finanze, per conoscere se, tenuto 
conto della richiesta qualitativa e quantiia- 

tira di alloggi e della data di scadenza del re- 
gime vincolistico per le locazioni, non ritenga 
opportuno prorogare fino a tutto i1 19W le 
ngevolazioni fiscali in materia edilizia, così 
da facilitare l’incremento di nuove costru- 
zioni e l’impiego di mano d’opera. 
(23614) (( BONTADE MAQGHERITA 11. 

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare i1 mi- 
nistro delle finanze, per conoscere quali prov- 
vedimenti di carattere fiscale intenda pren- 
dere, con la massima urgenza, per ovviare 
alla tremenda situazione che si è venuta a 
creare i11 daimo dei produttori ortofrutticoli, 
con particolare ripuardo ai produttori di ca- 
volfiore delle Marche. 
(25615) (( CAPALOZZA, MAS SOL^, MANIERA, BEI 

CIUFOLI ADELE )). 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
iiistri delle finanze e del commercio con l’este- 
ro, per conoscere se non ritengano opportuno 
precisare con circolare che per le spedizioni 
disciplinate dall’articolo 58 della legge doga- 
nale di merci estere con bolletta di cauzione 
dai magazzini generali, questi sono esenti dal- 
l’obbligo del deposito cauzionale e dal pre- 
stare fidejussione, data la chiara disposizione 
dell’articolo 20 del regio decreto 16 gennaio 
1927, n. 126, per i1 quale i concessionari dei 
magazzini generali sono responsabili verso la 
finanza, senza obbligo di cauzione, delle iner- 
ci vincolate alla dogana depositatevi e di tutti 
i dazi ed altri diritti ad esse applicabili, non- 
ché delle pene pecuniarie eventualmente ap- 
plicahili secondo le leggi di finanza. 
(25616) (( COLITTO )I.  

(( I1 sottoscritto chiede d’interroghre i1 1111- 
nistro della pubblica istruzione, per conoscere 
se non ritenga opportuno, in occasione del- 
l’esame delle domande avanzate dai coinuni 
della provincia di Agrigento al fine di otte- 
nere la concessione dei contributi per le opere 
di edilizia scolastica, in base alla legge 9 ago- 
sto 1954, n. 645, valutare la particolare situa- 
zione della istruzione pubblica in provincia, 
quale risulta dai dati dell’ultimo censimento 
- che assegna un’alta percentuale di resistenti 
alla lotta contro l’analfabetismo, percentuale 
risultante superiore a quella media che si ri- 
scontra per i1 complesso delle nove provincie 
siciliane - e dal numero delle aule scolasti- 
che, che rivela un eccessivo affollamento di 
alunni iscritti. 

(( In  conseguenza di quailto sopra e della 
ubiettiva constatazione della particolare de- 
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pressione economico-sociale, l’interrogante ri- 
volge viva sentita esortazione affinché, in sede 
d: rielaborazione del programma delle opere 
di edilizia scolastica da finanziare nel corrente 
esercizio, siano tenute particolarmente pre- 
senti le richieste dei comuni della provincia 
d: Agrigento, disponendo l’inclusione ed am- 
missione ai benefici della legge citata. 
(23617) (1 DI LEO I ) .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica i s h z i o n e ,  per sapere 
se, in occasione dell’enianazione dell’ordt- 
nanza sugli incarichi e le supplenze nelle 
scuole secondarie per l’anno scolastico i%”- 
1938, non ritenga opportuno disporre : 

lo) che la qualifica di incaricato sia ri- 
conosciuta a quei professori non di ruolo che 
siano comunque nominati con diritto al trat- 
tamento economico durante i mesi estivi, e 
sia invece riconosciuta la qualifica di (( sup- 
plente 11 soltanto a coloro (supplenti saltuari) 
che sono nominati per i1 tempo strettamente 
necessario a norma dell’articolo Ci della legge 
19 marzo 1955, n. 160; 

conferma JI stabilita nella ci- 
tata legge n. 160 del 1955 sia intesa in senso 
largo come conferma nello stesso insegna- 
mento o gruppo di insegnamenti e non in 
senso stretto come conferma nello stesso po- 
sto occupato. 

(( La precisazione dei due punti suindicati 
sulla base di un’equa interpretazione della 
legge n. 160 del 1955 contribuirebbe da un 
lato alla tutela giuridica di un maggior nu- 
mero di professori non di ruolo e dall’altro 
lato ad una più rapida sisteinazione del per- 
sonale all’inizio dell’anno scolastico in modo 
da permettere che effettivamente le lezioni 
ahhiano inizio regolarmente nel giorno che 
sarà fissato dal ministro della pubblica istru- 
zione. 
(23618) (( DI \ 7 ~ ~ ~ ~ ? ~ o  1) .  

2”) che la 

(1 I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei lavori pubblici, sulla esigenza 1111- 
prorogabile di riparare i1 ponticello pedonale 
sulla foce del torrente Arzilla in Fano, che, 
ricostruito alcuni anni or sono, dopo la di- 
struzione per fatto di guerra, è, di lì a poco, 
in parte crollato. 
(25619) (( C l P 4 L O Z Z 4  1) .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei lavori pubblic!, per coiioccere se 
non creda opportuno intervenire per la ciste- 
inazione del muro di sostegno di piazza Ma- 

donna delle Grazie del comune di Campo- 
chiaro (Campobasso), che, costruito nel 1930, 
trovasi ridotto nelle attuali cattive condizioni 
u causa dei movimenti telluric1 del marzo 
1948 e dell’alluvione del dicembre 1952. 
(25620) (I COLITTO )I. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere lo 
stato della pratica relativa alla costruzione di 
fognature in Carovilli (Campobasso). 
(25621) (( COLITTO ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere lo 
stato della pratica relativa alla costruzione 
di un acquedotto nelle borgate del comune di 
Carovilli (Campobasso). 
(25622) (( COLITTO 1 1 .  

(C 11 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
non creda opportuno aderire alla domanda del 
comune di Carovilli (Campobasso) di proroga 
del termine di utilizzazione del contributo sta- 
tale concesso, ai sensi della legge 3 agosto 
1949, n. 539, alla spesa di lire 23.000.000 pre- 
vista per la costruzione ivi di fognature. 
(25623) (( COLITTO ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere lo 
stato della pratica relativa al trasporto della 
luce elettrica nelle borgate Fonte Carelli, Cer- 
r(i Savino e Briccioso del comune di Caro- 
villi (Campobasso) per cui è stata presentata 
domanda di contributo statale alla relativa 
spesa di lire 2.500.000 formulata dal con- 
sorzio (( Monte Pizzo )). 

