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La seduta comincia alle 16,30. 

CECCHERINI, Segretario, legge il pro- 

(& approvato). 
cesso verbale della seduta di ieri. 

Svolgimento di proposte di legge. 

PRESIDESTE.  L’ordine del giorno reca 
lo svolgimento di alcune proposte di legge. 
La prima è quella d’iniziativa del deputato 
Mazzali: 

(( Provvedimenti in materia di abitazio- 
ni )) (254). 

L’onorevole Mazzali ha  facoltà d i  svolgere 
questa proposta di legge. 
. MAZZALI. Signor Presidente, onorevoli 

colleghi, sarò assai breve, anche perché la 
tesi che intendo sostenere è sufficientemente 
illustrata nella proposta di legge che ho 
preseiitato. 

I1 modo anarchico con cui si è provveduto 
in questi anni alla costruzione di case di abita- 
zione, governato dalla speranza di un pro- 
fitto immediato e caratterizzato da un in- 
tervento occasionale provvisorio e periferico 
delle autorita centrali, non h a  permesso di 
sodisfare il bisogno di case che hanno le 
famiglie italiane. Così che non solo non siamo 
riusciti a ricostruire quello che la guerra 
aveva distrutto, ma nemmeno siamo stat i  
in grado di seguire il ritmo di aumento della 
popolazione, per cui oggi esiste una carenza 
veramente notevole di vani, donde un mercato 
delle abitazioni alterato nei suoi valori eco- 
nomici e nei suoi rapporti giuridici. Si è co- 
struito in modo anarchico, ho detto, si e 
costruito per famiglie che dispongono di un 
reddito abbastanza alto. 

E poich6 il numero di queste famiglie è 
piuttosto limitato ed è vicino all’esaurirsi, 
è accaduto ed accade che ci sono degli appar- 
tamenti che sono vuoti da sei mesi, d a  sette 
mesi, d a  un anno, anche da due anni, e ci 
sono viceversa delle famiglie che sono sfrat- 
ta te ,  che sono sulla strada; donde questo 
danno di carattere economico per t u t t a  la 
nazione: d a  una parte, un investimento di 
capitale che, non producendo reddito, evi- 
dentemente non si rinnova, e dall’altra una 
capacità di acquisto, una capacità di consumo 
predisposto per uii bene che non trova il 
modo di sodisfarsi, e devia e si disperde. 

Di fronte a questa situazione, alcuni co- 
muni italiani, se non erro primo quello di 
Venezia, per iniziativa del sindaco onorevole 
Gianquinto, hanno preso l’abitudine di pro- 

cedere a requisizioni, avvalendosi di una 
vecchia disposizione di legge che risale al 
1865, se non sbaglio, poi integrata, estesa 
e,l assunta dalla legge comunale e provinciale 
del 1915. Ma questa procedura d à  luogo a 
inconvenienti, a l i t4 ,  a spese che turbano 
veramente l’ordine pubblico senza risolvere 
il problema. 

La mia proposta di legge tende pertanto 
a risolvere questo problema in sede morale, 
in sede civile, in sede giuridica. Ecco quindi 
la finalitA della proposta di legge che sotto- 
pongo alla approvazione degli onorevoli col- 
leghi. 

PRESIDENTE.  Il Govcrno h a  dichiara- 
zioni d a  fare ? 

CASTELLI, Sottosegretario d i  Stato per 
le finanze. I1 Governo, con le consuete ri- 
serve, nulla oppone alla presa in considera- 
zione. Per quanto riguarda piìi particolar- 
mente il mio dicastero, mi riservo di discutere 
in sede di merito la questione dell’articolo 18, 
col quale, tanto per cambiare, si propone 
un’esenzione fiscale. 

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

( È approvatcc). 

La proposta di legge sarà trasmessa alla 
Commissione competente, con riserva di 
stabilire se dovrA esservi esaminata in sede 
referente o legislativa. 

La seconda proposta di legge è quella 
d’iniziativa dei deputati Togni, Angelini Ar- 
mando e Negrari: 

(( Provvedimenti per la zona industriale 
apuana )) (265). 

L’onorevole T o p i  ha  facoltà di svolgere 
questa proposta di legge. 

TOGNI. Questa stessa proposta di legge 
venne presentata nel 1951, svolta qui il 
18 dicembre di quell’aniio e poi approvata in 
sede legislativa dalla IV e dalla X Commis- 
sione. Successivamente però, passata al Senato, 
non fu possibile perfezionarla per il sopravve- 
nuto scioglimento del Senato stesso che ne 
impedì l’ulteriore corso. 

È, come ho detto, una proposta di legge 
semplice di per se, in quanto tende a ripristi- 
nare determinati termini che sono stati alte- 
rati dal lungo decorso della guerra. Sono ter- 
mini relativi alle agevolazioni concesse con la 
legge del 1938 alla zona industriale apuana, 
agevolazioni e concessioni speciali. Abbiamo 
avuto successivamente una interruzione di 
sette anni rappresentata dalla guerra e, una 
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volta tornati alla normale attività o avviata a 
normale attività l’economia del nostro paese, 
la zona industriale di Massa e Carrara, dove 
sembrava che non fosse possibile riprendere 
una certa attività, invece, per volonta di 
uomini ed anche per l’intervento del Governo, 
potè riprender vita. 

Così si ebbe nel giugno 1946 l’assorbimento 
di 2.500 unità, nel giugno 1950 quello di 
4.784 unità, sino ad arrivare, alla fine del 1951, 
a circa 5.200 occupati, cifra questa intorno 
alla quale l’occupazione dei lavoratori si c3 
stabilizzata, nonostante qualche flusso e ri’ 
flusso in relazione alle condizioni economiche 
generali e particolari di qualche settore inclu- 
striale. 

da notare che la zona industriale, che 
prima della guerra, nel 1938, venne istituita 
per integrare le non sufficienti risorse agricole 
e marmifere delle province di Massa e di Car- 
rara, aveva allora un’attività che assorbiva 
circa 8 mila operai. Come ho detto, nel periodo 
successivo alla guerra questa zona ha avuto 
una ripresa, facilitata anche da tre provvedi- 
menti: la legge 3 aprile 1947 che diede assetto 
organico alla zona, destinandola a consorzio, 
la legge 31 marzo 1948 con la quale si consen- 
tirono determinate espropriazioni di stabi- 
limenti inattivi o abbandonati, la legge 21. 
luglio 1950 che estese le agevolazioni stesse 
ad altri comuni della Versilia e della Luni- 
giana. 

Possiamo dire che ci troviamo qui in pre- 
senza di una situazione industriale la quale ha 
in sè Iapossibilitàdi ulteriori sviluppi e, quindi, 
di ulteriore aumento della produzione e di 
assorbimento di mano d’opera, ma che tutto 
questo è ancora reso lento e difficile dalla 
incertezza della situazione fiscale e giuridica 
in atto che, avendo subito questa interruzione 
di fatto dal lungo periodo di guerra, non è 
stata completamente ricompensata con uno 
spostamento dei termini. La proposta di legge, 
che con altri colleghi ho avuto l’onore di pre- 
sentare per la seconda volta all’approvazione 
della Camera, tende appunto a ripristinare 
questa situazione di fatto ed anche giuridica 
che consenta di perfezionare i1 piano iniziale 
che portò alla fondazione della zona indu- 
striale di cui trattasi. 

PRESIDENTE. I1 Governo ha dichiara- 

CASTELLI, Sottosegretario di  Stato per le 
finanze. I1 Governo si rimette alla Camera in 
ordine alla presa in considerazione; si riserva 
di esaminare in sede di merito i problemi 
tecnici che la proposta di legge solleva. 

‘ zioni da fare? 

PRESIDENTE._-Pongo in votazione la 
presa in considerazione della proposta di legge 
Togni. 

( E  approvata). 

La proposta sarà trasmessa alla Commis- 
sione competente, con riserva di stabilire se 
dovrà esservi esaminata in sede referente o 
legislativa. 

La terza proposta di legge è quella di ini- 
eiativa del deputato Angelini Armando: 

((Modifiche alla legge 30 giugno 1952, 
il. 774, e costituzione di società previste dal 
Codice civile e proroghe per l’entrata in eser- 
cizio del naviglio di cabotaggio )) (657). 

L’onorevole Armando Angelini ha facoltà 
di svolgere questa proposta di legge. 

ANGELINI ARMANDO. L’articolo 4 
della legge 30 giugno 1952, n. ‘i74 prevede la 
demolizione del naviglio di piccolo cabo- 
taggio e la sua ricostruzione. li stato dimo- 
strato, attraverso un lungo periodo di tempo, 
che le navi in legno inferiori alla 500 tonnel- 
late di stazza lorda sono ormai divenute anti- 
economiche. Questo articolo di legge prevede 
la possibilità di demolizione delle navi di- 
venute antieconomiche, in disarmo, e la 
costituzione di raggruppamenti di questi 
piccoli proprietari di navi per ottenere dallo 
Stato la concessione per la costruzione di 
navi in ferro di almeno 500 tonnellate di 
stazza lorda. 

I1 provvedimento che io richiamo ha por- 
tato in Italia alla costituzione di tre raggrup- 
pamenti di circa 215 piccoli caratisti di que. 
ste navi, che dovrebbero ricostruire il loro 
naviglio come la legge prevede. Senonché la 
legge prevede anche che la forma giuridica 
da darsi a questi raggruppamenti è la forma 
prevista dal codice di navigazione, cioé la 
proprieth in carati, divisi poi gli stessi carati 
fra varie persone. Se pensate che ciascuna 
nave, secondo il codice della navigazione, ha 
24 carati, e se considerate che in questo 
momento i proprietari di queste piccole 
navi sono 215, vedete quale e il frazioria- 
mento di questa proprietà. 

Ciò comporta difficoltà di gestione della 
nave e difficoltà gravi per l’istituto finan- 
ziatore. La legge prevede infatti che 1’Isti- 
tuto mobiliare italiano conceda a questi 
raggruppamenti determinati finanziamenti 
per agevolare la ricostruzione del loro na- 
vigli o. 

Ma l’Istituto mobiliare italiano ha fatto 
giustamente osservare che si è trovato di 
fronte ad un quantità enorme di mutuatari, 
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i quali possono poi cambiare, cioé aumentare, 
in relazione al fatto che durante i1 decorsn 
del mutuo possono verificarsi successioni o 
vendite che ulteriornieiite frazionino questa 
già frazioiiatissima proprietà. 

In  questo s ta to  di cose, questa legge, che 
è s ta ta  tanto provvidenziale per questi pic- 
coli proprietari di navi, è divenuta per essi 
imperante;  di tal che, come presidente della 
Commissione competente, io sono stato ScJlle- 
citato a presentare questa proposta di legge, 
la quale autorizza la costituzione di società 
raggruppate secondo i1 tipo previsto dal codice 
civile. Propongo che queste società si costi- 
tuiscano senza aggravi fiscali. 

La legge prevede, anche, la proroga del 
termine per l’entrata in esercizio delle navi, 
perché le denunziate diricoltà hanno para- 
lizzato in gran parte l’inizio delle costruzioni. 
Chiedo che i1 termine per l’entrata in eser- 
cizio della nave sia prorogato a trenta mesi 
dall’inizio della costruzione, lasciando al 
ministro della marina mercantile la facoltà di 
poter concedere altre proroghe, nel caso in cui 
non si potesse compiere la Costruzione nel 
termine per dilficoltà non dipendenti dal 
costruttore. 

Questa legge non è di grande portata; 
per altro ha un carattere di giustizia e di 
equità, per cui nil affido ai colleghi perché 
sia presa in considerazione. 

PRESIDENTE.  I1 Governo ha dichiara- 
zioiii d a  fare ? 

TERRANOVA, Soitosegretario d i  Stato 
per la marina mercantile. I1 Governo, con le 
consuete riserve, nulla oppone alla presa in 
considerazione. 

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

(12 approvata). 

La proposta di legge sarà trasmessa alla 
Commissione competente, con riserva di 
stabilire se dovrj. esservi esaminata in sede 
referente o legislativa. 

Discussione del disegno di legge: Fissazione 
di 1111 nuovo termine per la emanazione 
di nuove nome tributarie sulla pubbli- 
cità. (763). 

PRESIDESTE.  L’ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Fissazione 
di un  nuovo termine per la emanazione di 
nuove norme tributarie sulla pubblicità. 

___- 

Questo disogno di legge è già stato ap- 
provato dal Senato, nella seduta del 2 apri- 
le 1954. 

Come la CameIra ricorda, ieri è s ta ta  
approvata l’urgenza di questo disegno di 
legge e la Commissione è s ta ta  autorizzata a 
riferire oralmente. 

L’onorevole Castelli Avolio, presidente 
della Commissione finanze e tesoro, ha fa- 
colth di riferire. 

CASTELLI *$\’OLIO, Presidente dd la  
Commissione finanze e tesoro. Nella passata 
legislatura il Governo chiese ed ottenne dal  
Parlamento la autorizzazione ad  emanare 
le nuove disposizioni in materia di iinposta 
sul bollo e altresì le disposizioni per la tassa- 
zioiic delle varie forme di pubblicità. 

In materia d’imposta sul bollo avevamo 
la vecchia legge del 1923, la quale, accanto 
alle ben note disposizioni fondamentali, di- 
sposizioni organiche, che hanno dato luogo 
a discussioni importantissime in giurispru- 
denza e in dottrina, tanto che può dirsi che 
la legge sul bollo è una delle principali leggi 
del nostro sistema tributario, aveva però 
delle disposizioni ormai sorpassate, disposi- 
zioni che non si adeguavano pii1 alla vita 
economica della nazione. Infatti erano s ta te  
emanate disposizioni complerncntari, aggiun- 
tive e variazioni in tal numero che la loro 
esatta applicazione era divenuta una preoc- 
cupazione non soltanto per i1 pul~.blico m a  
per gli stessi uffici finanziari. 

In  materia di tassazione della pubblicità 
suppliva l’imposta sul bollo con la tassazione 
attraverso il bollo della pubblicità murale, 
delle affissioni e delle inserzioni nei giornali. 
M a  i1 sistema era insufficiente per le nuove 
nuinerosissime forme di pubblicita: pubblicità 
luminosa, pubblicità radiofonica, e, ultimo 
portato, pubhlicitk attraverso la televisione. 
Da ciò la necessità di riformare in modo 
organico sia la legge del 1923 sull’imposta 
di bollo e di emanare nuove disposizioni in 
materia d’imposta sulle varie forme di pub- 
qlicità. 

La delega fu concessa, e venne approvata 
con la legge del 27 dicembre 1952, n. 3596, 
pubblicata nella Gazzetta umciale i1 20 gen- 
naio 1953; la quale legge, all’articolo 1, per 
quanto riguarda l’imposta sul bollo, dava la 
facoltà al Governo di emanare entro 6 mesi 
dall’entrata in vigore della legge stessa la  
nuova imposta sul bollo; l’articolo 5, pari- 
menti, concedeva l’autorizzazione al Governo 
di emanare entro un anno disposizioni con- 
tenenti nuove norme tributarie sulla pubbli- 
cità. e da  notare ancora che cbn l’articolo 7 
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della legge stessa veniva costituita una Coin- 
missione parlamentare composta di 7 sena- 
tori e 7 deputati, designati rispettivamente 
dai Presidenti del Senato e della Camera, 
incaricati di esprimere il proprio parere sulle 
norme e sulle tariffe da emanarsi ai sensi 
della legge stessa. 

