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La seduta comhcia alle 15,30. 

SULLO, Segretario, legge il processo ver- 
bale della seduta pomeridiana di ieri. 

( B  approvato). 

Congedo. 

PRESIDENTE. I-Ia chiesto congedo il 

(B concesso). 
deputato Guidi Cingolani Angela Maria. 

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

PRESIDENTE. Comunico che nelle riu- 
nioni di stamane delle Commissioni perma- 
nenti, in sede legislativa, sono stati approvati 
i seguenti disegni di legge: 

dalla IV Commissione (Finanze e tesoro) : 

(1 Istituzione, a favore del (( Fondo nazio- 
nale soccorso invernale )), di un sovraprezzo 
sui biglietti di ingresso nei locali di spetta- 
colo, trattenimenti e nhanifestazioni sportive 
e sui viaggi che si iniziano in otto giornate 
domenicali 1) (Modificnto dalla V Commissione 
perma7Lente del Senato) (1592-B); 

I( Sistemazione e conversione, di obbliga- 
zioni italiane in valuta svizzera )) (1520) (Con 
wwdificazioni) i 

(( Disposizioni relative alle gensioni ex re- 
vime austro-ungarico e fiumano, ed alle pen- o. sioni provvisorie concesse dallo Stato italiano 
in sostituzione. di pensioni jugoslave )I (Ap- 
provato dalla V Commissione p e m n e n t e  del 
Senato) (1523) (Con modificazioni) ; 

dalla VI Commissione (Istruzioiie) : 
C( Aumento del contributo ordinario dello 

Stato a favore dell’Istituto nazionale di geo- 
fisica in Roma da lire 26 milioni a lire 76 mi- 
lioni, a decorrere dall’esercizio finanziario 
1950-51 )) (Approvato dalla VI Com.nqissione 
prm‘nnente del ’ Senato) (1618); 

dalla V-Il Commissione (Lavori pub- 
blici) : 

(( Assegnazione di u n  ‘nuovo termine per 
l’efficacia delle agevolazioni fiscali per l’at- 
tuazione del piano regolatore di massima edi- 
lizio e &i ampliamento della città di’ Parma 
previsto dall’articolo li del regio decreto- 
legge 13 settembre 1938, n. 1777 )) (1556); 

I( Autorizzazione a corrispondere, nella 
concessione di opere idrauliche, la quota di 
spesa a carico dello Stato in unica soluzione )) 

(1634) (Con modzficnzioni); 
(1 Concessione di un nuovo termine p e ~  

l’esecuzione del piano -regolatore particolareg- 
giato di Genova-Sampierdarena della z o m  
compyesa tra le vie Cavour, Colombo e Gari- 
baldi e per il godimento delle agevolazioni 
fiscali 1) (1633) (Cbn mdlificmioni) ; 

dalla X I  Commaissione (Lavoro): 

Concessione alllOpera per l’assistenza ai 
profughi giuliani e dalmati di un contributo 
di 500 milioni 1) (1622) (Con modificazioni); 

I( Proroga del t.ermine stabilito per i ver- 
samenti a.1 Fondo per l’indennità agli impie- 
gati e per l’zdeguamento dei contratti di as4- 
curazione e capitalizzazione 1) (Approvato (201- 
la X Comm-issio?ze pemunente del Senato) 
(1.651). I 

\ 

Svolgimento di interrogazioni. 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: 
Interrogazioni. La prima è dell’onorevole 
La Rocca, ai ministri degli affari esteri e 
della marina mercantile, (( per conoscere per 
quali ragioni, circa un anno e mezzo fa, i 
noli per il trasporto degli emigranti furono 
aumentati del 60 per cento e oggi mantengo- 
no un prezzo che costituisce una truffa in 
danno dei poveri viaggiatori D. 

L’onorevole sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri ha facoltà di rispondere. 

, -  
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DOMINEDÒ, Sottosegretario d i  Stato per 
gl i  affari esteri. Debbo all’onorevole La Rocca 
delle smentite prima, e delle precisazioni dopo. 
Delle smentite in linea di fatto, perché gli 
aumenti di cui parla l’interrogazione, verifi- 
catisi nel 1948, ammontavano al 40 per cento 
e non al 60 pes cento, e si ricollegavano alla 
particolare congiuntura del momento, e, 
quindi, a una serie di motivi per cui dovrei 
citare la situazione valutaria di un paese di’ 
immigrazione nel quale il sistema dei biglietti 
prepagati e acquistati col cambio del dollaro 
al mercato libero poneva in tina posizione ve- 
ramente assai gravosa l’armamento italiano. 

Questa la rettifica, sia pure parziale, che 
io debbo per quanto riguarda i l  passato. Ma 
debbo anche una precisazione, credo di 
particolare significato, per quanto riguarda i1 
presente. È intervenuto un fatto che forse 
l’onorevole La Rocca ignora ... 

. LA ROCCA. Lo conosco perfettamente. 
DOMINEDO, Sottosegretario d i  Stato per 

g l i  affari esteri. ... ma che comunque è mio 
dovere di sottolineare alla Camera: il pro- 
blema del livello dei noli massimi per i nostri 
emigranti è stato affrontato in questi ultimi 
tempi dalla commissione dei noli istituita 
presso la direzione generalc dell’emigrazione. 
Sono stato testimone della preparazione tec- 
nica del problema e della sua elaborazione di- 
nanzi alla suddetta commissione. 

Posso attestare che la nostra ferma vo- 
lontà di venire il più possibile, vorrei dire 

’sino al limite ultimo, incontro alle esigenze, 
alle aspettative, alla legittime aspirazioni dei 
lavoratori emigranti è stata esplicata nel 
migliore dei modi: e stata introdotta una 
ridnzione dei noli, attraverso sedute laborio- 
sissime e pur tenendo conto che oggi siamo in 
fase, entro certi limiti, di costi crescenti del- 
l’armamento nazionale ; nonostante ciò, in- 
fatti, in vista della finalità sociale (che noi 
sentiamo altamente) si 6 riusciti ad imporre 
con provvedimento di imperio - e la Camera 
ben comprende come sia delicato il problema 
dei provvedimenti di imperio ,in materia eco- 
nomica - una riduzione dei noli nelle misure 
del 10 per cento sulle linee del centro e del sud 
America nonchè del nord e del sud Pacifico, 
e del 15, per cento sulle linee per 1’Au- 
s tralia. 

Debbo dichiarare che in tale occasione le 
categorie interessate, che sono state inter- 
pellate, avvertendo l’aspetto sociale della 
questione, hanno dato prova di possedere un’ 
elevato senso di civismo. 

Debbo pure render noto che da parte di 
taluni armatori è stata proposta, a termini di 

legge, impugnativa contro questo prowedi- 
mento di imperio che, tuttavia, è tenuto 
fermo. 

Credo che, attraverso la dovuta rettifica 
e integrazione di notizie che ho avuto l’onere 
di comunicare alla Camera, emerga la vo- 
lontà di favorire doverosamente, più che possi- 
bile (nei limiti delle esigenze generali e della 
economia nazionale), l’aspirazione dei nostri 
lavoratori emigranti. 

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

LA ROCCA. Prega la Camera di non voler 
passare, con eccessiva leggerezza, la spugna 
su una contabilità, che potremmo doloro- 
samente chiamzre (( contabilità di sangue n. 
Ed ccc3 le ragioni. 

Innanzi t u t t o ,  l’onorevole rappresentante 
del Governo non ha potuto smentire la so- 
stanza della mia interrogazione. Non ci for- 
malizziamb sulla data. Per conto mio, soste- 
nevo che l’aumento del 60 per cento sui noli, 
nei riguardi degli emigranti, si è verific. a t o un 
anno e mezzo fa; l’onorevole sottosegretario 
mi ha corretto, spostando la data più indie- 
tro di sei mesi. La truffa allora - perche di^ 
altro non si trat,ta - dura da due anni. In altri 
Lermini, in seguilo al provvedimento adottato 
dal Governo, da due anni un biglietto di terza 
classe dall’Italia per i1 centro e sud America 
costa qualcosa come 150 mila lire; e il biglietto 
di terza classe per l’Australia 230 mila lire: 
questo su piroscafi di una determinata stazza 
(come vedremo di qui a un istante) e con posti 
in cameroni situati nei punti più bassi del 
ponte, al di sotto della linea di galleggiamento, 
senza aria e senka luce, e in una promiscuitiì 
che potrebbe dirsi (( carceraria )) ! Né, in quel 
tempo, erano giustificati gli aumenti perché, 
prima -che essi si verificassero, i noli erano 
già adeguati, su per giù, sulla media di quelli 
praticati da tutte le altre marine del mondo. 
Tanto è vero che gli armatori, i quali oggi si 
lamentano di essere sull’orlo del fallimento, 
di non guadagnare abbastanza e di sacrificarsi 
per mantenere alto il nome dell’Italia s i 1  ma- 
re, si affrettarono, allora, ad acquistare navi 
da trasporto, perchè i guadagni erano quanto 
mai cospicui. 

In seguito ad una campagna da parte 
della stampa e da parte di qualche mem- 
bro del Parlamento, si è giunti ad ottenere 
che i1 ministro degli esteri, d’accordo ~011 

quello della marina mercantile, riduca i noli, 
quei noli che due anni fa furono aumentati 
del 60 per cento. 

DOMINEDÒ, Sottosegretario d i  Stato per 
g l i  affari esteri. Del 40 per pento ! 
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LA ROCCA. Ella dice del 40 per cento, 
ma a me risulta diversamente. Ad ogni modo 
i noli sono stati ridotti del 10 per cento per il 
centro e sud America, e del 15 per cento 
per i viaggi in Australia. Per effetto di 
questa riduzione, il viaggio costa ora quin- 
dicimila lire in meno per il centro e sud 
America e trentacinquemila lire in meno per 
1’A~s t ralia. 

Do atto di questa riduzione, ma, onore- 
vole sottosegretario, il costo dei noli su navi 
italiane ’è ancora troppo elevato ! Dal listino 
ufficiale dei noli ,praticati dalla società ar- 
matoriale, inglese Royal Mail  Lines (che pos- 
.siede piroscafi di maggiore stazza, rispetto 
alle compagnie italiane, e di maggiore lusso, 
perchè, ad esempio, un piroscafo medio di 
-yilesta compagnia, 1 ’Alcantara, è paragona- 
bile al nostro Conte Rosso) rilevo, per un 
viaggio in Australia in terza classe, .il 
prezzo di sessantasette sterline, corrispondenti 
a 115 mila lire, contro le 230 mila lire 
praticate fino a ieri dalle società italiane, ora 
divenute circa 200.000. Se poi si tiene .conto 
che j passeggeri di terza classe ,siille navi 
della Royal Mail Lines viaggiano ognuno 
in una cabina, mentrc sulle navi italiane 
vengono raccolti in cameroni, si comprenderà 
ancora meglio la differenza che corre fra 1’1-131 
trattamento e l’altro. Ma non ,hasta: si ag- 
giunga l’ammennicolo (sempre per. .. accre- 
ditare la tesi degli armatori italiani, i quali 
affermano di trovarsi sull’orlo del fallimento !) 
che, a parità di tonnellaggio, il. carico pas- 
seggeri dei piroscafi italiani è doppio di 
<quello dei piroscafi inglesi e americani. 

Ecco, onorevoli colleghi, come gli arma- 
tori italiani sfruttano i poveri emigranti ! 

La riduzione dei noli annunziata dall’ono- 
revole sottosegretario avviene - si noti bene - 
oggi, quando la realtà obiettiva dfherminata 
dall’aumento dei costi della nafta, del con- 
sumo delle macchine, e dall’aumento, in ge-  
nerale, delle spese di gestione non giustifiche- 
rebbe affatto una diminuzione dei prezzi. Non 
è chi non veda che questa è un’ulteriore prova 
che gli alti costi dei. noli praticati da due anni. 
a questa parte sono stati una vera e propria 
frode in danno degli emigranti; frode che ha 
consent;to a taluni armatori, non mai sazi 
di guadagni, di intascare un bottino di o t to  
n dieci miliardi. Dica il Governo se si tratta 
da parte sua di incompetenza o di complicità 
con le società armatoriali in danno delle ca- 
tegorie più povere e più umili del paese, e par- 
ticolarmente degli emigranti, di lavoratori cioè 
che si sradicano dalla loro terra, si staccano 
dalla famiglia e da tutto, vendono il poco n 

nulla che hanno per farne il denaro del viaggio, 
ed emigrano in terre lontane in’ cerca di quel 
lavoro che non trovano in patria ! Per noi 
non v’è dubbio alcuno: si tratta di una spe- 
culazione ignobile, di un criminale saccheggio 
sul sudore e sul sangue della nostra umile 
gente: speculazione che deve essere deplorata; 
saccheggio che merita un bollo, un marchio 
d’infamia, in nome del popolo lavoratore 
italiano. (Applaus i  all’eslrema ’ sinistra). 

DOMINEDO, Sottosegretario d ì  Stato per 
gli aflari esteri. Chiedo di parlae. 

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

gli aflmi esteri. Poiché sono corse parole un 
.po’ forti, devo pecisare che il richiamo alla 
marina straniera non è purtroppo probante. 
L’onorevole La Rocca, infatti, ha dimenicato . 
il punto di partenza della mia risposta, cioè 
che il nostro armamento (altrimenti non sareb- 
bero occorse la legge Saragat e le altre leggi 
recanti aiuti alle costruzioni navali) opera 
purtroppo a costi elevati, crescenti quando si 
passa dalla lase di costruzione a quella di 
gestione. Cosicche, il fatto che un viaggio su’ 
nave italiana in Australia costi 230 mila lire 
(ridotte oggi a. 191 mila lire, per l’esattezza) e 
dovuto alla diflerenza dei costi. Se.cosi non 
fosse, è evidente che I’erario it,aliano non 
avrebbe voluto addossarsi,. come’ i colleghi 
sanno, determfnati oneri per rendere possi- 
bili nuove costruzioni di navi. 

LA ROCCA. I1 carico delIe nostre navi è 
doppio o triplo nei confronti delle navi stra- ., 
niere ! 

DOMINEDO. Sottosegretario d i  Stato per 
gli aflari esteri. Onorevole La Rocca, vogliamo 
ragionare o alzare la voce ? Se ella trae le con- 
seguenze dalle premesse che io ho posto, vede; 
aritmeticamente, che abbiamo fatto fino ad 
oggi - e continueremo a fare - ogni sforzo 
possibile per gli emigranti lavorotori. 

LA ROCCA. Propongo allora che si dia 
un sussidio ai poveri armatori affinchè pos- 
sano continua.re a comprarsi un pezzo di pane; 
in quanto sono ridotti ai fallimento e alla 
miseria, scrupolosissimi ermellini ! 

PRESIDENTE. Le seguenti interroga- 
zioni (dirette al Presidente del Consiglio dei 
ministri e al ministro dell‘interno),~ che trat- 
tano lo stesso argomento, saranno svòlte 
congiuntamente: 

Guadalupi e Calasso, (( per conoscere, 
con riferimento a precedente interrogazione 
‘tramutata in interpellanza (n. 355), annun- 
ciata il 13 aprile 1950; come e quando prov- 
vederà a ristabilire il rispetto della legge per 
la vita delle amministrazioni comunali ed a 

, 
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revocare la nomina del commissario stra- 
ordinario al comune di Taranto, disponendo 
per la immediata e straordinaria convoca- 
zione dei comizi elettorali, che permettano a 
tutta la cittadinanza di Taranto di scegliersi 
democraticamente i propri amministratori. 
È da tener presente che tali voti sono espressi 
da tutti i $artili politici e che assicurazioni di 
massima per la provvisoria gestione conimis-, 
sariale di quel comune furono anche date 
dall’onorevole sottosegretario per l’interno 
nella seduta del 13 maggio 1950 D; 

Latorre e Semeraro Santo, ((per cono- 
scere se non ritengano opportuno, onde ri- 
stabilire la normalità amministrativa, indire 
i comizi elettorali amministrativi per la città 
di Taranto, dove da oltre sei mesi vige la ge- 
stione straordinaria commissariale, e ciò 
anche per il mantenimento di quanto ebbe 
ad affermare, in riferimento ad una prece- 
dente interrogazione, il sottosegretario di 
Stato per l’interno, nella seduta della Camera 
del 13 maggio 1950,). 

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

BUBBIO, Sottosegretario d i  Stato per 
l’interno. A seguito delle dimissioni rassegnate 
da 22 consiglieri, comunali di Taranto (le 
quali, non essendosi proweduto da parte del 
competente organo locale, furono accolte, 
su istanza degli interessati, dalla giunta pro- 
vinciale amministrativa con i poteri sosti- 
tutori ad essa attribuiti dall’articolo 158 del 
regolamento 1911 della legge comunale e 
provinciale), quel consiglio comunale, che già 
precedentemente aveva perduto, per dimis- 
sioni o decadenze, quattro dei suoi membri, 
venne a ridursi a 24 consiglieri su 50 asse- 
gnati al comune e, quindi, nella impossibilita 
di deliberare validamente, sia in prima che in 
seconda convocazione, a’ sensi dell’articolo 
127 del testo unico 1915 della legge citata. 

I1 prefetto, pertanto, attesa la soprav- 
venuta incapacità funzionale del massimo 
organo deliberativo e considerato altresì che 
la giunta municipale rimasta in carica non 
sarebbe stata in grado di assicurare, da sola, 
il normale funzionamento della civica ammi- 
nistrazione, tenuto conto delle numerose, 
gravi e persistenti irregolarilà che erano statp 
< I  C:à accertate in tutti i settori dell’attività 
comunale e ripetutamente contestate al- 
l’amministrazione stessa (come risulta, in- 
confutabilmente, dagli atti di ufficio), con 
decreto del 3 maggio 1950 provvide ad affi- 
dare ad un proprio commissario la prowi- 
soria amministrazione del comune, onde assi- 
curare il buon funzionamento dei servizi 

durante il tempo che sarebbe occorso per 
la ricoslituzione di quella rappresentanza 
consiliare. 

Provvedendo in tal senso il prefetto eser- 
citò legittimamente, nell’interesse della civica 
azienda, una facoltà a lui espressamente at-  
tribuita dall’articolo unico della legge 8 marzo 
1949, n. 277. Per quanto riguarda, poi, I’as- 
serita occupazione della sede municipale, da 
parte della forza pubblica, all’atto dell’insen- 
diamento del commissario si conferma ancora 
una volta che si trattò soltanto di un normale 
servizio di ordine e di vigilanza, a evitare che 
potessero verificarsi disordini, che fortunata- 
mente non avvennero. 

Non sarebbe stato possibile, d’altra parte, 
indire le elezioni suppletorie per la parziale 
rinnovazione del consiglio comunale, poiché 
le operazioni preliminari prescritte dalla legge 
(intesa tra prefetto e presidenza della corte 
d’appello, comunicazione al sindaco della 
data stabilita per la convocazione dei comizi 
e pubblicazione dei relativi avvisi agli elettori 
45 giorni prima della data stessa) avrebbero 
richiesto non meno di 3 mesi di tempo, e le 
elezioni, pertanto, si sarebbero dovute effet- 
tuare a meno di 6 mesi dikdistanza dalladata 
in cni avrebbe dovuto provvedersi alla rin- 
novazione tutale della rappresentanza consi- 
liare (24 novembre 1950): in contrasto, quindi, 
col disposto del penultimo comma dell’arti- 
colo 280 del testo unico 1915 della legge comu- 
nale e provinciale. Ciò a prescindere, peraltro, 
dalla considerazione che dette elezioni sup- 
pletorie avrebbero importato per l’esausto 
bilancio comunale una grave ed inutile spesa, 
dovendosi allora prevedere (poiché non era, 
ancora intervenuta la legge 12 maggio 1950, 
n. 255, che ha disposto, Roi, la proroga delle 
amministrazioni comunali cadenti entro il 
corrente anno) che a distanza di pochi mesi 
si sarebbero dovuti riconvocare i comizi per 
le elezioni generali. 

Successivamente alla nomina del commis- 
sario prefettizio è intervenuta la citata Iegge 
n. 255, che ha prorogato anche la durata i11 

carica delle amministrazioni straordinarie 
e, pertanto, la gestione commissariale del 
comune di Taranto viene mantenuta sino a 
quando sarà possibile provvedere alle ele- 
zioni della nuova rappresentanza consiliare. 

Resta escluso, infatti, che possa farsi 
luogo, frattanto, alle elezioni suppletive per 
la integrazione dell’attuale consiglio comunale, 
in quanto, a prescindere da ogni altra consi- 
derazione, si verrebbe, con ciò, a eludere il 
divieto di cui al penultimo comma dell’arti- 
colo 280 sopra citato. Basti osservare, al ri- 
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guardo, che la legge n. 255 non ha detei>mi- 
nato i limiti temporanei del mantenimento 
in carica delle amministrazioni comunali sta- 
denti nel corso del 1950 e, pertanto, la convo- 
cazione dei comizi per la loro totalerinnova- 
zione potrebbe essere disposta, in ipotesi, da 
un giorno all’altro, in qualunque momeilto. 

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

GUADALUPI. Onorevole sottosegretario, 
ella non ci ha’ detto nulla di nuovo dando una 
risposta, specie alla parte centrale della nostra 
interrogazione, che non cambia nulla. Per lei 
quiildi la città di Taranto potrà avere la sua 
amministrazione democratica, avere cioè le 
sae libere elezioni amministrative soltanto 
quando le stesse potranno essere indette su 
.scala generale, cioè per tutto i l  paese. 

Ora, noi avevamo appunto presentato 
g’interrogazione per avere da lei una risposta 
precisa e definitiva in relazione alle grandi e 
crescenti preoccupazioni che in questi ultimi 
tempi hanno invaso tutti gli ambienti politici 
,della città ,di Taranto soprattutto a seguitu 
di alcune assicurazioni che ella, nella seduta 
del 13 maggio 1950, aveva dato a me e al 
collega Latorse in risposta a nostre interro- 
gazioni. 

Brevemente mi sia concesso di farc la 
storia di questa triste vicenda dell’amministra- 
zione comunale di Taranto, contro cui avete 
tentato tutti i mezzi, pur di sfasciarla. 

#ilorquando noi ritenemmo opportuno, in 
.data 4 maggio, di presentare u n a  interroga- 
zione di urgenza, la invasione manu militari 
dell’androne del comune di Taranto, ammini- 
.strato dai socialisti e comunisti, era già avve- 
nuta (nella notte dal 3 al 4 maggio). Non ci fu 
riconosciuta se non tardivamente l’urgenza, 
tant’e che le interrogazioni si poterono discu- 
tere solo nella seduta del 13 maggio. In quella 
occasione ella ci disse le stesse cose che oggi 
ha voluto ripetere. PerÒ qualcosa apriva la 
speranza (non nostra soltanto, ma di tutti 1 
cittadii~i di Taranto democratica) che l’ammi- 
nistrazione commissariale avrebbe avuto bre- 
ve durata. CiÒ appunto era dovuto al fatto 
che ella, giustificando il provvedimento di scio- 
glinlento adottato dell’ex prefetto di Taranto 
ddttor Speciale, aveva mostrato di ritenere 
che si sarebbe arrivati 111 breve tempo, in 
pochi mesi, ad una nuova consultazione elet- 
torale generale. Ella diceva testualmente in 
quella seduta: (( In considerazione di tutto Cib 
non rimaneva al prefetto altro rimedio che 
assicurare i1 regolare andamento della civica 
amministrazione sino alla ricostituzione del 
consiglio a mezzo di un eomniissario n: 

D’altra parte, il prefetto, nel suo decreto 
di scioglimento emanato il 3 maggio ultimo 
scorso, nell’ultima parte così si esprimeva: (( 13 
nominato commissario prefettizio il vicepre- 
fetto dottor Ferruccio Scolaro, con l’incarico 
di reggere il comune di Taranto per i l  periodo 
di tempo strettamente necessario D. 

I1 che stava a significare - e lo dimostrò 
egregiamente il collega Latorre nella ricordata 
seduta della Camera - che da parte del Go- 
verno vi era la volonta di ((tirare avanti 1) per 
quei giorni pericolosi fin tanto che non fosse 
venuto fuori, ossia pubblicato dalla Gazzetta 
ufficiale, il famoso provvedimento di legge che 
prorogava tutte le gestioni straordinarie e 
commissariali dei comuni. & venuta poi la 
nostra interrogazione alla quale ella dette il 
13 maggio la nota risposta. AI termine di 
quella stessa seduta, se ben ricorda, ella prese 
impegno, con me e con il collega Latorre. che, 
pur non riconoscendo l’urgenza dell’interpel- 
lanza (in cui noi avevamo trasformato le no- 
stre interrogazioni), si riservava di comunicare 
al ministro Scelba i risultati che noi avevamo 
qui apertamente denunziato, e diceva queste 
testuali parole: (( Non posso senz’altro fissare 
il giorno, tanto pih ‘che ella ha chiamato in 
causa il ministro. Dirò la prossima settimana 
in quale giorno si potrà fissare la discussione )). 
La discussione non si è fatta; di settimane ne 
sono passate molte, ma nulla è stato fatto. 
‘Trascorso cosi tanto tempo da.allora, abbiamo 
ritenuto nostro dovere, nell’interesse di tutta 
la cittadinanza di Taranto, .consultare il Go- 
verno per sapere dallo stesso se intende o no 
indire subito libere e democratiche elezioni 
per la città di Taranto. Abbiamo appreso che 
le elezioni non si faranno se non quando vi 
sarà l’accordo fra i vostri tre partiti di Go- 
verno. Naturalmente in questo accordo giuo; 
cano interessi di partito e non interessi poli- 
tici nazionali (abbiamo appreso poco fa per 
radio che pare si siano messi d’accordo questa 
mattina De Gasperi e gli altri del P.S.L. I.; 
ma di questi accordi e relativi sistemi eletto- 
rali accomodati. ci preoccupiamo molto poco, 
per ora). 