(25624) (( COLITTO I ) .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere lo 
stato della pratica relativa all’ampliamento 
ed alla sistemazione della rete idrica interna 
del comune di Carovilli (Campobasso) per 
cui è prevista una assai piccola spesa. 
(25625) (1 COLITTO I ) .  

(1 I1 Sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri dei lavori pubblici e della pubblica 
istruzione, per conoscere lo stato della pra- 
tica riguardante la costruzione di edifici sco- 
lastici nelle contrade Cerrosabino e Fonte- 
curelli del comune di Carovilli (Campobasso). 

(( COLITTO ) I .  (25626) 
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(( Il sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
=nistri dei lavori pubblici e della pubblica 
istruzione, per conoscere lo stato della pra- 
tica riguardante la costruzione di un edificio 
scolastico in Castiglione, frazione di Carovilli 
(Campobasso). 
(25627) COLITTO D. 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri dei lavori pubblici e della pubblica 
istruzione, per conoscere lo stato della pra- 
tica relativa alla costruzione dell’edificio sco- 
lastico in Campochiaro (Campobasso). 

(25628) (( COLITTS ) I .  

CC I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per sapere se non 
ritenga opportuno disporre il sollecito inizio 
dei lavori per migliorare le condizioni attuali 
della strada statale 115, importante arteria 
sottoposta all’usura di un intenso traffico di 
automezzi, che, oltre a servire alla più di- 
retta comunicazione fra i capoluoghi della 
provincia di Agrigento e Trapani, collega i 
maggiori centri di popolazione, riconosciuti 
di molta importanza per le relazioni indu- 
striali, commerciali ed agricole delle due pro- 
vincie, quali Porto Empedocle, Ribera, Sciac- 
ca, Menfi, Castelvetrano, Mazzara, Marsala, 
alcuni dei quali dotati di porti marittimi di 
rilievo. 

(( L’interrogante fa presente che la strada 
statale 115 ha  necessità di urgenti opere di 
allargamento, di sistemazione e di bituma- 
tura adeguate alla importanza della sua fun- 
zione specifica di grande arteria, capace, se- 
condo la tecnica moderna, di assolvere il com- 
pito di servire due provincie ad economia 
complementare, impegnate al consolidamento 
ed al miglioramento dello sviluppo econo- 
mico-sociale. 
(25629) (( DI LEO 11. 

<( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
non ritenga opportuno intervenire presso la 
competente direzione generale del1’A.N.A.S. 
affinché - esaminate le attuali condizioni della 
strada nazionale 115, nel tratto che da Menfi 
porta a Sciacca (Agrigento), precisamente dal 
chilometro 110 al chilometro 113; considerata 
la  ristrettezza del fondo stradale e la diffi- 
coltà di visibilità, che rendono pericoloso i1 
traffico degli automezzi, e che sono state causa 
di gravi incidenti, anche mortali; convinta 
della necessità e della inderogabilità di un 

pronto intervento - disponga la esecuzione de- 
gli indilazionabili lavori, più volte richiesta 
dalla cittadinanza e dalle autorità. 
(23630) (( DI LEO D. 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro dei trasporti, per conoscere se si 
proponga di rivedere le nuove tariffe ferro- 
viarie tenendo conto che gli rrhbonamenti per 
zone regionali risultano raddoppiati; sicché, 
per esempio, la speciale categoria di profes- 
sionisti, viaggiatori e rappresentanti di com- 
mercio e piccoli commercianti sardi, i quali 
hanno necessita di recarsi sistematicamente 
nelle varie località della Sardegna, che prima 
dovevano corrispondere, per l’abbonamento 
alla seconda classe, circa lire 8.000 mensili, 
devono ora corrispondele lire lU.500, mentre 
lo stesso abhonarnento per l’intera rete ita- 
liana, Sardegna compresa, è di lire 30.000 
mensili; sicché sembra che di ciò debba te- 
nersi conto almeno per una riduzione parti- 
colare dell’abbonamento relativo alla Sarde- 
gna, la  cui rete ferroviaria è staccata dalle 
altre regioni. 
(25631) (( BERLINGUER, POLANO ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei trasporti, sulla improrogabile esi- 
genza di fornire di porta la cabina per il ri- 
covero dei passeggeri costruita lungo la pen- 
silina della stazione ferroviaria di Fano. 
(23632) (( CAPALOZZA j ) .  

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro dei trasporti, per conoscere se non 
ritenga necessario ed urgente disporre la 
esenzione temporanea dalle spese di trasporto 
ferroviario, sino alle frontiere, dei cavoli de- 
stinati alla esportazione - o, almeno, sostan- 
ziali facilitazioni - e ciò allo scopo di con- 
tribuire al superamento della grave congiun- 
tura che si è venuta a creare per i produttoPi 
ortofrutticoli (con particolare riguardo alle 
Marche). 
(25633) (( CAPALOZZA, MASSOLA, MANIERA, BEI 

CIUFOLI ADELE )). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro dei trasporti, per conoscere quali 
provvedimenti intenda adottare per far fronte 
alle necessità di carri ghiacciaia per la pros- 
sima campagna estiva di esportazione di pro- 
dotti ortofrutticoli. 

(< Gli interroganti rilevano che già attual- 
mente si manifesta una notevole carenza di 
mezzi frigoriferi per trasporti all’estero di 
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insalate, cavolfiori, mele, agrumi, con serie 
difficoltà per la produzione. 

cc Ma forti preoccupazioni devono essere 
espresse per la prossima campagna estiva di 
esportazione, particolarmente di fyutta pol- 
pose, la quale, dato l’andamento stagionale, 
si preannuncia particolarmente intensa per 
abbondanza di produzioni e per precocità. 

(( Gli interroganti ribadiscono che i1 ritino 
di costruzione di nuovi carri frigoriferi è ns- 
solutamenie inadeguato agli sviluppi produt- 
tivi e riprospettano l’esigenza che siano re- 
periti in ogni modo i fondi necessari per la 
immediata costruzione di alineno i .O00 iiuore 
unità, essendo del tutto irrisorio i1 nuineru 
di 250 preordinato. In ielxzione alla gravità 
della situazione che si preaniiuncx, ess1 1’1- 

tengono inoltre che deblwno essere adottatl 
idonei provvedimenti, quali accordi con l’In- 
terfrigo, per il noleggio di carri frigoriferi, 
inessa in efficienza dell’intero parco nazionale, 
intese con le ferrovie estere per un auiiiento 
delle tasse di sosta che valga ad affrettare i1 
ritorno dei carri vuoti, nonché ogni altra mi- 
sura utile a migliorare la disponibilità de1 
materiale in questione. 
(25634) (1 DE’ CoCC.1, AXTONIOZZI, BARBIEQI 