Così, per quanto riguarda l’imposta sul 
bollo, si ebbe l’emanazione del decreto le- 
gislativo presidenziale del 25 giugno 1953, 
n. 492. Ma per quanto riguarda l’imposta 
sulla pubblicità, decorso i1 termine che è 
scaduto il 20 gennaio, siccome la materia 
reclama la sua regolamentazione, ed una 
regolamentazione specifica, precisa iiei 1 i- 
spetti delle varie forme di pubblicità e anche 
delle nuove forme di pubblicità, è necessario 
concedere al Governo un nuovo termine 
per fare uso della delega già contenuta nella 
legge precedente. 

La richiesta sembra a me, ed è sembrata 
alla Cqmmissione, giustificata, in quanto i1 
ritardo nei lavori della Commissione è stato 
determinato non soltanto dal periodo .elet- 
torale e dalle successive crisi di Governo, 
ma anche dalla necessità di dover sostituire 
alcuni parlamentari che facevano parte di 
detta commissione. Occorre inoltre studiare 
norme adeguate che corrispondano al tecni- 
cismo delle accennate nuove forme di pub- 
blicità. Quindi sembra più che mai oppor- 
tuno e necessario aderire alla richiesta della 
proroga del termine. Questo è il contenuto 
della nuova delega legislativa. 

In questo senso, a nome della Commis- 
sione finanze e tesoro, ho l’onore di proporre 
alla Camera l’approvazione del disegno di 
legge 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la di- 
scussione generale. 

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

Passiamo all’articolo unico del disegno 
di legge, dent co nei testi del Sena’o e dello 
Comm ss one. Se ne dia lettura. . 

CECCH E RIN I, Spgretario, legge: 
(( I1 termine per la emanazione ai sensi del- 

l’articolo 5 della legge 27 dicembre 1052, 
n. 3596, di nuove norme tributarie sulla pub- 
blicità, è fissato al 30 giugno 1054. 

Restano ferme le funzioni e la composi- 
zione della Commissione parlamentare di cui 
all’articolo 7 della legge suddetta ». 

PRESIDENTE. Non sono stati presentati 
emendamenti. I1 disegno di legge, che consta 
di un articolo unico, sarà subito votato a 
scrutinio segreto. 

Votazione segreta. 

PRESIDENTE. Indico la votazione a 
scrutinio segreto del disegno di legge: 

(( Fissazione di un nuovo termine per la 
emanazione di nuove norme tributarie sulla 
pubblicità. (Approvato dal Senato). (763). 

(Segue la votazione). 

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

Seguito della discussioile degli stati di previ- 
sione dell’entFata e della spesa del Mini- 
stero del tesoro; della spesa dei MiEisteri 
delle finanze e del bilancio. 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
i1 seguito della discussione dei bilanci finan- 
ziari. 

Ha facoltà di parlare l’onorevole Gava, 
ministro del tesoro. 

GAVA, Ministro del tesoro. Signor Presi- 
dente, onorevoli deputati, la discussione della 
Camera sull’ampia e approfondita esposizione 
economica e finanziaria fatta dal ministro del 
bilancio onorevole Vanoni - a nome anche 
del quale ho l’onore oggi di parlare - se pure 
si è fermata di preferenza sugli aspetti tribu- 
tari della nostra politica, ha trattato anche - e 
non poteva essere diversamente - alcuni fonda- 
mentali problemi di competenza del dicastero 
del tesoro, sui quali mi sembra doveroso pi- 

spondere. 
Non toccherò tutti i punti discussi, e di 

ciò non me ne vorranno gli onorevoli deputati 
interessati; non si tratta di trascuratezza e 
nemmeno di sottovalutazione: è che il bilancio 
del tesoro è come un mare senza confini, in 
cui tutte le navigazioni sono permesse. Mi 
sembra però che ragioni di metodo e, più 
ancora, l’assenza nel ministro del tesoro della 
onnisc enza, consiglino che argomenti di spe- 
cifica competenza dei vari dicasteri siano di- 
scussi e trattati coi rispettivi titolari. 

Altri argomenti hanno via via formato 
oggetto di vari ordini del giorno: mi si con- 
sentirà, allora, che dia la risposta in sede di 
esame degli ordini del giorno medesimi. Su 
alcuni punti, poi, hanno egregiamente risposto 
gli onorevoli relatori. 

Tutto ciò non mi esime dal ringraziare 
quanti sono interveniiti con competenza nella 
discussione e di ringraziare in maniera del 
tutto particolare l’onorevole Commissione 
finanze e tesoro e gli onorevoli relatori Ro- 
selli, Ferreri, Vicentini, Longoni, che con i 



Atti Parlamentari - 6996 - Camera dei Deputati 
______.-_ _ _ _ _ _  

. LEGISLATURA IT - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 APRILE 1954 

loro pregievoli elaborati, hanno recato un  con- 
tributo notevole alla disamina dei problemi, 
numerosi e delicati, che i bilanci finanziari 
comportano. 

La nuova impostazione e la nuova strut- 
tu ra  della discussione dei bilanci finanziari che 
si va  delineando e concretando a seguito della 
innovazione rappresentata dalla relazione eco- 
nomica e della interpretazione politica’che-di 
essa fa i l  ministro del bilancio, e la pubblica- 
zione di documenti e di elaborati che ripor- 
tano per esteso i dati più significativi della 
nostra vita economica e finanziaria, mi di- 
spensano - ritengo - d a  una  esposizione 
troppo analitica di cifre e mi consigliano, 
invece. di portare l’attenzione sulle questioni 
principali sollevate dalla Camera o che deb- 
bono essere sempre presenti alla mente del 
Governo e del Parlamento. Tali questioni mi 
sembrano possano essere riassunte, per quanto 
attiene al bilancio, nclle seguenti: a )  nuovo 
criterio di valutazione delle entrate; bì reco- 
lare presentazione dei consuntivi; c )  anda- 
mento dei reridui: CE) rigidità del bilancio. Ri- 
server6 il seguito a d  un  rapido esame sulla 
situazione e sull’andameilto delle tesorerie, 
sulla circolazione e disponihilitd monetarie e 
su alcuni aspetti della politica del credito. 

Prima, per altro, di entrare nel vivo delle 
questioni mi sembra opportuno premettere un  
lineamento del bilancio in discussione, rilevan- 
done le principali caratteristiche in confronto 
col bilancio corrente. 

Esercizin 1953-54. Per l’esercizio corrente 
le previsioni iniziali, concludenti in complesso 
con un disavanzo di miliardi 417, riferito per 
miliardi 366 alla parte effettiva e per miliardi 
51 alla parte movimento di capitali, hanno 
subito variazioni tradottesi in aumenti per 
cifre di importo pressnchè corrispondenti sia 
all’entrata sia alla spesa, la cui entità si è 
venuta  ad  accrescere di iin apprezzabile im- 
porto, restando per altro immutata  la risul- 
tanza finale. 

La partp effettiva dà un incremento di 
miliardi 61 per la spesa. salita da 2.153 a 
2.214 miliardi, ed un aumento di miliardi 57 
per l’entrata, che parsa d a  2 787 a 2.844 mi- 
liardi. Ne risulta un disavanzo di miliardi 370. 
Delle voci di spesa che con le corrispondenti 
coperture hanno determinato I’accrescimmto, 
sono particolarmente d a  porre in risalto Ic 
provvidenze a favore delle zone della Calabria 
colpite dalle alluvioni dell’autunno 1953, 
il reintpgro della 1 3 a  mensilità ai d pendenti 
statali, la costriizione di case per i baraccati 
ed il reintegro dPll’annualità dovuta alla ge- 
stione I. N. A,-Casa per l’esercizio corrente. 

Le previsioni rettificate di entrate effettive 
comprendono miliardi 1.712 di entrate tri- 
butarie, dei quali 1 6 1 9  per cespiti fiscali 
ordinari e 93 per tributi straordinari; mi- 
liardi 82 di entrate extra tributarie e mi- 
liardi 50 per aiuti americani. A loro volta le 
spese, nell’indicato importo di miliardi 2.214 
riguardano: per miliardi 712 oneri di carattere 
economico-sociale, per miliardi 589 la sicu- 
rezza interna ed internazionale, per miliardi 
239 la pubblica istruzione, per miliardi 152 
gli interessi di debito pubblico e per miliardi 
132 la finanza regionale e locale. I1 restante 
importo concerne oneri generali e diversi, 
compresi 73 miliardi in dipendenza di prezzi 
politici. Le spese per investimenti ammon- 
tano a miliardi 367 nella parte eWettiva, 
mentre altri 49 miliardi figurano nella catego- 
ria (( per movimento di capitali ». 

In  complesso, si h a  quindi un totale di 
miliardi 416, ad  integrazione del quale le 
amministrazioni dispongono di cospicui fondi 
ancora non impiegati derivanti dalle dota- 
zioni dei precedenti esercizi. Tali dati indi- 
cano una situazione tut tora  in corso di 
sviluppo la quale, per quanto concerne l’en- 
t ra ta  cffettiva, heneficprà del più favorevole 
andamento del gettito tributario rispetto a 
quello i izialmcnte valutato. In effetti, ri- 
spetto a l  prodotto fiscale complessivo di 
miliardi 1.712 previsti, miliardi 1.293 sono 
stati accertati a tu t to  febbraio 1954 e, sulla 
base degli introiti degli ultimi mesi (tenuto 
conto anche dei 20 miliardi che verranno ac- 
quisiti con la proroga del contributo per in- 
vestimenti contro la disoccupazione) può 
prevedersi che per i restanti mesi saranno 
rcalizzati non meno di altri 620 iniliaidi in 
complesso. 

Per la parte ((movimento di capitali )), 
le previsioni attuali recano spese per miliardi 
168 ed entrate per miliardi 118, con un di- 
savanzo quindi d~ mjliardj 50. Tali previsioni 
non considerano però ancora il provento 
della sottoscrizione dei buoni del tesoro no- 
vennali 1963, chiusa solo di recente e che 
ha  dato - com’è notu - un prodotto comples- 
sivo di 192 miliardi, dei quali 174 in denaro 
fresco e 18 con versamento di buoni ordinari. 

Esercizio 1954-55. Per il 1954-55 il bi- 
lancio ora in discussione reca le seguenti ri- 
sultaiize: parte effettiva: spesa, miliardi 2.355; 
entrata, miliardi 2.058. Disavanzo: mi- 
liardi 297. Movimento di capitali: spesa, 
miliardi 78, entrata miliardi 13. Di., cavanzo: 
miliardi 65. In complesso si hanno, quindi, 
spese per miliardi 2.433 ed entrate per mi- 
liardi 2.071, con un  disavanzo di miliardi 
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362. Rispetto al bilancio dell’esercizio 1953-54, 
quello ora in corso di esame presenta le se- 
guenti caratteristiche: 

10) Aumento delle entrate. L’aumento 
sconta gli effetti dell’ulteriore dilatazione 
dei gettiti prevista in base ad un ritmo di 
prudente accostamento alla realtà, tenuto 
conto sia di nuovi provvedimenti fiscali, sia 
del naturale accrescimento della materia 
imponibile per effetto anche della intensa 
azione di reperimento che l’amministrazione 
finanziaria persegue. 

20) Incremento delle spese. Si mani- 
festa (in misura per altro meno accentuata 
dell’aumento delle entrate) in funzione di 
intervenuti nuovi provvedimenti legislativi, 
di ineluttabili situazioni di fatto e della na- 
turale evoluzione di spese anelastiche, men- 
tre le iniziative adottate per sopperire alle 
istanze di ordine economico-sociale hanno 
trovato contropartita in riduzioni ridistri- 
butive operate in una organica considera- 
zione delle diverse necessità, in rapporto con 
le risorse disponibili. 

30) Attenuazione del disavanzo. I1 disa- 
vanzo di parte effettiva, dai 428 miliardi pre- 
visti inizialmente per il 1952-53, ridottisi a 
miliardi 366 nelle previsioni iniziali della 
gestione corrente, si contrae ulteriormente a 
miliardi 297 nelle nuove previsioni. 

Pur tenuto presente che l’entrata del 
nuovo esercizio include miliardi 21, che si 
recuperano sulle disponibilità residue per 
danni di guerra ai fini della costituzione del 
fondo stabilito dalla nuova legge sul risar- 
cimento di tali danni, il miglioramento rea- 
lizzato nel volgere di tre soli esercizi appare 
ugualmente apprezzabile. 

Non debbono essere, però, abbandonati 
gli sforzi per ricondurre il bilancio ad una 
situazione di migliore equilibrio, e sotto tale 
aspet‘o non possono che essere condivise le 
considerazioni espresse dall’onorevole Alpino 
sulla necessità di contenere la pubblica 
spesa. 

Le entrate effettive riguardano per nii- 
liardi 1.848 i cespiti fiscali ordinari (dei quali 
miliardi 714 per tasse ed imposte indirette 
sugli affari, miliardi 494 per dogane ed im- 
poste sui consumi, miliardi 310 per i monopoli, 
miliardi 274 per imposte dirette e la diffe- 
renza per altri tributi diversi): per miliardi 
67 i tributi straordinari e per 143 le entrate 
extra-tributarie, inclusi i cennati 21 miliardi 

* di recupero sulle disponibilità residue per 
danni di guerra. 

Le previsioni superano di miliardi 271 
quelle corrispondenti della gestione corrente, 

le quali comprendono, però, 50 miliardi di 
provenienza dagli aiuti americani. 

Esclusa tale posta nel nuovo progetto di 
bilancio, il miglioramento per i normali ce- 
spiti risulta di miliardi 321, dei quali 255 
per le entrate fiscali e 66 per quelle extra- 
tributarie. 

Nella distribuzione delle spese effettive 
assumono carattere prevalente gli oneri in- 
tesi a finalità economico-sociali, i quali con- 
corrono per complessivi 760 miliardi alla 
formazione delle spese medesime. Seguono, 
nell’ordine di grandezza, le spese per la sicu- 
rezza interna e internazionale (miliardi 584),  
quelle per la pubblica istruzione (miliardi 242),  
gli interessi di debiti pubblici (miliardi 168) 
e le occorrenze per la finanza regionale e 
locale (miliardi 149). 

La spesa effettiva supera, nelle nuove pre- 
visioni, di miliardi 202 quella corrispondente 
recata dal bilancio precedente. 

L’aumento riguarda soprattutto: oneri di 
carattere cconomico e produttivo (miliardi 52) ,  
spese di carattere sociale (miliardi 34) ,  risar- 
cimento dei danni di guerra (miliardi 25) ,  
interventi a favore della finanza regionale e 
locale (miliardi 19) ,  ineressi di debiti pubblici 
(miliardi 16) e spese aventi relazione con 
l’entrata (miliardi 15). 