Bisognera fare le elezloril a Taranto. 
Quando ? Quando si faranno in tutti gli altri 
comunj d’Italia ove il quadriennio è da tempo 
scaduto. Mi pare che i1 primo turno impegni 
oltre 4.500 comunl: essi dovranno liberamente 
consultare il loro corpo elettorale amministra- 
tivo per darsi nuovi consigli comunali. 

Ora, noi insistiamo nell’affermare che la 
posizione in cui versa la città di Taranto è 
di carattere speciale, diversa da quella delle 
altre città. Taranto è una grande citta del 

, 
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Mezzogiorno, che non può vivere la sua vita 
amministrativa in maniera strozzata, rego- 
lata dal lento passo di un funzionario ine- 
.sperto, incapace. Questi non può fare gli in- 
teressi della città, che amministra in regime 
commissariale, ma fa gli interessi della buro- 
crazia, dei ceti privilegiati e dei gruppi po- 
litici di Governo, segue fedelmente le istru- 
zioni governative, disattende completamente 
da quelle che sono le istanze vive, fondamen- 
tali di ogni ceto cittadino, espresse non solo 
da tutti i partiti politici (meno quello demo- 
cristiano) ma da organismi, enti economici, 
ecc.: è cioè una troppo ordinaria e pesante 
amministrazione. 

Anche se voi non farete le elezioni, noi 
vogliamo, in questa sede, denunciare l’opera 
.di questo poco esperto e antidemocratico 
commissario straordinario nella persona del 
viceprefetto dottor Ferruccio Scolaro, in 
quanto lo stesso sta creando una situazione 
particolarmente difficile e dannosa agli in- 
te?essi vitali della grande e democratica 
città di Taranto e pregiudicando gli sviluppi 
economico-sociali di quel grande centro. Sic- 
ché, nel dichiararmi insodisfatto, insisto 
perchè Taranto sia considerata come una 
città del Mezzogiorno meritevole di tratta- 
mento eccezionale, cioè di ben altra conside- 
razione da parte del ministro Scelba e del 
Governo tutto. Siano indette le elezioni alfine; 
e, qualora non si dovesse arrivare a tanto 
- visto e considerato che le temete - che sia 
prontamente destituito questo commissario, 
i n  quanto persona assolutamente inetta ed 
incapace di reggere le sorti di una amministra- 
zione sì importante come quella di Taranto. 

Alla consultazione elettorale poi potre- 
mo vedere se le nostre previsioni erano 
errate, Avrete l’amara sorpresa di rivedere 

.su quel comune le rosse bandiere dei partiti 
operai accomunate a quella italiana. 

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

LATORRE. Già l’onorevole Guadalupi ha 
espresso in modo egregio il pensiero dei par- 
titi politici di Taranto e di tutta la cittadi- 
nanza nei riguardi del commissario prefeti 
tizio che regge le sorti di quel comune. 

Presentando la mia interrogazione insieme 
con l’onorevole ’Se-meraro Santo non mi ero 
fatta veruna illusione circa una risposta po- 
sitiva da parte ,del Governo. Infatti, sarebbero 
bastate le prime parole dell’onorevole sotto- 
segretario Bubbio per dissipare - anche se in 
me vi fosse stata - l’idea di una possibile ri- 

-sposta positiva. L’onorevole Bubbio non- ha 
fatto altro che darci le stesse notizie che ci 

aveva dato nella sedutadel i 3  maggio 1950; 
con questa differenza; che allora egli fece 
balenare un barlume di speranza, secondo cui 
molto probabilmente il commissario prefet- 
tizio nominato a Taranto avrebbe retto le 
sorti di quella amministrazione il tempo 
occorrente a organizzare i comizi elettorali 
per la nomina dell’amministrazione demo- 
cratica. Io ero sicuro che il Governo avrebbe 
senz’altro prorogato i poteri del commissario 
prefettizio nella reggenza del comune di Ta- 
ranto; esso poi li ha prorogati malgrado una 
mia interrogazione, relativa ai fatti avvenuti il 
28 ottobre, che deve ancora venire in discus- 
sione. Un commissario prefettizio che per- 
mette, il 28 ottobre 1950.. 

GUADALUPI. I1 commissario andrebbe 
cacciato via ! 

LATORRE. Questo commissario proprio 
in quel giorno ha fatto chiudere gli umci co- 
munali, con la scusa che era san Ferruccio ! 
Mi pare che questo sia il colmo dell’impudenza 
da parte di un commissario prefettizio, e an- 
che da parte del Governo, il quale mantiene 
questo commissario al SUO posto! 

BUBBIO, Sottosegretario d i  Stato per 
i’interno. Pare sia stata una coincidenza for- 
tuita, non volontaria. CQmunque: se ne par- 
ler& quando verrà in discussione 1 ’interroga- 
zione. 

LATORRE. Tutto è fortuito ! Mi atten- 
devo proprio questa risposta. Tutto è fortuito, 
per voi. 

BUBBIO, Sottosegretario di  Stato per l’in- 
terno. Non posso avere qui gli elementi per 
una risposta precisa ! 

LATORRE. Ricordare in quel modo una 
data, che tanto dolore ha procurato al popolo 
italiano, non può essere fortuito ! 

BUBBIO, Sottosegretario d i  Stato per 
l’interno. Io spero sempre nella buona fede 
degli uomini (Commenti all’estrema sinistra). 

LATORRE. Comunque, a Taranto il 28 
ottobre furono chiusi gli umci, per disposi- 
zione di questo commissario prefettizio, che 
regge tuttora l’amministrazione di quella citt8. 

Fin da quando presentai la prima interro- 
gazione, ero sicuro che voi avreste prorogato 
la gestione del dottor Scolaro, e difatti oggi 
l’onores’ole sottosegretario ci ha detto che 
questo signore resterà al suo posto fino a 
quando non saranno indette le elezioni in 
tutti i comuni d’Italia. Questo ha detto l’ono- 
revole sottosegretario, e così avverrà, a meno 
che i. cittadini di Taranto non si stanchino 
e facciano fare al commissario, molto pro- 
babilmente, la stessa fine che toccò al pre- 
fetto Soprano. 
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B U B B I O ,  Sottosegretario d i  Stato per l’in- 
t e m o .  Non dica queste cose ! 

LATORRE.  Non è una minaccia. È sol- 
tanto un monito. E poi ella dice così perchè 
il fascista Scolaro non lo ha lei nel suo ufficio, 
ma  lo hanno i tarantini nella loro città. Ora 
è chiaro, giusto e sacrosanto, secondo me, 
che i cittadini di Taranto vogliano disfarsi di 
questo fascista. Io penso che, malgrado l’ac- 
cordo di cui abbiamo sentito l’annuncio oggi, 
avvenuto tra i partiti governativi sulle ele- 
zioni amministrative (per cui vi deciderete 

,una buona volta a fare anche a Taranto le 
elezioni, per la cui riuscita il viceprefetto 
Scolaro avl’à gia creato le condizioni neces- 
sarie), ciò malgrado è mio pensiero che la citta- 
dinanza tarantina, i lavoratori di quella citt&, 
vi daranno un’amara smentita. 

Quando presentammo la nostra interroga- 
zione, mancavano nove mesi alla fine dell’am- 
ministrazione comunale. Io ricordai il disposto 
dell’articolo 280 del testo unico del 1915, e ci 
fu risposto misconoscendo la necessità di indire 
elezioni suppletive. Oggi ci è stata data noti- 
zia che non si vogliono fare le elezioni a Ta- 
ranto se non contemporaneamente alle ele- 
zioni generali in tutti  i ’ comuni italiani. 
Ebbene, anche oggi, da questa tribuna, vi 
chiedo che provvediate, con la massima sol- 
lecitudine possibile., a dare a Taranto la sua 
amministrazione comunale, liberamente e de- 
mocraticamente ’eletta ! 

Per queste ragioni non posso ritenermi 
sodisfatto della risposta datami dall’onore- 
vole sottosegretario. 

B U B B I O ,  Sottosegretario d i  Stato per l’in- 
terno. Appena la legge relativa sara appro- 
vata, saranno fatte le elezioni in migliaia di 
comuni ... (Commenti all’estrema sinistru - 
Interruzione del deputato Guadalupi). Non c ’6  
ancora la legge ... 

GUADALUPI. La legge C’è. 
P R E S I D E N T E .  Segue l’interrogazione 

dell’onorevole Liguori, al ministro dell’in- 
terno, (( per conoscere quale fondamento ab- 
biano le notizie date dai giornali circa l’auto- 
rizzazione di una casa da gioco in Sicilia e 
se non creda di predisporre provvedimenti 
per la revisione della legislazione sul gioco di 
azzardo 1). 

L’onorevole sottosegretario di S ta to  per 
l’interno ha facolt& di rispondere. 

B U B B I O ,  Sottosegreturio d i  Stato per 
l’interno. Sulla questione dei giochi di azzardo 
e delle case da gioco, debbo riferirmi agli 
articoli 718 e 723 del codice penale, costi- 
tuendo l’esercizio dei giochi medesimi reato 
punibile a i  sensi di detti articoli, per cui 

escludo ogni possibilità di autorizzare l’eser- 
cizio di giochi di questo genere. 

Occorrerebbe, quindi, una legge speciale, 
che il Governo non h a  alcuna intenzione di 
promuovere. E ciò è stato dichiarato alla 
Cameya anche nella seduta del 18 novembre 
1948; e, in sede di risposte scritte a interro- 
gazioni presentate da  altri parlamentari, i1 
Governo h a  sempre dichiarato che non in- 
tende estendere questo concetto a nuove 
case da gioco. 

Le  notizie, alle quali l’interrogante si ri- 
ferisce sono frutto di invenzioni giornalisti- 
che, in quanto sono pronto a escludere ogni 
intenzione del Governo di aprire nuove case 
da gioco. 

RICCIO. Ma si chiudono anche le case da 
gioco esistenti ? 

B U B B I O ,  Sottosegretario d i  Stato per l’in- 
terno. Per quelle vi è una legge che le consente: 
per chiuderle occorrerebbe un’altra legge. 

P R E S I D E N T E .  L’onorevole Liguori ha  
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

L IGUORI .  Sono sodisfatto della smentita 
data dall’onorevole sottosegretario alla no- 
tizia circa l’autorizzazione per l’apertura di 
una nuova casa d a  gioco a Taormina. 

In  verità, diverse regioni specialmente 
del Mezzogiorno continentale, soprattutto 
Sorrento, Capri, Ischia e Napoli, eranq in 
allarme, perché temevano l’apertura di questa 
nuova casa da  gioco e la concorrenza. 

Mi giunsero proteste, telegrammi, let- 
tere, segnalazioni d a  ogni parte; specie dai pae- 
si suddetti. 

Tuttavia,  devo dichiararmi insodisfatto 
della risposta alla seconda parte della mia  in- 
terrogazione. L’onorevole sottosegretario ha. 
dichiarato che il Governo non intende “rive- 
dere la legislazione sul gioco d’azzardo. Io 
ritengo, invece, che si debba pensare una 
buona volta a rivederla. Noi dobbiamo essere, 
in materia, molto coerenti: o dobbiamo repri- 
mere nettamente il gioco di azzardo e allora 
occorre abolire anche le concessioni esistenti 
(e nulla vieta che il Parlamento voti una 
legge in proposito): dovremmo arrivare, 1 n  
tal caso, a introdurre nella legislazione i l  
principio della ripetibilità dei debiti di gioco. 
Oppure se non vogliamo arrivare a questo, 
non possiamo consentire sperequazioni fra 
regione e regione, fra nord e sud, come attual- 
mente  avviene. 

La morale non muta a seconda dei paral- 
leli. Accade, infatti, che le naturali .correnti 
turistiche vengano deviate attraverso queste 
concessioni di carattere locale. 
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’ Sulla questione del gioco d’azzardo e 
stata presentata da  tempo una mozione : 
quesia mozione è addirittura sparita dal- 
l’orizzonte parlamentare, e non la trovo nel 
fascicolo che e allegato all’ordine del giorno 
odierno. 

Affrontiamo una buona volta la questione, 
riesaminiamo la situazione e rivediamo la 
legislazione, in modo da  evitare che le varie 
regioni, anziché farsi la concorrenza attraverso 
le bellezze naturali, se la facciano attraverso 
i1 gioco d’azzardo. 

GUADALUPI. Liberate dal bloccci la re- 
pubblica di San Marino ! 

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 
dell’onorevole Cuttitta, al ministro della 
difesa, ((per conoscere se sia vera la notizia 
riportata da alcuni giornali da  cui risulte- 
terebbe che all’incrociatore Duca degli Abruzzi 
è stato’cambiato il nominativo in Abruzzi. In 
caso affermativo, per conoscere i motivi che 
lo hanno indotto a tale provvedimento n. 

L’onorevole sottosegretario di Stato per 
la difesa ha facoltà di rispondere. 

BOVETTI, Sottosegretario d i  Stato per 
la difesa. Informo l’onorevole interrogante 
che la notizia di stampa, cui egli accenna 
sella sua interrogazione, i: priva di qualsiasi 
fondamento. 

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

CUTTITTA. Sono lieto della. smentita; 
mi dichiaro perciò sodisfatto e I ringrazio. 

PRESIDENTE. Essendo tcascorso il 
.tempo destinato alle interrogazioni, lo svol- 
gimento delle rimanenti iscritte all’ordine del 

.giorno è rinviato ad altra seduta. 

‘Svolgimento di una proposta di legge. 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
10 svolgimento della proposta di legge di ini- 
ziati’va dei deputati Carcaterra, De’ Cocci, 
Vocino, Belliardi e Foderaro: 

(( Modifiche agli assegni perequativi per 
il personale di Gruppo C delle Amministra- 

- zioni dello Stato )). 

Nessuno dei frmatari i: in questo momento 

RICCIO. Signor Presidente, faccio mla 
questa proposta di legge. 

PRESIDENTE. Sta bene. Ha facoltà di 
svolgerla. 

RICCIO. Mi richiamo alla rclazione scritta 
e prego la Camera di accordare la presain 
considerazione. 

I presente. 

DOMINEDO, Sottosegretario di Stato per 

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

gli affari esteri. Il Governo riulla oppone, ferme 
le consuete riserve d’uso, alla presa in conside- 
‘razione di questa proposta di legge. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione la 
presa in coiisiderazione della proposta di legge 
Carcaterra ed altri. 

gli affari esteri. Chiedo di parlare. 

( I3 approvata). 

La proposta sarà stampata, distribuita e 
trasmessa alla Commissione competente. 

Rinvio della -discussione della proposta di legge 
Ermini e Marchesi: Aumento dei contributi 
statali a, favore delle università e degli 
istituti superiori e dei contributi per l’as-. 
sistenka agli studenti; ampliamentoAelle. 
esenzioni tributarie per gli st,udenti capaci 
e meritevoli; adeguamento delle tasse e -  
sopratasse universitarie. (l.4S.l). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
la discussione della proposta di legge di inizia- 
tiva dei deputati Ermihi e ‘Marchesi: Aumento 
dei contributi statali a favore delle università 
e degli istituti superiori e.dei contributi per 
l’assistenza agli studenti; amplia,mento delle 
esenzioni tributarie per gli studenti capaci e 
meritevoli; adeguamento delle tasse e sopra‘-- 
tasse universitarie. I .  

MARCHESI. Chiedo > i  parlare per una 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MARCEIEQ. Signor Presiden.te, la propo- 

.sta di legge del collega Ermini, che. porta 
anche il mio nome, è una delle pib importai] ti, 
anzi - potrei dire - la più importante che in 
questa sessione sia stata presentata al giudizio, 

’ del Parlamento in materia di istruzione uni- 
versitaria, sia per L’ampiezza dei suoi sviluppi, 
sia per i contrasti che ne sono venuti. 
. . I1 testo della proposta, insieme con le modi- 
ficaiioni non insensibili della Commissione, si 
è potuto avere soltanto stamane. Ritengo op- 
portuno che siano concesse ai deputati almeno 
24 ore affinché possano esaminare a loro agio 
i due. testi riprodotti con la relazione: Credo . 
che concordino in questa richiesta di rinvioa 
brevissimo termine tanto id relatore quanto il 

BERTINELLI, Sottosegretario di  Stato per 

PRESIDENTE. Ne *ha facoltà. 
BERTINELLI, Sottosegretario d i  Stato per 

la pubblica istruzione. I1 Governo non si oppone 

. .  

proposta- di rinvio. 

rappresentante del Governo. . .  
‘ 

la p u b b k a  istruzione. Chiedo di parlare. . .  
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alla proposta Marchesi, raccomandandosi che 
il rinvio sia breve. 

PRESIDENTE. Se noil vi sono obiezioni, 
rimarrà stabilito che la discussione della pro- 
-posta di legge Ermini e Marchesi è rinviata 
ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTI?', GRONCHI' 

Esame di una domanda di autorizzazione 
. a procedere in giudizio. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno. reca 
l'esam,e della domanda di autorizzazione a 
procedere in giudizio cqntro il deputato Mo- 
qanino, per:.il reato di cui a.gli ar'ticoli 81, 
I10,!575 e 577 del' codice penale (omicidio 
aggravato :continuato ): 

La 'commissione ha prekentato ,due rela- 
z iuk .una  ;'di"maggiorariza, che conclude con 
1 a proposta che '~l'autorizzazione sia concessa, 
'e una di minoranza che, conclude con la pro- 
posta che l'autorizzazione sia, n.egata. 

ROSSI PAOLO. Chiedo di parla re.^ 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
ROSSI PAOLO. È senza dubbio la prima 

volta,, nella storia.' - di circa un secolo - del no- 
stro Parlamento, che la Camera èchiamata a 
decideré su domanda di aùtorizzazione a pro- 

. cedere,' ed anche su 'richiesta di autorizzazione 
a eseguire il mandato d'i cattura,'per una serie 
di 'delitti così gravi (sette omicidi aggravati) 
che importerebbe'- se non erro L la pena 
suprema dell'ergastolo. 

PRESIDENTE. Ella parla sul merito 7 
ROSSI PAOLO. Desidero chiedere un 

rinvio, signor Presidente, e voriei 'esprimere 
le ragioni personali di turbamento che mi 
inducono 'a questa'istaliza, che i: non 'soltanto 
mia personale, ma anche di alcuni colleghi 
indipendenti, di diversi settori della Camera, 
con cui mi sono consultato. 

Qui abbiamo due relazioni, una di maggio- 
ranza e una di minoranza, che divergono non ' 
solo negli apprezzamenti e nelle conclusioni 
(il fatto di due relazio~i, una di maggioranza 
e una di minoranha, che non concordano nelle 
tesi giuridiche e polit.iche 6 un fatto - credo - 
di tutt.i i giorni: raramente ho visto domande 
di autorizzazione ' a procedere in giudizio, di 
qualche rilievo, su cui non si siano manife- 
state diversità di opinioni quanto alljapprez-. 
zamento della opportunità. di concedere o 
meno l'autorizzazione); ma qui abbipmo, pur- 
troppo (e ne sono profondamente dolente), 
due relazioni che sono , discordanti .quanto 

. alla stessa materiale obiettivit& dei fatti che 

. .  

: 

. I  

6 .  

esse narrano. Abbiamo una relazione di mag- 
gioranza dell'onorevole Scalfaro dalla quale 
risulterebbero due elementi: primo, che non si 
è mai ventilato in tutta l'istruttoria il so- 
spetto che i cinque uomini uccisi e le due 
donne uccise fossero delle spie (e abbiamo 
l'affermazione che l'onorevole Moranino 
avrebbe prima negato completamente i fatti 
e poi ...)... 

PRESIDENTE. Onorevole Rossi, è ne- 
cessario essere chiari. Che cosap ella intende 
domandare ? Un rinvio degli atti alla Com- 
missione o un rinvio della discussione? 

ROSSI PAOLO. Chiedo un rinvio della 
discussione. 

PRESIDENTE. Dica allora le ragioni 
per cui ritiene che la discussione non possa 
farsi oggi. 

ROSSI PAOLO. Quando si tratta di esa- 
minare il cuwiculum di due opposte opinioni, 
ogni deputato può inserirsi come giudice, ma, 
quando si tratta di sapere i fatti, il deputato 
ha anche il diritto di leggere gli atti. Io non 
ho potuto leggere gli atti, perché sono stati 
finora a disposizione della Commissione. l?l 
questo uii argomento di estrema gravita 
sul quale dovremmo essere tutti d'accordo. 
Non mi è stato possibile esaminare gli atti ... 
(Interruzione all'estrema sinistra). Onorevole 
collega, li ha visti lei gli atti ? 

Una voce all'estrema sinistra. li0 visto le 
relazioni. 

ROSSI PAOLO. Le relazioni non possbno 
essere sufficienti a dare un'idea esatta dello 
svolgimento dei fatti, specie quando le rela- 
zioni divergano quasi diametralmente nel- 
l'esposizione dei fatti. Le relazioni non ba- 
stano. Io credo di avere il diritto di esaminare 
tutti gli atti, ed è per questo che mi onoro di 
sottoporre all'approvazione dei colleghi la' 
mia proposta di rinQio della discussione. 

PRESIDENTE. Onorevole Rossi, poiché 
ella fa una proposta di rinvio della discus- 
sione, dovrò porla in votazione. Mi corre, 
però, l'obbligo di ricordare che la distribuzione 
delle relazioni risale ad almeno tre setti- 
mane fa, il che vuol dire che - a parte il 
fatto che di questo caso si parla da ben lungo 
tempo, nella Commissione e anche negli am- 
bienti della Camera - la possibilità di consul- 
tare gli atti vi è stata: non può quindi non 
destare sorpresa i1 fatto che si venga, proprio 
il giorno della discussione, a fondare su questo 
motivo una richiesta di rinvio. 

Questo dico, senza minimamente entrare 
nel merito, per l'obbligo che mi incombe di 
vigilare sul regolare svolgimento dei lavori 
parlamentari, perché altrimenti, quando si 
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ammettesse che di una questione che ha avuto 
completa istruzione si possa, al momento 
in cui essa è posta all’ordine- del giorno, 
chiedere, senza alcuna ragione nuova, il rin- 
vio della discussione, si urterebbe spesso nel- 
l’impossibilità di predisp,orre qualsiasi pro- 
gramma di lavori. 

ROSSI PAOLO. Del caso Moranino si e 
indubbiamente parlato molto; è anche vero 
però che pochissimo se ne i! letto. Uno di 
quelli che poco hanno letto, per quanto abbia 
chiesto di esaminare gli atti, è il deputato che 
vi parla. 

GIAVI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
GIAVI. Dopo l’esposizione dell’onore- 

vole Rossi, io avrei una proposta da fare; ed 
cella dirà, signor Presidente, se, secondo il 
regolamento, debba essere posta in votazione 

’ prima o dopo, o in qual modo vada poi con- 
ciliata con la proposta Rossi, di modo che il 
voto sull’una non pregiudichi eventualmente 
il vo to  sull’altra. 

A nome mio e dei compagni del mio grup- 
po, dichiaro che noi ab%iamo già acquisito 
una convinzione salda e concreta allo stato 
degli atti, e senz’altro dico che voteremo 
contro la proposta di autorizzazione a pro- 
cedere se la questione, verrà posta oggi dinanzi 
a noi. 

Tuttavia, non POSSO non rilevare la gra- 
vità, e anche la legittimità, degli scrupoli che 
mi sembrano agitare il collega Rossi e, con 
lui, altri colleghi dell’Assemblea: gravità e 
legittimità che derivano soprattutto dalle 
evidenti lacune della relazione di maggio- 
ranza, che ci richiede un provvedimento gra- 
vissimo a carico di un membro di questa As- 
semblea. Giustamente aveva il collega fiossi 
pronunciato alcune parole all’inizio del suo. 
int.ervento - che ella, signor Presidente, in 
omaggio alla procedura ha interrotto - per 
rilevare che vi 6 una profondissima lacuna, 
che non potrebbe lasciare tranquillo alcuno, 
anche chi, come me, avesse visto gli atti e 
avesse acquistato una convinzione profonda 
al riguardo : nella relazione di maggioranza 
vi è una lacuna riguardante proprio l’elemento 
essenziale di discriminazione fra fatto di 
” guerra (o reato politico) e reato comune, vale 
a dire il movente. 

Ora, io penso che l’indagine su questa la- 
cuna, anziché essere condotta dai membri del- 
l’Assemblea, potrebbe essere più utilmente 
condotta dalla Commissione, alla quale do- 
vrebbe essere sottoposta l’intera materia per 
un riesame su questo punto. 

Per questi motivi, anziché un rinvio puro 
e semplice della discussione, propongo i1 
rinvio degli atti alla Commissione di giu- 
stizia. 
’ PRESIDENTE.‘ Onorevole Giavi, la sua 
proposta, che è sostanzialmente diversa da 
quella dell’onorevole Paolo Rossi, potrà essere 
posta in votazione alla conclusione della di- 
scussione, con precedenza sulle due proposte 
della minoranza e della maggioranza della 
Commissione. Non i! possibile porla ai votl 
senza una preliminare discussione su& ar- 
gcmenti da lei esposti. Non posso non 
osservare, ad esempio, che la discriminazione 
tra fatto di guerra e reato politico, alla quale 
ella allude, i! proprio la sostanza della que- 
stione su cui poggia la‘ autorizzazione a 
procedere. Quindi, la sua richiesta potrà es; 
sere riproposta quando, dopo la discussione, 
la Camera sarà in grado di votare su di essa 
a ragion veduta. 

