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La seduta comincia alle 16. 
GUERRIERI, SeyrPtnrio, legge il processo 

( P  approvato) ,  
verbale della seduta di ieri. 

Coigedi. 
PRESIDENTE. Ilanno chiesto congedo i 

( I  congedi sono concesn) .  
deputati Cervoiie, Pecoraro e Taviani. 

Deferimeiito a Commissioni 
di proposte e di disegni di legge. 

PRESIDENTE. Sciogliendo la  riserva fat- 
ta in precedenti sedute, ritengo che i seguenti 
1,i’uvvediiiienti possrino essere deferiti all’esa- 
nie e all’approvazioiie delle commissioni so t- 
toindicate, in sede legislativa : 

ulla I I I  Co?triijisstone (Gzuatizia): 
PERLINGIERI (( Aumento del limite di va- 

101 e nella coiiilieteiiza dei conciliatori e dei 
pretori e del liinite di inappellabilità delle 
sentenze dei conciliatori )) (1233), 

ullu IT/- Co??iiirisstone ( F i n a m e  e tesoro) 
(( IProvvediinenti i n  materia di tasse auto- 

iiiobilistiche )) (dpprovuto tlnlla V Comwis- 
c.ione permanente del Senato) (1250) (Con pa- 
rere della V I I I  CoTnmisrione), 

alla ‘i Comnilssaorie (Industrza): 
(( Soppressione dell’Azienda carboni ita- 

liani (A.Ca.1.) e iioiganizzazione delle iin- 
prese controllate )) (Approvato dalla I X  Conr- 
iiizsszone permanente del Senato) (1260) (Con 
pcrrere della IV Commissione).  

S e  non vi sono ohiezioni, Yiniàne così sta- 
bilito. 

(Cosi  r m a n e  stabilbto) . 
La seguente proposta di legge è, invece, 

deferita alla IV ~Commissioiie (Finanze e te- 
soro), in sede referente: 

G4TTo ed al t r i .  (( Jlodlficit dell’articolo 22 
della tariffa allegato A del Idecreto del Presi- 
deiite della Repubblica 23 giugno 1933, n. 493, 
in materia di impostit di hollo )I (1176). 

Trasmissione da1 Senato di un disegno di legge 
e dderiineiito dello stesso a Comiriissioiic 
speciale. 
PRESIDENTE. Coinunico che il Presi- 

dente del Senato ha  trasmesso alla Presi- 
denza 11 seguente disegno di legge, approvato 
da l  quel Consesso : 

(( Norme in materia di locazioni e sublo- 
cazioiii di imiiiobili urbani )) (1264). 

Sarà stampato e distribuito. Data la na- 
tura del provvedimento, ritengo che esso possa 
essere assegnato ad una Coinmissione spe- 
ciale in sede referente. 

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta- 
]?i11 t o. 

(Cosi ri?ija?ie stabilito). 

Mi riservo di comunicare i nomi dei de- 
putati che chiamerò a far parte della Com- 
inissione. 

Aniiiirizio di proposte di legge. 

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

dai deputatz Segn i ,  Franceschani Frun- 
e ~ c o ,  D’Aqirbrosio, Savio Emanuela,  Gua- 

Tiento, Scolla i7ito, Pztzala.s, Pefruccz, Vischio, 
Dal Canton iìfaria Paa, GoteIlz Angela, Tra- 
bucchi, Ferreri Pietro, Badaloni Maria e Mn- 
lugugini: 

(1 Conferimento dei posti non ricoperti nei 
concorsi a cattedre degli Istiluii di istruzione 
inedia ai candidati che abbiano riportato una 
votazione complessiva inferiore a 7 decimi con 
non meno di 7 decimi nelle prove di esame, 
e riapertura di termini per presentazione di 
titoli per i concorsi indetti con decreto niini- 
steriale 22 maggio 1953 )) (1274); 

dal deputato Mieville. 
C( IProroga di un anno della legge 29 dicem- 

bre 1949, n. 958, in materia di disciplina e 
provvidenze per l’industria cinematografica 
ed il teatro )) (1275). 

Saranno stampate e distribuite. La prima, 
avendo gli onorevoli proponenti rinunciato 
allo svolgimento, sarà trasmessa alla ‘Corn- 
missione competente, con riserva di stabilirne 
la sede, della seconda, che importa onere fi- 
nanziario, sarà fissata in seguito - a norma 
dell’articolo 133 del regolamento - la data 
di svol~rimento. 

SEGNI. Chiedo l’urgenza per la mia pro- 
posta di legge. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione qiiesta 
rich ies t (3. 

( B  approvata). 

Su una domanda. di autorizzazione 
tl procedere in giudizio. 

PRESIDENTE. Inforino che i1 ministro 
di grazia e giuslizia, in relazione alla ri- 
cliie.;ta di autorizzazione a procedere in giu- 
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dizio contro i deputati Moranino e Ortona, per 
il reato di cui agli articoli 81, 110 e 577 del 
codice penale (Omzcidio aggravato continuato). 
annunziata nella seduta del 6 ottobre 1953, 
ha  comunicato che il procuratore generale 
della Repubblica presso la Corte d’appello di 
Torino ha ridotto l’iniziale richiesta alla sola 
autorizzazione a procedere e ha revocato 
quella d’arresto, per la  sopravvenuta legisla- 
zione di clemenza del 19 dicembre 1953, inte- 
grata dalla legge n. 921. (Doc. 11, n. 137-bisj.. 

La richiesta, che modifica la precedente, 
sarh stampata, distribuita e trasmessa alla 
Giunta competente. 

Comunicazione del Presidente. 

PRESIDENTE. Comunico che nella seduta 
del 12 corrente la I Commissione (Interni), 
esaminando in sede referente le proposte di 
legge abbinate : 

GATTO ed altri: (< Abrogazione del secondo 
e terzo coinma dell’articolo 2 del decreto le- 
g islativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, 
n. 48, sulle norme per la modificazione alle 
piante organiche del personale degli Enti lo- 
cali )) (700), e 

TURCHI ed al t r i :  (( Modifica al decreto le- 
gislativo luogotenenziale 18 gennaio 1943, 
il. 48, dettante norme sulla revisione delle 
piante organiche del personale degli Enti 
locali )I (433), 

ha potuto constatare che il contenuto di en- 
trambe è stato assorbito dal decreto presi- 
denziale 19 agosto 1954, n. 968, emanato in 
virtu della legge 11 marzo 1933, n. 150, pro- 
rogata con legge 18 giugno 1954, n. 343. 

Nella medesima seduta la Commissione h a  
anche rilevato che la proposta di legge Bru- 
sasca: (( Sostituzione del secondo comma del- 
l’articolo 11 della legge 29 aprile 1953, n. 430, 
concernente la soppressione del Ministero del- 
l’Africa italiana )) (258), risulta essere stata 
assorbita dalla legge 9 luglio 1954, n. 431. 

Do atto di tale comunicazione e avverto 
che le proposte di legge suddette saranno can- 
cellate dall’ordine del giorno. 

Svolgimento di una proposta di legge. 

PRESIDENTE.  L’ordine del giorno reca 
lo svolgimento della proposta di legge di ini- 
ziativa del deputato Sparapani. integra- 
zione della legge 5 giugno 1951, n. 376, 
concernente le norme integrative e di a t tua-  
zione del decreto legislativo 7 aprile 1948, 
n. 262, sulla istituzione dei ruoli speciali 

transitori nelle amministrazioni dello Stato, 
dipendenti dal Ministero dei lavori pub- 
blici. (932). 

L’onorevole Sparapani ha  facoltà di svol- 
gere questa proposta d i  legge. 

SPARAPANI. La proposta di legge d a  me 
presentata mira a l  collocamento nei ruoli ordi- 
nari dei dipendenti del Ministero dei lavori 
pubblici inquadrati o d a  inquadrare nei ruoli 
speciali transitori ed in possesso di una ido- 
nei tà conseguita in un concorso bandito dalla 
stessa amministrazione dei lavori pubblici. 

Questa proposta di legge trova riscontro 
nella analoga legge 24 dicembre 1951, n. 1636, 
negli articoli 13 e 14 della legge 5 giugno 1951, 
n. 376, ed in altri appositi dispositivi di legge 
approvati per la sistemazione nei ruoli ordinari 
dei dipendenti dell’amministrazione delle fer- 
rovie e delle poste e telegrafi. 

La proposta di legge non interferisce nella 
legge-delega attualmente in discussione, e mi ‘ 

auguro che non debba trovare una formale o 
sostanziale opposizione anche nella riforma 
della burocrazia. 

1 provvedimenti sopra citati suggeriscono, 
sotto il profilo dell’equità, un sollecito provvc- 
diniento, quale è appunto questo che si sotto- 
pone all’esame del Parlamento, tanto più che 
questa modesta categoria di impiegati nierita 
che essi possano amrivere ad un a t to  di giu- 
stizia il riconoscimento delle loro aspirazioni. 

Per questi motivi ho l’onore di chiedere 
alla Camera la presa in considerazione della 
presente proposta di legge. 

PRESIDENTE]. I1 Governo h a  dichiara- 
zioni d a  f a re?  

COLOMBO, Scittosegretario d i  Stato per i 
lavori pubblici. I1 Governo con le consuete 
riserve, non si oppone alla presa in considera- 
zione, ed esprimer8 in sede competente le sue 
opinioni in proposito. 

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

(I3 approvata). 

Avverto che la proposta di legge sarti tra- 
smessa alla Commissione competente, con la 
consueta riserva per la  sede. 

Votazione per l’eleeione di un rappresentante 
nell’Assemblea della Comunità Europea 
del Carbone e dell’dcciaio. 
PRESIDENTE.  L’ordine del giorno reca 

la votazione per l’elezione di un rappresen- 
tante neil’Assemblea della Comunità europea 
del carbone e dell’acciaio, in sostituzione 
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del compianto collega onorevole Alcide De 
Gasperi. 

Estraggo a sorte il nome dei componenti 
la Commissione di scrutinio. 

(Segue il sorteggio). 

Comunico che la Commissione di scrutinio 
risulta composta dai deputati Geraci, Basile, 
Caprara, Ronza, Selvaggi, Clocchiq3,1ti, Folchi, 
Ricca, Chiaramello, Assenna to, Castelli Avo- 
lio, Tozzi Condivi. 

Indico la votazione. 
(Segue Ecc votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione, e invito la 
Commissione di scrutinio a procedere, nel- 
l’apposita sala, allo spoglio delle schede. 

Presentazione di un disegno di  legge. 

MARTINO, Ministro degli affari esteri. 
Chiedo di parlare per la presentazione di un 
disegno di legge. 

PRESIDENTE.  Ne ha  facoltà. 
MARTINO, Ministro degli u f f a r i  esteri. Mi 

onoro di presentare alla Camera il disegno di 
legge: 

(( Elevazione a lire 150 milioni del con- 
tributo ordinario annuale per le spese di fun- 
zionamento dell’Istituto per i1 medio ed 
estremo oriente ( I .  S .  M. E. O.) 1). 

PRESIDENTE.  Do a t to  all’onorevole 
ministro degli a f far i  esteri della pi esentazione 
di questo disegno di legge, che sari1 stampato, 
distribuito e trasmesso alla Commissione 
competente, con riserva di stabilire se debba 
esservi esaminato in sede refprentc o legi- 
slativa. 

Svolgimento di una interpellanza. 

PRESIDENTE.  L’ordine del giorno reca 
lo svolgimento dell’interpellanzii dell’ono- 
revole Togliatti, al ministro degli a,ffari esteri, 
(( per conoscere gli intendimenti del Governo 
circa la risposta alla nota del Govwiio del- 
1’U. R. S. S .  che propone la convocazione di 
una conferenza degli Stati europei per la or- 
ganizzazione della sicurezza collettiva in 
Europa, e circa i motivi della sua condotta 
in questa questione D. 

L’onorevole Togliatti h a  facotta di svol- 
gere questa interpellanza. 

TOGLIATTI. Credo che tui  ti saranno 
d’accordo, signor Presidente, nel riconoscere 
la gravità delle questioni che sono toccate 
nell’interpellanza che ho presentato al mi- 

nistro degli affari esteri. Non si tratta in- 
fatti, onorevoli colleghi, soltanto di discor- 
rere ancora una volta dei temi consueti che 
si dibattono a proposito della nostra politica 
estera e della politica internazionale in gene- 
rale, degli indirizzi di questa politica e delle 
conseguenze che essi abbiano o possano avere, 
particolarmente per ciò che è stata  chiamata 
la guerra fredda fra due gruppi di Stati, e 
dei passi che siano o possano essere fatti 
verso una situazione internazionale meno 
tesa che apra al mondo prospettive non di 
conflitti sempre piu aspri e di guerre, ma di 
pace. Questi argomenti rientrano senza dub- 
bio tut t i  nel tema della mia interpellanza. 
Essi assumono però oggi un  rilievo parti- 
colare per il modo come sono andate le cose 
negli ultimi tempi e per il problema stesso 
che sta oggi davanti a noi, in termini concreti. 

Parecchie volte è accaduto a noi di par- 
lare qui di una svolta che maturava nella 
situazione internazionale. I? evidente che 
cosa intendevamo dire. Intendevamo sotto- 
lineare che era in corso un processo che poteva 
portare a una liquidazione della guerra fredda, 
a un  arresto della corsa agli armamenti, alla 
fine dell’incubo atomico che grava oggi sopra 
l’umanità e all’inizio di un nuovo periodo di 
progressiva distensione internazionale, di re- 
staurazione di rapporti di reciproca fiducia 
e collaborazione fra tut t i  gli Stati del mondo. 
Una serie di fatti e di orientamenti erano 
maturati e accaduti, 1 quali consentivano di 
sperare che si potesse oramai andare avanti 
sicuramente per una simile strada. Ebbene, 
oggi, e proprio in relazione con l’atto diplo- 
matico che è oggetto della mia interpellanza, 
la sensazione si diffonde, anzi, più che la 
sensazione si diffonde la certezza, che siamo 
arrivati a u n  punto critico in questo sviluppo 
dei rapporti internazionali, a un  punto in 
cui può essere compiuto un  decisivo passo in 
avanti oppure possono essere compiuti a t t i  i 
quali arrestino e arrovescino il processo che 
era in corso, e che tendeva a una distensione 
dei rapporti internazionali. Naturalmente, 
nello sviluppo di una situazione così coinpli- 
cata come quella che sta oggi davanti a1 
mondo intiero, miracoli non se ne potevano 
e non se ne possono attendere in breve periodo 
di tempo. Si presentava e si presenta però, 
oggi, la possibilità di compiere un  a t to  il 
quale potrebbe spingere a una conclusione 
positiva tu t to  il processo in corso. La nota 
indirizzataci dal Governo dell’unione sovie- 
tica apre la possibilità di questo passo. Essa 
non propone ancora misure concrete. Pro- 
pone un incontro e un dibattito sul tema della 
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creazione di un sistema di sicurezza collet- 
tiva nell’Europa, incontro e dibattito i quali 
per sé stessi non possono non offrire la possi- 
bilità che un nuovo passo verso una ulteriore 
distensione venga compiuto. D’altra parte, 
invece, respinta questa proposta, non solo 
l’occasione viene perduta, ma inevitabile 
appare che siano seriamente minacciati, messi 
in  forse, cancellati quegli stessi passi in avanti 
che già erano stati compiuti sino ad ora, e si 
ritorni in pieno al clima della guerra fredda, 
si inaspriscano ancora una volta tutte le 
relazioni internazionali, tutto il sistema dei 
rapporti tra gli Stati in Europa e nel mondo 
sia sottoposto a una nuova tensione e i popoli 
vengano a trovarsi davanti a una situazione 
anche più grave di quella che vivemmo negli 
anni passati. 

Qui sta, per me - e credo debba ricono- 
scerlo qualsiasi persona che sottoponga le 
cose a un esame spregiudicato - qui sta 
- dicevo - la gravità del problema. 

Si tratta di decidere se deve essere com- 
piuto un atto il quale modifichi, miglioran- 
dole, le prospettive della situazione interna- 
zionale, oppure se questo atto non deve 
essere compiuto, il che non può non signifi- 
care un ulteriore aggravamento di tutti i 
rapporti internazionali. Dal sì o dal no che si 
dia alla domanda posta nella nota rivolta 
dal governo sovietico alla maggior parte dei 
paesi europei dipende il futuro immediato 
di tutti i popoli europei e del mondo intiero. 

I1 testo della mia interpellanza ricalca 
esattamente le formule del regolamento della 
Camera: chiedo di conoscere intendimenti e 
motivi dell’azione del governo. In realtà, 
qualche cosa conosciamo già, conosciamo 
parecchio, forse conosciamo già tutto. 

Prima di tutto vi sono state le dichiara- 
zioni fatte dal ministro degli esteri immediata- 
mente dopo la pubblicazione sulla stampa 
della nota sovietica. Vi fu, se nulla mi sfugge, 
una prima e poi una seconda dichiarazione, 
la seconda integrativa della prima. 

La prima dichiarazione si apriva con 
alcune espressioni corrette, in quello stile di 
esteriore cortesia del nostro ministro degli 
esteri, di cui egli ha dato prova anche nel- 
l’ultimo dibattito che ha avuto luogo davanti 
a questo ramo del Parlamento. Dopo queste 
espressioni di cortesia si rilevava come la 
nota - di cui però il ministro diceva di non 
conoscere ancora il testo - non fosse un effet- 
tivo contributo utile alla distensione dei 
rapporti internazionali, non avesse un conte- 
nuto il quale potesse assicurare una pacifica 
coesistenza e l’armonia tra tut t i  i popoli. 

Sembrava esservi qui, dunque, una critica 
di inadeguatezza delle proposte al fine da 
raggiungere. 

Purtroppo, è venuta, poche ore dopo, la 
seconda dichiarazione, integrativa, nella quale 
- mi rincresce di osservarlo, onorevole mi- 
nistro - la correttezza dello stile è abbandonata 
completamente, e si passa alla irrisione, alla 
presa in giro, per dirla con le parole piU 
semplici. 

La nota dell’uriione Sovietica è multo 
semplicemente costruita. Parte esplicitamen- 
te  dall’affermazione che la proposta di convo- 
cazione di una conferenza internazionale 
viene fatta perch6 sono stati approvati gli 
accordi di Londra e di Parigi e perché questi 
accordi portano e non possono non portare 
a una estrema acutizzazione della situazione 
internazionale. La nota della Unione so- 
vietica non solo critica dunque gli accordi 
di Londra e di Parigi, ma propone la convoca- 
zione di una conferenza di tutti gli Stati 
europei come una alternativa. Cioè dice 
esplicitamente, non sottintende, ma dichiara 
a tutte lettere che gli accordi di Londra e di 
Parigi, se approvati, aggraveranno fino al- 
l’estremo la situazione europea e internazio- 
nale, e in conseguenza di ciò propone che 
venga soprasseduto alla loro ratifica e ci si 
riunisca, invece, per esaminare come si 
possa, evitando questo aggravamento, ga- 
rantire la sicurezza di tutti gli Stati eu- 
ropei. 

I1 nostro ministro degli esteri, nella sua 
dichiarazione aggiuntiva, ignora o finge di 
ignorare questa impostazione e adotta il 
metodo della irrisione. Si rivolge al Parla- 
mento e in particolare all’opposizione parla- 
mentare e dice: (( Approvate gli accordi di 
Londra e di Parigi e sarà tutto fatto: poi, 
andremo a una conferenza B. Mi permetto di 
ripeterle, signor ministro, che questo signi- 
fica eludere la questione prendendo in giro 
l’avversario. Ed è anche strano che vi sia 
stato tra la prima e la seconda sua dichia- 
razione questo radicale mutamento di posi- 
zioni. 

Altri voltafaccia, del resto, vi sono stati 
a questo proposito e molto più significativi 
anche di questo del nostro ministro degli esteri. 
Tale è stato quello del cancelliere della 
Repubblica federale tedesca signor Adenauer, 
il quale, dopo aver nel pomeriggio, è vero, 
in una riunione elettorale, dichiarato che la 
proposta sovietica doveva essere presa in 
considerazione perché il suo contenuto’era 
vaIido, alla sera, non si sa dopo quali colloqui, 
formulava un netto rifiuto. 
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La conclusione che debbo ricavare dal- 
l’esame di queste dichiarazioni del nostro 
ininistro è, quindi, di una posizione negativa 
del Govcrno. E questa conclusione mi 6 coil- 
fermata - purtroppo devo ricorrere anche a 
questo argomento - dalle dichiarazioni fatte 
iiello steso senso dagli uomini politici che 
dirisono i grandi Stati imperialistici del 
inondo, gli Stati Uniti d’America, 1’Inghil- 
terra, la Francia nel momento attuale. Pur- 
tivppo, dico, perché i iiostri governi da troppi 
anni oramai ci hanno abituati a1 metodo che 
consiste nell’accodarsi servilmente alla posi- 
zione d i  questi grandi paesi imperialistici, 
rinunciando a qualsiasi posizione autonoma 
c nazionale italiana. 

Uii rifiuto, dunque. fi giusto, @ utile e 
(Iiiali conseguenze può avere ? I1 nostro giii- 
clizio i. che esso è un gravissimo errore, e ve lo 
tlimostriamn. 

Che cosa è che voi respingete ? Respin- 
grte la proposta non della conclusione cii 1111 

tiaattatci, non della formazione di uno strii- 
rilento diplomatico qualsiasi, ma esclusiva- 
ineiite (li una conferenza per discutere del 
tenia della sicurezza europea ed esaminare 
l u t t e  le proposte che alla conferenza possaiio 
mwre pi’esentate. 

1 , ’ i ~ i ~ i t o  è rivulto a ventitre Stati c la 
(lata tlella riuiiicme è fissata per il 39 rio\mn- 
h e .  Lascio da parte questa questiorle della 
data, quantunque sappia che anche su quests 
si cvrchi di speculare per giustificare i1 ri- 
fiuto. La lascio tla parte per clue inutivi 
Prima d i  tu t to  perché è evidente che SI potev‘i 
c si può accettare chiedendo un’altra datu. 
I n  secondo luogn, perché credo clic 10 stesso 
ministro degli esteri dell’Unioiie Sgvictica 
abbia significato clie la data non è affatto 
coiidizioiie tassativa. Vi P però da dire ancora 
una cosa, ed è che se iina data è stata fissata 
oggi, ciò deriva dal fatto che sono niesl e mesi 
oramai clie da parte tlcl governo dell’lTiiiorie 
Suvietica c dei governi di altri impurtanti 
Sta t i  europei è .tats posta all’attenziciiie del- 
l‘Europa la questione della organizzazionc 
d i  uii sistema di sicurezza in tutta l’lCurupn. 
i? iiiiitiie [aecia richiamo alle successive note 
rrlativc c2 questo tenia, che partono da quella 
tlcl 31 marzo c giungono fino al mese d i  set- 
teiiih3, e sono qtate integrate da dicliiara- 
zicini, discoisi, e ciiii5 atti. 

hi queste condiziuiii noil vi è da stiipii’c 
die  ail un  determinato mornento, cluaiido 
qursti grandi paesi hanno avuto l‘impres- 
sicliic che nulla è stato tenuto in corilo dai 
governanti dei paesi occidentali delle lorc~ 
legittime proposte, cerchino di stiingere, di 

fissare una data e proporre che finalmente si 
venga a un incontro, e siano messe le carte 
in tavola. 

L’invito è rivolto a ventitre Stati europei, 
agli Stati Uniti e alla Cina ed inoltre è previ- 
sto l’invito anche a Stati con i quali l’Unione 
Sovietica non abbia, nel momento presente, 
relazioni diplomatiche. Questa questione del 
nuinero degli inviti non è priva di importanza, 
soprattutto per l’Italia, ed è già di per sé 
uii elemento che dovrebbe dettare un atteg- 
giamento favorevole iii linea pregiudiziale, 
anche prima dell’esame del merito. Viene 
qui, infatti, non dico abbandonata, ma supe- 
ratd per i1 niomerito la formula della riunione 
a quattro o a tre delle grandi potenze che diri- 
gono la politica del mondo intero, formula 
che se non è da respingersi in linea di principio, 
non P certamente una formula favorevole al 
nostro paese e non 6 una formula che noi, 
italiani, possiamo accogliere sempre con sim- 
patiiì. Essa sottolinea troppo, infatti, la per- 
clita di rango del nostrci paese nei rapporti 
iriternazionali, dovuta alla criminale politica 
di ;rggrcssione clie venne fatta dal goveiao 
fascista. 

Qui desidero però aggiungere uii’osserva- 
zioiie B cui attribuisco una importanza rnolto 
grande. 7Jii rango superiore nei rapporti in- 
ternazionali lo si acquista in quanto si fc i ,  

e nella misura in cui si fa, una politica auto- 
noma, la quale corrisponda alle proprie coil- 
cezivnj, e non sia la servile ripetizione delle 
direttive provenienti o imposte dalle grandi 
potenze iinperialiste che vogliono dominare 
i 1  inoiidu. Nei rapporti internazionali vale la 
regola che vale nelle case borghesi: i servitoci 
passano sempre gli ultimi. Vedete l’esempio 
della Francia. Quante strida quando i1 Par- 
lamento fraiicese fece crollare col suo voto il 
trattato della C. E. D. ! Quante strida con- 
tro la Francia, la quale compiendo quell’atto 
si diceva che sarebbe decaduta dalla sua posi- 
mn t .  di potenza esercitante una funzioiie d i  
guirl,~ nel continente europeo, per avere rotto 
i Iegdmi di solidarieta con le altre grandi po- 
tenzc e aver quindi perduto i1 proprio rango. 
3;: accaduto, invece, precisamente i1 contrario. 
Dal mvnierito che la Francia ha dato, anche 
solo per un breve periodo, la visione della 
capacitk di fare una propria politica nazici- 
riale, la quale si distaccava dalla politica ag- 
gressiva dell’iiiiperialisiiii~ americano, da al- 
lora i1 prestigio internazionale della Francia 
è aunieritato e quel paese è salito di qualche 
gradino piti in alto nel rango delle potenze 
che iimtiiscono a dirigere la politica niun- 
diale. 

* 
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Ma la data  e i1 numero degli invitati sono 
questioni preliminari. Veniamo alla sostanza. 
1-10 già detto che essa esce dal testo della nota 
sovietica con tu t t a  chiarezza. Si t ra t ta  in- 
fatti di un  documento nel quale non si può 
trovare nemmeno la piu lontana ombra di 
un  tentativo di giocare sopra un  qualsiasi 
equivoco. Qui non si pongono questioni in 
modo indiretto per giungere a ottenere di 
rimbalzo il risultato di colpire una deter- 
minata politica, di rendere impossibile la 
conclusione di un determinato a t to  diploma- 
tico, concretamente, l’atto diplomatico che 
sancisce il riarmo della Germania e la costi- 
tuzione della cosiddetta Unione europea oc- 
cidentale. No, qui le cose sono dette chiara- 
mente. Si ritiene che ratificare gli accordi che 
danno vita a questa Unione significhi mi- 
nacciare la sicurezza e la pace dei popoli eu- 
ropei, far gravare ancora una volta sull’Eu- 
ropa il pericolo di conflitt,i sempre pii1 aspri 
e di una nuova guerra. Quindi e perciò si 
propone che la ratifica non venga fatta, e ci 
si riunisca allo scopo di discutere per cercare 
e scegliere un  altro cammino. 

Non vengono quindi ancora presentate 
due opposte soluzioni; ma all’atto cui gli 
(( occidentali )) vogliono arrivare si contrap- 
pone la proposta di un dibattito alternativo, 
da cui potrebbe uscire, qualora avesse luogo, 
c) dovrebbe uscire, nelle intenzioni del propo- 
nente, un  t ra t ta to  generale per la sicurezza 
europea. Tut to  è chiaro e semplice in questa 
impostazione. 

Quando si viene, invece, alle risposte 
degli ((occidentali », ancora una volta ci si 
trova di fronte al metodo abomiiievole di 
nascondere le vere intenzioni con la doppiezza, 
con l’ipocrisia, con l’inganno. La vera inten- 
zione di chi dirige il giuoco è di coiitinuare 
riel clima della guerra fredda, di rendere anzi 
più aspro ancora questo clima attraverso il 
riarmo della Germania. Però, quando si 
parla della nota sovietica, si incomincia con 
u n  mucchio di belle parole, si esaltano le 
proprie intenzioni di pace, i propri propositi 
di creare un sistema di armonia t ra  i popoli 
e così si va  avanti, fino a che sorge il (( però n. 
Gli  Stati che dirigono la politica cosiddetta 
occidentale incominciano col dire che hanno, 
sì, l’intenzione di iniziare una conversazione 
con gli Stati dell’oriente, e in particolare con 
l‘Unione Sovietica, ma vogliono farlo e sono 
in grado di farlo soltanto quando siano assi- 
curate, dicono, la loro unità e la loro forza. 
(( Vogliamo essere forti e solidali tut t i  per 
poter trattare N: questa è la parola d’ordine 
che viene lanciata, aggiungendo che (( uniti », 

(( solidali N debbono essere tu t t i  quegli Stati 
e quei governi che la pensano allo stesso modo, 
cioè di paesi che hanno lo stesso ordinamento 
economico, politico, sociale. Questa pretesa 
è stata  particolarmente sottolineata nei do- 
cumenti diplomatici scambiati con l’Unione 
Sovietica nel corso degli ultimi mesi, ed è 
una pretesa assai pericolosa e grave. L’idea 
da cui si parte è quella che debba formarsi 
in Europa e nel mondo un  solido blocco, 
militarmente armato, comprendente la Ger- 
mania rimilitarizzata, e fondato sopra una 
comunità di ideologie, di ordinamenti politici 
e ordinamenti sociali. 

Questa, onorevoli colleghi, ì! la prima cosa 
pericolosa. Stiamo attenti, perché la  storia, a 
questo proposito, è ricca di insegnamenti. Le 
più gravi situazioni di guerra, in particolare 
nel contiiiente europeo, sono sorte quando si 
è cercato in questo modo di trasformare i 
rapporti diplomatici tra i diversi Stati in un 
rapporto t ra  blocchi coiitrapposti e uniti cia- 
scuno da  una cosiddetta comunità ideologica. 
Ricordiamo i1 periodo tragico delle guerre d i  
religione. Esso ebbe termine quando si riuscì 
a capire che non era necessario che due Stati 
in cui prevalessero religioni diverse, doves- 
sero essere nemici sul terreno delle relazioni 
internazionali e quindi tendere potenzial- 
mente sempre a farsi la guerra. Anche il 
periodo, altrettanto tragico per l’Europa, delle 
guerre napolconiche e della successiva Santa 
Alleanza, ebbe termine quando i regimi che 
all’inizio si contrapponevano l’uno all’altro in 
modo rigido - il regime feudale da  una parle 
e quello borghese sorto dalla rivoluzione dal- 
l’altra - riuscirono, nei diversi paesi e su 
tut to  il continente, a intrecciarsi t ra  di loro, 
trovarono accordi e compromessi, i blocchi 
ideologici sconiparvero e si ritornò a quella che 
dovrebbe essere la norma iielle relazioni 
fra gli Stati, cioè che i rapporti interni di 
ciascuno Stato, siano essi politici, siano essi 
economici, siano essi sociali, non devono essere 
oggetto di intervento da parte di potenze stra- 
niere. Questa, del resto, è la base su cui è fon- 
data  la carta statutaria dell’Organizzazione 
delle nazioni unite. 

11 rifiuto d;>lla proposta sovietica di un 
incontro di tutti gli Stati per discutere della 
loro sicure-zza collcttiva non partc però sol- 
tanto (la questa pericolosa tendenza alla for- 
mazione c alla contrapposiziorie di blocchi 
ideologici ostili e inconciliabili. Essa parte 
anclip da un  iravisamento clc’lla reali&. Mi 
permetta di dirlo, signor Presici cnte, parte da 
una mprizogna. Voi volete la vostra (( unit8 », 
la vostra (( solidarietA n. Volete avere una 
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organizzazione militare unitaria che vi con- 
senta di fare la voce forte nel corso di non 
si sa  quali future trattative. Volete che si 
crei una (( solidarietà )) f ra  tut t i  gli Stati che 
formano i1 cosiddetto mondo occidentale, e 
v i  seritirctc sicuri solo quando essa sarà rag- 
giunta. Ma tu t to  questo miste gi&. Queste 
condizioni sono già realizzate. Le avete rea- 
lizzate voi stessi con la creazione del pat to  
atlantico, che rini abbiamo criticato e criti- 
chiamo per le sue basi ideologiche e per la 
sua natura aggressiva, derivante dal fatto che 
Cwlude fra i grandi Stati uno solo e quindi 
contro questo è diretto. Ma  dal momento che 
avete il pat to  atlantico, dobbiamo dirvi oggi, 
che cosa volete ancora ? lYon vi sentite abha- 
stanza forti, abbastanza solidali, abbastanza 
uniti ? 

Il pat to  atlantico comprende tut t i  gli 
Stati del cosiddetto occidente europeo; include 
fra questi qualche Stato della Scandinavia; 
estende i suoi tentacoli verso il medio orierite, 
P in sostanza, per via indiretta, ma pure 
diplomaticamente valida, non esclude neni- 
meno la Jugoslavia, attraverso l’alleanza di 
questa con la Turchia e con la Grecia, le quali 
fanno parte del gruppo delle potenze atlanti- 
che. Voi fate dunque un’affermazione menzo- 
gnera quando dite che non vi ritenete in con- 
dizioni di t ra t tare  perché non esiste una 
vostra organizzazione unitaria, solidale e 
armata. Questa organizzazione armata non 
solo esiste, m a  già h a  dato luogo a una vera 
integrazione di contingenti militari, alla crea- 
zione di un comando unico, alla costituzione 
di basi militari di una potenza sul territorio 
di altra potenza, il che, t ra  l’altro, è vietato 
dai principi statutari affermati nella Carta del- 
l’Organizzazione delle nazioni unite. Voi pote- 
vate  far correre, anni fa, la leggenda che voi 
foste disarmati e divisi mentre dall’altra parte 
sarebbero esistite forze armate sterminate, 
pronte all’aggressione. Erano tu t te  menzogne 
e siete s ta t i  smentiti dai fatti stessi, perché 
nessuna aggressione ha  avuto luogo né è 
stata  nemmeno mai pensata, proprio quando 
le condizioni secondo voi erano le piìi favore- 
voli. Oggi voi non potete più ripeterle queste 
menzogne. I1 generale Grunther che comanda 
lo stato maggiore del pat to  atlantico, ha  più 
volte ripetuto in questi ultimi mesi, prima 
e dopo il crollo della C. E D , che ormai 
l’organizzazione del cosiddetto mondo occi- 
dentale è adeguata per resistere a qualsiasi 
attacco. Quindi, il vostro argomento princi- 
pale non regge, è fondato su una falsitu. 

Dite dunque chiaramente quello chc voi 
cercate. Dica chiaramente il Governo i taliano 

quello che esso cerca sotto la guida dei go- 
verni degli Stati Uniti e dell’rnghilterra. Ri- 
conoscete che spingendo con tan ta  fretta 
alla costituzione dell’unione europea oc- 
cidentale e rifiutando qualsiasi contatto con 
l’Unione Sovietica per discutere il problema 
della sicurezza dell’intiera Europii, quello 
che si v u d e  è, soprattutto e prima di tut tu ,  
il riarmo della Germania. Di questo si t ra t ta ,  
e non di altro. Volete mezzo milione di sul- 
dati tedeschi. volete un’industria di guerra 
tedesca, volete inserire ques te forze nel blocco 
che già avete costituito, senza rendervi conto 
di quale estremo aggravamento della si tua- 
zioiie internazionale questo significhi. Anzi, 
quando si chiede a quale scopo si invoca oggi 
i1 riarmo tedesco, una sola risposta pi10 es- 
sere data. Lo scopo a cui si tende, e di cui 
non SI può non aver coscienza, è proprio 
quello di esasperare la situazione internazio- 
nale, di abbandonare la via della distensione 
dei rapporti tra gli Stati, di prendere in modo 
scinpre più aperto la strada del blocco mili- 
tare antisocialista e antisovieti co agyressivo, 
strada che sappiamo dove pub portare. Quan- 
do si leggono le dichiarazioni di alcuni t ra  gli 
esponenti degli ambienti imperialistic1 più 
aggressivi; la convinzione cui SI deve giun- 
gere è che proprio questa gravità delle con- 
seguenze che deriveranno da un riarmo te- 
desco sia quella che spinge a volere con tanta 
ostinatezza e caparbietà i1 riarmo tedesco. 

Non si pub credere che si voglia i l  riarmo 
tedesco al semplice scopo di un rafforzamento 
militare. Comprendo che questo desiderio 
a h h a  potuto dare la primitiva spinta ai gene- 
rali e agli imperialisti americani nel 1950, 
quando dalla guerra di Corea essi si adopera- 
vano per far uscire un  conflitto più vasto e 
pensavano che in Europa le divisioni tedesche 
sarebbero s ta te  loro non solo utili, m a  indi- 
spensabili. Oggi quella situazione non esiste 
più. Oggi, poi, quando si parla di mezzo mi- 
lione di soldati tedeschi, che dovranno essere 
tratti dalle riserve umane della Germania 
occidentalc, si dimentica che vi sono le ri- 
scrvt‘ umane, assai più inesauribili, dell‘altra 
parte. Mezzo milione di soldati polacchi, 
cechi. ungheresi, sono reclutabili nello stesso 
periodo di tempo in cui si possono reclutare 
mezzo milione di soldati tedeschi, senza par- 
lare dell’Unione Sovietica le cui risorse in 
questo campo sono sterminate. 

Si apre in questo modo una prospettiva 
che non ha  vie di uscita. Questa è la via che 
non può portare alla pace, perché questa è 
la via della preparazione alla guerra. Aveva 
ragione il vecchio presidente Herriot quando, 
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nella seduta della Camera francese in cui fu 
abbat tuta  la C. E. D., dichiarò che non si 
può giungere alla pace seguendo la via della 
guerra. Questa è una massima che, anche se 
spesso è stata  misconosciuta, oggi è sempre 
più largamenie riconosciuta come vera non 
solo dagli uomini semplici, che odiano la 
guerra perch6 sanno che essi ne sopportano 
tu t te  le conseguenze, ma anche dagli uomini 
d i  pensiero che più attentamentp sanno in- 
dagare siii termini in cui si pongono i problemi 
delle relazioni fra gli Stati.  