Gli stanziamenti per il dicastero della 
difesa diminuiscono di miliardi 27 nelle nuove 
previsioni, comprendendo, per altro, miliardi 
15 per le infrastrutture multinazionali, il cui 
onere è rimborsato dagli altri paesi interes- 
sati alla difesa comune. 

Al netto di questa posta, la diminuzione 
risulta in effetti di miliardi 42. 

L’asserzione- circa il presunto aumento 
delle spese militari, è contradetta dall’cntità 
delle dotazioni del dicastero della difesa 
nelle previsioni dei tre ultimi esercizi, le quali 
risultano in miliardi 514 per il 1952-53, mi- 
liardi 484 per i1 1953-54 e miliardi 457 per 
il 1954-55. 

Le entrate effettive, che nelle precedenti 
previsioni coprivano 1’83 per cento delle spese 
effettive (tenuto conto anche dei 50 miliardi, 
all’entrata. di aiuti americani), nel bilancio 
in esame corrispondono invece a11’87,41 per 
cento della spesa. 

I1 disavanzo di parte effettiva si raggua- 
glia al 12,59 per cento delle spese della stessa 
categoria, mentre l’analogo rapporto, per 
l’esercizio precedente, è del 16,99 per cento. 

Le spese per investimenti vengono pre- 
viste in 405 miliardi, dei quali 370 per la 
parte effettiva e 35 per il movimento di capi- 
tali. 
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Le dotazioni suindicate e le altre conside- 
rate nei bilanci delle amministrazioni autono- 
me per investimenti da  effettuare con mezzi 
propri assicurano la realizzazione di program- 
mi per oltre 700 miliardi, rispetto ai 647 nella 
analoga valutazione basata sulle previsioni 
iniziali dell’esercizio in corso. 

In tale aumento si esprime la considera- 
zione da  parte del Governo della necessità, 
sulla quale ha avuto anche ad  intrattenersi 
l’onorevole Ghislaiidi, di un  adeguato piano 
di investimenti produttivi, nella cui realizza- 
zione non si mancherà di dare debita premi- 
nenza alle esigenze delle zone più arretrate. 

Debbo svolgere ora alcune considerazioni 
sui criteri di impostazione delle entrate. I1 
volume delle entrate previste per l’esercizio 
1954-55 pone in piena evidenza la prima delle 
questioni sollevate: i criteri di valutazione che 
stanno a hase della previsione. 

Non è forse superfluo ricordare che negli 
ultimi anni si è costantemente riscontrato du- 
rante l’esercizio un notevole incremento delle 
entrate in rapporto alle previsioni. 

Tale incremento, al netto delle somme 
acquisite sugli aiuti americani, fu di miliar- 
di 227 nel 1948-49, di miliardi 179 nel 1949-50, 
di miliardi 234 nel 1950-51, di miliardi 273 nel 
1951-52 e di miliardi 171 nel 1052-53. 

Esso dipendeva in parte dal naturale 
ritmo di incremento del gettito delle entrate 
reso più intenso durante gli anni scorsi di vi- 
vace dinamismo ascendente del fenomeno tri- 
butario, ed in parte dal criterio di fondare le 
previsioni di entrata dell’esercizio venturo sul 
gettito medio mensile realizzato nel primo se- 
mestre dell’esercizio in corso. 

Sono note le critiche che tale criterio ha 
suscitato nel Parlamento e fuori, culminate 
nell’ordine del giorno del Senato in data 
18 dicembre 1952 col quale si invitava i1 Go- 
verno a redigere il preventivo delle entrate in 
maniera che gli accertamenti successivi non SI 

scostassero troppo dalle previsioni presentate 
al Parlamento. 

In conformità con tale criterio giA l’onore- 
vole Pella, allora ministro del tesoro, aveva 
impartito la direttiva che, nella impostazionp 
del nuovo bilancio, la previsione dell’entrata, 
pure restando assisa su elementi di sicura pru- 
denza, superasse i limiti di una troppo timida 
valutazione per avvicinarsi sempre più alla 
realtà, come risultava da un’accorta inter- 
pretazione del ritmo di accrescimento del get- 
tito tributario riscontrato negli ultimi anni. 

In realtà, lo stato di previsiune si è a t -  
tenuto a quella direttiva. 

Né risultano fondati i giudizi che vol- 
lero vedere nella previsione delle entrate 
una punta di esagerazione ottimistica ac- 
colta per dare l’illusione di un  nuovo pro- 
gresso sulla via della riduzione del disavanzo. 

I1 gettito tributario dei primi otto mesi 
del corrente esercizio ci lascia tranquilli 
sulla possibilità di raggiungere a chiusura 
di esso un’entrata di circa 1.800 miliardi, al 
netto dei 20 miliardi che sono previsti come 
ricavo dell’imposta del 3 per cento commi- 
surata sui salari, e che, come è risaputo, 
cesserà col 30 giugno prossimo. 

Calcolando sulla base dei 1.800 miliardi 
un aumento del 7 per cento, che è inferiore 
ai ritmo di accrescimento fin qui riscontrato, 
non vi dovrebbe essere dubbio sul raggiungi- 
mento dei 1915 miliardi preventivati come 
entrata tributaria complessiva. In sostanza, 
il bilancio 1954-55 ha scontato in sede di 
previsione l’incremento che, secondo quanto 
è avvenuto costantemente negli ultimi eser- 
cizi, si verificherà anche dura! t e  l’esercizio 
venturo. 

I1 nuovo criterio di valutazione, piu 
aderente alla realtà, ha indubbiamente no- 
tevoli vantaggi: 

a)  conferisce alla sincerità del bilancio; 
b )  lo restituisce alla importanza e di- 

gnità di a t to  fondamentale della nostra vita 
finanziaria, evitando il susseguirsi di note 
di variazione di imponenza tale da  sminuire, 
alle volte grandemente, i1 significato iniziale 
degli stati di previsione; 

c )  sottopone all’esame ed al giudizio 
del Parlamento, in una visione unitaria 
panoramica, tut te  le risorse di cui lo Stato 
dispone e l’impiego che di esse il Governo 
intende fare e propone, secondo una gradua- 
toria ponderata delle esigenze di varia na- 
tura. In tal modo, le deliberazioni del Par- 
lamento risultano da  una informazione com- 
pleta degli elementi di giudizio; 

d )  limita, se non elimina del tut to ,  le 
non sempre organiche e troppo facili inizia- 
tive di spesa durante la gestione dell’eserci- 
zio, risultando utilizzato nel bilancio l’intero 
incremento dell’entrata. 

Con questa impostazione, il bilancio, pure 
non escludendo inevitabili iniziative di as- 
sestamento durante il corso della sua gestione, 
ritorna ad essere davvero i1 piano annuale 
completo dell’impiego dell’entrata e perciò 
la discussione di esso acquista importanza 
politica determinante e le deliberazioni che il, 
Parlamento adotta in proposito, assumono, 
nella forma, carattere impegnativo indero- 
gabile. 
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Consuntivi. La Camera sa che per l’am- 
ministrazione del Tesoro è stato non soltanto 
un punto di onore m a  la sodisfazione di una 
esigenza di continuità profondamente sen- 
tita, ed il cui abbandono avrebbe potuto co- 
stituire pericoloso precedente, ricostruire tu t ta  
la serie dei rendiconti degli esercizi decorsi 
a partire dal 1942, ed alle Camere sono già 
stati presentati i consuntivi fino al 1947-48 
debitamente parificati. 

Per l’esercizio 1948-49 la Corte dei coiiti 
ha  sollevato una osservazione riferentesi alla 
inclusione nel relativo rendiconto consuntivo 
di oneri per complessivi miliardi 37,5 deri- 
vanti dai prezzi politici dei cereali e della 
gestione di olii di semi importati, e pei quali 
mancava la prescritta autorizzazione legi- 
slativa. 

Questa osservazione, ineccepibile sotto 
l’aspetto formale, aveva consigliato il Governo 
Pella a presentare ugualmente al Parlamento 
i due consuntivi chiedendo, a posteriori, l’au- 
torizzazione all’inclusione della spesa e I’ap- 
provazione del consuntivo giudicato dalla 
Corte parificabile per tut to  il restc. 

Le crisi apertesi hanno ritardato la presen- 
tazione al Parlamento dei disegni di legge. 

La questione verrà riproposta prossima- 
mente al Consiglio dei ministri e le decisioni 
relative saranno presto sottoposte alle deli- 
berazioni del Parlamento. 

Tut to  ciò ha  tuttavia rappresentato una 
bat tuta  d’arresto nella comunicazione al Par- 
lamento dei consuntivi e nel ritorno alla re- 
gola fondamentale det ta ta  dalla nostra legge 
sulla contabilità generale dello Stato. 

Noi ci proponiamo di riguadagnare, nei 
limiti del possibile, il tempo perduto e di pro- 
porre inoltre al Parlamento un sistema che, 
conciliando le esigenze inderogabili dell’ar- 
ticolo 81 della Costituzione con le concrete 
possibilità di esplicazione della funzione legi- 
slativa, consenta per l’avvenire di obbedire 
alla norma che prescrive la presentazione 
del consuntivo entro il gennaio successivo 
alla chiusura dell’esercizio. 

Gli uffici non sono rimasti, intanto, inat- 
tivi; infatti, sia per l’esercizio 1949-50 che per 
quello 1950-51, i rendiconti consuntivi sono 
stati già integralmente composti e riscontrati 
anche conformi con le scritture della Corle 
dei conti. 

I1 consuntivo 1951-52 6 ora in corso di 
composizione presso la tipografia della Ca- 
mera dei deputati e quello dell’esercizio 1952- 
53 ultimo decorso è stato anche esso comple- 
tamente redatto ed attende solo che, con la 
delibera dei precedenti consuntivi sospesi, 

si determini la possibilità di avviarne la 
s tamp a.  

Situazione e andamento dei residui. La 
polpmica intorno ai recidui si è in questi ul- 
timi tempi placata essendosi arrestato quel 
fenomeno del loro rapido accrescimento che 
tanto ed a giusta ragione preoccupava il 
Parlamento, il Governo e gli studiosi solleciti 
della pubblica cosa. 

Kon sarà luttavia superfluo informare 
la (:aniera sui dati piii significativi di essi, 
anche perché dall’esame del loro andamento 
trarrà giustificazione il moderato ottimismo 
del Governo sul lento m a  graduale normaliz- 
zarsi del fenomeno. 

La consistenza dei residui al 30 giugno 
1053 pone in evidenza una notevole contra- 
zionc del volume sia dei residui attivi che di 
quelli passivi, rispetto all’analoga rivelazione 
efioltuata alla fine dei prccpdente esercizio, 
rimanrndo pressochi. immuta to  lo sbilancio 
preqentato dalle relative gestioni. 

In concreto, il raffronto t ra  i resti a1 30 
30 giugno 1952 e quelli al 30 giugno i953 
risulta come appresso: residui al 30 giugno 
1052. passivi 2.052 miliardi, attivi 973 mi- 
liardi; residui al 30 giugno 1953: passivi 1.837 
miliardi, attivi 707 miliardi. Eccedenza pas- 
siva al 30 giugno 1952 1.079 miliardi, al 30 giu- 
gno 1053 1.130 miliardi. 

T,a diminuzione ha soprattutto riferimento 
con lo shlocco di talune situazioni legislative 
e di fatto, che avevano finora impedito la defi- 
nizione di poste di ingente entità aventi inci- 
denza sia siill’entrala che sulla spesa. 

Essa appare tanto più apprezzabile in 
quanto si registra, mentre è ancora in a t to  il 
processo di accrescimento del volume del bi- 
lancio statale nella gestione di competenza, 
dalla quale derivano i resti. 

Quanto alla composizione delle cifre rela- 
tive ai residui al 30 giugno 1953, in riferi- 
mento alle gestioni di provenienza, essa risulta 
ne! modo seguente: residui degli esercizi 
finanziari 1951-52 e precedenti: attivi 472 
miliardi, passivi 1 .O66 miliardi; residui pro- 
venienti dalla gestione di Competenza 1952-53: 
attivi 235 miliardi, passivi 771 miliardi; 
complessivamente: residui attivi 707 miliardi, 
passivi 1.837 miliardi. 

I dati dianzi esposti riflettono le consi- 
stenze contabili, le quali comprendono anche: 
primo: somme di portata puramente nomi- 
nale, in quanto concernenti resti già defini- 
tivi e da  regolare nelle scritture (sospesi di 
tesoreria, titoli estinti con i fondi della riscos- 
sione, ecc.); secondo: poste compensative 
alla spesa ed all’entrata, comportanti I’emis- 
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sione di semplici mandati di commutazione 
in quietanze di tesoreria, senza materiale 
movimento di fondi; terzo: somme a fronte di 
impegni per opere pubbliche d a  eseguire, e 
perciò non riguardahili ancora come effettive 
passività liquidabili; quarto: poste per la cui 
regola9;o e ma icava;o a .Cora a l  30 g ug ,o  
1053 i necessari presupposti Icgislativi, quali 
quelle connesse con stanziamenti perfezionati 
soltanto dopo la scadenza dell’escrcizio 

Depurando i1 volume dei residui al 30 
giugno 1953 dell’importo delle indicate poste, 
la cui entità si stabilisce in miliardi 1.121 
per i residui passivi e miliardi 377 per qiielli 
attivi, si ottiene il complesso dei residui 
comportanti esborsi od incassi eflettivi 
ed aventi, alla data  (li riferimento della ri- 
levazione, i presupposti giuridici per la rela- 
tiva Iiquidazione. Tale depurazione assume 
rilievo sotto il diiplice profilo: dell’apprezza- 
mento dei resti in  relazione all’ohiettiva 
possibilità di liquidazione da  parte della 
amministrazione; della misura nella quale 
l’eccedenza passiva della gestione dei residui 
va riguardata come peso immediato ed 
effettivo. incombente siilla tesoreria. 

Essa dk luogo alle risultanze seguenti, 
rispetto a quelle corrispondenti determinate 
sui resti alla fine del precedente esercizio: 
residui passivi al 30 giugno 1952, 811 mi- 
liardi; al 30 giugno 1953, 716 miliardi: re- 
sidui-attivi al 30 giugno 1952, 354 miliardi; 
al 30 giugno 1953, 320 miliardi. 

Quanto all’andamento tendenziale per 
l’esercizio corrente, i dati già disponibili (i 
quali per altro non consentono di poter ‘espri- 
mere cifre finali od anche soltanto orientative) 
inducono a far prevedere ulteriori sviluppi 
dell’andamento a tendenza riduttiva, ed i! 
perci0 da ritenere che. a fine esercizio, la 
situazione risulterà ancora migliorata rispetto 
a quella degli esercizi precedenti. 

Le considerazioni che sono state mani- 
festate a riguardo di un presunto contrasto 
t ra  l’andamento dei resti per le spese civili 
e di quelli relativi alle spese militari, non 
appaiono rispondenti alla obiettiva valuta- 
zione del fenomeno. 

CAVALLARI. Le spese militari sono 
aumentate. 