GIAVI. Mi rimetto a lei, onorevole Rresi- 
dente, circa il momento in CUI la mia progo- 
sta debba essere posta ai voti, pur. rilevando 
ch’essa ha attinenza ad una osservazione di 
carattere pregiudiziale in ordine alla defi- 
nizione della materia su cui la Commissione, 
è stata chiamata a pronunciarsi. 

FERRANDI Relatore di minoranza. Chie- 
do di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. s 

FERRAND J, Relatore di minoranza. Credo 
debito dei relatori di minoranza richiamare 
I’attenziohe del Presidente e della Camera su 
di un fatto che emerge già‘dalla loro relazione. 
Sono stati acquisiti nel processo, per il quale 
si chiede l’autorizzazione a procedere contro 
l’onorevole Moranino, dei documenti che la 
Commissione non ha esaminato, ma che erano 
stati prodotti alla stessa in copia autentica, 
con l’attestazione delle awenute produzioni 
alla cancelleria della sezione istruttoria della 
corte di Torino. Sono i documenti sui quali per 
gran parte sono fondate le argomentazioni 
della relazione di minoranza. È certamente una 
situazione eccezionale questa, . ed è un fatto 
nuovo nelle procedure per le autorizzazioni a 
procedere che vi siano prove documentali igno- 
rate dalla relazione di maggioranza hella loro 
esistenza. Onorevole Presidente, ella ha detto 
che una decisione in base> alla quale l’esame 
della richiesta di autorizzazione venga rinvia- 
to  dall’Assemblea alla Commissione deve con- 
seguire alla constatazione, da compiersi alla 
fine del dibattito, che siano emersi elementi 
nuovi dei quali la CommisAione non abbia 
potuto tener conto. Ma io la prego di dare 
atto, col ,semplice rilievo che può essere com- 

- 
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piuto alla lettura della relazione di minoranza 
e soprattutto con l’esame dei fascicoli esistenti 
e depositati presso la Segreteria della Camera, 
che vi sono dei documenti dei quali la I11 Com- 
missione non ha potuto o voluto prender vi- 
sione per tenerne quel conto che avesse cre- 
duto ai fini della sua decisione. 

Fin da questo momento noi abbiamo clun- 
qiie una certezza, signor Presidente: che la no- 
stra discussione dovrà trar sostegno, alla mas- 
sima parte degli argomenti che qui verranno 
esposti, da risultanze che la I11 Commissione 
ha ignorato prima di emettere i1 proprio voto. 

RICCIO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
RICCIO. Quanto alla richiesta di rinvio 

della discussione, noi nulla abbiamo da dire: 
ci rimettiamo alla Camera. Quanto invece 
all’altra richiesta, sostanzialmente l’onorevole 
Ferraadi riproduce la domanda che un mo- 
mento fa sembrava abbandonata dall’onorevole 
Giavi. Ma i motivi sono diversi. Noi teniamo 
a fare dei rilievi: e cioè prima di tutto a noi 

.sembra che si dimentichi che soltanto l’auto- 
rit& giudiziaria, tramite il ministro della giu- 
stizia, può inviare al Parlamento dei docu-’ 
menti. Chi è che chiede l’autorizzazione a pro- 
cedere ? Il procwatore generale. Egli può 
dunque rimetterci dei documenti. A noi della 
Commissione perb nulla più è pervenuto. Sol- 
tanto !brevi manu, da un deputato, sono state 
esibite delle dichiarazioni (Proteste all’estrema 
sinistra - Interruzione del deputato Ferrandi), 
le quali non sono neppure testimonianze rac- 
colte dal giudice durante l’istruttoria. Sono in 
gran parte dichiarazioni giurate avanti a un 
notaio, e, quindi, non costituiscono atti proces- 
suali. Sicché, allo stato, non possiamo assolti- 

, tamente parlare di documenti, in quanto essi 
non hanno valore probatorio processuale. La 
testimonianza deve essere pesa al giudice e ga- 
rantita da determinate forme. (Proteste alla 
estrema sinistra). Questo è evidente. Altri- 
menti si verrebbe a ritenere che è testimonian- 
za non già una dichiarazione rilasciata alla 
autorità giudiziaria, ma una dichiaraziono 
fatta avanti a un notaio. Ma questa non è te- 
stimonianza, non ha alcun valore documen- 
tale; allora, a che si riduce? Sostanzialmente a 
niente. Noi su questo presupposto non pos- 
siamo accogliere la richiesta di rinvio alla 
Commissione. Del resto, se i cosiddetti docu- 
menti esibiti avessero un valore, la Camera 
potrebbe esaminarli essendo stati oggetto di 
lunga discussione da parte del relatore di 
minoranza nella relazione stessa. 

Per queste ragioni, noi ci opponiamo al 
rinvio alla Commissione. 

PRESIDESTE. Ono-revoli colleghi, a me 
sembra di dover fare una osservazione pre- 
liminare, che si rifà non soltanto alla prassi 
sempre seguita dalla Commissione per le 
autorizzazioni a procedere in giudizio, ma 
anche ai compiti istituzionali della Commis- 
sione medesima. 

La Commissione per le autorizzazioni a. 
procedere in giudizio non è una commissione 
di indagine che possa esaminare qualsiasi 
documento da qualunque parte le provenga. 
Essa si limita ad esaminare la clocumenta- 
zione predisposta dall’autorità giudiziaria, 
in base alla quale fa le siie proposte all’-4s- 
semblea. 

CONCETTI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CONCETTI. Mi sembra che le proposte 

dell’onorevole Giavi e dell’onorevole Rossi.’ 
tendano entrambe .al medesimo scopo, pure 
evidentemente presentandosi in una forma 
assolutamente diversa. (Commenti). 

PRESIDENTE. Sono due proposte ben 
distinte, onorevole Concetti. 

CONCETTI. .Sono distinte, signor. Presi- 
dente, però faccio notare che tendono en- 
trambe al medesimo scopo. E poiche alle 
considerazioni fatte dall’onorevole Giavi ella, 
onorevole Presidente, molto più au torevol- 
mente di me, ha risposto facendo osservare 
che la proposta Giavi riguarda il merito, e 
non può quindi essere intesa come questione 
pregiudiziale, la stessa potrà essere valutata 
solamente dopo la, discussione sul merito, 
dopo che avremo udito le spiegazioni date 
dai relatori di maggioranza e di minoranza. 
In questo momento, dal punto di vista proce-- 
durale, noi non possiamo prendere in esame 
la proposta Giavi, che n0.n è pregiudiziale. 

Invece il problema sollevato dalla pro- 
* posta del1;onorevole Rossi, mi pare molto 
più profondo ed anche, starei per dire, dal 
punto di vista formale; molto interessante. 
Noi dobbiamo .- decidere se sia possibile, 
attraverso l’elemento di valutazione costituito 
dallo sceverare quale sia il compito e quali 
siano le attribuzioni che sono demandate, 
per il regolamento della Camera, alla Coni- 
missione per le autorizzazioni a procedere, 
prendere oggi una ponderata decisione. 

E cioè: può un deputato, un qualsiasi de- 
putato, avere il diritto di leggere gli atti del 
fascicolo di un determinato processo con- 
tro un collega? Credo si possa rispondere 
affermativamente. È però questo diritto tale 
da precludere la possibilità di un vaglio e 
quindi di una valutazione dell’autorizzazione 
a procedere da parte dell’assemblea dopo che 
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,questo vaglio sia stato operato da quella 
Commissione che statutariamente è qualifi- 
cata ad operare questa disamina degli atti 
processuali? NÒn mi pare. 

Altrimenti, se noi dovessimo seguire la 
tesi opposta, propugnata dall’onorevole Rossi, 
dovremmo giungere alla conclusione della 
inutilità di una Commissione per le autorizza- 
zioni a procedere, in quanto il giudizio espri- 
mibile dall’Assemblea dovrebbe essere, oltre 
che i l  frutto di una maturazione individuale 
d’ogni singolo deputato, anche frutto di una 
istruttoria individuale. 

Poichè però l’Assemblea demanda ad una 
determinata Commissione il vaglioo di quei 
tali at t i  che costituiscono il procedimento 
a carico di un deputato, affidando alla me- 
desima i1 compito di leggerli, di studiarli 
e di fare la relazione, quando tale Com- 
missione ha concluso in un senso o in un 
altro, con una relazione sola o con duplice 
relazione, non mi pare assolutamente possi- 
bile che un deputato possa esigere la lettura 
indi.\riduale degli atti stessi. 

fi per questo spirito, che ritengo abbia 
determinato l’istituzione della Commissione 
per le autorizzazioni a procedere, che personal- 
mente esprimo parere contrario alla proposta 
dell’onorevole Rossi. 

PRESIDENTE. Faccio presente che, a 
norma dell’articolo 42 del regolamento, i docu- 
menti che la Commissione per le autorizzazioni 
a proceaere esamina, e in base ai quali for- 
mula le sue proposte alla Camera. debbono 
esserle trasmessi dal Ministero di grazia e 
giustizia. 

Se si prescindesse da questa prassi che, ri- 
peto, discende dal carattere delle funzioni 
attribuite alla Commissione, si snaturereb- 
be la natura di questa, che SI trasformerebbe 
in commissione di indagine. 

GULLO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
GULLO. 13 evidente che la domanda di 

autorizzazione a procedere oggi in esame non 
rientra nel novero delle ordinarie domande di 
autorizzazione a procedere. 

PRESIDENTE. Se non le dispiace, la 
pregherei di darne la spiegazione, perché il 
suo assioma può essere anche discutibile. 

GULLO. Signor Presidente, 10 stesso affol- 
lamento ciell’aula in questo momento ... 

PRESIDENTE. Questo denota soltanto 
l‘interesse politico della questione. 

GULLO. Non è detto che una autorizza- 
zione a procedere non possa diventare straor- 
dinaria per interesse politico. Io non stavo 
dicendo che fosse straordinaria per l’una o 

per l’altra ragione; constatavo il fatto obiet- 
tivo che non si tratta di una solita autoriz- 
zazione a procedere. Ma si dia quel valore che 
si voglia a questa affermazione; io intendevo 
far presente alla Camera questo: non voglio 
discutere sulla proposta dell’onorevole Rossi 
del rinvio della sola discussione, ma non 
posso nascondere la mia inquietudine (e penso 
che altri colleghi si trovino in questo momento 
nello stesso stato d’animo) di fronte a ciÒ che 
ha riferito qui l’onorevole Ferrandi e, soprat- 
tutto, di fronte a ciÒ che la riferito l’onorevole 
Riccio. 

L’illustre Presidente diceva poc’anzi: la 
Camera, allorquando si discute di un’auto- 
rizzazione a procedere, non può aver presente 
altro se non gli atti trasmessi attraverso il 
Ministero di grazia e giustizia. Non dico che 
l’affermazione sia errata: ma non si può 
non tener conto nel caso specifico che il pro- 
‘cesso in atti non è soltanto contro l’onorevole 
Moranino, poiché, insieme con questi, molti 
altri sono gli imputati. I1 processo ha un suo 
corso che continua indipendentemente dalla 
questione della autorizzazione a procedere. 
E poiché il processo è in atto e l’istruttoria è 
in atto, è pacifico, signor Presidente, che po- 
steriormente all’invio della richiesta di auto- 
rizzazione a procedere contro l’onorevole Mo- 
ranino sono stati esibiti al giudice competente 
altri documenti riguardanti il processo stesso. 
Ripeto, su ciò non può cadere dubbio, in 
quanto lo stesso onorevole Riccio non ha 
contestato questo fatto. 

RICCIO. fi inesatto, onorevole Gullo. 
GULLO. Che cosa è inesatto ? 
ZZICCIO. 13 inesatto che il processo con- 

tinui, perché è sospeso. Gli atti li abbiamo 
noi. L’autorità giudiziaria non può far niente; 
perché gli atti sono presso la Commissione. 

GULLO. L’onorevole Riccio confonde 
evidentemente due cose diverse: la sospen- 
sione del processo in caso di richiesta di auto- 
rizzazione a procedere non significa che nel 
frattempo non possano essere esibiti al giudice 
altri atti e documenti, ma semplicemente che 
il giudice non può avviare la causa a sentenza 
se prima non si risolve la. questione dell’auto- 
rizzazione. Del resto, la tesi dell’onorevole 
Riccio è smentita dal fatto certo che, nelle 
more dell’autorizzazione a procedere, sono 
stati esibiti al giudice altri atti e documenti 
la cui copia è pervenuta anche alla Segreteria 
della Camera. Tanto è vero questo che lo 
stesso collega Riccio ha parlato di questi 
documenti dicendo che essi non hanno un 
valore decisivo. Evidentemente il fatto che 
il collega Riccio abbia potuto parlare del 
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merito dei documenti e la prova provata che i 
documenti stessi esistono. D’altra parte, signor 
Presidente, e pure assodato che la Commissio- 
ne non ha avuto finora conoscenza dei docu- 
menti, in quanto essa ha deliberato prima di 
averli ricevuti o ,  comunque, di averli esa- 
minati. 

RICCIO. Neppure questo è esatto, perché 
al momento della decisione i documenti erano 
già stati presentati alla Commissione. ‘ GULLO. Non mi pare che le cose stiano 
come ella afferma, onorevole Riccio. Comun- 
que, ripeto che ella ha detto che la sua avver- 
sione al rinvio è anche determinata dal fatto 
che i documenti non hanno efficacia probante. 
Senonchè io penso che l’onorevole Riccio non 
abbia assolutamente facolta di entrare nel 
merito dei documenti. Ribadisco che la 
questione è di tale importanza che, a mio 
parere, quando anche un solo membro della 
Commissione afferma di non sentirsi la co- 
scienza tranquilla per aver giudicato senza 
aver preso conoscenza diretta di documenti 
che possono avere influenza (io non dico che 
abbiano influenza, ma semplicemente che la 
possano avere), la Camera ha il dovere di 
mettere in grado questo membro della Com- 
missione di tranquillizzare se stesso con il 
compulsare i documenti. La questione è di 
tale importanza, onorevole Presidente (ed e 
per questo che avevo iniziato il mio breve dire 
con quella affermazione) che noi non possiamo 
procedere nella discussione lasciandocj dietro 
questa enorme lacuna ed il dubbio che la Com- 
missione abbia deliberato senza avey preso 
conoscenza di documenti, pervenutile dopo la 
sua decisione. Per queste ragioni, mentre 
siamo contrari al rinvio. della discussione ad 
altro giorno, come proposto dall’onorevole 
Rossi, accogliamo la proposta di un rinvio 
degli atti alla Commissione. 

Onorevoli colleghi, noi ci prospettiamo la 
questione così come è stata avanzata da un 
membro stesso della terza Commissione, ed e 
questione che involge un caso di coscienza 
dei giudici. A me pare che, di fronte a ciò, 
non sia possibile dire no alla richiesta di rinvio 
degli atti alla Commissione. 

PRESIDENTE. Debbo far rilevare anzi- 
tutto che la richiesta dell’onorevole Ferrandi 
è stata impostata erroneamente, perché si 
doveva, se mai, domandare alla Commissione 
che, in vista dei ‘documenti presentatile da un 
commissario essa facesse richiesta al Ministero 
della giuhtizia per averne ufficiale comunica- 
zione. Questo non è stato fatto, e l’errore è 
cominciato dal modo con cui l’onorevole Capa- 
lozza ha presentato i documenti. 

La domanda di rinvio puro e semplice della 
discussione, che in ogni caso ha la precedenza, 
può esser sempre posta, con mot.ivazione o 
meno; invece la domanda di un rinvio degli 
atti ‘alla Commissione non può esser basata 
soltanto su di un’aff ermazione pregiuhiziale; 
non bastando neppure che sia provato il fatto 
che nuovi documenti siano pervenuti dopo le 
decisioni della Commissione. ‘Evidentemente, 
infatti, l’esistenza di nuovi documenti non 
può far presumere senz’altro che essi siano 
importanti agli effetti di una mo’dificazioiie 
della decisione. 

La domanda non pub, quindi, essere pbsta 
in votazione se non dopo una discussione 
dalla quale l’Assemblea possa comprendere se 
questi documenti risultino o ‘meno di tale 
importanza da giustificare il rinvio alla 
Commissione. Questa, a sua volta, ne richie-, 
derà attraverso il Ministero della giustizia 
la comunicazione ufficiale. 

CAPALOZZA, Relatore d i  minoranza. 
Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CAPALOZZA, Relatore d i  minoranza, 

Devo alla Camera una rettifica: non i: esatto 
che i documenti siano stati presentati alla 
segreteria della Commissione. I documenti 
sono stati presentati in sede di discussione 
dinanzi alla Commissione della giustizia, 
durante l’esame della. domanda di autoriz- 
zazione a procedere. 

PRESIDENTE. Ma non sono stati pre- 
sentati alla Presidenza della Camera. 

CAPALOZZA, Relatore d i  minoranza. 
Sono stati presentati in sede di discussiòne 
dinanzi alla Commissione, tanto che lo stesso 
relatore di maggioranza. ha avuto agio di 
studiarli. Si e;  peraltro, voluto prescindere da‘ 
questi documenti, col pretesto che non erano 
pervenuti da ‘parte dell’autorità giudiziaria. 
Io ebbi a replicare, in quella circostanza, che 
i documenti, che erano per la niaggior parte 
in copia autentica, venivano da me presen- 
tati, in quanto mi risultava che contempo- 
raneamente, anzi qualche giorno prima, erano 
stati pradotti dinanzi all’autorità giudiziaria 
di Torino, investita del procedimento penale 
nella faLe istruttoria. 

CiÒ avveniva nel settembre del ,1950. 
Siamo arrivati al novembre 1950. I docu- 
menti non sono ancora pervenuti alla Ca- 
mera, attraverso il Ministero. di grazia e 
g giustizia. 

PRESIDENTE. Ella ha richiesto alla 
Commissione di farne domanda al Ministero 
di grazia e giustizia? Questa è la proce- 
dura. 
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CAPALOZZA, Relatore di minoranza. Credo 
che risulti dal verbale siffatta richiesta. E 
ricordo bene che proprio per superare questa 
richiesta, il relatore di maggioranza ebhe ad 
eccepire delle ragioni di merito: cioè, ebbe a 
dire che non si trattava di testim‘onianze 
Vere e proprie, ma di attestazioni giurate, e 
che pertanto non era il caso di occuparsene, 
essendo ininfluenti. 

Ma io penso che, a prescindere dalla ri- 
chiesta da parte della Commissione, la se- 
zione istruttoria di Torino, sapendo che il 
fascicolo processuale era alla Camera, doveva, 

‘ attraverso il Ministero di grazia e giustizia, 
trasmettere questi documenti, affinché venis- 
sero allegati agli atti. Qui sta a mio avviso, 
la questione. 

Ora, i documenti esistono presso l’autorità 
giudiziaria di Torino, ed esistono in copia 
anche presso la Commissione. La Commis- 
sione non ne ha tenuto conto, perché non 
trasmessi ad essa dall’autorità giudiziaria, 
Pertanto, bisogna ben superare questa di%- 
coltà; e questa difficoltà la si supera soltanto 
seguendo, a mio avviso, il suggerimento del- 
l’onorevole Giavi, cioè col rinvio alla Com- 
missione, al fine di dare alla Commissione 
stessa la possibilità di vagliare i documenti, 
sì che ciascuno possa decidere in piena 
coscienza. 

PRESIDENTE. Semmai, il rinvio do- 
vrebbe essere accordato affinché la Commis- 
sione richieda al Ministero di grazia e giustizia 
Ia comunicazione di documenti, non affinché 
esamini documenti (quali le copie da lei 
esibite) che essa non può prendere in consi- 
derazione. Quest’ultima richiesta, onorevole 
Capalozza, è inammissibile. 

FERRANDI, Relatore di minoranza. 
Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
FERRANDI, Relatore d i  minoranza. 

Signor Presidente, è superata la ragione 
di parte di quello che volevo dire. Non è che 
io volessi sanare oggi, tardivamente, quello 
che era stato un difetto nella nostra condotta 
di ieri, per quanto non debba essere rimpro- 
verato alla minoranza della Commissione di 
non aver richiesto gli o9iginali prodotti a 
Torino affinchè fossero acquisiti agli atti 
messi a nostra disposizione.. 

’ Ecco la situazione e il quesito che devono 
essere considerati in questo momento: se la 
Camera debba compiere una lunga discus- 
sione, per sentir dire che vi sono dei nuovi 
documenti autentici, delle fotografie non 
soltanto di dichiarazioni notarili ma anche 
di autografi, dopumeati che incidono nel 

. 

merito della causa anche ai fini di discernere 
se esista o se manchi il motivo per concedere 
l’autorizzazione a procedere. E che la Camera 
dopo così lunga discussione debba giungere 
ad un rinvio alla Commissione, affinchè la 
Commissione richieda al magistrato i nuovi 
documenti, mi pare cosa improvvida, se è 
nero che essi sono stati gi8 progotti all’auto- 
rità giudiziaria, come risulta dalle attesta- 
zioni segnate sulle copie esibite alla Commis- 
sione. Di questo materiale, piaccia o non 
piaccia a qualche membro della Commissione, 
non si potrà ignorare l’esistenza; né delle di- 
chiarazioni notarjli che postulano un esame te- 
stimoniale, e tanto meno dei documenti 
originali che portano dei dati di fatto com- 
pletamente nuovi ed importantissimi per fut to  
il processo. Mi pare perciò che fin da questo 
momento, se il regolamento irrimediabil- 
mente non vi si opponga, sarebbe bene prov- 
vedere a che i nuovi documenti venissero 
acquisiti nei loro originali, e. quindi potesse 
la Commissione prendere conoscenza di que- 
sto nuovo materiale istruttorio per portare 
all’esame della Camera una situazione più 
completa, meglio istruitj, che non presenti 
più le lacune che oggi si lamentano. 

1 BELLAVISTA. Chiedo di parlare. - 
PRESIDENTE. Ne ha facoltil. 
BELLAVISTA. Condivido l’opinione . 

’ 

’ 

espressa dall’onorevole Gullo i penso che la 
maggioranza di questa Camera farebbe atto ’ 

di saggezza e di opportunità politica nell’ac- 
cordare il rinvio, perché la maggioranza non 
deve dimenticare che l’inquisito prevenuto è 
un membro della minoranza, e quel diritto 
di garanzia che esiste per tutti, deputati di 
maggioranza e di minoranza, governativi, 
e di opposizione, deve essere esasperato fino 
allo scrupolo quando si tratti di un membro 
della minoranza. 

Ma, a parte gli apprezzamenti di opportu- 
nità che gli onorevoli colleghi vorranno per- 
donarmi, io penso che le ragioni esposte dal- ~ 

l’onorevole Gullo siano confortate da due 
semplici ordjni di considerazioni. 

Che natura ha la Commissione per le au- 
torizzazioni a procedere ? Non v’è dubbio che 
abbia natura istruttoria. Chi ha la piena giu- 
risdizione su questa condizione di procedibi- 
lità è la Camera, alla quale la Comm‘issione 
per le autorizzazioni a procedere riferisce 
avendo istruito. Ma istruire significa cono- 
scere e deliberare, e, (( per la contradizion che 
no1 consente N, non si può istruire male, omet- 
tendo qualche cosa. Qui non vi solio termini 
perentori imputabili a negligenza di alcuno. 
Ora, ,è stato ‘ammesso con onestà che sono 

. 
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pervenuti nuovi documenti. Se noi litigas- 
simo per un metro di terra, comprenderei 
tutte le prevenzioni e le perentorietà, ma, 
trattandosi della libertà personale di un rap- 
presentante del popolo, tutto questo i! for- 
malismo farisaico, che va rifiutato. Questi 
documenti esistono. Essi sono arrivati dopo 
la chiusura del bawage ci niveau. Qui non si 
chiede che uri supplemento di istruttoria p& 
una questione che riguarda l’onore di un 
rappresentante del popolo italiano. La Ca- 
mera dei rappresentanti del popolo italiano 
sarebbe conseguente a se stessa se non negasse, 
ma concedesse questo supplemento di istrut- 
toria. 

BETTIOL GIUSEPPE, Presidente della 
Commissione. Chiedo di parlare. 

PRESlDENTE. ìVe ha facolta. 
BETTIOL GIUSEPPE, Presidente della 

Commissione. Devo fare alcune precisazioni 
di fatto, e cioè che, nel corso delle lunghe 
discussioni intorno a questo caso, da nessun 
deputato facente parte della Commissione 
mai è stato rivolto cspressamente’un invito 
alla Presidenza della Commissione di richie- 
dere all’autorità giudiziaria documenti parti- 
colari, o quei documenti di cui in questo mo- 
mento qui si parla. 

D’altro canto, però, sarebbe anche stato 
. quasi impossibile chiedere questi documenti, 

perché è doveroso dire che questi documenti 
sono, dal punto di vista giuridico processuale, 

‘ inesistenti, perché non sono atti processuali, 
testimonianze riccvute dal giudice; c quindi 
l’autorità giudiziaria non avrebbe potuto tra- 
smettere documento alcuno alla Commissione 
di giustizia attraverso la Presidenza della 
Camera. 

Devo fare i un’altra precisazione. J lavori 
della Commissione di giustizia, per quanto 
riguarda le autorizzazioni a procedere, sono 
lavori puramente istruttori, ma i casi, quando 
vengono all’Assemblea, sono stati ampiamente 
esaminati, sono veramente maturi per la deci- 
sione, perché la Sottocommissione per le auto- 
rizzazioni a procedere va avanti sempre con i 
piedi di piombo c con altissimo senso di se- 

’ sponsabili tà. 
GIAVI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
GIAVI. Signor Presidente, nei limiti in 

cui va contenuta la discussione e in appoggio 
alle considerazioni dell’onorevole Ferrandi, 
basate su elementi di fatto che a me erano 
ignoti, io non posso condividere la tesi da 
lei, signor Presidente, e da altri colleghi so- 
stenuta, cioè che vi sia una limitazione nei 
poteri della Commissione, consistente nel 

fatto che essa non possa decidere extra al- 
ligala et probata applicando questi termini sol- 
tanto alle risultanze del fascicolo processuale. 