SALVATOSE, BERNABDINETTI, BEBRI , 
BERSANI, BEHZANTI, BOLLA, CA- 
LASSO, C ~ R O N I A ,  CREVASCHI, CO- 

FRANZO, LUCIFREDI, MARZANO, 
MGZITTO, PERDONA, QUINTIEBI, 
So::cr, TESBUXO, R C \ I U ~ L D I ,  Z-I- 

LAS+NTO, COTELLESSA, DANIELE, 

NONI n. 

cc I sottoscritti chiedono di interrogare i 

ministri dell’industria e commercio e del- 
l’agricoltura e foreste, per conoscere qud!  
urgenti provvedimenti intendano prendeie per 
sollevare la gravissiina situazione che si e 
venuta a creare in questi giorni nelle Mar- 
che nel settore della produzione del cave1- 
fiore. 
(25633) << CBPALOZZA, MASSOLA, :VhNIE:!A, E31 

CIUPOLI ACELE ,,. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 ini- 
nistro del lavoro e della pievidenza sociale, 
per conoscere le sue determinazioni in nie- 
rito alla istituzione del prolungamento del 
cantiere di lavoro n. 031377,L, che, mentre 
consentirebbe la sistemazione di alcune iin- 
portanti vie interne del coiilune di Guglio- 
nesi (Campobasso), gioverebbe alla disoscu- 
pazioiie locale, che in quel paese è forte di 
oltre 400 unità. 
(25636) (( CQLITTO 11. 

<( I sottoscritti chiedono di inlerrogaie i1 
ministro del commercio con l’estero, per co- 
noscere quali provvedimenti intenda pren- 
dere, con la improrogabilità imposta dalle cir- 
costanze, per assicurare la esportazione del 
cavolfiore tardivo, a prezzo r~ inune r~ t ivo ,  che 
minaccia di andare distrutto, con gravissiii1.o 
pregiudizio per tante famiglie e per la stessa 
economia nazionale (con particolare riguardo 
alla situazione delle Marche). 
(25637) << CAPALOZZA, MASSOLA, MANIESA, BEI 

CIUFOLI ADELE 1). 

<( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro presidente del Comitato dei 1ninisti.i 
per la Cassa del Mezzogiorno, per concscere 
quando sarà costruito l’asilo infantile di Ca- 
rovilli (Campobasso). 
(25638) (( COLITTD I > .  

<C I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro presidente del Coinitato dei ininistri 
per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere 
quali provvedimenti intenda adottare, con ca- 
rattere di urgenza, per la sistemazione e bitu- 
inazione della strada Torano Castello-strada 
statale n. 19, arteria di vitale importanza per 
la intera zona, oltreché per i1 capoluogc. 
(25639) <( FCDE:.AZO j .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare l’alto 
commissario per l’igiene e la sanità p u b b l m  
e i ministri del lavoro e previdenza sociale e 
d: g n z i a  e giustizia, per conoscei-e se non ri- 
tengano indispensabile e conforme alle leggi 
in vigore la estensione anche ai tubercolotici 
detenuti e alle loro famiglie delle previdenze 
assicurative ed una maggiore prestazione as- 
sistenziale a mezzo di ambulatori specializ- 
zati e sanatori carcerari. 
(25540) < BE?LIWGUE~~,  11. 

(( I1 sottoscritto chiede d’inteirugare i1 Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri e i1 mini- 
stro del cominercio con l’estero, per sapere 
se non ravvisino l’opportunità di rivedere i 

trattati esistenti riguardo alla importazione 
di inanufatti di sughero dalla Spagna e dal 
Portogallo. 

(( Tale importazione ha  avuto ed ha riper- 
cussioni gravissime sull’industria sugheriera 
sarda in genere, ed in particolare su quella 
della Gallura ove maggiormente se ne avverte 
i1 progressivo decadimento. 

<( I trattati di commercio coiiclusi dal Go- 
verno italiano con la Spagna consentono una 
concorrenza per noi pericolosa del sughero 
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lavorato, la cui importazione si giova di con- 
cessioni e di facilitazioni fatte dal governo 
spagnolo a tutto svantaggio dell’economia 
isolana. 

(( L’interrogante interessa il ministro del 
commercio con l’estero e i1 Governo perché 
vogliano tener conto inoltre della mozione re- 
centemente presentata alla Regione sarda sul- 
la crisi del sughero, con la quale si chiede che 
un rappresentante del governo regionale sia 
presente quando si discutono trattati com- 
merciali che interessino l’economia della Sar- 
degna, e si invocano adeguati provvedimenti 
legislativi intesi a concedere contributi finan- 
ziari a favore dell’industria e dell’artigianato 
del sughero. 
(25641) (1  BABDANZELLU )). 

(1 I1 sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri dell’interno, degli affari esteri e del la- 
\oro e previdenza sociale, per sapere se è 
vero che quaranta famiglie di nostri coiina- 
zionali, rimpatriate dalla Libia a seguito di 
particolari affidamenti ricevuti dalle nostre 
autorità e malgrado che i1 governo libico 
avesse loro offerto una convenienle sistema- 
zione, si trovino attualmente a Civitavecchia 
(Roma) abbandonate a se stesse e senza al- 
cuna assistenza e possibilità di lavoro. 

(( L’interrogante chiede di sapere che cosa 
si intenda fare per mantenere nei confronti 
di quelle famiglie le promesse che esse affer- 
mano di aver ricevuto e, comunque, per dare 
ad esse le dette necessarie possibilità di la- 
voro e di vita. 
(35642) (( CAUANGL 1) .  

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per conoscere se sia il 
caso di assumere a carico dello Stato o dei 
comuni la differenza di trattamento di pen- 
sione tra quello stabilito dalla legge 27 feb- 
braio 1935, n. 53, e quello liquidaio con la 
legge 19 ottobre 1956, n. 1225, limitatamente 
a quelle poche diecine di unità di dipendenti 
che sono stati collocati a riposo per esodo vo- 
lontario, prima che fossero state emanate le 
norme i 9  ottobre 1956, n. 1225, in considera- 
zione che il trattamento di pensione previsto 
dalla legge 27 febbraio 1955, n. 53, e che in 
quest’ultima legge nun è contenuta alcuna ri- 
serva in merito, per la qual cosa i1 danno eco- 
nomico procurato ai dipendenti pensionati 
sopra citati appare fondatamente essere stato 
arrecato senza la volontà e i1 concorso di tali 
pensionati. 
(25643) (( G tiAD4LUPI i) .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dell’interno, sulle ragioni della minac- 
ciata sospensione della refezione scolastica a 
Napoli; 

(25644) (( MAGLIETTA ». 

sulle misure adottate per impedirla. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dell’interno, per conoscere se intenda 
prontamente intervenire, nei modi e nei li- 
miti della sua competenza, avverso la deci- 
sione della commissione provinciale di con- 
trollo di Enna del 4 marzo 1957, che annul- 
lava la deliberazione consigliare del comune 
di Agira del 21 febbraio 1957, con la quale 
veniva eletto a sindaco del comune stesso il 
cieco di guerra Bafumo Salvatore. 