GAVA, Ministro del tesoro. Basta a tale 
riguardo porre in evidenza che, sulla scorta 
dei dati consuntivi per l’esercizio 1052-53 
ultimo decorso, l’entità dei resti del Mini- 
stero della difesa risultanti dalla gestione 
di competenza, si stabilisce nel 31,Q per 
cento degli stanziamenti, indice, questo, 
pressoché perfettamente corrispondente al- 

l’indice generale di costituzione dei resti per 
l’intera spesa statale, il quale per lo stesso 
esercizio è stato del 31,7 per cento. Ove, poi, 
si voglia limitare il raffronto alle spese che 
possono essere ricondotte al concetto dell’in- 
vestimento, si avrà che per l’amministrazione 
militare la percentuale dei residui sugli 
stanziamenti è risultata del 61,7 per cento 
ed anche questo indice non s i  discosta da  
quello generale per le spese della accennata 
particolare natura. 

I1 fatto è che la formazione e l’andamento 
dei residui riflettono fattori di carattere 
strettamente amministrativo, i quali svi- 
luppano la loro incidenza sulle singole spese, 
esclusivamente in rapporto alla intrinseca 
natura  di esse. 

Rigidità del bilancio. L’onorevolc mini- 
stro del bilancio nella sua esposizione. e 
l’onorevole Ferreri nella sua pregevole rela- 
zione, hanno accennato alla scarsa elasticità 
presentata dalla spesa statale. Non sembra 
fuor di luogo in questa sede approfcndire 
l’argomento, ponendo anche in evidenza 
alcuni dati quantitativi che valgono ad  
orientare sul significato, invero grave, che 
il fenomeno assume. 

Molti sono i fattori che concorrono al feno- 
meno in esame. In genere, t ra t tando del pro- 
blema della rigidità del bilancio. l’orienta- 
mento immediato e prevalente ya verso la 
considerazione degli oneri pluriennali. Tali 
oneri assumono una consistenza cospicua, 
determinandosi oggi il loro importo nell’in- 
gente ammontare di miliardi 3.350 a carico 
degli esercizi finanziari 1955-56 e successivi. 
Di tale importo, miliardi 1.160 concernono 
spese già realizzate, m a  che i m p e p a n o  ancora 
lo Stato con effetti protratti,  e miliardi 2.190 
riguardano oneri estesi nel futuro che trovano 
contropartita in opere e prestazioni mccra  da 
eseguirsi. L’andamento di questi impegni 
nelle future gesticni - tenuto anche c m t o  di 
quelle spese che, per rispondere a d  esigenze 
che non si esauriscono nel p e r i d o  per il 
quale l’autorizzazione è già intervenuta, com- 
porteranno provvedimenti di rinnovazicne o 
di proroga - porta a valutare, per il prossimo 
quinquennio, un  carico costante di non meno 
di 325 miliardi annui, con una flessione molto 
limitata negli esercizi immediatamente succes- 
sivi. Tali oneri, pur  nella loro cospicua entità, 
esprimono per altro soltanto una parte limi- 
tata dei fattori di rigidità. 

Vanno, infatti, considerati al riguardo: 
10) i contributi dovuti in forza di legge e 
con carattere continuativo in misura annua de- 
terminata o variabile, oppure nella forma di 
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devoluzione di quote di entrate statali; 20) gli 
interessi dei debiti pubblici; 30) le pensioiii di 
guerra; 40) il debito vitalizio; 50) le spese 
aventi relazione con l’entrata; 60) gli oneri 
del personale in a t t ivi tà  di servizio. 

Volendo tracciare uri quadro di insieme 
della portata complessiva di detti fattori 
(compresi gli oneri pluriennali) nella loro 
entità attuale, sulla base delle previsioni per 
il prossimo esercizio, si ha  un  carico comples- 
sivo di miliardi 1.793 così risultante: cnprai 
pluriennali miliardi 325, contributi e devulu- 
zioni a carattere continuativo miliardi 370; 
interessi di debiti pubblici miliardi 178; pen- 
sioni di guerra miliardi 128; debito vitalizio 
miliardi 110; spese aventi relazione con l’en- 
t ra ta  miliardi 58; oiieri per il personale in 
a t t ivi tà  di servizio miliardi 634. 

Trattasi, quindi, di un nucleo imprescindi- 
bile di oneri dell’ordiiie di miliardi 1.800. i l  
quale di per se assorbe quasi tu t te  le entrate 
fiscali ordinarie e straordinarie, previstp, come 
si è detto, per il nuovo esercizio in miliar- 
di 1.915. 

Ciò senza tener conto di altri oneri i quali, 
anche se non derivano d a  norme precettive, 
sono per la loro essenza inevitabili. 

Né può presumersi un miglioramento in 
valutabile volgere di tempo, poiché, mcn tre 
non vi è campo per apprezzabili iniziativc o 
possibilità di carattere riduttivo, molteplici 
sono invece i fattori che, per la natura  stessa 
delle concorrenze, vengono ad  operare come 
forze espansive. Così, la stessa spesa per le 
pensioni di guerra, che sarebbe destinata a 
contrarsi naturalmente, sia pure con gra- 
dualità, non h a  ancora raggiunto il massimo 
della sua espansione e si prevede che - per 
il semplice ef’i’etto delle nuove liquidazioni - 
verrà ad accrescprsi, al punto di maggiore 
dilatazione, di circa 50 miliardi rispetto a l  
volume attuale. De1 pari in via di espan- 
sione è il debito vitalizio, il quale risente 
del duplice effetto dell’aumento gradual- 
men te intervenuto nella consistenza del per- 
sonale in servizio, che viene a determinare 
un corrispondente incremento annuo nel 
numero dei collocamenti a riposo, e del pro- 
lungamento, che noi per altro auguriaqo sem- 
pre maggiore, della vita dei beneficiari. 

Ed in via di espansione, inevitabile con- 
seguenza del susscguirsi dei disavanzi di 
bilancio, è anche la voce degli interessi di 
debiti pubblici, come un costante accresci- 
mento accusa la voce relativa agli oneri 
per il personale in attività di servizio. 

Questi ultimi sono saliti d a  550 miliardi 
nel 1951-52, a 581 miliardi nel 1952-53, a 

618 miliardi nel 1953-54 ed a 634 miliardi 
nell’esercizio 1954-55, senza tener conto del- 
l’ulteriore notevole accrescimento che sarà. 
dato dai miglioramenti economici previsti. 
Tornano pertanto appropriate le considera- 
zioni che l’onorevole Ferreri svolge nella sua 
relazione. 

Anche animesso che la discussa iriterprc- 
tazione giuridico-costituzionale dell’articolo 81 
conscnta di caricare sugli esercizi futuri 
sempre nuove spese senza che ne sia prevista 
ed accertala la copertura, è la realtà econo- 
mico-finanziaria che ci impone ormai di es- 
sere cstreinamente cauti nell’incremento della 
spcsn futura, se non vogliamo tramutare 
l’attuale pericolosa rigidità del nostro bilan- 
cio in una rottura dell’equilibrio che ci 
esporrebbe al  giudizio severo dei posteri. 

È: perché si abbia sempre presente questa 
realtli chc il Guvprno accetta di buon grado 
lcz proposta del!a Commissione finanze e 
t t s o r ~ ~  di pubblicare l’elenco di tu t t i  gli 
staiiziamenti i quali si riferiscono a leggi re- 
cariti un onere finanziario ripartito in più 
eswcizi, coil la indicazione della entità an-  
nualc, della durata  c della scadenza di tali 
oneri. 

S o n  a v x i  altro d a  a,ggiungere intorno al 
l~ilancio se non dovessi rispondere - e ri- 
spondo senz‘altr o afi’ermativamen te - allo 
invito della Commissione a presentare delle 
rcAlazioni sulla gestione delle scorte, e se d a  
pic1 parti non si fosse manifestata laneces- 
sit& di una revisione della s t rut tura  del bi- 
Imcio pcr renderlo piU aderente alle esigenze 
dello S ta to  moderno che, in maniera sempre 
più irilerisa e varia, esplica il suo intervento 
nel mondo economico: intendo riferirmi spe- 
cialmente alle considerazioni egregiamente 
svolte dal relatore onorevole Herreri e dal- 
l’onorevole Angioy. 

I temi che hanno toccato S O ~ Q  indub- 
biamente importanti e suggestivi, ma ritengo 
chc, nsieme con altri, troveranno più appro- 
priata ed opportuna sede di trattazione e di 
definizione nella discussione che avrà luogo 
sulla riforma della leggo di contabilità dello 
Stato.  

A questo proposito informo che è ormai 
prossimo il momento in cui il Parlamento 
sarà chiamato a deliberare sui criteri fonda- 
mentali che dovranno regolare la riforma. 

CAVALLARI. Come per la riforma della 
burocrazia ! 

GAVA, Ministro del tesoro, No ! Entro 
breve tempo avrete qui il disegno di legge. 

Tesoreria statale. Alle cifre di bilancio 
sono di indispensabile complemento i dati di 
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tesoreria, che dimostrano l’azione dello Stato 
nei reperimento dei mezzi di cassa occor- 

. renti per fronteggiare il crescente volume 
delle spese. 

Negli otto mesi dell’esercizio 1953-54 si 
sono registrati incassi, tanto per la gestione 
di bilancio quanto per i movimenti di te- 
soreria, che raggiungono i miliardi 12.409,8, 
a fronte dei quali si hanno pagamenti, re- 
lativi alle stesse gestioni, per miliardi 
12.287,3, con una eccedenza d’introiti, quindi, 
per miliardi 122,5, che è aiidata a copertura 
dei deficit di cassa rilevato alla fine dell’eser- 
cizio precedente e ha  formato il fondo di 
cassa di miliardi 63,5, al 28 febbraio ultimo 
scorso, quale risulta dal conto del tesoro di 
recente pubblicato. 

Rispetto ai movimenti di cassa registrati 
nel corrispondente periodo dell’esercizio prp- 
cedente ( I O  luglio 1952-28 febbraio 1953) 
risulta un aumento, sia negli incassi che nei 
pagainenti, di circa il 18 per cento, in gran 
parte d a  attribuire alla gestione di tesoreria. 

Queste cifre così cospicue valgono a di- 
mostrare la portata dei seivizi di tesoreria 
che assicurano il regolare deflusso, fino ai 
punti più lontani, delle somme raccolte nel 
grande bacino collettore comunemente de- 
nominato (( cassa dello S ta to  D. 

Come abbia operato la tesoreria statale 
in questi otto mesi dell’esercizio in corso si 
può esporre in sintesi con i seguenti dati: 

In conto competenza: 
Gestione di bilancio: 

li1 niiliarrli di h i e  - 
Incassi. 

per entrate effettive . . 1.123,7 
per movimento di 

capitali . . . . . .  137,4 
+ 1.261,1 

Pagamenti: 
per spese effettive . . 1.002,7 
per movimento di 

capitali . . . . . .  57,2 
- 1.059,9 _ _ ~  

Eccedenza degli incassi 
sui pagamenti in 
conto competenza . + 201,2 

___ 
In conti residui 

Incassi. 
per entrate effettive. . 95,9 
per movimento di 

. . . . . .  capitali 6,2 
- + 1024 

In miliardi di lire - 
pagamenti: 

per spese effettive . . 305,3 
per inovimentc) di 

capitali . . . . . .  18,5 
323.S __- - 

Eccedenza dei pagamenti 
sugli incassi in conto 
residui . . . . . . . . . .  + 221,7 

Disavanzo di cassa per la 
. . . .  20,5 gestione di bilancio - 

~- 

I? d’uopo notare chp, t ra  i suesposti ir i -  
cassi di bilancio risultano compres’ miliardi 
104,s per sottoscrizioni, a tu t to  i1 28 fcb- 
braio 1954, ai buoni del tesoro novennali 5 
per cento 1963 che hanno concorso a miglio- 
rare la situazione di cassa per quanto a t -  
tiene la gestione di bilancio. 

Gestione di tesoreria: 
Iii miliardi 

di lire 

Aumento della consistenza dei 
buo i i  del tesoro ordinari (al 

Incremento nei conti correnti frut- 
tiferi della Cassa depositi e pre- 
stiti e istituti di previdenza . + 94,4 

Incremento nei saldi dei conti cor- 
renti con il Banco di Napoli ed 
altri istituti . . . . . . . .  + 2,6 

Incremento degli altri conti corrcnti 
fruttiferi presso la Tesoreria 
centrale . . . . . . . . . .  + 27 - 