L’articolo 42 del regolamento indica quali 
sono gli obblighi del Ministero di grazia e giu- 
stizia nei confronti della Commissione, cioè 
anzitutto quello di allegare tutti i documenti 
trasmessigli dall’autorità giudiziaria. Ma non 
esclude, per ciò, i1 potere della Commissione 
di andare anche oltre questi documenti, e di 
completare l’istruttoria con nuovi elementi 
acquisiti. 

Per meglio illustrare questo assunto, mi 
riferirb ad un passo della stessa relazione di 
maggioranza: u Si vuol qui ribadire il concetto 
centrale che ispira l’istituto dell’autorizza- 
zione a procedere: difesa del deputato da ogni 
anche larvata persecuzione politica N. 

Ora, se la Commissione dovesse limitarsi 
a deliberare in base alle conclusioni e ai do- 
cumenti prodotti dall’accusa, come potremmo 
noi, giudicando, diciamo così, solo per bocca 
di chi accusa, e solo in base ai documenti 
da esso prodotti, garantire il deputato da 
una sia pure larvata e perciò stesso non sem- 
pre facilmente - ictu oculi - rilevabile perse- 
cuzione politica ? Giudizio ben strano, que- 
sto, cfie dovrebbe pronunciarsi solo su quanto 
riferito da parte di chi accusa, quasi che nel 
giudizio davanti alla Commissione una sola 
delle parti avesse il diritto di parlare, cioè 
soltanto l’accusa e non anche l’imputato e 
la sua difesa. 

D’altra parte noi dobbiamo considerare, 
per dimostrare l’assurdo di questa tesi, che 
fra l’altro l’istituto dell’immunità parlamen- 
tare si estende anche alla fase istruttoria del 
processo: un deputato non può essere citato 
davanti al giudice, neanche in fase istruttoria, 
se non vi sia l’autorizzazione a procedere. 
Tanto è vero che in atti risulta che l’onorevole 
Moranino ha deposto solo davanti ai carabi- 
nieri, solo davanti al C. L. N., ma mai davan- 
t i  all’autorità giudiziaria, appunto perché 
l’immunità parlamentare si estende anche 
alla fase istruttoria. Ragione per cui noi 
dovremmo deliberare, ed eventualmente pro- 
teggere un nostro collega da una persecuzione 
politica, in base a documenti che non riflet- 
tono nemmeno la versione e la difesa della 
parte, in base ad atti o documenti precosti- 
tuiti, senza avere udito l’accusato. CiÒ è as- 
surdo ! e una menomazione dei più elementari 
diritti della difesa e delle più sacrosante esi- 
genze della giustizia ! (Commenti al centro e 
a destra). 

Una voce al centro. Le sta dicendo lei cose 
assurde. (Proteste all’estrema sinistra). 
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GIAVI. DesideroIsoltantoYdimostrare, an- 
che in base a questo argomento, che non’è 
sostenibile la tesi che la Commissione sia 
vincolata soltanto alle risultanze del nudo 
fascicolo processuale, perchè, ammettendo 
questa tesi che si possa pronunciare un giu- 
dizio inaudita altera parte, ossia senza corro- 
borarlo con le difese dell’accusato, la sen- 
tenza’ perderebbe ogni elemento di seriet8, 
potrebbe risultare quanto di più mostruoso ed 

Basterebbero queste considerazioni per 
distruggere la tesi che sto combattendo. Ri- 
peto - ‘tuttavia - che l’argomento essenziale, 
per dimostrare quale sia l’ampia latitudine dei 
poteri che debbono essere concessi alla Com- 
missione di giustizia, è dato proprio da quel 
-concetto espresso dall’onorevole Scalfaro: si 
tratta di proteggere il deputato che venga 
investito da una richiesta di rinvio a giudizio, 
da parte dell’autorità giudiziaria, contro ogni 
sia pure larvata possibilitA di persecuzione 
politica; il che evidentemente non potrebbe 
essere fatto se dovessimo contenere l’indagine 
nei binari segnati da quello stesso atto di 
accusa che noi dobbiamo in certo qual senso 
inficiare di suspicione nel momento in cui 
siamo chiamati ad accertare che esso non 
si presti ad eludere le finalità cui presiede 
l’istituto dell’autorizzazione a procedere. 

PRESIDENTE. Mi preme fare alcune 
precisazioni,’ trattandosi di una questione 
importante anche agli effetti di possibili 
casi avvenire. 

Onorevole Giavi, se fosse vero ~ che la 
Commissione per le autorizzazioni a procedere 
possa prendere in considerazione e vagliare 
documenti e testimonianze al di fuori degli 
atti trasmessi dal ministro di grazia e giusti- 
zia, essa sarebbe una commissione di inchiesta 
vera e propria ed avrebbe indicati dal rego- 
lamento i poteri attribuiti, appunto, alle 
commissioni parlamentari di inchiesta. Veda, 
infatti, gli articoli 136 e 137. Se la Commis- 
sidne per le autorizzazioni a procedere non 
ha questi poteri, t’evidente che, come sem- 
pre è stato fatto - la prego di indicarmi un 
precedente in contrario - essa regola il suo 
giùdizio circa la persecuzione politica o meno 
sulla base degli at t i  processuali. 

Le considerazioni che ella fa potranno essere 
apprezzabili, come evidentemente sono tutte 
le opinioni espresse con serietà e coscienza; 
ma sta di fatto che, secondo la consuetsdine 
e secondo la lettera e lo spirito del regola- 
mento, la tesi da lei sostenuta è in contrasto 
con la natura e con le funzioni della Com- 
missioiie per le autorizzazioni a procedere. 

-iniquo ci sia dato immaginace. 

’ 

- 

Problema diverso è quello della richiesta 
all’autorità giudiziaria della comunicazione 
di documenti che risulti siano ad essa perve- 
nuti dopo la trasmissione alla Camera della 
domanda di autorizzazione a procedere e del 
relativo incartamento processuale. A questo 
fine, sembra evidente che la procedura cor- 
retta sarebbe stata questa: i commissari i 
quali avevano avuto conoscenza che nuovi 
documenti erano pervenuti all’autorità giu- 
diziaria avrebbero dovuto chiedere subito alla 
Commissione di ot’tenerne‘la trasmissione dal- 
l’autorità stessa, al fine di farli esaminare. 

GULLO. Ci0 è stato fatto. 
PRESIDENTE. Onorevole Gullo, io non 

faccio affermazioni avventate; dal verbale 
non risulta: fu soltanto avanzata un& proposta 
di ,rinvio, ((affinché si attendesse n, ecc., il 
che è profondamente diverso da un atto di 
richiesta di documenti. Qualora tale solle- 
citazione fosse stata fatta alia Commissione,‘ 
e la Commissione l’avesse respinta, vi sarebbe 
stata possibil t& di appello alla Camera: sulla 
base, appunto, di una richiesta regvlamentare 
non accolta. Una linea di condotta diversa, 
quale quella di sollevare formalmente la 
questione soltanto di fronte alla Camera, po- 
trebbe infatti apparire come volutamente dila- 
toria, e quindi ostruzionistica. Non sembra in- 
fatti ammissibile che un deputato, richiaman- 
dosi all’ultimo momento a documenti, che po- 
trebbero essere di nessuna importanza poiché 
nessuno li conosce, possa impedire il regolare 
svolgersi di una discussione parlamentare. 

Prego la Camera di prendere atto e di 
darmi atto che la procedura da seguire era 
soltanto quella da me indicata, al di fuori 
della quale, evidentemente, non vi sono 
che incertezza e confusione. 

CERABONA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CERABONA. Signor Presidente,‘io vorrei 

precisare un dato di fatto proprio attinente 
alla procedura, che effettivamente è quella 
che ella ha indicato. 1, 

Dinanzi alla Commissione, quando ap- 
presi che vi erano documenti consistenti in 
dihhiarazioni testimoniali rese ‘ dinanzi a no- 
taio e in copie fotografiche, che erano di 
importanza veramente eccezionale, fui pro- 
prio io a chiedere che si sospendesse dl de- 
cidere e che fossero richiamati i nuovi docu- 
menti al fine di un loro esame. 

PRESIDENTE. Mi scusi, ma questo non 
risulta dal verbàle. 

CERABONA. Non sarà stato messo d 

verbale, ma risponde a verità. Quante cose, 
spesso, non si mettono a verbale ! 

‘ 
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PRESIDENTE. Le leggo il verbale: (( CE- 
RABONA osserva che, se vi sono nuovi docu- 
menti, occorre che tutti i commissari ne pren- 
dano visione per un giudizio più approfondito 
e propone pertanto di rinviare la discussione 
in attesa che i documenti stessi ,pervengano 
alla Presidenza )I. 

CERABONA. ((.In ,attesa che i documenti 
pervengano alla Presidenza D. Proprio questo 
volevo. L’essenza del mio pensiero era proprio 
questa. Cioè in quel momento il commissario 
Cerabona si sentiva nella necessitk di pren- 
dere visione di atti importan-ti’ssimi che ri- 
flettevano il giudizio della Commissione. 
Chiedevo un rinvio per esaminare gli atti. 
Nella mia richiesta di rinvio era implisito .clie 
ci si dovessero trasmettere degli atti. Si do-. 
veva rinviare, ed esaminare gli atti. Ella, 

’ signor Presidente, potrebbe dirmi che dovevo 
formulare diversamente la richiesta .... 

PRESIDENTE. No, mi scusi: non è esatto 
quanto ella dice, tanto è vero che la Commis- 
sione non ha votato sulla ‘proposta di esa- 

, minare o menò gli atti, ma ha votato su di 
una proposta di rinvio, la qual cosa’ è pro- 
fondamente diversa. 

CERABONA. Io non volevo una sospen- 
siva indeterminata; volevo invece una sospen- 
siva in*attesa degli atti. La procedura è una 
gran .cosa, ma è importante soprattutto la 
verità, che si deve imporre anche attraverso 
le interferenze procedurali. In verità in quel 
momento cosa .si esprimeva-da un commis- 
sario ? La necessità, prima di dare un giudizio,, 
di esaminare tutti gli. a,tti esistenti. A questa 
mia richiesta fu opposta una eccezione di 
carattere procedurale: bisognerebbe talvolta 
lacerare questa specie di procedura per ar- 
rivare meglio ad apprendere la verità. Un 
commissario sollevò la; questione se gli atti 
redatti davanti a un notaio dovessero essere 
considerati validi o meno.’ In realtà si sentiva, 
da me e da tanti altri, la necessità, prima di 
dare un giudizio, di esaminare tutti gli atti. 
Fu sollevata però quella eccezione. 

Avanzai anche la richiesta di avere. ven- 
tiquattro ore di tempo affinché avessi potuto 
studiare gli atti e riferire. Anche questa ri- 
chiesta fu respinta dalla Commissione. 

Questa è la verità. ‘Cosa chiediamo ? 
Noi diciamo che, comunque, vi è una lacuna. 
L a  procedura è una gran cosa, ma la libertà 
è -  più grande e più forte della procedura. 
Esistono dei documenti, e noi diciamo che 
questi documenti possono essere utili per un 
giudizio diverso, o - in ipotesi - anche uguale; 
ma esaminiamoli. Proprio questo è l’appello 
che noi rivolgiamo alla Camera. Voglio rileg- 

. 

, 

gere l’articolo 42 del regolamento: (( Il Mini- 
stero di grazia e giustizia deve trasmettere 
alla Commissione per l’esame .delle domande 
di autorizzazione a procedere i documenti 
che essa richiede; in caso di rifiuto, la Com- 
missione chiama giudice la Camera n. 

Noi chiamiamo appunto giudice la Camera, 
come prescrive l’articolo 42 del regolamento. 

PRESIDENTE. Ma in questo caso manca 
il rifiuto, perché non vi è stata la richiesta; 
e non vi è stata neppure, vorrei dire seiiza 
ri,correre a bisticci di parole, la domanda di 
fare la richiesta ! Non facciamo confusioni. 

CERABONA. Se io chiedo un ‘;invio, 
perché si esaminino gli &ti che SO essere stat,i 
presentati, implicitamente dico: richiamate 
gli atti e fateceli esaminare.’ 

mate gli atti D, ma in effetti il mio pensiero 
.era chiaro così come ho precisato ora. Non 
chiedevo una sospensione per andarmene. 
in vacanza qualche giorno,; sentivo la necessità 
di.richiamare gli atti perché fossero esaminati. 

Dalla o Camera attendo questo at:to CI! 
giustizia: ritengo che la Coinmissione non si 
possa opporre. Vogliamo che si faccia luce 
piena e completa. Bisogna discutere della 
libertà di un membro del Parlamento: la luce 
più splendente deve esistere affinché il nostro 
giudizio sia sinceio, preciso, unesto. 

PRESI.DENTE. Non desidero ppolungare 
oltre i limiti dell’oppoi.tunità questa discus- 
sione, ma mi sorprende alquanto chbé un av- 
vocato svaluti la procedura; la procedura è 
una garanzia per tutti, e io debbo appunto 
vigilare a che le sue norme siano seguite, 
a tutela di ciascuno. Qggi si tratta di un 
deputato dell’estrema sinistra, domani potrà 
trattarsi di un deputato di altro settore 
della Camera. Desidero, quindi, che sia ben 
chiaro che la procedura Seguita è stata assolu- 
tamente errata’e che, essendo errata, non può 

,essere invocata come precedente per casi fu- 
turi. È evidente che, se si dovesse votare sulla 

. richiesta dell’onorevole Giavi, la Caniera 
voterebbe in, prima ‘istanza su una questione 
che non conosce, cioè sul]? richiesta di do- 
cumenti .che non e possibile dire u priori se 
siano’tali da poter modificare il giudizio sul- 
l’intera questione. Soltanto in seconda istanza 
la Camera potrebbe votare su tale richiesta, e 
cioé se fosse stata già prima respinta in Com- 
missione. Questa infatti è una discussione che 
sareb_he dovuta essere fatta in Commissione, 
non in aula. Con ciò ritengo di dare giii una in- 
terpwtazione estensiva al regolamento, il quale 
attribuisce alla Commissione e non alla Camera 
la decisione sulla opportunit& di richiedere 

Forse, ho fatto male a nòn dire: (( richia-. 

’ 
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nuovi documenti all’autorità giudiziaria, tra- 
mite il Ministero di grazia e giustizia. L’arti- 
colo 42 spiega infatti che soltanto qualora il 
Ministero si, sia rifiutato di trasmettere i aocu- 
menti, la Camera potrebbe essere chiamata a 
giudice per questo dissenso; ma la Camera non 
può essere chiamata a votare un rinvio su di 
una questione che non conosce ! Perché altri- 
menti sarebbe lecito qualsiasi artificio per im- 
pedire il proseguimento e la conclusione di una 
discussione. 

Questo è il punto che desidero sia chiarito 
dalla, Camera, affinchè possa risultare se essa 
lo condivide o meno. 

ASSENNATO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
ASSENNATO. Signor Presidente, deside- 

rerei trarre delle conclusioni dalle premesse 
che ella ha fatto, e che io voglio rispettare 
senz’altro, per l’autorità da cui esse proven- 
gono. Ella ha ppsto questo problema: la Com- 
missione non può indagare che su quello che 
proviene dall’ autorità giudiziaria. Ora, dato 
che ella muove appunto ad alcuni commis- 
sari di non aver esercitato la .rivendicazione 
di un diritto, cioè di non aver richiesto in 
modo sacramentale gli originali ,dei docu- 
menti, io faccio questa sola obiezione: perché 
sarebbe stata omessa questa formalità ? Per- 
ché vi era il dovere da parte del procuratore 
generale di trasmettere tutti i documenti in 
suo possesso ! La legittimazione della sua 
affermazione sta nel dovere dell’autorità giu- 
diziaria di trasmettere tutti i documenti ! 
Ella mi spieghi perché mai il procuratore ge- 
nerale trattenga una documentazione che ri- 
guarda la competenza di una Commissione 
parlamentare, che deve giudicare un suo mem- 
bro sottoposto a giudizio. 

PRESIDENTE. Onorevole Assennato, 
non ponga a m,e, per evidenti ragioni, siffatti 
quesiti. 

ASSENNATO. È chiaro che io non aspet- 
tavD da lei che questa risposta ! Non vi era 
altra risposta da dare. 

PRESIDENTE. Dal mio posto, ed anche 
dal suo posto, evidentemente non vi e altra 
risposta da dare. 

ASSENNATO. Se permette, sviluppo la 
sua stessa cohclusione. Non vi sarebbe stata 
l’esplicita e sacramentale richiesta dei docu- 
menti all’autorità giudiziaria unicamente per- 
ché si era certi che l’autorità giudiziaria 
avrebbe provveduto a compiere il suo dovere 
trasmettendo quei documenti. 

Ora, l’autorità giudiziaria non ha provve- 
auto a questo elementare dovere di informare 
pienamente la Commissione ‘di tutto il car- 

teggio che riguarda la sorte di un deputato 
imputato. Essa trattiene - per trascuranza, 
ri eniamo - una parte del carteggio. Si ha il 
diritto adesso di chiedere alla Commissione se 
ritiene veramente di essere nel giusto supe- 
rando questa trascuranza e questa omissione 
ed essendo invece così rigorosa in quelle che 
sarebbero state le omissioni di formalità. 

Badate, qui si tratta di poteri: l’autorit8 
giudiziaria non può trattenere documenti di 
un processo in cui vi è un imputato che è depu- 
tato, ma deve portarli a cognizione del Parla- 
mento. Io credo che, al di là di ogni caso, al 
di là di quella che può essere la circostanza 
odierna, a tutela della propria dignità di giu- 
care, i commissari debbano richiedere alla au- 
t6rità giudiziaria l’assolvimento di quel com- 
pito che essa avrebbe dovuto già avere assolto. 

PRESIDENTE. Onorevole Assennato, 
quando un deputato, o un gruppo di deputati, 
ha un diritto e rinuncia a valersene,’dj chi la 
colpa ? (Interruzioni all’estrema sinistra). Voi 
mi costringete a riferire anche il resto del 
verbale. L a  seduta della Commissione, se- 
condo il verbale, così si è svolta: l’onorevole 
Cerabona ha chiesto il rinvio della discussione 
(e la richiesta è stata poi concretata in un 
termine di due giorni) per attendere questi do- 
cumenti. La  domanda, con varie motivazioni, 
non è stata accolta. Dopo di che il Presidente 
ha invitato l’onorevole Capalozza a continuare 
la sua relazione. L’onorevole Capalozza ha con- 
tinuato tranquillamente la sua relazione. II: 
seguita poi una discussione sulla relazione e si 
è giunti al momento di effettuare la vota- 
zione. L’onorevole Leone ha chiesto di rin- 
viare la votazione all’indomani, con dichiara- 
zioni di voto ,di cinque minuti. E così è stato 
stabilito. 

Ma, insomma, non è forse questo un modo 
di seppellire la prececlente domanda ? 

A me preme richiamarmi ad una corretta 
procedura - lo ripeto ancora una volta - 
perché soltanto nel seguire una corretta pro- 
cedura vi e la garanzia del diritto di tutti. 

SCALFARO, Relatore per la- maggioranza. 
Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
SCALFARO, Relatore per la maggioranza. 

Desidero soltanto, al fine di fornire ai colle- 
ghi di ogni settore i dati necessari per la vo- 
tazione, dare qualche chiarimento come rela- 
tore di maggioranza. 

In sostanza, attraverso le varie proposte, 
sono state formulate direi due accuse: una 
‘ad un sistema, tanto che si è propdsto - e 
grazie a Dio non ancora in via formale ! - 
che si [aceri la procedura (brutt4 segno dover 
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proporre di lacerare la procedura per aver ra- 
gione) (Commenti all’estrema sinistra), ed 
un’accusa alla Commissione, dal momento che 
è stato detto essere necessario che la Commis- 
sione faccia le cose con particolare pondera- 
tezza; ed a questo ha risposto l’onorevole 
Betliol, presidente della Commissione. 

Vorrei fornire alla Camera qualche data: 
il 29 ottobre 1948 è stata presentata la de- 
nunzia all’autoritk giudiziaria. I1 24 giugno 
i949 il procuratore generale presso la corte 
di appello di Torino ha inviato la domanda di 
autorizzazione a procedere. Nel settembre 
i950 (un anno e due mesi dopo la richiesta) 
la Commissione della giustizia ha discusso le 
proposte dei relatori di maggioranza e di 
minoranza della Sottocommissione per le 
autorizzazioni a procedere. Vi è stato tutto il 
tempo perché la difesa presentasse tutti i 
documenti che credeva. Ma soltanto nel set- 
tembre del 1950 è stato presentato alla Com- . 
missione, durante una sua seduta, un pacco 
di copie di documenti affinché ne prendesse 
visione. Ora, è inammissibile che la Camera 
debba giudicare in base a una documentah’ rione 
che l’autoritk giudiziaria non ha avuto la 
possibilitk di esaminare ! 

CARPANO MAGLIOLI. Non è vero in 
linea di fatto: la magistratura ha avuto que- 
sti documenti da due mesi. (Proteste al centro 
e a destra). 

SCALFARO, Relatore, per la maggioranza. 
Onorevole Carpano, io raccolgo l’interru- 
zione. Noi siamo qui per chiarire. Io non sono 
qui per una posizione preconcetta. Quando 
la magistratura ha avuto la documentazione, 
prima che venisse presentata dall’onorevole 
Capalozza alla Commissione della giustizia ? 
Alcuni giorni prima. 

CARPANO MAGLIOLI. Era sempre in 
facoltk della magistratura di richiamare gli 
atti. 

SCALFARO, Relatore per la maggioranza. 
Esatto, onorevole Carpano Maglioli. 2 proprio 
il ragionamento che ho fatto io. Quando il 
magistrato di ,Torino ha ricevuto questa ulti- 
ma documentazione, mi si consenta di dire, 
per lo meno molto tardiva, aveva la possibi- 
lità, vista la nuova documentazione, e soprat- 
tutto quella parte che si riferiva alla situa- 
zione dell’epoca, di richiamare gli atti. Non 10 
ha fatto. 

CARPANO MAGLIOLI. E ha fatto male. 
SCALFARO, Relatore per la maggioranza. 

B segno. che il magistrato non ha avuto nulla 
da cambiare. (Proteste all’estrema sinistra). È 
chiaramente segno che la magistratura di 
Torino.. . . (Proteste all’estrema sinistra). . 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non 
interrompano. Discutiamo serenamente, per- 
ché qui vorrei dire che il caso Moranino è di- 
ventato come un caso-tipo di una linea da 
seguire in casi simili. Cerchiamo di discuterlo 
serenamente. 

SCALFARO, Relatore per la maggioranza. 
8 evidentemente chiaro che la magistratura 
di Torino, la procura generale di Torino, rice- 
vuta la nuova documentazione, non ha rite- 
nuto di dover comunque mutare le proprie 
conclusioni. (Vive proteste all’estrema sinistra). 

CARPANO MAGLIOLI. Ma la procura 
generale di (Torino non è mica infallibile ! 

SCALFARO, Relatore per la maggioranza. 
La Commissione di giustizia O la Camera non 
possono mutarsi in organo istruttorio della 
magistratura: ne deriverebbe la più solenne e 
grave confusione di poteri. 

BELLONI. Ma noi dobbiamo vedere se vi 
è persecuzione politica. (Proteste al centro e a 
destra). 

SCALFARO, Relatore per la maggioranza. 
Dopo di che, poiché mi sono proposto di non 
enlrare comunque nel merito, non mi rirnàne 
che leggere alla Camera, affinché ciascuno ne 
prenda atto, onde poter motivare nella propria 
coscienza il proprio voto, la copia di un docu- 
mento che mi B pervenuto attraverso la segre- 
teria della Camera, quale relatore, con la posta 
di ieri mattina (gi& mi sono pervenuti in questi 
ultimi mesi numerosi solleciti ad affrettare la 
mia relazione inviatimi dagli interessati): 

(( 11 sottoscritto Dell’Acqua Sandro, fu Car- 
lo, detenuto dal 9 aprile 1949 nelle carceri giu- 
diziarie di Biella quale imputato di omicidio, 
fa presente la sua prolungata detenzione di 
19 mesi, dipesa dal mancato luogo a procedere 
contro l’onorevole Moranino. La medesima 
sua sorte è toccata ad altri suoi sette compagni 
di causa che, per avere eseguito un ordine 
legittimo-, dato loro ed al sottoscritto dai 
propri comandanti e precisamente dall’onore- 
vole Moranino (Gemisto), si trovano costretti 
in carcere. Tante e tante interpellanze ven- 
gono presentate alla Camera e i giornali quo- 
tidiani riportano che la magistratura in Italia 
è troppo lenta e criticano l’opera dei magistrati, 
mentre nel nostro caso si tratta unicamente 
della lungaggine dei membri della Camera, 
ché da circa 17 mesi il nostro processo si 
trova presso la Camera per il luogo a procedere 
contro l’onorevole Moranino. Eccellenza, è il 
peso della famiglia mia e dei coimputati che 
mi induce a supplicare codesto onorevole 
ministero e il Presidente della Camera affin- 
chè sia definita e chiarita la nostra triste si- 
tuazione e siamo processati: e condannati se 
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abbiamo mancato, *scarcerati se non abbiamo 
commesso alcun fallo N. 