Al termine di questa strada vi è una esa- 
sperazione delle relazioni internazionali in 
Europa, in forme e in aspetti anche pic1 gravi 
di quelli che si ebbero alcuni anni or sono. 
Perché è inevitabile, è giusto che i popoli che 
stanno al di 16 dell’Elha. come quelli sovie- 
tici, quello polacco, quello ceco e gli altri, 
che hanno subito l’offesa dell’invasione te- 
desca. che hanno visto lo sterminio e la distru- 
zione di parti intiere del loro territorio e di 
inilioiii di loro abitanti ad  opera del mili- 
tarisnio tedesco, è giusto, è sacrosantamente 
giusto che di fronte non più alla minaccia, ma 
alla realtà di mezzo milione di tedeschi che 
riprendono le armi, di generali già hitleriani 
rimessi alla testa delle loro divisioni, avendo 
a loro disposizione uno dei più potenti ap- 
parati di industria di guerra che esistano oggi 
nel continente europeo, è sacrosantamente 
giusto, dicevo, che questi popoli prendano 
tu t te  le misure che loro si impongono per 
difendere la loro sicurezza. 

Domani, quando queste misure saranno 
prese, voi non potrete gettare la recponsa- 
bilitii su questi popoli e sui loro governi. La 
responsabilità sarà vostra, degli imperialisti 
che guidcxno la vostra politica. 

Quando si parla del riarmo della Germania, 
si tende oggi a ridurre la questione quasi a 
un livello tecnico, che può interessare coloro 
che fanno i piani strategici, logistici. Si 
dimentica, anzi, si vuole nascondere i1 fondo 
del problema. Ma quale è il fondo del pro- 
b lema?  B che i1 riarmo della Germania è 
una violazione di t ra t ta t i  internazionali sotto- 
scritti mentre era ancora in corso la guerra 
passata e dopo che la guerra era finita. Que- 
sto è anzi stato uno dei più solenni impegni 
presi alla fine della guerra. 

Ricordiamo i documenti. In primo luogo; 
gli accordi conclusi a Yalta, in cui è dichia- 
rato l’inflessibile proposito delle grandi PO- 
tenze di distruggere il militarismo tedesco. 
(( Siamo decisi - dice il documento - a disarma- 
re e a sciogliere tu t te  le forze armate tede- 
sche, a sciogliere definitivamente lo stato 

maggiore generale tedesco, a rimuovere e 
distruggere tu t to  l’equipaggiamento mili- 
tare tedesco, a eliminare o a controllare tu t t a  
l’industria tedesca che potrebbe essere adope- 
ra ta  per la produzione bellica n. Da Potsdam, 
immediatamente dopo la fine della guerra 
esce, d a  una conferenza in cui sono rappre- 
sentate le grandi potenze vittoriose, esce 
un nuovo documento fondamentale, il p a l p  
nei suoi principi politici afferma che (i 11 di- 
sarmo e la smilitarizzazione completi della 
Germania e l’eliminazione e il controllo 
di tu t te  le industrie tedesche che potrebbero 
essere usate per la produzione militare sono 
scopi fondamentali delle grandi potenze uscite 
vittoriose dalla seconda guerra mondiale ». 

L’impegno di non lasciar risorgere una 
forza militare aggressiva tedesca è alla base 
dei t ra t ta t i  di alleanza che esistono fra I’U- 
nione sovietica, l’Inghilterra e la  Francia. 
Non solo, m a  possiamo giungere molto avanti 
negli anni, sino al periodo in cui già SI mar-  
cia verso la guerra fredda, ed era rot ta  I s  
piena solidarietà fra le potenze vincitrici, e 
trovare nuovi documenti in cui viene procla- 
mato, anche dalle sole potenze cosiddette 
occidentali, che si deve impedire che risorga 
il militarismo tedesco. 

Nella conferenza dell’agosto 1947, t ra  
gli Stat i  Uniti, il Regno Unito e la Francia, 
per il regolamento della questione della Riihr, 
viene riaffermato che il disarmo, la smilita- 
rizzazione e la democratizzazione della Germa- 
nia sono indispensabili per la sicurezza. La 
stessa affermazione si ritrova ancora nel giii- 
grio 1948, nell’atto conclusivo della Conferenza 
di Londra t ra  gli Stati Uniti, la Gran Rreta- 
gna, la Francia e i t re  paesi del Benelux. 

Ci troviamo di fronte quindi, quando si 
parla di riarmo tedesco, e una ;violazione 
aperta dei t ra t ta t i .  Questo dovete dirlo, do- 
vete riconoscerlo, e dovete dire a riconoscere 
che quando un t ra t ta to  è stato concluso co- 
me suggello di eventi quali ebbero luogo nella 
seconda guerra mondiale, quando è stato 
concluso da  potenze di quella autorità, non 
può essere messo sotto i piedi, non può es- 
sere stracciato con leggerezza. Ricordatevi 
poi che l’impegno del disarmo della Germania 
non è soltanto stato assunto dai più grandi 
Stati del mondo l’uno nei confronti dell’altro, 
m a  è stato assunto nei confronti dei popoli i 
quali avevano partecipato alla guerra, ed era 
la conseguenza di una esperienza ricavata 
tanto dalla prima quanto dalla seconda guerra 
mondiale. 

Due guerre europee mondiali si sono avute, 
per le quali si deve riconoscere che la respon- 
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~ u l ~ i l i  th principale per il loro scoppio ricade 
t i i l  iiiili tarismo tedesco, sulla sua aggressivitii, 
-ul suo desiderio di assoggettare e dominare 
!iiCta l’Europa con la foi’za delle armi. 

Ala quanto alla seconda giirrra mondialr, 
c1csitlt.i.u aggiungere im elemento che non deve 
c5s r r~  dimenticato. La Feconda guerra moii- 
clicilc è diventata inevitabile ed è scoppiata 
iii coiistgiieiiza dell’iiitrecciarsi di due fattori 
I o ~ i ~ l ~ i i n ~ n t a l i .  I1 primo è stato l’aggressiviti 
tlt.1 iiii:itarismo tedesco. che avtva preso la 
Iorii i~- tli.1 fasrisino h i t  Icriano. Il secondo e 
~ i i i i u  l’oi ir-iitainent» d i  quei gcuppi politici 
iIi,i piiwi occ!dentali e di quegli uomini di  
Sta to  chc pii1 o uieiio apertamente pensarono 
di potersi servire del militarisino tedesco ag- 
passivo per avere una forza di assalto anti- 
b o x  iclica, aritisocialista. Dall’iiilreccio di qup- 
< t i  C I I I P  c.lcmptiti 6 uscita la seconda guerra 
iiio~idide, c’d oggi sono q~iesti due elementi 
chci turiiaiio a essere i n  giuoco quando si parla 
( l i  i’iaiiiio tpdesco. Da un lato si fa risorgerc 
i i i  (hriiiaiiia 1111 militarisino sotto la dirczionr 
i l c ~ l l i ~  slessc furze sociali che animarono 
1‘~11!1(11 isiiio. dall‘altro v i  6 la stessa inten- 
ytoii i ’  d i  s(~?virsi d i  quc.sto rinato militammo 
t 4 t w o  coin(’ foiza di attacco contro l’Unione 
>I)\ ictiica e contro i paesi socialisti. E questo 
\ i ~ t i ~  dichiarato a p i  tamerite dagli iiomini 
( l i  Stato CIIF dirigono la politica dei grandi 
pawi ini~wrialisti e soprattutto dagli aniwi- 
cillll. 

Sianio giunti al punto che pochi giorni or 
d o l i 0  i 1  primo ministro della Gran Hretagna 
-igiior Churchill ha confessato che ancora 
iluranle la guerra. mentre i1 suo paese era 
-1retio da una alleanza con l’Unione Sovie- 
iica e con gli altri Stati clie si battevano con- 
I r o  i1  lascisnio liitleriano, mentre l’Unione 
Sovietica, dopo aver subito quella invasione 
clie tutti sappiamo. era riuscita finalmente 
ii riportare IC prime vittorie e ad avanzare 
verso i1 cuorc dell’invasore per abbatterlo in 
iiiuclo defini tivo, non soltanto nell’interesse 
priqmo ma. nell’interesse di tutti, e anche 
d i  no i  italiani, proprio in quel momento il 
sigiior Churchill non sollanto accarezzò il 
pro])c~sitc~ di armare i iiazist i per scagliarli 
contiu le truppe liberali ici sovietiche, ma 
tlett2, persino nusure concrete per rendere 
pussibile l’attuazione di questo proposito. 

Secondo quanto riportano i Siornali. 
quando i l  vecchio uomo di Stato ebbe a dire 
(pi( \cI  (1 c ( w  in una pubblica asscmblea, si 
Icx’<ii’oiio delle osclainazioni. (( Vergogna ! )I, 

\ t i i i i i ( \  gridato ed cfiettivainente si tratfa di 
~ i i i d  coniessionc. vergogncisa e nello stesso 
teii ipi  sirnna, soprattutto perché, fatta in 

questo momento, fa cadere tutte le maschere 
pacifiste con cui si cerca di coprire la sostanza 
delle operazioni che si stanno tramando. 

Per noi italiani è facile immaginare che 
cosa avrebbe significato i1 piano di Churchill. 
i1 maresciallo Kesserling avrebbe avuto l’in- 
carico di annientare, con armi fornite da- 
gli inglesi e con l’incitamento dello stesso 
signor Churchill, le formazioni partigiane che 
lottavano per la libertà e l’indipendenza della 
nostra patria. Quando noi. nel corso delle 
polemiche di natura politica e storica circa 
la responsabilittt della seconda guerra mon- 
diale, formulammo i nostri sospetti circa 
propositi tenebrosi di questa natura, che 
sarebbero stati accarezzati dai diriger1 ti delle 
grandi potenze capitalistiche, fummo tac- 
ciati di mentitori e calunniatori. Oggi è ad- 
diriltura il signor Churchill il quale confessa 
che, mentre i popoli si sacrificavano per ri- 
conqiiistare la libertà, c’era chi pensava ad 
aprire contro di loro un altro combaltimento, 
in alleanza con Hitler, per colpire alle spalle 
l’Unione Sovietica. 

Strana davvero questa confewone ! Alla 
luce di essa si può vedere conie abbiamo ra- 
gione noi, quando denunciamo il inilitarismo 
tedesco come una minaccia permanente alla 
pace dell’Europa e denunciamo tiel contempo 
la perfida doppiezza di coloro che, mentre ci 
coprono con la maschera del pacifista, del 
combattente per la democrazia, in rcaltd 
stimolano l’imperjalismo tcdecco non solo 
a rinascere, ma a scatenare una nuova guerra, 
per arrestare quel rinnovamento del mondo 
per cui l’Unione Sovietica e gli Stati S(JCia- 
listi combattono. 

Il risorgere di una forza iriilitare tedesca 
rientra nel quadro della guerra fredda e della 
preparazione delle successive guerre calde. 
Esso rappresenta la più grave minaccia che 
oggi possa gravare sul destino dei popoli 
dell’Europa e del mondo. Non vale dire che 
sono previste limitazioni e controlli. Questi 
erano sempre previsti. nnclie nel passalo, 
e non servirono a nulla. Anche dopo la prima 
guerra rnondialc si disse che si concedevano 
alla Germania solo 100 mila ucxninj, e la loro 
organizzazione, per di più, era sottoposta a 
parecchi controlli. Bastarono poche setti- 
rnaiie, a un determinato inoniento, e quei 
100 mila armati diventarono tale forza che 
nessuno poteva più fermare. Non vale dire 
che voi siete per la pace; che non volete un 
aggravamento della situazione intc.rnazionale, 
che non desiderate lo scoppio di un nuovo 
conflitto. Anche prima della seccinda guerra 
mondiale abbiamo sentito dire queste cose. 
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Queste erano le parole dei signori Chain- 
berlain, dei signori Paul Reynaud e degli 
altri chP. di fronte a1 rinato imperialismo te- 
desco, pensavano di cavarsela dandogli via 1i- 
bera per l’aggressione all’ Unione sovietica nel 
nome della (( civiltà occidentale ». Quando la 
hestia fu scatenata, si vide qual era i1 destino 
che essa preparava a tut t i  i paesi dell’Europa, 
a tutli gli Stati europei, a tu t te  le forze libere, 
a tul tc  le forze democratiche del nostro 
Conti n m t e  

Ma io non voglio addentrarmi ora nel- 
l’esame di questo aspetto della questione: ne 
discuteremo più ampiamente quando ver- 
ranno alla Camera gli accordi di Londra e di 
Parigi per la costituzione dell’unione europea 
occidentale. Per ora affidiamo alla riflessione 
del popolo, dei cittadini che sono in grado di 
ragionare sul passato, sul presente e sull’av- 
venire, i fatti che emergono oggi dal confron- 
to  t ra  le nostre e le vostre posizioni. 

Rifiutando il dibattito che vi si propone 
per l‘organizzazione d’un sistema di sicurezza 
generale in Europa, preferendo a questo 
dibattito il riarmo della Germania, la lacera- 
zione di sacrosanti t ra t ta t i  e la rinascita del 
mili tarismo tedesco, voi esasperate fino al- 
l’estreino la situazione del nostro contineiite. 
Ci dite che non è questa la vostra intenzione, 
che siete anzi disposti all’incontro e alla con- 
versaziune. ma solo dopo aver fatto quello che 
vi proponetc di fare. Non comprendo, per;], 
come possiate dire una  cosa simile. E non 
perch6 voi ahhiate o non abbiate determinate 
informazioni, non perchè valutiate in un 
modo o iri un altro determinate dichiarazioni 
[atte da uomini di Stato e di governo, m a  
perch6 risulta da  questa vostra affermazione 
che non comprendete oppure fingete di non 
coiripwiidere la gravità di ciò che s ta te  fa- 
cendo, del fatto che mettete sotto i piedi gli 
accordi chc impediscono il riarmo della Ger- 
iiiaIiiLt, del fatto che arinate mezzo iiiilioiic di 
soldaii tedeschi, che fate risorgere l’industria 
di guerra tedesca, seiiza limiti di efficienza, 
p ~ r c h +  tale è i l  contenuto dei trattati di 
Londia e di Parigi. Dopo aver perpetrato 
tut to  questo, ci dite, allora sarete disposti a 
trattare. Ma allora voi non tratterete più, noi1 
potrete più t ra t tare  ! Nessuno di noi è in 
grado di prevedere le &se che avverranno. 
Tutti sappiamo clie nello sviluppo degli avve- 
nimenti storici sempre vi sono state e vi sono 
delle svolte. Oggi però i termini della situa- 
zione sono questi e non altri. Gli atti che v o ~  
compite, i1 rifiuto che voi opponete alle pro- 
poste dell’ IJniorie sovietica significano che voi 
non potrete più t ra t tare  per l’organizzazione 
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d i  un  sistema di sicurezza internazionale; 
oppure che, se vorrete t ra t tare ,  dovrete 
mettere in forse e distruggere ciò che oggi 
volete fare, perchè è inevitabile che questo vi 
venga richiesto. 
h questo proposito vi è stata  una dichia- 

xzione,  mi pare da  parte francese, secondo cui 
non c’è poi da  allarmarsi troppo, perchè prima 
che questi 500 mila soldati tedeschi siano 
armati ed equipaggiati, occorreranno due o 
tre anni e nel frattempo si potrà ben lmt ta re  
e caiiil-wwe la si tuazione. Che cosa pub sigiiifì- 
caTe una dichiarazione di questa natura 7 O 
che tu t t a  la politica vostra è fondata su un 
ricatto, oppure che fra coloro che tale poli- 
tica conducono vi sono degli uomiiii i quali 
hanno coscienza della gravita degli atti clie 
stanno compiendo e vorrebbero attenuare la 
propria respoiisabilita con dichiarazioni di 
questa natura, le quali però non possono for- 
nire la base di una politica costruita con 
iri tent i ragionevoli. 

Ma vi è un  altro gravissimo motivo di 
esasperazione della situazionp internazionale 
che occorre ricordare ed è che procedendo 
immediatamente, come volete voi, alla ratifica 
degli accordi di L m d r a  e di Parigi, si crea u n  
altro insuperabile ostacolo alla distensione in 
Europa, perch6 si impedisce la riunificazione 
della Germania. 

La parte nostra è stata  attaccata negli anni 
pdssati perchè a noi, che siamo stati all’avan- 
guardia della lotta contro il militarismo e il 
nazisnin tedesco, si faceva colpa di essere 
giunti fino a confondere queste forze perverse 
con i1 popolo tedesco e di avere augurato la 
distruzione di quel popolo, o la sua permanente 
messa al bando. Sono menzogne. Nulla vi è 
di vero in questa accusa che ancora oggi vieiie 
rivolta contro di noi. 41 contrario gia durante 
la guerra i comunisti, attraverso la voce auto- 
revole dei loro più eminenti esponenti sul- 
I’areria internazionale, dichiararorici, e lo 
dichiaiarrino nel momento più grave della 
giicrra, clie nessuno desiderava mettere al 
hando i1 popolo tedesco, distruggere lo Stato 
tedesco o la nazione tedesca, perchè questo 
non era possibile e non era giusto. Mai sono 
stati da parte nostra accarezzati piani di per- 
nianente divisione della Germania; anzi, tu t t i  
i piani che da parte di determinati circoli impe- 
rialistici vennero presentati in questa dire- 
zione, sempre furono da noi criticati e rc- 
spinti. Oggi però sembra farsi strada nelle file 
vostre l’opinione che, in sostanza, anche se 
non si giungerà alla riunificazione della Ger- 
mania, non sarà poi un  danno tanto g r a w ,  
perchè si può pensare un’Europa con una 

- ____ 
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Germania divisa in due, perch8 nei secoli 
passati già vi è stata una situazione di questa 
natura  per il popolo tedesco, e così via. Queste 
posizioni, che oggi affiorano nelle vostre file, 
noi le respingiamo. Riteniamo che oggi non 
procedere alla riunificazione della nazione e 
dello Stato tedesco significhi creare un motivo 
perinaneiite in Europa di tensione, di con- 
flit,ti, di disordini e anche di guerra. La gravità 
della cosa s ta  nel fatto che se non si unifica lo 
Stato tedesco, si lascia aperto e si acutizza un  
problema nazionale, nello stesso momento in 
cui si ridà vita ad  un militarismo tedesco, il 
quale si potrà  servire di questo problema 
nazionale per riacquistare un  prestigio su 
tu t t a  la popolazione tedesca, rimettersi alla 
testa non piu soltanto di circoli imperialistici 
aggressivi, m a  di tu t to  un  popolo e scagliarlo 
ancora una volta nell’abisso di una guerra, 
dandogli l’illusione di combattere soltanto per 
la propria unità, cioè per una causa nazionale. 

Occorre lavorare dunque per la riunifica- 
zimo della Germania. Occorre togliere ad 
cssa gli ostacoli. 13 fatto, se si prende in 
ci*ame la situazione di oggi, gli ostacoli giu- 
i-idici c forniali sono ridntti a tal punto da  
potersi considerare scomparsi. Rimangono 
quelli di sostanza. 

I1 più grave ostacolo formale giuridico 
vn ih ra  fosse quello della organizzazione di 
elezioni libere. Si diceva infatti che po tesser0 
considerarsi libere soltanto le elezioni orga- 
nizzate nella Germania occidentale. Questo 
.istema, sotto il patronato degli apparati di 
I iccupazione angloamericani, avrebbe dovuto 
issere esteso a tu t to  lo spazio tedesco. In 
c I u P s t o  modo e solo in questo modo si sareb- 
Lero potute avere elezioni libere. 

Ironia dei termini: elezioni libere, quelle 
della Germania occidentale ! Ma non vi è 
venuto in mente che il partito che oggi do- 
mina nella Germania orientale, e che è il 
partito di unità socialista, è proibito nella 
Germania occidentale ? IVon ricordate che la 
stessa costituzione di questo partito, a t t ra-  
verso la unificazione di comunisti e di social- 
democratici, è stato uno dei primi motivi 
della rottura t ra  le potenze occidentali e 
l’Unione Sovietica a Berlino, perché le PO- 
tenze occidentali non volevano permettere 
che questo partito venisse costituito e as- 
sumesse la parte chc ha assunto fra  le masse 
lavoratrici della Germania orientale ? Oggi, 
poi. anche i1 partito comunista nella Germania 
occidpntale è messo sotto processo, e il Go- 
verno del signor Adenauer chiede che esso 
venga disciolto. Naturalmente la richiesta 
viene dagli imperialisti americani. 

Sciogliere il partito comunista tedesco ! 
@uesta sarebbe la democrazia ! Io non cono- 
sco con esattezza quali sono oggi le forze dei 
comunisti tedeschi, m a  so che i1 partito co- 
munista tedesco è stato il piu valido com- 
batten te contro il fascismo hitlwiano. Come 
si fa a sciogliere i1 partito di Ernrsto Thal- 
mann, e in pari tempo dire che si viiole la 
democrazia ? I1 partito comunista tedesco ha  
dato decine di migliaia di comhattcnti alla 
causa della libcrtà, della clenincrazia, della di- 
fesa dei più sacri valori umani. Quegli iiomini 
wno caduti nei campi di concentramento, 
sono stati sterminati iicllc fesse naziste. 
hanno resistito fino all’ultimo, hanno rap- 
presentato quello che vi era di meglio in 
quel momento nella nazione tedesca, la resi- 
stenza ostinata alla barbarie che dilagava. 
Oggi, i superstiti e i continuatori dell’opera 
di questi eroici combattenti dovrebbero essere 
messi fuori legge ! Secondo questo metodo, 
secondo quesìo costume, per dar  retia agii 
imperialisti americani, dovrebbero essere or- 
ganizzat e elezioni nella Germania intiera ! 
No ! Questa non è democrazia. Questa potrà 
essere quel tipo dcl tu t to  speriale d i  I (  demo- 
crazia )) che gli americani haiiiio istaurato 
nel Guatemala, per difendere i loro mono- 
polisti mettendo al muro i conil~alteriti per 
la riforma agraria in quel lontano paese. 
Potrà  essere una (( democrazia )I del tipo di 
quella che è stata  istaurata iiel Pakistan 
dove, dopo aver fatto Ir clezioni di una ay- 
semblea costituente, per suggerimento degli 
imperialisti americani questa è stata  sciolta 
e sono stati messi in carcere coloro che erano 
stati eletti rappresentanti del popolo. Questa 
è una democrazia in cui incominciano ad  affio- 
rare alcuni dei ripugnanti linpamenti del fasci- 
smo Ad ogni modo, anche questo ostacolo 
circa i1 modo di fare le elezioni, che pure 
era grave, sembra poter essere superato dal 
momento che alcuni dei dirigenti più respon- 
sabili della Germania orientale hanno dichia- 
rato apertamente di accettare che le elezioni 
vengano fatte secondo la legge elettorale 
della repubblica di Weimar, che nessuno 
potrà tacciare di essere antidemocratica, e 
che nemmeno la Germania occidentale credo 
possa respingere. 

Si lasci ai tedeschi questo problema, af- 
finché lo risolvano d a  sè, come noi italiani 
abbiamo risolto fra di noi, pure essendo di 
parti avverse, il problema della legge elet- 
torale per la nostra Costituente e per la no- 
s t ra  Camera dei deputati del 1948. 

I veri ostacoli, gli ostacoli piti gravi alla 
unificazione della Germania sono ben altri. 
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I1 primo è costituito dal regime sociale che 
esiste nella Germania orientale; il secondo 
dalle vere intenzioni delle grandi potenze 
imperialistiche. Nella Germania orientale la 
struttura economica e sociale del paese è 
stata cambiata. Questo è costato durezze e 
sacrifici, né poteva essere diversamente. Ha 
richiesto e richiede lotte e lavoro tenace da 
parte della classe operaia, dei lavoratori, del 
popolo e di coloro che lo dirigono. Oggi è 
un fatto, però, che nella Germania orientale 
non esiste più una grande proprietà latifon- 
dista quale quella che era la base oggettiva 
della classe degli Junker,  personificazione del 
militarismo aggressivo tedesco. Oggi nella 
Germania orientale non esiste più e non può 
esistere una grande industria monopolistica, 
altra base oggettiva delle forze aggressive 
del militarismo e dell’imperialismo. Tutto 
questo dovrebbe, dunque, essere distrutto ? 
dovrebbe essere restaurata la classe degli 
Junker nel possesso delle terre, dovrebbero 
essere restaurati i grandi monopoli capitali- 
stici nel possesso delle fabbriche che là sono 
state nazionalizzate ? 

Qui vi è uno dei veri ostacoli, ed io ho 
letto con molto interesse le dichiarazioni che 
a questo proposito sono state fatte dal pre- 
sidente del partito socialdemocratico tedesco 
signor Ollenhauer nell’ultimo congresso di 
questo partito, dove egli chiaramente ha 
detto che le trasformazioni avvenute nella 
repubblica democratica tedesca sono un 
progresso reale e non possono essere distrutte, 
come vorrebbero gli imperialisti d’America. 
Sia lasciata al popolo tedesco la libertà di 
affrontare e risolvere da sè anche questa 
questione. Ricordiamoci però che è anche un 
interesse europeo, è anche un interesse ita- 
liano che le basi oggettive di quelle forze 
politiche che sono state esponenti e guida 
del militarismo e dell’imperialismo tedesco 
siano distrutte e distrutte per sempre. 

I1 più grave ostacolo alla unificazione te- 
desca, è però senza dubbio il proposito espli- 
cito delle potenze imperialistiche di inclu- 
dere la Germania orientale nel sistema delle 
loro alleanze politiche e militari, antisovie- 
tiche, antisocialiste, aggressive. 

E qui veramente ci troviamo di fronte al- 
l’assurdo. Questo è veramente uno di quei 
casi nel quale ci si chiede come mai colui 
il quale pone una condizione o fa una richie- 
sta non è in grado di comprendere la spudo- 
ratezza di ciò che egli dice e propone. 

Alla Unione sovietica e ai popoli della 
Germania orientale si dice che nella Germa- 
nia orientale le cose devono cambiare, e radi- 

calmente. La Germania orientale deve acco- 
gliere gli accordi di Londra e di Parigi, deve 
diventare spazio atlantico. A questo paese, 
dove la classe operaia e il popolo hanno preso 
in mano il potere, hanno distrutto la classe 
degli Junker e nazionalizzata la grande indu- 
stria monopolistica, si ha il coraggio di chie- 
dere di passare dall’altra parte, di rinnegare 
se stesso. di passare al campo degli imperia- 
listi. E all’Unione sovietica e agli altri paesi 
confinanti si ha il coraggio di chiedere di 
consentire a queste cose, perché questa sa- 
rebbe la condizione fondamentale per giun- 
gere a un accordo, a una distensione: il blocco 
atlantico, che oggi arriva fino all’Elba, deve 
arrivare fino al confine della Polonia. Faccia 
quindi il piacere la Germania orientale di 
cambiare i propri ordinamenti e orienta- 
menti politici, affinché l ’ ~  Occidente )) sia 
contento. 

Ottenuto questo, naturalmente si passe- 
rebbe ad altro. Si porrebbe la questione dei 
territori oggi polacchi e che una volta erano 
tedeschi, si porrebbe la questione della Prussia 
orientale. Ecco in azione il roll-back, la tattica 
americana di respingere indietro i popoli i 
quali sono riusciti a liberarsi dalla oppressione 
del capitalismo monopolistico, e dal giogo 
imperialista. 

Qui giungiamo a1 fondo di tutta la que- 
stione chch si dibatte. Quale linea deve essere 
seguita ? Regolare i rapporti internazionali 
in modo da garantire la pace o preparare 
la guerra ? Organizzare e consolidare un siste- 
ma di sicurezza fra tut t i  i popoli, oppure dare 
vita a un  sistema di blocchi politici e militari 
pronti alla aggressione ? Continuare la guerra 
fredda, esasperarla, oppure avviarci a un 
regime di pacifica generale coesisteiiza e colla- 
borazione fra tutti i popoli, nella garanzia 
comune di un avvenire permanente di pace ? 

Ecco la scelta che deve essere fatta, e la 
scelta oggi è legata alla risposta da darsi alla 
proposta che viene dall’unione sovietica. 

Grandi mutamenti sono avvenuti, nel 
corso degli ultimi due anni, nella situazione 
internazionale. Si è raggiunto un armistizio 
in Corea, si è posto fine a quella guerra. Si è 
posto fine alla guerra in Indocina. I? stato 
preso un primo contatto diretto tra le grandi 
potenze alla conferenza di Berlino nei mesi 
invernali, e da quella conferenza scaturì l’altra 
che si riunì nei mesi estivi a Ginevra e che 
portò alla pace in Asia. Difficoltà, senza 
dubbio, per il raggiungimento di questi risul- 
tati, si sono presentate e hanno dovuto essere 
superate: il cammino non è stato facile. Alcuni 
risultati - e notevoli - però, sono stati rag- 
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giunti. Tut to  questo che cosa rappresenta, 
che cosa è stato ? Tutto questo è stato prima 
di tu t to  una sconfitta delle forme più aggres- 
sive, degli aspetti più minacciosi della politica 
(lei grandi Stati imperialistici, e in primo Iiiogo 
degli Stati Uniti d’America. 

Noi abbiamo plaudit0 a coloro i quali 
hanno dato un contributo a che venisse rag- 
giunto questo risultato; e non rinneghiamo il 
nostro plauso. A noi si è irriso perch6 abbiamo 
approvato, per ?seinpio, apertamente l’azione 
svolta in questa direzione dal primo ministro 
( l i  Francia signor Mrndès-France. Noi non 
alibiamo per0 espresso quella nostra approva- 
zione in modo swnsiderato. Sappiamo benis- 
simo che i1 crollo della C. E. D. è stato 
dovuto alla confluenza di molti fattori: la 
lotta per la pace delle grandi masse popolari, 
diventata sempre più ampia e travolgente; i1 
rifiiito del riarmo tedesco da  parte dei popoli 
clic in prima linea si sentono iniriacciali dalla 
riiiascita d i  un militarism0 germanico; la 
ripresa di un sano orgoglio nazionale in alcuiii 
paesi europei, in con trapposizione alla iraco- 
taiiza con la quale gli iniperialisti americani 
intendono dettare la loro politica aggressiva 
u tut t i  i popoli dell’Europa; e infine anche i1 
fc i l lo  che determinati gruppi e uomini, appar- 
teiien t i  a classi dirigenti borghesi, compresero 
che la serada che essi stavano seguendo sotto 
la guida dell’imperialisrrio americano era 
Iroppo pericolosa, perch8 comprometteva non 
sulo la sovranità e l’indipendenza dei loro 
paesi, ma comprometteva la causa della sicu- 
rc‘zza e della pace. 

Oggi sembra che gli uomini i quali, appar- 
li.nendo a gruppi della borghesia, dettero u n  
coiiti.ibuto al crollo della C. E. D. esitino, non 
abbiano l’audacia di andare avanti per la 
strada che avevano preso. Nella misura in ciii 
essi così agiscono e ritornano indietro noi li 
critichianio, li combattiamo, e diciamo alle 
masse popolari del nostro paese, e di tutti 
quelli che sono interessati in queste questioni, 
di  rendere piU intensa la loro al tività, la loro 
lol ta, la loro pressione affiiichè nuove forze 
possano spostarsi nella direzione necessaria a 
o tteiiere nuovi risulta ti iiell’interrsse di una 
~ i l t e ~ i o r e  distensione internazionale e della 
pace. 

Che cosa può voler dire tornare indietro, 
dopo i primi risultati che sono stati già rag- 
giunti e che per ora sono soltanto parziali? 
Vuol dire ritornare, in forme diverse, nia che 
p i  mettono capo alle stesse consegucnzc. 
agli aspe t t i  più pericolosi della politica aggres- 
siva che è stata  fatta dai grandi Stati imperia- 
Irqtici nel corso degli ultinii anni. VUOI dire 

aggravare la rottura in d i i ~  dell‘Europa, 
renderla probabilmente irreparabile. Vu01 
dire aggravare la rottura in due del mondo 
intiero; stimolare una sfrenata, forsennata 
corsa a1 riarmo. Vu01 dire far risorgere (lavanti 
ai popoli la minaccia della guerra con IC 
armi atomiche, cioè l’incubo dello sterminio. 
Non per caso, oggi, ancora una volta, di 
q i i e s t c  cose si parla. Nei mesi passati ii(931 se nc 
parlava più. Oggi abhiamo potuto leggerp le 
dicliiarazioni del maresciallo Montgoniery, i l  
qiialcl Iranquillamenle dichiara chc le forze 
atlanticliP si preparano a condurre una guerra 
con armi atorniche e all’idrogciio sii1 con tinen- 
te europeo. Ma la guerra con le arini atomiche 
e aii’idrogeno non è pic1 gueira. Il Io stcrniinio 
di tiitte le nazioni, è la c1istruzii)nc totale 
delle citth, è la scomparsa della ci~- i l td .  Oggi. 
di niioT‘o questa minaccia vicric f a t t a  pcrare 
si11 popoli europei. Di niio1.o *i f.i 131sorg~‘re 
qiiesio terribile incubo. 

Ui qui la nos tra posizione. E5.a cciniprc~iidt~ 
tliie punti. 11 primo la richrsta rlic i~ivolgja- 
iiio a l  Governo, l’altro i. un  appcllo chci rivol- 
giamo a1 paese. 

41 Governo chiediamo (li riwdcrsi con to 
d P i  ppricoli gravissimi che inconihono sulla 
nazione italiana. sii1 popolo, se si consentir& 
alla rinascita del militarisino tedesco, sc q i  

marcerà verso una nuova iiievilahilc csaqpe- 
razionc dei rapporti internazionali in Europa 
e nel mondo intiero Vi chiediamo d i  schierare 
l’Italia accanto a coloro che combat tono 
contro questi pericoli. Vi chidiamci d i  prwidt7- 
re parte a una c1isc;ussi:)iie. nrl niodo che P 
stato proposto dall’Uiiioiie Sovietica, sui 
problemi della sicurezza per tutti gli Stati 
europei e allo scopo di evitare qucll’esaspe- 
razione a cui inevitabilmente condurrà la 
ratifica degli accordi di Londra e di J’arigi 
e la loro attuazione. 

Qiiesto $ ci0 che noi chiediamo al (iovq rno, 
m a  io non So quali possano essere le speranze 
che questo appello possa essere accolto: 
credo poche. I1 nostro richiamo va: quindi, 
alla massa dei cittadini, con la stessa energia, 
con la stessa intensit&, c, se P powbile, con 
ancora più grande energia e intensitu d i  
quanto abbiamo fatto nel passato. Grande 
successo ha  avuto la nostra lotta per la pace 
nel nostro paese ! 17 milioni di firme sono state 
raccolte nel plebiscito per l’interdizione del- 
l’uso delle armi atomiche. I n  quella occasione 
una generale commozione ha pervaso tut t i  
gli strati dell’opinionc pubblica, (1 un grande 
successo abbiamo avuto anche nt.lla eri ticn 
e nella lotta contro la minaccia di approva- 
zione della C:. E. n. Persino i1 mondo  c l i p  i1. 
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prima vista sembrerebbe piU lontano dal 
nostro, il mondo cattolico, al quale abbiamo 
rivolto e manteniamo un appello per la 
collaborazione al fine di allontanare i terribili 
pericoli che oggi gravano sull’umanità, 6 
stato SCOSSO dalla nostra azione. Le nostre 
parole, la convinzione, la fede, la sincerità. 
con la quale abbiamo condotto e conduciamo 
questa lotta per la distensione internazionale 
e per la pace ha lasciato anche in questo 
mondo profonda traccia (e sempre piùprofonda 
lascerà). I1 successo ottenuto dalle forze di 
pace, col crollo della C. E. D. davanti al 
parlamento francese, ha forse per un breve 
periodo di tempo addormentato il popolo, il 
quale credette di trovarsi oramai davanti a 
una conquista definitiva. No, la conquista 
vi è stata, ma oggi essa è minacciata. La lotta 
deve essere ripresa, il lavoro deve essere 
fatto piìi intenso, l’attività deve essere molti- 
plicata in tutti i campi. 

Noi siamo sicuri di combattere per una 
causa giusta. Vi abbiamo dato argomenti che 
sono fondati, che non crediamo voi sarete in 
grado di controbattere. Ma l’argomento che 
sta a base di tutto è il nostro proposito, la 
nostra volontà di fare t i i t to il possibile, nel 
nostro paese e di fronte al mondo, perché 
sia allontanata dalla nostra patria e dall’uma- 
nità la minaccia di una nuova guerra di 
sterminio, perché sia evitata quella esaspera- 
zione estrema dei rapporti internazionali 
che è inevitabile conseguenza della pnlitica 
che voi state facendo sotto la guida dell’impe- 
rialismo americano. (Vivissimi,  prolungati 
applausi a sinistra - Congratulazioni). 

PRESIDENTE. L’onorevole ministro 
degli affari esteri ha facoltà di rispon- 
dere. 

MARTINO, Ministro degli affari esteri. 
Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono 
grato all’onorevole Togliatti di avermi offerto, 
con la sua interpellanza, la possibilità di 
esporre il pensiero del Governo al Parlamento 
della nazione su un problema che in questo 
momento è nella coscienza di tutti gli italiani. 
Mi sforzerò di essere breve, ma cercherò nello 
stesso tempo di evitare che l’ombra del dubbi? 
possa offuscare quella che è la precisa volontà 
dell’ Italia responsabile in un’ora decisiva della 
vita internazionale. 

I1 Governo italiano è favorevole agli atti 
necessari per la formazione di un accordo che 
permetta la realizzazione del principio della 
sicurezza collettiva, ma non crede che la con- 
ferenza proposta dal governo sovietico possa 
attualmente rappresentare uno strumento 
adeguato a tal fine. 

Vi è in primo luogo una ragione procedu- 
rale che determina la nostra risposta: ladata 
suggerita dal governo sovietico, il 29 novem- 
bre (che del resto agli stessi proponenti t? 
apparsa, dopo di averla prescelta, tale da 
impedire una seria preparazione della confe- 
renza proposta). Non mi pare che su questo 
punto l’onorevole Togliatti abbia opposto 
argomentazioni eficaci. Né in quindici, né in 
venti giorni è possibile, onorevole Togliatti, 
preparare seriamente una riunione interna- 
zionale, così importante come quella suggerita 
dal governo russo, con tante nazioni parteci- 
panti, ciascuna delle quali ha interessi ed 
aspirazioni diversi, e con problemi così gravi 
sottoposti al suo esame ed alle sue deci- 
sioni. 

È ben vero che la data predetta - come ci 
6 stato fatto sapere indirettamente - sarebbe 
spostabile, ma noi non possiamo non essere 
turbati dal fatto che essa è stata proposta nella 
evidenza della sua inaccettabilità. 

Noi non vo&mo e non dobbiamo, tutta- 
via, riconoscere alle questioni procedurali il 
potere di arrestare la nostra volontà al ser- 
vizio della pace. Queste questioni non possono 
avere, e non hanno infatti, tale potere. Esse 
debbono essere affrontate solo in quanto con- 
dizionano la possibilità dell’azione concreta. 
Se il Governo italiano si è soffermato innanzi- 
tutto sul problema della data, lo ha fatto uni- 
camente perché ha ritenuto che, anche se non 
vi fossero state ragioni sostanziali per non 
aderire all’invito del governo sovietico, esso 
non sarebbe st>ato in grado di partecipare ad 
una conferenza internazionale che, nella sua 
preparazione o impreparazione, denunciava 
la causa evidente del suo insuccesso. 