(( I grave provvedimento della commissione 
provinciale di controllo di Enna è manife- 
stamente ingiusto ed inumano, ché non le- 
gittimato da alcuna disposizione di legge, of- 
fende i1 sentimento unanime dei mutilati ed 
ex combattenti d’Italia. 
(25645) (( MUSOTTO I ) .  

(C I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per conoscere quali prov- 
vedimenti, di carattere urgentissimo, voglia 
adottare per prevenire e reprimere la catena 
degli omicidi e rapine, commessi nelle cam- 
pagne e nello stesso abitato del comune di 
Camporeale (Palermo), che tanto allarme han- 
no determinato in quella laboriosa popola- 
zione, minacciata nella sicurezza della vita 
e degli averi, e nella pace del lavoro. 

MUSOTTO 1 1 .  (25646) 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per conoscere se risponda 
al vero la notizia della emanazione di un prov- 
vedimento, inteso ad estendere ai funzionari 
di pubblica sicurezza taluni benefici di cui 
fruiscono gli ufficiali del corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza e la data in cui tale 
provvedimento andrebbe in vigore. 

(( Si tenga presente, in proposito, che - 
mentre si ravvisa giustissima la indennità 
(( militare II agli ufficiali di pubblica sicurezza 
- si riterrebbe equo corrisponderla (sia pure 
sotto altra voce giustificativa) anche a1 fun- 
zionari i cui compiti non sono meno onerosi 
e privi di responsabilità. 
(23647) (( SPADAZZI 1). 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri dell’interno e della difesa, per cono- 
scere se non ritengano opportuno disporre un 
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organico e razionale piano di costruzione di 
caserme dei carabinieri in Lucania, tenendo 
presente che attualmente le stesse sono situate 
in locali angusti, antiigienici, inadeguati e in- 
decorosi per l’arma benemerita. 

(( L’interrogante si richiama a quanto lo- 
devolmente è stato compiut,o dal 1930 ad oggi 
dal Ministero dell’agricoltura e delle foreste 
per dotare il corpo forestale di ottime e nu- 
merose caserme per i tutori del patrimonio 
arboreo nazionale; per conoscere se non si ri- 
tenga opportuno seguire l’esempio, dotando il 
paese di caserme ed alloggi per i carabinieri 
perché - dopo i disagi di un servizio rischioso 
e affaticante - possano trovare il confoi.to di 
un ufficio e di una abitazione decorosi. 
(25648) <( SP4DAZZI )I .  

(( I1 sotloscnito chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro di grazia e giustizia, per conoscere se 
non ritenga opportuno disporre che la pre- 
tura di Maratea (Potenza) sia sistemata in 
locali idonei alle funzioni cui è preposta, te- 
nendo conto che quelli ove attualmente ha 
sede sono inadeguati, antiigienici, privi di 
manutenzione e di impianto idrico, oltre ad 
essere arredati con scarsi capi di mobilia in 
pessimo stato, ponendo i magistrati, gli av- 
vocati e i1 pubblico nella impossibilità di eser- 
citarvi i propri compiti. 
(25649) (( SP4D.4ZZI n .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro di grazia e giustizia, per conoscere i 

motivi per cui la pretura di Lauria (Potenza) 
- secondo quanto affermano gli avvocati che 
vi svolgono le loro funzioni - non può as- 
solvere ai compiti cui è preposta, a causa 
della mancanza di un titolare, cioè di un ma- 
gistrato di carriera, di cui, da più parti, st 
invoca l’invio. 
(25650) (i SP4DAZZI 1). 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare i1 211- 

nistro di grazia e giustizia, per conoscere se 
non ritenga opportuno provvedere ad una ra- 
zionale sistemazione del carcere di Maratea 
(Potenza), sfornito di ogni elementare ser- 
vizio igienico e tenuto in stato di deplorevole 
abbandono, che ha  perinesso diverse evasioni. 

(( Per quanto suesposto, l’interrogante 
chiede di conoscere se non si ritenga oppor- 
tuno aumentare adeguatamente i1 contributo 
al carcere in questione, che consentirk di prov- 
vedere almeno alle indispensabili necessità. 
(23651) (( SPAD4ZZI 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quali ulteriori 
accertamenti impediscano la definizione da 
tanto tempo attesa della pratica di pensione 
di Faletto Giacomo fu Luigi, residente a 
Priacca (Cuneo), classe 1912, posizione nu- 
mero 1392955; la pratica stessa è pendente 
avanti il comitato permanente fin dal 18 lu- 
glio 1996 con elenco 83624. 
(29652) (( BUBBIO I). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere i motivi della 
mancata definizione della pratica di pensione 
n. 1576342 di posizione, riguardante i1 signor 
Fortunato Pietro fu Eliseo da ,4lberona (Fog- 
gia). 
(23653) (( PELOSI i ) .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere l’attuale si- 
tuazione della pratica di pensione del signor 
Michele Langone, di Rafiaele, della classe 
1927, da Potenza, titolare di pensione di set- 
tima categoria, la cui infermità - nella visita 
del 23 novembre 1936 - non si riconobbe ag- 
gravata, ad onta della quasi completa ma, 
bilità, causata dai gravi distul-bi addominali 
per pregressa appendicite e peritonite trau- 
matica. 
(25654) (( SPADAZZI n. 

(( I sottoscritti chiedono di interrogafe i1 
ininis tro della pubblica istruzione, per cono- 
scere i motivi per i quali, nella commissione 
interininisteriale istituita per lo studio della 
riforma degli Enti autonomi d’esposizione 
d’arte, non sono stati inclusi, come sarebbe 
necessario, dato i1 carattere e le finalità del- 
l’Ente biennale di Venezia, i rappresentanti 
delle categorie prof essionali del cinema, del 
kairo di prosa e della musica. 
(25655) (( ALICATS, GIANQUINTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, sull’agita- 
zione degli studenti di ingegneria dell’uni- 
versità di Napoli le cui ragioni sono espresse 
nel seguente manifesto : 