Secondo documento (leggo testualmente): 
(( Informo per debito d’ufficio che i nominati 
Tempia Ilvo, Sguaitamatti Remo e Sguaita- 
matti Rinaldo, detenuti a Biella, -imputati di 
omicidio in concorso con altri e con l’onore- 
vole Moranino Francesco, deputato al Parla- 
mento, in data 4 corrente hanno iniziato lo 
sciopero della fame e persistono in tale,atteg- 
giamento, pe? cui ho in data odierna disposto 
il lor,o trasferimento in vca di urgenza all’infer- 
meria delle carceri giudiziarie- di Torino 1). 

Alla .Camera, perché proceda secondo giu- 
, stizia, non ho altro da dichiarare. (Applaus i  
al centro e adestra - Commenti all’estrema sini- 
stra). 

SPIAZZI. Se fossi l’onorevole Moranino mi 
sarei costituito per proteggere i miei compagni. 
(Proteste all’estrema sinistra). 

ROSSI PAOLO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltd. 
ROSSI PAOLO. Signor Presidente, ono- 

revoli colleghi, non riuscivo a capire come 
due relazioni, di maggioranza e di mino- 

, ranza, che si presume siano firmate- da 
colleghi perfettamente e egualmente galaa- 
tuomini, presentassero un così stridente di- 
vario nella esposizione obiettiva dei fatti. 
Adesso ho capito: una parte della Commis- 
sione ha tenuto .conto di determinati docu- 
menti e l’altra parte della Commissione ha 
tenuto conto di. altri documenti. 

CAPALOZZA, Relatore d i  minoranza. Pu6 
ben dirsi che la maggioranza non ha tenuto 
conto di alcun documento! 

I ROSSI PAOLO. Ha certo la Camera, ho 
diritto io, come ultimo dei deputati, di vedere 
questi documenti ? O dobbiamo sempre di- 
scutere sul nulla, sulle affermazioni altrui ? 

Mi permetta il Presidente, nella sua in- 
finita cortesia, e mi permettano i colleghi di 
segnalare i punti fondamentali di divario 
in linea di fatto tra le due relazioni. 

Secondo la relazione Scalfaro non vi sa- 
rebbe negli atti del processo alcun elemento 
per far ritenere che i cinque partigiani uccisi 
(uno dei quali ebbe una strada intitolata a 
suo nome nella cittk di Genova, come un 
purissimo eroe) fossero spie accertate, o so- 
spettabili; e nemmeno vi sarebbero elementi 
per ritenere che le due disgraziate donne 
fossero anch’esse pericolose delatrici; e sarebbe, 
sempre secondo la relazione di maggioranza, 
esclusa completamente l’esistenza di qua2 
lunque giudizio, sia pure marziale e straor- 
dinario, ordinato dal Moranino, o da altri, 
per &certare la responsabilitk, o l’esistenza 

, 

di gravi sospetti, a carico dei cinque uccisi 
e delle due donne pure uccise. 

Dalla relazione Ferrandi-Capalozza, in- 
vece, risulterebbe quello che voglio leggere 
testualmente, cioè che (( l’ordine di procedere 
contro i cinque uomini, e successivamente 
contro le due donne, venne emanato dal 
comando della XII divisione con l’approva- 
zione, tutte e due le volte, del comando della 
prima zona Piemonte )) (e qui cito una frase 
scritta in carattere corsivo) ((presente e con- 

’ senzi’ente il membro della missione militare. 
britannica Cherokee capitano Amour Pat n. 

Ora, io non sono tra coloro che, per ra- 
gioni preconcette, pensano che dice sempre la 
verità Scalfaro e dice seampre la bugia Ca- 
palozza, come non sono nem?ieno tra coloro, 
onorevoli amici, che sono sempre persuasi 
che Capalozza e Ferrandi dicono ognora la 
veri tà, mentre Scalfaro dice costantemente 
la bugia. Io ho diritto, abbiamo diritto tutti, 
in questo divario, che non è d i  opinioni, ma 
di risultanze materiali probatorie, di vedere 
questi atti e di vederli tutti, quelli che sono 
stati allegati ufficialmente e quelli che non 
lo sono stati. (Commenti). 

Mi si i: detto in un rilievo autorevolissimo 
del Presidente e in qualche cenno di alcuni 
colleghi: tu potevi essere in questi i 0  giorni 
diligente e recarti a vedere gli atti. Ha ri- 
sposto per me l’onorevole Concetti, quando 
ha detto che 6 persino dubitabile che ciascun 
deputato abbia il diritto di chiedere la visione 
degli atti processuali di una domanda d i  
autorizzazione a procedere a carico di un 
collega. L’onorevole Concetti ha detto che 
ritiene che questo diritto sussista. Ma, in 
fatto, questo diritto, sussista o no, era ine- 
sercitabile da me. E non lo eserciterò mai 
tutte le volte che saranno d’accordo sui fatti 
le relazioni e si tratterd soltanto di un apprez- 
zamento, ma domanderò alla Camera di la- 
sciarmelo esercitare tutte le volte che le due 
relazioni non saranno d’accordo sui fatti. 

Per questi motivi, confortato da quanto è 
emerso dalla discussione, insisto sulla proposta 
di rinvio puro e semplice. Comunque,. preferi- 
sco il rinvio alla Commissione ad una discus- 
sione che non mi permetta di emettere un 
giudizio sereno e fondato. - 

PRESIDENTE. Se l’onorevole Paolo 
Rossi non insiste sulla sua proposta di rinvio 

.puro e semplice, porrò ai voti la proposta di 
rinvio alla Commissione con due precise pre- 
messe: 

10) che la Camera si manifesti concorde 
con la mia interpretazione del regolamento se- 
condo la quale documenti comunque proces- 
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suali non possono essere presi in considera- 
zione se presentati direttamente, e non ri- 
chiesti attraverso il Ministero di grazia e giu- 
stizia; 

20) che ogni domanda di rinvio alla Com- 
missione per maggiori e più approfondite in- 
dagini non può essere fatta che dopo una di- 
scussione di merito, e quindi non può essere 
presentata come pregiudiziale. 

Avverto che, se non vi sono opposizioni o 
dissensi sulle due preinesse, resterà stabilito 
.che la Camera è d’accordo su questa tesi del. 
Presidente, che sarà considerata come inter- 
pretazione del regolamento. 

(Cosi rimane stabilito). 

Onorevole Rossi Paolo, ella insiste sulla 
sua domanda di rinvio puro e semplice, op- 
pure si associa alla domanda di rinvio alla 
Commissione per il richiamo di altri documenti 
e per un ulteriore esame ? 

ROSSI PAOLO. Accogliendo le premesse 
da lei esposte, signor Presidente, non ho mo- 
tivo di insistcre sulla. mia domanda di rinvio 
puro e semplice e mi associo alla proposta di 
rinviu alla Commissione. 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti sulla 
proposta di rinvio degli a t t i ,  alla Commis- 
sione. 

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. 
Chiedo la votazione per appello nominale. 

GULLO. Chiedo la votazione per scrutinio 
segreto. 

PRESIDENTE. Domando se questa ri- 
chiesta è appoggiata. 

(13 appoggiata). 

Votazione segreta. 

PRESIDENTE. Poiché la domanda dello 
scrutinio segreto prevale su quella dell’appello 
nominale, indico la votazione segreta sulla 
proposta di rinvio degli atti alla Commissione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la .votazione e invito 

 li. onorevoli segretari numerano i voti). 

’ gli onorevoli segretari a numerare i voti. 

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti e votanti . . . 425 
Maggioranza . . . ’ .  . . 213 

Voti favorevoli . . . 219 
Voti contrari. . . . 206 

(La Camera approva la proposta d i  rinvio). 

Hanno preso parte crlla votazione: 

Adonnino - Alcssandrini - Alicata - Al- 
’ mirante - Amadei Leonetto - Amadeo Ezio 
- Amatucci - Ambrico - Ambrosini - 
Amendola Giorgio - Amendola Pietro - 
Amicone - Angelini - Angelucci Mario - 
Arata - Ariosto - Armosino - Assennato 
- Audisio - Azzi. 

Babbi - Baglioni - Bagnera - Baldas- 
sari - Balduzzi - Barbieri - Barbina - 
Bnresi - Bartole - Basile - Basso - Bazoli 
- Bellavista - Belliardi - Belloni - Bel- 
lucci - Beltrame - Bennani - Bensi - Ber- 
gamonti - Berilardi - Bernardinetti - Berti 
Giuseppe fu Angelo - Berti Giuseppe fu Gio- 
vanni - Bertinelli - Bertola - Bettiol Fran-’ 
cesco - Bettiol Giuseppe - Biagioni - Bian- 
chini Laura - Bianco - Biasutti - Bigiandi 
- Rima - Boldrini - Bonfantini - Bonino 
- Bonomi - Bontade Margherita - Borellini 
‘Gina --‘Borioni - Bottai - Bottonelli - Bo- 
vettj - Bruno - Bucciarelli Ducci - Burato 
- Buzzelli. 

Cacciatore - Caccuri - Cagnasso - Ca- 
lamandrei - Calandrone - Calasso Giuseppe 
- Calcagno - Calosso Umberto - Campilli 
- Camposarcuno - Capacchione - Capaloz- 
za - Gappi - Cappugi - Capua - Cara - 
Caramia A-gilulfo - Caronia Giuseppe - Ca- 
roniti Filadelfio - Carpano Maglioli - Car- 
ratelli - Carron - Cassiani - Castelli Avo- 
li0 Giuseppe - Cnvallari - Cavalli - Caval- 
lotti - Cavazzini - Ceccherini - Cecconi - 
Cerabona - Ceravolo - Cerrcti - Cessi - 
Chiarini - Chieffi - Chiostergi - Cifaldi - 
Ciment,i - Cinciari Rodano Maria Lisa - 
Clocchiatti - Coccia - Colitto - Colleoni - 
Colombo - Conci Elisabetta - Consiglio - 
Coppa Ezio - Coppi Alessandro - Coppi Ilia 
- Corbi - Corbino - Corona Achille - Co- 
rona Giacomo - Corsanego - Cotani - Co- 
tellessa - Cremaschi Carlo - Cremaschi 
Olindo. 

D’Agostino - Dal Canton Maria Pia - 
Dal Pozzo - Dami - D’Amico - Del Bo - 
Delle Fave - Delli Castelli Filomena - De 
Maria - De Martino Alberto - De Martino 
Francesco - De Meo - De Michele - De 
Palma - Diaz Laura - Di Donato - Dieci- 
due - Di Fausto - Dominedò - Donat,i - 
Donatini - Ducci - Dugoni. 

Ebner - Ermini. 
Fabriani - Facchin - Failla - Faralli 

- Farinet - Farini - Fascetti - Fassina - 
Fazio Longo Rosa - Federici Agamben Ma- 
ria - Ferrandi - Ferrarese - Ferrario Cele- 
Ptinn - F r r r a r i ~  Emaniiele - Fina - Flo- 
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reanini 'Del1a'Port.a Gisella - Fora - Foresi 
- Franceschini 2 Franzo - Fumagalli - 
Fusi. 

Galati, 7- Gallico Spano Nadia - Gallo 
Elisabetta - Garlato - Gatto i- Geraci - 
Germani - Geuna -. Ghislandl- Giacchero 
- .Giammarco - Giavi - Giolitti - Gior- 
anni - Girolami - Giuntoli Grazia - Gorini 
- Gotelli Angela - Grammatico - Grazia - 
Greco Giovanni Grif0n.e - Grilli - Gua- 
dalupi ' -  Guaricnto - Guerrieri Emanuele 
- Gu'errieri Filippo - Guggenberg - Gui 
.- GullO. 

. Helfer. 
Imperiale - Ingrao - Invernizzi Gabrie- 

le --'Invernizzi Gaetano. 
' Jqcoponi .Jervolino Angelo Raffaele - 

Jervolino De Unterricht,er Maria. 
.Laconi - La Marca'- La Rocca - Lator- 

re - Lecciso .- Leone-Marchesano - Leonet- 
ti - Liguori - Lizier - Lizzadri - Lom- 
bardi Carlo - Lombardi Riccardo .- Lom- 
5ardi Ruggero - Lombardini - Longhena 
- Longo - Longoni - Lopardi - Lozza - 
Lucifredi - Lupis. 

Maglietta - Malagugini - Malvestiti - 
'Mancini - Maniera - Mannironi - Manuel- 
Gismondi - Marabini - Marazaa - Maraz- 
zina - Marcellino Colombi Nella.- Marche-. 
si - Marconi - Marenghi - Mprotta - Mar- 

..tinelli - Martino Edoardo - ,Martirio Gae- 
tano - Marzarotto - Marzi' Domenico - 
Massola - Mastino del Rio - Mattarella - 
.Matfei. - Matteotti Carlo - Matteucci - 
Mazzali - Meda-Luigi - Medi Enrico - 

, Melloni Mario - Menotti - Merloni Raffaele 
- Messinetti.- Miceli - Micheli - Miche- 
Iifii - Mieville - Migliori - Minella Angio- 
la - Momoli - Montagnana - Montanari - 
Monterisi --Monticelli - Montini - Morelli 
-- Moro  Aldo - Moro Francesco - Moro G.i- 
rolamo Lino -- Mùrdaca: 

Nasi - 'Natali Ada - Natali Lorenzo - 
Natoli Aldo - Natta - Negri - Nenni Giu- 
liana -: Nenni Pietro - Nicoletto - -Nicotm 
Mark -. Nitti. - -Noce Longo Teresa - Nota- 
rianni - Novella. 

Olivero - Orton'a. 
Paccia;"di - Paganelli. - Pagliuca - 

Pajetta Gian Carlo - Pajetta Giuliano - Pa 
lazzo10 - Pal~enzona ,- Palmieri - paolucci 
-- Pastore\ - Pecoraro - Pelosi - Perlingieri 
- Perrot,ti - -Pertusio, -. Pesenti Antonio - 
Petrone - Petrucci - IPiasenti ,Paride - Pie- 
raccini - IPierantozzi - Pietfosanti - Pigna; 
telli - Pignatone -. Pino - Pirazzi Maffiola 

Polano - Pollastrini Elettra - Ponti - 
Pucc.etti - IPugliese. 

~ 

a .  

' ' Qujrello - Quintieri. 
Raimondi - Rapelli - Ravera Camilla -. 

Reali 2 Reggio D'Aci - Repossi Ricci Giu- 
seppe - Ricci Mario - Riccio Stefano - 
Riva - Rivera - Roasio - Roberti - Roc- 
chetti - Rocco - Rossi Maria Maddalena - 
Rossi Paolo - Roveda - Russo Carlo. 

Sabatini - Saccenti - Sacchetti ---Sag- 
gin - sala - Sa1izzoni.- Salvatore - Sam- . 
martino _- Sampietro Giovanni - Sampietro 
Umberto - Sannicolò - Sansone -- Santi - 
Saragat - Scaglia - Scalfaro - Scappini - 
Scarpa - Schiratti - Scoca - Scotli Alessan- 
dro - Sedati 1 Segni.- Semeraro Gabriele 
- Semeraro Santo 2 Silipo - Smith - So- . 
-dano - Spallone - Spiazzi - Spoleti - Stel- 
la - Storchi - Stuani - Sullo - Suraci. 

Tambroni - Tanasco '- Targett,i - Taroz- 
zi - Terranova Corrado -. Terranova Raf- 
faele - Tesauro - Titomanlio Vittoria - 
Tolloy - Tomba - Tommasi - Tonengo - 
Torretta - Tosi - Tozzi~ Condivi - Tremel, 
loni - Treves - Trimarchi - Troisi - Truz- 
zi Ferdinando - Tudisco -'Turchi Giulio - 
Turco Vincenzo - Turnaturi. 

Valandro Gigliola. - Valsecchi - Vecchio 
.Vaia Stella - Venegoni - Veronesi - Vicen- 
tini Rodolfo - Vigorelli -, Visentin Angelo 
.- Viviani Luciana - Vocino - Volpe. ' 

. 
' 

' 

. 

, 

Walter. I 

Zaccagnini Benigno - Zagari: 
\ .  

Sono in congedo: 

Bianchi Bianca - Borsellino. 
Fadda - Fanfani. 
Guidi Cingolani Angela Maria. 
Molinaroli - Montelatici. 
Viale. 

I 

Presentazione di disegni di legge. 

PACCIARDI, Ministro, della difesa. Chiedo 
di parlare per la presentazione di due disegni 
di legge. 

-PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
PACCIARDI, Ministro della difesa. Mi 

onoro presentare i seguenti disegni di legge: 
(1 Efficacia del decreto legislativo 3 dicem- 

bre 1947, n. 1749, che autorizza il Ministero 
della difesa a far assumere all'Arsenale del- 
l'esercito di Piacenza lavorazioni e forniture 
per conto di terzi D; 

Nuovo termine di presentazione delle do- 
mande di contributb statale per la traslazionc 
delle salme dei caduti in guerra e nella lotta 
di liberazionb )). 
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PRESIDENTE. Do atto della presenta- 
zione di questi disegni di legge, che saranno 
stampati, distribuiti e trasmessi alla Commis- 
sione competente, con riserva di stabilire se 
dovranno esservi esaminati in sede referente 
o legislativa. 

Discussione della proposta di legge Mieville: 
Emendamenti e modifiche, in materia di 
sessioni di esami universitari, all’articolo 
164 del testo unico sull’istruzione pubblica, 
approvato c m  regio decreto-legge 31 agosto 
1933, n. 1592. (1235). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
la discussione della proposta di legge di ini- 
ziativa del deputato Mieville: Emendamenti e 
modifiche, in materia” di sessioni di esami 
universitari,. all’articolo 164 del tssto unico 
sull’istruzione pubblica, approvato con regio 
dc reto-legge 31 agosto 1933, n. 1592. 

BERTINELLI, Sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
BERTINELLI, Sottosegreturio di Stato 

per la pubblica islruzione. Chiedo che la di- 
scussione della proposta di legge Micville 
venga rinviata ad epoca indeterminata, per- 
chè nulla verrà innovato, per quanto riguarda 
l’anno scolastico in corso, relativamente al- 
l’ordinamento degli esami? cioè. anche nei 
prossimi mesi di gennaio e febbraio verrà 
tenuta una sessione di esami, non come terza 
sessione autononia, ma come prolungamento 
della sessione autunnale. 

I1 quesito se stabilire o meno, in modo 
definitivo, una terza sessione di esami verrà 
in discussione nella sede più opportuna, 
che i: quella della riforma scolastica, di cui 
è di imminente presentazione il progetto. 

Il Governo si riserva di esprimere il 
proprio parere circa la concessione definitiva 
di una terza sessione di esami in sede di di- 
scussione della riforma scolastica. 

Per quest’anno, ripeto, viene ancora con- 
cessa la sessione gennaio-febbraio. 

Pertanto, la discussione della proposta di 
legge non è più urgente, ad avviso del Governo. 

MIEVILLE. Poichè la dichiarazione del- 
l’onorevole sottosegretario, in sostanza, ac- 
coglie lo spirito della mia proposta di legge, 
aderisco alla sua proposta di rinvio, augu- 
randomi che il Ministero, in sede di lavori 
preparatori della riforma scolastica, tenga 
conto delle necessita espresse con la proposta 
da me presentata. 

’ PRESIDENTE. Onorevole Mieville ? 

MARTINO GAETANO, Presidente della 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
Con”sione. Chiedo di parlare. 

- MARTINO GAETANO, Presidente della 
Commissione., Signor Presidente, le dichia- 
razioni dell’onorevole sottosegretario e del 
proponente onorevole Mieville mi sembra do: 
vrebbero condurre al ritiro da parte dell’ono- 
revole Mieville della sua proposta di legge. 

Pertanto, io la prego d i  voler chiedere 
all’onorevole Mieville se è disposto a riti- 
rarla; altrimenti, non saprei quale significato 
dare a questo rinvio sine die. 

PRESIDENTE. Onorevole Mieville, ella 
ritiene di ritirare la proposta di legge ? 

MIEVILLE. Non ritengo di dover ritirare 
la proposta di legge perché, mantenendola, mi 
cautelo nel caso che il Ministero non aderisca 
alle proposte da noi avanzate. 

PRESIDENTE. Resterebbe, comunque, la 
possibilita di presentare nuovamente la pro- 
posta, nell’eventualità che l’onorevole Mie- 
ville lo ritenga necessario. 

MARTINO GAETANO, Presidenle della 
Commissione. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facolta. 
MARTINO GAETANO, - Presidente della 

Commissione. La Commissione unanime ha 
concluso proponendo alla Camera il rigetto 
della proposfa Mieville. L’onorevole sottose- 
gretario, nel chiederne il rinvio sine die, ha 
dato assicurazioni tali che l’onorevole propo- 
nen te si è dichiarato sodis%atto, aderendo alla 
richiesta di rinvio. Mi sembra che la conse- 
guenza logica di ciò dogrebbe essere il ritiro 
da parte dell’onorevole Mieville della sua pro- 
posta di legge. 

PRESIDENTE. Preferisco sempre - e 
questo pensiero h o  espresso’ anche nei con- 
lronti del Governo - mantenere all’ordine del 
giorno i provvedimenti legislativi che hanno 
possibilità di una discussione prossima e non 
quelli che, secondo quanto ho creduto di 
comprendere dalle dichiarazioni dell’onore- 
vole sottosegretario, potranno ritornare in 
questione, forse, soltanto nell’autunno ven- 
turo. Per ciò consiglierei all’onorevole Mieville 
di aderire alla richiesta del ritiro, tanto più 
che - se egli si troverà nella necessita di 
ripresentare la proposta di legge o altra ana- 
loga - lo potrk fare. 

MIEVILLE. Per ora basterebbe il rinvio. 
Mi riservo poi di comunicare alla Presidenza 
l’eventuale ritiro, desiderando esaminare la 
questione. 

CESSI. Chiedo di parlare. 
PRES1,DENTE. Ne ha facoltà. 
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CESSI. Le ragioni in virtù delle quali la 
Commissione unanime ha prop.osto il rigetto 
della proposta di legge Mieville sono tali che 
non ammettono la possibilità che la Commis- 
sione ritorni sull’argomento. Le assicurazioni 
date i n  proposito dall’onorevole sottosegfeta- 
rio (ignoro di che genere siano, perchè non 
sono state precisate chiaramente) non mi sem- 
brano tali da distruggere, in sostanza, il ver- 
detto della Commissione, la quale ha rigettato 
il principio. A questo rigetto mi pare fosse 
consenziente anche l’onorevole Bertinelli: mi 
sembra, anzi, che a motivo della reiezione del 
principio contenuto nella proposta di legge si 
adduceva la considerazione che non si ‘voleva 
alcuna modificazione al regolamento vigente. 

Non vedo l’utilità di insistere per unrinvio. 
A chi ? Alla, Commissione ? Oppure si vuole 
un rinvio della discussion6 puro e semplice ? 
Questo vorrei che fosse precisato. Infatti, se 
fosse un rinvio alla Commissione, esso mi 
parrebbe perfettamente inutile, perchè la deci- 
sione della Commissione è stata unanime. Se 
invece si tratta di un rinvio puro e semplice 
della discussione, osservo che tra qualche 
giorno ci troveremmo nelle stesse condizioni. 
Tanto varrebbe allora passare alla discussione: 
la Camera accetterà o respingerà la, proposta di 
legge. 

LOZZA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
L-OZZA. Signor Presidente, quando la 

Commissione ha espresso il giudizio sulla pro- 
posta di legge Mieville, decidendo di respin- 
gerla, ha tuttavia tenuto conto dell’esigenza 
che ha indotto il collega a presentare tale pro- 
posta. Questa esigenza è quella di dar modo 
agli’ studenti di avere ancora una sessione di 
esami in gennaio-febbraio, dando la facoltà ai 
rettori e ai consigli accademici delle università 
di istituire vari appelli per quegli studenti che 
han diritto di esservi chiamati. Noi siamo stati, 
cioè, d’accordo nel tener conto della sostanza 
della proposta. Ma, quando si è. detto che, 
approvando questa proposta di legge, avrem- 
mo modificato notevolmente le leggi prece- 
denti alla vigilia di una riforma, e non a 
vantaggio degli studenti, abbiamo deciso: 
manteniamo in vita la sostanza della questio- 
ne quest’anno e per l’avvenire vedremo di deli- 
berare diversamente, o nello stesso modo, ma 
in sede0 di riforma -scolastica. Ecco perchè 
siamo d’accordo di non tener conto della pro- 
posta Mieville, e pensiamo che le assicurazioni 
date dall’gnorevole sottosegretario di Stato 
per l’istruzione pubblica debbano servire di 
garanzia agli studenti per la doncessiope 
della prosecuzione della sessione di ottobre 

’ .  

per l’anno scolastico 1’949-50. A buon fine, pur 
proponendoci di studiare meglio l’argomento 
in sede di riforma della scuola, vigileremo 
perchè .là promessa governativa venga man- 
tenuta. 

BERTINELLI, Sottosegretàrio di  Stùto per 
la pubblica istruzione. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE: Ne ha facoltà.. 
BERTINELLI, Sottosegretario d i  Stato 

per la pubblica istruzione. Signor Presidente,. 
sembra anche a me che l’onorevole Mieville 
possa ritirare la sua proposta senza pregiu-. 
dizio, perché avverrà sicuramente che in sede 
di discussione della rifornia -Scolastica il ,que- 
sito se stabilire o no in modo definitivo una 
terza sessione di esame sarà discusso prima ~ 

che venga in discussione l’eventuale’ pro- 
posta Mieville a seguito del rinvio che oggi si 
propone. In sede di discussione sul progetto 
della rifornia scolastica, l’onorevole Mieville 
potrà proporre l’emendamento di. una terza 
sessione definitiva e, conseguentemente, può 
ritirare adesso la sua proposta. 