Ora ed ora soltanto ci si fa sapere che la 
data è spostabile, alla condizione tuttavia di 
accettare preliminarmente quella che è la 
richiesta principale e determinante della poli- 
tica sovietica nel presente momento politico 
dell’Europa e del mondo, ossia alla condizione 
di rinunciare alla ratifica degli accordi di 
Parigi. Dico rinunciare e non sospendere 
perché è certo che un eventuale insuccesso 
della conferenza proposta dal governo russo, 
nell’ipotesi che questa conferenza potesse aver 
luogo, non permetterebbe più agli Stati occi- 
dentali di riprendere l’azione per la ratifica, 
l’attuazione e lo sviluppo degli accordi di 
Parigi al punto in cui ora essa è giunta. In 
questo caso gli Stati occidentali si trovereb- 
bero di fronte alla necessità di ricominciare 
daccapo, in condizioni che non sono preve- 
dibili, ma che certamente sarebbero assai pili 
difficili di quelle odierne. 



Aiiz Parlamentari  - 14528 - Camera de i  D e w t a i i  

LEGISLATURA Il  - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1954 

I governi invitati dal governo sovietico, 
onorevoli colleghi, non si trovano di fronte 
alla scelta, nell’atto di rispondere all’invito 
loro rivolto, fra la decisione di ratificare 
subito gli accordi di Parigi e quella di rin- 
viare la ratifica ad un periodo successivo 
posteriore ad  un eventuale insuccesso della 
conferenza, ma si trovano di fronte alla 
scelta fra la decisione di ratificare ora tali 
accordi e quella di rinunciarvi, mettendosi 
su una nuova strada di cui i l  meno che si 
possa dire è che essa sarebbe estremamente 
incerta. 

Gli Stati occidentali sono stati,  infatti, 
invitati ad aderire alla conferenza nell’atto 
stesso in cui sono stati invitati a mettere da 
parte tut te  le intese da  loro raggiunte per una 
piii intima collaborazione nella pace e nella 
difesa comune. Abbandonate e distrutte que- 
ste intese, essi inizierebbero la ricerca di un 
nuovo accordo in condizioni difficili e peri- 
colose, muovendo verso un incerto avvenire, 
dop i  aver demolito dietro di loro le garanzie 
d i  siciirezza faticosamente conqiiistatc t’ 

costruite. 
L’anticipala visione di questa alternativa 

nii impone, onorevoli colleghi, di passare 
subito all’esposizione delle ragioni sostanziali 
che determinano l’atteggiamento del Governo 
iialiano Noi non siamo contro la conferenza 
proposta dalla Russia, ma siamo contro la 
conferenza proposta come alternativa alla 
ratifica degli accordi di Parigi. Se noi accet- 
tassimo l’invito che ci è stato rivolto (rinun- 
ciare per adesso alla ratifica ed aderire intanto 
alla conferenza internazionale), interrom- 
peremmo tut to  un processo storico-peli tico 
al quale abbiamo dato la nostra leale colla- 
borazione con la certezza di difendere gli 
interessi dell’ Italia condizionati dallo sviluppo 
d i  tiitti i popoli nella pace e nella libertà. 

Gli accordi firmati il 23 ottobre di que- 
st’anno a Parigi sono infatti un  momento 
necessario ed essenziale di questo processo. 
Metterli in crisi significherebbe mettere i n  
crisi tut to  il processo di cui sono la risul- 
I arite e l’espressione. 

Ora, non vi è dubbio che, aderendo alla 
conferenza proposta dal governo sovietico, 
alle condizioni volute da quello stesso go- 
verno, noi non solo metteremmo in crisi gli 
accordi di Parigi, ma vibreremmo loro un 
colpo mortale, i cui effetti sarebbero incalco- 
labili per l’intensità e l’estensione. Dopo non 
avremmo altra possibilità che di aderire a 
quel che ci verrebbe richiesto o imposto. 

Sospendere l’azione per la ratifica degli 
accordi di Parigi allo scopo di aderire alla 

conferenza proposta dal governo russo non 
sarebbe un  a t to  ordinario di politica interna- 
zionale, ma un  capovolgimento e una rottura 
di tu t ta  la nostra politica estera dal dopo- 
guerra ad oggi. 

Quel che ci viene richiesto è per l’appunto 
di rinnegare questa politica, accettando la 
valutazione che di essa hanno dato e danno 
non soltanto l’onorevole Togliatti, ma l’U- 
nione delle repubbliche socialiste sovieti che 
e gli Stati suoi amici. 

Noi abbiamo sinceramente creduto di 
creare strumenti di pace ed ora dovremmo 
accettare di riconoscere di non aver creato 
che strumenti di guerra. Noi abbiamo siiice- 
ramente creduto di collaborare alla difesa e 
allo sviluppo delle istituzioni libere e ora 
dovremmo riconoscere di non aver collabo- 
rato che alla preparazione di nuovi a t t i  di 
sopraffazione e di oppressione. 

Quel che ci si richiede non solo 6 in con- 
trasto con l’opera da  noi compiuta, ma 6 
contro la coscienza che noi abbiamo dei fini 
di quest’opera. Evidentemente, non ci e 
possibile mentire alla nostra coscienza. 

I1 governo russo ha proposto in concreto 
la convocazione di una conferenza interna- 
zionale che dovrebbe dare vita ad  un  sistema 
di sicurezza collettiva paneuropea. Entro 
questo sistema la Germania sarebbe riunifi- 
cata, diventando un  membro pacifico e 
democratico dell’ Europa. Quel che il governo 
russo vuole evitare è il riarmo, sia pure 
parziale e controllato, della repubblica fede- 
rale di Germania e l’inclusione della stessa 
Germania in raggruppamenti che esso defi- 
nisce rnilitaristi e aggressivi, come i1 pat to  
nord-atlantico e l’Unione europea occidentale. 

I1 nostro dovere è di accertare esattamente 
sia la natura di quello che ci si propone di 
fare che la natura di quello che ci si suggerisce 
di evitare. La sicurezza collettiva è il sistema 
alla ciii costruzione noi già collaboriamo. 
I1 nostro convincimento, dettatoci dalla espe- 
rienza, è che la sicurezza collettiva non possa 
essere veramente raggiunta che sulla base 
della limitazione concordata e controllata 
degli armamenti di tut t i  gli Stati che aderi- 
scono iil sistema. Non può esservi sicurezza 
collettiva fra un  gruppo di Stati di cui alcuni 
siano armati ed altri non lo siano. Nelle 
attuali condizioni è difficile eliminare il 
sospetto che la sicurezza collettiva raggiungi- 
bile sulla strada indicata dal governo russo 
avrebbe solo l’effetto di imniobilizzare i 
popoli deboli e disarmati. Non risulta che tra 
questi popoli vi siano la Russia e i suoi amici. 
In Europa vi sono ancora popoli disarinat.i o 
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solo parzialmente e debolmente armati; ma 
questi popoli appartengono all’occidente, e 
non all’oriente. AI di là di quella che viene 
correntemente chiamata la cortina di ferro, 
non si è indugiato nello sforzo di ricostruzione 
non solo civile ma anche militare. Non rivelo 
nessun segreto né commetto alcuna indiscre- 
zione notando e facendo notare che, per quel 
che ci è dato sapere, in quei paesi non vi è 
stata nessuna limitazione degli armamenti 
voluta e decisa per servire l’intesa tra i po- 
poli. I1 fine della sicurezza collettiva non è 
perseguibile, onorevoli colleghi, partendo da 
differenti posizioni di forza con la pretesa di 
mantenere e perpetuare la differenza. Quella 
che si ottiene in questo caso non è la sicurezza 
collettiva ma la sicurezza preventiva della 
impunità dell’aggressione, che, come è noto, 
è tra le più terribili cause di guerra. Se vera- 
mente vogliamo creare la sicurezza della pace, 
dobbiamo evidentemente percorrere un’altra 
strada, che è quella già da noi prescelta. 

Qual è questa strada ? Non esitiamo a 
rispondere che è quella aperta dagli accordi 
di Parigi. V’è chi considera questi accordi solo 
nell’aspetto di ciò che essi permettono, e non 
anche nell’aspetto di ciò che essi da una parte 
comandano e dall’altra proibiscono. Ora, 
questi aspetti sono ovviamente solidali ed 
indivisibili. Gli accordi di Parigi non solo per- 
mettono il riarmo della repubblica federale 
di Germania ma ne determinano la funzione 
e ne fissano il limite. Non risorge con essi la 
Germania militarista e bellicista, ma nasce 
per la prima volta la possibilità della Germa- 
nia di partecipare ad un sistema di limitazione 
e di controllo degli armamenti, alla comune 
difesa ed al solidale sviluppo dell’Europa sin- 
ceramente democratica di cui essa è parte. I 
critici e gli oppositori degli accordi di Parigi 
non hanno valutato n6 valutano sufficiente- 
mente quel che di nuovo vi è nella storia 
europea, frutto delle più recenti tragedie che ci 
hanno insanguinato, e che si è riflesso negli ac- 
cordi stessi determinandone la natura. Noi non 
ci troviamo di fronte ai tradizionali aggrup- 
pamenti di potenze, ma di fronte a nuove for- 
mazioni, preparatrici di una azione veramente 
comune e solidale. La Germania che parzial- 
mente si riarma nel quadro predisposto dagli 
accordi di Parigi è una Germania che cerca 
una nuova ragione di vita partecipando alla 
comune vita dell’Europa quale va sorgendo 
dalla distruzione e dalla sof’ferenza. I1 governo 
sovietico nella sua nota relativa alla conferen- 
za per la sicurezza collettiva sembra suggerire 
una scelta tra la Germania unificata ed il 
riarmo, sia pure parziale e controllato della 

repubblica federale. Noi non riusciamo a 
vedere come questo riarmo possa impedire l’u- 
nificazione, considerato che lo stesso gover- 
no sovietico dichiara di volere una Germania 
non solo riunificata, ma anche sovrana. Se 
ad uno Stato imponiamo il disarmo, eviden- 
temente lo neghiamo come Stato veramente 
sovrano. La sovranità non può essere del 
tutto disarmata. La scelta è possibile solo tra 
uno Stato sovrano che non collabora ed uno 
Stato sovrano che per collaborare accetta limi- 
tazioni che sono comuni anche ad altri Stati e 
che perciò non menomano la propria sovranità. 
A Parigi è stata scelta per la repubblica fede- 
rale di Germania questa seconda via, che è la 
via della trasformazione della sovranità isolata 
ed anarchica, via battuta da tutto l’occidente 
europeo. Noi auspichiamo la possibilità di 
ridurre gli armamenti di tutti,  e forse di abo- 
lirli un giorno, ma non comprendiamo come 
possa essere legittimo in via permanente che 
alcuni Stati siano armati ed altri non lo siano. 
Dobbiamo anche notare che la stessa cosa, 
ossia il riarmo de iure o de facto, non può essere 
riconosciuto dannoso nella Germania del- 
l’ovest e innocuo in quella dell’est. 

Sollevandoci al di sopra delle attuali divi- 
sioni, riconosciamo tutti il bisogno della riu- 
nificazioiie della Germania, ma noi pensiamo 
che tutto ciò che favorisce la solidarietà euro- 
pea non può che affrettare la riunificazione 
germanica. 

L’onorevole Togliatti ha parlato di vio- 
lazione dei trattati di Yalta e Potsdam e 
quasi ne ha attribuito anche a noi la respon- 
sabilità. Noi non eravamo né a Yalta né 
a Potsdam, né posso seguire l’onorevole To- 
gliatti nella ricerca di una responsabilità per 
l’abbandono degli accordi stessi (che, tra 
l’altro, prevedevano la riunificazione econo- 
mica della Germania e le libere elezioni 
in tutto il paese) la quale potrebbe portarci 
molto lontano. 

Onorevoli colleghi, noi non possiamo e 
non dobbiamo rifiutare la nostra adesione al 
riconoscimerito che la storia cammina. La sto- 
ria cammina anche e, dobbiamo dire, soprat- 
tutto con il concorso della nostra volont8, che 
si solleva sulle delusioni e sulle sventure at- 
traverso cui passa necessariamente l’espe- 
rienza degli uomini. Noi oggi dobbiamo agire 
per rendere possibile una nuova vita della 
Germania in un’Europa che possa volgere a 
vantaggio di tutti le forze attuali e le risorse 
materiali dei vari popoli che la costituiscono. 
Gli accordi di Parigi vogliono contribuire a 
creare questa nuova Europa con una formula 
organizzativa che pone limiti a tutti per ren- 
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dere possibile la collaborazione di ciascuno, 
al fine comune della sicurezza nella pace e 
nella liberià. Questo fine noli è offerisjycr pri 
nessuno e non è contro nessuno Esso con- 
siste nella instaurazione della sicurezza i11 

una parte dell’Europa che è. stata p a  gia- 
vemente colpita dalla guerra e che oggi è piii 
pericolante. Questa sicurezza ha, a sua volta. 
i1 fine (li permettere agli uomini e a i  popoli 
che vivono in quest‘area di dedicarsi al loro 
civile sviluppo, liberi dall’incubo della giieira 

Ma è impossibile, onorevoli colleghi, non 
ricordare 111 questo momento qiiello che P 
stato ed è, non solo lo sforzo dci governi. 
ma l’aspirazione dei popoli e l’anelito dei 
singoli individui in questa parte più espost? 
e vulnerabile dcll’Eiiropa. J1 governo russo 
ha, purtroppo, sempre rifiutato d i  ricono- 
scere la realtà di questo prncmso intcgrativo 
che, prima di essere un fattu politico. P una 
esigenza vitale e morale. Soi abbiamo tutti 
la certezza, onorevole Togliatti, che la lealtii 
e l’onesta delle nostre intenzioni saranno da 
tutti riconosciute. Ora abbiamo i1 dovere d i  
non arrestarci nei nostri sforzi cosirutli\-i, 
nia domani avremo i1 dovere di continuarli P 

di estenderli. Se oggi ci fermassimo, prepa- 
rerenimo all Europa giorni di triste incer- 
tezza. Dobbiamo andare avanti per salvare 
e servire la pace. Xoi non possiamo assumerci 
la responsaliilità di spingere di n u o \ o  i paesi 
dell’ Europa occideiitale nell’abisso della paura 
e del disordine da cui stanno faticosamente> 
risalendo, ma, nel nostro pensiero e nella 
nostra volontà, gli accordi di Parigi non sono 
un punto di arrivo, ma di inizio. Noi dobbia- 
mo progiw?ire nel nostro sforzo di costruirt> 
l’Europa in im mondo tutto pacificato, con 
la volontà P il sacrificio di ciascuno e d i  
tutti.  Domani saremo lieti c desiderosi d i  
dare i1 nostro contributo a quest’opera pa- 
cificatrice su un’area più vasta. Gli accordi 
di Parigi non solo aprono la strada a questa 
azione, ma le oflrono l’esempio di un KIP-  

t odo  che è il metodo scelto da coloro che non 
vogliono opprimere nessuno, ma offrire a 
tutti la possibilità di partecipare all’opeia 
coniune. 

I1 Governo italiano non respingci la con- 
ferenza proposta da Mosca, ma ritiene che 
riunirla alle contlizioni suggei ite dal goyerno 
proponente sia vano e pericoloso pm la paw 
L’insuccesso della conferenza detcrminerebbe, 
in Europa, una situazione confusa c pcsante, 
certamente assai più prossima al pei icolo della 
guerra che propizia alla speranza della pace 
La conferenza devs essere seriamPiitP prepa- 

’ e dell’aggressioiie. 

rata. La sua preparazione può avvenire in 
forma indiretta e in forma diretta. Noi pen- 
siamo che 1.7 ratifica degli accordi di Parigi 
.valga a preparare indirettamente la confe- 
renza proposta da Mosca. Agire per ritardare 
questa ratifica significherebbe perciò ritardare 
e forse coinpromettere la stessa coiife- 
reiiza. 

Siamo certi che la ratifica clecrli accorùi 
d i  Parigi non solo non esclude la confprcnza. 
ma potrebbe giovare indirettamente alla sua 
preparazione, perché la pacificazione in un  
spttore è la premessa della pacificazione nei 
Settori confinanti. X Parigi sono stati appre- 
stati gli strumenti 111 maniera da limitare e 
controllaie gli armamenti, che sono un utiìe 
contributo alla pace sia per il loro 11sc diretto 
che per l’esempio che possorici uf’l’rire per una 
azione pacificatrice ed organimatrice sii un’a- 
rea più vasta. 

i l la piti ericace preparazione della confe- 
renza per la sicurezza collettiva su tutta 
l’arca europea. conferenza che noi sincera- 
mente desideriamo, possono e devono con- 
tribuire anche singoli atti di pacificamone, 
al cui compimento non <i oppongono gravi 
difficciltà ( l i  carattere oggettivc,. Uno di questi 
atti è, ad esempio, i l  trattato con l’Austria, 
la cui conclusione non dipende ormai che da 
unil decisione del governo sovietico. 11 Go- 
verno italiano in questo settore centro-danu- 
binno ha tlatc~ recentemente, con gli accordi 
su Trieste, i1 contributo alla pacificazionp che 
gli dh diritto di desiderare e sollecitare che 
anche l’Alustria abbia finalmente il suo trat- 
tato, che essa sia finalmente pacificata. 

La conferenza aveva infine proposto, con 
clzioni dirette in forma di intese fra i vari 
Stati, che siano ridotti al minimo i pericoli 
d i  in~ucccsso. Il Governo italiano ritiene che 
i in  opportuno preparare la conferenza in 
modo che ai suoi lavori possano prender 
parte tutti gli interessati. Noi dobbiamo desi- 
derar(. di giungere alla conferenza per la 
sicurezza collettiva s ~ i  tutta l’arca dell’Europa, 
ma abbiamo nello stesso tempo i1 dovere di 
compiere gli atti che sono necessari per giun- 
zcrvi alle migliori condizioni. 

Solo dopo aver compiuto questo dovere, 
noi potremo esser certi di aver compiuto tutto 
i1 possibile pcr assiciirarc i1 successo della 
conferenza o per evitare che i1 suo rventuale 
insuccrssn aggravi l’insicurezza ed accresca 
i pericoli di guerra. Nell’at h a l e  condizione, 
niiorrvole Toqliatli, è certo - lo ripeto - che 
la conferenza ncln poirebbc aver successo e 
ChP il suo inwccecso favorirebbe non la causa 
tldla pace, nia quella della guerra. 
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Con questa certezza, noi stiamo per com- 
piere i nostri doveri di oggi e ci prepariamo 
a compiere i nostri doveri di domani. (Vivi 
applausi al centro e n destra). 

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

TOGLIATTI. La mia replica sarà molto 
breve, signor Presidente. Sono totalmente 
insodisfatto della risposta che mi è stata data 
dal ministro degli esteri. Questa rispogta ha 
in parte eluso le questioni da me poste; dal- 
l’altra parte ha argomentato in modo tale 
che conferma pienamente le critiche che da 
me sono state fatte in precedenza a quella 
che mi immaginavo sarebbe stata la posizione 
del nostro Governo. 

Inconsistenti, onorevole ministro, le sue 
obiezioni circa la procedura. Ella sa quanto 
me che una data viene proposta e che, quando 
quella data non sia ritenuta opportuna perché 

paratorio, si propone un’altra data: questo 
è normale nei rapporti fra gli Stati. Su un 
altro punto ella, riferendosi poi al testo della 
nota sovietica, ha per lo meno equivocato. 
La nota infatti non parla d’una conferenza 
convocata per concludere un trattato; par- 
la d’una conferenza convocata per discutere 
una questione, quella della sicurezza gene- 
rale in Europa. Non solo, ma in un punto 
della nota viene detto che uno qualunque 
dei partecipanti potrà avanzare tutte le 
proposte che crederà e che le proposte avan- 
zate verranno discusse. Cade dunque tutta 
la sua argomentazione circa la inaccetta- 
bilità della iniziativa per l’impossibilità di 
avere un dibattito i1 quale sarebbe minac- 
ciato di fallimento per il modo stesso come è 
impostato e, quindi, contribuirebbe a un 
aggravamento della situazione internazionale. 
Ma quello che è assolutamente da respingere 
in tutta la sua esposizione è l’argomentazione 
fondamentale. Ella dice di essere dispostis- 
simo a una conferenza europea, di volere, 
anzi di augurarsi, una conferenza per la sicu- 
rezza europea, e in pari tempo afferma che 
il nostro Governo vuole compiere un atto di 
cui sa che, una volta compiuto, rende impos- 
sibile la trattativa e la riunione stessa. 

Come si conciliano le due cose ? Volere e 
non volere non si può assieme. Io credevo 
che ella così logico fosse da poter cogliere 
questa contradizione. 

MARTINO, Ministro degli affari esteri. 

TOGLIATTI. Voi avete una esplicita 
dichiarazione dell’unione Sovietica e degli 

e. si reputi necessario compiere un lavoro pre- 

~ Non è possibile. 

altri paesi che vi hanno inviato questa nota, 
e che sono la Polonia e la Cecoslovacchia, i 
quali dicono di considerare la ratifica degli 
accordi di Londra e di Parigi come un fatto 
che aggrava la situazione europea a tal punto 
che rende impossibile venire a una succes- 
siva conversazione. Ciononostante, voi dite 
di volere la ratifica degli accordi di Londra 
e di Parigi. E poi ? La via, poi, vi sarà sbar- 
rata. 

Questo è l’errore fondamentale che voi 
compite ed è l’errore che dobbiamo sotto- 
lineare e denunciare ai cittadini, alla nazione, 
al popolo. 

L’ultima mia osservazione è che in tutto 
ciò che ella ha detto ho cercato invano una 
piccola nota, una espressione qualsiasi, una 
sfumatura, un accento che fosse di una poli- 
t,ica nazionale italiana, di una politica la 
quale abbia un suo obiettivo, differente da 
quello che può essere l’obiettivo del governo 
degli Stati Uniti, della Gran Bretagna, o della 
repubblica francese: un obiettivo dell’ Italia, 
la quale in questa situazione faccia sentire 
che essa ha una propria personalità politica 
e anche diplomatica, che è capace di diffe- 
renziarsi su qualcosa e non soltanto di stan- 
camente, onorevole ministro, ripetere ciò che 
viene ammannito settimana per settimana 
dalla stampa dei grandi paesi imperialistici 
dell’occidente. 

Ella ha parlato di lealtà e di onestà e di 
un domani. In politica internazionale, certo, 
lealtà e onestà hanno un enorme valore; però 
l’essenziale è di vedere che cosa significano in 
concreto gli atti che si compiono e quali sono 
le conseguenze che ne derivano. Le intenzioni 
e le proteste di lealtà contano assai meno. 
Si devono indagare e riconoscere apertamente 
le conseguenze degli atti che si compiono e su 
questa base discutere. Soltanto quando si pro- 
cede in questo modo si può pretendere di fare 
una politica veramente leale ed onesta. 
Quando si chiudono gli occhi davanti alle 
conseguenze dei propri atti, quando si negano 
queste conseguenze negando la realtà, quando 
si parla del riarmo tedesco come di un fatto 
normale di organizzazione dell’Europa, o di 
un blocco che spezza in due l’Europa come di 
un processo integrativo, mi permetta, onore- 
vole ministro, di dirle che, politicamente, qui 
realtà e onestà sfumano in modo tale da 
scomparire del tutto. 

Per quanto riguarda il domani, è evidente 
che la posizione che il nostro Governo insieme 
con gli altri governi delle grandi potenze occi- 
dentali difende è tale che prepara un brutto 
domani agli Stati e ai popoli d’Europa. 
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Ma noi abbiamo fiducia nei popoli del- 
l’Europa. Come essi sono riusciti, con la loro 
lotta, a esercitare una pressione e a mettere 
in movimento forze tali che hanno iinpeditci 
che il t ra t ta to  della C. E. Il. fosse at tuato,  
così ancora una volta, ne siamo fermamente 
convinti, la lotta de1 popoli riuscirh a imporrc 
quel capovolgimento e quella rottura di t u t t a  
una politica che ella dice di respingere 1’ chci 
invece noi rivendichiamo, perch8 senza quel 
capovolgimento e senza quella rottura si tende 
ad  esasperare sempre più tut t i  i rapporti 
internazionali e si crea una situazione chp non 
può sboccare che nella guerra. 

Ella dice, onorevole ministro, che bisogna 
liberare i popoli dell’Europa dalla paura. Io so 
che in Francia vi era paura quando la guerra 
di Indocina continuava. 11 popolo francese P 

stato liberato dalla paura quando a quella 
guerra è stato posto termine attraverso una 
t ra t ta t iva internazionale. I popoli europei 
ebbero paura quando incominciò la guerra di 
Corea. I popoli europei hanno paura quando 
sentono parlare della organizzazione in Europa 
di una guerra a colpi di l~oiiihe atomiche e di 
bombe all’idrogeno. 

Bisogna disperdere questa paura. Ma 
questa paura si disperde soltanto capovol- 
gendo la politica fatta fino ad  ora. Noi vo- 
gliamo questo capovolgimento, e lotteremo in 
mezzo al popolo affinchi. questo capovolgi- 
mento vi sia. (Viviss imi  applausi all’estrerna 
sinistra - Congratulazioni). 

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgi- 
mento di questa interpellanza. 

Risultato della votazione segreta. 

PRESIDENTE. Comunico i1 risultato della 
votazione per l’elezione di un rappresentante 
nell’Assemblea della Comunità europea del 
carbone e dell’acciaio : 

Votanti 373. 

Hanno ottenuti voti i deputati: Folchi 164, 

Voti dispersi 6, schede nulle i, Schede 

Proclamo eletto i1 deputato Folchi. 

Pastore 160, Anfuso 5. 

bianche 37. 

Hunno preso parte alla votazzone 

Ximi - Xlbarello - Albizzati - Ales- 
sandrini - Alicata - Almirante - ALiladei 
- Amendola Giorgio - Amendola Pietro - 
Andò - Anfuso - Angelini Ludovico - An- 
selino Paolo - Angelucci Mario -- Angioy 
- Arcaini - Assennato - Audisio. 

SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE i954 

Badaloni Maria - Baglioni - Ballesl - 
Baltaro - Bardini - Baresi - Barontini 
- Bartesaghi - Bartole - Basile Giuseppe 
- Basile Guido - Basso - Bei Ciufoli Adele 
-- Beltrame - Benvenuti - Berloffa - Ber- 
nardi Guido - Bernardinetti - Berry - 
Bersani - Berti - Bertone - Berzanti - 
Bettiol Francesco Giorgio - Bettiol Giuseppe 
- Bettoli Mario - Biaggi - Bianco - Bia- 
sutti - Bigi - Bigiandi - Bima - Boidi 
- Bddrini  - Bolla - Bonino - Bontade 
Jlargheriia - Bottonelli - Bovetti - Bozzi 
- Breganze - Brusasca - Bubbio - Buccia- 
velli Ducci - Bufardeci -- Buffone - Burato 
-- Buttè - Buzzelli. 

Caccuri - Gaiati - Calandrone Giacomo 
- Calandrone Pacifico - Calasso - Calvi - 
Camangi - Candelli - Cantalupo - Ca- 
pacchione - Capalozza - Cappa Paolo - 
Cappi - Capponi Bentivegna Carla - Cap- 
pugi - Caprara - Cassiani -- Castelli Avo- 
h o  Giuseppe - Cavaliere Alberto - Caval- 
lari INerino - Cavallari Vincenzo - Caval- 
laro Nicola - Cavalli - Cavallotti - ca-  
vazzini - Ceccherini - Cerreti - Cervel- 
lati - Chiaramello - Chiarini - Cibotto - 
Clocchiatti - Codacci Pisanelli - Coggiola - 
Colitto - Colleoni - Colombo - ‘Compa- 
gnoni - iConcas - Concetti - Conci Elisa- 
lietta - Corbi - Corona Giacomo - Cortese 
Pasquale - Cottone - Cremaschi - Cur- 
ci0 - Curti. 

D’Ambrosio - Daniele - Dazzi - De 
Biagi - De Gapua - Del Bo - Del Fante 
- Della Seta -- Delle Fave - Del Vecchio 
Guelfi Ada - Del Vescovo - De Maria - 
De Martino Carmine - De Martino France- 
sco - De Marzi Fernando - De Meo - Diaz 
Laura - Di Leo - Di Mauro - Di Pao- 
lantonio - Di iPrisco - Dosi - Driussi - 
Ducci. 

Ebner - Elkan - Ermini. 
Facchin - Failla - Faletra - Fanfani 

- Faralli - Ferrara Domenico - Ferrari 
Francesco - Ferrari Riccardo - Ferrari Ag- 
gradi - Ferrario Celestino - Ferreri Pietro 
- Ferri - Filosa - Fina - Fiorentino - 
Floreaiiini Gisella -- Fogliazza - Franca- 
villa - Franceschini Giorgio - Franzo - 
Fuinagalli. 

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

- - Gennai Tonietti Erisia - Geraci - Gere- 
inia - Ghislandi - Giacone - Gianquinto 
-- Ciglia - Giolitti - Giraudo - Gitt i  - 
Gonella -- Gorini - Gorreri - Gotelli An- 
qela - Gozzi - Grasso Nicolosi Anna - 
Graziadei - Graziosi - Greco - Grezzi - 
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Grifone - Guariento - Guerrieri Emanuele 
~- Guerrieri Filippo - Guglielminetti - 
Gullo. 

Invernizzi - Iotti Leonilde - Iozzelli. 
Jacometti - Jervolino Angelo Raffaele - 

Jervolino Maria. 
Laconi - Lami - La Rocca - Latanza 

- Leccisi - Lenza - Lombardi Carlo -- 

Lombardi Riccardo - Longo - Longoni - 
Lucifero - Lucifredi. 

Macrelli - Maglietta - Malagodi - Man- 
cini - Maniera - Mannironi - Marabini - 
Marangone Vittorio - Marangoni Spartaco - 
Marazza - Marchionni Zanchi Renata - 
Marconi - Marenghi - Marilli - Marotta 
- Martinelli - Martino Edoardo - Martino 
Gaetano - Martuscelli - Masini - Massola 
- Mastino Gesumino - Matarazzo Ida - 
Matteotti Giancarlo - Matteucci - Maxia - 
Mazza - Mazzali - Melloni - Merenda - 
Messinetti - Mezza Maria Vittoria - Miceli 
- Micheli - Mieville -- )Minasi - Monta- 
nari - Montelatici - Montini - Moro - 
Moscatelli - Murgia - Musolino. 

Napolitano Francesco - Natali Lorenzo -- 
Natta - Negrari - Nicoletto - Noce Teresa. 

Ortona. 
Pacati - IPagliuca - \Paletta Giuliano -~ 

Pasini - Pavan - 'Pedini - Pelosi - Per- 
donà - Perlingieri - Pesci - IPetrucci -- 

Piccioni - Pieraccini - Pignatone - IPigni 
- IPino - Pintus - Pirastu - Pitzalis - 
Polano - Pollastrini Elettra - Priore. 

Quarello - Quintieri. 
Raffaelli - Rapelli - Ravera Camilla - 

Reali - Repossi - Ricca - Rigamonti - 
Roasio - Rocchetti - Romanato - Romano 
- Ronza - Rossi Maria Maddalena - Rubeo 
- Rubinacci - Rumor - Russo. 

Sabatini - Saccenti - Sacchetti - Sala 
- Salizzoni - Sammartino - Sangalli - 
Sansone - isartor - Savio Emanuela - 
Scaglia Giovamhattista - Scalìa Vito - Scap- 
pini - Sciorilli Borrelli - Scotti Alessandro 
- Scotti Francesco - Secreto - Segni - Se- 
meraro Santo - Sensi - Silvestri - Sodano 
- Sorgi - Spadola - Spallone - Sparapani 
- Stella - Storchi - Stucchi - Sullo. 

Tarozzi - Terranova - Titomanlio Vit- 
toria - Togliatti - Tognoni - Tonetti - 
Tosato - Tosi - Tozzi Condivi - Trabucchi 
- Treves - Trois1 - Turchi - Turnaturi. 

Valandro Gigliola - Valsecchi - Vec- 
chietti - Venegoni - Veronesi - Vetrone - 
Viale - Vicentini - Vigo - Vigorelli - Villa 
- Villabruna - Villani - Viola - Vischiv 
- Viviani Arturo - Viviani Luciana - 
Volpe. 

\Val ter. 
Zampoiii - Zanibelli - Zannerini - Za- 

noni - Zerbi. 

Sono in congedo (concesso in sedute pre- 
cedenti) : 

Badini Confalonieri. 
Farinet. 
Helfer. 
Meno t t i. 
'Pastore. 
Riva. 
Vedovato. 

Sono in congedo (concesso nella seduta 
odierna) : 

'Cervone. 
Pecoraro. 
Taviani. 

Verifica di poteri. 

PRESIDENTE. Comunico che la Giunta 
delle elezioni, nella sua seduta del 25 novem- 
bre 1954, ha verificato non essere contestabili 
le seguenti elezioni, e concorrendo negli eletti 
le qualità richiesie dalla legge le ha  dichia- 
rale valide : 

Circoscrizione XXVIII (Catania-Messina 
Siracusa-Ragusa-Enna) : Togliatti Palmiro, 
Pino A4ntonino, Calandrone Giacomo, Fail13 
Virgilio, Marilli Otello, Schirò Giuseppe, Mar 
tino Gaetano, Scelba Mario, Scalìa Vito, 
Terranova Corrado, Turnaturi Francesco, 
Spadola Enrico, Di Bernard0 Nicolò, Guei 
rieri Emanuele, Gavallaro Nicola, Dante An- 
tonino, Vigo Gaetano, Lombardi Riccardo. 
Andò Biagio, Anfuso Filippo, Villelli Genna- 
ro, Infantino Francesco, Bonino Uherto, Ba- 
sile Giuseppe, La Spada Letterio. 

Do atto alla Giunta di questa sua comuni- 
cazione e, salvo casi di incompatibilità preesi- 
stenti e non conosciuti sino a questo momento, 
dichiaro convalidate queste elezioni. 

Votazione segreta di proposte di legge. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la votazione a scrutinio segreto delle pro- 
pmte  di legge: 

VIOLA ed altri: Estensione di benefki 
di natura combattentistica a favore del pcrco- 
nale dipendente d a d i  Istituti e dagli Enti di 
diritto pubblico soggetti a vigilanza o a 
controllo dello Stato. (29). 

GUADALUPI ed altri: Modifica dell'arti- 
colo 7 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, e 
conseguente norma integrativa dell'articolo 3 
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della legge stessa, sul passaggio nel ruolo dei 
cancellieri e segretari giudiziari degli aiutanti 
delle cancellerie e segreterie giudiziarie. (85). 

Indico la votazione. 
(Segue la voiazione). 

Le urne rimarranno aperte e si proseguirà 
frattanto nello svolgimento dell’ordine del 
giorno. 

Seguit,o della discussione della proposta di 
legge Chiararnello: Istituzione della Cassa 
nazionale di previdenza e assistenza a fa- 
vore dei geometri. (420). 
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 

i1 seguito della discussione della proposta di 
legge Chiaramello: Istituzione della Cassa 
nazionale di previdenza e assistenza a favore 
dei geometri. 

Come la Camera ricorda, in una precedente 
seduta la discussione della proposta di legge è 
stata, rinviata, dopo l’approvazione dcll’arti- 
colo 1, avendo il Governo presentato numerosi 
emendamenti. 

Passiamo all’articolo 2 .  SP ne dia let- 
tura. 

GUERRIERI, Segretario, legge: 
(( Sono iscritti alla Cassa i geometri che 

esercitano la libera professione con carattere 
di continuità: 

a )  sono iscritti di ufficio coloro chc sono 
compresi nei ruoli d’imposte di ricchezza 
mobile per reddito professionale; 

b )  sono iscritti, su domanda, coloro che 
non risultano compresi nei ruoli predetti, 
perché non raggiungono i1 minimo reddito 
imponibile. 

Si procede di ufficio all’iscrizione alla 
Cassa, per il solo trattamento di assistenza, 
degli iscritti negli albi professionali in virtù 
di concessioni di leggi speciali e di quelli che 
abbiano acquistato diritto alla liquidazione 
di altra pensione anteriormente all’iscrizione 
in uno degli albi professionali. 

I1 diritto a pensione di guerra non si con- 
sidera causa d’incompatibilità all’iscrizione 
alla Cassa )). 

PRESIDENTE. -4 questo articolo i1 Go- 
verno propone, al secondo comma, di sostitui- 
re le parole: (( degli iscritti agli albi professio- 
nali D, con le parole: (( dei geometri N; e di 
sopprimere le parole: K in virtù d i  concessioni 
di leggi speciali e di quelli 1). 

L’onorevole sottosegretario di Stato per 
la giustizia ha facoltà di svolgere questi 
emendamenti. 

ROCCHETTI, Sottosegretario di Stato per 
la giustizia. L’emendamento ha un carattere 
non solo formale ma anche sostanziale, in 
quanto con esso si vuole evitare una menzione 
imprecisa nei riferimenti della legislazione 
generale della materia. Infatti, non risulta 
all’amininistrazione della giustizia che esistano 
iscrizioni negli albi dei geometri in base a leggi 
speciali, come invece esistono per gli avvocati 
e i procuratori. fi da ritenersi quindi che 
questa frase sia stata tolta di peso dal testo 
della legge che i-iguarda appunto gli avvocati 
e i procuratori; e pertanto 6 impropria. Si 
propone quindi di sopprimerla e di parlare 
solo genericamenle di geometri. 

CHIARAMELLO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CHIARAMELLO. Quale presentatore 

della proposta di legge, aderisco a questo e a 
tutti gli altri emendamenti presentati dal 
Governo. 

PRESIDENTE. La Commissione ? 
RAPELLI, Relatore. È d’accordo. 
PRESIDENTE. Pongo in votazione la 

prima parte dell’articolo: 
((-Sono iscritti alla Cassa i geometri che 

esercitano la libera professione con carattere 
di continuità. 

a )  sono iscritti d’ufficio coloro che sono 
compresi nei ruoli d’imposte di ricchezza 
mobile per reddito professionale; 

b )  sono iscritti, su domanda, coloro che 
non risultano compresi nei ruoli predetti, 
perché non raggiungono il minimo reddito 
imponibile ». 

(È approvata). 

Passiamo al comma emendato: 
(( Si procede di ufficio all’iscrizione alla 

Cassa, per il solo tratiamento di assistenza, dei 
geometri che abbiano acquistato diritto alla 
liquidazione di altra pensione anteriormente 
alll’iscriziorie in uno degli albi professionali ». 