(( Da tempo andavamo richiamando l’ai- 
ienzione delle autorità locali accademiche, ma 
senza risultato, sulla gravissima situazione 
della scuola di ingegneria, riconosciuta dagli 
stessi docenti, e caratterizzata, fra l’altro, 
dalla percentuale degli studenti fuori corso, 
e non in regola con gli esami, molto vicina al  
cento per cento. I1 23 febbraio una rappre- 
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sentanza di allievi richiedeva al preside l’ado- 
zione urgentissima di una serie di provvedi- 
menti che, senza ledere la serietà degli stu- 
di, attenuasse, sia pure in parte, lo stato 
di disagio che per i suoi aspetti umani, sociali 
ed economici diveniva di giorno in giorno più 
insostenibile. Le più importanti di tali ri- 
chieste erano le sedute mensili di esami, da  
tempo adottate in altre università, la  istitu- 
zione di corsi speciali di recupero anche esti- 
vi, i1 blocco dei programmi, e principalmente, 
l’aumento del numero degli assistenti asso- 
lutamente insufficienti alle esigenze degli 
studi e della aumentata popolazione scola- 
stica. Per dimostrare la buona volontà e il 
vivo desiderio di rendere operante un nuovo 
clima di collaborazione, ci offrimmo anche 
di autotassarci e con contributi volontari re- 
perire i fondi necessari ad assumere tali as- 
sistenti. Furono date ampie assicurazioni sia 
da parte del preside che dei singoli docenti, 
ma questi, riuniti finalmente in consiglio il 
21 marzo hanno respinto tutte le richieste, 
assicurando soltanto che i1 problema è stu- 
diato in campo nazionale, e sarà risolto per le 
future generazioni. Siamo migliaia di giovani 
di tutte le condizioni economiche, che affron- 
tiamo umiliazioni e sacrifici troppo spesso 
ignorati per crearci una preparazione profes- 
sionale ed un avvenire onesto. Oggi insor- 
giamo contro i1 disprezzo e l’ostruzionisnio 
ed iniziamo la lotta per i1 riconoscimento 
dei nostri diritti D. 
(25656) (( MAGLIETTA N. 

C( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro della pubblica istruzione, per conoscere 
se non ritenga opportuno disporre che la sc- 
vrintendenza alle belle arti e alle antichità di 
Salerno sia fornita di mezzi adeguati per 
esplorare una parte del sottosuolo di Marci- 
covetere (Potenza) in un cui terreno, i1 19 
gennaio 1956, fu rinvenuto materiale di scava 
di indiscutibile valore storico ed artistico. 

(( Si tenga presente, in proposito, che le 
autorità locali hanno richiesto l’intervento 
della sovrintendenza senza ottenerne la 1’1- 
sposta, mentre la questione ha  suscitato va- 
sta eco, anche nella stampa (vedi Gzornule 
d’ltalza del 19 marzo 195’7). 
(2565’7) (( SPAneZzI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 m!- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
non intenda, con assoluta urgenza, provve- 
dere alla continuazione e al completamento, 
alfine, del breve tratto stradale Pollina-Ca- 
stelbuono (Palermo), nel quale si lavora da 

circa 12 anni a lunghi intervalli e a tratti di 
qualche centinaio di metri, quando il prece- 
dente tratto costruito va in malora. Tutto ciò 
con danno dell’erario dello Stato, del presti- 
gio dell’amministrazione, e degli interessi del- 
la popolazione dei due comuni, che non ve- 
dono ancora realizzata un’antica aspirazione. 
(25658) (( MUSOTTO D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
Eon ritenga opportuno disporre la razionale 
e definitiva sistemazione della rete idrica del 
comune di Maratea (Potenza), provvedendo, 
anzitutto, alla costruzione di briglie e sostegni 
nella parte franosa del comune (zona San- 
ta Maria), per evitare il ripetersi di rotture 
di tubazioni, che provocano maggiori frana- 
menti. 

(( Si tenga presente che due anni or sono 
fu spesa per tali lavori la somma di 36 mi- 
lioni senza che gli inconvenienti fossero eli- 
minati, mentre le autorità locali e la popola- 
zione lamentano la mancanza di acqua in 
estate e l’inquinamento in inverno. 

(( Tali inconvenienti sono tanto più gravi 
in quanto la rete idrica non raggiunge tutti 
i rioni del paese, che sono - tra l’altro - privi 
per il 50 per cento delle fogne necessarie. 
(35639) (( SPADAZZI ) I .  

(C I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
non ritenga opportuno disporre la  ricostru- 
zione del cavalcavia in frazione Cersuto del 
comune di Maratea (Potenza), sulla strada 
statale n. 18, demolito, anni or sono, a causa 
della nuova sistemazione della linea ferro- 
viaria Battipaglia-Reggio Calabria. 

Si tenga presente, in proposito, che nel- 
la frazione Cersuto, vivono circa 80 famiglie 
cui l’esistenza del cavalcavia era ed è indi- 
spensabile poiché, dovendosi recare al lavoro 
dei campi, anche con gli animali da pascolo, 
non hanno più facilità di accesso e sono co- 
strette attualmente a percorrere molti chilo- 
metri di strada. 
(25660) (( SPADAZZI 11. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
ncn ritenga opportuno disporre una adeguata 
vigilanza sulla strada statale n. 18, nel tratto 
Sapri-Ponte Castrocucco, al fine di evitare il 
ripetersi delle asportazioni della copertura di 
pietra sui parapetti della strada stessa e se 
non ravvisi, inoltre, la necessità di ripristi- 
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nare le balaustre metalliche di protezione, che 
erano in opera fino al 1940, tanto necessarie 
per evitare i frequenti sinistri. 
(2566i) (C SPADAZZI ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 nil- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
non ritenga opportuno disporre un adeguato 
stanziamento di fondi in favore del comune 
di Vietri di Potenza, i1 cui abitato è grave- 
mente - e da anni - minaccidto da frane 
paurose, con serio pericolo per l’incoluiiiith 
della popolazione. 

(( Si tenga presente, in proposito, che - a 
fronte di tanta necessità e della mole dei la- 
vori da eseguire - i1 Ministero dei lavori pub- 
blici dispose una erogazione di lire 4.iCO.uu13 
nell’esercizio finanziario 193i-53, mentre dii 
allora i pericoli di frana sono rapidamente 
aumentati e la popolazione richiede l’imine- 
diato interessamento delle superioii autoritu 
governative. 
(25662) (( SPALMZZI 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per sa- 
pere se non intenda sollecitare la costruzione 
della scuola sperimentale del sughero di Tem- 
pio Pausania, i cui lavori proseguono a ri- 
lento, e completarne l’organico con la nomina, 
ancora non avvenuta, del direttore. 

(( La ripresa economica della Gallura è 
strettamente legata alla ripresa dell’industria 
sugheriera di cui la stazione sperimentale 
rappresenta i1 maggior centro di valorizza- 
zione, anche ai fini di creare fonti sicure di 
lavoro contro la persistente disoccupazione. 
(25663) (( BARDANZELLU 1 1 .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro delle poste e delle telecomunicazioni, 
per conoscere se non ritenga opportuno - ac- 
cogliendo i voti espressi dalla cittadinanza e 
dalle autorità locali - disporre i1 trasferi- 
mento dell’ufficio postale di Maratea (Poten- 
za), in locali più idonei a quelli attuali, an- 
gusti, antiigienici e non curati. 