PRESIDENTE. Vi è un ordine del giorno 
che l’onorevole Mieville certamente conosce. 
Se la Camera votasse quest’ordine del giorno, 
onorevole Mieville, si sentirebbe ella tran- 
quilla ? 

‘.MIEVILLE. Sono sta$. approvati tanti 
ordinidel giorno,’dei quali poi non si ,è tenuto 
conto ! 

BERTINELLI, Sottosegretario d i  ‘2tato 
per la pubblica istruzione. Rinnovo l’assi- 
curazione che per i’ ‘mesi di gennaio e feb- 
brjio prossinii sarà ‘prolungata la sessione .di 
esami autunnale. ,. . *  

’ 

0 ROBERTI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
ROBERTI. Signor Presidente, io non 

comprendo il motivo di questa insistenza 
affinché non ,si rinvii la discussione della pro- 
pos-ta di. legge, ma la si debba. ritirare. Vi è 
una questione, alla base della proposta di 
legge, che è stata ritenuta giusta dalla Com- 
missione; abbiamo anche sentito tale r.ico- 
noscimento nelle parole dell’onorevole sotto- 
segretario di Stato per la pubblica istruzione,. 
il quale ci ha” dato assicurazione che per 
quest’anno, in vista. dell’urgenza del pro- 
blema, ‘saranno adottati prowedimenti nel 
senso richiesto- dalla proposta di legge. Lo 
stesso sottosegretario ha.  chiesto il rinvio 
puro e semplice. Noi non abbiamo difficoltà. 
a rinviare la discussione, lasciando impregiu- 
dicata la questione;’ ma il ritiro mi sembra 
possa essere pregiudizievole, poiché potrebbe 
darsi che il provvedimento, preso esclusiva- 
mente per. quest’anno,’, non sia sufficiente a 
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iisolvere il problema di questa massa di 
studenti che ancora abbjsogna di sessioni di 
esame. Potrebbe .darsi che il prowedimento, 
all’ultimo minuto, indipendentemente dalla 
volontà .di qualcuno, o in conkeguenza di 
qualcosa che il ministro in questo momento 
non può conoscere, non possa essere suffi- 
cient,emente adottato e applicato; in questo 
caso, restando in vita la nost& proposta di 
legge, noi potremo sollecitare, una nuova 
discussione in modo d.a giungere ad un prbv- 
vedimento definitivo. 

Non vedo, dunque, il motivo per i) quale 
non si debba mantenere in vita una proposta 
di legge che, in sostanza, è ritenuta giusta. 

PRESIDENTE. Onorevole Rolm~ti, ella 
dimeiit ica che la Commissioiie è con-traria 
alla proposta e preferisce la discussione . al 
rinvio, a meno che l’onorevole Mieville non 
aderisa all’invit,o del ritiro. fi ‘esatto che in 
-sostanza le dichiarazioni del sottosegretario 
corrispondono, agli scopi della proposta di 
legge; ma i: del pari .evidente. che la migliore 
soluzione sarebbe quella di non affrontare una 
discussione, perchè questa potrebbe compro- 
mettere la questione e quindi l’attuazione dei 
propositi del Governo. Questo è il motivo per 
il quale mi sono permesso d.i prospettare l’op- 
portunità del ritiro. 

BERTINELLI, Sottosegretario d i  Stato 
per la pubblica istruzione. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
BERTINELLI, Sottosegretario d i  Stato 

per la pubblica istr.uzione. Ripeto che la posi- 
zione del Governo è la seguente: per quest”an- 
n o  ,si concede ancora la sessionb di gennaio- 
febbraio, ma, non ci si impegna, a concederla 
anche per gli anni prossimi, perchè il problema 
deve essere esaminato in sede di riforma della 
scuola. 

.Fatta questa precisazione, quanto alla 
proposta di ri.nvi.0 mi rimetto alla Camera. 

MARTINO GAETANO, ‘ Presidente della 
Commissione. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MARTINO GAETANO, Presidente dellu 

Commissione. Come presidente della com- 
missione ,ho il dovere di dare dei chiarimenti 
alla Camera perchè ho l’impressione che 
l’onorevole Roberti abbia parlato di questa 
questione senza conoscerla, ed io non’ vorrei 
che altri vi fossero i quali, non avendo letto 
la relazione della Commissione, si trovassero 
in condizione di giudicare , .  senza sufficiente 
informazione. 

La questione sta in questi termini: l’ono- 
revole Mieville ha chiesto con la sua proposta 
di legge cosa assai diversa da quella che oggi 

il sottosegretario promette. Ha chiesto che 
per legge si stabilisca, modificando l’articolo 
164 del testo unico delle leggi sull’istruzione 
superiore, che le sessioni di esame nelle‘uni- 
versità non siano più due, ma tre, che cioè 
lo studente abbia diritto di preseiitarsi tre 
volte agli esami in una stessa materia. In 
atto, invece, noi abbiamo, per l’articolo 164 
del testo unico, solo due sessioni di esami, 
ed anche quando, come da molti anni si fa, è 
stato consentito il cosiddetto appello di feb- 
braio, questo ha rappresentato un prolun- 
gamento della sessione di ottobre: il che signi- 
fica che lo studente, che è stato riprovato 
due volte non può usufruire della cosiddetta 

“sessjone di febbraio. Non basta. L’onorevole 
Mieville propone inoltre un appello mensile 
per gli studenti fuori corso. Ora di queste 
ricorrenze mensili’ ( S i  ride) :la Commissione . 
ha ritenuto che non vi sia necessità nelle 
nostre università, e ha intesO pertanto re- 
spingere, come respinge, all’unanimi tk, la 
proposta Mieville. 

Oggi che la proposta viene alla Camera 
con relazione negativa della Commissione 
unanime, l’onorevole sottosegretario dà uf- 
ficialmente, direi solennemente, all’onore- 
vole MievilIe assicurazione che anche questo 
anno il Ministero disporrà per un prolunga- 
mento - come è nei suoi poteri - della ses- 
sione di ottobre, cioè per un appello in gen- 
naio-febbraio. E l’onorevole Mieville dichiara 
di essere sodisfatto di questa assicurazione 
e di non trovare la’ necessità per insistere 
affinchè oggi la Camera decida sulla sua pro- 
posta di legge, della quale appunto si chiede 
il rinvio. 

Ora io mi domando: che significato ha 
questo rinvio ? Se l’onorevole Mieville è sodi- 
sfatto dell’assicurazione data dall’onorevole 
sottosegretario, egli ha il dovere di dire che 
ritira la sua proposta di legge (Interruzioni 
all’estrema destra)., Altrimenti, qualora egli 
non la ritiri, io, come presidente della Com- 
missione, ho il dovere di chiederle, signor 
Presidente, che la proposta stessa sia messa 
ai voti. ’ 

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione 
la proposta di rinvio, per la quale il Governo 
si rimette alla Camera, mentre la Commis- 
sione è di parere contrario. 

(Non è approvata). 

. Dichiaro aperta la discussione generale. 
13 iscritto a parlare l’onorevole Cessi. Ne 

ha facoltà. 
CESSI. L’onorevole Mieville ha creduto, 

nel presentare la sua proposta, di tutelare 
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l’interesse degli studenti. E non si è accorto. 
invece di recar loro un grave danno. Non sono 
pochi anni, ma sono ormai quarant’anni che 
per consuetudine si adotta il prolung8,mento 
della sessione di ottobre, prolungamento che 
i: in facoltà del ministro e, molte volte, dei ret- 
tori stessi di accordare. 

Ma cosa significa prolungamento di ses- 
sione ? Che tutti i diritti emergenti dalla ses- 
sione di ottobre valgono anche nei confronti 
di coloro che sostengono esami in appelli 
ritardati in gennaio e in febbraio: quelli, per 
esempio, inerenti all’esenzione dalle tasse ed 
alla questione dello sbarramento imposto al- 
l’ulteriore iscrizione per mancata celebrazio- 
ne di esami nel termine prefisso dell’anno sco- 
lastico. Se, invece,,si trattasse di nuova ses- 
sione, tutt i  questi diritti ipso iure decadereb- 
bero. Non credo che questo possa essere un 

. utile per lo studente. Qual danno deriverebbe 
invece allo stesso dal non considerare nuova 
sessione il prolungamento di appello nei 
mesi di gennaio e di febbraio ? Unicamente’ 
quello di non poter sostenere gli esami da 
parte di chi ha già fallito le prove nelle due 
sessioni di luglio e di ottobre. Francamente 
è onedto che coloro, che hanno gid sostenuto 
due prove negative, possano esser cimmessi a 
ripetere la prova magari a distanza sì e no 
di giorni o di un mese (perché sappiamo be- 
nissimo che gli appelli si prolungano fino’ alla 
fine di novembre e ai primi di dicembre, ed 

. anche ’alla metà di dicembre)? È serio ed è 
decoroso che chi è stato respinto, a brevissima 

I distanza si ripresenti a fare l’esame, vale a 
dire a tentare nuovamente la sorte, senza aver 
avuto il tempo di approfondire la materia 
come si esigerebbe ? Per una’ considerazione 
morale non posso ammettere di accordare 
una ageyolazione a chi ha dato manifesta te- 
stimonianza di impreparazione e favorire la 
negligenza di una preparazione sommaria 
affidata alla buona ventura. 

Per questa ragione non credo sia giusto 
codificare un presunto vantaggio, che of- 
fende la moralità degli studi. È altrettanto 
giusto che siano salvaguardati quei diritti per 
l’esenzione dalle tasse, e anche per le ulte-- 
riori iscrizioni, la cui decadenza porterebbe 
la perdita di un anno, qualora vi fosse una 
terza sessione vefa e propria. Io credo che i 
vantaggi siano di gran lunga inferiori ai danni 
che questa legge apporterebbe agli studenti. 
Mi si dirà che non si è sicuri che questo’prolfin- 
gamento sia accordato anche negli anni avve- 
nire e che si vuole avere la stabilità del siste- 
ma. Vi’a.; da quarant’anni assistiamo alla 
annuale concessione dell’appello di gennaio 

’e di febbraio. Non vi è niente di più duraturo’ 
di più permanente di ciò che è instabile. 
Quindi, onorevole Mieville, stia pur sicuro 
che I’appello vi sarà sempre. Io ”sono ormai 
avanti con gli anni, ella è giovane, e vedrà 
passare tutta la sfla vita, e vedrà che l’appello 
sarà sempre celebrato. Invece il danno, se si 
approva questa legge, sara inimediato e si- 
curo. Per questi motivi, come già in seno alla 
Commissione io ho proposto e sostenuto il 
rigetto della proposta di legge, così altrettanto 
qui in sede di discussione in Assemblea io 
mantengo tale decisione: voterò contro la 
propostadi legge e per la sua reiezione, seco.ndo 
le conclusioni della Commissione. 

ALMIRANTE. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
ALMIRANTE. Onorevoli colleghi, C’è un 

vecchio detto: la consuetudine fa  legge; l’ono-. 
revole Cessi, invece, ci ha or5 spiegaio che la 
consuetudine fa il rigetto della legge. Ci ha 
spiegato che da tempo immemorabile le cose 
avvengono esattamente come noi chiediamo 
che awengano e ci ha anche fatto un gentile 
augurio - non dirò una promessa, perché la 
promessa l’ha fatta il Governo, se pufe limi- 
tata - che le cose andranno sempre così; , 
perché l’onorevole Cessi, molto cortese, augura 
lunghissima vita all’onorevole Mieville, così 
come spero l’auguri a tutti noi. , 

Ma allora, se le cose andranno sempre così, 
perché volete che ogni anno si torni in Parla- 
mento con questa proposta e che ogni aniio si 
ripetano le agitazioni degli studenti di cui, a 
torto, non volete tener conto ? O non trovate 
invece molto più opportuno, dirò molto 
più (( doveroso 11, usando un termine incau- 
tamente adoperato dall’onorevole Martino 
nell’invitare l’onorevole Mieville a ritirare la 
proposta di legge, di regolarizzare questa 
materia ? 

E poi l’onorevole Cessi ha esordito dicendo 
che questa nostra proposta di legge fa il danno 
degli universitari; ma, scusatemi tan lo: gli 
universitari la pensano molto diversaniente c 
nessuno dei componenti la Commissione per la 
pubblica istruzione può diqenticarsi di questo 
:he è un dato di fatto che nori riguarda la 
iostra parte; tutti noi cioè sappiamo benis- 
simo che vi sono state grosse agitazioni alle 
iniversità per ottenere I’appello di febbraio. 
Per quale motivo ? M a  per un motivo che vi è 
;otto gli occhi, che è anzi più sotto gli occhi 
rostri che non sotto i nostri, giacché nella 
2ommissione per la pubblica istcuzione vi 
iono illustri rettori e profe‘ssori di universit8, 
quali sanno qual’è la vita dell’università, i. 

pa l i  sanno in quali condizioni si svolga la vita 
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di certe universi tà sovraff ollate, soprattutto 
in questi anni del dopogaerra e soprattutto 
in determinati centri. 

Voi tutti sapete, dunque, quale sia il tra- 
vaglio che gli studenti debbono affrontare, 
voi sapete come si lavori n%i laboratori scien- 
tifici delle nostre università, come questi labo- 
ratori scientifici siano affollati, come sia mate- 
rialmente impossibile completare la prepara- 
zione nei termini prescritti e come quindi la 
sessione di febbraio, o il prolungamento della 
sessione di ottobre, come volete chiamarla, sia 
un’ancora di salvezza non solo per i pigri, ma 
per molti studenti i quali sarebbero altrimenti 
costretti a perdere degli anni. 

Mi pare quindi che crollino in modo asso- 
luto le ragioni in contrario che sono slate 
addotte, e non solo per quello che dico, ma 

. per le cose stesse che sono state dette dall’ono- 
revole Cessi; mi pare che noi siamo dalla parte 
della ragione e che la proposta del collega 
Mieville valga, da un lato a regolarizzare una 
situazione clie si prolunga ormai da molti 
anni, dall’altro a disciplinarla anche per il 
futuro, 
. L’onorevole Mieville chiedeva d’altronde 
appena che si tenesse presente questa sua 
richiesta all’atto della riforma generale della 
scuola: per qual motivo dunque respingere 
tale istanza, visto che l’argomento è così poco 
lontano dalla realtà delle cose e dai propositi 
del Governo e visto che, intanto, il Governo, 
dopo aver attuato questa norma (sebbene non 
esista codificata nella forma di legge) negli 
anni precedenti, promette addirittura che la 
applicherà anche quest’anno, e non ha escluso 
di poterla applicare anche negli anni succes- 
sivi ? 

Per tali ‘motivi noi aspettiamo che si 
adduca un solo argomento serio in base al 
quale questa legge debba essere respinta, 
altrimenti tutte le illazioni saranno pos- 
sibili. 

SILIPO. Chiedo di parlarle. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
SILIPO. Molte delle osservazioni fatte 

dal nostro collega ci trovano consenzienti. 
Mi sembra però che qui si stia facendo una 
questione puramente (( bizantina n. La rela- 
zione dice che la proposta di legge ha un 
carattere temporaneo, cioè che essa è valida- 
fino a tanto che non vi siano opportune e 
definite modifiche. Nella sostanza, cosa chiede 
l’onorevole Mieville ? Che gli siano date assi- 
curazioni-che, fintanto che in sede di riforma 
non si definisca in maniera stabile la materia, 

. gli studenti possano beneficiare di una terza 
sessione di esami oppure, come si dice (ed è 

meglio che si dica così) della continuazione 
della seconda sessione. 

ERMINI. Questo è chiaro ! 
SILIPO. La Commissione, pienamente 

consapevole di questa esigenza e del fatto che 
le circostanze eccezionali non sono ancora 
venute meno, ha votato all’unanimitd un 
ordine del giorno col quale ha impegnato il 
Governo a mantenere il prolungamento della 
sessione autunnale anche per il prossimo feb- 
braio, e penso non solo per quest’anno, ma 
anche per gli anni futuri, fintanto che non 
sar3, regolamentata la materia in sede di ri- 
forma. 

Io credo che sarebbe meglio rivolgere una 
.preghiera al Governo, affinché venga presto in 
discussione questa benedetta riforma; ma 
non è il caso (egregi colleghi che mi state di 
\fronte) di fare una tragedia, quando avete 
avuto le assicurazioni che ha dato l’onorevole 
sottosegretario, quando avete l’appoggio di 
un ordine del giorno votato dalla Commis- 
sione. Mi sembra che sia anche un atto di 
indelicalezza verso i colleghi che affermano 
queste cose. 

Ripeto che sono d’accordo nel rivolgere 
una preghiera al Governo affinché il progetto 
di riforma, in gestazione da tanto tempo, 

‘venga una buona volta alla discussione e 
all’approvazione della Camera, in modo da 
definire una materia che fino ad oggi è caotica 
e confusionaria. 

ERMINI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
ERMINI. Una parola sola per chiarire 

un equivoco, che io non so se preso di propo- 
sito o se dovuto a poca conoscenza degli or- 
dinamenti universitari. I1 collega Martino 
ha fatto del tutto per chiarire le cose, ma vedo . 
che non vi è riuscito completamente. 

La richiesta degli studenti, ripetuta ogni 
anno ab immemorabile, come ha detto l’ono- 
revole Cessi, è di avere un appello a febbraio; 
cioè di potere, a febbraio, sostenere gli esami 
dell’anno precedente, come continuazione 
dell’appello di ottobre. In tal modo gli studen- 
ti possono, dopo l’esame di febbraio, essere 
iscritti all’anno in corso senza perdere l’an- 
no; e ciò anche per quegli studenti che devono 
passare i cosiddetti (( sbarramenti D. 

La proposta Mieville, invece, tende a isti- 
tuire tre sessioni di esami con tre possibilitA. 
di,interrogazioni degli studenti, in modo che 
la sessione di febbraio non sia la continua- 
zione di quella di ottobre; con la conseguenza 
che gli studenti, che danno l’esame nella ses- 
sione di febbraio, trovandosi a fare la domanda 
di iscrizione all’università quando i termini 
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sono già scaduti e non essendo considerato 
febbraio continuazione della sessione di ot- 
tobre, perdono l’anno. Questa sarebbe la vera 
conseguenza della legge proposta. 

Vi è poi un’altra richiesta fatta dall’ono- 
revole Mieville che è distinta dalla sessione 
di febbraio, ed è quella delle cosiddette eri- 
corrpnze mensili )) di cui ha parlato l’onorevole 
Martino, che turbano gravemente il regolare 
svolgimento delle lezioni. 

Per questi motivi la Commissione ha 
creduto di .daE’e parere sfavorevole alla pro- 
posta di legge; ed io credo di non essere stato 
inopportuno nel dare questi chiarimenti e 
presentare la questione nei suoi giusti termini. 

PRESIDENTE. Noli essendovi altri iscrit- 
ti e nessun altro chiedendo di parlare, di- 

. Comunico che gli onorevoli Ermini e 
Rescigno hanno presentato il seguente ordine 
del giorno, già svolto: 

_“chiaro chiusa la discussione generale. 

C( La Camera, 
ravvisata la opportunith di rinviare in 

sede di discussione della imminente ,riforma 
scolastica ogni eventuale definitiva modifica 
delle norme attualmente in vigore in materia 
d i  sessioni di esami universitari; 

ravvisata altresì la opportunità, anche 
per l’anno accademico 1950-51, di un appello 
straordinario di esami universitari da svol- 
gersi nel prossimo febbraio quale prolunga- 
mento della sessione di ottobre; 

invita. il Ministro della pubblica istru- 
zione a voler concedere il detto appello stra- 
ordinario, avvalendosi ancora dei poteri con- 
feritigli dalla legge 16 maggio 1949, n. 417 )). 

Non essendo presente l’onorevole Rescigno, 
relatore, ha facoltà di parlare, per la Commis- 
sione, un altro membro di essa. 

MARTINO GAETANO, Presidente della 
Commissione. Debbo qualche parola di replica 
agli intervenuti e partiFolarmente sll’onore- 
vole Almirante, dal momento che l’onorevole 
Ermini ha già chiarito in modo limRidissimo, 
come è suo costume, i termini della questione. 
L’onorevole Almirante si è doluto per la pa- 
rola (( dovere )) da me usata nell’invitare, io 
credo cortesemente, l’onorevole Mieville a 
ritirare la sua proposta di legge: preciso che 
intendevo riferirmi al dovere che deriva dalle 
buone norme parlamentari, al dovere di cor- 
rettezza parlamentare e a niente altro che a 
questo. 

ROBERTI. Credo che nessuno ci debba 
insegnare la correttezza parlamentare ! (Com- 
menti). A tutti si-devono insegnare le norme 

della correttezza parlamentare, tranne che a 
noi: non abbiamo mai avuto alcun richiamo 
in questo campo. E basta esaminare gli atti 
per convincersene. Noi non tolleriamo che ci 
si offenda su questo punto. 

?RESIDENTE. La prego di non dramma- 
tizzare, onorevole Roberti. 

ROBERTI. Se ‘si insiste SQ questo tema, 
abbiamo il diritto di protestare. 

PRESIDENTE. C’è una calma così, per- 
f,etta in%questo momento in aula, che ogni 
teatralitk sembra ingiustificata. 

MARTINO GAETANO, Presidente della 
Commissione. Mi dispiace che-l’onorevole R o -  
berti abbia voluto attribuirmi intenzioni pe- 
dagogiche che erano molto lontane dal mio 
pensiero. Io non avevo l’intenzione né il de- 
siderio di insegnare alcunché all’onorevole 
Roberti. In materia di correttezza parlameli: 
ta;re, io sono soltanto il maestro di me stesso, 
mentre sono l’allievo di tutti. Non dunque 
per insegnare nientè a nessuno, ma solo per 
esprimere quello che è il mio pensiero, io 
dicevo che mi sembrerebbe elementare do- 
vere, per ragione di corret lezza parlamentare, 
nel momento stesso in cui il Governo fornisce 
assicurazioni tali da sodisfare le esigenze del 
presentatore della proposta di legge, il riti- 
Parla. La stessa cosa non sembra all’onorevole 
Mieville ed ai suoi amici, ciò che evidente- 
mente non mi interessa. Ma, come presidente 
della Commissione, ho allora il dovere di 
insistere affinché la proposta stessa venga 
respinta dilla Cameri. La quale deve, a parer 
mio, giudicarla per quello che essa è; la quale 
deve decidere secondo il significato vero che 
essa ha.’ Ed il significato è quello che or ora 
ha esposto l’onorevole- Ermini. 

fi bensì vero che gli universitari la pensano 
diversamente dalla Commissione della Camera, 
come ha detto l’onorevole Almirante, è bensì 
vero che si sono svolte agitazioni fra gli stu- 
denti a favore degli appelli mensili e a favore 
di una terza o magari quarta sessione di esami; 
ma dovremmo noi solo per questo aderire alla 
proposta Mieville che consideriamo pregiudi- 
ziale alla serietd .degli studi ed all’interesse 
vero degli studenti universitari’? Se non vo- 
gliamo lasciarci turbare da preoccupazioni di 
carattere politico, ma vogliamo lasciarci invece 
guidare da considerazioni di carattere esclusi- 
vamente tecnico, noi non possiamo non tener 
presente quello che testè ha detto l’onorevole 
Ermini. Occorre non far confusione tra quello 
-che è appello e quella che è sessione di esame. 
L’onorevole Mieville non ha chiesto che si con- 
solidi, che si codifichi questa prassi attuale. 
Egli non ha chiesto che vi sia quest’anno e, 

‘ 
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negli anni venturi un appello nei mesi di gen- 
naio e febbraio, prolungamento della sessione 
di ottobre, come finora.si è fatto. No: egli 
ha chiesto una terza sessione di esami e, per 
questo appunto, ha invocato la modifica del- 
l’articolo 164 del testo unico della legge, sul- 
l’istruzione superiore. 

Orbene, questa terza sessione urta note- 
volmente - come ha detto l’onorevole Er- 
minis contro tutte le esigenze ed il costume 
universitario; e, se mai, la questione di un? 
eventuale modifica del testo unico della legge 
sulla istruzione superiore, dovrebbe essere 
oggetto di discussione in sede di riforma della 
scuola. 

Dunque, siamo in presenza di una pro- 
posta di legge che non ha niente a che fare 
con la questione che agita lo stesso propo- 
Gente. L’onorevole Mieville vuole che in 
febbraio vi sia un appello di esami, prolunga- 
mento della sessione di ottobre?- Ma questo 
vuole pure la Commissione unanime, la quale 
ha votato un ordine del giorno perché questo 
appello sia concesso ! E il ministro, acco- 
gliendo il $oto espresso dalla Commissione, 
ha già dato e dà oggi solennemente in aula 
assicurazione che questo appello di febbraio 
ci sarà anche quest’anno. 

Per il resto, per quanto riguarda la pro- 
posta concreta dell’onorevole Mieville, che 
con questo obietto non ha niente a che fare, 
mi pare che la Camera, seguendo il sugge- 
rimento della Commissione unyime,  do- 
vrebbe respingerla. 

Ecco perché, signor Presidente, mi onoro 
proporre formalmente che non si abbia a 
passare alla discussione degli articoli. 

PRESIDENTE. Ha facolth di parlare 
l’onorevole sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione. 

BERTINELLI, , Sottosegretario d i  Stato 
per la pubblicu istruzione. I1 Governo dichiara, 
di non potere accettare la proposta di legge 
dell’onorevole Mieville e, con questo suo ri- 
fiuto, ritiene di non essere in contradizione 
con I’a dichiarazione da me-fatta in apertura 

’ di seduta a nome ael ministro. E non vi è 
contradizione, per le ragioni che già sono 
state illustrate dagli’ onorevoli Ermini e 
Martino. 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti sulla 
proposta della Commissione di’ non passaggio 
agli articoli. 