Totale aumento . . .  + 195,7 

netto di interesse) . . . . . .  + 71,7 

- ~~~ 

Xi quali si contrappongono. 
Eccedenza dei pagamenti sugli in- 

cassi per altri debiti e crediti di 
Tesoreria, nonché la dimiriu- 
zione di 2 miliardi nelle antici- 
pazioni temporanee della Banca 
d’Italia, per complessivi . . .  - 52,7 

con un avanzo, per la gestione 
di Tesoreria, dì . . . . . . .  143 - 

Di conseguenza, riepilogando, si ha per 
la gestione di bilancio un disavanzo di cassa 
di miliardi 20,5, per la gestione di tesoreria 
un avanzo di miliardi 143, con un migliora- 
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mento nella situazione di cassa di miliardi 
122,5 come avanti indicato. 

I nuovi buoni novennali del tesoro 5 
per cento-1963 hanno incontrato il favore 
dei risparmiatori, tanto da  raggiungere in 
valore nominale al 13 marzo 1954 (data  di 
chjusura della sottoscrizione) l’ammontare 
di miliardi 192, di cui 174 mediante sotto- 
scrizioni in contanti e 18 attraverso conver- 
sioni di buoni del tesoro ordinari: risultati 
veramente sodisfacenti e significativi se si 
considera che le recenti crisi di Governo, 
durante il cui svolgersi si sono efiettuate le 
operazioni del prestito, non hanno intaccato 
la fiducia del risparmiatore italiano sulla 
solidità delle nostre istituzioni e sulla sanità 
della nostra politica monetaria. 

I1 tesoro dello Stato si è avvalso dei 
mezzi raccolti per le esigenze in atto, tanto 
che i l  conto corrente di tesoreria provinciale 
con l’,stituto di emissione, a fine marzo 
1954 presenta un  saldo a credito del tesoro 
di soli miliardi 30,6. 

La situazione di tesoreria provinciale, 
per il corrente esercizio, è espressa dai se- 
guenti dati: 

31 luglio 1953: a credito del tesoro 
miliardi 16; agosto miliardi 44; settembre 
8,5; ottobre 19,7; novembre 11; dicembre 
1953 (a debito del tesoro) 13,s; gennaio 1954 
(sempre a debito) 4,5; 28 febbraio 1954 (ri-, 
torna il credito del tesoro) 60 miliardi, e al 
31 marzo 1954 esso si riduce a miliardi 30,7. 

Lo sforzo del Governo per contenere l’in- 
calzare di nuove e maggiori spese ha consen- 
tito finora di evitare ogni pressione di natura  
inflazionistica. La circolazione dei buoni 
del tesoro ordinari è stata nel 1953-54 la 
seguente: luglio (in miliardi) 957, agosto 956, 
settembre 966, ottobre 968, novembre 079, 
dicembre 989, gennaio 1954 1.006, febbraio 
1.007, 31 marzo 1954 993,5. 

La lieve diminuzione registrata per i 
buoni del tesoro ordinari nel mese di marzo 
1954 è d a  porre in correlazione con le opera- 
zioni del prestito, e d’altra parte esas è assai 
meno importante di quella notata nel corri- 
spondente periodo del 1953. 

Si può comunque considerare che i buoni 
del tesoro ordinari hanno raggiunto i mille mi- 
liardi, e che tale ingente ammontare è stato 
pure raggiunto e superato da  parte dei buoni 
postali fruttiferi. 

La situazione del debito fluttuante, al 
28 febbraio ultimo scorso, si concretizza in 
questo totale: miliardi 2.522,6, con un aumen- 
to  di miliardi 166,7 rispetto al totale risul- 
tante  a fine esercizio 1952-53. 

Le anticipazioni straordinarie della Banca 
d’Italia sono rimaste immutate, mentre quelle 
temporanee si sono ridotte di due miliardi in 
correlazione alla immissione di biglietti di 
Stato da  lire 50 e 100, in osservanza delle vi- 
genti disposizioni di legge. 

I debiti interni si sintetizzano come segue: 
debiti consolidati 53 miliardi; buoni del tesoro 
poliennali 778; prestito redimibile 5 per cento 
sulla ricostruzione 115; prestito redimibi- 
le 3,50 per cento della ricostruzione 95,1; certi- 
ficati di credito 13,6; altri prestiti 19 miliardi; 
biglietti di Stato 45,5; debito fluttuante 
(prima dettagliato) miliardi 2.522,O. Totale 
complessivo del debito 3.641 miliardi e 
800 milioni. 

Questo importo, per altro, non comprende 
i buoni del tesoro novennali 5 per cento 1963 
per miliardi 192, in quanto le relative opera- 
z oni di contabilizzazione sono s ta te  ultimate 
nel marzo ultimo scorso. Il totale complessivo 
con tale somma ascende a miliardi 3.883. 

L’incremento annuo del debito pubblico 
interno rispetto al reddito nazionale lordo ita- 
liano ha rappresentato, per il 1953, il 4 , i O  per 
cento. Esso accusa una accentuazione che h a  
un  suo significato rispetto al rapporto medio 
degli ultimi quattro anni, che si aggira intorno 
al 3,50 per cento. 

Per un  quadro più completo dell’indebita- 
mento dello Stato, 6 per altro d a  considerare, 
in aggiunta ai dati suesposti, l’eccedenza pas- 
siva dei residui di bilancio. Da quanto premes- 
so, la situazione della tesoreria, pur non de- 
stando allarme, non & più - lo si comprende - 
quella degll anni scorsi. La incidenza, attuale 
o imminente ai fini della tesoreria, degli effetti, 
delle dilatazioni del disavanzo del bilancio 
dovute affrontare gli anni scorsi, l’addensa- 
mento dei residui cui si aggiunge la notevole 
liquidità di alcuni debiti dello Stato come il 
pagamento dei danni di guerra ex articolo 35 
della recente legge ed il pagamento dei prezzi 
politici di alcune gestioni statali in una con 
l’acceleramento del ritmo della spesa, special- 
mente a d  opera della Cassa per il Mezzogiorno, 
consigliano di rivolgere una particolare a t -  
tenzione a questo settore, premesso che va 
escluso in modo assoluto il ricorso alla stampa 
di biglietti. 

La via più sicura per evitare spiacevoli 
conseguenze è sempre quella della riduzione 
del disavanzo, essendo ferma la direttiva che 
non si deve operare ulteriore distrazione di 
mezzi dalle private iniziative economiche. 

Noi non siamo gli idolatri del pareggio 
di bilancio, e se restiamo convinti che non 
può essere sottovalutata e tanto meno derisa, 



Atti Parlamentari - 7004 - Camerazdei Deputati 
~ ~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 APRILE 1954 
- 

quasi espressione di superate concezioni, la 
meta del pareggio, coinprendiamo che il 
bilancio dello Stato, dopo IC distruzioni e 
gli squilibri delle guerre e della inflazione, 
solo col tempo potrh riprendere i1 suo na- 
turale assetto. Ma non possiamo mai abban- 
donare il principio dell’equilibrio del bilancio 
col circostante mondo economico e finanziario, 
principio che io traduco nel ((pareggio della 
tesoreria N da  ottenersi senza interventi di 
natura straordinaria da  parte dell’istituto di 
emissione, così come disse, nel 1945, l’onore- 
vole Pella. 

Circolazione monetaria. Se i  primi mesi 
,del 1954 la circolazione monetaria e stata 
caratterizzata dai consueti rientri che si 
verificano ormai da  vari anni, dopo la ri- 
corrente espansione di fine anno. Invero, 
dai 1.449 miliardi di biglietti di banca circo- 
lanti al 31 dicembre si è giunto al 31 marzo 
ultimo scorso (secondo dati provvisori) a 
poco più di 1.330 miliardi, con una riduzione 
di miliardi 119 che corrisponde all’incirca 
ai  nove decimi dell’incremento registrato 
nel dicembre 1953. 

D’altro lato, la circolazione di Stato si 
sta adeguando alle esigenze di mercato che, 
per gli scambi di minor valore, richiedono 
un  maggior volume di biglietti da  lire 50 
e d a  lire 100, che i1 tesoro emette via via per 
sopperire a tali occorrenze, alle quali, lino 
al 1952, provvedeva l’istituto di emissione 
con proprie banconote, ora fuori corso legale. 

Nel coniplcsso, la circolazione monetaria 
risulta, a fine niarzo ultimo scorso, pari a 
circa miliardi 1.385, cifra questa che è stata 
superata soltanto al 31 dicembre 1953. 
Tut to  ciò consente di affermare che l’espan- 
sione della massa monetaria ha carattere del 
tu t to  normale e si adegua alle necessita degli 
scambi, senza bruschi scarti e che non si 
hanno sviluppi contrari - tanto inflatori 
quanto deflatori - a quei principi di stabilità 
monetaria, i quali costituiscono la base 
vitale per l’attuazione dei programmi go- 
vernativi e che sono s ta t i  sinora, e lo saranno 
anche in seguito, strenuamente difesi. 

Già è stato dato atto, con la relazione eco- 
nomica del 1953, che la circolazione dei bi- 
glietti della Banca d’Italia, delle monete e 
dei biglietti di Stato e passata da  1.411 mi- 
liardi a fine 1952, a 1.495 a fine 1953, con un 
incremento nell’anno di 84 miliardi (contro 
un incremento di 107 nel 1952). In percen- 
tuale, l’aumento del 1953 si misura nel 5,9 
per cento rispetto a11’5,3 per cento dell’aiino 
precedente. L’aumento dei biglietti della 
Banca d’Italia nel 1953 (pari a 65 miliardi) 

è dovuto, oltre che all’uscita di biglietti per 
l’utilizzo di disponibilit& della tesoreria sta- 
tale, anche alle esigenze del settore economico 
privato. L’andamento della bilancia dei pa- 
gamenti ha provocato, invece, u n  rientro di 
biglietti; nello stesso senso hanno agito i 
maggiori depositi presso l’istituto di emis- 
sione, quali le riserve obbligatorie. 

Depositi presso le aziende di credito. Se- 
condo i dati piti recenti, i depositi raccolti 
dalle aziende di credito, sia sotto forma di de- 
positi fiduciari, sia attraverso i conti cor- 
renti di corrispondenza, si sono mantenuti 
in cifra superiore ai 3.900 miliardi sino a 
tut to  i1 gennaio scorso, con un aumento, ri- 
spetto al 31 gennaio 1953, di 350 miliardi 
circa, pari a1 17 per cento. Questa percentuale 
poco si discosta da  quella che si rileva per i l  
periodo 31 gennaio 1952-31 gennaio 1953 
( i 9  per cento). 

Depositi presso l’amministrazione postale. 
Più aggiornati risultano i dati di depcsiti 
presso le poste, correlativi ai buoni fruttiferi, 
ai depositi su libretti ed ai conti correnti. A 
fine febbraio del corrente anno si ha un com- 
plesso per detti depositi di oltre 1.450 mi- 
liardi, con un incremento di circa 26 miliardi 
rispetto al 31 dicembre 1953. Al 31 marzo 
scorso i Iiuoni postali fruttiferi hanno rag- 
giunto i1 notevole importo di miliardi 1.050. 

DisponibilitB monetarie. Mentre sono in 
corso rilevazioni più aggiornate e complete, 
ritengo di richiamare alla vostra attenzione i 
dati relativi al periodo gennaio-novembre 1953 
sulle disponibilità. monetarie e la loro riparti- 
zione t ra  tesoro ed economia. 

Nei primi undici mesi del 1953 le disponi- 
bilita medesime (depositi bancari e postali e 
apporto diretto del mercato finanziario a sot- 
toscrizione di titoli di Stato; obbligazioni ed 
azioni) sono risultate in 981 miliardi, contro 
905 nel corrispondeiite periodo del 1952; 
l’incremento ha riguardato soprattutto il mer- 
cato finanziario. 

Se si tiene conto anche del provento per 
aiuti internazionali, la raccolta di disponibi- 
lità. sale, per gli stessi undici mesi, a 1.037 mi- 
liardi (contro 992 per il periodo precedente). 
Considerando anche il movimento della cassa 
e le disponibilità delle banche e la circolazione 
dell’istituto di emissione, il totale dei mezzi 
amuiti al mercato si determina in 1.015 nii- 
liardi, contro 1.054 nel periodo precedente. 

La ripartizione del totale di dette dispo- 
nibilità t ra  tesoro ed economia risulta in una 
proporzione più favorevole a quest’ultima, 
rispetto a quanto si è verificato nei primi 
undici mesi del 1952. 1 1.015 miliardi, infatti, 
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sono andati per 308 al tesoro (contro 376 
nel periodo precedente) e 707 all’economia 
(contro 678). Ritmo che, lo si può affermare, 
si mantiene anche se si considerano i primi 
mesi del 1954. 

Disponibilità valutarie. L’andamento pas- 
sivo della bilancia commerciale continua 
ad  esercitare i l  suo notevole peso su quella 
dei pagamenti, di guisa che le disponibilità in 

,va lu ta  estera e la posizione E. P. U. dell’Italia 
risentono le conseguenze relative. 

Mentre si può considerare che le consi- 
stenze delle divise non abbiano subito i i ~ 1  
primo trimestre dell’anno forti spostameri- 
ti, la posizione debitoria dell’Italia vei’so 
YE. P. U. è andata  via via appesantendosi. 

Infatti, questa nostra esposizione è pas- 
sata da  milioni di unità E. P. U. 83,9 di fine 
dicembre 1953 a milioni 105,9 a fine febbraio, 
attenuandosi a fine marzo per effetto del pre- 
stito di 100 milioni di franchi svizzeri da  parte 
della Svizzera (pari a milioni 22,9 di unità 
E. P. U.). 

Pertanto, al 31 marzo ultimo scorso tale 
situazione deb toria risulta di milioni 100,3 di 
unità E. P. U. I1 mese scorso ha pregistrato un 
deficit nella posizione pari a 32,3 milioni di 
unità E. P. U. 

È questo un settore che merita particolari 
cure; ma,  essendo la materia strettamente le- 
gata all’andamento della bilancia commerciale, 
una più ampia esposizione e trattazione sarà 
loro fatta, onorevoli deputati, dal ministro del 
commercio estero onorevole Martinelli. 

Politica del credito. Circa i tassi di interes- 
se, le riduzioni apportate nel 1952 al tasso 
corrisposto sui buoni del tesoro e nel 1953 a 
quello corrisposto sui buoni postali, hanno 
costituito la premessa per la stipulazione di 
un accordo interbancario diretto, attraverso la 
regolazione dei tassi passivi, a normalizzare il 
mercato del risparmio. 

Questo accordo, che è entrato in vigore il 
10 febbraio ultimo scorso, consiste in una rego- 
lamentazione a carattere esclusivamente vo- 
lontario in analogia ad un metodo largamente 
usato all’estero. 

I profondi squilibri determinati dalla 
guerra e dalla inflazione e la necessità di non 
porre alcuna remora alle esigenze della rico- 
struzione resero impossibile la rigida osservan- 
za del vecchio cartello’ che cadde via via in 
desuetudine, 

Le stesse necessità e la estrema variabilità 
della nostra economia da  settore a settore e da  
regione a regione consigliarono di non adottare 
provvedimenti d’imperi0 difficili a determinarsi 
e più difficili a promuoversene l’osservanza. 

Parve, quindi, migliore partito attendere 
che, superata la fase della accesa e disordinata 
concorrenza e smussatesi le punte eccessive, 
delle intesr assunte in piena libertà portassero 
a quel contenimento del costo del denaro per 
gli istituti che indubbiamente si risolverà in 
uiia attenuazione del prezzo dei prestiti coii- 
cessi all’economia. 

Sempre in materia di credito - rilievi fatti 