DE MARTIN0 CARMITE. Chiedo di 
parlare. 

PRESIDENTE. NP ha facoltà. 
DE MARTINO CARMIKE. Invece 

di c acquistato N, sarebbe il caso di dire 
(( acquisito 11. 

PRESIDENTE. I1 Governo 7 
ROCCHETTI, Sottosegretario d i  Stato per 

la giust iz ia.  Accetto questa inodifica. 
PRESIDENTE. La Commissione ? 
RAPELLI, Relatore. l? d’accordo. 
PRESIDENTE. Pongo in votazione i1 

comma di cui ho dato lettura, così emendato. 
( È approvato). 
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Pongo in votazione l’ultimo comma: 
(( Il diritto a pensione di guerra non si 

considera causa di incompatibilità all’iscri- 
zione alla Cassa I). 

(È approvato). 

Passiamo all’articolo 3 .  Se ne dia lettura. 
GUERRIERI, Segretario, legge: 
<( Gli organi della Cassa sono 

(1 )  i1 Presidente: 
b )  i1 vice Presidente; 
c)  il Comitato dei delegati; 
d )  i1 Consiglio di amministrazione. 
e )  la Giunta esecutiva; 
f )  il Collegio dei revisori dei conti, 
g )  i Consigli dei Collegi )). 

PRESIDENTE. Lo pongo i11 votazione. 

Passiamo all’articolo 4. Se ne dia lettura. 
GUERRIERI, Seuwtnrio, legge: 
(( I1 Presidente è eletto dal Consiglio di am- 

ministrazione fra i suoi componenti. Egli pre- 
siede il Consiglio di amininistrazione, i1 Co- 
mitato dei delegati e la Giunta esecutiva; ha 
la rappresentanza della Cassa; rimane in ca- 
rica fino a quando dura i1 Consiglio di ammi- 
nistrazione che lo ha eletto e può essere pie- 
letto. 

I1 Presidente è coadiuvato e, in caso di 
impedimento o di assenza, è sostituito da un 
vice Presidente eletto, ugualmente e per lo 
stesso tempo, dal Consiglio di amministra- 
zione )). 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 

( È approvato). 

(È approvato) .  

Passiamo all’articolo 5. Se ne dia lettura. 
GUERRIERI, Segretario, I egge: 
((-11 Comitato dei delegati è costituito dai 

rappresentanti di tutti i Collegi provinciali o 
circondariali nominati uno per ciascun Col- 
legio, con deliberazioni dei rispettivi Consigli, 
e ha le seguenti funzioni: 

a)  stabilisce i criteri generali cui deve 
uniformarsi l’amministrazione della Cassa; 

b )  approva i1 regolamento interno della 
Cassa e le eventuali successive inodificazioni; 

c) nomina i1 Consiglio di amministra- 
zione; 

d )  approva i bilanci. 
e) delibera sulle materie di cui agli arti- 

coli 31 e 32; 
f )  nomina due revisori dei conti e 

un revisore supplente, tra gli iscritti alla 
Cassa; 

y) esercita tutte le altre attribuzioni 

I1 Comitato dei delegati dura in carica due 

PRESIDENTE. A questo articolo il Go- 
verno propone i seguenti emendamenti: 

(1 Al p r i m o  c o m m a ,  sostituire le parole 
una per ciascun collegio con deliberazione dei 
rispettivi consigli, e ha le seguenti funzioni, 
con I C  pcvole:  in ragione di uno per distretto 
di Corte di appello, da designare con le nor- 
me di cui all’articolo 11 del decreto legisla- 
tivo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, 
e dall’articolo i del decreto legislativo 21 giu- 
m o  l9&6, n. 6, sulla elezione del Consiglic 
nazionale forense, in quanto applicabili, ed 
ha le seguenti funzioni: )). 

previste dalla legge. 

anni n .  

(< Soppr imere  la lettera f )  j ) .  

l,’«norev«le sottosegretario di Sta to per 
la giustizia ha facoltà di svolgere questi 
emendammti. 

ROCCHETTI, +Cot/osegrPiario d i  ,%nto per  la 
qiiistizia. L’emendamento al primo comma è 
dettato da ragioni di economia ai fini della 
pstion? finanziaria della Cassa. Nella pro- 
posta d i  legge è stabilito che la Casca debba 
essere amministrata da una specie di parla- 
mentino )), cioè da un rappresentante per 
ogni collegio; quindi, dato che i collegi pro- 
vinciali sonn  98* si avrebbero 98 rappresen- 
tanti. 

Queito numero si ritiene eccessivo e, 
analogamente a quanto disposto per la Cassa 
degli avvocati, si propone di attuare un si- 
stema iii base al quale vi sia una rappresen- 
tanza per cnrte d’appello. cosicché arriverem- 
mo a 22 o 33 rappresentanti, quante sono 
le corti d’appello in Italia, con un’evidente 
economia, tenuto anche presente che, in 
virtù di altre disposizioni, colnro che rapprc- 
sentano i singoli collegi hanno un tratta- 
rnento d i  trasferta pari a quello degli impie- 
gati d i   grad^ \ 7 ,  con un conseguentp gravosci 
onere se si trattasse d i  98 persone. 

Quanto alia soppressione del comma f ) ,  
la richiesta è determinata dal rat to  che lo 
stessc, argomento P contemplato nell’arti- 
colo 13 

PRESIDENTE. Qual è il parere della 
Commissione ? 

RAPELLI, Relatore. È d’accordo. 
PRESIDENTE. Pongo in votazione i1 prr- 

mo comma dell’articolo 5 nel testo emen- 
dato dal Governo. 

a 

( .?3 approvnto). 
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Pongo in votazione gli aiinea a ) ,  b ) ,  c), ‘d) 
ed e) sui quali non sono stati presentati 
emendamenti. 

(Sono approvati). 
Pongo in votazione I’alinea f )  di cui il 

(Non è approvato). 

Pongo in votazione il resto dell’articolo: 
(( g; esercita tut te  le altre attribuzioni 

I1 Comitato dei delegati dura in carica 

( 13 approvato). 
Passiamo all’articolo 6. Se ne dia lettura. 
LAC ON I, ,qegretario, legge : 
(1 I1 Comitato dei delegati è convocato, al- 

meno una volta l’anno, dal Presidente della 
Cassa, mediante avviso contenente l’indica- 
zione del giorno, dell’ora e del luogo della 
adunanza, nonché l’elenco delle materie da 
trattare. 

L’avviso deve essere spedito a mezzo di 
raccomandata postale almeno quindici giorni 
prima di quello fissato per l’adunanza. 

L’adunanza è valida in prima convoca- 
zione se intervenga almeno la metà dei dele- 
gati rappresentanti i tre quarti degli iscritti 
alla Cassa. In seconda convocazione, da  te- 
nersi un’ora dopo quella fissata per la prima, 
l’adunanza è valida con qualsiasi nune ro  di 
intervenuti . 

Ciascun delegato, in relazione al numero 
complessivo degli iscritti alla Cassa compresi 
nell’albo del Consiglio del collegio da  lui 
rappresentati, ha  dirit,to: 

a )  a un  voto se @i iscritti raggiungono 
il numero di cinquanta o frazione di cinquanta, 
e a un altro voto se il numero degli iscritti è 
tra cinquanta e cento; 

b )  oltre ai due voti indicati nella, lettera 
precedente per i primi cento, a un  altro voto 
per ogni cento o frazione di c m t o  sc gli iscritti 
non superano il numero di cinquecento; 

c) oltre ai voti indicati nelle lettere CL)  e 
6 )  per i primi cinquecento, a un  altro voto per 
ogni duecento o frazione di duecento se il nu- 
mero degli iscritti supera i cinquecento. 

Sono valide le deliberazioni approvate 
dalla maggioranza assoluta dei voti. 

I1 Presidente deve convocare senza ri- 
tardo il Comitato dei delegati quando ne sia 
fatta domanda da componenti che rappresen- 
tino almeno un  quarto degli iscritti alla Casca N. 

PRESIDENTE.  11 Governo propone, al 
quarto comma, di sostituire le parole: ((nel- 

Governo propone la soppressione. 

previste dalla legge. 

due anni D. 

l’albo del Consiglio del collegio da  lui rap- 
presentato, ha  diritto », con le parole: ((negli 
albi tenuti dai Consigli dei collegi del suo 
distretto, ha  diritto: ». 

L’onorevole sottosegretario di Stato per 
la giustizia ha  facoltà di svolgere questo 
emendamento. 

ROCCIIETTI, Soitoseyreturio di Stato per 
la giustizia. Questo emendamento consegue 
alla modifica già introdol ta nell’articolo 5. 

PRESIDENTE.  Qual è i1 parere della 
Commissione ? 

RAPELLI,  Relatore. La Coininissione con- 
corda, 

PRESIDENTE. Pongo in votazione i 
primi t re  commi dell’articolo 6: 

(( Il Comitato dei delegati è convocato, al- 
meno una volta l’anno, dal Presidente della 
Cassa, mediante avviso contenente l’indica- 
zione del giorno. dell’ora e del luogo del- 
l’adunanza, nonché l’elenco delle materie da 
trattare. 

L’avviso deve essere spedito a mezzo di 
raccomandata postale almeno quindici giorni 
prima di quello fissato per l’adunanza. 

L’adunanza è valida in prima convocazione 
ce intervenga almeno la metà  dei delegati rap- 
presentanti i t re  quarti degli iscritti alla 
Cassa. In  seconda convocazione, da  tenersi 
un’ora dopo quella fissata per la prima, 
l’adunanza è valida con qualsiasi numero 
d’intervenuti I). 

(Sono  approvati). 
Pongo in votazione il quarto comma con 

l’emendamento presentato dal Governo: 
(( Ciascun delegato, in relazione al numero 

complessivo degli iscritti alla Cassa compresi 
negli albi tenuti dai c:onsigli dei collegi del 
suo distretto, ha  diritto: n. 

(È approvato). 

Pongo in votazione la restante parte 
dell’articolo: 

(( a)  a un voto se gli iscritti raggiungono 
il numero di cinquanta o frazione di cin- 
quanta, e a un altro voto se i1 numero degli 
iscritti è tra cinquanta e cento; 

b )  oltre ai due voti indicat,i nella lettera 
precedente per i primi cento, a un altro voto 
per ogni cento o frazione di cento se gli iscritti 
non superano il numero di cinquecento; 

c) oltre ai voti indicati nelle lettere a)  e 
b )  per i primi cinquecento, a un altro voto per 
ogni duecento o frazione di duecento se il nu- 
mero degli iscritti supera i cinquecento. 

Sono valide le deliberazioni approvate dal- 
la maggioranza assoluta dei voti. 
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I1 Presidente deve convocare senza ritardo 
il Comitato dei delegati quando ne sia fatta 
domanda da componenti che rappresentino 
almeno un quarto degli iscritti alla Cassa )). 

(13 approvata). 
Passiamo all’articolo 7. Se ne dia lettura. 
LACONI, Segretario, legge: 

C( I1 Consiglio di amministrazione è costi- 
tuito di nove componenti nominati a scruti- 
nio segreto fra gli iscritti alla Cassa. Si consi- 
derano eletti coloro che abbiano riportato il 
maggiore numero dei voti. In caso di parità 
di voti, è preferito il candidato più anziano 
per iscrizione nell’albo professionale e, fra 
coloro che abbiano pari anzianità di iscri- 
zione, il più anziano per età. 

I1 Consiglio di amministrazione è convo- 
cato, almeno ogni sei mesi, nella sede della 
Cassa su invito del Presidente; può essere 
convocato straordinariamente su richiesta di 
un terzo dei suoi componenti. 

Per la validità delle adunanze del Con- 
siglio di amministrazione è necessaria la pre- 
senza di almeno cinque componenti. 

Le deliberazioni sono prese a maggio- 
ranza di voti ed in caso di parità prevale i1 
voto del Presidente. 

I componenti il Consiglio di amministra- 
zione durano in carica due anni e possono es- 
sere rieletti ». 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 
(I3 approvato). 
Passiamo all’articolo 8. Se ne dia lettura. 
LACONI, Segretario, legge: 

(( I componenti il Consiglio di amininistra- 
zione decaduti, dimissionari o defunti sono 
sostituiti dal Comitato dei delegati nella pri- 
ma adunanza che ha luogo dopo la vacanza )). 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 
(I3 approvato). 
Passiamo all’articolo 9. Se ne dia lettura. 
LACONI, Segretario, legge: 
(( I1 Consiglio di amministrazione ha le 

seguenti funzioni: 
a) nomina la Giunta esecutiva; 
b )  predispone i bilanci, preventivo e 

consuntivo; 
c )  stabilisce ogni anno, in base alla 

ripartizione delle entrate del precedente eser- 
cizio, l’ammontare del contributo personale 
dovuto da ogni iscritto alIa Cassa; 

d )  determina l’i-porto delle somme da 
assegnare ai fondi previsti dalla legge; 

e) adempie a tutte le altre funzioni 
concernenti l’amministrazione del patrimo- 

nio della Cassa ed a quelle che non risultano 
espressamente assegnate ad altri organi; 

f )  provvede mediante contratto alla 
assunzione del personale ». 

PRESIDENTE. A questo articolo il Go- 
verno ha presentato due emendamenti: il 
primo inteso a sopprimere l’alinea a) ,  e il 
secondo relativo alla sostituzione, all’alinea 
b ) ,  delle parole ((predispone i bilanci )) con le 
altre (( redige i bilanci ». 

L’onorevole sottosegretario di Stato per 
la giustizia ha facoltà di svolgere questi 
emendamenti. 

ROCCHETTI, Sottosegretario d i  Stato per 
la giustizia. La disposizione contenuta nel- 
l’alinea a )  deve essere soppressa perché ana- 
loga disposizione è contenuta nell’articolo 10. 

Circa l’emendamento sostitutivo di cui 
all’alinea b ) ,  osservo che è preferibile l’espres- 
sione (( redige i biIanci )) all’altra (( predispone 
i bilanci ». 

CHIARAMELLO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CHIARAMELLO. Preferisco la dizione 

(( predispone i bilanci », perchè è il consiglio 
di amministrazione che predispone i bilanci, 
mentre la redazione del bilancio stesso è 
affidata all’organo esecutivo. 

ROCCHETTI, Sottosegretario d i  Stato per 
la giustizia. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
ROCCHETTI, Sottosegretario d i  Stato per 

la giustizia. Non vorrei essere pedante, ma 
credo che il bilancio sia redatto dall’organo 
che ha la competenza di approvarlo. Che poi 
sia preparato dagli organi esecutivi, questo 
è ovvio; anzi sarà preparato dai singoli fun- 
zionari che materialmente scriveranno le 
cifre. Ma un bilancio in tanto esiste in quanto 
è approvato da un organo che ha competenza 
a formarlo e ad approvarlo. 

A me pare che la dizione ((redige i bi- 
lanci sia più precisa; comunque, mi rimetto 
alla Camera. 

CHIARAMELLO. Non insisto. 
PRESIDENTE. La Commissione ? 
RAPELLI, Relatore. Concorda. 
PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 
Pongo in votazione la prima parte del 

(( I1 Consiglio di amministrazione ha le 

(13 approvata). 

Pongo in votazione I’alinea a) di cui il 

(Non ~ è-approvata). 

primo comma dell’articolo 9: 

seguenti funzioni: ». 

Governo ha chiesto la soppressione. 
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Pongo ora in votazione l’emendamento 

(( b )  redige i bilanci, preventivo e con- 
sostitutivo dell’alinea b ) :  

suntivo ». 
( È;approeiato). 
Pongo in votazione la restante parte del- 

l’articolo 9: 
(1 e) stabilisce ogni c~ilr.3, in base alla ri- 

1 ~artizione delle enlrate del precedente eser- 
cizio, l’ammontare del contributo personale 
dovuto da ogni iscritto alla Cassa, 

d )  determina l’importo delle somme da 
assegnare ai fondi previsti dalla legge; 

e )  adempie a tutte le altre funzioni 
concernenti l’amministrazione del patrimonio 
della Cassa ed a quelle che non risultano 
espressamente assegnate ad altri organi, 

f )  provvede mediante contratto alla as- 
sunzione del personale )). 

( E  approvata). 
Passiamo all’articolo IO. Se ne dia lettura. 
LACONI, Segretario, legge: 

(( La Giunta esecutiva è composta dal Pre- 
sidente e da due membri eletti, fra i propri 
componenti, dal Consiglio di amministra- 
zione 1 1 .  

PRESIDENTE.  Lo pongo in votazione. 

Passiamo all’articolo l i .  Se ne dia lettura. 
LACONI, Segretario, legge: 

( E approvato). 

1x1 Giunta ha  le seguenti funzioni: 
o )  esegue le deliberazioni del Consiglio 

d i  amministrazione. 
O) delibera sulle iscrizioni alla Cassa 

previste dall’articolo 2, 
c) autorizza le spese straordinarie ed ur- 

genti, salvo ratifica da parte del Consiglio di 
amministrazione’ 

d )  provvede, su richiesta degli interes- 
sati, alla liquidazione delle pensioni o del va- 
lore capitale corrispondente; 

P )  decide sui reclami a norma dell’arti- 
ticolo 43 1 1 .  

PRESIDENTE.  Lo pongo in votazione. 
( E  approvato). 
Passiamo all’articolo 12. Se ne dia lettura. 
LACONI, Segretario, legge: 

Contro le deliberazioni della Giunta 111 

materia di iscrizioni alla Cassa o di liquida- 
zione delle pensicni o del valore capitale cor- 
rispondente è ammesso reclamo, nel terinine 
di LUI mese dalla coinunicazione, al Consiglio 
di amministrazione, che decide nel termine 

di due mesi dalla presentazione del reclamo 
niedesiino 1 1 .  

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 
i B approvato). 

Si dia lettura dell’articolo 1 3 .  
LACONI, Segretario, legge: 

(( I! Collegio dei revisori dei conti è costi- 
tuito da cinque componenti scelti: due dal 
Comitato dei delegati fra gli iscritti alla 
Cassa; uno dal Ministro delle finanze; uiio dal 
Ministro di grazia e giustizia, uno dal Pre- 
sidente della Corte dei conti, con funzione 
di presidente. 

I revisori dei conti, supplenti, sono tre e 
sono nominati uno dal Comitato dei dele- 
gati, uno dal Ministro delle finanze, uno dal 
Ministro di grazia e giustizia. 

I1 Collegio dei revisori esamina i bilanci 
e formula in apposite relazioni le proprie 
osservazioni e conclusioni. 

I revisori intervengono alle sedute del 
Consiglio di amministrazione per chiedere e 
dare inforinazioni e chisrimenti. 

Essi durano in carica tre anni e possono 
essere riconfermati 1 1 .  

PRESIDENTE. 11 Governo ha  proposto 
al primo comma di sostituire le parole: (( unn 
dal ministro delle finanze, uno dal ministro 
di grazia e giustizia, uno dal presidente della 
Corte dei conti, con funzioni di presidente )), 
con le parole: ( (uno dai ministro del lavoro 
e della previdmza sociale, uno  dal ministro 
di grazia e giustizia, con funzioni di presi- 
dente ». 

L’onorevole sottosegretario di Stato per 
la giustizia ha facoltà di svolgere qnesto 
emendamento. 

ROCCHETTI, Sottosegretario dt Stufo per 
la gzustizia. Vi sono già parecchie norme mo- 
dificate in questo senso, cioè l a  dove era desi- 
gnata la competenza del Ministero delle fi- 
nanze o di grazia e giustizia, si è designata 
invece quella del Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale, in seguito alla trasforma- 
zione della nostra legislazioiie che ha  affidato 
a questo dicastero la vigilanza su tu t te  le 
casse previdenziali. 

PRESIDENTE.  La Commissione ? 
RAPELLI,  Relatore. È d’accordo. 
PRESIDENTE.  Pongo allora in vota- 

zione il primo comma dell’articolo 13 secondo 
l’emeiidamento del Governo: 

<( I1 Collegio dei revisori dei conti è costi- 
tuito da cinque componenti scelti: due dal 
Comitato dei delegati fra gli iscritti alla 
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Cassa; uno dal Ministro per i1 lavoro e la pre- 
videnza sociale, uno dal Ministro per la gra- 
zia e giustizia, con funzione di presidente n .  

( ~ 3  approvato). 
Pongo in votazione gli altri quattro coinmi. 
(Sono approvati). 

Passiamo ail’articolo 14. Se ne dia let- 

LACONI, Segretario, legge: 
(C I Consiglio dei Collegi esercitano la fun- 

zione di assistenza a favore degli iscritti o dei 
loro familiari ) I .  

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 
(i2 approvato). 

Passiamo all’articolo 15. Se ne dia lettura. 
LACONI, Segretario, legge: 
((AI presidente, al vice presidente, ai com- 

ponenti il comitato dei delegati, ai compo- 
nenti il consiglio di amministrazione, ai 
componenti la Giunta esecutiva, al Presi- 
dente del collegio dei revisori dei conti, sono 
dovute soltanto le indennità di viaggio e di 
soggiorno, nelle misure spettanti agli im- 
piegati dello Stato di grado quinto. 

La misura dell’indennità dovuta ai revi- 
sori dei conti e ai revisori supplenti sarà de- 
terminata dal Consiglio d’amministrazione. 

Tutte le predette indennità sono a carico 
della Cassa N. 

PRESIDENTE. I1 Governo ha proposto 
di sostituire al primo comma con la parola 
(( consiglio )) la parola (( comitato », soppri- 
mendo le parole (( al presidente del collegio dei 
revisori dei conti ». 

Lo stesso ha proposto inoltre la sosti- 
tuzione dell’intero secondo comma col se- 
guente: 

((La misura dell’indennità dovuta ai re- 
visori dei conti non iscritti alla Cassa sarà 
determinata dal consiglio d’amministrazione ». 

L’onorevole sottosegretario di Stato per 
la giustizia ha facoltà di svolgere questi 
emendamenti. 

ROCCHETTI, Sottosegretario d i  Stato per 
la giustizia. Non insisto sull’emendamento 
sostitutivo della parola (( comitato )) con (( con- 
siglio ». 

Per quanto riguarda il * presidente del 
collegio dei revisori dei conti, a1 quale do- 
vrebbe essere corrisposta soltanto l’indennità 
di viaggio e di soggiorno, tenuto conto del 
fatto che la persona chiamata a rivestire 
detta carica sard un funzionario residente a 

tura. 

Roina, sembra opportuno estendere ad esso 
presidente il trattamento economico stabi- 
lito per gli altri revisori dei conti dal secondo 
comma dell’articolo in esame. I1 trattamento 
da determinarsi dovrebbe essere limitato ai 
soh revisori non iscritti alla Cassa. 

PRESIDENTE. La Commissione ? 
RAPELLI, Relatore. Concorda. 
PRESIDENTE. Pongo in votazione il 

primo comma dell’articolo così emendato: 
CC Al Presidente, al vice Presidente, ai com- 

ponenti i1 Comitato dei delegati, ai compo- 
nenti il Consiglio di amministrazione, ai com- 
ponenti la Giunta esecutiva, sono dovute sol- 
tanto le indennità di viaggio e di soggiorno, 
nelle misure spettanti agli impiegati dello 
Stato di grado quinto )). 

(2 approvato). 

Pongo in votazione il secondo comma nella 
formulazione del Governo: 

I( La misura della indennith dovuta ai re- 
sori dei conti non iscritti alla Cassa sarà de- 
terminata dal Consiglio d’amministrazione )). 

(13 approvato). 

Pongo in votazione l’ultimo comma, a 

(C Tutte le predette indennità sono a carico 

( B approvato). 

Passiamo all’articolo 16. Se ne dia let- 

LACONI, Segretario, legge: 
(( I1 patrimonio della Cassa è costituito: 

a )  dai beni mobili ed immobili che per 
acquisti, lasciti, donazioni, eredità e per 
qualsiasi altro titolo pervengono alla Cassa; 

b) dai beni costituenti il patrimonio 
della ex Cassa confederale; 

c )  dalle somme destinate a formare 
speciali riserve o accantonamenti ». 

PRESIDENTE. A questo articolo i1 Go- 
verno ha presentato un emendamento ten- 
dente ad aggiungere all’alinea b )  le parole: 
(( di spettanza della sezione geometri ». 

L’onorevole sottosegretario di Stato per 
la giustizia ha facoltà di illustrare questo 
emendamento. 

ROCCHETTI, Sottosegretario di-IStato per 
la giustizia. Si tratta semplicemente di un 
emendamento chiarificatore. t S’intende cioè 
precisare che il patrimonio della Cassa è fra 
l’altro composto dei beni dell’ex Cassa confe- 
derale fascista, ma non di tutta, bensì-& 

cui non sono stati presentati emendamenti: 

della Cassa ». 

tura. 
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quella parte di spettanza della sezione geo- 
metri. La cosa era implicita, ma va specificata. 

PRESIDENTE. Qual è i1 parere della 
Commissione ? 

RAPELLI.  La Commissione accetta 
l’emendamento. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione i1 
primo comma: 

(1 I1 patrimonio della Cassa è costituito. 
o )  dei beni mobili ed immobili che per 

acquisti, lasciti, donazioni, eredità e per qual- 
siasi altro titolo pervengono alla Cassa )), 

( È approuato). 
Pongo in votazione il secondo‘comma, nel 

testo proposto dal Governo: 
(( 0) dei beni costituenti il patrimonio del- 

in ex Cassa confederale di spettanza della se- 
zione geometri )), 

(È approvato). 
Pongo in votazione l’ultimo comma: 

<( c)  delle somme destinate a formare spe- 

( E  approvato). 
Passiamo all’articolo 17. Se ne dia lettura. 
LACONT, Segretario, legge: 
(( Le entrate ordinarie e straordinarie della 

Cassa sono: 
a )  tut t i  i beni di cui alla lettera b )  

dell’articolo precedente; 
b )  i1 contributo personale annuo a ca- 

rico degli iscritti alla Cassa proporzionale al 
reddito di ricchezza mobile professionale, 

c )  il contributo per marche (denomi- 
nate Giotto) da  applicarsi su tut t i  gli a t t i  che 
i1 geometra rilascia, a pena di nullità degli 
stessi, per ogni grado di giurisdizione, i1 cui 
importo rimane a carico della parte com- 
mittente; 

d )  i versamenti volontari degli iscritti 
alla Cassa; 

e) i redditi del patrimonio; 
f )  ogni altra eventuale entrata  I). 

PRESIDENTE.  I1 Governo h a  proposto 
tre emendamenti: i1 primo soppressivo del- 
I’alinea a ) ;  i1 secondo tendente a sopprimere 
dall’alinea b )  le parole:(( alla Cassa proporzio- 
nale al reddito di ricchezza mobile profes- 
sionale 11; i1 terzo sostitutivo dell’alinea c )  
con il seguente testo: «il contributo per marche 
da  applicare a cura del geometra in ogni a t to  
che rilascia nell’esercizio della sua professione 
e che i1 committente debba esibire dinanzi 
all’autorità giudiziaria o ad  altra ammini- 
strazione~dello Stato, regione, provincia o 
comune I). 

ciali riserve o accantonamenti 11. 

L’onorevole sottosegretario d i  Stato per la 
giustizia ha  facolta; di illustrare questi emen- 
dainenti. 

ROCCHETTI, Sottosegretario d i  Stato per 
la giustizia. L’alinca a )  è evidentemente su- 
perfluo perché non aggiunge nulla all’alinea b )  
dell’articolo precedente. Quanto all’alinea 
successivo, propongo di togliere le parole che 
specificano i1 contributo degli iscritti, essendo 
questo stabilito nel successivo articolo 18. 
Più sostanziale, invece, è l’emendamento 
con il quale propongo di sostituire l’intero 
alinea c) del comma primo. 

Per la seconda proposta, si vorrebbe che i 
geoine tri apponessero determinate marche 
solo per gli a t t i  da  produrre dinanzi all’auto- 
rità giudiziaria. Ora, esiste già un’esperienza 
acquisita a questo riguardo ed è quella degli 
avvocati e dei procuratori, i quali hanno le 
famose marche (( Cicerone 1). La loro cassa non 
funzioiia, giacché i calcoli attuariali furono 
sovvertiti in quanto furono diminuite le en- 
trate per i1 diminuito costo delle marche e 
furono aumentate le uscite. Ora, qui si pro- 
pone di a t tuare  un sistema analogo. Dato 
però che si t ra t ta  di una categoria di profes- 
sionisti i quali non presentano solitamente di 
fronte a d  organi giurisdizionali i loro atti,  
trattandosi di geometri professionisti che 
non svolgono esclusivamente la loro attivita. 
dinanzi alla magistratura, è necessario che 
l’apposiziorie delle marche sia prevista in un 
numero molto piu importante di atti,  quindi 
non solo in quelli prodotti dinanzi all’autorità 
giudiziaria, ma anclics iii quelli prodotti di- 
nanzi all’autorità. amniiiiistrativa: Stato,  pro- 
vince, comuni, ecc. 

PRESIDENTE. La Comiiiissione ? 
RAPELLI,  Relatore. I? d’accordo. 
PRESIDENTE.  Pongo allora in votazione 

l’alinea a )  di cw i1 Governo propone la sop- 
pressione. 

(Non approvatu). 
Pongo ora in votazione, all’aliiiea b ) ,  che 

ora diventerà a ) ,  l’emendamento soppressivo 
delle parole (( alla Cassa proporzionale al 
reddito di ricchezza mobile professionale I). 

Pongo ora in votazione l’emendamento 

( È approvato). 
Pongo irifiAe in votazione l’articolo 17 

nel suo complesso, così come risulta emendato 
dalle precedenti votazioni. 

( È upprouato). 

sostitutivo dell’alinea e). 

i È approvato). 
Si dia lettura deil’articuio 18. 
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LACONI, Segretario, legge: 
(( Il contributo stabilito dalle lettere b )  e 

e )  deil’arlicolo precedente è corrisposto nelle 
misure stabilitr nell’allegata tabella A ,  e 
non potrà mai essere inferiore alla differenza 
tra la quota annua determinata a norma del- 
l’articolo 9 e la somma di lire 24.000. 

Qualora il contributo determinato in base 
al reddito professionale per ricchezza mobile, 
sia inferiore alla differenza prevista dal com- 
ma precedente, l’eccedenza è assegnata a1 
fondo annuale di riserva ». 

PRESIDENTE. A questo articolo il Go- 
verno ha proposto i seguenti emendamenti: 

<( Sostituire il p r imo  comma,  con il se- 
guente: 

(( Il contributo di cui alla lettera b )  del- 
l’articolo precedente è corrisposto in base al 
reddito professionale nella misura stabilita 
nell’allegata tabella A . ,  e non potrà mai es- 
sere inferiore alla differenza fra la somma di 
lire 24.000 e la quota annua determinata dal- 
l’articolo 42 )>. 

(( Al secondo c o m m a ,  sostituzre la parola: 
inferiore, con la parola: superiore N. 

(( Aggiungere in fine il seguente cornma. 
(( Dopo il primo bilancio tecnico, a cura 

della Cassa, con deliberazione del Consiglio 
di amministrazione sottoposta all’approva- 
zione del Ministro per il lavoro e la previ- 
denza sociale, di concerto con quello della 
giustizia, è compilata la tabella degli indici 
di maggiorazione del contributo personale per 
conseguire il diritto alla pensione di riversi- 
bilità D .  

L’onorevole sottosegretario di Stato per 
la giustizia ha facoltà di svolgere questi 
emendamenti. 

ROCCHETTI, Sottosegretario d i  Stato per 
la giustizia. Per quanto riguarda I’emenda- 
mento sostitutivo del primo comma, esso ha 
un carattere meramente formale; anche in 
relazione alla modificazione di altre parti 
della proposta di legge. 

Circa il secondo comma, si tratta di 
sostituire la parola (( inferiore )) con la parola 
(( superiore n. Si tratta di un lapsus vero e 
proprio, giacché appare evidente che l’espres- 
%one atta a rendere il concetto doveva 
inequivocabilmente essere quella che si pro- 
pone appunto di sostituire. 

Circa infine l’aggiunta dell’ultimo comma, 
poichi: la legge prevede la reversibilità della 
pensione, era necessaria l’introduzione di un 
simile principio, che ci06 si dovesse giudicare 

della reversibilità a distanza di un certo 
periodo di tempo da parte di alcuni organi 
della Cassa e mediante alcune ma&‘ 0 iora- 
zioni. 

PRESIDENTE. La Commissione ? 
RAPELLI, Relatore. È: d’accordo. 
PRESIDENTE. Pongo in votazione il 

primo comma, nel testo del Governo. 
(È approvdo) .  

Pongo in votazione il secondo comma. 
con l’emendamento del Governo: 

(( Qualora il contributo deikrminato in 
base al reddito professionale per ricchezza 
mobile SI& su periore alla differenza prevista 
dal comma precedente, l’eccedenza è assegnata 
al  fondo annuale di riserva I). 

(i3 approvato). 

Pongo in votazione il comma aggiuntivo 

( i3 approvato). 

Passiamo all’articolo 19. Se ne dia lettura. 
LACONI, Segretario, legge: 

(( La riscossione dei contributi previsti 
dall’articolo precedente si attua come segue: 

a) i contributi per gli iscritti nei ruoli 
per reddito professionale di ricchezza mo- 
bile, mediante ruoli annuali compilati dai 
collegi provinciali, resi esecutivi dall’hten- 
dente di finanza e trasmessi all’esattore 
comunale chr. provvede all’incasso con le 
norme della legge sulla riscossione delle 
imposte dirette, osservati i termini e la forma 
in essa stabiliti con l’obbligo del non riscosso 
come riscosso, e versati bimestralmente alla 
Tesoreria provinciale che provvederà al ver- 
samento diretto agli enti previsti nel ruolo; 

6 )  i contributi per marche (Giotto) me- 
diante prelevamento dagli Uffici del registro 
con pagamento diretto. Tali marche saranno 
a madre e figlia: la matrice resta a1 professio- 
nista per rimetterla direttamente alla Cassa 
che ne accredita l’importo al conto individuale 
del geometra, mentre la figlia viene applicata 
sull’atto del geometra rilasciato al commit- 
tente. 

e )  i contributi volontari mediante versa- 
menti diretti alla Cassa che ne accredita 
l’importo al conto individuale del geometra ». 

PRESIDENTE. I1 Governo ne propone 
la soppressione. 

L’onorevole sottosegretario di Stato per 
la giustizia ha facoltà di svolgere questo 
emendamento. 

testè letto. 

‘ 
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di carattere sistematico perché la sede deila 
materia è nell’articolo 43, che gi& in parte 
contiene i1 sistema finanziario. Q opportuno 
riunjre le diverse norme ni.l!a scde propi’ia 
di quell’articolo. 

PRESIDEKTF;. La Conimissione ? 
RA4PELLI, R ~ l f f t o ? ’ ~  ì< f avnr~vo l r  alla 

soppressione. 
PRESIDENTE.  Pongo iii votazione 

l’articolo 19, di cui i1  Governo propone la 
soppressione. 

(LVon è approvata). 

Passiamo all’articolo 20, che, s’intende, 
in sede di coordinamento diverrà articolo l 9 .  
Se ne dia lettura. 

LACONI, Segreturio, legge: 

<( L’iscritto alla Cassa può eseguire versa- 
menti vo1ontai.i Ilrevisti dalla lettera d )  del- 
l’articolo 17 per durnentare l’importo della 
pensione o del curi ispondente capitale. 

Le relative soinine, però, in caso di corn- 
1)i’ovato bisogno, possono essere ritirate dal- 
l’iscritto in qualsiasi momento fino alla li- 
quidazione del proprio conto individuale. 

I versamenti volontari sono integralmente 
accrediiati nel conto individuale senza che su 
di essi possa essere apportata alcuna dedu- 
zione o gravare alcuna spesa 1 1 .  

PRESIDENTE.  Lo pongo in votazioni.. 
( E  /approuafo). 

Passianio all’articolo 21 (chr sarA al‘arti- 
colo 20). Se ne dia lettura. 

LACON J. LCegrctario, lrgge: 

(( I redditi del patrimoiiio indicati nella let- 
tera @) dell’arlicolo 17 sono costituiti dagli 
interessi e dalla rendita dei beni inobli ed 
i inni ob 1 1 i. 

Le eventuali entrate indicate nella let- 
tera f )  dell’articolo 17 sono costituite dagli 
iricame~~arnenti e da ogni altro eccezionale o 
inipi,evisto provento )I. 

PRESIDENTE.  Lo pongo in votazione. 
(È uppromto) .  

Passiamo all’articolo 22 (in sede di coordi- 
namento. articolo 21). Sc n r  dia lettura. 

LA(:OX I, Srgreinrio, Irggc: 

(( Gl‘iscritti iiegli albi professionali 111 virtii 
di coiicessioiii di leggi speciali che abbiano 
acquisito diritto ad altra pensione anterior- 

contributi previsti dall’articolo 18 ». 

PRESIDENTE.  A questo articolo il Go- 
verno propone di sopprimere le parole: ( ( in  
virtii di concessioni di leggi speciali; )) e sosti- 
tuire le parole: ((dei contributi)) con le altre: 
(( del contributo ». 

L‘onorevole sottosegretario di Stato per 
la giustizia ha facoltà di svolgere questi ernen- 
damenti. 

ROCCHETTI, Sottosegretario d i  Stuto per 
In giustizia. Per quanto riguarda la soppres- 
Lione parziale, si t ra t ta  dell’identico emenda- 
ineiito giS approvato all’articolo 2, con la 
spiegazione gib data, che cioè non risulta che 
nella nostra legislazione esistano iscritti negli 
ttll3i professionali in virtù di concessioni di leggi 
cpecia11. 

Per quanto riguarda la sostituzione delle 
parole (( dei contributi )) con le parole ( (del  
contributo )), trattasi di emendamento di 
carattere formale, perch6 i1 contributo è uno 
solo. 

PRESIDENTE. Qual è il parere della 
Commissione 7 

RAPELLI,  Relatore. La Commissione con- 
corda. 

PRESIDENTE.  Pongo in votazione l’ar- 
ticolo 22 con gli emendamenti proposti dal 
Governo. 

(13 approvato). 

Passiamo all’articolo 23. Se ne dia let- 

LAC ON I, Segretario, legge: 
tura .  

ART. 23. 

(( I1 trattamento di previdenza consiste nel- 
la liquidazione di una pensione o di una som- 
ma citpitale nella misura e con le norme sta- 
bilite dagli articoli seguenti. 

,Per provvedere a detto trattamento è 
istituito per ciascun iscritto un conto indi- 
viduale )). 

PRESIDENTE.  Lo pongo in votazione. 
( E  approvato). 