(( Si tenga presente, infine, che la zona di 
Maratea - l’unica della Lucania che sfocia 
nel mare - è frequentata anche da turisti stra- 
nieri e nel comune si lamenta inoltre la man- 
canza del telefono pubblico. 
(256644) (( SPADAZZI )I .  

I( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’industria e del commercio, sulla 
chiusura dello stabilimento conserviero Pan- 

dice di Napoli; sugli interventi attuati o pre- 
visti per mettere questa azienda in condizione 
di riprendere la attività. 
(25665) (( MAGLIETTA I ) .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se si proponga di presentare un 
disegno di legge che, in riforma parziale della 
legge n. 1504, estenda l’indennità postsana- 
toriale ad ogni categoria di lavoratori diinessi 
dai sanatori, dopo i1 congmo periodo di ri- 
covero, anche quando essi riprendano il la- 
voro, considerando che a ciò spesso sono co- 
stretti i lavoratori convalescenti per sostentare 
se stessi e le loro famiglie, senza che il sa- 
lario nella ripresa del lavoro garantisca quelle 
esigenze di migliore alimentazione e di con- 
dizioni di vita tali da impedire pericolosis- 
sime ricadute e contagi nel nucleo familiare. 

(( BERLINGUER 1 1 .  (25666) 

(I I1 sottoscritto chiede d’inierrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
sull’ultima sciagura che si è verificata nel- 
l’I.L.V.A. di Bagno11 che h a  provocato la mor- 
te del fonditore Ciotola Antonio e il grave 
ferimento del perito tecnico Marinaro Ari- 
stide; sulle responsabilità che sono state ac- 
certate soprattutto in relazione alla carica dei 
convertitori con scaglietta umida; sulla man- 
canza di tute di amianto nei reparti a diretto 
contatto con il fuoco. 
(25667) (( MQGLIETTA ‘). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere se non intenda intervenire presso 
la presidenza della cassa mutua dei, coltiva- 
tori diretti della provincia di Foggia affinché 
siano rimborsate al signor Russo Antonio, 
fu Francesco, da Alberona, le annualità 
1955-56 al Russo indebitamente richieste per- 
ché erroneamente ritenuto coltivatore diretto. 
(25668) (( PELOSI D. 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il 1111- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere se, tenuto conto che nel comune 
di Marano, in provincia di Roma e a soli 
59 chilometri da Roma, esistono ben quattro 
qualità di acque. , la  diuretica, la magnesiaca, 
la ferrugiiiosa e la sulfurea, in quantità suf- 
ficiente per lo sfruttamento su larga scala, 
non ravveda la possibilità di creare in detta 
localitit uno stabilimento di cura per tutti I 

1nvGratoi.i dssistiti dall’I.N.A.M., dal1’E.N.P. 
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A.S., dall’I.N.P.S., dall’I.N.A.I.L., ecc., e ciò 
anche in considerazione del fatto che tale 
impianto comporterebbe uno sgravio alle lo- 
cali condizioni di miseria dovute alla man- 
canza di lavoro in cui Marano e tutti I co- 
muni limitrofi versano. 
(25669) (( VIOLA H. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri, per cono- 
scere i motivi per i quali il comitato per le 
pensioni privilegiate ordinarie non ha  an- 
cora emesso il proprio parere sulla pratica 
di pensione spettante al signor Lombino Fran- 
cesco da Bisacquino (Palermo) per la per- 
dita del figlio Lorenzo, inviatagli in data 23 
febbraio 2956 dal Ministero difesa-esercito. 
(25670) (( CUTTITTA )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei Lavori pubblici, per conoscere quali 
provvedimenti intende adottare, al fine di ar- 
ginare una frana nei pressi dell’abitato di 
Rota Greca (Cosenza) che h a  distrutto, ren- 
dendoli impraticabili, due tratti di una stra- 
da provinciale collegante molti comuni. 

(( La frana minaccia tuttora di arrecare 
più gravi e sensibili danni alla popolazione 
e al traffico fra i vari paesi. 
(25672) (( FORWICHELLA )I.  

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i 

ininistri dei lavori pubblici, dell’agricoltura 
e foreste e del tesoro, per conoscere se non 
convengano sulla opportunità di porre allo 
studio il problema della viabilità campestre 
onde poter presentare sollecitamente al Par- 
lamento un organico provvedimento che, di- 
sciplinando giuridicamente l’intera materia, 
assicuri i mezzi necessari per far fronte alla 
inderogabile opera di sistemazione e di ma- 
nutenzione. 

(( Gli interroganti infatti ritengono che 13 
soluzione del problema delle strade vicinali 
non sia ulteriormente differibile e non possa, 
d’altra parte, essere demandata a provvedi- 
menti caso per caso e sporadici, di carattere 
comunale o provinciale. 
(25672) (( F ~ A N Z O ,  SODANO ». 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
ministro della difesa, per conoscere se non 
convenga sulla opportunità di estendere la 
concessione delle licenze agricole ai militari 
figli di coltivatori diretti anche per i lavori 
primaverili ed autunnali inerenti alln colti- 
vazione del riso e dell’uva. 

(( Gli interroganti chiedono altresì che ven- 
ga esaminata la possibilità di estendere sem- 
pre maggiormente il rilascio di dette licenze 
ai inilitari autentici coltivatori diretti, tenuto 
conto del diverso indirizzo colturale delle 
aziende stesse. 
(25673) (( FRANZO, SODANO X .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro delle partecipazioni statali, per cono- 
scere il suo giudizio a proposito della nomina 
dell’ingegnere Pietro Campanella a presi- 
dente del complesso (( Ilva )) la cui proprietà 
è della intera nazione italiana. 

(C L’I.R.I., di cui fa parte l’Ilva, deve es- 
sere diretto, amministrato e orientato con cri- 
teri che discendono dalla convinzione di ope- 
rare nell’interesse del bene comune e non per 
i! privato tornaconto, e, pertanto, si richie- 
dono, assieme a competenze specifiche e quali- 
ficate, anche una particolare preparazione di 
sentimenti umani e sociali, che si aciquisiscono 
nell’esercizio di responsabilità direzionali che 
meglio si esprimono nel seno deIl’I.R.1. stesso 
e non nella mentalità dell’industriale privato, 
disposto facilmente a tutto superare per un  
piU redditizio impiego del suo capitale. 

(( E parere dell’interrogan te, quindi, che 
sia stato un errore la scelta fra (( i padroni 
del vapore )> di un così alto dirigente i1 quale, 
oltretutto, è oberato da altri molteplici e dif- 
ferenziati impegni, che contrastano, anche dal 
punto di vista tecnico produttivo e organiz- 
zativo, con le esigenze e gli interessi di un  
complesso come l’Ilva, dove l’ascesa della co- 
siddetta (( libera iniziativa )) potrebbe rappre- 
sentare lo spadroneggiamento di gruppi con- 
correnti ai danni dello Stato e della economia 
nazionale. 
(33674) ((FARALLI )>. 