fra l’altro dall’oiiorevole Biina ’circa il criterio 
rcstrittivo seguito per le aperture di nuovi 
sportelli bancari - debbo far notare che la for- 
mazione del risparmio in Italia non può coiisi- 
derarsi influenzata d a  una maggiore estensione 
della rete di sportelli. vero, poi, che ogni 
nuovo sportello costituisce, il più delle volte, 
elemento di concorrenza che aggrava i costi 
della raccolta del risparmio. 

A tut to  il 31 dicembre 1953 i1 numero 
degli sportelli bancari era di 7.874, che in 
relazione alle esigenze funzionali e locali sono 
distribuiti per circa il 60 per cento nell’Italia 
settentrionale, e per il resto, in parti pressochè 
uguali, nell’ Italia centrale e meridionale 
(comprese le isole). 

La asserzione che le iniziative di coope- 
rative di credito vengano ostacolate a favo- 
re dei grandi enti risulta infondata quando 
si tenga presente che da  oltre un  quinquennio 
le uniche eccezioni nel campo della costitu- 
zione di nuove aziende di credito suno s ta te  
fatte in favore di organismi a carattere coo- 
perativistico, quali le casse rurali e artigiane, 
le banche popolari oppure nel settore delle 
casse di risparmio. Le cooperative di credito 
hanno potuto così sensibilmente sviluppare la. 
propria organizzazione territoriale. Dal 10 
gennaio 1945 alla fine del 1953, sono stati au- 
torizzati 268 sportelli di banche popolari, 
pari al 27,95 per cento di quelli apparte- 
nenti alla categoria in essere al 10 gennaio 
1945, nello stesso periodo di tempo conside- 
rato, la percentuale di incremento della in- 
tera rete degli sportelli bancari, si adegua al 
22,69 per cento, notevolmente inferiore, quin- 
di, alla percentuale registrata dalle coopera- 
tive che non possono certo definirsi (( grandi 
enti ». Circa la costituzione di nuove aziende 
di credito, prendendo in esame lo stesso pe- 
riodo 10 gennaio 1945-30 dicembre 1953, si 
rileva che si sono costituite complessivamente 
63 nuove aziende di credito. Di queste, 35 
sono casse rurali ed artigiane e delle rima- 
nenti 28, 15 sono banche popolari (delle 
quali 5 insediatesi su centri del meridione). 

D’altra parte non si può sostenere che 
l’azione del Governo abbia trascurato il cre- 
dito alle piccole aziende. Basta ricordare la 
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creazione del (( Mediocredito centrale I), la 
costituzione degli istituti regionali per i1 
finanziamento alle medie e piccole industrie 
e la riorganizzazione della cassa per il cre- 
dito alle imprese artigiane. 

Sempre trattando del credito vorrei ri- 
spondere all’onorevole Pessi che ha fa t to  
osservare che l’E. R. P. noìi è stato utilizzato 
per finanziare aziende statali o parastatali 
favorendosi inoltre acquisti all’estero piut- 
tosto che in Italia. Posso assicurare che in 
base alle leggi che regolano tali finanzia- 
menti le operazioni sinora effettuate sono 
per poco più della inetà a favore di aziende 
di proprietà dello Stato o con partecipazione 
indiretta dello Stato e controllate, mentre 
per la parte restante sono a favore di aziende 
municipalizzate o controllate da enti locali 
e di aziende private. Gli utilizzi poi sono 
ripartiti, secondo i piani di aiuto concordati, 
per circa il 70 per cento in macchinari U. S .  A. 
e per il 30 per cento in macchinari ed hipiailti 
prevalentemente italiani, salvo qualche ecce- 
zione per quelli non reperibili sul mercato 
interno. 

Per completare queste comunicazioni sulla 
politica creditizia desidero richiamare qualche 
dato sull’attivit8 delle aziende di credito. 

Il rapporto depositi-circolazioie ha se- 
gnato un  aumento nel 1953 (raggiungendo 
2,6 rispetto a 2,k a fine 1952), iivelando così 
maggior ricorso alla moneta scritturale ri- 
spetto a quella legale; indice, questo, di evolu- 
zione verso i pagamenti per il tramite del 
sistema bancario. 

Le riserve obbligatorie delle aziende di 
credito, ora costituibiìi esclusivamente in 
contanti o in buoni ordinari del tesoro, hanno 
registrato nel 1853 iin aumento di 106 nii- 
liardi (contro 131 nel 1952). Pure nel 1953 
gli impieghi delle aziende di credito (esclusi 
gli impieghi in valuta e sull’estero) hanno 
registrato un aumento di 496 miliardi (pari 
al 21 per cento della consistenza all’inizio 
dell’anno), di misura pressoché analoga a 
quella verificatasi nel 1952 pari a 491 mi- 
liardi (26 per cento). 

I1 rapporto impieghi-depositi, dato il 
divario verificatosi nello sviluppo dei due 
termini, si è incrementato d a  71,7 a fine 
1952 a 73,7 al termine del 1953. Pure a 
fine 1953 il coeffic ente di sviluppo dcgli im- 
pieghi, sul 1938, ha raggiunto il valore di 82 
(contro 68 a fine 1952). 

I titoli di proprietii delle aziende di cre- 
dito a fine 1953 hanno raggiunto l’ammontare 
di 1.014 miliardi, con un incremento, nel- 
l’anno, di 145 miliardi (contro 140 nel 1952): 

di tale incremento, 88 miliardi concernono 
i titoli di Stato e 60 le obbligazioni ed azioni. 

Borse valori. A proposito della funzione 
del credito e del risparmio, reputo opportu- 
no cogliere l’occasione per dichiarare che il 
Governo non sottovaluta affatto ma considera 
ed apprezza l’azione che in questo campo 
svolgono le borse valori. 

Se le ragioni di un indirizzo tributario, 
iniprontato a principi di generale pereqiia- 
zione, impongono degli obblighi in parte 
nuovi, estesi del resto a varie categorie di 
pubblici ufficiali, anche agli agenti di cambio, 
possiamo assicurare che il Governo ascolterà 
con spirito di comprensione i suggerimenti 
tecnici della categoria che valgano a conci- 
liare le preminenti esigenze della giustizia 
tributaria con il sano e proficuo svolgimento 
delle operazioni di borsa. 

Onorevoli deputati, ritengo di avere rias- 
sunto i dati principali da cui scaturiscono le 
direttive che governano l’azione del Tesoro 
e dai quali traspare, per chi sappia vedere ed 
intendere, l’animo che informa la nostra fa- 
tica quotidiana. 

Nulla o poco di veramente nuovo! I 
principi fondamentali che sono stati indicati 
dai predecessori per il risanamento e l’equi- 
librio della nostra finanza, e che io ritengo 
superfluo ripetere, restano validi anche oggi 
ed è sulla via già tracciata che noi, utilizzan- 
do esperienze di ogni giorno, procediamo con 
fermezza iiell’intento di assicurare al popolo 
italiano un assetto economico-finanziario che 
si vada via via irrobustendo ed affinando 
per rispondere sempre meglio agli scopi eco- 
nomici, sociali, umani che stanno in cima ai 
pensieri nostri: di noi che pure sembriamo ai 
più uomini duri e freddi. 

Con quest’animo, onorevoli deputati, chie- 
do l’approvazione degli s ta t i  di previsione. 
(Vivi applausi al ceniro - Congratulazioni). 

Chiusura della votazione segreta. 

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

(Gli onorevoli segretari numerano i voti). 

Deferimento a Commissione 
di un disegno di legge. 

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva 
fat ta  in una precedente seduta, comunico 
che il disegno di legge: c Ratifica ed esecu- 
zione degli accordi per la Comunità europea 
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di difesa )) (n. 767) è assegnato alla I1 Commis- 
sione permanente (Esteri), in sede referente, 
con parere della 111, IV e V Commissione. 

Trasmissione dal Senato di disegni di legge. 

PRESIDENTE. Comunico che il Presi- 
dente del Senato ha trasmesso alla Presidenza 
i seguenti disegni di legge: 

(( Applicazione del contributo straordina- 
rio istituito con la legge 25 luglio 1952, n. 949, 
per il periodo 10 gennaio-30 giugno 1954 1). 

(Già approvato dalla I V  Commissione della 
Camera e modificato da quella V Commissione). 
(n. 619-B); 

(( Concessione al personale statale in atti- 
vità ed in quiescenza di una anticipazione sui 
futuri miglioramenti economici ». (Approvato 
da quella V Commissione). (n. 791). 

I1 primo sarà deferito in sede legislativa 
alla Commissione finanze e tesoro, che già 
lo ebbe in esame. Per il secondo, data l’ur- 
genza, ritengo che possa essere assegnato alla 
stessa IV Commissione, in sede legislativa. 
Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito. 

(Cosi rimane stabilito). 

Annunzio di proposte di legge. 

PRESIDENTE. Sono state presentate 
alla Presidenza le seguenti proposte di legge 
d’iniziativa parlamentare: 

dai deputati Rapelli e Santi:  
(( Agevolazioni fiscali all’Ente nazionale 

assistenza agenti e rappresentanti di com- 
mercio con sede in Roma E.N.A.S.A.R.C.O. )). 

dai deputati Guarìento, Sartor e V a -  

((Modifiche alla legge 3 agosto 1949, 

(792); 

landro Gigliola: 

n. 589 ». (793); 

dai deputati Pastore e Morelli: 
(( Disposizioni per la previdenza e l’assi- 

stenza sociale e per il trattamento di riso- 
luzione del rapporto degli agenti e rappre- 
sentanti di commercio ». (794). 

Saranno stampate e distribuite. Delle 
prime due, che importano onere finanziario, 
sarà fissata in seguito, a norma dell’articolo 
133 del regolamento, la data di svolgimento. 
L’altra, avendo i proponenti rinunziato allo 
svolgimento, sarà trasmessa alla Commis- 

sione competente, con riserva di stabilire se 
dovrà esservi esaminata in sede referente o 
legisla tiva. 

Si riprende la discussione. 

PRESIDENTE. Riprendiamo la discus- 
sione dei bilanci dei dicasteri finanziari. 

Ha facoltà di parlare l’onorevole ministro 
Ponti. 

PONTI, Ministro senza portafoglio. Ono- 
revoli deputati, desidero prima di tutto 
esprimere il mio rincrescimento per non aver 
potuto assistere agli interventi di alcuni auto- 
revoli deputati sulla materia pertinente ai 
servizi che fanno capo all’istituendo ministero 
alla cui costituzione ho l’onore di presiedere. 
Ho letto tuttavia attentamente gli interventi 
medesimi nei resoconti stenografici e cer- 
cherò di rispondere ai rilievi più importanti 
che sono stati fatti. Ringrazio comunque 
tutti dell’interessamento che hanno dimo- 
strato con tanta passione e con tanto calore 
nei confronti di una materia che mi sta evi- 
dentemente a cuore in modo particolare. 

Desidero particolarmente ringraziare l’ono- 
revole Pintus, il quale ha delineato con larga 
visione di insieme la materia del ministero 
stesso. Desidero anche comunicare che questo 
mio intervento non sarà evidentemente una 
esposizione programmatica sulla costituzione 
del ministero, come forse qualcuno si atten- 
deva. Tale argomento sarà trattato nella sede 
di presentazione del disegno di legge e quindi 
ora mi limito a rispondere ai rilievi che sono 
stati fatti. 

Per quanto riguarda gli enti lirici, la distri- 
buzione del 12 per cento prelevato sui diritti 
erariali è effettuato su parere di una commis- 
sione, non vincolante, che ha funzionato 
sempre e non solo fino al 1949. E non 6 vero 
che soltanto fino a1 1949 si riusciva ad attri- 
buire agli enti lirici quanto ad essi necessi- 
tava, tanto che si dovette ad un certo punto 
fare, durante lo svolgimento delle stagioni tea- 
trali, una riduzione del 13,4 per cento su tutte 
le sovvenzioni già attribuite, secondo la cita- 
zione che del resto ha fatto l’onorevole Mae- 
zali. 

Ciò sta a dimostrare che fino da allora 
l’aliquota del 12 per cento sui diritti erariali 
non bastava a rispondere alle esigenze dei 
grandi teatri lirici. Si noti che la legge cosid- 
detta Scoccimarro disponeva all’articolo 7 
che la commissione, nell’attribuire le sovven- 
zioni, doveva tener presenti in modo partico- 
lare le spese necessarie per il mantenimento 
dei complessi stabili degli enti autonomi: 
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quali il Teatro dell’opera di Roma, la Scala 
di Milano, il Comunale di Firenze P l’istitu- 
zioiie dei concerli dell’hccadeinia di Santa 
Cecilia di Roma. Da questa disposizione na- 
sceva la legittima aspettativa dell? masse 
lavoratrici di essere mantenute con carattere 
di stabilità, il che implicava l’assorbinieii to 
presso che totale del fondo a disposizionc, 
senza che quasi nulla restasse per gli altri 
otto enti lirici, fra cui il San Carlo di Napoli, 
il Massimo di Palermo, il La Fenicr di Venezia, 
per accennare solo ai maggiori. 

Va d a  sè chc non si potevano trascuraw 
gli cnti di città importanti e con tradizioni 
musicali rilevantissime, come Torino, Ge- 
nova, Bologna e Verona per l’Arena. Pcr- 
tanto l’assegnazione fatta a Firenze, che co- 
munque risulta molto inferiore a quella fatta 
a Milano, citth che per altro, per la sua par- 
ticolare posizione, ha  un gr t t i to  di enìrata  
per incassi e abbonamenti superiori a qual- 
siasi altro ente teatrale, come le assegnazioni 
fatte alla Scala, a l  Teatro dell’opera di Roma 
P all’byccademia di Santa  Cecilia e allo stesso 
San Carlo, che, pur  non essendo esplicita- 
mente citato nella legge Scoccimarro, non 
poteva certo essere considerato come un lea- 
tro di secondaria iniportaiiza, si basavano siilla 
precisa indicazione della legge che collocava 
questi enti fra quelli con masse stabili. 

Tut to  questo apparirà ancora piìi chiaro 
all’onorevole Maezali, quando si pensi che 
dal 1946 ad oggi le paghe base dei complessi 
artistici e tecnici degli enti lirici hanno subito 
ben t re  aumenti, il primo nel novenibre 194’7, 
il secondo nel luglio 1948 e infine il terzo npl 
novembre 1930, per cui essi salirono in media 
a l  150 per cento. 

Pertanto, preoccupazione del Governo fu 
quella di regolare le sovvenzioni in maniera 
che esse corrispondessero al fabbisogno rela- 
tivo al mantenimento delle masse, definite 
stabili per i teatri indicati nella legge Scoc- 
cimarro in attesa che nuove disposizioni di 
legge potessero supplire alla ormai provata 
inefficienza di quelle vigenti, le quali furono 
emanate nell’inimediato periodo del dopo- 
guerra, quando ancora noi1 era possibile 
determinare con esattezza l’assetto artistico, 
tecnico e amministrativo degli enti lirici. 
Furono proprio gli studi accurati compiuti 
dalla Commissione Mole che dettero una 
prima base certa per la delimitazione di questa 
complessa e veramente delicata materia, 
fornendo i primi elementi di inquadramento, 