Passiamo all’articolo 24. Se ne dia lettura; 
LACONI, Segretario, legge: 

11 La pensione si consegue: 
a)  dopo 40 anni di iscrizione alla Gassa 

b )  dopo 29 anni di iscrizione alla Cassa 
qualunque sia l’età, 

ed almeno 70 anni di età n. 
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PRESIDENTE. I1 Governo propone di 
sostituire, prima della parola (( almeno )), la 
congiunzione (( ed N con la preposizione (( ad )I. 

Onorevole sottosegretario ? 
ROCCHETTI, Sottosegretario di Stato per 

la giustizia. Ragioni di precisione linguistica 
mi pare che consiglino questo emendamento 
formale. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’ar- 
ticolo 24 testè letto con l’emendamento pro- 
posto dal Governo. 

(I2 approvato). 
Si dia lettura dell’articolo 25. 
LACONI, Segretario, legge: 

(( Il trattamento di previdenza stabilito dal- 
l’articolo 22 non è subordinato alla caiicella- 
zione dall’albo. 

La pensione di riversibilità è a favore del 
coniuge superstite e dei figli minori, nei casi 
e con le condizioni stabilite per gli impiegati 
dello Stato D. 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 
(I2 approvato). 
Passiamo all’articolo 26. S-e ne dia lettura. 
LACONI, Segretario, legge: 
(( La misura della pensione è quella deter- 

minata dalle tabelle B,  C ,  D, allegate alla 
presente legge, nel caso in cui non esistano 
familiari aventi diritto a pensione di river- 
sibili t à. 

Nel caso esistano questi ultimi, l’ammon- 
tare della pensione di riversibilità è deter- 
minato in base ai coefficienti che saranno 
stabiliti dopo il primo bilancio tecnico )). 

PRESIDENTE. I1 Governo propone di 
sostituire alle parole c ai coefficienti che 
saranno stabiliti dopo il primo bilancio 
tecnico », le altre: (( agli indici di maggiora- 
zione del contributo personale annuo, indici 
che saranno stabiliti dopo il primo bilancio 
tecnico JJ. 

L’onorevole sottosegretario di Stato per 
la giustizia ha facoltà di svolgere questo 
emendamento. 

ROCCHETTI, Sottosegretario d i  Stato per 
Ea giustizia. Anche qui si tratta di una pre- 
cisazione di carattere letterale o linguistico, 
perché i coefficienti di cui si parla sono proprio 
indici di maggiorazione e quindi è opportuno 
usare la parola propria. 

PRESIDENTE. Qual è il parere della 
Commissione ? 

RAPELLI, Relatore. La Commissione 
accetta l’emendamento. 

PRESIDENTE. Pongoyin votazione l’ar- 
ticolo 26 con l’emendamento sostitutivo del 
Governo. 

Passiamo all’articolo 27. Se ne dia lettura. 
LACONI, Segretario, legge: 

(C In sostituzione della pensione diretta 
l’iscritto ha facoltà di optare per la liquida- 
zione in contanti del valore capitale di essa, 
secondo la tabella C allegata alla presente 
legge ) I .  

PRESIDENTE. L o  pongo in votazione. 
i E approvato). 

Passiamo all’articolo 28. Se ne dia lettura. 
L-if?OI\’ I ,  ,qegretctrio, legge: 

(( Nel caso in ciii l’iscritto abbia eseguito 
versamen ti, l’aminontarp della pensione, a 
norma del primo comma dell’articolo 23 è 
determinata dal maggior capitalp accreditato 
con @’interessi composti e dai coefficienti 
indicati nell’allvgata tabella F o. nel caso 
in cui esistano familiari aventi diritto a pen- 
sione d i  riversibilità, dai coefficienti che sa- 
ranno determinati dopo i1 primo bilancio 
tecnico ». 

PRESIDENTE. J 1  Governo propone di 
aggiungere dopo la parola (( versamenti )I, 

l’altra: (( volontari 1). 

ROCCHETTI. Sottosegretario d i  Stato per 
la yiustzzia. Chiedo di parlare. 

PRESIDEXTE. Ne ha faco1t;i. 
ROCCHETTI. Sottosegretario d i  Stato per 

lw giirstizia. Trattasi di una precisazione di 
carat tei e letterale, perché qiiesti versamenti 
indicati nell’articoìo 28 non possono che cs- 
sere volontari e quindi vale la pena di prp- 
cisarc 

PRESIDENTE Qual è i1 parere della 
Commissione ? 

RAPEI,T,I, Rdutore. La Commissione 
favorevole. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’arti- 
colo 28 coll’emendamento aggiuntivu del 
Gnverno. 

(12 approvato). 

Chiusura della votazione segreta. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la vota- 
zionc: a scrutinio segreto e invito gli oncrevoli 
segretari a numerare i voti. 

(Gli  onorevoli segretari nunitvario i uoti). 
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Si riprende la discussione. 

PRESIUESTE.  Passiaiiin all’articolo 29. 

LACONl,  Segreiario, legge: 
<( L’iscritto che abbia conseguito i1 diritto 

a pensione non è tenuto a corrispondere gli 
ulteriori contributi personali indicati negli 
articoli 18 e 29 e non è ammerso alla riparti- 
zione di entrate di qualsiasi genere )).  

Se ne dia lettura. 

PRESIDENTE.  L o  pongo in Votazione. 
(È approvato). 

Passiamo all’articolo 30. Se iie dia let- 

LACONL, Segretario, legge: 
(( I1 geoinetra che sia stato iscritto alla Cas- 

sci in  età non superiore ai 30 anni, ne: due casi 
di malattia e d’infortunio che importino in- 
capacità assoluta e permanente all’esercizio 
professionale, ha  diritto, previa cancellazione 
dall’albo, a pensione d’invaliditit, purché non 
sia compreso nei ruoli delle imposte per un 
reddito complessivo, escluso quello professio- 
nale, superiore a lire 300.000. 

Il conseguimento della pensione è subor- 
dinato, in caso d’invalidità dovuta a malattia, 
all’iscrizione alla Cassa per almeno 20 anni 
e, in caso d’invalidità dovuta ad infortunio, 
alla condizione che il danno subito non cia 
stato adeguatamente risarcito. 

L’ammontare della pensione d’invalidità 
> I  determina in base alle somme accreditate 
nel conto individuale dell’isc~i ti,o. L’ammcin- 
tare della pensione, qualora risulti iiiferiore 
alle lire 180.000 annue, è integrato dalla Cassa 
til fine d i  far conseguire le pensioni in tale 
misura, nei limiti di spese non superiore in 
ciascun esercizio, al 30 per cento del gettito 
dei contributi generali diversi dal contributo 
personale H. 

tura. 

PRESIDENTE.  I1 Governo propone di 
aggiungere, dopo le parole (( dovuta ad infor- 
tunio », l’altra: (( anche ». 

ROCCHETTI, Sottosegretario d i  Stato per 
la giustizia. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE.  Ne ha facolta. 
ROCCHETTI, Sottosegretario di Stato per 

la giustizia. fi un  chiarimento di carattere 
letterale che mi pare spieghi meglio il con- 
cetto già contenuto nell’articolo. 

PRESIDENTE. Qual’P i l  parere della 
Commissione 9 

RAPELLI,  Relatore. La Conimissione è 
favorevole all’emendanient o. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’ar- 
ticolo 30 con l’emendamento aggiuntivo del 
Governo. 

( I3 approvato). 

Si dia lettura dell’articolo 32, sul quale 

LACOSI, Segretario, legge: 

(( I,ii pensiune d’invalidità non è riversibile. 
Se l’ainmontare complessivo dei ratei della 
pensione d’invalidità riscossi dall’iscritto 
prima àella sua morte risulti inferiore all’im- 
porto delle somme che all’atto della liquida- 
zione della pensione erano accreditate nel suo 
conto individuale, gli eredi hanno diritto a 
percepire la differenza I > .  

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 
( B  approvato). 

Si dia lettura dell’articolo 32. 
LACONI, Segretario, legge: 
(( La misura degli assegni di pensione0 del 

capi tale corrispondente, le tabelle allegate 
alla presente legge, il saggio d’interesse, le 
modalità di riscossione dei contributi, pos- 
sono essere modificati con deliberazione del 
comitato dei delegati, soggetta alla appro- 
vazione del ministro di grazia e giustizia )). 

PRESIDENTE.  A questo articolo il Go- 
verno ha presentato un emendamento ten- 
dente a scostituire alle parole (( del ministro di 
grazia e giustizia I), le altre: (( del ministro per 
il lavoro e la previdenza sociale di concerto 
con il ministro di grazia e giustizia ». 

Onorevole sottusegrctario, vuole svolgerlo ? 
ROCCHETTI, sottosegretario d i  Stato per 

la giustizia. I1 motivo dell’emendameiito ri- 
siede nel fatto che questo tipo d i  vigilanza è 
affidata al Ministero del lavoro e della previ- 
denza sociale. 

PRESIDENTE.  Qual è i1 parere della 
Commissione ? 

RAPELLI,  Relatore. Lo accetta. 
PRESIDENTE. Pongo iri  votazione l’ar- 

(È approvato). 

Si dia lettura dell’articolo 33. 
LhCONi,  Segretario, legge: 
(( I1 Comitato dei delegati ogni anno, con 

deliberazione sottoposta all’approvazione del 
miiiistro di grazia e giustizia, può stabilire 
l’integrazione degli assegni di pensione con 
un’indt>iinità di contingenza. La deliberazione 
ha efficacia per i1 solo anno finanziario cui 

n(Jn vi sono emendamenti. 

ticolo 32 con l’emendamento del Governo. 
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si riferisce. Gli assegni di contingenza sono 
revocabili e riducibili con deliberazione del 
Comitato dei delegati. 

L’onere per l’indennità di contingenza 
non può superare il 10 per cento dell’importo 
complessivo dell’entrata prevista dall’arti- 
colo 17, lettere b )  e c )  )). 

PRESIDENTE. A questo articolo il Go- 
verno ha  presentato un emendamento ana- 
logo a quello dell’articolo precedente. Pongo 
in votazione l’articolo 33, così Pmendato. 

(13 approvato). 

Si dia lettura dell’articolo 34, al  quale non 

LACONI, Segretario, legge: 
(( L’iscritto che cessi di appartenere alla 

Citssil per cancellazione -dall’alho prima dei 
conseguito diritto a pensione, ha  facoltà di 
chiedere la liquidazione del proprio conto in-  
dividuale, purché siano trascorsi almeno I ye 
;inni dall’iscrizione alla Cassa. Nel caso che 
iion sia trascorso tale termine, le soinnie ac-  
creditate nel conto individuale si devolvono 
alla Cassa )). 

sotiozstati presentati emendamen ti. 

P R E S I D E S T E  Lo pongo in votazioiic,. 
(È approvato). 

SI dia lettiira dell’articolo 35. 
LXCIOS I, Segretario, legge: 
(( Qualora l’iscritto muoia prima di aver 

conseguito i 1  diritto a pensione, la liyuida- 
zione del capitale accreditato nel suo conto 
individuale spetta agli eredi legittimi, ed in 
caso di loro mancanza, le somme accreditate 
nel conto individuale si devolvono alla Cassa. 
Nel caso che i1 capitale liquidabile sia infe- 
riore il. lire 100.000, la Cassa provvede ad inte- 
81 urlo, previo parere inotivato del Consiglio 
del Collegio provinciale o circondariale sulle 
condizioni economiche degli interessati. Nel 
caso di parere contrario, il Consiglio deve 
darne comunicazione agli interessati perché, 
possano presentare, entro il termine di un 
mese, le loro controdeduzioni, che sono tra- 
smesse alla Cassa insieme con il parere )). 

PRESIDENTE.  I1 Governo h a  proposto di 
sopprimere la parola (( legittimi ». 

L’onorevole sottosegretario di Stato per 
la giustizia ha facoltà di svolgere questo 
vmendamento. 

ROCCHETTI, Sottosegretario d i  Stato per 
la  giustizia. Viene richiesta la sopressioiw dellu 
parola (( legittimi N per ampliare i1 numero 
tiogli eredi che possono avere diritti a prr- 

cepire queste somme accantonate, che polreh- 
bwo anche essere gli eredi testamentari. Non 
vi è alcun motivo di escludere gli eredi testa- 

~ mentari dalla restituzione di somme accan- 
tonate, a meno che non SI volesse trasfor- 
marc i1 principio ereditario in una materia, 
comp questa, a contenuto previdenziale 13 

sociale, analogamente a quanto S stato fatto 
per la Cassa degli avvocati e procuratori. 
Ma in ta l  caso i1 discorso sarebbe piuttoslo 
li!ngo, perché bisognerebbe modificare i l  di- 
ritto successorio e stabilire che non dehha 
trattarsi degli wedi legittimi, secondo lo 
slesso ordinc del codice civile, P contemplare 
i coniugi a preferenza dei figli, i minorenni a 
preferenza dei maggiorenni, ascendenti, ecc., 
provvedimeiiti che sono stati adottati in altre 
leggi, come quella per le cooperative o per gli 
avvocati. Ma ragioni di semplicità, special- 
iiientc in qucsta prima istituzione della Cassa, 
possono coiisigliare di sopprimere questa 
modifica del diritto successorio e di reintegrare 
cSonipletamPnte lo stesso diritto successorio 
i n  tu t ta  la sua estensione, rendendo possibili 
tiredi sia legittimi che testamentari. 

PRESIDEXTE.  Qual è i1 parere ddia 
{hnmissione ? 

RAP ELLI, Relatore. l? d’accordo. 
PRESIDENTE.  Pongo in votazione l’ar- 

i icolo 35, con l’emendamento del Govrrno. 
( 13 npprouuto). 

SI dia lettura dell’articolo 36 a1 quale 

LA4CONI, Segretario, legge: 
C C  L’iscritto che a qualunque titolo sia debi- 

l,ore della Cassa è ammesso al godimento della 
oensioiie o alla liquidazione del valore capi- 
i ale corrispondente, concorrendo le condizioni 
richieste, previa detrazione delle somme do- 
vute e dei relativi interessi. 

Xll’iscritto moroso per oltre un bienriio 
senza giustificato motivo, non sono accredj- 
Late le qaote di ripartizione indicate nell’arti- 
8:olo 42 fino a quando perduri lo stato di mu- 
ros1tà )). 

iioii sono stati presentati emendamenti. 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 
(È-approvato). 

Si dia lettura dell’articolo 37, al quale 

LACONI, Segretario: legge: 
(( Alla data di cancellazione degli albi, i1 

conto individuale dell’iscritto cessa di pro- 
durre interessi. In  10 anni dalla stessa data 
SI prescrive i1 diritto alla liquidazione del 

non sono stati presentati emendamenti. 
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conto e le somine in esso accreditate SI deyol- 
vono alla Cassa )>. 

PRESIDENTE.  Lo pongo in votazionc. 
( B  approvato). 

Si dia lettura dell’articolo 38, al qusie 

LACONI, Segretario, legge: 

(t Agli asseyni e alla liquidazione di qualsia- 
si specie che la Cassa corrisponde ai propri 
iscritti ed ai loro familiari, si applicano, per 
quanto si riferisce al sequestro, al pignora- 
mento ed alla cessione, le disposizioni vigeri’,~ 
per i dipendenti delle amministrazioni delio 
Stato ) I .  

non sono stati presentati emendamenti. 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 
i B approvaio). 

Si dia lettura dell’articolo 39, a l  quale 

LACONI, Segretario, legge. 
(: I1 trattamento di assistenza si attua con 

provvidenze a favore degli iscritti alla Cassa 
che si tiovino in stato di bisogno 

non sono stati presentati emendamenti. 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 
( I3  approvato). 

Si:zdia lettura dell’artlcolo 40. 
LACONI, Segretario, legge: 
( (Per  provvedere al trattamento di assi- 

stenza è assegnato, ogni anno, i l  i 7  per cento 
delle entrate derivanti dai contributi stabiliti 
nella lettera b )  dell’articolo;20. 

Le somme destinatexall’assistenza sono 
devolute ai Consigli dei collegi provinciali o 
circondariali e ripartite fra essi in propor- 
zione del numero dei rispettivi iscritti alla 
Cassa. Le somme non erogate devono essere 
restituite alla Cassa entro l’anno dell’esercizio 
in corso D. 

PRESIDENTE.  Il Governo ha presen- 
ta to  a questo articolo i seguenti emendamenti: 

t( Al przmo c o m m a ,  sostituire le parole .  
delle entrate derivanti dai con tributi stabiliti 
nella lettera b )  dell’articolo 20, con le  parole : 
delle entrate derivanti dal contributo per 
marc,he. 

(< Al secondo conama, alle parole:  entrc 
l’anno dell’esercizio in corso, sostituire le pa- 
role: entro sei mesi dalla chiusura dell’eser- 
cizio al quale si riferiscono. 

Aggiungere an fine zl seguente comma 
:: Per far fronte alla necessità di un’assi- 

stenza straordinarici, i n  Cassa è autorizznta ‘i 

traltenere i1 i0 per cento della soinma coin- 
plessiva che ogni anno è devoluta ai Consigli 
dei collegi ) J .  

L’onorevole snttowgretario ha facoltà di 
svolgerli. 

ROCCHETTI, Sottosegretario d i  Stato per 
la giustizia. Nel prima comma si fa riferimento, 
per quanto riguaiTda i contributi, alla lettera 
b )  dell’articolo 20. Evidentemente si t ra t ta  
di un errore materiale come riferimento, 
perché la lettera b )  all’articolo 20, non esiste; 
forse ci si voleva riferire alla lettera c)  del- 
l’articolo 17. Comunque, è inutile fare simili 
riferimenti, dato che siamo tut t i  d’accordo 
che si t ra t ta  di contributi per riiarclie. Di 
qui i l  primo emendamento. 

Circa l’emendamento al secondo comma, 
faccio notare che i1 termine ((entro l’anno 
dell’esercizio in corso è un termine generico, 
perché nell’anno successivo possono essere 
non fatti degli adempimenti, come i bilanci, 
per cui non avrebbe senso il termine prefisso, 
mentre, con il termine che si vuole indicare, 
l’adempimento deve essere fatto proprio al 
compimento di altri atti. Quindi è bene dire 
u entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio 
al quale si riferiscono n. 

Infine, con i1 comma aggiuntivo, si prc- 
pone di autorizzare la Cassa a trattenereil 
10 per cento delle somme complessive che ogni 
anno sono devolute ad  essa, per destinarle a 
fini assistenziali. 

L’esperienza della Cassa degli avvocati 
ha dimostrato che non è sufficiente l’eroga- 
zione del solo contributo per marche, di cui 
alla prima parte dell’articolo. La perceiiti:ale 
del 17 per cento non e sufficiente per proce- 
dere all’assistciiza, la quale ha  un’incideiiza 
assai notevole, soprattutto iil consiùeraziane 
che, nei primi anni dell’esercizio della Cassa, 
solo l’assistenza funzioner8. Pertanto i1 
caso di devolvere altre entrate a questo scopo. 
Perciò suggeriamo che il 10:per cento delle 
somme complessive dovute per. contributi 
sia devoluto all’assistenza. 

PRESIDENTE. kQuaI è il parere della 
Commissione ? 

RAPELLI,  Relatore. La Commissione è 
d’accardo. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione il 
primo comma, con l’emendamento del ( i t > -  

verno : 
t‘ Per provvedere al trattamento di assi- 

stenza è assegnato, ogni anno, i l  17 pei cento 
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delle entrate derivanti dal contributo per 
inarche n. 

( B approvato). 
~ Pongo in votazione il secondo coniina: 

I( Le somme destinate all’assistenza sono de- 
volute ai Consigli dei Collegi provinciali o 
circondariali e ripartite fra essi in propor- 
zione del numero dei rispettivi iscritti alla 
Casca. Le somme non erogate devonv essere 
restituite alla Cassa eniro sei mesi dalla chiu- 
sura dell’esercizio al quale si riferiscono n. 

(B approvato). 

Pongo in votazione il coniiiia aggiuntivo 
proposto dal Governo e del quale è stata  da t a  
lettura. 

(È approvato). 

Pongo in votazione l’articolo 40 nel suo 

(13 approvato). 

Si dia lettura dell’articolo 41. 
GIJERRTERT, Segretario, legge: 

complesso. 

L4RL. 41. 

(( L’esercizio finanziario della Cassa CO- 

inincia col i o  gennaio e termina col 31 di- 
cembre di ogni anno. Per ciascun esercizio i1 
Consiglio di amministrazione compila, nelle 
sessioni ordinarie di novembre e di aprile, ri- 
spettivamente, il bilancio preventivo e con- 
suntivo, ed ogni 5 anni il bilancio tecnico da 
C U I  deve risultare anche i1 patrimonio netto 
della Cassa. 

Detti bilanci, corredati dalle rispettive 
relazioni, sono comunicati, nel termine di 30 
giorni dalla loro approvazione, ai Consigli 
dell’oidine ed al Ministero di grazia e giu- 
~ l i z l a .  

Ogni anno la Cassa trasmette ai Consigli 
dei (Collegi, l’elenco degli ammessi al tratt,a- 
mento di previdenza con l’indicazione della 
relativa liquidazione ed i Consigli trasniet- 
tono alla Cassa l’elenco, con l’indicazione 
dei nomi, delle deliberazioni relative alle 
erogazioni fatte per i 1  trattamento di assi- 
stenza V .  

PRESIDESTE.  Il  Governo ha presentato 
un emendamento, conseguente a quelli giB 
approvati; cioè, nel secondo comnia, si so- 
stituisce all’espressione : (( ai Consigli dell’o~di- 
ne e al Ministero di grazia e giustizia )), la se- 
guente. (( ai Consigli dei collegi, al Minister6 

, 

del lavoro e della previdenza sociale e a 
quello di grazia e giustizia ». 

Trattasi di un ~ m ~ n d a n i e i i t o  che non h a  
bisogno di ulteriori chiarimenti. 

Pongo in votazione l’articolo 41, con la 
modifica al secon o comma, della quale ho 
datn lettura. 

i fi approvato). 

Si dia lettura ell’articolo 42. 
c* U ERRI E R I ,  Segretario, legge: 

([ Ogni anno da  l’importo delle entrate pre- 
viste dalla lettera ) dell’articolo 17 sono pre- 
levate le somme o correnti per le integrazioni 
previste dalla pre ente legge per l’accredita- 
mento degli inte essi nei conti individuali 
e quelle occorren i per le spese di gestione 
della Cassa. Le ri anenti somme ripartite in 
quote uguali tra t itti gli iscritti, sono accre- 
ditate nei rispetti i conti individuali 1). 

PRESIDENT . 11 Governo ha presentato 
un emendarnento f rmale, tendente asostitiiire 
alle parole di c ent a te  previste dalla lettera b )  
dell’articolo 17 », e altre: (( i1 contributo per 
marche », così eo e è stato fa t to  nell’arlj- 
colo 40. 

Pongo in vota .ione l’articolo così emen- 
dalo. 

approvato). 

Si dia lettura ell’articolo 43. 

GUERRIERI ,  Segretario. legge: 
I( La riscossion del contributo annuo si 

effettua in sei rat bimestrali e con le forme 
della legge sulla riscossione delle imposte 
dirette, osscrvati termini e le forme in esse 
stabilii(>, con l’oh ligo del non riscosso per i 1  

riscosso. AT‘VPPSO ’iscrizione nel riiolo per la 
riscossione del con rihuto di cui alla lettera 6 )  
dell’articolo i 7 gli intrressati possono propor- 
re reclamo nei sol casi di errore materiale o 
di doppia iscrmi ne, alla Giunta esecutiva 
della Cassa, nei 3 giorni dalla notifica del- 
l‘avviso rsattorial di pagamento. La Giunta 
decide sui rwla  nel terminr d i  tre mesi 
dalla data di pre entazione del reclamo. I1 
reclamo non sosp nde il pagamento dovuto 
all’esat tore giusta i1 ruolo ». 

PRESIDENT . Il Governo ha  proposto 
il seguente emend mento interamente sosti- 
t 11 t ivo : 

L’esenzione d 1 contributo per marche si 
effettua a cura d 1 professionista al rilascio 
dell’ntto. &e marc e sono fornite dalla Cassa 
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a mezzo di istituti di credito di diritto pub- 
blico. Il professionista preleva le marche iiri- 

ticipandole l’importo. 
La riscossione del contributo personale ob- 

hligatorio, non pagato entro 3 mesi dltlla co- 
Inunicazione, si effettua rnediank ruoli an- 
nuali compilati dalla Giunta, resi esecutjvi 
dall’Intendenza di finanza e trasmessi alla 
esattoria comunale che provvede all’incasso 
con le norme della legge sulla riscossione 
delle imposte dirette, osservati i termini e la 
forma ivi previsti, senza l’obbligo del non ri- 
scosso come riscosso. 

Avi-ei’so l’iscrizione nel ruolo per la ri- 
xossione del contributo di cui al comma pre- 
cedente, gli interess:iti possono proporre re- 
clamo nei soli casi di errore materiale o di 
doppia esecuzione, alla Giunta esecutiva, nel 
termine di 30 giorni dall’avviso esattoriale di 
papmento.  La Giunta decide sui reclami nel 
termine di 3 mesi d d l a  data di presentazione 
del reclamo. 

Il reclamo sospende i1 pagamento dovuto 
dll’esattore giusta il ruolo 1 ) .  

L’onorevole sottosegretario di Stato per la 
giustizia ha facoltà di svolgerlo 

ROCCHETTI, Sottosqretario d i  ,Voto per 
la gzzistzziu. L’articolo 43, sotto la spde  propria 
della gestione finanziaria, contiene tut te  le 
norme relative alla percezionc dclltb somme da  
parte della Cassa; contienc quindi IP  disposi- 
zioni che sono s ta te  soppresse neli articolo 19 
per cssei’e inscrite a questo piirito. 

* 
Qiii, praticamente, non si P: fatto che opera 

di coordinamento con qualche modifica chc 
voglio illustrare: anzitutto si è stabilito che non 
siano gli uffici de1 registro a fornirci le marche 
per conto della cassa, ma i singoli istituti d i  
credito, anche perché gli uffici del registro 
cercano sempre piìi di essere esonerati d a  
questi incarichi, e ci0 in perfetto accordo col 
Ministero delle finanze, chc tia richiesto tale 
modifica. Pcr quanto riguarda i l  privilegio 
wittorial? si è stabilito che queslo avvenga 
in analogia a quanto viene fatto p w  le riscos- 
sioni relative alla cassa di assisieriza degli 
avvocati e dei procuratori. Infine, si è stabi- 
lite che gli esattori non debbano rispondere 
dell’obbligo del riscosso per i1 non riscosso, 
perché questa procedura sarebbe troppo 
gravosa, e perciò anche qui si usa la stessa 
procedura seguita dalla cassa per gli avvocati 
e i procuratori. Tuttavia, si è ritenuto opportu- 
no inserire una norma per la quale la riscos- 
sione possa essere sospesa in alcuni casi e in 
altri no, e questo in analogia alle altre norme 
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che discipliriano la cassa assist c-nza degli 
avvocati e procuratori. 

PRESIDENTE.  Qual 6 i l  parere della 
Commissione ? 

RAPELLI,  Relatore Xccc3tto l’emenda- 
mento. 

PRESIDENTE.  Pongo in votazione l’ar- 
ticolo 43 nel testo proposto dal Governo. 

(B approvato). 

Si dia lettiira dell’articulo 44. 
GUERR IER1, Segretario, legge: 

(( Le somme di cui iion sia necessario con- 
servare la liquiditd sono investite in titoli di 
Stato, ovvero in titoli d’istituti esercenti i1 
credit o f ondiario. 

In casi eccezionali di corivenieiiza i1 Con- 
siglio di amministrazione può ariche provvc- 
dere ad investimenti di natura diversa, pre- 
via parere favorevole della Giunta esecfitiva 
e previa autorizzazione del Ministro di grazia 
e giustizia n. 

PRESIDENTE. X questo articolo è stato 
proposto un emendamento formale, che è in 
armonia con gli altri già approvati in prece- 
denza, e cioè che tende a sostituire alle 
parole (( ... della Giunta esecutiva e previa 
autorizzazione del ministro di grazia e 
giustizia .... n, le altre (( .... del Comitato dei 
delegati previa autorizzazione del Ministero 
del lavoro e della previdenza sociale di con- 
certo con quello di grazia e giustizia )) 

Pongo in votazione l’articolo 41, con 
queste modificazioni. 

( B appro”ut0) * 

Si dia lettura dell’articolo 45. 
GC‘ E R R  I ERI ,  Segretario, legge: 
(( Le somme che, all’entrata in vigore della 

presente legge, risultano accreditate nei fandi 
individuali degli iscritti alla Cassa di assi- 
stenza dell’ex confederazione fascista, sono 
calcolate a loro favore per la determinazione 
delle pensioni e del capitale liquidabile a 
norma della presente legge. 

Le somme di cui a1 precedente comma 
risultano accreditate riei conti individuali 
degli iscritti che, all’entrala i11 vigore della 
presente legge, abbiano superato i 50 anni di 
e t à  e risultino con un reddito professionale 
medio dell’ultimo qiiinquenriio, accertato a’i 
fini dell’imposta di ricchezza mobile, non 
superiore a lire 300.000 annue, e sono i n k -  
grate a l  momento della liquidazione della 
pensione o del capitale liquidabile corrispon- 
dente con quote di lire 15.000 per. ogni anno 
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di effettivo esercizio professionale compiuto 
in e tà  superiore agli anni 50. 

Tale integrazione è stabilita fino ad un  
massimo di 25 quote in favore di coloro che, 
ai sensi dell’articolo”2, possono essere iscritti 
alla Cassa per il trattamento di previdenza. 

Le somme occorrenti sono prelevate 
annualmente e per il periodo di 35 anni dal 
gettito dei contributi indicati nell’articolo 17, 
lettera a) .  ». 

PRESIDENTE.  I1 Governo ha  proposto 
di sopprimere questo articolo. 

L’onorevole sottosegretario di Stato ‘per 
la giustizia ha  facoltà di svolgere questo 
emendamento. 

ROCCHETTI, Sottosegretario d i  Stato per 
la giustizia. Con l’articolo 45 si stabilisce la 
destinazione delle somme che risultano accre- 
ditate nei fondi individuali degK iscritti alla 
Cassa di assistenza dell’ex confederazione 
fascista. Ora, se le informazioni assunte a l  
iiguardo d a  parte del Ministero di grazia e 
giustizia sono esatte, i fondi della Cassa di 
assistenza dell’ex confederazione fascista non 
erano distribuiti in fondi individuali. Del 
resto questo è anche confermato dal fatto 
che nell’articolo 18 della proposta di legge si 
parla di quei fondi come una acquisizione 
generica al patrimonio della Cassa. Manca, 
quindi, il presupposto dell’esistenza di questo 
articolo. 

PRESIDENTE. Qual è il parere della 
Commissione ? 

RAPELLI,  Relatore. Concordo. 
PRESIDENTE.  Pongo in votazione l’arti- 

colo ’15, di cui i l  Governo propone la sop- 
pressione. 

(Non i? approvato). 

Si dia lettura dell’articolo 46. 
GUERRIERI ,  Segretario, legge: 
(( Nei primi 25 anni di esercizio della 

( :am, dall’entrata in vigore della presente 
legge, la ripartizione delle somme d a  accre- 
ditare nei conti individuali degli iscritti 
prevista dall’articolo 42 si a t t ua  nella se- 
guente misura: 70 per cento nei conti indi- 
viduali di tut t i  gli iscritti; 80 per cento nei 
conti individuali degli iscritti che all’entrata 
in vigore della presente legge abbiano supe- 
rato i 50 anni di età. 

Nei primi 25 aimi di esercizio della Cassa, 
l’ammontare delle quote di accreditamento 
elevate a lire 30.000 all’anno per i geometri 
che abbiano superato i 50 anni di età e l’am- 
montare del contributo personale, previsto 
dall’articolo 41, da questi ultimi dovuto, non 
possono essere inferiori alla differenza tra la 

quota annuale di ripartizione dei proventi, 
determinata a norma di precedenti dispcsi- 
zioni, e la somma di lire 24.000 n. 

PRESIDENTE. I1 Governo propone di ag- 
aiungere al primo comma, dopo le parole 
C( della presente legge », le altre: (( le somme 
residue di cui all’articolo 42 sono accreditate 
nei conti individuali degli iscritti nella se- 
guente misura n. Si tratta di una precisazione 
di natura formale. Pongo in votazione l’arti- 
colo così emendato. 

(B approvato).  

Si dia lettura dell’articolo 47. 
GUERRIERI ,  Segretario, legge: 
(( I geometri che. all’entrata in vigore della 

presente legge, abbiano superato i1 5r io  anno 
di eta, possono esercitare il diritto di riscatto 
per ottenere al 7io anno la liquidazione di 
una pensione nella misura di lire 180.000 an-  
nue o il pagamento in conianti del corrispon- 
dente capitale di lire 966.000 versando i 
contrihuti stabiliti nella allegata tabella per 
il numero di anni ivi indicati. 

I geometri che, all’entrata in vigore della 
presente legge. abbiano un’età superiore a 
50 anni ed inferiore ai 61, possono esercitare 
il diritto di riscatto per conseguire all’età di 
70 anni la liquidazione di una pensione di 
lire 150.000 o i1 pagamento del capitale c9r- 
rispondente di lire 1.235.342, versando i 
Contributi stabiliti nell’allegata tabella I 
per i1 numero degli anni ivi indicati. 

Sia l’assegno di pensione che il corrispon- 
dente capitale è aumentabile con i versamenti 
volontari e con l’indennità di contingenza. 

I1 diritto di riscatto è subordinato alle 
seguenti condizioni: 

a )  esercizio professionale per almeno 
20 anni di iscrizione negli albi; 

b )  corresponsione regolare di tut t i  i 
contributi dovuti e delle quo te suppletive. 

I1 diritto di riscatto drv’essere esercitato 
entro un  anno dall’entrata in vigore della 
presente legge. 

L’iscritto clip si è avvalso del diritto di 
riscatto, qiialora receda dall’esercizio pro- 
fessionale prima del raggiungimento del 7t O 

anno di et&, ha diritto di conseguire la liquida- 
zione del conto individuale e la restituzione 
della quota supplettiva versata con gl’in- 
teressi maturati.  

In caso di morte prccedente a che sia 
maturato il termine per l’ammissione a1 
trattamento di pensione, anche le quote di 
riscatto con i relativi interessi sono devolute 
n. favore degli eredi legittimi. 



LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI -- 
~~ _~ __ __ ____ 

I UOPO i1 ~ i ’ ~ l l I ~ 1  Iiildliciu Lt’ciliCXJ >,drii S t a h -  
lita la Lalr>elln i I r l l P  qiiutc d i  iiitt~gramoiiC~ pi’:. 

coiiiuge supei2stitci o tlci figli miiicwi n. 

PRESIDENTE. questo articolo i1 (;o- 
\ P I ~ O  ha prcscii lato I seguenti r>inc.iidaiiienti. 

I( .41 secondo cornwa, sostztuire le parole 
versando i contributi stabiliti nell’allegata ta- 
bella I per il numero degli anni ivi indicati, 
con le parole versando, per i1 numero degli 

indicati nell’allegata tabella I i contri- 
liuti ivi stabiliti in relazione all’età. 

vista dall’articolo 33. 
I( . t l  terzo contnul, aggiungere zrt firie 1)re 

(1  Sostz tzme il quarto coninru cori 2 segueti t i  

(( I1 diritto di riscatto spetta solo ai geo 
iiietri che da almeno venti anni siano iscritti 
iiegli albi e deve essere esercitato entro diiP 
anni dall’entrata in vigore della presente 
1 egge . 

La liquidazione della pensione o del coi’- 
rispondente capitale è subordinato alla corre- 
sponsione regolare di tutti I contributi dovuti 
P delle quote suppletive 11. 

legittimi ) I .  

Al  settzn,o c o n m a ,  ~opprziirere lu p a ~ o l u  

L’onorevole w t  tosegretario di Stato per 
la giustizia ha facoltà di svnlgeri. questi 
emend amen ti. 

ROCCHETS [, Poltnsegrelcirio d i  Stato ppr 
Za gimtizin.  Gli emendamenti conceriienti 1 1  
primo ed i1 t e rm comma iaappi’cscntano in- 
clispensahili elementi di chiarezza. 

1,‘eniendainento conccrnciite i l  qu<irio 
~(iiiirna dà u n  migliore ordinaiiimto 11~110 
materia, sia dal punto ( l i  i-ista iormnle chi. 
wstanziale. Pertanto $1 tratta d i  . i i g p ~ i -  

menti di evidente utilità. 

Coiiiriiissione ? 
PRESIDEKTE Qiisl 6 i l  11,it ‘ i ’~‘ ’  ttclllii 

R-IPELLl,  HrZulore. (:oiicoidu. 
PRESIDENTE.  Poiigo in \rotazioiit> l‘ul- 

[ R approvuto). 

Poiigo in \~olaziorie 1’ariic~i:lo ’i 7 ,  che cor1 
gli emencianienri prweiitati i isiilta (le1 se- 
pii (An t e t ?no I*(> : 

(1 I geometri che, all’entratu in vigore della 
presente legge, abbiano superato il 50” anno 
d i  età, possono esercitare il diritto di riscatto 
I)ei. ottenere al 70d aiino la liquidazione di 
u n a  pensione nella inisura di lire 180.000 
di inue  o i1 pag<iniento in contanti del corri- 

tiiiio comma. 

spondeii le capitale di lire 966.000 versando, 
per i1 numero degli anni indicati nell’allegata 
in bell;^ I, I contributi ivi stabiliti in relazione 
all’età. 

I geometri che, ull’entrata iii vigore della 
presente legge, abbiano un’età supei-iore a 50 
anni ed inferiore di G I ,  possono esercitare I! 

diritto di riscatto per conseguire all’eih di 7 0  
anni la liquidazione di una pensione di 1.w 
180.000 o i1 pagamento del capitale corrispon- 
dente di lire 1.235.342, versando, per il nu- 
mero degli anni indicati nell’allegata ta- 
bella I ,  i contributi ivi stabiliti in relazione 
all’età. 

Sia l‘assegno di pensione che i1 corrisjx~n- 
dente capitale è auinentahile con i versamenti 
volonlari e con l’indennità di contingenza pye- 
vista dall’articolo 32. 

I1 idiritto di riscatto spetta solo ai geometri 
che d3 alineno venti anni siano iscritti negli 
albi E deve essere esercitato entro due anni 
dall’entrata in vigore della presente legge. 

1,a liquidazione della pensione o del corri- 
spondente capitale è subordinata alla corre- 
sponsioiie regolare di tutti i contributi dovuti 
c delle quote suppletive. 

L’iscritto che si è avvalso del diritto di 
riscati o, qualora receda dall’esercizio profes- 
sionale prima del raggiungimento del 70” anno 
di età, ha diritto di conseguire la liquidazione 
del conto individuale e la restituzione della 
quota suppletiva versata con gli interessi ma- 
turatr. 

che sia ma- 
lurato i1 termine per l’ammissione al trat- 
tamento di pensione, anche le quote di riscatlo 
con i relativi interessi sono devolute a favore 
degli eredi. 