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
ROBERTI. Sni votcremo a favore della 

prop~sta  di legge in .  quanto non riteniamo 

. 

fondate - ne in fatto, né in diritto - lc ragioiii 
esposte dagli oratori che hanno parlato con- 
tro questa proposta. 

Riteniamo anzi che vi sia un dato cli fatto 
accettato da tutti: esistere cioe oggi una so- 
vrapopolazione scolastica nelle universita 
e una sproporzione, registrata da tutti gli 
organi di stampa e da tutt i  gli organi uni- 
versitari, fra il numero degli stiidenti, che è 
in notevole aumento, e il numero clei laureati, 
che è in notevole diminuzione rispetto all’an- 
teguerra. Questa sproporzione evidente di- 
pende proprio 4a quei motivi di sovrapopo- 
lazione, di arretrato di esami, dovuto alle 
cause di guerra, al formarsi di una massa di 
studenti reduci e profughi i quali non hanno 
potuto svolgere regolarmente il loro corso di 
studi. Una preordinata ripartizionc deglia 
esami in tre sessioni, anziché in due, darebbe 
a tutti gli studenti la possibilità di distribuire 
meglio e preventivamente i loro esami a se- 
conda delle tre sessioni e non viceversa di 
lasciare alla discrezione del Governo la pÒssi- 
bilit& di prolungare o meno la terza sessione di 
esami. Riteniamo che questo sia il vero jnte- 
resse degli studenti e che questo sia anche il 
vero interesse delle università e degli studi 
oltre che degli studenti. Che si superi questa 
posizione di disquilibrio fra il numero di stu- 
denti e il numero di coloro che possono con- 
seguire la laurea in base alla sovrapopola- 
zione scolastica e all’arretrato di esami. 

Queste ragioni sostanziali non possono 
essere contrastate dalle ragioni di opportu- 
nità di non codificare questo principio, meli- 
tre viceversa è proprio la predeterminazione 
delle tre sessioni che può fare distribuire 
precedentemente il corso degli studi secondo 
le esigenze degli esami accumulati e non po- 
tuti dare. 

ERMINI. Praticamente gli studenti hanno 
già la possibilità di farlo. 

ROBERTI. Nelle università io ci sono sta- 
to  come studente, sono vicino agli studenti e 
vi sono anche’come docente e posso garantirle 
che, per quanto riguarda la mia personale 
esperienza, anche di docente, il prolemgamento’ 
della sessione di ottobre a febbraio rende 
molto pih caotica la prestazione degli esami 
di quella che sarebbe se viceversa fossepre- 
determinata la sessione di febbraio con delle 
norme precise che ne stabilissero la data, la 
durata e l’intensità. 

È per queste ragioni che noi, consapevoli 
di agire negli interessi non soltanto delle ca- 
tegorie studentesche universitarie, ma anche 
nell’interesse degli studi, insistiamo per l’ap- 
provazione della proposta di legge. 
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BETTIOL GIUSEPPE. Chiedo - d i .  par- ’ 

lare pér dichiarazione di voto. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

.BETTIOL GIUSEPPE. Signor Presidente, 
-voterò contro il passaggio agli articoli di 
questa proposta di legge. Se dovessimo vera- 
mente ‘prestare l’orecchio. a tutte le .sollecita- 

. zioni che vengono a noi, come deputati e 
anche come docenti universitari, dovremmo 
stabilire sessioni non dico mensili, ma setti- 
manali, cioè dedicare ogni. sabato agli esami. 
E difatti è stata fatta perfino questa proposta. 
Io ricordo che, quando ero- stu’dente,.25 anni 
fa, vi era in via eccezionale una sessione men- 
sile, la quale però determinava una cata- 
strofe nella organizzazione della vita univer- 
sitaria. Perché la vita universitaria non +‘sol- 
;tanto esami, ma è anche insegnamento, e 
quando interrompiamo l’anno accademico con 

. queste sessioni,. noi rendiamo veramente ino- 
’ perante l’opera del maestro, del professore, 

del docente: il quale comincerebbe qualche 
lezione prima di Natale e capodanno e fino 
ad apBile non potrebbe riprendere il corso, 
che termina ai primi di maggio. Quindi, il 
corso, con questa sessione obbligatoria di 
esami, finisce nel nu.lla e nel ridicolo. ’ I 

Inoltre, non ,credo che, di fatto, questo 
. scaglionamento degli esami nel tempo possa 

giovare agli studenti. Gli studenti devono 
.prepararsi, sia per luglio ch’e per ottobre, con ’ 
quella .serietà e quella costanza che renda pos- 
sibile la formazione di un sedimento cultu; 
rale tale che possa servire domani per lavita.  
Non dobbiànio portare la democrazia nel 
campo studentesco fino, al punto da arrivare 
alla demagogia, con danno sia per il docente 

_che per la preparazione stessa dello stu- 
dente. 

FRANCESCHINI. Chiedo di parlare pek 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. . I . 
FRANCESCHINI. Nell’interesse degli stu-’ 

denti, io auspico per quest’anno, ed -anche 
forse per qualcuno degli anni successivi, la 
concessione eccezionale della sessione di feb- 

’braio. Ma, proprio nel loro stesso interesse, 
voterò contro. la, proposta di legge Mieville, 

. perché essa, tutto sommato, non solo danneg- 
gia la disciplina didattico-scolastica, ma pro- 

- prio gli studenti medesimi; per i quali è molto 
più vantaggioso, sia-pure pro tempore, l’esten- 
sione straordinaria del beneficio .di, febbraio 
che non il blocco dell’anno a dicembre e la ter- 
za sessione’ considerata come sessione giuri- 
dicamente ‘sep.arata. , 

Con questa ben precisa significazione, 
ripe;to, -io voterò contro la proposta Mieville. 

, 

’ dichiarazione ‘di voto. 

‘ 

’ 

LUCIFREDI. Chiedo di parlare per di- 
chiarazione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
, .LUCIFREDI. La mia posizione non coin- 
cide con quella testé presa dall’onorevole 
Franceschini. . .  

Dichiaro anch’io di essere contrario a 
questa pròposta, perche amo più la scuola 
che 1.a popolari-tà. sul terreno politico. E per- 
amore della scuola, e, per amore degli stu- 
denti, ai quali da quasi 20 anni dedico l’ope- 
ra- mia, ritengo sia estre.mamente utile che 
al più presto possi,bile (se dipendesse da me 
direi già da quest’anno) queste sessioni s-traor- 
dinarie d’esame abbiano a cessa.re. Perché, 
contrariamente a quanto osserva l’onorevole’ 
proponknte,’ queste sessioni di esame sono 
motivo soltanto di turbamento della seTietà 
degli st.udi e rappresentano un intralcio al 
funzionamento delle università: funziona- 
mento delle università, che non è tanto inte- 
resse ’ dei professori quanto interesse‘ degli 
studenti, i quali hanno il diritto cli avere dei 
regolari corsi. di lezioni e di poterli seguire. 
Essi si trovermno nell’impossibilità concreta 
di seguire dei coysi fatti seriamente finché 
in tutti i periodi:dell’anno i professori-saranno 
distolti dalle loro naturali funzioni didattiche 
per esercitare la. funzi‘one d i ,  esaminatori. 

Conseguentemente, dichiaro di essere d’ac- 
cordo nella reiezione cli questa. proposta d! 
legge, e dichiaro che, ogni qual volta si, pre- 
senterà una proposta per una qualunque ses- 
sione straordinaria’di esami, il mio voto sasà 
sgmpre contrario,. e porterà qui (non soltant,o 
la manifestazione di una mia personale ini- 
pressione, ma l’eco della convinzione ‘di tutti 
i professori universitari che amano la serietà 
degli studi. . 

MORO ALDO. Chiedo di parlare per, di- .  
.chiarazione di voto. 

~ PRESIDENTE. ,Ne ha facoltà.. 
o : 

MORO ALnO. Non vorrei dare l’impres- 
sione che si formi uno schieramento dei pro- 
fessori nei confronti di queste aspirazioni 
degli studenti. Perciò avrei preferito che fosse 
stata ritirata la proposta di legge, in modo che 
essa potesse, essere esaminata più seriamente 
nell’ambito degli ‘ studi sulla riforma della 
scuola, .dove, trattandosi altri temi, si tratter& , 

anche questo. . 
Poiché si è insistito per giungere alla vota- 

zione, dichiaro che vo-berò contro la proposta 
di legge Mi,eville, per le ragioni ehe sono state 
gi8 dette, e che mi pare si possano sintetizzare 
in due; necessità di riportare progressiva- 
mente, nella vita universitaria, la serietà degli! 
studi7. riducendo queste sessioni di e6ame che 

i. 
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intralciano in modo molto grave l’inse- 
gnamento-; impedire che gli studenti siano 
portati, dal moltiplicarsi delle sessioni di 
esame, a tentare comunque la sorte, ed a rite; 
nere che lo studio sia un’applicazione mne- 
monica,’ della quale sia necessario liberarsi 
con una rapida prova di esame. Questo quan- 
do i concorsi ai quali gli studenti sono chia- 
mati a partecipare e tutta la vita professionale 
richiedono invece la contemporanea conoscen- 
za di, tutte le ‘discipline, la capacità di padro- 
neggiare insieme tutte le materie, il che, 
viene appunto impedito da .questi .esami a 
ripetizione. 

Per questi motivi, voterò contro il pas- 
saggio agli articoli. 

LOZZA. Chiedo di parlare per dichiara- 
zionezdi voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
LOZZA. Noi voteremo a favore délla pro- 

posta della Commissione, perchè siamo d’ac- 
cordo“che la terza sessione di esami non debba 
stabilirsi per legge in modo definitivo. Siamo 
però d’accordo che perdurando. ancora la si- 
tuazione straordinaria determinata dalla guer- 
ra, si debbano ,prendere di anno in anno, 
quei provvedinienti suscettibili di portare; o 
quanto meno di avvjare la situazione alla 
normalità. 

Quindi, votando a favore della proposta 
della, Conimissione, noi raccomandiamo al 
Governo di tener conto degli ordini del giorno 
precedenti votati in Commissione, affinc.bè la 
prosecuzione della sessjone di ottobre. sia 
mantenuta per quest’anno e per gli anni luturi, 
fino a quando la situazione straordinaria de- 
terminata dalla guerra Sarà risolta. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione la, 
proposta della Conimissione di non passare 
agli, articoli della proposta di legge Mieville. 

i (E approvata). 

Onorevole Ermini, mantiene ,il suo ordine 

ERMINI. Benchè il Governo lo a$bia 
del giorno ? 

implicitamente accettato, chiedo su di esso il’ 
voto della Camera. 

ALMIRANTE. Chiedo che l’ordine del 
giorno Ermini venga votato per divisione, 
intendendo noi votare contro il prim-1 conima e 
a favore degli altri due. 

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in vota- 
zione il primo comma dell’ordine del giorno 
Ermini: 

(( La Camera, ravvisata la opportunitk di 
rinviare in sede di discussione della imminente 
riforma scolast.ica ogni eventuale defiuitiva 

modifica delle norme attualmente in vigore in 
m~ateria di sessioni di esaini universitari D, 

(e approvato). 

Pongo in votazione gli altri due commi: 
(( ravvisata, altresì, l’opportunità anche per 

l’anno accademico 1949-50 di un appello 
straordinario di esami universitari da svol- 
gersi nel prossimo febbraio quale prolunga- 
mento della sessione di ottobre, 

(( invita il ministro della pubblica istru- 
zione a voler concedere il detto appello 
straordiiiario, avvalendosi ancora dei poteri 
conferitigli dalla legge 16 maggio 1949, 
numero 417 D. - 

(Sono approvati). 

PRESIDENZA DEL- VICEPRESIDENTE 
MA RT I N O 

Discussione del disegno di legge: Aggiunte e 
modifiche al regio decreto-legge 15 ottobre. 
1925, n. 2033, e al regolamerito di@ esecu- 
zione, approvato con regio decreto 3.0 luglio 
1926, n. 1.361.: per quanto ha riferimento 
all’aceh. (1532). 

PRES1DENTE. L’ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge,(@ appro- 

’ vato dalla VIII-’ Commissione permanente. 
del Senato): Aggiunte e modifiche al regio 
decreto.-legge 15 o.t-tobre 1925, n. 2033, e ar 
regolamento di esecuzione, approvato con 
regio decreto 10 luglio 1926; n. 1361, per 
quanto ha rifefimento, all’aceto. 

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

CESSI. Rinuncio. 
PRESIDENTE. Sta bene. È iscritto a 

parlare l’onorevole Bianco. Ne ha facolt8. 
BIANCO. Signor Presidente, onorevoli 

colleghi, il disegno di legge che siamo chia- 
mati ad esaminare si propone lo scopo di ve- 
nire incontro alle necessità fatte presenti 
dai produttori di vino, nel senso di impedire 
che si continui a fabbricare aceto a base di 
acido acetico e di obbl’gare, invec‘e, a pro- 
durre aceto di vino, utilizzando allo scopo 
vinelli e vini spunti, che pertanto non sareb- . 
bero più immessi, previi i trattameiti cor- 
rettivi opportuni, al normale consumo del 
vino, sottraendo al mercato oltre un milione 
di quintali di vino da vini spunti e da vinelli, 
e sollevando in tal modo le condizioni dei pro- 
duttori di vino. S o i  in sede di Commissione 
abbiamo già dichiarato che, quanto allo scopo, 

ha facoltk. 
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non troviamo nulla da ridire in proposito, 
quantunque si pdrebbe osservare che se la 
politica economica e sociale -del Governo 
fosse diversa da quella che e, se, cioè, il Go- 
verno si preoccupasse un po’ più di miglio- 
rare il tenore di vita di larghi stratj del popolo 
j-taliaiio, noi non avremmo bisogno di ricor- 
rei’e a ripieghi per incoraggiare il consumo 
del vino, perchè, nonostante, tut~to, so di po- 
Ler affermare ,che i.1 vino che si produce in 
Italia, se potesse essere acquistato da tutti, 
non sarebbe neppure sufftciente ai bisogni 
del paese. 
’ Comunque, allo stato attuale delle cose, 

noi troviamo che lo scopo che la legge si pro- 
pone di raggiungere e apprezzabile, ma resta 
a vedere se il rimedio che si propone sia ef- 
ficiente o .meno a raggiungere detto scopo. 
A questo proposito; e mi duole di non vedere 
l’onorevol‘e Monterisi, debbo aprire una breve 
parentesi. Come avviene tutte le volte che 
da parte dell’opposizione si sollevano delle 
eccezioni, noi ci siamo sentiti anche p e s t a  
volta ripetere l’accusa, che ormai ha fatto 
jl suo tempo, di essere nientemeno che d’ac- 
cordo con gli industriali. Infatti, secondo l’ono- 
revole Monterisi - che, nei giorni scorsi, per 
la buona bo,cca dei viticultori meridionali ha 
pubblicato- un lungo articolo sull’unico quo- 
tidiano che, eccezion fatta per Napoli, si pub- 
blica nell’Italia meridionale -, i socialcomu- 
nisti sarebbero in combutta con gli industriali, 
‘cioè con i produttori di acido acetico, di cui 
farebbero gli interessi opponendosi all’appro - 
vazione di questo’ disegno di legge. 
, Mi permet.terÒ anzitutto di dimostrare che 

questa accusa, semmai, va rivolta al Governo. 
Infatti l’onoreirole Monterisi, nel suo articolo, 

. djce che, per venire incontro alle richieste 
avanzate dai viticultori e dai vitivinicultori, il 
ministro Segni aveva pensato in un primo 
tempo di ripristinare la soppressa imposta di 
fabbricazione sull’acido ace tico; in un secondo 
tempo aveva pensato di disporre che l’acido 
acetico fosse deiiaturato onde impedirne l’ini- 
piego come aceto commestibile. 

L’onorevole Monterisi riconosce, inolt.re, 
che questi erano gli unici rimedi possibili per 
risolvere il problema, ma prosegue affermando 
che ambedue questi progetti, che il ministro , 

dell’agricoltura aveva elaborato, naufraga- 
rono di fronte al veto degli industriali. Ma se 
.c.osì si sono svolte le cose e chiaro che, se ‘a 
qualcuno è da imputare di essere in combutta 
con gli ihdustriali, in questa faccenda del- 
l’aceto, questo qualcwno sarebbe soltanto il 
ministro Segni. Questo non lo diciamo  noi, 
ma lo -dice l’onorevole Monterisi. Non è, però, 

con questi argomenti a sensazione che si cli- 
mostra di aver ragione o si dimostra che altri 
hanno torto.  

Vediamo un po’ ‘cosa propone il dissgno 
di legge in esame per’ ovviare all’inconveniente 
a cui si vuole portare riparo, cioè per fare in 
modo che un miliohe di quintali di sottovini, 
di viiielli e di vini spunti sia destinato alla 
produzione dell’aceto e non sia quindi imiiiesso 
sul’ mercato dei vini dopo opportune corre- 
zioni. Che cosa si propone ? Si propone niente 
meno quesbo: obbligare tutti co1.0~0 che vo- 
gliono imniet-t.ere al consumo l’aceto ad im- 
bottigliarlo in recipienti da 100-200 grammi, 
da mezzo litro,.un litro o tutbo al più due litri. 
Onorevoli colleghi, quando avrete imbotti- 
gliato questo aceto che cosa avrete ottenuto ? 
Mi si risponde: noi non ci limitiamo soltanto 
all’obbligo di imbottigliare l’aceto, nYa chie- 
diamo ai produttori di porre anche etichette, 
tappi e sigilli sdlle bottiglie, dai quali risÙl- 
ti la ditta che produce l’aceto e il luogo dove 
l’aceto è prodotto. E quando si sarà fatto 
questo, che cosa. avrete ottenuto, se il Go- . 
verno stesso, ’ nella relazione presentata al 
Senato a questo disegno di legge, è stato co- 
stretto a riconoscere, che, allo, stato attuale 
delle cose, non esiste un metodo analitico per 
il quale si possa accertare se l’aceto B stato 
prodotto con puro vino o è derivato da acido 
acetico? Noi vi domandiamo: quando avrete 
imbottigliato l’aceto, quando avrete posto 
sulle bottiglie tutti i sigilli che vorrete, quando 
avre.te indicato le dittk produttrici, che cosa 
avrete ottenuto ? Avrete ottenu-to tutto al 
più di stabilire quante ditte in Italia producono 
aceto, ma con questo non vi sarete posti nella 
condizione di potere accertare l’eventuale 
frode che potrebbe essere. stata commessa, e 
di conseguenza non p0tret.e perseguire i re- 
sponsabili della frode. Si dice ancora: noi, 
in base alle indicazioni che si dovranno porre 
sopra le bottiglie nelle quali sarà messo in 
vendita l’aceto negli 8000 e più comuni d’Ita- 
lia, avremo un elenco preciso degli stabili- 
menti presso i.quali si produce l’aceto e po-’ 
trenio allora disporre delle visite.più o meno 
improvvise, attraverso. le quali, si potrà 
accertare se in questi stabilimenti si producai 
o meno aceto derivato da acido acetico. Se 
troveremo in questi stabilimenti anche una 
sola goccia di acido acetico, questo fatto co- 
stituirà presunzione Juris et de ,Jure, che ci au- 
torizzerà a dire qui si produce aceto niisti- 
ficato. 

A proposito di queste visite improvvise, 
io  vorrei fare una piccola insinuazione. Non 
SO quanti di voi abbiano letto la brillantis- 
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sima commedia in un atto nella quale si 
parla di una spassosa scuola di latino, fun- 
zionante in un paese immaginario per dispo- 
sizione e coli la rendita del lascito di un vec- 
chio matto svedese. I1 presidente della scuola, 
per constatare se le lezionl erano tenute rego- 
larmente, usava periodicamente ispezionarla 
all’improwiso. Però, per evitare cattive sor- 
prese, prima di entrare nella scuola suonava 
il campanello per avvertire professori ed 
alunni che egli arrivava. L o  stesso accadrebbe 
in questi casi. 

Noi abbiamo detto, in sede di Commissio- 
ne, che un provvedimento di questo genere 
potrebbe essere in certo modo operante sol- 
tanto in una ipotesi, e cioè, nel caso che voi re- 
stringeste a poche, pochissime ditte la facoltà 
di produrre l’aceto, perché in questo caso non 
sareste costretti a fare sorprese, mandando di 
tanto in tanto qualche agente o qualche chi- 
mico a fare indagini, ma potreste addirittura 
mettere nello stabilimento un funzionario del 
Ministero dell’agricoltura per il controllo della 
tabbricazione dcll’aceto. 

Mirate voi a creare dei monopoli ? Ed 
allora ditelo apertamente. Voi invece ci dite 
che non pensate al monopolio c assicurate 
anzi che tutti i pruduttorl potrebbero usare 
questo nuovo procedimento dell’imbottiglia- 
mento dell’aceto. Anche a questo proposito 
io mi permetto di ricordare a me stesso che 
in sede di Commissione molti colleghi della 
maggioranza ci hanno detto che il procedi- 
mento non solo è costosissimo (infatti, esso 
richiede macchinari e capitali non indifferenti 
per l’approvvigionamento di bottiglie, tappi, 
etichette e via di seguito), ma non i: tale da 
poter essere usato su larga scala. Voi, invece, 
ci venite a dire che tutti potrebbero servirsi 
di questo sistema: il che non mi pare giusto 
e‘neanche esatto. 

La realtti è che voi con questo provvedi- 
mento mirate a creare di fatto, se non di 
diritto, il monopolio della fabbricazione del- 
l’aceto in Italia. Ed allora noi vi doman- 
diamo: arriverete con questa legge allo scopo 
che vi proponete di raggiungere, cioè quello 
di impedire la fabbricazione dell’aceto con 
acido acetico ? X o  ! E voi stesso lo ricoiio- 
scete; la stessa relazione lo riconosce, quando 
afferma che non esiste alcuna possibilita di 
stabilire, attraverso una analisi, se I’ace Lo 
prodotto è di vino o di acido acetico. L o  stesso 
onorevole Monterisi, quando, in sede di Com- 
missione, ha detto: si, d’accordo, questo non 
serve a niente, ma facciamo egualmente la 
legge, perché avremo fatto qualcosa. Questo 
dell’onorevole Monterisi mi pare un ragiona- 

mento troppo semplicistico, che ricorda quello 
di un personaggio della commedia di Eduardo 
De Filippo, (( Napoli milionaria D. In questa 
commedia vi è un personaggio che è stato 
incaricato di trovare un medicinale che doveva 
servire per curare la tisi; ma egli invece trova 
soltanto un medicinale buono, tutt’al più, a 
curare i calli, e insiste tuttavia presso il 
medico per somministrarlo all’ammalato, per- 
ché anche quella, dopo tutto, era una medi- 
cina ! Lo stesso ragionamento ci ripete I’ono- 
revole Monterisi a proposito di questa legge. 

Quanto noi diciamo è confermato dal re- 
latore, il quale ad un certo punto della sua 
relazione, dopo aver respinte alcune osserva- 
zioni non fatte da noi, ma da alcuni interes- 
sati, dice: ((Non ci resta, quindi, che appro- 
vare il presente disegno di legge ... il solo, 
allo stato attuale delle cose, che consenta di 
andare, nel corso della indagine preventiva, 
all’origine stessa dei produttori ... I), ma non 
mai, aggiungiamo noi, alla scoperta della 
frode: cosicché, con questo disegno di legge 
voi non avrete fatto niente. Ma voi insistete, 
dicendoci di volere andare incontro ai consu- 
matori della cui salute siete preoccupali. 
straordinario ! Ogni volta che si propone una 
cosa che serve ad una determinata categoria 
di persone, si chiamano in ballo i poveri 
Cristi, per far passare di contrabbando quella 
merce che diversamente non potrebbe passare. 
Perché ai consumatori non avete pensato in 
passato, quando si taceva egualmente l’aceto 
con l’acido acetico ? Perché vi pensate ora ? 

Comunque, stabilito che non è possibile 
col mezzo escogitato dal Governo eliminare 
le frodi, perchè anzi queste potrebbero aumen- 
tare, come accennerò di qui a poco, chiarito 
dunque che questo rimedio non serve a‘ cor- 
reggere3 niente, vediamo invece quali sono 
i danni che ne verrebbero a tutti:Voi fa- 
reste innanzi tutto non l’utile ma il danno 
dei consumatori di aceto, sotto due punti 
di vista. 

Anzitutto aggravereste ancora di pii1 il 
loro bilancio, perchd si ha voglia di dire, ma 
quando io sarò costretto ad andare a comprare 
l’aceto, il mezzo litro, il litro o i cento grammi 
di aceto, e dovò anche pagarmi la bottiglia, 
ognuno di voi comprende come il costo del- 
l’aceto verrà ad aumentare, almeno, delle 
cinquanta lire che dovrò pagare per qualunque 
dose io vada a comperare. 

Si dice a questo proposito che lac bottiglia 
basta coniperarla una volta, perchè potrà 
essere restituita. Di grazia, se ci fosse in ogni 
paese, in ogni centro abitato d’Italia una 
fabbrica di aceto, io capisco che questa ope- 



Alt i  Purlamenlari - 24097 - Camera dei Deputati 

’ 
DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1950 

____I_ 

razione dell’andare avanti e indietre con la 
bottiglia potrebbe anche passare, ed ef- 
fettivamente in questo caso il costo del reci- 
piente inciderebbe in misura molto lieve. Ma 
se le fabbriche di aceto oggi sono, e pih an- 
cora saranno domani, concentrate in poche 
località d’Italia, immaginate voi quello che 
verrebbe a costare una cassetta di bottiglie 
d’aceto che debba andare per esempio da 
Roma all’estremo punto del Lazio, che debba 
andare da Napoli giù giù verso le Calabrie, 
con questo sistema della bottiglia che poi 
dovrebbe essere restituita, rimessa nella cas- 
setta e ritornare indietro ? Francamente io 
credo che con la restituzione delle bottiglie 
i consumatori dovrebbero finire col pagare 
ancora di più di quello che pagherebbero 
trattenendo la bottiglia presso di loro. In 
secondo luogo non li garentireste dalle fal- 
sificazioni. 