che hanno servito di base alla commissione 
di studio costituita subito dopo dal Go- 
verno, per avere suggerimenti e orientamenti 

- - - ________ 

sulla legge da  presentare a l  Parlamento. 
Tale conimissione ha  esaurito i suoi studi 
riel dicembre SCCJI’SO e l’attuale Governo lis 
preso immediatameiite in esame le sue pro- 
poste e s ta  redigendo lo schema di disegno 
di legge definitivo che quanto prima sarà 
sottopostn all‘esame e all’approvazione delle 
Camere. 

Per quanto riguarda i1 deficit dei qiiat:ro 
miliardi determinato dai motivi chiararnentc 
sopra indicati, si può assicurare che essi non 
saranno tolti dagli stanzlameiiti relativi alle 
case del ministro Romita perché l’amministra- 
zione ha promosso gli a t t i  per diluire in un  
certo numero di anni, con un mutuo unico, tale 
debito, senza con questo danneggiare l’anda- 
mento degli enti. D’altra parte le consictera- 
zioni d’ordine giuridico e soprattutto sociale 
che abbiamo dianzi esposto, suggeriscono ap- 
punto all’amministrazione di non lasciare sen- 
za lavoro dei complessi artistici, evitando così 
due grandi inconvenienti: uno, la disocciipa- 
zione di elementi qualificati come gli orche- 
strali e gli artisti del coro, i tersicorei e i tecnici 
del teatro lirico, e l’altro, di distruggere i com- 
plessi orchetrali, corali e di danza, la cui 
ricostituzione avrebbe richiesto molti anni 
e spese di gran lunga superiori a quelle chc 
effettivamente furono sostenute. Invece oggi 
si possono constatare i notevoli progressi chc 
l’arte lirica italiana h a  rapidamente raggiunto, 
dopo le distruzioni della guerra, sia in Italia 
che all’estero. 

Per quanto riguarda il problema della 
R. A. I. lo Stato si trova di fronte da  un lato, 
n prnvvedimenti di legge, che sono attual- 
mente in vigore, e dall’altro, ad  una racco- 
manclazioiie del Senato che propone di creare 
un coordinamento di lavoro t r a  la R. A. I. 
e gli enti lirici. Si prende a t to  di quanto 
l’onorevole Mazzali ha  fatto presente a que- 
sto proposito, assicurando che tale problema 
6 s ta to  contemplato dalla Commissione di 
studio ed è in esame nella redazione del 
nuovo progetto, anche con riferimento ai 
recenti problemi sorti con la televisione. 
Per quel che riguaada i1 cinema, desidero 
affermare che il Governo non sottovaluta 
l’importanza che ha  assunto e sempre piìi 
assume la cinematografia italiana come espres- 
sione di ar te  e come realtà industriale, sia 
nella vita del paese che nei suoi riflessi cul- 
turali ed economici, nel quadro degli scambi 
internazionali. Nessuna intenzione quindi di 
deprimere il nostro cinema, nessuna inten- 
zione di demulire o di smantellare quella po- 
litica di aiuto che una serie di leggi, cui va 
dato il merito ai precedenti governi, ha pro- 
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mosso, contribuendo eficaceinente allo svi 
luppo e all’affermazione del nostro cinemt 
in Italia e ali’estero. È invece ferma inten 
zione del Governo, servendosi dell’esperienzE 
di questi ultimi anni, dei risultati positivi c 
di quelli negativi offerti da quelle norme chf 
scadono il 31 dicembre 1954, di predisporrc 
nuove norme legislative che, eliminando gl 
inconvenienti lamentati, possano meglio tu- 
telare e sviluppare la cinematografia nazio- 
nale. A tale riguardo non mancherò di tenere 
presenti alcune delle richieste avanzate dal- 
l’onorevole Mazzali. 

Devo quindi respingere l’accusa che il 
Governo intenda mortificare il cinema ita- 
liano, e tanto più considero ingiuste ed assurde 
tali accuse se si mettono in relazione ad ipote- 
tiche pressioni straniere. Al riguardo è bene 
dire una parola chiara: nessuna pressione di- 
retta o indiretla da parte americana è stata 
mai svolta in questo senso. 11 Governo però, 
in tutta indipendenza, intende seguire anche 
nel settore dello spettacolo la linea tracciata 
nel comunicato del Consiglio dei ministri a 
difesa delle libertà democratiche. 

Qui non c’entra la concorrenza americana 
o la scuola neorealista. A noi risulta che leali 
rapporti intercorro.,o tra l’industria cinemato- 
grafica italiana e quella americana. Natural- 
mente, se nel quadro di tali rapporti l’affer- 
mazione del cinema italiano nel mondo ha 
potuto suscitare le preoccupazioni della con- 
correnza americana, siamo nell’ordine natura- 
le delle cose. 

Posso tuttavia con piena coscienza affer- 
mare che sarà costante nostra preoccupazione 
la tutela degli interessi della nostra cinema- 
tografia e questo Io diciamo alla vigilia del 
rinnovo degli accordi, attualmente esistenti, 
tra l’industria italiana e l’industria americana, 
accordi che hanno dato nel passato felici ri- 
sultati. 

Per quanto riguarda la pretesa nostra 
opposizione al cosiddetto film neorealista, 
dobbiamo dichiarare che anche tale afferma- 
zione è gratuita. Nessuna intenzione di mettere 
sul banco degli accusati i valori nuovi portati 
con successo sugli schermi del mondo intero 
da scrittori, registi ed interpreti italiani. 

Noi non siamo contro questa o quella 
espressione di arte, ma siamo e saremo sempre 
più ostili a quei film che, sotto qualunque 
etichetta, attentino alle istituzioni dello Stato 
e siano di aperta offesa alle istituzioni patrie 
o alla morale. (Applaus i  al centro). 

ALICATA. Quali sono ? 
PONTI, Ministro senza portafogUo. E 

questo non perchè ci sia richiesto dall’ America, 

ma perch6 è domandato da larghi strati, per 
non dire dalla maggioranza della popolazione 
e dalle nostre umane tradizioni cristiane. 
(Applaus i  al centro - Interruzioni a sinistra). 

Ci sembrano, quindi, irrilevanti le lamen- 
tele, le denunce, le paure sollevate soprattutto 
da parte dell’onorevole Alicata nei riguardi 
dei paveiitati rigori della censura. 

PAJETTA GIAN CARLO. Voi difendete 
1’« Ovra ». 

PONTI, Ministro senza portafoglio. La 
censura italiana si è dimostrata finora molto 
larga di vedute ... (Interruzioni a sinistra). 

VISCHIA. Anche troppo. 
PONTI, Ministro senza portafoglio ... nella 

interpretazione dei criteri fissati dalle disposi- 
zioni attualmente in vigore e che sono, è vero, 
quelle della legge del 1923 .... 

U n a  voce a sinistra. Avete proibito la cir- 
colazione del film L a  Romana ! 

PONTI. Ministro senza portafoglio. Non 13 
ancora finito e non lo potete dire. 

Dicevo che trattasi, è vero, delle disposi- 
zioni delIa legge del 1923, ma recepite in una 
legge tipicamente antifascista o postfascista 
quale quella emanata dall’ Assemblea Costi- 
tuente che, votando il 16 maggio 1947 l’arti- 
colo 14 della legge sulla cinematografia, ha 
esplicitamente rinviato la parte relativa alla 
censura cinematografica ai criteri contenuti 
nella legge del 1923: criteri ampi che stabili- 
scono la tutela della morale e del pudore, delle 
istituzioni e del decoro nazionale, nonchè il 
divieto della presentazione di scene o fatti ri- 
pugnanti e di crudeltà o comunque di istiga- 
zione al delitto. 

AMENDOLA GIORGIO. Montagna ! 
PAJETTA GIAN CARLO. Perchè ce l’ha 

contro i piccoli film? fi stato proibito il 
piccolo film Inghilterra- Ungheria. 

PONTI, Ministro senza portafoglio. fi 
mcora all’esame della commissione. 

PAJETTA GIAN CARLO. È stato proi- 
bito. 

PONTI, Ministro senza portafoglio. A me 
ion risulta cha sia stato proibito. 

PAJETTA GIAN CARLO. Ne prendo 
ttto. 

PONTI, Ministro senza portafoglio. Cri- 
,eri, come si potrebbe largamente dimostrare, 
:he non differiscono da quelli che, in generale, 
iono in vigore in ogni paese civile, sia in 
pelli dove la censura è esercitata diretta- 
nente da organi centrali o periferici di Stato, 
la organi regionali o comunali, sia in quelli 
love in aggiunta viene stabilita e dettata in 
:odici volontariamente rispettati dalle ca- 
egorie dei produttori. Se mai, ripeto, come 
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è comunemente ammesso d a  ogni persona di 
Iiuonafede, tali criteri sono da noi interpre- 
tati con un senso pi<[ liberale di quello che 
non avvenga in altri paesi. 

La revisione cinematografica o teatrale 
non è affatto in contrasto con la Costituzione 
in  quanto l’articolo 21 di essa impone il di- 
vieto delle pubblicazioni a stampa, degli 
spettacoli e di tu t te  le altre manifestazioni 
contrarie al buon costume. (Interriizione deE 
deputato Amendola Giorgio). L’ultimo comma 
di tale articolo dispone che la legge stabilisce 
provvedimenti adeguati a prevenire P a i-?- 
primere le violazioni. Evidentemente gli 
autori della Costituzione non mancarono di 
tener presente quanto sopra deliberando con 
l’articolo 1 4  della legge 16 maggio 1947 le 
disposizioni concernenti la censura cinemato- 
grafica. Del resto, per vedere quali sono stati 
i rigori della censura cinematografica italiana, 
basta tener presente i dati statistici degli 
ultimi cinque anni. Nel 1949 furono respinte 
definitivamente due pellicole, una in edizionr 
originale francese e una italiana. (Interruzione 
del deputato Pajetta Gian Carlo). 

Soggiungo, però, che i l  film italiano ve- 
niva successivamente riprespntato con ampi 
rifacimenti e quindi autorizzato. Xel 1950 
non veniva respinto nessun film italiano, 
venivano respinti un  film americano e due 
francesi. Nel 1951 venivano respinti un film 
americano e uno austriaco. Nel 1952, un film 
francese; nel 1953, due film russi e uno unghe- 
rese. 

Nel 1954, in questi tre mesi e mezzo, è 
stato respinto dalla censura solo un film ita- 
liano (To tb  e Carolina). (Interruzione del 
deputato Alicata).  

E vengo ora ad alcuni casi particolari: 
il film Anni facili,  esaminato dalle commis- 
sioni di prima e di seconda istanza, fu appro- 
vato previa eliminazione di brevi scene pro- 
fondamente lesive della dignità della magi- 
stratura e della burocrazia: categorie che rite- 
niamo tanto meritevoli e che sono spesso 
bistrattate con leggerezza. 

Per Zibaldone numero I ,  di  Blasetti, fu 
lo stesso distributore a togliere un episodio 
(quello del (( Tambur no sardo n) per proprie 
considerazioni commerciali, ai fini della espor- 
tazione: e in merito, quindi, non ha nulla a 
che vedere l’intervento della censura. Se 
infatti si esamina obiettivamente la curva 
riflettente i dati della nostra esportazione 
cinematografica, si può rilevare che tale mo- 
vimento è in continua ascesa, e, quindi, appare 
evidente come l’esportazione cinematografica 
sia in tu t t i  i modi incoraggiata. 

In ultimo vorrei dire qualcosa in merito 
a1 rilievo che viene a volte avanzato circa la 
disformità dall’origiiiale di alcune pellicole, 
messe in circolazione nel nostro territorio c 
provenienti dall’estero. Si t ra t ta  in tali casi 
di film che vengono già sottoposti alla cen- 
sura in edizioni variate o accorciate, sia per 
motivi commerciali sia per altre ragioni che 
il distributore può ritenere opportune. I? 
questo il caso del film L a  mondana Tispet- 
tosa che venne presentato in una determinata 
edizione che fu approvata dalla commissione 
di primo grado. 

-4LICATR. E dalla censura militare ame- 
ricana. 

PONTI ,  Ministro senza portafoglio. Per 
quanto riguarda i cinema parrocchiali, essi 
sono di numero piuttosto inferiore a quello 
che B stato indicato, e, nella maggior parte 
dei casi, si t ra t ta  di piccoli locali dislocati 
in minuscole comunità o in frazioni, con una 
capienza di 200 posti. I cinema parrocchiali 
seguono le norme stabilite, in base alle quali 
funzionano quattro volte alla settimana; e 
ove ciò non sia avvenuto in passato o non 
dovesse avvenire in futuro, il titolare del 
cinema parrocchiale è richiamato all’osser- 
vanza delle norme da  parte delle competenti 
autorità. Si aggiunga anzi che la maggio- 
ranza di questi cinema, appunto perché ubi- 
cati in minuscole comunità rurali, funzionano 
una o due volte la settimana. 

Per quanto riguarda il teatro drammatico 
- mi rivolgo in particolare all’onorevole 
Pintus - la sproporzione lamentata t ra  i 
mezzi destinati alla lirica e quelli riservati 
alla prosa va posta in riferimento al decreto 
del 20 febbraio 1948, n. 62, prorogato con la 
legge 29 dicembre 1949, n. 959, che prevedeva 
ia ripartizione dei fondi del 6 per cento de- 
rivante dai diritti erariali nella misura dei 
due terzi a favore della lirica e di un  terzo 
a favore della prosa. 

Poiché col 31 dicembre prossimo venturo 
le provvidenze previste da  detta legge ver- 
ranno a scadere, soltanto in sede di emana- 
zione di un  nuovo provvedimento legislativo 
si potrà esaminare l’opportunità di u n  even- 
tuale spostamento del rapporto. 

D’altra parte non va dimenticato che 
per il teatro di prosa sono stati erogati, dai 
268 milioni nell’esercizio 1948-49, ben 398 
milioni nel 1951-52 e 450 milioni nell’eser- 
cizio 1952-53. 

Gli effetti di tali maggiori erogazioni sono 
stati sensibili perché hanno consentito non 
solo lo sviluppo e l’affermazione di taluni 
teatri stabili, ma  anche l’organizzazione di 
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buone compagnie stabili per struttura, anche. 
se di giro, oltre ai normali complessi primari e 
secondari che hanno pressoché totalmente 
impegnato tut t i  gli iscritti, in qualità di 
attori di prosa, ai sindacati dei lavoratori 
dello spettacolo. 

Quanto al repertorio drammatico nazio- 
nale, va osservato che di anno in anno si è 
cercato con ogni mezzo di dare sempre mag- 
giore incremento alla diffusione delle opere di 
autore italiano. Ciò sia attraverso premi 
speciali concessi alle compagnie che avevano 
dato maggior rilievo ai lavori italiani, sia 
attraverso l’erogazione di un contributo di 
lire 300 mila per ogni novità allestita dalle 
compagnie primarie, sia, infine, attraverso 
l’opera dell’Istituto del dramma italiano, 
ente tecnicamente organizzato per segnalare, 
promuovere e favorire, con opportuni inter- 
venti finanziari, la rappresentazione di opere 
drammatiche inedite, nonché la ripresa dei 
migliori lavori del passato. 

Mentre infatti nella stagione 1946-47 non 
fu rappresentata alcuna novità, per effetto 
delle nuove provvidenze nella stagione 1948- 