Dopo i l  primo bilancio tecnico sarà stabi- 
lita le~ tabella delle quote di integrazione ‘Ier 
la  iiversibilità della pensione a favore del co- 
niuge superstite e dei figli ininori )). 

In caso di morte precedente 

6: npprovtito). 

Si tlia 1ettiii.a clell’articolo k8. 
G E E R R I E R I ,  Segwtnrio,  legge: 
((],a Giunta esecutiva pub, con le nioda- 

h tà  ccl i limiti stabiliti dall’articolo 33 ,  di- 
sporrr’ f’integraeione degli assegni per ti‘at- 
tairieiito ~~ccezionalc di previdenza e con peri- 
sione liquidata a nornia de511 articoli 46 e 
47 c’ c o n  iiidcrinità di cuiitinpenza)). 

PRESI I)ENSE. 11 Governo propone d i  
sobt i t  [iire quecto ariicolo con i1  seaierite: 

(( Il Consiglio di amministrazione può, con 
le nio,I~iliti4 ed i limiti stabiliti dall’articolo 32, 
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disporre l’integrazione degli assegni per trat- 
tamento eccezionale di previdenza e per pen- 
sione liquidata a norma degli articoli 44 
e 45 J X .  

L’onorevole sottosegretario di Stato par 
la giustizia ha facoltà di svolgere questo 
emendamen to. 

ROCCHETTI, Sottowgretario d i  Stato per 
la giustizia. Si propone di modificare in que- 
sto modo la norma, perché con il riferimento 
agli articoli è già compresa la menzione del- 
l’indennità di contingenza. 

PRESIDENTE. Qual è il parere della 
Commissione ? 

RAPELLI, Relatore. Concordo. 
PRESIDENTE. Pongo in votazione l’ar- 

ticolo 48 nel testo proposto dal Governo. 
(2  approvato). 

Si dia lettura dell’articolo 49. 
GUERRIERI, Segretario, legge: 
((Entro un mese dall’entrata in vigore 

della presente legge, i Consigli dei c»llegi 
prwinriali o circondariali provvedono alle 
nomine dei rispettivi dplegati indicati nel- 
l’articolo 5, i quali, entro il siiccwsivo mese, 
sono convocati dal presidente dell’Ente, come 
Comitato dei deiegdti, per l’elezione del 
Consiglio di amministrazione D. 

PRESIDENTE. 11 Governo propone di 
snstituire questo articolo con il seguente: 

(< Per i1 primo anno dall’entrata in vigore 
della presente legge i poteri attribuiti ai vari 
organi della Cassa sono esercitati da un com- 
missario nominato dal Ministro per la gra- 
zia e giustizia su designazione del Consiglio 
nazionale dei geometri I ) .  

1,’onnrwole sottosegretario di Stato per 
la giustizia ha facoltà di svolgere questo 
ernindamento. 

ROCCHETTI, Sottosegretario d i  Stato pcr 
la giustizia. La proposta di legge al nostro 
esame propone di nominare suhito l’ammini- 
strazione ordinaria. Ora questo non sembra 
possibile. La mancanza di fondi, la necessità 
d i  una regolarnentazione iniziale e la neces- 
cita di un cJrgano propulsore iniziale con- 
sigliano di afidare, per un periodo di 
tempo che il Governo propone di un annn, 
1 poteri ad 1111 commissario. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione I’ar- 
ticolo 49 nel lesto proposto dal Governo. 

( È approvato). 
Si dia lettura dell’clrticolo 53, al quale 

11011 sono stati presentati emendarnrnti. 

GUERRIERI, Segretario, legge: 
(( L’rtrnmontare del minimo contributo per- 

sonals obbligatorio per il primo esercizio &? 

determinato in base a deliberazione del Con- 
siglio di amministrazione )). 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 
( 13 approvato). 

Si dia lettura dell’articolo 51. 
GUERRIERI, Segretario, legge: 
(( Nella prima riunione il Comitato dei 

delegati e il Consiglio di amministrazione 
sono presieduti dal più anziano di età ». 

PRESIDENTE. I1 Governo ha proposto 
di soslituire questo articolo al seguente: 

(( Un mese prima della scadenza della ge- 
stione provvisoria, i Consigli dei Collegi pro- 
vinciali o circondariali provvedono alla nc- 
mina dei rispettivi delegati indicati nell’arti- 
colo 5, i quali sono convocati dal commissa- 
rio straordinario per l’elezione del Consiglio 
di amministrazione n. 

L’onorevole sottosegretario di Stato pep 
la giustizia ha facoltà di svolgere questo 
emendamen to. 

ROCCHETTI, Sottosegretario d i  Stato per 
la giustizia. Trattasi di una migliore organiz- 
zazione dell’amministrazione, in coordina- 
mento anche con gli emendamenti e le dispo- 
sizioni degli articoli precedenti già approvati, 

PRESIDENTE. Onorevole relatore ? 
RAPELLI, Relatore. D’accordo. 
PRESIDENTE. Pongo in votazione l’ar- 

(13 approvato). 

Si dia lettura dell’articolo 52. 
GUERRIERI, Segretario, legge: 

. (( La presente legge entra in vigore 15 giorni 
dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta 
umciale della Repubblica. 

Entro tre mesi dall’entrata in vigore della 
legge, il Consiglio di amministrazione pre- 
dispone il regolamento di esecuzione che sarà 
emanato con decreto del Presidente della 
Repubblica su proposta del Ministro di grazia 
e giustizia ». 

PRESIDENTE. I1 Governo ha proposto di 
modificare i (( 15 giorni )) in u due mesi )) e i 
(( tre mesi N in (( due anni ». 

L’onorevole sottosegretario di Stato per la 
giustizia ha facoltà di svolgere questo emen- 
damento. 

ticolo 51 nel testo proposto dal Governo. 
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ROC(:li ETTI, Sottosegretario di Staio per 
lu giustizia. 11 comiiiie p ~ i ( ~ d o  dclla vacntzo 
di 15 giorni e opportuiio sia aumentalo a due 
inesi, i1 tc1rnpiJ ci06 necmsario per pi cdispori 
tii tta I’orgaiiizzaziorit~, sia i ~ i i r ’  iii forma 
coriiniissarialtl. (:osi pur c i1 teririiiit. di t t t l  

iiiw peia la pr~ctlisposizioiie del i c.golarrieii lo  
di w m m « i i e  è cwlaiiirrile inadeguato; p ~ i a  

cui  \ I  prc.ftwsciJ iiiclicarc i1 iiiiovo terrnirir~ di 
iiue c?iiiii, aiiciie. pprclié ci sariì così U J I  mai- 
p i ie  di r s p ~ i c > ~ ~ z a  c h  ~ I O T  eri1 iir.lla i o m c t -  
z ione cielle rioimic’ 111 s 4 c ~  ( l i  1 cgolami.ii lo. 

, PRESIDEXTE. Onorevole relalore ? 
RAPELLI,  ReEatore. D‘accordo. 
PRESI L)ESTE. Pongo iii votazione l’ar- 

licolo 52 coi1 Ir iiiodificaziuiii proposte dal 
Governo. 

( A  uyprovtr1») 

13assiariio 3112 l a l ~ ~ l l ~ .  Si dia let iiirn tlrlln 

ci CIERRIERI, Sep-eturio, legge: 
tahella il. 

TABELLA A .  

TABELLA DEI  CONTRIBUTI E VALOltE DELLE MARCHE 

40.000 
50.000 
60.000 
70.000 
80.000 
90.000 

100.000 
150.000 
200.000 
300.000 

. . . . . . . . . .  
. . . . . .  

. . . . . . . . .  

. . . . .  . . . .  

. . . . . .  
. . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . .  

15 % 
12 % 
10 % 
9 %  
8 Yo 
7 %  
6 %  
5 %  
4 %  
3 yo 

350.000 
400.000 
450.000 
500.000 
550.000 
600.000 
700.000 
750.000 
800.000 

. . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . .  

2,75 
2,50 
2 
2 
2,25 
2,50 
3 
3,50 
4 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

1 1  Valore delle marche (Giotto). 
di competenza della Conciliazione . . . . . . . . . . . . .  I,. 60 

>I della Pretura . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  n 120 
)) della Tribunale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  n 170 

)) della Cor1,e d’appello . . . . . . . . . . . . . . .  )) 300 
dei tribunali superiori, Consiglio di Stato, Cassazione . . .  n 400 B 

~~ -~ ~ ~~ - _- . - - - _- .- I.‘--- . _  _ _  _ _  _ _  
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Anni 
di iscrizione 

25 
26 
27 
28 

TABELLA B. 

PENSIONE DOPO 40 AICNI D I  ISCRIZIONE ALLA CASSA 

Età 1 Pensione diretta Pensione senza riversibilità 
~ ~ 

1 

I 
65 I Annue L. 268.056 
66 1 n n 277.144 

H 286.836 
n 297.156 
* 300.170 
1) 319.946 
n 332.474 
n 345.826 
n 360.082 
)) 375.330 

75 n 390.600 

s68 j u 
69 

;1 I 
;: ! i i -  ____ 

72  

(13 approvatti) 
T A B E L L A  c. 

PENSIONE DOPO 25 ANNI DI  ISCRIZIONE ALLA CASSA 
E D  ALMENO 70 ANNI DI  ETA 

Pensione diretta Il 1 
70  

' 72 
' 2 

7 3  

76 
77 
76 
79 
80 

Annue L. 136.696 
>) )) 142.050 
11 n 147.757 

n B 160.360 

n n 174.604 
n n 182.078 

11 )) 197.448 
)) n 205.412 

n n 151.844 

n n 167.314 

n n 189.660 

L1 
(I3 approvata). 

Pensione con riversibilit8 
-_ 

Da determinarsi dopo i1 primo bilancio teciiico 

PENSIONE A 70 ANNI 
CON ALMENO 25 ANNI D I  ISCRIZIONE ALLA CASSA 

Pensione diretta 

38 li 40 
t 

(È: approvata) 

136.696 
145.680 
155.044 
164.806 
174.584 
185.594 
196.656 
208.186 
220.208 
232.740 
245.806 
259.426 
273.624 
288.426 
303.858 
319.946 

TABELLA D. 

Pensione senza riversibilità 
~ 

Da deterrninarsi dopo i1 primo bilancio tecnico. 



TABELLA E .  

---r - 
I 

Dopo anni 1 Indennità una tantum 1 DOPO anni Indennit,? una tantum 
I _  - -- 
I 

21 . . . . . . . .  I,. 788.674 
. 2 2 . .  . . . .  1) 846.192 

23 )) 906.156 
t )) 968.156 

25 . . . . . . . .  )) 1.033.836 
)) 1.101.704 

l 
1 .  . L. 14.000 
2 . . .  49.020 

75.000 
)) 102.196 1 24 
)) 130.642 

, 2 6 . .  

3 .  . 

5 .  
6 )) 160.196 . . . . .  

>) 191.004 . 2 7 . .  . . . . . .  ’) 1.172.598 

)) 256.604 I 2 9 . .  . . . . .  )I 1.323.408 

31 . . . . .  1) 1.487.308 
32 )) 1.574.518 

. . . . . .  33 . . . . . . .  )) 1.647.436 
. . . . .  n 1.760.216 

)) 1.859.026 

)) 327.898 

7 

9 .  
10 . 
11 . 
12 . . ‘ 1 )) 365.834 
13 )) 405.381 
14 . . n 4g6.610 
1 5 .  . . . .  1) 489.592 . . . .  

17 . . 

1 9 . .  
20 

. . . . . . .  

. . . . . . .  . .  

. . .  
. 

8 . . . . . .  )) 223.122 1 2 8  . . . . . .  )I 1.246.434 

)) 191.508 i 3 0 . .  . . . . . .  1.403.652 

. . . . . . . .  

16 . . 1) 534.400 1 3 6 . .  . . . . .  1.962.034 
)) 581.112 1 3 7  . . . . . .  1) 2.069.420 

18 . 1) 629.808 i 38 . . .  I) 2.181.372 
B 680.576 39 . . . . .  u 2.298.086 

. . /  . 

. 
. . .  )) 733.500 i 40 . . . . . .  )) 2.419.478 

m - 

~- 

4 0 .  

4 1 .  
4 2 .  . 
4 3 .  
4 4 .  
4 5 .  
4 6 .  
4 7 .  
4 8 .  
4 9 .  . 
5 0 .  
5 1 .  
5 2 .  
5 3 .  
5 4 .  
55 
5 6 .  
5 7 .  . 
5 8 .  
5 9 .  

I 

_ _ _ _ . ~ -  ~ ~ - - _ _  

6 1 .  I 0,1031 
Da deterrninarsi dopo i l  ~ 6 0 .  . LA. 0 , l U O O  

)) 0,0680 1 6 2 .  . ) 0,1064 
)) 0,0688 6 3 .  . )) 0,1102 
)) 0,0697 6 4 .  0,1141 
)) 0,0707 65 . )) 0,1185 
I) 0,0718 6 6 .  )) 0,1231 
)) 0,0729 6 7 .  1) 0,1282 
)) 0,0741 6 8 .  )) 0,1336 
)) 0,0754 6 9 .  )) 0,1395 1 
)) 0.0768 70  . 1) 0,1459 
)) 0,0783 7 1 .  ) 0,1529 

) 0,1604 
7 3 .  . ) 0,1685 
7 4 .  . ) 0,1772 
7 5 .  . ) 0,1863 

8 0,1962 

)) 0.0798 

)) 0,0833 
)) 0,0852 
1) 0,0873 7 6 .  
)) 0,0895 7 7 .  . ) 0,2068 
)) 0.0918 7 8 .  . ~ ) 0,2182 

)) 0,0970 80 . 1 I 0,2436 

.- 

L. 0.0673 
primo bilancio tecnico. 

)) 0,0815 

)) 0,0943 7 9 .  ) 0,2305 

I 
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Indennità una tanium Dopo anni indennita una tanturn 

TABELLA G .  

VALORE D I  1 L I R A  D I  ASSEGNO VITALIZIO 

(Coemcierite per la determinazione del capitale necessario per ia pensione di  invaliditci 
a norma dell’articolo 29). 

. . . . . . . .  

. . . . . . . .  
. . . . .  

2 )) 73.530 
3 .  )) 112.650 
4 )) 153.444 
5 . .  )) 195.963 
6 1) 240.294 
7 .  )) 886.506 
8 . . . . . . . . .  )) 334.683 
9 . .  . . . .  )) 384.905 

10 . . . . . . . .  )i 437.262 
I l  . . . . . . . . .  )) 491.847 
12 . . . . . . . . .  )) 548.751 
13 . . . . . . . . .  )) 608.073 

. . .  . . .  

. . . .  
. . . . .  

. . . .  

Età 
b 

I 
Età j Pensione diretta 

~ - _ _  __ 

L. 669.915 14 . . . . . . .  
15 . . . . . . . . .  )) 734.288 

)) 871.668 
‘ 16 . . . . . . . .  H 801.600 
I 1 7  . . . . . . . . .  
1 1 8  . . . . . . . .  n 944.712 
‘ 1 9  . . . . . .  H 1.020.864 

)) 1.100.250 20 . . . . . . . . .  
21 . . . . . .  n 1.183.011 
22 H 1.269.288 

)) 1.452.490 
)) 1.550.754 

I 

1;; : : : :  : : : I  ~ 23 . . . .  H 1.359.234 

I 

12.6641 
12.9808 
13.2975 
13.6142 
13.9304 
13.9306 
13.7299 
13.4890 
13.2582 
13.0194 
12.7775 
12.5278 
12.2711 

‘ 62 
63 1 64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 

. . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . . .  

. . .  . .  

. . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . .  

m 12.0075 74 . . . . . . . . .  
76 . . . . . . . . .  
77 . . . . . . . . .  
78 . . . . . . . . .  
79 . . . . . . . .  

)) 11.7373 
)) 11.4608 
n 11.1781 
3 10.8913 
Y 10.5996 
2 10.3000 . . . . . .  
u 10.0017 

. . . . . . . . .  

Pensione diretta 

L. 9.6979 
)) 9.4016 
)) 9.0779 
1) 8.7604 
)) 8.4406 
)) 8.1210 
)) 7.8021 
9 7.8434 
)) 7.1667 
)) 6.8519 
)) 6.5408 
)) 6.2334 
)) 5.9343 
)) 5.6447 
9 5.3663 
B 5.0962 
)) 4.8360 
n 4.5828 
)) 4.3389 
H 4.1052 

(È approvata) 

TABELLA H .  

CAPITALE L I Q U I D A B I L E  A NORMA DEGLI ARTICOLI 26, 33, 34  E 44 
PER I GEOMETRI C H E  HANNO UN’ETA S U P E R I O R E  A I  50 A N N I  

(oltre l’ammontare eventuale delle somme accreditate nel conto individuale dell’Ente d i  assistenza 
della ex Confederazione professionisti ed artisti e le quote d’integrazione ai  sensi dell’articolo 46) .  
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51  . . 

5 3 )) 45 000 
54 . .  . .  11 60.000 
55 ~ 11 75 000 
56 I) 9u O 0 0  

57 ~ 

1) 105 000 
5s 1 u 1‘20.000 

I 53 )I 135000 

. . . . i  l,. 15 000 I 52 . .  Il 3 0  000 

I 

~ 

LEClS1.hTURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA D E L  25 NOVEMBRE 105’t 

TABELLA I .  

Età ~ Integrazione 
della cassa 

1 
I 

____ I Il- 

11 disegno di legge saiad votato a scrutiriio 
begreto in una prossima seduta. 

CXiedo cht. la Presidenza sia autorizzata 
a procedere al coordinniiiento del discgiio (li 

SP non VI soil0 c)biez~c)iii, i’tinaite cosi sta- 

( Cosi riiuu)iti 5luDil i f  o) .  

1 q g c .  

1)ili to. 

Chiusura e risultato della votazione segreta. 

PRESIDENTE.  Dichiaro chiusa la vota- 
zione sqyeta di proposte di legge-e invi to gli 
onorevoli segretari a numerare i voti. 

(Gli  onorevoli seyreturi numerano i 
vot i ) .  

Comunico i1 risultato della votazione a 
scrutinio segreto delle proposte cii legge di 
inziativa dei deputati: 

. VIOLA, MUSOTTO, LA SPADA, BERTINELLI e 
BOTTONELLI: (( Estensione d i  henefici di 
natura combattentistica a favore del perso- 
nale dipendente dagli istituti e dagli enti d i  
diritto pubblico soggetti a vigilanza o a con- 
trollo delloIStator)) (29): 

Presenti e votanti . . . . 432 
Maggioranza . . . . . 217 

Voti favorevoli . . 370 
Voti contrari . . . . 62 

(Lu  Cnrneru upproucn) 

Quota suppletiva 
a carico del geometra 

- 

2.359 al m e s e  PPI’ 19 anni 
2.755 Il 1 8 )) 

2.977 )I Il 1 7 )) 

3.327 )I )I 1 6 Il 

6.132 )I d 1 5 
4.147 Il I) 14 1) 

4.570 )I 1) 1 3 )I 

5.122 11 I) 1 2 I, 

5 836 1) Il 1 1 Il 

6.599 H )I 1 0 )) 

(;I‘AL)ALC‘Pi, LIJZZATTO, ,1RlADEI, BERLIN- 
G U E R ,  BERNARUI, GERACI, LOPAHDI, MEZ- 

(( Modifica dell’articolo 7 della legge 25 dicem- 
bre 1949, n. 983, e conseguente norma iiite- 
grativa tlcll’articolo 3 della legge stessa, sul 
passaggio nel ruolo dei cancrllieri e segretari 
giudiziari degli aiutanti dellc csncellcric e 
segrctcrie giudiziarie 1). (85): 

Presenti e votanti . . . . 431 

Voti favorevoli . . . 349 
Voti contrari . . . 83 

ZA MARIA VITTORIA,  M V S O T T O  E Y’ARGETTJ: 

Maggioranza . . . . . 2i7  

(Lu  Curnern approva). 

Huniio preso parte ullu votazionP 

Albarello - Albizzati - Aldisio - Ales- 
sandrini - Alicata - *\lmirante -- Amadei 
- Amato - Amatucci - Arnendoln Pietro - 
Amiconi - Andò - Andreotti - Angelini 
Armando - Angelini Ludovico - Angelino 
IPaolo - Angelucci Mano - Angelucci Ni- 
cola - Antoniozzi - Arcaini - Assennato 
- Audisio. 

Badaloni Maria - Baglioni - Raltaro - 
Dardanzellu - Bardini - Baresi - Baron- 
tini - Bartesaghi -- Bartole - Basile Guido 
- Bei ‘Ciufoli Adele - Belotti - Beltrame 
-- Benvenuti - Berlinguer - Berloffa - 
Bernardi Guido -- Bernardinetti - Bernieri 
- Berry - Bersani - Berti - Bertinelli - 
Bertone -- Berzanti - Bettiol Francesco 
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Giorgio - Bettiol Giuseppe - Bettoli Mario 
- Biaggi - Biagioni - Bianco - Biasutti 
-- Bigi - Bigiandi - Bima - Boidi - 
Boldrini - Bolla - Bonfantini - Bonino - 
Bonomelli - Bonomi - Bontade Margherita 
-- Borellini Gina - Borsellino - Botlonelli 
-- Bovetti -- Bozzi - Breganze - Brodoljni 
-- Brusasca - Bubbio - Bucciarelli Ducci 
- -  Bufardeci - Buffone - Burato -- Butt& - 
Uuzzelli - Buzzi. 

Cacciatore - Caccuri - Cafiero - Calati 
- Cnlahrò - Calandrone Giacomo - Calan- 
drone Pacifico - iCalasso - Calvi - Can- 
delli - Capacchione - Capalozza - Canpa 
lP,zolo - Cappi - Capponi Bentivegna Carla 
- Caprara - Caramia - Carcaterra - Caro- 
leo - Caronia - ]Castelli Edgardo - Cavalie- 
re Alberto - Cavallari Vincenzo - Cavallaro 
Nicola - Cavalli - ICavallotti - Cavazzini -- 
Ceccheririi -- Ceravolo - Cerreti - Cervellati 
- Chiaramello - Chiarini - Chiarolanza - 
Cianca -- Cibotto -- Clocchiatti - Codacci 
Pisanelli - Coggiola - Colasanto - Colitto 
-- Colleoni - Colognatti - Compagnoni - 
Concas - )Concetti - IConci Elisabetta - 
Corhi -- Corona Achille - Corona Giacomo 
- Cortese iPasquale - iCotellessa -- Cottone 
~- Cremaschi - Curcio ~- Curti. 

Dal Canton Maria Pia - D’Ambrosio - 
Daniele - Dante - Dazzi - De Biagi - 
De Capua - De’ Cocci - De Francesco - 
De Lauro blatera Anna - Del Bo - Delcroix 
- -  Del Fante - Della Seta - Del Vecchio 
Guelfi Ada - Del Vescovo - De Maria -- 

De Marsanich - De Martino Carmine - De 
Martino Francesco - De Marzi Fernando - 
D’Este Ida - Diaz Laura - Di Bella - Die- 
cidue - Di Giacomo - Di Leo - Di Mauro 
- Di Nardo - Di Paolantonio - Di Prisco 
- Di Stefano Genova - Di Vittorio - D’Ono- 
frio - Dosi - Ducci - Dugoni. 

Ebner - Elkan - Endrich. 
Fabriani - Facchin - Failla - Faletra 

- Faletti - Fanelli - Fanfani - Farini 
- Ferrari Francesco - Ferrari Riccardo - 
Ferrario Celestino - Ferreri Pietro - Ferri 
-- Fina - Fiorentino -- Floreanini Gisella 
- Foderar0 - Fogliazza - Fora Aldovino 
-- Foresi - Foschini - Francavilla - Fran- 
ceschini Francesco - Franceschini Giorgio - 
Franzo - Fumagalli. 

Galati - Gallic0 Spano Nadia - Garlato 
-- Gaspari - Gatti Caporaso Elena - Gatto 
- Gaudioso - Gelmini - Gennai Tonietti 
Erisia - Geraci - Geremia - Germani - 
Ghislandi - Giacone - Gianquinto - Gi- 
glia - Giolitti - Giraudo - Gitti - Gomez 
D’Xynla - Gonella - Gorini -- Gorreri - 

Gotelli Angela - Gozzi - Grasso Nicolosi 
Anna - Graziosi - Greco - Grezzi - Gri- 
fone - Guadalupi - Guariento - Guerrieri 
Emanuele - Guerrieri Filippo -- Guggenherg 
-- Guglielminetti - Gui - Giillo. 

Invernizzi - Iotti Leonilde - Iozzelli. 
Jacometti - Jannelli - Jervolino Angelo 

Raffaele. 
Laconi - La Rocca - Larussa -- Ila Spada 

- L’Eltore - Lenoci -- Li Causi - Loin- 
bardi Carlo - Lombardi R icca rd~  - Loin- 
bardi Rupgero - Lombari Pietro - Longo 
- Lonponi - Lozza - Lucifero - Lixifredi. 

Macrelli A Madia - Maglietta -- Magnani 
- Malagodi - Malagugini - Malvestiti - 
Mancini - Maniera - Marnbini - Marnn- 
gone Vittorio - Marangoiii Spartaco - Xila- 
razza -- Marchionni Zanchi Renata - Mar- 
coni - Marenghi - Marilli - Marino - Ma- 
rotta - Martino Gaetano -- Martoni - Mar- 
tuscelli - Marzano - Macini - Massola - 
Xastino Gesumino - Mastino del Rio -- Ma- 
tnrazzo Ida - Matteotti Giancarlo - Mat- 
teotti Ginn Matteo - Mazza - Mazzali - 
Melloiii - Merenda - Messinetti -- Mezza 
Maria Vittoria - Micheli -- blonlaiiari - 
Monte - Montelatici - Montini - Moro - 
Moscate111 - h4usolino - - Musotto. 

Napolitano Francesco -- Napolitano Gior- 
gio - Natòli Aldo - Natta - Negrari --- 

Nenni Giuliana - Nenni Pietro - Nicoletto 
- -  Nicosia. 

Ortona. 
iPagliuca - Paletta Gian 6ar lo  - PajettLt 

Giuliano - Pasini - Pavan - Pedini - 
Pelosi - Penazzato - iPerdon8 - Perlingieri 
- iPertini - Pessi - Petrilli - Petrucci - 
iPiccioni - iPigiiatelli - Pignatone - Pigni 
- Pino - Pintus - Pitzalis - Polaiio - 
Follastrini Elettra - Priore - Pugliese. 

Quintieri. 
Raffaelli - Rapelli - Ravera Camilla - 

Reali - Repossi - Riccio Stefano - Riga- 
monti - Roasio - Roberti - Rocchetti - 
Romanato - Romano - Romita - Ronza 
- Roselli - Rosini - Rossi Maria Madda- 
lena - Rossi Paolo - Rubeo - Rubino - 
Rumor - Russo. 

Saccenti - Sacchetti - Sala - Salizzoni 
- Sammartino - Sampietro Giovanni - 
Sampietro Umberto - Sangalli - Sanzo - 
Saragat - Sartor - Scalfaro - Scalìa Vito 
- Schiratti - Schirò - Sciorilli Borrelli - 
Scoca - Scotti Alessandro - iscotti Fran- 
cesco - Secret0 - Sedati - Selvaggi - Se- 
meraro Santo - Sensi - Silvestri - Siino- 
nini - Sodano - Sorgi - Spadola - SpaI- 
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lone - Sponziello - Stella - Storchi - 
Stucchi - Sullo. 

Targetti - Tarozzi - Terranova - Te- 
S ~ U P O  - Tinzl - Titomanlio Vittoria - To- 
gliatti - Togiloni - Tonetti - Tosi - Tozzi 
Condivi - Trabucchi - Troisi - Truzzi - 
Turchi - Turnaturi. 

’I’a!andro Gigliola - Vecchietti - Vero- 
nesi -- Viale - Vicentini - Vigo - Villa - 
Villani - Viola - Vischia. 

Walter . 
Zamponi - Zanibelli - Zannerini - Za- 

Koni - Zerbi. 

Sono in congedo (concesso in sedute pre- 
cedenti) : 

Badini Confalonieri. 
Farinet. 
Helfer. 
Meno t t i. 
IPastore. 
Riva. 
Ve dova to. 

Sono in congedo (concesso nella seduta 
odierna) : 

Cervone. 
Pecoraro. 
Taviani. 

Comunicazione del Presidente. 

PRESIDENTE.  Comunico che mi è per- 
venuta la seguen te lettera dall’onorevole 
Folchi: 

(( Onorevole Presidente, io sono niolto 
grato alla Camera per la mia elezione a rap- 
presentante nella Assemblea della Comunità 
Europea del Carbone e dell’Acciaio, ma le 
circostanze nelle quali la elezione stessa è 
avveniita mi inducono a chiedere che io ri- 
niinci all’incarico affidatomi. 

Con i pili deferenti ossequi. 
ALBERTO FOLCHI N. 

In  seguito a questa lettera, occorre ri- 
petere la votazione, ciò che sarà fatto in 
una delle prossime sedute. 

Sull’ordine dei lavori. 

PRESIDENTE.  Domani la Camera non 
terrà seduta. È invece confermata la convo- 
cazione di tu t te  le Commissioni. La quarta 
Commissione (Finanze e tesoro) prolungherà 
la sua seduta nel pomeriggio per cercare di 
affrettare i suoi lavori e riferire oralmente ne lh  

seduia di martwlì prossimo lore 16) sui de- 
creti-legge presenta t i  icri dal ministro delle 
finanzc. Qiicsti saranno indicati al primo 
punto dell’ordine del gioriio della s ~ d u  ta di 
martedì stesso e al secondo piiiito sarà la . 
legge-delcga. Qiialnra la quarta Cornmi-,- 
sione non ricsca a riferire in qiiella seduta, è 
widente  che inverlir~mri l’ordine del ~ i o r i i o ,  
pawandn a dic .c i i l~r~ siihito i1 ierzo punto. 

Annunzio di interrogazioni, di iiitorpellanze 
e di una mozione. 

PRESIDENTE.  Si d i n  lettura delle in- 
terrogazioni, delle interpellanzc e della mo- 
zione pervenute alla Presidenza. 

GUERRIERI ,  SegrettcTio, Ipggc. 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
ministro delle poste e delle telecomunicazioni, 
al fine di conoscere - premesso che la S.E.T., 
vagliata la documentazione esibita da diverse 
diecine di concorrenti (tra cui Arlacchi Fran- 
cesco), eseguiti i relativi accertainenti ed as- 
sunte informazioni sulla moralità dei pre- 
detti, &he a nominare il signor Albanese Car- 
melo assuritore della cabina telefonica di Gioia 
Tauro (Reggi0 Calahria), per cui 1’Albanese fu 
invitato dalla direzione della S.E.T. a rinun- 
ziare all’insegnamento nelle scuole elementari 
onde eliminare il motivo di incompatibilità, a 
versare quindi la richiesta cauzione ed a sot- 
toscrivere i1 contratto e, assolto quanto detto, 
fu immesso nelle funzioni in data 11 novem- 
bre 1954; premesso che il i6  novembre 1954 
un funzionario di zona della S.E.T. ebbe a 
sospendere dalle funzioni 1’Albanese assu- 
mendo che dovevasi ancora normalizzare l’as- 
sunzione; premesso che il segretario della se- 
zione del Partito democristiano di Gioia Tau- 
ro ebbe apertamente ad affermare che in se- 
guito all’intervento energico del direttivo del- 
la sua sezione di partito i1 ministro delle poste 
e delle telecomunicazioni era intervenuto 
presso la S.E.T. per fare revocare la nomina 
dell’Albanese e fare nominare il proprio fra- 
tello Arlacchi Francesco, la di cui domanda 
era stata già scartata dalla S.E.T. ed a prova 
ebbe a dare conoscenza e allo stesso Albanese 
e ad altri cittadini di Gioia Tauro (che po- 
tranno testimoniare) del contenuto di una let- 
tera, portante la data 7 novembre 1954, della 
segreteria particolare del ministro - se ri- 
tenga strano ed invero eccezionalmente arbi- 
trario i1 comportamento della S.E.T.; se ebbe 
a disporre degli accertamenti sull’orienta- 
mento politico dell’hlbanese: se può esclu- 
dere quanto il segretario della sezione del 
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partito democristiano ebbe ad affermare quasi 
pubblicamente e se può tranquillizzare quan- 
ti, a conoscenza del fatto, restano profonda- 
mente impressionati per la ingiustizia posta 
in essere e che priva del lavoro e dei mezzi di 
vita la  famiglia dell’Alhanese Carmelo, che 
ha una pratica in corso per la pensione. quale 
invalido civile di guerra. 
(1451) (( MINBSI, kIESSINECT1, RICCA, MAN- 

CINI, VILLANI, ALBARELLO, RONZA, 
GIIISLAXDI, GTJGLIELXINETTI, R i -  
GAhIONTI, CURTI, FORA )i. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri dei lavori pubblici e dei trasporti, per 
sapere se sono a conoscenza dell’inquietudine 
diffusasi tra tutte le categorie dei cittadini 
della provincia di Grosseto nell’apprendere la 
notizia, data a Stresa dall’ingegnere Eugenio 
Grà, che nei piani poliennali per la sistema- 
zione della strada statale i?. 1 (Aurelia), non 
è prevista la sistemazione del tratto Civita- 
vecchia-San Vincenzo, che interessa la  pro- 
vincia di Grosseto per 38 chilometri; e per sa- 
pere se - in considerazione dei danni che ne 
deriverebbero per il traffico, lo sviluppo indu- 
striale ed agricolo, il turismo, ecc., per la pro- 
vincia e la città di Grosseto - non intendano 
rivedere i piani suddetti in conformità alle 
richieste avanzate dalla Camera di commer- 
cio, dall’Ente del turismo e dalle associa- 
zioni e organizzazioni che rappresentano 
tutta la popolazione, espresse in un ordine del 
giorno votato nella riunione che, proinossa 
dalla Camera di commercio, ha  avuto luogo 
n Grosseto il 19 novembre 1954. 
(1452) <( TOGNONI J ) .  

(C Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro delle poste e delle telecomunicazioni, 
per sapere come egli giustifichi, dal punto di 
vista della moralità governativa, l’ordine dato 
da lui alla S.E.T. di Reggio Calabria di so- 
stituzione d’autorità del signor Carmelo Alba- 
nese, titolare dell’agenzia telefonica di Gioia 
Tauro per libera contrattazione, avvenuta re- 
golarmente con tutti i requisiti di legge in 
data 11 novembre 1934 e dopo versamento 
della cauzione acceltata dalla S.E.T. mede- 
sima, col signor Arlacchi Francesco, in pre- 
cedenza scnrtato dall’inipresa, i1 quale, nel 
momento dell’ordine dato dal ministro, nes- 
siln titolo vantava se non quello di essere i1 
fratello del segretario politico della Demo- 
crazia cristiana locale. 

(( L’inierrogante fa rilevare che tale iniro- 
m i m o n e  illeciia, in quanto arbiliainin ed ahu- 

siva, nei rapporti privati tra la S.E.T. ed il 
signor Alhanese, allo scopo evidente di fai. 
trarre profitto ad un cittadino di sua parte 
f d i t i c a  con grave danno di un altro citta- 
dino, costituisce un’offesa alla morale pub- 
1.lica e svela la contraddizione tra quanto :‘at- 
tuale governo * asserisce, cioè il persegui- 
mento della inoralizzazione nella pubblica 
amniiiiictrazione e l’azione diretta e personale 
di un suo membro, suscitando perciò nella 
]:r~polnziono, disgustata da  tale arbitrio, iri- 
diqnazione e rivolta morale. 

(1 Per sapere ancora se era a sua cono- 
scenza del fatto che i1 signor Albanese, oltre 
che dotato di capacità e senso di responsa- 
bilità, è anche un ferito civile di guerra, in 
aiiesa di pensione, in atto disoccupato, men- 
tre il signor Arlacchi gestisce un’azienda pri- 
l a ta  con lauti profitti nella stessa Gioia 
Tauro, dove oggi gli si è fatto avere anche la 
gc3stione telefonica. 
(1 i53) (( MUSOLINO A .  

c i  I sottoscritti chiedono d’interrogare il 
ministro dell’interno, per conoscere se non 
intenda richiamare il prefetto di Macerata ad 
ui:a meno faziosa concezione dei suoi poteri, 
aiìnullarido il decreto con cui egli ha sospeso 
~ ~ e r  ben due mesi dalle funzioni di ufficiale di 
governo il sindaco socialista di Civitanova 
3inrche per i1 solo fatto di aver autorizzato 
un manifesto, di cui lo stesso prefetto ordi- 
nava altrettanto arbitrariamente la defissione 
e i i  seqnestro. Tale manifesto della locale Ca- 
lncì3a, del lavoro non conteneva affatto notizie 
( fnise e tendenziose, suscettibili di produrre 
allarme iiell’opinione pubblica J ) ,  limitandosi 
esso a riferire e a giustainente stigmatizzare 
l’indecoroso ricatto della di2ezione della fab- 
brica Cecchettj sulle maestranze dell’officina 
con la minaccia di perdere le commesse ame- 
ricarie, qualora non fosse mutato il colore po- 
litico della commissione interna. Nell’auto- 
rizzare i1 manifesto, il sindaco socialista aveva 
quindi soltanto compiuto scrupolosamente il 
suo dovere di amministratore democratico, ri- 
spettoso della libertà di opinione di tutti i 
suoi concittadini. Un rispetto, al quale gli in- 
rcirnganti si augurano che il ministro voglia 
acche richiainaie l’autorità prefettizia, an- 
nullandone ambedue i provvedimenti. 
( 145;) <( CORONA ACHILLE, BRODOLINI, SCHIA- 

mm1 )). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ininistio dell’interno, per conoscere se non 
i.itenga nececsnrio prendere provvediment,i nei 
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riguardi del nuovo prefetto della provincia di 
Aiicona per essersi reso responsabile di un 
grave abuso di ufficio contro le disposizioni 
che tutelano la  libertà di stampa, reato per il 
quale è stato già denunziato all’autorità giu- 
diziaria. I1 predetto funzionario infatti con 
due successive ordinanze in data 3 e 13 no- 
vembre 1954 proibiva l’affissione e la distri- 
buzione con qualsiasi mezzo dei numeri 10 e 
11 del giornale murale periodico Avnn t i  I mu- 
rule, regolarmente iscritto al registro della 
stampa presso il tribunale di Ancona, e ne 
ordinava altresì il sequestro attraverso la  for- 
z a  pubblica. Tali gravissimi provvedimenti 
non appaiono affatto giustificati dal testo del 
giornale murale, in cui solo lo zelo governa- 
tivo del neo-promosso prefetto può ravvisare 
gli estremi del (( vilipendio del Governo 1)  e 
del (( turbamento dell’ordine pubblico 1 ) .  In 
ogni caso, nessuna disposizione di legge per- 
mette tale aperta violazione della libertà di 
stampa nei confronti di una pubblicazione 
regolarmente autorizzata, i1 cui sequestro può 
essere solo ordinato dall’autorità giudiziaria. 
Gli interroganti insistono perciò perché il mi- 
nistro intervenga immediatamente contro tale 
abuso, ristabilendo l’osservanza di un diritto 
fondamentale in regime democratico. 
(1455) (( CORONA ACFTILLE, BRODOLINI, Sca14- 

VEITI ) I .  