Mozione. 

(( La Camera, 
ritenuto che il recente provvedmento 

del Ministero del tesoro di ridurre di un mi- 
liardo lo stanziamento a favore degli enti 1i- 
rici e concertistici h a  determinato un gravis- 
simo turbamento nella gestione dei vari enti 
interessati; e ciò non soltanto a causa dell’ine- 
splicabile ritardo con cui questo grave prov- 
vedimento è stato comunicato agli interessati 
{alla data della comunicazione, infatti, erano 
già stati predisposti i programmi artistici sul- 
la base dei precedenti stanziamenti), ma an- 
che perché la prevista desurtazione ha  come 
conseguenza inevitabile il ridimensionamento 
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delle attuali strutture degli enti e quindi una 
riduzione dei programmi e degli organici; 

considerato che, anche restando nell’am- 
bito dei precedenti stanziamenti, di 4 miliardi 
complessivi, il Governo italiano spenderebbe 
per i l  teatro cifre inferiori a quelle di molti 
altri paesi europei, che pure non vantano le 
tradizioni artistiche dell’Italia; 

impegna il Governo 
a predisporre gli opportuni provvedimenti af- 
finché : 

1”) siano devolute, immediatamente, ai 
varf enti le somme a copertura del precedente 
stanziamento, ripristinando in tal modo il 
contributo del 15 per cento anziché del 12 
come attualmente previsto, onde assicurare la 
normale stagione artistica di ciascun ente fino 
al 30 giugno, data di scadenza dell’attuale 
legge di proroga; 

2”) a presentare, entro la data del 30 giu- 
gno, il nuovo disegno di legge sul teatro, che 
dia finalmente un’organica e definitiva siste- 
mazione legislativa a questo importante set- 
tore artistico e culturale. 
(92) (< VIVIANI LUCIANA, GIANQUINTO, CORBI, 

COGGIOLA, ALICATA, TAROZZI, BAR- 
BIERI, FLOREANINI GISELLA, RO- 
SINI, SCOTTI FRt\NCESCO, GORRERI, 

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora 
lette saranno iscritte all’ordinp del giorno e 
svolte al loro turno, trasmettendosi a i  riiinist1.i 
competenti quelle per le cjiiali si chiede la 
risposta scritta. 

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

CACCIATORE. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha  facoltit. 
CACCIATORE. Già altre volte feci la ri- 

chiesta, che questa sera rinnovo, nel senso che 
nella seduta di domani il prii-nn argomento d a  
discutere sia quello dplla ril”orina dei contratti 
agrari. Chiedo che la mia proposta vpixa  
messa ai voti. 

CIANCA ». 

BARBIERI.  Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne h a  iacoltd. 
BARRIERI.  A nome di1 mio gruppo 1111 

associo alla richiesta fa t ta  dall’cinorevole 
Cacciatore, e questo non soltanto perch6 noi 
parlamentari siamo convinti della opportunità 
di questa discussione, m a  qoprattutto percliè 
ci giungono in questo senso sollecitazioni dalle 
province e dai sindacati, che su questo pr«- 
blema realizzano un accordo unitar!o. Per- 
tanto prego la Presidenza ed il GOVWR(J di 
consentire che si riprenda al pii1 presto la 
discussione della riforma dei patti agrari. 

Inoltre, s i p o r  Presidente, sollecito lo svol- 
gimento di una mia interrogazione, presentata 
d a  alcuni mesi, concernente le condizioni della 
Società, toscana azoto di Figliiie Valdarno. In 
quella azienda si è determinata una grave si- 
tuazione in seguito ad un dissesto, malgrado 
che l’azienda stessa avesse potuto beneficiare 
di 2 miliardi pervenutile dai fondi E. R. P. 
Ora questa azienda è in pieno dissesto ed i 
lavoratori in essa impiegati corrono i1 risch!o 
di rimanere senza lavoro. Vorrei, quindi, cono- 
scere il parere del Governo su qiiesto problema. 

RUSSO, Sottosegretario d i  .jtato al la  Presi- 
denza del Consiglio. Far6 presente al ministro 
competente le ragioni di urgenza esposte dal- 
l’onorevole Barbieri. 

GRILLI. Chiedo di parlarr. 
PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
GRILLI. Sollecito ancora una volta al 

ministro dell’industria lo svolgimento di una 
mia interpellanza sulla crisi cotoniera e prego 
l’onorevole Presidente di rendersi’ interprete, 
presso il Governo, di questa mia richiesta. 

PRESIDENTE. Interesserò i ministri com- 
petenti. 

CACCIATORE. Signor Presidente insisto 
nella mia richiesta. 

PRESIDENTE. A giustificazione del fatto 
che la Presidenza non aveva messo all’ordine 
del giorno la discussione dei provvedimenti s u i  
pat t i  agrari, devo dire che, come $ notn, 
proprio questa sera i partiti c h ì  compongono 
la maggioranza stanno discutendo l’atteggia- 
mento da  tenersi in ordine alla discussione 
della riforma dei pat t i  agrar!. 

AGRIMI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
AGRIMI. La discussione sui pat t i  a, orari 

è già all’ordine del giorno, dopo lo svolgi- 
mento di alcune interpellanze di parte non 
democristiana e dopo la disciicsione della pro- 
posta di legge Martuscelli, pure d: parte non 
democristiana. Inoltre, poiche abbiamo iiico- 
minciato la discussione della mozione e delle 
interpellanze sull’a Enal D e di quelle sulla mon- 
tagna, l’avere inserito la discussione della ri- 
forma dei pat t i  agrari subito dopo la proposta 
Martuscelli dimostra che l’ordine del giorno e 
logicamente forinato per arrivare alla discus- 
sione dei provvedimenti sui patti agrari, come 
6 invocato dal collega Cacciatore. 

PRESIDEKTE. Pongo 111 votazione la 
proposta Cacciatore d i  inserire al primo piintv 
dell’ordine del giorno della seduta di domani la 
discussione della riiorma dei pat t i  agrari. 

(Non è approvata). 

La seduta termina alle 20. 
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Ordine del giorno per la seduta d i  domani .  

Alle ore 16: 

i. - Svolgimento della proposta d i  legge: 
JERVOLINO ANGELO RAFFAELE : Ordina- 

mento delle carriere del personale del Mini- 
stero delle poste e delle telecomunicazioni 
(2820). 