E non basta: ma voi fareste e farete anche 
il danno - e questa è la cGsa più grave - degli 
stessi produttori di vino. Anche qui l’onore- 
vole Monterisi, soprattutto in questo suo 
articolo propagandistico (ma per le elezioni 
v’è tempo ancora !), mette innanzi il vali- 
taggio dei piccoli produttori. Ma voi proprio 
di costoro venite a fare il danno. Perchè noi vi 
chiediamo: è concepibile mai che il produttore 
di alcune centinaia, e anche meno, di litri di 
vino, quando questo gli diventi in tutto o in 
parte spunto e cominci ad andare in aceto, 
è concepibile mai che questo piccolo conta- 
dino abbia la possibilità di imbottigliare que- 
sto aceto per immetterlo al o consumo ? Voi 
in questo modo costringete la grande massa 
dei contadini, che hanno tutti gli anni una 
certa quantità di vino che va a male, a te- 
nersi sullo stomaco questo aceto, oppure, 
come dite voi, a venderlo alle fabbriche di 
aceto. Ma anche qui io domando: il produt- 
tore di vino acescente, che si trovi in uno dei 
paesi sperduti della mia regione (ce n:è 
qualcuno a 100 chilometri di distanza dal 
più prossimo scalo ferroviario) come, dove e 
quando troverà a vendere, ad un prezzo 
anche minimo, i cinquanta, i cento o i due- 
cento litri di vino inacetito che egli abbia 
in casa s u a ?  Voi in questo modo obbligate 
questa gente, ripeto, a perdere questo quan- 
titativo di vino acescente che potrebbe essere 
immesso alla vendita come aceto nel comune. 
E se si trattasse poi di quantità più rilevanti, 
voi li obblighereste a subire i prezzi iugulatori 
che farebbero le grandi ditte fabbricanti di 
aceto. 

Quindi voi non risolvete il problema di 
andare incontro alle esigenze dei produt- 

tori di vino, perchè non avete alcuna pos- 
sibilità di accertare la frode e di perse- 
guirla; fate il danno, non il vantaggio, come 
voi dite, dei consumatori, fate il danno, e 
sotto un duplice profilo; dei piccoli produt- 
tori di vino e, ripeto, peggiorate, non miglio- 
rate, la situazione. Perchè, se è vero, come è 
vero, che’non è possibile accertare se l’aceto 
posto in vendita sia genuino o meno, una 
volta che voi avrete, con l’imbottigliamento, 
con l’etichetta, con il suggello, dato al con- 
sumatore l’illusione che quell’aceto non possa 
essere aceto falsificato, voi incoraggerete 
in tal modo i fabbricanti di aceto artificiale 
ad intensificare la produzione di questo 
aceto artificiale e quindi non soltanto non 
aumenterete il consumo del vino, ma ver- 
rete a diminuirlo, perchè in questo caso tutti 
i vini spunti che oggi si vendono come aceto, 
finiranno, dopo le correzioni del caso, con 
l’essere immessi al consumo del vino, con- 
sentendo ai nionopolisli del mercato di aceto 
di continuare a’fare dell’aceto a base di acido 
acetico e di altri intrugli. 

Ora, se questa è la situazione attuale, noi 
diciamo: escogitate qualsiasi altro mezzo; sara 
- ne discuteremo dopo - quello dell’imposi- 
zione di un’imposta sulla fabbricazione del- 
l’acido acetico, sarà invece quello della dena- 
turazione dell’acido acetico. Saranno questi 
mezzi sufficienti ad impedire che si fabbrichi 
aceto artificiale; ma non ci venite a proporre 
l’imbottigliamento del vino, che aumente- 
rebbe enormemente il costo dell’aceto e non 
risolverebbe ’nulla. 

Va bene che l’onorevole relatore ci dice 
che non ci si deve dare troppo pensiero dei 
consumatori, perché potrebbero sopportare 
questo aggravio. Ma ricordate la storiella di 
Orazio ? Togliere o aggiungere un granello 
a un mucchio di grano non modifica nulla; 
ma un giorno ci aumentate il prezzo del gas, 
un giorno quello della luce, un giorno ancora 
quello dell’acqua, un giorno ci aumentate gli 
affitti delle case (ricordate quando l’onorevole 
Rocchetti ci diceva: ma che sposta un 50 per 
cento su 500, su 1000 lire che oggi si pagano al 
mese per l’abitazione ?) e così, un chicco per 
volta, potreste finire per sfondare la testa di 
chi li avesse fra capo e collo. 

Né vale l’altro argomento, che il coiisumo 
dell’aceto sia minimo. Se l’onorevole Monte- 
risi pensa di poter fare gli interessi dei viti- 
cultori in quanto oggi oltre un milione di 
quintali di aceto ‘artificiale è sul mercato, 
facendo i1 conto ’ è  chiaro che per lo meno due 
o tre litri di aceto pro capite noi lo consumia- 
mo nello spazio di un anno, e non è esatto dire 

‘ 
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2roveniente dal vino sconiparve completa- 
famiglia media verrebbe a pagare in piu per 
l’aceto imbottigliato non rappresentino un 
aggravi0 del bilancio domestico. 

I3 per queste ragioni che noi ci siamo op- 
posti in Commissione alla approvazione di 
questo disegno di legge, per queste ragioni 
abbiamo richiesto in Commissione che la di- 
scussione si svolgesse in Assemblea. Quanto 
agli argomenti dell’onorevole Monterisi, i1 
quale ci accusa di essere in combutta con gli 
industriali, ho già detto che, semmai, queste 
accuse vanno rivolte al Governo. (Applausi 
all’estrema sinistra). 

PRESIDENTE. È iscritto a pablare l’o- 
norevole Monticelli. Ne ha facolt&. 

MONTICELLI. Onorevoli colleghi, non è 
di oggi la necessità di moralizzare il settore 
della produzione e della vendita dell’aceto, 
per poter dare, al consumatore di questo 
condimento, un.alimento sano e genuino, e 
nello stesso tempo per assicurare alla vitivini- 
cultura un collocamento dei vini scadenti e 
spunti. 11 comitato parlamentare vitivini- 
colo da tempo ha lanciato il grido di allarme 
per la crisi della vinicultura; e, tra I provvedj- 
menti di cui ha sollecitato l’emanazione da 
parte del Governo, uno dei primi è stato quello 
concernente la utilizzazione dei vini di bassa 
produzione e dei vinelli, per impedire la loro 
immissione al consumo, dopo la manipola- 
zione, e ‘per arrivare nel campo dell’aceto a 
quella dovuta e richiesta moralizzazione. 

Sono purtroppo .svariati anni che questo 
provvedimento viene invocato, perchè dal 
lontano 1925 nacquero le prime disposizioni 
legislative in base alle quali il nome dell’aceto 
veniva riservato al prodotto della fcrmenktzio- 
ne acetica del vino e del vinello. 

In pratica, però, questa disposizione veni- 
va sistematicamente. violata, perchè I’unipiego 
dell’acido acetico sintetico per favorire la 
fabbricazione dell’aceto si era ampiamente 
diffuso ed aveva aggravato la situazione. 
Tanto più che, dal punto di vista chimico, è 
assolutamente impossibile poter stabilire se 
l’aceto in vendita al consumatore proviene 
dalla fermentazione del vino oppure proviene 
dall’impiego dell’acido acetico. 

Si pensò, nel lontano 1925, di iniporre una 
imposta di fabbr;cazione sull’acido acetico 
per cui la convenienza economica della frode 
veniva in sostanza annullata. Alla vigilia, 
perÒ, della seconda guerra mondiale la clispo- 
sizione cadde in desuetudine, e si arrivò così 
praticamente alla aboltzione della disposizione 
stessa, La conseguenza della abolizione di 

~ questa disposizione fu una sola: che l’aceto 

nente dal commercio e trionfalmente l’acido 
icetico ne prese il posto con danno evidente 
le1 consumatore, con danno evidente della 
mona fede, con danno della vitivinicultura, e 
palche volta con danno persino della‘ sanità 
pbblica perchè il frodatore, poco scrupoloso, 
2doperava acido acetico sintetico impuro. 

Questa situazione rimane e si presenta 
mcora oggi aggravata però dal fatto che mi- 
?liaia e migliaia di ettolitri di vino scadente 
o spunto, invece di andare alla acetificazione, 
trovano il modo di essere sofisticati e adulte- 
rati, per poi essere messi in commercio, quali 
vini da pasto. 

Quindi il problema risorge oggi nella sua 
completezza di allora. Occorre difendere la 
produzione vitivinicola: e, per difenderla il 
primo passo è indubbiamente la emanazione di 
un provvedimento di legge che disciplini la 
circolazione dell’acido acetico e che stabilisca 
che l’aceto deve essere fat to  soltanto con il vino. 

Le varie categorie interessate, il coniitato 
parlamentare vitivinicolo, c il comitato con- 
sultivo vitivinicolo presso il Ministero del- 
l’agricoltura, chiesero anzitutto, come unico 
e definitivo rimedio, che venisse ripri- 
st,inata l’imposta di fabbricazione sull’acido 
acetico. Questa proposta suscitò molte di- 
scussioni, e specialmente alcune categorie di 
industriali vi si scagliarono contro con una 
serie di considerazioni, alcune fondate ed altre 
no. Conseguenza d i  tale opposizione lu che 
il provvedimento invocato non venne emesso, 
ed è strano che gli argomenti addotti dal- 
l’onorevole Bianco che ha parlato prima di 
me coincidono con quelli degli industriali, e 
pe’rfiao le sue parole sono identiche a quelle 
contcnute in un memoriale rimesso al comi- 
tato parlamentare vitivinicolo. Davanti a 
questo rifiuto che escludeva la imposta di 
fabbricazione, si è studiato allora il modo, 
con opportuni accorgimenti, cli tiitelare la 
produzione dell’aceto proveniente dal vino. 
Vi è stata, a questo scopo, una proposta del 
laboratorio centrale delle dogane tendente 
ad aggiungere all’acido acetico un rivela- 
tore capace di rendere possibile la identifica- 
zione,’ mediante analisi, dell’aceto sofisti- 
cato, ma; tale proposta venne scartata. Siamo 
arrivati all-’attuale disegno di legge. 

Visti inutili gli altri tentativi, fallite le 
altre proposte, dobbiamo ora vedere se que- 
sto disegno di legge sia o no capace di gio- 
vare alla crisi vitivinicola. Due alternative 
si presentano: o adattarsj a vedere scom- 
parire dal mercato l’aceto proveniente dal 
vino oppure accettare la formula dell’imbo t- 
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tigliamento, sul quale tante riserve ha fatto 
l’onorevole Bianco. Io tenterò di esaminare 
gli inconvenienti ed i vantaggi clell’imbotti- 
gliamento in modo da mettere in grado la 
Camera di trarre una conclusione. I1 primo 
vantaggio è che il consumatore ha la possi- 
bilità di scegliere l’aceto. Egli non sarà, cioè, 
‘obbligato a comperare l’aceto di un solo tipo, 
ma, poiché i recipienti dovranno essere mu- 
niti di etichetta, con la indicazione della pro- 
venienza, sarà possibile scegliere tra varie 
qualità. I1 secondo vantaggio sarà’ quello di 
poter controllare l’acido acetico, almeno con 
una presunzione juris et de jure, in base agli 
articoli 5 e 6 che presumono l’acido acetico 
destinato alla preparazione. di aceto comme- 
stibile quando si trova nei locali in cui si pro- 
duce o si detiene aceto. I? Vero che dal punto di 
vista chimico è impossibile stabilire se l’aceto 
proviene dall’acido acetico o dal vino, ma è 
altrettanto vero che quando l’aceto viene 
messo in commercio in bottiglie chiuse e 
munite di etichetta con il nominativo della 
ditta produttrice sarà molto più facile riper- 
correrè il cammino relativo alla sua produ- 
zione. Se infatti si dimostrerà che l’aceto posto 
in vendita contiene acido acetico, la ricerca 
sarà facilitata dal fatto che èpossibile rintrac- 
ciare subito il produttore e verificare quanto 
vino ha adibito a questa produzione o in quale 
modo si è servito della giacenza d i  vini 
avariati o spunti. Non è un toccasana che 
senz’altro porrà fine a queste forme di adulte- 
razione e sofisticazione, ma io ritengo che 
questo disegno dj legge sia un passo avanti, 
poiché vi è così la possibilità non solo di con- 
trollare l’acido acetico, ma anche il cammino 
che l’aceto fa dal produttore al consumatore. 

Le difficoltà di procedimento su CUI SI è 
soffermato l’onorevole Bianco sono, secondo 
me, di modesta importanza. Egli ha soste- 
nuto con calore la diKicoltà di imbottiglia- 
mento, specialmente da parte dei contadini- 
e dei piccoli produttori. Ora, secondo me, 
questa difficoltà di imbo ttigliamento non C’è 
innanzitutto perché gli acetieri, che esistono 
in ogni provincia, si apprestano a sopperire 
a questo inconveniente preparando delle 
centrali di imbottigliamento, anche sotto 
forma di cooperative. È di ieri la notizia che 
in due province stanno sorgendo cooperative 
di acetieri per poter raccogliere il vino ava- 
riato e spunto onde favorire e preparare 
I’acetificazione. Ma, anche nei paesi ove questo 
non avverrà, ove a queste forme cooperati- 
vistiche o collettive non si arriverh, esiste 
sempre la possibilità di ricorrere ai sistemi 
tradizionali, perché la legge non pone pre- 

scrizioni rigorose, né sottopone a speciali 
modalità questo imbottigliamento. La legge 
richiede soltanto che chi vuole porre in ven- 
dita aceto deve somministrarlo in bottiglia, 
sigillata, e applicarvi un’etichetta che in- 
dichi la provenienza del prodotto e precisi 
il nominativo della ditta. Quindi, un sistema 
facilissimo, alla portata di tutti, e non capisco 
dawero quali dubbi possa avanzare il col- 
lega onorevole Bianco. 

Egli ha fatto un’altra osservazione: l’aceto 
viene a incidere sul bilancio domestico in 
quanto quelle 20 o 25 lire di aumento del 
prezzo per l’acquisto di un litro di aceto 
costituiscono un indubbio aumento del costo 
della vita. Ebbene, onorevoli ’colleghi, io 
penso che, poiché le bottiglie possono essere 
rivendute o restituite, questa differenza non 
sussisterà che in minima parte. Ma se anche 
un aumento, sia pùr modesto, avverrà, io 
ritengo che sia più conveniente disciplinare 
la produzione e la vendita dell’aceto, imlwi- 
gliare la circolazione dell’acido acetico, di- 
sciplinare questo settore particolarmente deli- 
cato per favorire la diffusione della vendita 
di un prodotto genuino piuttosto che guar- 
dare a quell’aumento così poco sensibile agli 
effetti del bilancio familiare. Io ritengo che, 
poiché una famiglia normale consuma in 
media meno di un litro di aceto al mese, il 
prezzo non inciderà davvero sul suo bilancio ! 

Concludo affermando che questo disegno 
di legge viene incontro ai desiderata del comi- 
tato parlamentare vitivinicolo, ed alle ri- 
chieste fatte dalle categorie interessate e si 
presenta con carattere di opportunità e di 
urgenza. Noi abbiamo sostenuto più volte, 
levando la nostra voce in Parlamento e fuori, I 

che occorre difendere il succo di uva trasfor- 
mato in vino: ebbene, riteniamo che anche 
questa difesa sarà ancora più accentuata se 
questo disegno di legge riscuoterà l’approva- 
zione della Camera, poichk milioni e milioni 
di italiani gravitano attorno alla cultura 
della vite e alla produzione del vino. Con 
questo provvedimento, siamo sicuri di di- 
fendere un prodotto nazionale che ha diritto 
di essere tutelato, per il buon nome degli 
onesti lavoratori della vite e del vino ! (Ap- 
plausi al centro e ci destra). 

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

Animnzio di interrogazioni e di una mozione. 

PRESIDENTE. Si dia lettura delle in- 
terrogazioni e della mozione pervenute alla 
Fresideizza. 
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G I O L ITT I, Segretario, legge: 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Mi- 
nistro delle finanze, per sapere se non ritenga 
opportuno limitare il commercio a termine dei 
titoli azionari, in considerazione del fatto che 
questo dopoguerra ha dimostrato inequivoca- 
bilmente che ormai nlel nostro Paese i prezzi 
dei titoli salgono e scendono non in relazione 
alla situazione eoonomica, ma alle manovre 
speculative di ristretti gruppi, i quali siste- 
maticamente spogliano i .piccoli risparmiatori, 
generando in essi la più profonda sfiducia. 
(1862) (( PRETI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i Mi- 
nistri del commercio con l’estero e dell’indu- 
stria e commercio, per sapere se risponda a 
verità la notizia apparsa sulla stampa, secon- 
do la quale giace da circa. sei mesi presso i 
competenti organi industriali una domanda 
della società Remington diretta ad ottenere 
l’autorizzazione di impiantare in Napoli un 
grande stabilimento per la fabbricazione di 
macchine da scrivere, ed, in caso affermativo, 
quali decisioni si intendano adottare. 
(2863) (( SALERNO D. 

(( 11 sottoscritto chiede di interrogare l’Alto 
Commissario per l’igiene e la sanità pubbli- 
ca, sulle ragioni che hanno determinato la 
sospensione del servizio di vigilanza ostetrica 
istituito nel 1942 presso gli Uffici sanitari pro- 
vinciali. 

(( E per conoscere ,se intenda procedere ad 
iina più razionale organizzazione del servizio 
di vigilanza, tutela e propaganda igienica nei 
riguardi della maternità e della prima infan- 
zia, in base a quanto prescritto dall’attuale 
legislazione sanitaria e in relazione alle 
aumcntate necessità assistenziali. 
(1864) ((.GENNAI TONIETTI ERISIA J). 

(( I1 sottoscrittò chiede d’iniwrrrogare il Mi- 
nistro della pubblica istruzione, per sapere 
se non ritenga confoime a giustizia ripara- 
tric6 riservare un congruo numero di catte- 
dre, nei prossimi concorsi per titoli e per 
esame, agli abilitati orfani di guerra, che 
esclusi ingiustamente dai concorsi riservati 
del 1947, non hanno in alcun modo goduto di 
uno solo dei numerosi benefici concessi alle 
categorie speciali e in particolar modo alle 
vedove di guerra, in confronto delle quali 
sono stati costantemente tenuti in condizioni 
di assoluta inferiorità. 

(1 Si fa osservare che tale provvedimento 
esiste già per le scuole primarie. (L’interro- 
gnnte chiede la risposta scritta). 
(3995) C( D’AMBROSIO ‘1). 

(( I1 sottoscritho chi,e.de d’intmiwgare il Mi- 
nistro (della pubblica istruzione, per sapere, 
se, date le enormi differenze esistenti-fra la 
disoccupazione magistrale nelle diverse pro- 
vincie, sino al punto che in alcune mancano 
o sono assorbiti tutti gli abilitati, mentre in 
altre non vi sono posti per migliaia di inse- 
gnanti, non ritenga opportuno ripristinare 
subito la possibilita di concorrere anche agli 
incarichi in provincie ,diverse d,a quella di 
origine. (L’interyogante chiede la risposta 
seri tta) . 
(3996) 1 (( COLASANTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’inntwrogare il Mi- 
nistro ‘dei trasporti, per conoscere quali tron- 
chi ferroviari, distrutti ‘dalla guerra, siano 
ancora da ricostruire oltre alla linea ferro- 
viaria Sulmona-Isernia-Vairano. (L’interro- 
gante chiede la risposta scritta). 
(3997) (( SAMMARTINO )). 

(( I1 so.ttoscritto chicede d’intiwrroigare il Mi- 
nistro di grazia e giustizia, per conoscere le 
Zause che hanno determinato la grave rivolta 
all’Istituto .di rieducazione #di Volterra e pela 
sapere se rispon,de a verità 1.a notizia, ripor- 
t i t ta  dai giornali, che i giovanetti; responsa- 
bili della rivolta, siano stati passati alla casa 
di pena per adult,i. (L’interrogante chiede In 
Tisposta scritta). 
(3995) (( LOZZA )). 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare i Mi- 
nisti-i dell’interno e dei trasporti, per cono- 
scere quali provvedimenti intendono adottare 
per un effettivo risanamento e potenziamento 
dell’Azienda autofilotramviaria napoletana 
(A.T.A.N.), anche alla luce dei risultati della 
recente inchiesta promossa dal Consiglio co- 
munale di Napoli. (L’interrogante chiede la 
risposta scritta). 
(3999) (( MAGLIETTA n. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare l’Alto 
Commissario per l’igiene e la sanità pubblica 
e i l  Ministro dell’industria e commercio, per 
sapere quale provvedimento intendono adot- 
tare affinché lo stabilimento della Ditta Grassi 
Fratelli, da San Viro dei Normanni (Brindisi), 
che procede alla lavorazione della estrazione 
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dell'olio ,al solfuro, non continui a nuocere 
alla salute degli abitanti del quartilere nel 
quale è stato costruito contrariamente alle di- 
sposizioni di legge. (L'interrogante chzede ln 
risposta scntta). 
(4000) (( SEMERARO SANTO n. 

(( La Camera invita il Governo a promuo- 
vere l'abrogazione delle leggi 22 luglio 1927, 
n. 2448; 2 marzo 1933, n. 201; 16 luglio 1936, 
n. 1404, e successivi provvedimenti, che, auto- 
rizzando le bische di San Remo, Campione 
e Venezia, contravvengono ai divieti del Co- 
dice penale. 
(40) (( 'CARONIA, LO GIUDICE, TRIMARCHI, 

ERMINI, MASTINO DEL RIO, AMATUC- 
CI, GIACCHERO, RIVERA, GRECO ITALO, 
GIUNTOLI GRAZIA, PIGNATELLI, RIC- 
CIO, MARTINO GAETANO, PECORARO, 
BAGNERA, CARCATERRA, BONINO, AM- 
BROSINI, PETRUCCI, CAMPOSARCUNO )j. 

PRESIDENTE.' Le interrogazioiii teste 
lette saranno iscritte all'ordine del giorno e 
svolte al loro turno, trasmettendosi ai mini- 
stri competenti quelle per le quali si chiede 
la risposta scritta. 

Quanto alla, mozione, ne sarà fissata in 
seguito la data di discussione. 

La seduta termina alle 20,20. 

Ordine del giorno per la seduta d i  domnni. 

Alle ore M :  

1. - Svolgimento della proposta di legge: 

PINO 'ed altri : Concessione di biglietti di 
viaggio a prezzo ridotto per gli scrittori e gli 
autori. (1218). 

1 2. -- Seguito deZZa discussione del disegno 
di legge: 

Aggiunte e modifiche al regio decretq- 
legge 15. ottobre 1925, n. 2033, e al Regola- 
mento di esecuzione approvato con regio de- 
creto 10 luglio 1926, n. ,1361, per quanto 
ha riferimento all'aceto. (Approvato dalla 
VIII Commissione permanente del Senato). 
(1532). - Relatore Tommasi. 

3. - Discussio7ze clella proposta di legge: 
EKMINI e MARCHESI: Aumento dei coqtri- 

bilti stat,ali a .favore delle Universita e degli 
Istituti superiori e dei contributi per l'assi- . 

stenza agli studenti; ampliamento delle esen- 
zioni tribut.arie per gli studenti capaci e me- 
ritevoli; adeguamento delle tasse e sopratasse 
universitarie. (1481). - Relatore Ermini. 

4. - Discussione dei disegni d5 legg,e: 
. Norme sulla perequazione ti.ibutaria e 
sul ri1evament.o fiscale straordinario. ( A p p o -  
vato dal Senato). (1619). - Relatori: Marti- 
nelli, per la maggioranza, e Dugoni e Pierac- 
cini, di minoran.za. 

Autorizzazione ai Ministri per l'agricol- 
tura e le foreste e per i lavori pubblici a de- 
legare alla Regione sarda talune funzioni in 
materia di. opere pubbliche e di opere ?ìi bo- 

. nifica e di miglioramento fondiario. (Urgen- . 
za). (1546). - Relatore Tozzi Condivi. 

5.'- Seguito' @ella discussione del &segno 
di legge: 

Norme sulla costituzione e sul funziona- 
mento della Corte costituzionale. (Approvato 
dal Senato). (469).. - Relatore Tesauro; 

1 e della proposta d i .  legge costiituzionale: 
LEONE ed altri : Integrazione delle norme 

della -Costituzione inerenti la Corte costituzio- 

6. - Seguito della discussione dei disegni 
di legge: 

Riokdinamento del Tribunale supremo 
militare. (248). - Relatori: .Leone Giovanni 
e Carignani. 

' . Costituzione e funzionamento degli or- 
gani regionali. (Urgenza). (211). - Relatori : 
Migliori, Lucifredi, Resta e Russo. 

7 .  --.Discussione del disegno da legge: 
Ratifica dell'Accordo in materia di emi- 

grazione concluso. a Buenos Aires, tra l'Italia 
e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (Approvato 
dal Senato). (513). - Relatore Repossi. 

8. --Seguito della discussione della mo- 
zion,e degli onorevoli Laconi ed altri. 

' 

\ 

"le. (1292). - Relatore Tesauro. . 
' 

I L  DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI 
Doti. ALBERTO GIUGANINO 

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 
o 