(( I1 Sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro della pubblica istruzione, per conoscere 
se non ritenga opportuno disporre che, ai fini 
della graduatoria per la assegnazione di citt- 
tedre d’insegnamento i l  supplenti e abilitati, 
e per eliminare dispai ità di condizioni tra 
gli aspiranti, si aumenti congruamente i1 
punteggio relativo alla residenza per coloro 
I quali, da almeno cinque anni, abbiano avu- 
to la medesima nel luogo d’insegnamento; e 
disporre altresì che le nomine avvengano con- 
temporaneamente da parte di tutti i provve- 
ditori agli studi. 
( 1456) (C CAROLEO )>. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica di pensione di guerra avanzata dalla 
signora Cornacchia Maria fu Giovanni, da 
Lecce dei Marsi (L’Aquila). 
(1457) I[ SPALLONE 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
iiist,ro del tesoro, sullo stato della pratica del 
signor Cier.ri Eiirico, dtt Rrittoli (Pescara), 

volta ad ottenere gli arretrati della pensione 
di gueri‘a recentemente assegnatagli. 
( i 458) (( SPALLONE 1 ) .  

<( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei trasporti, per conoscere le sue de- 
terminazioni in merito alla richiesta, tante 
volte formulata dalla popolazione di Vinchia- 
turo (Campobasso), di bitumntura del piaz- 
zale esterno di quella stazione ferroviaria. 
(L’ tn t f rrognnte  chzede I n  rìcposio scrit tn).  
(9967) (( COLITTO 1). 

(( 11 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per. conoscere se non ritenga opportuno isti- 
tuire in Trivento (Campobasso) un cantiere 
di riinboschimento, che, mentre riuscirebbe 
molto utile per i disoccupati locali, consenti- 
rehbe la costruzione del resto della strada fo- 
restale costruita a cura del Consorzio Tre- 
binum. (L’rntPrrogante rhrpde In rtspostn 
scrittci). 
(9968) (( COL~TTO ) ) .  

( 1  Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
peie conoscere le sue determinazioni in me- 
rito alla domanda del comune di Chiauci 
(Cainpobctsso) di istituzione di un cantiere- 
scuola. di lavoro per la costruzione di opere di 
pubblica utilità a carattere obbligatorio. (L’in- 
terrogcinte chiede In rispo,tn ccriita). 
(9969) (( COLITTO 1 ) .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 

nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere lo stato della pratica relativa 
alla istituzione in Campodipietra (Campo- 
basso) del cantiere-scuola di lavoro, che da 
tempo si sta invocando, necessario per solle- 
vare In condizione dei disoccupati locali e per 
la sistemazione della strada Monte Vergine in 
contrada Colle del Signore. (L’zn i f rrognnfe  
chiede la  rispopta w i t t n ) .  
(9970) (( COLITTO 1). 

(( I1 sottoscritio chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere quan- 
do potranno essere sistemate la strada Gabrie- 
le Pepe e la strada Trento (secondo tratto) del 
comune di Busso (Campobasso), danneggiate 
dagli eventi bellici. (L’znterrognnte chiede In 
risposfa scrit to).  
(9971) (( COLITTO 1 ) .  
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(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere le sue 
determinazioni in merito alla istanza del co- 
mune di Chiauci (Campobasso) tendente ad 
ottenere che l’Istituto autonomo delle case po- 
polari tenga in debito conto, in sede di com- 
pilazione di programma, le necessità urgenti 
e indifferibili di costruzione in detto comune 
di case popolari. (L’interrogante chiede la T i -  
sposta scritta). 
(9972) (( COLITTO D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei trasporti, per conoscere se intenda 
dare applicazione alle leggi 20 gennaio 1945, 
31 luglio 1945 e 10 marzo 1951 nella parte che 
stabilisce il diritto dei ferrovieri già esonerati 
dal fascismo per motivi politici e poi reinte- 
grati ad essere anche rimessi in possesso de- 
gli alloggi cooperativi a contributo statale di 
cui erano assegnatari o prenotatori, o se al- 
meno si voglia assegnare ad essi altro al- 
loggio in diversa cooperativa poiché ciò ri- 
sponde ad evidenti ragioni di osservanza del- 
le leggi, di umanità e di giustizia. (L’interro- 
gante chiede la risposta scritta). 
(9973) (C BERLINGUER N. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per co- 
noscere, provincia per provincia, l’ammontare 
delle somme depositate alla data del 30 giu- 
gno 1954 presso le Camere di commercio in 
forza degli articoli 131, 133 e 134 del regio 
decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. 

(( Per sapere inoltre se non ritenga costi- 
tuire un abuso la mancata pronta utilizza- 
zione delle somme depositate in favore del 
bosco e della montagna. (L’interrogante chie- 
de la risposta scritta). 
(9974) (( VERONESI X.  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri dei lavori pubblici e dell’agricoltura e 
foreste, per conoscere i programmi di realiz- 
zazione dell’acquedotto del Fiora (Grosseto) e 
particolarmente per sapere quando avranno 
inizio i lavori di costruzione della diramazione 
nord dell’acquedotto che dovrebbe servire nu- 
merosi comuni della provincia tra i quali 
quelli di Grosseto e Massa Marittima. (L’in- 
rerrogante chiede la risposta scritta) . 
(9975) (( TOGNONI )I.  

(( I sottoscritti chiedono di interrogare l’alto 
commissario per l’igiene e la sanità pubblica, 
sui seguenti punti: 

10) per conoscere la reale portata della 
epidemia di difterite che è scoppiata nel col- 

legio (( Sacro Cuore )) dei padri harnabiti di 
Vogherai 

20) per sapere se risulta che i colpiti fos- 
sero stati vaccinati e in caso positivo da chi 
e quando; 

3”) per sapere se i casi di difterite si 
presentarono contemporaneamente e, in caso 
contrario, quali misure furono prese allorché 
si manifestò i1 primo caso; 

4”) quali sono state le date di denuncia 
di malattia infettiva, presentata ai sensi del 
testo unico delle leggi sanitarie. 

(( Quanto sopra perché nella provincia di 
Pavia da oltre un anno si sono verificati casi 
di malattie infettive a catena. (Gli  interroganti 
chiedono la risposta scritta). 
(9976) (( CAVALLOTTI, LOMBARDI CARLO ». 

(c I sottoscritti chiedono d’interrogare il 
ministro delle finanze, per sapere se non ri- 
tenga lesiva dei principi ispiratori della legge 
11 gennaio 1954, n. 25, contenente norme sulla 
perequazione tributaria, l’azione attualmente 
in corso per la rettifica dei redditi denunciati 
nel 1951. 

(( I criteri seguiti per tale operazione, nel 
mentre denunciano la frettolosità della stessa 
al fine di non permettere la prescrizione delle 
dichiarazioni del 1951, offrono per la loro ge- 
nericità e per l’enorme divario tra l’ammon- 
tare denunciato e quello indicato dal fisco 
nelle rettifiche, la dimostrazione che si è an- 
cora molto lontani dal fissare i rapporti tra 
fisco e contribuente su un piano di concreta 
obiettività. 

(( Gli interroganti desiderano sapere se la 
operazione di rettifica in corso risponde a 
istruzioni emanate dal suo Dicastero (e in 
questo caso desidera conoscerle) o se invece 
essa poggia su criteri soggettivi dei singoli 
uffici distrettuali. (Gli  interroganti chiedono 
la risposta scritta). 
(9977) (( GOZZI, PERDONÀ, BURATO )). 

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare il 
ministro delle finanze e il ministro del tu- 
rismo, per conoscere se non si ritenga neces- 
sario e urgente porre allo studio la modifica 
delle norme di applicazione dei contributi 
obbligatori a favore degli Enti provinciali per 
i1 turismo di cui al regio decreto-legge 12 no- 
vembre 1936, n. 2302, e regio decreto 21 ago- 
sto 1937, n. 1716. 

(( Ritengono gli interroganti che la strut- 
tura di quel contributo trovava la sua ragione 
nell’organizzazione corporativa sindacale dei 
tempi in cui vennero presi i provvedimenti 
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citati, struttura che per voler essere conser- 
vata, ora provoca notevoli ri[)eicussioiii di 
carattere locale negative per lo stesso ente 
impositore. 

(( L’ampiezza e la genericità degli elementi 
che contribuiscono a formare i1 criterio per 
la determina tezza dei contrihuli da ripartire 
a carico dei privati è tale da far auspicare 
nell’interesse reciproco e dei privati e del- 
l’Ente per i1 turisino uiia pronta riforma 
dello stesso. (Gl i  anterrogcrnit c h e d o n o  la rz- 
\posta .scritta). 
(9978) (( GOZZI, PERDONÀ, RUR-ITO 1) .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri dei lavori pubblici e del lavoro e previ- 
denza sociale, per sapere se sono a conoscenza 
dello scontento e del disagio di oltre una cin- 
quantina di famiglie, che g i ; ~  da un anno 
hanno avuto assegnati 311 apparlamenti del- 
l’I.N.A.-Casa di Chieti (via Colonnettaj e non 
possono ancora occuparli per la mancanza 
dei lavori di rifinitura e dei servizi igienici. 

(( Per conoscere, altresì, se non si ritenga 
opl->oi*tuno intervenire per i1 rapido com1)le- 
taineiito di detti alloggi in considerazione sia 
dell’~ti,l~rossimarsi della stagione inverilale 
che delle coiidizioiii in cui aitualrnenie vivono 
iiiolti degli assegnataii. (L’zntrrrogunie chzr- 
dc  ?a rispoctn scrit ta).  
(9979) (( SLIORILLI BORHELI,I >). 

(( I sottoscritli chiedono d’interrogare i1 mi- 
nis tro del la voi^^ e delli\ pi evidenza sociale, 
sulla esigenza iinprorogabile di concedere il 
sussidio strnoidinario di disoccupazione alle 
iriaestrtinze degli stahiliiiienti serici di Fanu. 
(Gli  intrrroganii chzedono la rzopocin scrii tn).  
(9980) (( c4P4LOZZ4, MASSOL4 1 1 .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
iiistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se - in consideraziuiie della 
grave epidemia di tifo esistente nella citti 
di Benevento - non ravvisi la opportunità di 
coiicedere i1 finanziamento di cantieri di la- 
voro per rimuovere, a scopo igienico, le ma- 
cerie prodotte durante da guerra dai boinhar- 
dainenti aerei, e tutt’ora esistenti nell’abitato 
cittadino, ed allo scopo, altresì, di alleviare 
la depressione econoiz~ica, e la conseguente 
disoccupazione, determinatasi per riflesso 
del 1 a predetta e p idem i i?. ( 1, ’in te  rrog(7 n f e c h if.- 
de la rispocfn scritto). 
(9981) (( PEXLINGIERI 1 1 .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere i mo- 
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tivi per cui, a distanza di oltre cinque anni 
dall’alluvione che colpì la città di Renevento 
(2 ottobre 1949), non hanno avuto inizio i la- 
vori preventivati per i1 consolidamento della 
sponda destra del fiume Calore, nell’abitato 
di Renevento, diretti ad evitare il ripetersi 
dell’evento dannoso; e per conoscere altresì se 
e quando potranno avere inizio tali lavori. 
(L’interrogante chiede 1u rispoc.tir scritta). 
(9982) (( PEHLINGIERI 11. 

. 

I (  Il sottoscritto chiede di iiiterrognre i mi- 
nistri dei lavori pubblici e dell’interiio, per 
sapere quali provvedimenti intendano adot- 
tare nei riguardi del comune di Liberi (Ca- 
serta), in considerazione del fatto che, per la 
conforinazione topografica della zona e per la 
inancanza di scoli atti a raccogliere le acque 
piovane delle frazioni di Meraiipeli e Profeti, 
sopra elevate a quello di Liberi, iniinancabil- 
inente ad ogni pioggia viene allagata la zona 
Valle, che comprende i terreni migliori del 
comune di Liberi. 

(( L’iniziativa privata ha  tentato ogni Inez- 
z o  per eliminare tale inconveniente senza mai 
riuscirvi neanche con la creazione di pozzi 
assorbenti. E così gli affittuari sono costretti 
a ripetere la semina, talora fino a quattro 
volte, e spesso i1 raccolto non riesce a co- 
prire le sliese di fondiaria e di contributi. 
(L’anfrrro,qwnfr rhirde Io rzipo<ta scritta). 
(9983) (( ~ ’ ~ T B R O S I O  1 1 .  

(( La sottoscritla chiede d’interrogare il mi- 
nistro della difesa, per conoscere i motivi per 
i CIuiIli, noi-icstante le ripetute sollecitazioni, 
non è stata ancora definita la pratica di peri- 
sione privilegiata ordinaria di Casotti Mario 
fu Pietro, residente a Gorfigliano (Lucca). 
( L o  interrogante chiede ?a rzcposfn scrztta). 
(9984) (( GATTI CAPORASO ELENA 11. 

(( La sottoscritta chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere i motivi per 
i quali, nonostante le ripetute sollecitazioiii, 
non è stata ancora portata a termine la pra- 
tica di pensione di guerra di Saidelli Corrado 
(classe 1896, vecchia guerra, numero di posi- 
zione 964395) e quando la pratica stessa potrà 
essere definita. ( L n  zntprrogante chicde la ri- 
sposta sc r i f t n ) .  
(9985 j (( GATTI C-IPORASO ELENA )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere le ragioni per 
le quali non è s t a h  ancoi-a definita la pratica 
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di pensione di guerra diretta contraddistinta 
dal n. 1345471 di posizione, relativa all’ex mi- 
litare Rocco Castori0 fu Gioacchino, classe 
1915, da San Salvo, e quando la pratica stessa 
potrà essere definita. (L’interrogante chiede la 
risposta scritta). 
(9986) (( GASPARI ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere le ragioni che 
hanno sin’ora impedita la definizione della 
pratica di pensione di guerra della infortunata 
civile Mennilli Giovina di Donato, da Villa- 
magna (Chieti), e quando la pratica stessa 
potrà essere definita. (L’interrogante chiede la 
risposta scritta). 
(9987) C( GASPARI n. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere le ragioni che 
hanno sin’ora impedita la definizione della 
pratica di pensione diretta nuova guerra del 
signor Giammichele Nicola fu Rocco, classe 
1897, da Dogliola (Chieti), e quando la pra- 
tica stessa potrà essere definita. (L’interro- 
gante chiede la risposta .scritta). 
(9988) (( GASPARI D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per sapere se difetta di do- 
cumentazione ed a qual punto trovasi la pra- 
tica di pensione dell’ex militare Adamo Calo- 
gero fu Rosario, posizione n. 1336814, distretto 
militare di Trapani; l’interessato è stato sot- 
toposto a visita medica da parte della com- 
missione di Palermo, in data 7 giugno 1952. 
(L’interrogante chiedp la risposta scritta). 
(9989) (( GIACONE D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per sapere se difetta di do- 
cumentazione ed a qual punto trovasi la ’pra- 
tica di pensione dell’ex militare Sparacino 
Antonino di Michele, posizione n. 1422830, da 
Sambuca di Sicilia (Agrigento). (L’interro- 
gante chiede la risposta scritta). 
(9990) (( GIACONE ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per sapere se difetta di do- 
cumentazione ed a qual punto trovasi la pra- 
tica di pensione dell’ex militare Volpe An- 
gelo fu Salvatore, classe 1901, posizione nu- 
mero 1142232, da Castrofilippo (Agrigento) . 
(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(9991) (( GIACONE )I. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per sapere se difetta di do- 
cumentazione ed a qual punto trovasi la pra- 
tica di pensione dell’ex militare Serravi110 
Pasquale fu Alfonso, posizione n. 212109, da 
Castrofilippo (Agrigento) . (L’interrogante 
chiede la risposta scritta). 
(9992) (( GIACONE )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per sapere se difetta di do- 
cumentazione ed a qual punto trovasi la pra- 
tica di pensione (indiretta) della signora Sa- 
ladino Grazia vedova Genna Michele, posi- 
zione n. 579068, da Marsala (Trapani). (L’in- 
terrogante chiede. la risposta scritta). 
(9993) (( GIACONE )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per sapere se difetta di do- 
cumentazione ed a qual punto trovasi la pra- 
tica di pensione (indiretta) della signora 
Scrò Anna Maria vedova Ciaccio, posizione 
n. 576476, da Sambuca di Sicilia (Agrigento). 
(L’interrogante chiede la risposta scrztta). 

(( GIACONE H. (9994) 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per sapere se difetta di do- 
cumentazione ed a qual punto trovasi la pra- 
tica di pensione dell’ex militare Richino Vito 
fu Carlo, classe 1921, da Paceco (Trapani). 
(L’znterrogante chiede la risposta scritta). 
(9995) (( GIACONE )>. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato attuale 
della pratica di pensione diretta nuova guerra 
intestata a Magnan Augusto di Mario, infer- 
mità coi1 prima categoria superinvalidità. 
(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(9996) (( CAVAZZINI ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato attuale 
della pratica di pensione diretta nuova guer- 
ra intestata a Chiari Oscar di Augusto 
(n. 1320506/D, Rovigo) (L’interrogante chiede 
la rrspo.sta scrztta). 
(9997) (( CAVAZZINI ». 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere se è a conoscenza che l’Ente ri- 
forma di Porto Tolle (Rovigo) da più di 
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3 mesi ha ottenuto dal Ministero l’istituxioiie 
di 3 cantieri di lavoro e, inalgrado la grande 
disoccupazione che regna in quel comune, 
l’ente non si decide ancora a dare inizio ai 
lavori. (L’znterrogantp chiede I n  ricposta 
scrzttfi).  
(9998) (( CAVAZZINI 1). 

I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mil 
iiistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzo? iorrio, per conoscere 
it che punto sia la procedura relativa ai la- 
vori per l’apl,rovvigioiiaiiiento idrico del co- 
mune di Fuscaldo (Coseriza) e sue frazioni. 
(L’tnterrogcrntP chzer l~  7ii r i , p o s f a  qcrtfin). 
(9999) ANTONIOZZI )). 

I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri della pubblica i.;tiwior;e e dei lavori 
pubblici, per conoscere se non intendano ri- 
solvere i1 grave prohleina dell’edilizia scola- 
stica nel comune di Trebisacce (Cosenzn). 
(L’rrcturognnte c I r 2 ~ d r  / / i  ri,poc.fil tcrzttii). 
(111000) (( r l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  I ) .  

I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della prevideiiza sociale, 
per conoscere se intende o iiieno intervenire 
1)iesso gli organi tecnici dell’Istituto della 
previderiza sociille affinché siaiio solleci tn- 
niente evase le richiesle di conteggio delle 
pensioni di vecchiaia ( J  riversihililh relative 

(( Tutto ciò in quanto l’interroganle deve 
iixilieiitare che dopo due illini dal coliocainerito 
II  riposo per raggiunti l i i i i i l i  di età, gli operai 
salariati o le vedove degli slessi, occ’upati 
nella salina di Lungro, clebhoiio ancora otte- 
nere la definitiva Iiquiduione delle spettmze 
di quiescenza. ( I , ’ ~ ~ i ~ r r r ~ ~ ~ j / i ì 2 ~ ~  rliicilc ln ri- 
spocto scrzttn). 
(10001) (( BUFFONE )). 

i ì i  siiliiriiiti dello Sttito. 

(1 I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per conoscere ce non ri- 
tenga di dovere eniiiiiare disposizioni al fine 
di autorizzare anche per i graduati e le guar- 
die di pubblica sicurezzil i1 rilascio del per- 
messo d’arma da caccia. 

Tanto perché questa benemerita catego- 
ria, che conta tantissimi amatori, gode ormai 
del beneficio del riposo settimanale, i1 che 
consentirebbe, almeno una volta tanto, di rin- 
francare lo spirito appagando la passione ve- 
natoria e dando agli interessati la prova che 
gli stessi godono tutti i diritti, anche se a loro 

è richiesta, prima di tutto, l’osservanza scru- 
1)olosa del proprio dovere. (L’ in t f rroqante  
chzede In rzspocta scrit ta).  
(10002) (( BUFFONE )). 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per avere ragguagli in or- 
dine allit domanda di concessione di assegno 
di previdenza avanzata da Donda Angelo fu 
Antonio, in possesso del libretto n. 2007011. 
(L’interrognnte chiede In risposta scrit ta).  
( 10003) (1 BELTRAME )). 

(( 11 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato at- 
tuale della pratica di pensione diretta nuova 
guerra di Greatti Guido fu Cesare, da Basi- 
liano (Udine), posizione n. 119019/D. (L’ in-  
t ~ r r o g i i n t ~  chiede la rispostcc scrit ta).  
( 1 0004 ) (1 BELTRAME D. 

(1 I1 sotloscritto chiede d’interrogare il mi- 
i!istr(ì del tesoro, per conoscere lo stato at- 
tuale della pratica di pensione di Mantineo 
Paolo fu Stefano, residente a Resin (Udine), 
posizione n. 506623. 

(( L’interrogante fa preseilte che i1 Manti- 
neo Paolo ha inoltrato domanda di pensione 
1)er la inorte del figlio Giuseppe fin dal 
22 i i iapgio 1949. (L’intPrrogante c h i d e  la  ri- 
\poitu scrit to).  
( i I )005) (( BELTRAME 1). 

(1 I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
iiislro del tesoro, per avere ragguagli in me- 
rito alla prai,ica di pensione diretta IiUOviI 
gliei’vit it1 nome di Pellegrini Daniele fu Gia- 
conio, da Piedimonte (Gorizia), l~osizione nu- 
a e r o  1344437. (L’znterrogiintr: c h ~ d e  la rispo- 
ctu rcrittn). 
(10006) (( BELTRAME )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per avere ragguagli circil la 
prniica di concessione assegno di previdenza, 
di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 648, 1’1- 
chiesto dai coniugi Ferin Venigiio fu France- 
sco e Poz Regina, in possesso del certificato 
di iscrizione n. 5225712 (decreto ministeriaie 
dell’il lualio 1947, n. 1559848). (L’inlerro- 
gunte chzede la rzspocta ccrzf ta) .  
(10007) (1 BELTRAME ) I .  

(1 I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato attuale 
della domanda di visitit per aggravainento 
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avanzata da oltre un anno dal pensionato 
della vecchia guerra Zanier Gerard0 fu Luigi, 
c,ertificato di iscrizione n. 1723497. (L’interro- 
gante chzede la rispostu scritta). 
(10008) (( BELTRAME 1 ) .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per avere ragguagli in or- 
dine alla pratica di pensione di Sala Antonina 
vedova Nassivera, libretto n. 7090408. (L’772- 
terrogante chiede la risposta scritta). 
(10009) (( BELTRAME )I.  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato at- 
tuale della pratica di pension’e al nome di Del 
Puppo Vittorio fu Pietro, per la morte della 
figlia Pierina, avvenuta i1 2 febbraio 1947 per 
causa di servizio durante la lotta partigiana. 
(L’interrogante chzede la risposta scritta). 
(10010) I( BELTRARIE 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per avere ragguagli circa la 
pratica di pensione di Cengarle Elio Luciano 
fu Giovanni, posizione 11. 1378586. (L’znterro- 
gante chiede la risposta Ecritta). 
(10011) (( BELTRAME )). 

(( 11 sottoscritto chiede d’interrogare i1 1111- 

riistro del tesoro, per avere ragguagli circa la 
pratica di pensione di Oraida Valentino fu 
Angelo, per i1 figlio Arrigo, partigiano ca- 
duto i1 4 aprile 1943. (L’interrogante chiede 
la risposta scrztta). 
(10012) (( BELTRAME 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 ~ n i -  

nictro del tesoro, per avere ragguagli in or- 
dine alla pratica di pensione del partigiano 
all’estero De Santa Giovanni BHttista fu Gio- 
batta, classe 1907, posizione n. 1347393. (L’in-  
terrogante chiede la risposta scritta). 
(10013) (( BELTRAME )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per avere ragguagli circa la 
pratica di pensione indiretta nuova guerra di 
Bidut Letizia, vedova del partigiano Gassar 
Pietro fu Giuseppe, n. 378766. (L’znterrognnte 
chiede la risposta scritta). 
(10014) (( BELTRAME )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per sapere quale provvedi- 
mento intende prendere perché l’articolo 2 

della legge 27 dicembre 1933, n. 993, abbia 
concreta e urgente applicazione da parte del- 
l’Intendenza di finanza di Alessandria, e di 
alcune altre, che sospendono, allo scadere, ai 
pensionati per causa di servizio, gli assegni 
pl’ivilegiati ordinari rinnovabili. (L’znterro- 
gcrnte chaede la rzsposta scritta). 
(10915) (( LOZZA )I. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere quali 
possano essere i motivi che tanto ritardano la 
costruzione della fognatura nel comune di Ot- 
tiglio in provincia di Alessandria e comun- 
que desidera sapere a che punto si trova la 
pratica relativa. (L’interrogante chiede la ri- 
sposta scritta). 
(10016) C( AUDISIO ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della difesa, per sapere come mai non 
siano ancora state pagate le spettanze di di- 
ritto, come collaboratore con le truppe inglesi, 
all’ex prigioniero di guerra ed ex collabora- 
tore degli inglesi, De Lazzari IJmberto, abi- 
tnriie a Valenza (Alessandria). 

(( I1 De Lazzari - del distretto militare di 
Treviso - facente parte prima della divisione 
Ariete e poi della Litiorio, fu fatto prigio- 
niero nei pressi di Tunisi il 14 inarzo 1942 c 
trasportato a Tripoli al canipo 313. Da al- 
lor2 collaborò con gli inglesi e fu rimpatriato 
nel luglio 1945. (L’inferrogante chiede la ri- 
,posta scritta). 
(20017) (( LOZZA I ) .  

(( 11 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
iiistro della. pubblica istruzione, per sapere se 
non sia d’accordo che la nomina dei vincitori 
de! concorso B-3 per direttori didattici, ad 
anno scolastico inoltrato, determina un  note- 
vole disagio nella vita della scuola elemen- 
tare, che dovrebbe essere evitato. 

(( I vincitori del R-3 - tutti direttori già 
incaricati - potrebbero essere nominati, ai 
fini giuridici ed economici, con In data 10 ot- 
tobre 1954 e potrebbero essere lasciati, per 
l’anno scolastico 1954-55 nella sede che occu- 
pano come incaricati dal 10 ottobre 1954; ciò 
nnche ai fini dei sei mesi di prova. La sede 
definitiva la raggiungerebbero col 10 ottobre 
1955. Ciò gioverebbe alla normale vita della 
scuola e alla serenità stessa della categoria 
interessata, cioè di tutti i direttori incaricati 
per i1 19%-55. (L’znterrogaìzt~ chiede In rispo- 
sta scrztta). 
(10018) (( LOZZA 1). 
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(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quale sia lo 
stato attuale della pratica di pensione di 
Meneghini Mario di Giovanni, da Padova, po- 
sizione n. 375845. (L’interrogante chaede la 
risposta scritta). 
(10019) . (( ROSINI )I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quale sia lo 
stato attuale della pratica di pensione di 
Figari Giovanni fu Luigi, da Pontelongo 
(Padova). (L’interrogante clizede la rupos ta  
scritta). 
(10020) (( ROSINI )). 

<( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quale sia lo 
stato attuale della pratica di pensione di 
Barison Carlo fu Antonio, da Conselve 
(Padova). (L’interrogante cliiede la risposta 
scrit ta).  
(10021) (( ROSINI 1). 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quale sia lo 
stato attuale della pratica di pensione di 
Zainboni Amerigo, da Masi (Padova), posi- 
zione n. 2026505/D. (L’znterrogante chiede la 
risposta scritta). 
(10022) (( ROSINI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quale sia lo 
stato attuale della pratica di pensione di 
Crepaldi vedova Amelia nata iliidolfo da Mon- 
selice (Padova), posizione n. 274751. (L’inter- 
rogunte chiede la risposta scrztta). 
(10023) (( KOSINI )). 

(( 11 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quale sia lo 
stato attuale della pratica di pensione di 
Gobbo vedova Elvira nata Salvà, da Ospeda- 
letto Eugaiieo, per i1 marito Gobbo Riccardo 
fu Modesto, deceduto il 10 maggio 1934, posi- 
zione n. 1314556JD. (L’interrognnte chzede la 
rzsposta scrit ta).  
(10024) (( I~USINI )). 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quale sia lo 
stato attuale della pratica di pensione di 
Fusmini Nicodeme da Rolzano, posizione nu- 
mero 595048lC.349144. (L’znterrogante chtede 
la risposta scritta). 
(Z0025) (( ROSINI )).  

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quale sia lo 
stato attuale della pratica di pensione di 
Bolognini Giuseppe di Emanuele, da San Pie- 
tro Viminario (Padova), posizione n. 374753. 
(L’interrogante chiede In risposta scritta). 
(10026) (( ROSINI 1). 

(C Il sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quale sia lo 
stato attuale della pratica di pensione di 
Cavestro Francesco di Antonio, posizione nu- 
mero 1337650/D. (L’interrogante chiede la ri- 
sposta scritta). 
(10027) (( ROSINI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quale sia lo 
stato attuale della pratica di pensione di 
Gallo Caterina di Fi’nncesco, infortunata 
civile. (L’interrogante chzede la risposta 
scrztta). 
(10028) (( ROSLNI 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quale sia lo 
stato attuale della pratica di pensione di 
Zanasca Luigi di Pietro, da Padova, posizione 
n. 1371560/369844. (L’interrogante chiede la rz- 
sposta scritta). 
(10029) (( ROSINI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quale sia lo 
stato attuale della pratica di pensione di 
Roscaro Severino di Luigi, da Vigodarzere 
(Padova), posizione n. 11626381C.377286. 
(L’interrogante chiede I n  rzspobta scrit ta).  
(10030) (( ROSINI )). 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quale sia lo 
stato attuale della pratica di pensione di 
Dario Celio di Serafino, da Cainpodarsego 
(Padova), posizione n. 1447172 U. (L’interro- 
gante chiede In risposta scrit tu).  
(10031) (( ROSINI 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quale sia lo 
stato attuale della pratica di pensione di 
Ceccarello vedova Luigia nata Pirolo, da  Mon- 
tegrotto Terme (Padova), per i1 figlio Alfonso, 
deceduto i1 7 ottobre 1946, 1)osizione nu- 
mero 415484. (L’interrogante chzede la rzspo- 
sta scritta). 
(10032) (( ROSIN1 1). 
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(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 ini- 

nistro del tesoro, per conoscere quale sia lo 
stato attuale della pratica di pensione di 
Soccal Pietro fu Arcangelo, da Garna di Al- 
pago (Belluno), posizione n. 684987. (L’inter- 
rogante chiede la rasposta scritta). 
(10033) (( ROSINI I) .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 1111- 
nistro del tesoro, per conoscere quale sia lo 
stato attuale della pratica di pensione di 
Zuin Ernesto di Modesto, classe 1916, da  Car- 
tura (Padova). (L’anterrogutitr cheede la re- 
spostcr scritta). 
(10034) (( ROSINI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
iiistro del tesoro, per conoscere quale sia lo 
stato attuale della pratica di pensione di 
Ponte Ferruccio, da Rivolto di Codroipo (Udi- 
ne). (L’interrogante chiede lu risposta scritta). 
(1OO35) (( BELTRAME )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il ini- 
nistro del tesoro, Iier conoscere quale sia lo 
stato attuale della pratica di pensione di 
Canciani Vilma vedova Ron Bruno fu Gio- 
vanni, da Giassico di Cormons, posizione nu- 
mero 313640. (L’interrogante chiede la rispo- 
s tu scritta). 
(10036) (( BELTRAME D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quale sia lo 
stato attuale della pratica di pensione di 
Zorat vedova Anna nutti Sandrin, da Aqui- 
leia, per i figli Angelo e Marino, deceduti in 
Gerinania. (L’interrogante chiede / u  rispocta 
scritta). 
(10037) (( BELTRAME I ) .  

(( I1 Sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 

nistro del tesoro, per conoscere quale sia lo 
stato attuale della pr;ttica di pensione di 
Zorzenon Giovanni di Eugenio, da Belvedere 
di Aquileia (Udine), posizione n. 1453143. 
(L’enterrogunte chiede la rispoctu scretta). 
(10038) (( BELTRAME ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’intei-rogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quale sia lo 
stato attuale della pratica di pensione di 
Bergamasco Giovanni fu Giuseppe, da Stras- 
soldo di Cervignano (Udine), per il figlio Au- 
relio, deceduto in Albania. (L’interrogante 
chzede la rispo5ta scritta). 
(10039) (( BELTRANIE 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quale sia lo 
stalo altuale della pratica di pensione vecchia 
guerra di Valvassone Natale fu Luigi, da Ron- 
chis di Latisana (Udine). (L’interrogante 
c h z d e  I n  risposta scratta). 
(10040) (( BELTRAME D .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quale sia lo 
stato attuale della pratica di pensione di 
Sacìic.r Bernard0 fu Giuseppe, da Branco di 
Tiìvagiiacco (Udine) , posizione n. 1694238. 
(L’interrogante cheede la risposta scritta). 
(lOU41) (( BELTRAME )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quale sia lo 
stato attuale della pratica di Ijensione a1 nome 
di Treu Severiiio, da Udine, 1)osizioiie nume- 
ro 1452628,lD. (L’interrogante chiede la rispo- 
s tu scritta). 
( 10042) (( BELTRAME D. 

(( Il sottoscritto chiede d’interi-ogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quale sia lo 
s h t o  aituale della pratica di pensione di 
Del Tin Giacomo da Maniago (Udine), posi- 
zione n. 1270674/D. (L’enterrogante chiede la 
yispostn scritta). 
(1OO43) <( BELTRAME 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quale sia lo 
stato attuale della pratica di pensione di 
Tomrnasini Lino da Vivaro (Udine), per il 
figlio Giuseppe, deceduto, posizione nume- 
I 0 376689. (L’interrogante chiede la risposta 
scritta). 
(10044) (( BELTRAME ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistxi) del tesoro, per conoscere quale sia lo 
stato attuale della pratica di pensione di 
Barison Bruno di Antonio, da Montemerlo 
Cervarese (Padova), posizione n. 158237. 
(L’7nterrogante chiede la risposta scritta). 

(( BELTRAME 1 1 .  ( 1 0 0 ~ 5 )  

(( Il sottoscrilto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quale sia lo 
stato attuale della pratica di pensione di 
Bovolenta Umberto di Edoardo, da Zuglio 
(Udine), posizione n. 144854/L). (L’interro- 
qui7 chiede la risposta scritta). 
(lOO46) (( BELTRAME 1). 
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(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quale sia lo 
stato attuale della pratica di pensione di 
Comisso Sebastiano Giuseppe fu Xgostino, da 
Driolassa di Teor (Udine), posizione nu- 
mero 14390631D. (L’interrogante chiede la ri- 
aposia scrit ta).  
(10047) (( BELTRAME ) I .  

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quale sia Io 
stato della pratica di pensione dei partigiano 
Michelin Giuseppe fu Luigi, da Ronchis dei 
Legionari (Gorizia), posizione n. 376559. 
(L’interrogante chiede la rzsposta scratta). 
(10048) (( BELTRAME ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quale sia lo 
stato attuale della pratica di pensione di 
Martiiia Antonio di Leonardo, da Preone, po- 
sizione n. 1383416/D. (L’?nierrogcrnte chiede 
la rtsposta scrii ta).  
(10049) (( BELTRAME N. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quale sia lo 
stato attuale della pratica di pensione di 
Petris Giovanni fu Augusto, da Ronchis dei 
Legionari, partigiano. (L’interrogante chiede 
la risposta scratta). 
(lOO50) (( BELTRAME )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quale sia lo 
stato attuale della pratica di pensione di 
Mauric Luigi di Francesco, da Ronchis dei 
Legionari, per i1 figlio Mario, caduto parti- 
giano, posizione i?. 1022493. (L’znterrogunte 
chzede la rispostu scrittci). 
(10051) (( BELTHAME 11. 

(( I1 sottoscyitto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quale sia lo 
stato attuale della pratica di pensione di 
Zaiiiii Vittorio di Giovanni, da Tolmezzo 
(Udine), posizione n. 374705/D. (L’znterrogante 
chiede la risposta scritta). 
(10052) (( BELTRAME )I.  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quale sia lu 
stato attuale della pratica di pensione di 
Cariiiello Angelo, da Urugiiera (Udine), posi- 
zione n. 373131. (L’interrogante chiede la ra- 
sposta scritta). 
(10053) (( BELTSAME 1). 

<( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quale sia lo 
stato attuale della pratica di pensione di 
Covacich vedova Maria nata Benci di Gia- 
como, da Udine, per il marito Umberto Co- 
vacich, caduto partigiano, posizione n. 544939. 
(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(10054) (( BELTRAhlE I ) .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quale sia lo 
stato attuale della pratica di pensione diretta 
nuova guerra di Rossetto Redento di Lorenzo, 
da Marano Lagunare (Udine), posizione nu- 
mero 2013004. (L’interrogante chiede la rispo- 
sta scrit ta).  
(10055) (( BELTRAME ». 

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare i1 
Presidente del Consiglio dei ministri e i mi- 
nistri dell’agricoltura e foreste, delle finanze 
e del lavoro e previdenza sociale, per sapere 
se è a loro conoscenza la preoccupante situa- 
zione in cui versano i produttori agricoli della 
cosiddetta (( zona delle cascine I ) ,  in preva- 
lenza affittuari, in conseguenza della sfavore- 
vole annata agraria e della concomitante ca- 
duta dei prezzi dei più importanti prodotti 
agricoli della zona. 

(( In particolare, gli interroganti denun- 
ciano che tale situazione si sta aggravando in 
questo periodo di chiusura dei conti dell’an- 
nata per le numerose scadenze dei pagamenti 
e per la assoluta materiale impossibilità di far 
fronte alle spese. 

(( Ciò premesso, gli interroganti prospet- 
tano la opportunità di un pronto, collegiale, 
esame della situazione al fine d i :  

l o )  permettere il superamento di queste 
con tingenti difficoltà; 

20) evitare l’accentuarsi di una psicosi 
di sfiducia che gravi ripercussioni creerebbe 
anche nel campo sociale; 

30) ridare nel contempo alla categoria la  
necessaria tranquillità onde perseguire quel- 
l’incremento della produzione auspicato dalla 
politica governativa. 