2. - Votazzone a scrutinio segreto dei  dz- 
segni d i  legge: 

Adesione dell’Italia allo statuto organico 
dell’Istituto internazionale per l’unificazione 
del diritto privato (Approvato dal Senato) 
(2740); 

Ratifica ed esecuzione dei seguenti ac- 
cordi conclusi in Roma i1 12 novembre 1953 
fra la Repubblica Italiana e la Repubblica 
Federale di Germania: a)  Accordo in materia 
di brevetti per invenzioni industriali e rela- 
tivo Scambio di Note; b )  Scambio di Note ri- 
guardante gli Accordi conclusi in Roma fra 
i due Paesi il O ed il 12 maggio 1953 in ma- 
teria di assicurazioni sociali e il 12 novembre 
1933 in materia di brevetti per invenzioni in- 
dustriali (2276); 

Accettazione da parte dell’Italia dello 
Statuto della Conferenza dell’Aja di diritto 
internazionale privato (Approvato dal Senato) 
(2378) ; 

Ratifica ed esecuzione dai Protocolli ad- 
dizionali n. 6 e n. 7 che apportano emenda- 
menti all’Accordo del 19 settembre 1950 per 
l’istituzione di una Unione europea di paga- 
menti, firmati a Parigi, rispettivamente il 
29 giugno 1955 e i1 5 agosto 1955 (Approvato 
dal Senato)  (2601); 

Approvazione ed esecuzione del Proto- 
collo delle condizioni di accessione del Giap- 
pone all’Accordo genersle sulle tariffe doga- 
nali e sul commercio (G.A.T.T.) del 30 otto- 
bre 1947, concluso dalle parti contraenti del 
G.A.T.T. con il Giappone i1 7 giugno 1955 in 
Ginevra, con annesse liste delle concessioni 
tariffarie (Approvato ‘dal Senato) (2602); 

Approvazione ed esecuzione dello scam- 
bio di Note effettuato a Parigi il 9 novembre 
e 6 dicembre 1954 fra l’Italia e la Francia in 
materia di esenzioni fiscali a favore delle isti- 
tuzioni culturali, in applicazione dell’Accordo 
culturale italo-francese del 4 novembre 1949 
(Approvato datl Senato)  (2650); 

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra 
la Repubblica Italiana e la Repubblica Fede- 
rale di Germania sulle tombe di guerra, con 
annessi Scambi di Note, concluso in Bonn i1 
23 dicembre i935 (2659). 

3. - Discussione del dfsegno d i  legge: 
Ratifica, con modificazioni, del decreto 

legislativo 3 aprile 1948, n. 559, concernente 
il riassetto dei servizi dell’Istituto nazionale 
per l’assicurazione contro le malattie (377-ter) 
- Relatore: Cappugi. 

4. - Segwito deilla discussione deUa mo- 
zione, delle interpellanze e delle intewoga- 
wioni sull’E. N .A.L. 

3. - Seguato dello svolgimento delle inter- 
pellanze e delle interrogazioni sull’economia 
montana.  

6. - Seguito della discussione della pro- 
posta d ì  legge: 

MARTUSCELLI ed altri: n’orme di adegua- 
mento alle esigenze delle autonomie locali 
(669). 

e del disegno d ì  legge: 
Modificazioni alla legge comunale e pro- 

vinciale (Urgenza) (2549) - Relatore: Luci- 
fredi. 

7. - Seguito della discussione delle pro- 

GOZZI ed altri: Riforma dei contratti 

SAMPIETRO GIOVANNI ed al t r i .  Norme di 

FERRARI RICCARDO : Disciplina dei contratti 

poste d i  legge: 

agrari (880). 

riforma dei contratti agrari (233); 

agrari (835); 

e del disegno d ì  legge: 
Norme sulla disciplina dei contratti 

agrari per lo sviluppo della impresa agricola 
(2065); 

- Relatorz. Gerinani e Gozzi, per la 
maggioranza; Daniele, Sampietro Giovanni e 
Grifone, d i  mznoranza. 

8 ,  - Discussione dei disegni d i  legge: 
Istituzione presso gli Enti esercenti il 

credito fondiario di sezioni autonome per il 
finanziamento di opere pubbliche e di im- 
pianti di pubblica utilità (Approvato dal Se-  
nato) (2401) - Relatom: Ferreri Pietro, per la 
maggioranza; Raffaelli, d i  minoranza; 

Ulteriori stanziamenti per lo sviluppo 
della piccola proprietà contadina ~(2390) - 
Relatore: Truzzi. 

9. - Seguito della discussione del disegno 
da legge costatuzionale: 

Facoltà di istituire, con legge ordinaria, 
giudici speciali in materia tributaria (1942) - 
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Relatorz: Tesauro, per la maggioranza; Mar- 
tuscelli, d i  minoranza. 

I O .  - Dzscussione delle proposte d i  legge. 

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

Senatore TRABUCCHI : Modificazioni alle 
norme del Codice civile relative al minimo 
di capitale delle società per azioni e a re- 
sponsabilità limitata (Approvata dal Senato)  
(1094) - Relatore. Roselli; 

SePiatOrt? hlERLIN ANGELIN.4 : Abolizione 
della regolamentazione della prostituzione e 
lotta contro lo sfruttamento della prostituzione 
altrui (Approvata dalla I Cornmtssione per-  
manen te  del Senato)  (1439) - Relatore. Tozzi 
Condivi; 

COLITTO: Proroga del condono di sari- 
zioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio 
dei militari (1771) - Relatore. Gorini; 

DAZZI ed altri Istituzione dell’Alto Com- 
missariato per i1 lavoro all’estero (1754) - 
Relatore. Lucifredi. 

MUSOTTO ed al t r i .  Estensione dei bene- 
fici della legge 14 dicembre 1934, n. 1152, ai 
combattenti delle guerre 1913-18 e 1933-36 
(1834) - Relatore Ferrario. 

11. - Dzscussione del disegno dz legge: 
IProvvedimenti per le nuove costruzioni 

e per i migliorameilti al naviglio, agli im- 
pianti e alle attrezzature della navigazione in- 
terna (1688) - Relatore Petrucci. 

12. - Votazione per l’elezione di sette rap- 
presentanti nella Assemblea della Comunitk 
Europea del Carbone e dell’Acciaio. 

Dzscusszone del disegno d i  legge. 
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo inte- 

grativo del trattato di amicizia, commercio e 
navigazione tra la Repubblica italiana e gli 
Stati Uniti d’America del 2 febbraio 2948, con- 
cluso a Washington i1 26 settembre 1931 (378, 
- Relatori: Di Bernardo, per  la maggioranza; 
Lombardi Riccardo, d i  minoranza. 

Discussione della proposta d i  legge. 
JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Modifica al 

quarto comma dell’articolo 83 del Regola- 
mento del personale delle ferrovie dello Stato, 
approvato con regio decreto-legge 7 aprile 
1925, n. 405 (2066) - Relatore Menotti. 

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