(( In concreto, gli interroganti imspettano 
l’adozione dei seguenti provvedimenti : 

a )  concessione di crediti agrari a tasso 
di particolare favore e a lunga scadenza; 

b )  dilazione nei pagaiiienti dei tributi 
erariali e previdenziali; 

c) politica governativa di più efficace so- 
stegno dei prezzi dei prodotti agricoli premi- 
nenti nella zona. (Gl i  interroganta cluedono la 
rispostu scritta). 
(10056) BERTONE, FRANZO ». 
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(C I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
ministro dell’interno, per conoscere se sia in- 
formato che l’amministrazione provinciale di 
Sassari con deliberazione del 28 luglio 1954 
abbia tolto il sussidio assistenziale all’infan- 
zia naturale sia come sussidio baliatico alle 
affidatarie, sia come sussidio baliatico alla 
madre, violando le precise disposizioni della 

’ legge 8 maggio 1927, n. 798, secondo cui al- 
l’articolo 5 è detto: (( l’assistenza è dovuta 
sin dal giorno della nascita senza riguardo al 
numero dei precedenti parti, all’età, allo stato 
civile ed alle condizioni morali ed economiche 
della madre n ,  e del regolamento provinciale 
di assistenza, secondo cui CC alla madre, ove 
essa abbia il figlio, le spetta, se povera, un 
congruo sussidio; e sarà ridotto o sospeso se 
cessi di essere povera o non appresti le neces- 
sarie cure al bambino 1 ) ;  se non intenda ac- 
certare i motivi di un provvedimento che non 
colpisce singoli casi di comprovata immora- 
lità da parte della autorità giudiziaria, ma 
colpisce tutte le assistite nell’intento di CCI- 
stringerle a ricoverare i bambini nel brefo- 
trofio; e se non intenda intervenire affinché 
l’amministrazione provinciale, rispettando il 
disposto della legge, ripristini l’erogazione dei 
sussidi d’assistenza all’infanzia naturale d i  
Sassari, sia che si trovi presso balie o presso 
le madri, dal giorno della avvenuta sospen- 
sione. (Gli  interroganti chzedono la risposta 
scritta). 
(10057) (( POLANO, GALLICO SPANO NADIA ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri della marina mercantile e delle finanze, 
per sapere se aderendo a pressanti penose 
istanze degli interessati che costituiscono una 
delle categorie più disagiate nel nostro paese, 
non ritengano di prorogare le attuali agevo- 
lazioni sulla benzina per i piccoli motopesche- 
recci costieri. 

(( I3 da tener presente che la legge sul cam- 
bio dei motori a benzina con quelli a gasolio 
scade nell’aprile 1955. (L’inferrogante chiede 
la risposta scritta). 
(10058) (( COLASANTO ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro della marina mercantile, per conoscere 
i motivi per i quali la Società Italia, nell’iscri- 
zione nei suoi turni particolari, non rispetta 
la percentuale stabilita dalla nota commis- 
sione ministeriale a favore dei marittimi della 
provincia di Napoli. 

(< La grave disoccupazione generale di det- 
ta provincia non rende possibile l’assorbi- 
mento di questi lavoratori in altre attività. 

(( D’altra parte non sarebbe giusto né op- 
portuno disperdere maestranze marittime di 
notevole capacità professionale e di alte tra- 
dizioni marinare. (L’interrogante chiede la T i -  
sposta scritta). 
(Z0059) (( COLASANTO )). 

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per conoscere 
se sia vero che siano state impartite disposi- 
zioni in forza delle quali verrebbe disposta 
ancora la rinnovazione delle targhe di ricono- 
scimento dei veicoli a trazione animale, le cui 
caratteristiche sarebbero nuovamente modifi- 
cate, senza far salva la validità delle targhe 
tuttora in uso, stabilite con decreto ministe- 
riale 10 marzo 1951, e tra l’altro son un ingiu- 
stificato aumento del loro costo, sproporzio- 
nato all’intrinseco valore delle targhe stesse. 

(( Gli interroganti, richiamandosi all’or- 
dine del giorno approvato nella seduta del 
20 ottobre 1933, non ravvisano sussistere ra- 
gioni urgenti ed obiettive, in rapporto alle 
esigenze della circolazione stradale, da consi- 
gliare un sistematico cambiamenlo delle at- 
tuali targhe di riconoscimento, ancora leggi- 
bili, tanto più in vista della prossima attua- 
ziorie del nuovo testo unico sulla viabilità, 
ove la materia potrà trovare definitiva orga- 
nica sistemazione, mentre invece ritengono 
opportuno che vengano date in proposito 
esplicite assicurazioni per eliminare il mal- 
contento determinatosi fra gli utenti dei vei- 
coli a trazione animale in conseguenza delle 
lamentate iniziative. (GI2 znterroganii chie- 
dono la risposta scritta). 
(10060) (( DE FERNANDO, FRANZO, M I -  

CHELI, MARENGHI, GORINI, BER- 
TONE, SODANO, BURATO, STELLA, 
muzzI ,  AIMI, ZANONI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro della difesa, per sapere quali docu- 
menti manchino per completare e definire la 
pratica di pensione inoltrata dall’ex militare 
Orlandi Giuseppe di Stefano, classe 1930. 
(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(10061) (( NICOLETTO ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della difesa, per sapere quali docu- 
menti manchino per completare e definire la 
pratica di pensione inoltrata dall’ex militare 
Bertoni Angelo di Bortolo, classe 1927. (L’in-  
terrogante chiede la risposta scritta). 
(10062) (( NICOLETTO )). 
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(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 ini- 
iiistro della difesa, per sapere quali docu- 
inenti manchino per completare e definire la 
pratica di pensione inoltrata dall’ex militare 
Bonandrini Francesco dI Felice, classe 1927. 
(L’inierroyunte chiede lu risposfo s c r i m ) .  
(10063) (( NICOLETTO 1 1 .  

( I  I1 sottoscritto chiede d’iiiterrogare i1 irii- 

nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
pel’ sapere se non riconosca la necessità e l’ur- 
genza di 1)rorvedere all’approvazioiie deile 
inodificazioni statutarie dell’Associazione na- 
zionale mutilati ed invalidi del lavoro già da 
teiiipo presentate dal coinmissi~i*io straordina- 
rio, affinché l’Associazione possa provvedere 
alla ricostituzione dei suoi norinnli organi di- 
rigenti ed essere messa in grado di risolvere 
urgenti problemi che ne interessaiio I n  vita. 
(10064) (( TARGETTI V. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i l  1111- 

iiistro dei lavori pubblici, per sapere se h a 
coiioscenza dei gravi danni subiti dai campi 
della I’altellina, nella zona tra Tiiaiio e Son- 
drio, causati dai repentini svuotamenti dei ba- 
ciiii di Coiicano, Venina, Fraele, ecc. SvuotLt- 
inenti che avvengono ad esclusivo arbitrio 
delle aziende concessionarie e che producono 
allagamenti e distruzioni complete e periiia- 
nenti di centinaia di ettari di terreno riducen- 
doiie notevolmente la produttività nel primo 
citso e annullandone il valore nel secondo, per 
la sovrapposizione di metri di pietrame o per 
la scomparsa del terreno stesso. 

(( Per conoscere quale azione intende ini- 
ziare sia per il risarciinento dei danni ai col- 
piti, come nell’allagamento del 20 agosto 1954, 
sia perché simili e previdibili calaniità non 
abbiano più a ripetersi. (L’interrogante chiede 
la risposta scritta). 
(10065) (( INVERNIZZI I ) .  

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
iiiinistro del lavoro e dellit. previdenza sociale, 
per conoscere se non ritenga doveroso ed ur- 
gente intervenire in favore dei pescatori di 
Pnlerino - gravemente dnnnegsiati dal re- 
cente ciclone abbattutosi suila zona - dispo- 
nendo adeguate provvidenze sociali e pero- 
rimdo, presso il competente Ministero delle 
finanze, un congruo sgravio fiscale che per- 
metta alla laboriosa categoria di ricostruire 
i propri mezzi di lavoro. (GI) interroganti 
chiedono lo rzspoctn scr i t tn) ,  
I i i f )66) (( SP4D42Z1, DE FALCO, .-\214TO, CHI 1- 

ROLANZA )). 

CC I sottosciilti chiedono di interrogare il 
Presideii te del Consiglio dei ministri, per co- 
noscere 

1”) quali motivi inducano il Governo a 
tollerare l’incompleta applicazione delle di- 
sposizioni fermamente imptirtite e perentoria- 
inen te riafferinate dalla Presidenza del Con- 
siglio dei iiiinistri a tutti gli organi ed uffici 
statali, secondo le quali gli impiegati di ruolo 
(esclusi tutti i magistrati ordinari, i presi- 
denti di sezione del iconsiglio di Stato e della 
Corte dei conti, nonché i professori univer- 
si tari), che avessero raggiunto i1 doppio 1i- 
mite dei 65 anni di età e di 40 anni di servi- 
zio utile a pensione, avrebbero dovuto essere 
collocati a riposo fin dal penpaio 1954; 

2”) se il Governo si renda conto che l’av- 
venuta esecuzione di tale ordine da parte del 
inaggior numero di Ministeri, rende iniqua 
ed anacroriistica l’applicazione del deliberato 
del Consiqlio dei ministri da parte di qual- 
che organo (alcuni dei qiiali dipendenti pro- 
prio dalla Presidenza del Consiglio dei mi- 
nistri), organi che hanno ritenuto di sottrar- 
visi, creando una sperequazione nei confronti 
di personale, per cui le leggi ed i regolainepti 
vigenti prevedono il limite di età di 65 anni, 
tal quale 6 previsto per gli impiegati am- 
ininistrativi e che pure è restato a tutt’oggi 
in servizio, avendo superato tale età e rag- 
giunto i 40 anni di servizio utili a pensione. 
(Gli interroganti chiedono la rispostn scritta). 
(10067) (( DE FALCO, SPAD~ZZI,  AMATO, CHIA- 

ROLANZA, FOSLIIINI, RUBINO )). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
ministro delle finanze, per conoscere se ri- 
sponda a verità la notizia secondo CUI si 
avrebbe intenzione di affidare alle ricevitorie 
del lotto la gestione del (( Totocalcio 1). 

(( Si fa presente, in prolmito, che il venti- 
h t o  provvedimento - se fosse realmente ap- 
plicato - ridurrebbe disastrosainente il nu- 
mero delle giocate e il conseguente gettito fi- 
ccale, perché le attuali ricevitorie del (( Toto- 
calcio 11 sono poste in numerosi locali larga- 
niente frequentati dal pubblico. attrezzati ra- 
zionalinente, e costituiscono quasi un tacito 
invito al sioco, mentre le ricevitorie del lotto, 
di numero assai ridotto e poste in ambienti 
vecchi e poco accoglienti, allontanerebbero 
larghe aliquote di affezionati, con le preve- 
dibili conseguenze per le finanze dello Stato. 
(Gli  interroganti chiedono la risposta scritiu) . 
(10068) (( DE FALCO, SPAD4ZZ1, AnIATO, CHIA- 

ROLANZA )). 
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(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri dell’agricoltura e foreste e delle finanze, 
per sapere quali provvedimenti intendono 
adottare a favore dei numerosiwiccoli colti- 
vatori diretti e dei conduttori in enfiteusi del- 
l’agro di Mesagne e San Pancrazio Salentino 
(Brindisi), così duramente colpiti dal fortu- 
nale abbattutosi nella prima decade di otto- 
bre 1954 gettando nella più completa miseria 
questi modesti lavoratori, e se non credono 
opportuno, per alleviare le loro sorti econo- 
miche, di intervenire con un contributo straor- 
dinario in loro favore esonerandoli anche dal 
pagamento delle imposte e sovraimposte fon- 
diarie. (L’interrogante chiede la risposta 
scritta). 
(10069) (( SEMERARO SANTO 1). 

(‘ I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nis tiw della pubblica istruzione, per sapere 
se non creda opportuno, in base alla legge 31 
luglio 1954, n. 609, d’istituire a Brindisi, città 
capoluogo di provincia, presso l’Istituto tec- 
nico commerciale (( Guglielmo Marconi )), che 
date le caratteristiche economiche della pro- 
vincia è frequentatissinio di allievi, una se- 
zione specializzata per il commercio con 
l’estero. (L’interrogante chiede la risposla 
scritta). 
(10070) (( SEMERARO SANTO )). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ininistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
e quando intenda provvedere per il riconosci- 
mento della Valle Varaita quale bacino im- 
brifero montano, ai sensi della legge 27 di- 
cembre 1933, n. 959, in considerazione del 
fatto che gli undici comuni della Valle Va- 
raita, già classificati montani agli effetti della 
legge 25 luglio 1952, n. 991, costituiscono un  
territorio omogeneo sotto l’aspetto topogra- 
fico, economico ed ambientale e di ben defi- 
nite caratteristiche idrodinamiche, in modo 
da assicurare la più organica applicazione 
della citata legge n. 959, a favore di quelle 
popolazioni che hanno subito gravi danni in 
seguito alla costruzione di impianti idroelet- 
trici che hanno distolto dai corsi naturali le 
acque, prima utilizzate per la irrigazione e 
come forza motrice per numerosi opifici a ca- 
rattere artigiano. (Gl i  interroganti chiedono 
la risposta scritta). 
(10071) (( GIOLITTI, RONZA )). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
ministro della pubblica istruzione, per sapere 
se non sia d’accordo che debba essere resti- 

tuita la tassa pagata (di lire 4000) ai candi- 
dati del concorso a cattedre di scuole secon- 
darie banditi nel 1953, per quella classe di 
concorso in cui hanno conseguito l’abilita- 
zione - bando del 1951 - dopo la data di 
chiusura dei termini di pi.esentazione delle 
istanze per i concorsi 1953. (Gli  interroganti 
chiedono la risposta scritta). 
(10072) (( LOZZA, NATTA )). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
iiiinistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quale iniziativa o provvedi- 
mento intenda assumere per rendere effetti- 
vamente operante la sua circolare n. 20/13749 
del 23 ottobre 1954, in virtù della quale, per 
i cantieri-scuola di lavoro, aperti dal 10 lu- 
glio 1954, i1 personale istruttore deve essere 
nominato dagli Enti gestori, per cui il rap- 
poito di lavoro viene ad istituirsi direttamente 
tra questi ultimi e il personale istruttore. 

(( Per effetto di tale modifica dei rapporti, 
il detto personale istruttore dei cantieri di la- 
vom viene assimilato ai fini (( previdenziali )) 

agli impiegati dell’industria, giusta il para- 
grafo b )  che riguarda l’assicurazione ma- 
lattie. 

(( In particolare agli interroganti interessa 
conoscere quali disposizioni sono state date o 
si intendano dare perché la sede provinciale 
di Brindisi dell’1.N.A.M. - Istituto nazionale 
per le assicurazioni contro le malattie - 
renda operante ed effettiva la  ricordata dispo- 
sizione ai fini dell’assistenza e delle presta. 
zioni che ne derivano al personale istruttore 
dei cantieri-scuola di lavoro, nominati dal 
comune di Brindisi, Ente gestore di alcuni 
cantieri in corso di attuazione. (Gli  interro- 
ganti  chiedono la risposta scritta). 
(10073) (( GUADALUPI, BOGONI )). 

(I I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ininistro del lavoro e della previdenza sociale, 
al fine di conoscere se intenda approntare il 
provvedimento legislativo per la istituzione di 
un fondo autonomo di previdenza per i lavo- 
ratori delle aziende elettriche, accogliendo 
così la legittima istanza espressa dalla stra- 
grande maggioranza dei predetti lavoratori, 
attraverso la forma democratica del referen- 
d u m  nel 1949. 

I( Va tenuto presente che dal 1949 ad oggi 
oltre 26.000 lavoratori delle aziende elettriche 
hanno maturato le condizioni valide a far 
loro acquisire il diritto alla pensione e pur- 
troppo permangono in una situazione di 
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estreiiiu disagio, che investe duramente le 
ixpet t  ive famiglie. 

I( Se pertanto intende iiiaiiteiieie l’impegno 
assunto con le sue dichiarazioni impegnative 
del 6 agosto 1934 e concretamente e solleci- 
tamente assolverlo. (GZz znterroganti chiedono 
la risposta scrztta). 
(10074) (1 MINASI, BRODOLINI, MANCJNI, BET- 

TOLI M ~ R I O ,  FEIIRARI FRANCESCO )). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
ministro del 1,~voro e della previdenza sociale, 
per sapere se è a conoscenza della avvenuta 
cuinpleta liquidazione delle filande di Fos- 
sonibione (IPesaro) dove da anni trovavano 
lavoio circa 600 lavoratrici le quali sono ri- 
inacte senza una occupazione aggiungendosi 
al numero già rilevante di disoccupati che 
nella città ha raggiunto la cifra di 1.200. 

(( Data la gravità della situaizone e i1 con- 
tinuo fermento che si manifesta da diverse 
settimane in mezzo alla popolazione causa il 
disagio economico, gli interroganti chiedono 
che i1 ininistro del lavoro provveda con la 
massima urgenza a ricercare tutte le fonti di 
lavoix~ possihile : allargamento dell’azienda 
di tabacco, corsi di qualificazione, cantieri- 
scuola, ecc., affinché si possa ristabilire la 
norinale situazione per quella laboriosa popo- 
lazione che non ha altra aspirazione all’in- 
fuori di quella di vivere del proprio lavoro. 
(Gli interroganii chiedono La riyposta scritta). 
(10075) (1 BEI CIUFOLI ADELE, CAPALOZZA, 

MASSOLA, MANIERA 1). 

11 Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro di grazia e giustizia, per sapere: 

i”) se intenda accogliere le ripetute istaii- 
ze di trasferiinento, motivate per causa di 
malattia della moglie, dell’agente di custodia 
signor Gallà Salvatore fu Paolo (matricola 
n. 41005) in atto in servizio al carcere di Fa- 
v i  g n a n a (Trap an i ì ; 

20) perché i1 Ministero, mentre so t top-  
iieva, in data 26 settembre 1933, alla firma 
dell’agente Gallà una dichiarazione, e da que- 
sto accettata e firmata, dalla quale risultava 
l’accettazione della spesa a suo carico per i1 
trasferimento da Caltanissetta a Termini Ime- 
rese, località quest’ultima dal Gallà richiesla, 
iininediatamente dopo, in data 30 ottobre 1933, 
disponeva i1 trasferimento a Favignana (Tra- 
pani), 

3”) quali motivi hanno indotto i1 Mini- 
stero al grave passo, di fare sottoporre a vi- 
sita medica, nei primi del niece di novembre 
i954 l’agente Gallà, con la motivazione I( di 

neuropsichico e di squilibrio mentale 11, inen- 
tre nessun giudizio preventivo era stato dato 
da medici, tanto vero che attraversu l’esame 
della visit&edica, presso l’ospedale militare 
di Palermo, risultò infondata l’artificiosa ed 
assurda motivazione. 

(( Se, infine, non si debba ravvisare in ciò 
tutto un atteggiamento della direzione nei ri- 
guardi del Gallà ed in particolare le mal sop- 
portate critiche fatte dall’agente al raqioniere- 
amministratore del carcere di Favignana 
(Trapani). (L’interrogante chiede la risposto 
scritta). 
10076) (( GIACONE )). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro della pubblica istruzione, per sapere 
se non ritenga opportuno avvalersi con estre- 
ma cautela della facoltà di cui all’articolo 2 
della legge 11 giugno 1954, n. 357. tenendo 
conto delle innumerevoli segnalazioni che per- 
vengono da vari settori della cultura italiana, 
in modo da limitare la concessione della libera 
docenza oltre che ai vincitori compresi nel 
numero stabilito dal bando di concorso, il 

quei soli candidati i quali, dichiarati (C idonei 1) 

a unanimitit dalle commissioni esaminatrici 
competenti, si trovino nelle migliori condi- 
zioni, ossia abbiano ottenuto un giudizio pieno 
e laudativo. A tal uopo gli interroganti chie- 
dono se i1 ministro non voglia consultare i1 
Consiglio superiore della 1)uhblica istruzione, 
per sentire fino a qual punto possa essere al- 
largato i1 numero dei posti messi a concorso 
e per una eventuale disaimina caso per caso. 
Ciò allo scopo di evitare che, coll’incresciosa 
inflazione verificatasi in tale campo con gli 
allargamenti proposti e attuati finora, si dia 
un più grave colpo all’istituto di docenza, con 
notevole scapito del decoro della cultura ita- 
liana. 

(( Si tratta di moralizzare amhe  questo set- 
tore e di evitare che la docenza debba essere 
Yegalata, sotto pressioni politiche, anche a co- 
loro che non hanno svolto mai alcuna attività 
scientifica e didattica e non hanno mai fre- 
quentato istituti o laboratori. 

(( I3 da tenere presente che la legge dianzi 
citata si appalesa tanto piii inopportuna, in 
quanto è stata varata in ritardo, e cioè quando 
già alcune Commissioni avevano espletato i 

loro lavori, ritenendo che i1 giudizio di (( ido- 
neità )) non avesse alcun valore e quindi al- 
cuna conseguenza. (Gli  interroganti chiedono 
la risposta scritta). 
(1007’7) (( CAFIERO, GRECO, MARINO, FOSCHINI, 

AMATO, RUBINO, SPADAZZI >>, 
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(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il IPre- 
sidente del Gonsiglio dei ministri, per cono- 
scere se - considerato che la legge 13 feb- 
braio 1952, n. 52, e )quella 15 maggio 1954, 
n. 234, prevedono la liquidazione per i danni 
alluvionali di un massimo di lire 180.000 per 
danni accertati fino a lire 9OO.OOO per le pic- 
cole e medie aziende; che per i danni supe- 
riori alle lire 900.000 le leggi citate preve- 
dono o un contributo del 20 per cento per 
danni accertati da liquidarsi in diverse ri- 
prese e secondo gli stati di avanzamento della 
ricostruzione oppure della documentazione 
della ricostituzione delle scorte accertate dal- 
l’Ufficio tecnico erariale, oppure un finanzia- 
mento bancario garantito dallo Stato pari 
a11’80 per cento con l’interesse del 3 per cento 
per la durata di quattro anni; rilevato che per 
quanto riguarda il contributo di lire 180.000 
la legge può essere efficace fino a un danno 
accertato di lire 200.000, perché consentirebbe 
un contributo pari al 90 per cento, mentre per 
danni superiori la percentuale del contributo 
statale va sempre assottigliandosi, fino a rag- 
giungere il caso limite del 20 per cento (per- 
centuale irrisoria per danni di lire 900.000); 
e per quanto riguarda l’intervento per danni 
superiori alle lire 900.000 le due leggi sono as- 
solutamente inadeguate, in quanto prevedono 
il risarcimento del 20 per cento per le aziende 
colpite che hanno la possibilità economica di 
ricostruire il perduto prima di avere i1 con- 
tributo, cosa impossibile, perché i colpiti sono 
usciti completamente distrutti e quindi sono 
impossibilitati a ricostruire; rilevato ancora 
che il finanziamento bancario, regolato dalla 
legge del 1944 (che prevede crediti ordinari 
a favore delle industrie) è anch’esso inutiliz- 
zabile, perché le aziende colpite - essendo 
andate del tutto distrutte - non hanno alcun 
bene mobile o immobile da offrire in garanzia 
agli istituti di credito bancario (come è stato 
dimostrato per l’alluvione del 1949 che colpì 
l’agro nocerino, per cui  molte ditte, pur aven- 
do ottenuto l’autorizzazione prefettizia per il 
finanziamento, non potettero beneficiare d i  al- 
cun credito) - non ritenga di intervenire con 
provvedimenti adeguati, atti a sanare l’insuf- 
ficienza delle leggi vigenti in materia e l’inef- 
ficienza delle leggi stesse per le considera- 
zioni sopra riportate. (L’interrogante chiede 
lo risposta scritta). 
(10078) . (( RUBINO ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per sapere se non ritenga 
rispondente a giustizia e ad alto valore civico 
e morale conferire un’adeguata onorificenza 

al giovane Dattola Ambrogio d i  Francesco 
per avere con gravissimo rischio della propria 
vita nella qotte dell’alluvione 22 ottobre 1953, 
in contrada Saracinello di Reggio ICalabria, 
salvato da sicura morte la piccola Cinneri 
IPaolina, che in balia delle acque impetucise 
veniva trasportata verso i1 mare. Tutti i fami- 
liari della Cinneri perirono e la piccola sveli- 
turata avrebbe seguito la tragica sorte dei 
suoi se i1 giovane eroe non avesse sfidato la 
inorte per. lei. 

(( La proposta era già stata segnalata al 
Sottosegretario senatore Bisori, i1 quale ne 
aveva dato assicurazione d’interessainenlo, 
ma fino ad oggi nessun esito vi è stato in pro- 
posito. (L’interrogante chiede la risposta 
scritta). 
(10079) (( MUSOLINO D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quali ostacoli 
si oppongono alla definizione della pratica di 
pensione privilegiata ordinaria di Nestola An- 
tonio di Rocco, da Leverano (Lecce), posizione 
n. 1415985. (L’interrogante chiede la risposta 
scritta). 
(10080) (( SPONZIELLO 11. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro delle poste e delle telecomunicazioni, 
per conoscere se non ritiene opportuno di- 
sporre per l’assunzione di un secondo porta- 
lettere nel comune di Veglie (Lecce) allo scopo 
di meglio assicurare il servizio e agevolare nel 
suo gravoso compito l’attuale unico portalet- 
tere che vi provvede. (L’interrogante chiede 
la rzsposta scritta). 
(10081) (( SPONZIELLO ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per sapere se 
egli è a conoscenza del disagio in cui vivono 
tante insegnanti, specie nella provincia di Ta- 
ranto, costrette a svolgere la loro nobile mis- 
sione educatrice in sede dislocate o in apert,a 
campagna o vicine a stabilimenti militari. 

I1 recente, doloroso episodio accaduto in 
quella città, dove una insegnante è rimasta 
vittima di aggressione da parte di un bruto 
che la violentava, è sintomatico di tale disagio 
e pericolo cui esse sono esposte e della neces- 
sità che il Ministero regoli e disciplini con 
criterio diverso le assegnazioni di sedi; e ciò 
a prescindere da tutti i problemi di carattere 
giuridico, sociale ed economico che attendono 
ancora soluzione. (L’interrogante chiede la T i -  

sposta scritto). 
( 10082) (( SPONZIELLO ) I .  
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(( La sottoscritta chiede d’int,errogare i l  mi- 
nistro dell’interno, per sapere se ad integra- 
zione dei soccorsi portati dagli enti di assi- 
stenza alle famiglie colpite dai movimenti tel- 
lurici nella frazione di Grisì, territorio di 
Monreale (provincia di Palermo), costretti ad 
abbandonare le proprie abitazioni, intenda 
provvedere con fondi speciali, utilizzando i1 
capitolo 99 del bilancio della spesa del Mi- 
nistero dell’interno per i1 corrente esercizio 
finanziario. (La interrogante chzede la  risposta 
scritta). 
(10083) (( RONTADE L ~ ~ R G H E R I T A  1 ) .  

(( La sottoscritta chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere quali 
provvedimenti di urgenza intenda prendere 
per dare ricovero agli abitanti della frazione 
di Grisì, territorio di Monreale (provincia di 
Palermo), rimaste senza tetto ii seguito dei 
recentissimi e continui movimenti tellurici. 
( L a  interrogante chiede la risposta scrzitn). 
( 1ooa4) (( BONTADE MARGHERITA )I .  

(( I sottoscritti chiedono di interpellare il 
ministro dell’interno, per conoscere se non 
ritenga doveroso di dovere intervenire presso 
l’amministrazione del comune di Intra (No- 
vara) per ottenere che sia ripristinato il mo- 
numento a Vittorio Emanuele 11 che sorgeva. 
nella piazza (( Fratelli BandieIda ) I  e che è stato 
abbattuto nel 1944 durante l’occupazione te- 
desca. 

(212) (( CUTTITTA, VIOLA, BONINO, CAROLEO, 
BARBERI SALVATORE, COTTONE, SEL- 
VAGGI, LENZA, C4NTALUP0, MATA- 
RAZZO IDA, DEL FANTE, DELCROIX, 
COVELLI ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interpellare i mi- 
nistri dei lavori pubblici e dell’agricoltura e 
foreste, per sapere se è a loro conoscenza il 
modo con cui le squadre dell’Azienda elet- 
trica municipale di Milano hanno proceduto 
al taglio delle piante da frutto e da legna sotto 
il lungo elettrodotto che percorre l’intera Val- 
tellina. 

Per conoscere quale autorità abbia auto- 
rizzato una simile azione che alla memoria 
dei valligiani h a  ricordato i tristi giorni della 
Tood. 

(( Se nell’autorizzazione veniva escluso 
l’obbligo di qualsiasi contatto o trattativa pre- 
liminare con gli interessati. 

(( Se tale autorizzazione non poteva esseiae 
data per la sua esecutività nei mesi piU favo- 
revoli per il frutto e per i1 legname, permet- 
tendo di raccoglire il primn e di utilizzare 
i1 secondo. 

(( Se prima di concedere tale autorizza- 
zione sono stati consultati gli ispettorati agra- 
ri, forestali e il Genio civile ed infine se nel- 
l’autorizzazione vi era compreso il dirilto di 
tagliare piante da noci o da castagne di età 
secolare che già esistevano al tempo della co- 
struzione dell’elettrodotto. 

( ( P e r  conoscere inoltre quali siano le di- 
sposizioni che intendano dare perché le auto- 
rità intervengano a fare compensare i danni 
ai contadini colpiti, con rapidith e giustizia. 
(213) (( INVERNIZZI ) I .  

La Camera, 

premesso che, con decreto 22 novembre 
1934 del Presidente del )Consiglio dei ministri, 
veniva annullata la deliberazione del 28 of- 
tobre 1954 con cui i1 consiglio direttivo cen- 
trale dell’~4ssociazione nazionale combat tenti 
e reduci procedeva allo scioglimento del Con- 
siglio direttivo della Federazione provinciale 
di Roma della stessa associazione, 

considerato che l’organo cui è attribuita 
la vigilanza dell’associazione ha ecceduto dai 
limiti del potere attribuito dalla norma giu- 
ridica; che, comunque, la motivazione del de- 
creto di annullamento contiene travisamento 
dei fatti e apprezzamenti di merito che non 
si conciliano affatto con il principio d i  auto- 
nomia di cui gode costituzionalniente l’organo 
massimo direttivo dell’Associazione nazionale 
combattenti e reduci; 

che i1 preteso (( interesse pubblico )) nel 
quale si riassume la motivazione finale del 
decreto presidenziale, seppure potesse confi- 
gurarsi - il che è positivamente escluso - 
non può essere assunto contro l’interesse pro- 
prio dell’associazione, oggetto precipuo del po- 
tere di vigilanza, interesse gravemente com- 
promesso dalla carenza funzionale della Fede- 
razione romana e dai fatti che ne compromet- 
tono il prestigio e ne fanno venir meno la fi- 
ducia da parte degli associati; 

che i1 provvedimento presidenziale, nel- 
la sua motivazione e nella finalità cui tende, 
costituisce manifestazione evidente di eccesso 
di potere e, insieme, offesa alla libertà che 
trova, nel rispetto alla volontà di un’associa- 
zione democraticamente organizzata, la ga- 
ranzia più impegnativa; 



Atti Parlamentari - 14575 - Camera dea Depda t i  
~ 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1954 

invita il Presidente del Consiglio 
il revocare il provvediinento di annullamento 
del 22 novembre 1954. 
(33) (< VIOLA, DE FRANCESCO, LA SPADA, 

CUTTITTA, DELCROIX, CAROLEO, Mu- 
SOTTO, DUGONI, LENOCI, MADIA )>. 

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora 
lette saranno iscritte all’ordine del giorno c 
svolte al loro turno, trasmptteiidosi ai mi- 
nistri competenti quelle per le quali si chiedo 
la risposta scritta. 

Così pure le interpellanze saranno iscritte 
all’ordine del giorno, qualora 1 minislri in- 
teressati non vi si oppongano nr.1 tcrminc 
regolamentare. 

Per la mozione, car8 fissato in seguilo il 
giorno della discussione. 

VIOLA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
VIOLA. Signor Presidente, come reazio- 

ne giusta e necessaria ad un atto arbitrario, 
ritenuto dall’Associazioiie nazionale combat- 
tenti e reduci illegale, ieri ho presentato una 
interpellanza, alla quale ho dato carattere di 
urgenza. Poiché poc’anzi ho saputo che la 
Presidenza del Consiglio non aveva ancora 
detto quanto poteva consentirmi di svolgere 
l’interpellanza, d’accordo con vari colleghi ho 
presentato sullo stesso argomento una ino- 
zione. Su questa mozione desidero che si 
pronunci la Camera per fissarne la data della. 
discussione. 

A questo proposito, signor Presidente, mi 
permetto di farle rispettosamente osservare 
che domani mattina avrei dovuto partire per 
Vienna per partecipare ad un congresso in- 
ternazionale di ex combattenti dell’occideiite, 
nella mia qualità di membro del consiglio 
generale di detta organizzazione. Vi ho do- 
vuto rinunziare in seguito alle circostanze 
che si sono determinate in dipendenza del- 
l’atto arbitrario del Presidente del Consiglio. 
Spero che il Presidente del Consiglio faccia 
da parte sua il sacrificio di trovare uii’ora di 
tempo per venire qui a discutere l’interpel- 
lanza e la mozione, dato che la questione ha 
anche determinato una vivissinia agitazione 
nella massa dei combattenti. 

Poiché il provvedimento del Presidente 
viola le norme democratiche che devono es- 
sere tutelate soprattutto in questo nostro 
ambiente parlamentare, le sarei vivamente 
grato, onorevole signor Presidente, se volesse 
adoperare la consueta sua buona volontà sol- 
lecitando il Presidente del Consiglio ad asso- 
ciarsi alla richiesta di una sollecita discus- 
sione della mozione. 

PRESIDENTE. Onorevole Viola, la invito 
a rinnovare la richiesta martedì prossimo, in 
modo che il Governo possa essere udito ai 
sensi dell’articolo 125 del regolamento. 

VIOLA. La prego di tener presente, si- 
gnor Presidente, che il decreto del Presidente 
del Consiglio sarà esecutivo tra 10 giorni, a 
incominciare da ieri. 

PRESIDENTE. Le ho detto che martedì 
la Camera si pronunzierà sulla sua richiesta. 

RAPELLI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
RAPELLI. Signor Presidente, la pre- 

gherei, come presidente della Commissione 
lavoro, di voler porre all’ordine del giorno 
dell’Asseinblea la proposta d’inchiesta sulle 
condizioni dei lavoratori occupati fatta da- 
gli oiiorevoli Buttè e Calvi, approvata alla 
unanimità in sede referente dalla Commis- 
sione lavoro. Poiché di recente, purtroppo, si è 
avuta notizia di dolorosi episodi nella vita 
delle fabbriche italiane, la mia preghiera è 
particolarmente viva, soprattutto come pre- 
sidente della Commissione. 

Colgo l’occasione per pregarla altresì, se 
è possibile, data la gravità della situazione, di 
includere fra le interpellanze di cui si dovrà 
discutere la settimana prossima anche la mia 
interpellanza sui licenziamenti alla Fiat. 

PRESIDENTE. Quanto alla sua prima 
richiesta, essa sarà accolta, compatibilmente 
col corso dei lavori parlamentari, anche nella 
settimana ventura. 

Per quanto riguarda l’interpellaiiza, 6 
ovvio che dovrò interrogare i1 Governo. 

La seduta termina alle 20,30. 

Ordine del giorno 
per  In seduta d i  martedì .YO novrmbre 1954. 

Alle ore 16: 

i. - Interrogazioni. 

2 .  - Dsscussaone dea disegni d i  legge: 
Conversione in legge del decreto-legge 24 

novembre 1954, n. 1067, concernente modifi- 
cazione al regime fiscale della birra. (Ur- 
genza) .  (1267) - Relatore Gennai Tonietti 
Erisia; 

Conversione in legge del decreto-legge 24 
novembre 1954, n. 1070, recante inodificazioni 
alla legge riguardante la tassa di bollo sulle 
ciirte da giuoco. (Urgenzo) .  (1268). - Rela- 
tore Gennai Tonietti Erisia; 

. 



Camera dei  Demta t t  A t t i  Parlamentari - 14576 - 
LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1954 

Conversione in legge del decreto-legge 24 
novembre 1954, n. 1071, concernente l’istitu- 
zione di una imposta di fabbricazione sui gas 
incondensabili delle raffinerie di prodotti pe- 
troliferi resi liquidi con la compressione. (Ur- 
genza) .  (1269) - Relatore: Belotti; 

Conversione in legge del decreto-legge 24 
novembre 1954, n. 1069, concernente l’istitu- 
zione di una imposta di fabbricazione sui ce- 
menti e sugli aggloineranti cementizi. (Ur -  
genza) .  (1270). - Relatore Vicentini; 

Conversione in legge del decreto-legge 24 
noveinbre 1934, n. 1068, concernente l’istitu- 
zione di una imposta di fabbricazione sui mi- 
nerali di mercurio e sui prodotti derivati. 
(Urgenza) .  (1271). - Relatore. Belotti, 

Provvedimenti in inateria di concessioni 
governative. (Urgenza) .  (1272). - Relatore. 
Vnlsecchi, 

Istituzione di una tassa di concessione 
governativa sugli abbonamenti alle radiodif- 
fusioni. (Urgenza) .  (1273). - Relatore. Schi- 
ratti. 

3. - Seguito della dzscuscione del clise- 
gno  d i  legge: 

Delega al Governo per l’einanazione delle 
norme relative al nuovo statuto degli impie- 

gati civili e degli altri dipendenti dello Stato. 
(Approvato dal Senato) .  (1068). - Relatora: 
Bozzi, per la maggioranza, Di Vittorio e Santi; 
Almirante, d i  minoranza. 

4. - Discussione del disegno d i  legge: 
Autorizzazione della spesa di 1 miliardo 

e 850 iiiilroni per l’organizzazione del servi- 
zio delle ostruzioni retali per i porti di pre- 
ininente interesse commerciale. (Approvato 
dalla l7II  Commissione permanente d e i  Se-  
nato) .  (540). - Relafore.  Sensi. 

5. - Votazione a scrutinio segreto della 
proposta d i  legge. 

CHIARBMELLO: Istituzione della Cassa 
nazionale di previdenza e assistenza a favore 
dei geometri. (420). 

6. - Seguito dello svolgimento di inter- 
pellanze ed interrogazioni. 

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

Dott. VITTORIO FALZOME 
Vicedirettore 
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