1949, il numero delle novità si elevò subito a 
29 per raggiungere nel 1950-51 il numero di 
56, nel 1951-52 quello di 42, nel 1952-53 quello 
di 47 (nella corrente stagione sono state 
fino ad oggi rappresentate 38 novità e si 
presume che fino al 30 giugno il numero delle 
opere rappresentate raggiungerà la cifra di 45). 

Da porre in particolare rilievo inoltre 
che nella corrente stagione sono state adot- 
tate nuove provvidenze per invogliare le 
compagnie a rappresentare lavori italiani, 
disponendo l’elevazione dal 10 al 14 per 
cento del contributo concesso dallo Stato 
alle singole compagnie sugli incassi lordi 
conseguiti giornalmente. 

Per quanto si riferisce infine alle cosiddette 
manifestazioni straordinarie, va rilevato che 
fin dalla scorsa stagione è stato abolito ogni 
finanziamento per tale genere di attività, 
ad eccezione dei soli spettacoli della Biennale 
di Venezia e dell’Istituto del dramma antico 
a Siracusa, previsti da apposite leggi. 

Anche nei riguardi della censura teatrale, 
bisogna dire che non risponde a verità l’affer- 
mazione di un divieto della censura alla rap- 
presentazione del Lazzaro di Pirandello, che 
fu regolarmente rappresentato dalla compa- 
gnia di Andreina Pagnani. Non è esatto che 
l’ufficio censura abbia apportato tagli o mo- 
difiche a testi classici: la stessa Mandrugoia, 
nella edizione data al Teatro delle arti di 
Roma, risulta autorizzata nel testo inte- 
grale. 

naturale però che per determinati testi, 
come è appunto il caso dell’opera di Machia- 
velli, la censura si preoccupi di conoscere la 
compagnia che- intende rappresentare il la- 
voro, per ottenere quelle garanzie di serietà e 
di dignitu artistica, senza le quali anche un 
classico può perdere gran parte del suo valore 
e divenire, in più, strumento di speculazione 
morale e politica. 

Non risponde, inoltre, a verità l’afferma- 
zione secondo la quale la censura avrebbe 
apportato tagli a un’opera recentemente rap- 
presentata alla Scala, mentre è vero invece 
che il libretto non fu neppure sottoposto al 
prescritto esame del competente ufficio. 

Nessun’opera di Giraudoux è stata, infine, 
vietata, mentre una sola opera di Brecht, di- 
chiaratamente polemica, non fu autorizzata. 

Per il Monsignor Perrelli va rilevato innan- 
zi tutto che l’opera venne rappresentata, per 
molti giorni, al San Ferdinand0 di Napoli, 
senza la prescritta autorizzazione e che le 
poche modificazioni richieste dalla censura 
- per altro pienamente giustificate - non eb- 
bero pratica efficacia perch& tardive. 

AMENDOLA GIORGIO. I? una vecchia e 
popolare opera napoletana del secolo scorso ! 
Vogliamo sapere il motivo delle modificazioni ! 

PONTI,  Ministro senza portafoglio. La cen- 
sura svolge con la massima obiettivitti il suo 
dificile compito, collaborando con autori e 
capocomici e conservando il necessario rispetto 
per le opere teatrali di riconosciuto valore 
artistico e culturale. La censura è però infles- 
sibile quando si tratta di difendere la dignità 
e la moralità degli spettacoli, come è doveroso 
fare in un paese civile e cristiano. (Commenii 
a sinistra). 

Per quanto riguarda la situazione del- 
l’avanspettacolo, prospettata dall’onorevole 
Cavaliere, si assicura che essa sarà riesaminata 
in sede di riforma della legislazione vigente, 
ma si ritiene indispensabile precisare che con 
la legge 29 dicembre 1949, n. 958 (articolo 14), 
venne stabilito il ristorno del 20 per cento dei 
diritti erariali a favore dell’esercente il cinema 
ehe proietta un solo film nazionale a lungo 
metraggio ammesso alla programmazione ob- 
bligatoria, ma tale ristorno è condizionato 
alla effettuazione dei complementi di pro- 
gramma fra cui l’avanspettacolo. 

All’articolo 18 della citata legge n. 958 è 
inoltre sancita la deroga alla proiezione del 
cortometraggio o dell’attualità nei giorni in 
cui viene effettuato I’avanspettacolo. 

Circa il mediatorato, va fatto presente che 
precedentement,e ha iniziato la sua attività una 
apposita commissione interministeriale della 
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quale fanno parte anche i rappresentanti delle 
categorie interessate, che esamina le richieste 
di licenze per l’esercizio di agenzie di colloca- 
mento di complessi, limitando le concessioni 
a quelle sole agenzie che diano affidamento di 
serietà e di correttezza-e che si astengano dal 
collocamento abusivo di singoli lavoratori. 
La sorveglianza a questo riguardo sard mag- 
giormente intensificata, al fine di reprimere 
ogni abuso. 

Sull’argomento del turismo è stato pre- 
sentato un ordine del giorno ed 15 stato espres- 
so il desiderio che ci si occupi in particolare 
del turismo di massa. Assicuro gli onorevoli 
deputati che questo sarà uno dei punti sul 
quale in modo particolare porremo la no- 
s t ra  attenzione per dare un adeguato sviluppo 
a questa parte che tanto interessa dell’educa- 
zioiie del nostro popolo. Desidero assicurare 
gli onorevoli deputati che il Governo porrk 
la  massima cura non solo ai problemi dello 
spettacolo e del turismo, m a  anche a quelli 
dello sport, sia per diffonderlo largamente fra 
i giovani di tut t i  i ceti, nell’intento di inco- 
raggiarli e favorirli in attività che sono salu- 
tari e morali, sia per dare alla nazione un posto 
sempre pih degno nel campo agonistico, te- 
nendo presente che, oltre alla eccellenza della 
cultura e dell’arte, valgono al  prestigio di una 
nazione anclie i primati agonistici, ed avendo 
la certezza che la gioventù italiana saprà te- 
nere alto il nome della patria nelle libere e pa- 
cifiche competizioni t ra  i popoli. 

Confidiamo nell’apporto che ci verrà dal 
consiglio e dalla esperienza degli onorevoli 
parlamentari, augurandoci che almeno nei 
settori dell’arte e dello sport non sia diaci le  
trovare una maggiore concordia di intenti e, 
nelle libere competizioni democratiche, una 
solidarieta nazionale di spiriti che sia esempio 
alla gioventù e dalla quale ci ripromettiamo 
una patria migliore. ( V i v i  applausi al centro - 
Congratulazioni). 

Risultato d d h  votazione segreta. 

PRESIDEKTE. (:omunico il risultato 
della votazione a scrutinio segreto del disegno 
di legge: 

(( Fissazione di 1111 nuovo termine per la 
cmanazionc di nuove norme tributarie sulla 
pubblicitj o. (Approvato da2 Senato).  (‘763): 

Presenti e volanti . . . 414 
Maggioranza . . . . . . 208 

Voti favorevoli . . . 283 
Voti cont ra r i .  . . . 131 

( L a  Camera approva).  

Hanno preso pmbe d a  v o d m Ù m :  - 
Agrimi - Aimi - Albarello - Albizzati 

-- Aldisio - Alicata - Amadei - A m a b  - 
Amatucci - Amendola Giorgio - Amendola 
ipietro - Andò - kndreotti - Angelini Ar- 
mando - Aingelini Ludovico - Angelitno 
Paolo - Alngelucci Mario - Amngelucci Ni- 
cola - &4ngioy - Anbriiuzzi - Arcaini - 
Asseni1at.o - Audisio. 

Badiiluni Maria - Baglioiii - Bullesi - 
Ilaltaro - Barberi Salvatore - Barbieri 
Orazio - Bardanzellu - Bardini - Baresi 
- Bartesaghi - Bartole - Basile G i u s e p p  
- Basile Guido - Basso - Bei Ciufoli Adele 
- Belotti - Benvenuti - Bernardi Guid’o - 
Blemardinetti - Bernieri - Blertone - Ber- 
zanti - Bettinotti - Bettiol Fmncjesco Gior- 
gio - Bettiol Giuseppe - Biaggi - Biagioni 
- Bianchi iChieco Maria - Bianco - Bila- 
sutti - Bigi - Bigiandi - Bogcrni - Midi  
- Boldrini - Bonomelli - Bonktde Marghe- 
rita - Borellini Gina - Bottonelli - Bre- 
game - Brdol in i  - Brusasca - Bubbio - 
Bucciarelli Ducci - Bufardeci - Buffme - 
Burah  - Butt6 - Buzzi. 

Cacciatore - Caccuri - Caiati - Calan- 
drone Giaoomo - Calanfdrone Pacifico - Ca- 
mangi - Campilli - Candelli - Cantalupo 
- Capacchione - ICapalozza. - Capponi 
Bentivegna, Carla - Cappugi - Caprara - 
Caramia - Caronia - Cassiani - Castelli 
Edgardo - Castelli Avulio Giuseppe - Ca- 
valiere Alberto - iCavallari Nerino - (Caval- 
lari Vincenzo - Cavallaro Nicola - Cecahe- 
rini - (Ceravolo - Cervellati - Cervone - 
Chiarini - Cianca - Cibotto - @dacci Pi- 
sanelli - Coggiols - Colasanio - Coilemi 
- Colognatti - Compagnoni - Concetti - 
Conci Elisabetta - Corbi - Comnla Achille 
- (Cortlesc IPasquale - Cottone - Cremiaschi 
- CUCCO - ICurcio - Curti - Cuttitta. 

D’Ambrosio - Daniele - Dazzi - De 
Biagi - De Falco - De Francesco - Degli 
Occhi - De Lauro Matera Anna - Del Bo 
- Delcmix - Del F w t e  - Della Sfeta - 
Delle Fave - Del Vecchio Guelfi Ada - Del 
Vescovo - De Maria - De Martino Carmine 
- De Martino Francesco - Dle Marzi Fer- 
nando - D’Este Ida - Diaz Laura - Di 
Bella - Di Bernardo - Dimecidue - Di Maurw 
- Di Nard0 - Di Paolantonio - Di Prisco 
- Di Vittorio - D’Onofrio - Driussi - 
Ducci - Dugmi. 

Ebner - Elkan - Endrich - Ermini. 
Fabbri - Fabriani - Facchia - Faiila 

- Faletra - Fanfelli - Faralli - Faritnet - 
Farini - Ferrara Domienico - Fermri Fran- 
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~ e s c o  - Ferrari Pierino Luigi - Ferraris 
Emanuelte - Ferrcri Pietro - Ferri - Fina 
- Fiorentino - Foa Vittorio - Foderar0 - 
Foglitazza - Folchi - Foschini - France- 
schini Francesco - Franceschilni Giorgio - 
Franzo - Fumagalli. 

Galali - Galli - Garlato - Gaspari - 
Gatti Caporaso Elena - Gatto - Gaudioso 
- Gelmini - Gennai Twnietti Erisia - Ge- 
raci - Geremia - Germ'ani - Ghislandi - 
'Giacme - Giglia - Giolitti - Giraudo - 
Gitti -- Gomez D'Ayala - Gorini - Gor~er i  
- Goklli Angela - Gozzi - Grasso iNicolosi 
Anlna. - Graziosi - Greco - Grezzi - Gri- 
fone - Grilli - Grimaldi - Guadalupi - 
Guariento - Guerrieri Elmhnuele - Guggcn- 
berg - Gugli'elminetti - Gui - Gullo. 

Iozzelli. 
Jacometti - Jannelli - Jervolino Angelo 

Raffaele. 
Làconi - La Malfa - La Rocca - Leccisi 

- L'Eltore - Lenza - Li Causi - Lizzadri 
-- Lombardi Carlo - Lombardi Riccardo - 
Lombardi Ruggero - Lombari Pietro - Lon- 
go - Longoni - Lopardi - Lozza - Luci- 
fero - Lucifredi - Luzzatto. 

Macrelli - Madia - Magnani - Magrio 
- Malagugini - Malvestiti - Mancini - 
Maniera - Mannironi - Manzini - Mara- 
bini - Marangone Vittorie; - Marangoni 
Spartaco - Marchesi -- Marchionni Zanchi 
Renata - iviarenghi - Marilli - Marotta - 
Mattino Edoardo - Martoni - Martuscelli -- 
Marzano - Masini - Mussola - Mastino Gc- 
sumino - Matarazzo Ida - Matteotti Gian- 
carlo - Matteucci - Masia - Melloni - 
Meiiotti - Merenda - Merizzi - Messinetti 
- Mezza Maria Vittoria - Micheli - Mie- 
ville - Minasi - Montanari - Monte - Mon- 
tclatici - Montini - Morclli - Moro - &lo- 
scstelli - Musolino - Musotto. 

Napolitaiio Francesco - Napolitano Gior- 
gio - Natòli Aldo - Natia - Negrari - 
Nenni Giuliana - Nenni Pteiio - Nicoletta 
- Nicosia - Noce Teresa. 

iPncati - Pngliuca - Pajetta Gian Caylo 
- Pasini - Pavan - Pecoraro - IPedini -- 
IPriia - ~Pelosi - Perdonà - Pertini - l'essi 
- Petiilli - Petrucci - Piccioni - Pierac- 
cini - ipignatelli - Pignatone - Pigni - -  

Pintus - Pirastu - Pitzalis - Pollastriiii 
Elettia - iPreti - Pr io~w - Puglirse. 

Quarello - Quintieri. 
Reali - Repossi - Rigamonti - Riva - 

Roasio - Roberii - Rocchetti - Romanato 
- Romano - Ronza -- Roselli - Rosini - 
Rossi Maria Maddalena - Rossi Paolo -- 

Rubeo - Rubinacci,- Rumor - Russo. 

Sabatini - Sacchetti - Sala - Salizzoni 
- Sampietio Umberto - Sangnlli - Sanzo 
- Saragat - Sartor - Sayio Emanuela - 
Scdglia (Giovambattista - Scàlfaro - Sca- 
iascia - Scarpa - Schiavetti - Schiratti - 
Schirò - Sciaudone - Scoca - Scotti Ales- 
sandro - Scotti Francesco - Secret0 - Se- 
dati - Segni - Selvaggi - Semeraro Santo 
- Sensi - Simonini - Sodano - Spadazzi 
- Spadola -- Spallone - Spampanato - 
Strlla - Stucchi - Sullo. 

Taviaiii - Terranovn - Tinzl - Tito- 
mmlio  Vittoria - Togliatti - Togni - TO- 
giioni - Tonetti - Tosato - Tozzi Condivi 
- Trabucchi - Troisi. 

Valandro 'Giglioh - Vedovalo - Venegoni 
- Veronesi - Vetrone - Viale - Vicentini 
--- Vigorelli - Villa - Villani - Villelli - 
Vischia - Viviani Arturo - Volpe. 

Walter. 
Zaccagnini - Zamponi - Zanibelli - 

Zaniierini - Zanoni - Zcrbi. 

Swno in congddo: 

hnf uso. 
Baccelli -- Bolla - Bosco Lucarelli. 
Dante. 
Fadda. 
Guerrieri Filippo. 
Lnrussa. 
Malagodi - Michelini. 
Sorgi. 

Si riprende la discussione. 

PRESIDENTE. Passiamo agli ordini del 

CECCHERINI, Segretario, legge: 

La Camera, 

giorno. Se ne dia lettura. 

preso a t to  che la disposizione emanata 
dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità 
pubblica il 31 ottobre 1953, con la quale si 
decurtava il contributo-statale a i  consorzi an- 
titubercolari del centro-nord d'Italia fino a un  
terzo del precedente importo stanziato, h a  
messo in grave difficoltà tali consorzi; 

considerato che l'aumento dei contributi 
ai consorzi del sud, aggirantesi sul mezzo mi- 
liardo, non significa un  semplice trasporto di 
contributi, in quanto la somma falcidiata dal 
contributo ai  consorzi di t u t t a  la nazione rag- 
giunge il miliardo e settecento milioni; 

riconoscendo la necessità non solo di non 
contrarre l'assistenza, ma anzi di intensifi- 
carla mediante i più moderni mezzi di accer- 
tamentoEdiagnostico e schermografico; 
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accogliendo la richiesta dei presidenti 
dei consorzi antitubercolari e di diversi con- 
sigli provinciali, che hanno votato ordini del 
giorno in materia, 

delibera di mantenere fermi gli aumenti 
accordati ai consorzi delle province meridio- 
nali e di reintegrare i contributi statali ai 
consorzi centro-nord nella misura degli anni 
scorsi. 

CAVALLOTTI, LORIRARDI CARLO, ANGE- 
LINI  LUDOVICO. 

La Camera - considerato il profondo di- 
sagio dei mutilati ed invalidi di guerra, le 
cui pensioni non sono state tuttora rivalutate 
- ricorda l’ordine del giorno del senatore Di 
Giovanni approvato dal Senato della Repub- 
blica il 24 marzo 1953, col quale si impegnava 
il Governo a provvedere entro il i 954  all’ade- 
guamento di dette pensioni, e, approvando le 
ragioni che determinarono quell’ordine del 
giorno, invita il Governo a mantenere fede 
all’impegno assunto, entro i termini stabiliti. 

MADIA. 

La Camera, 
preso atto con sodisfazione che il re- 

cente cartello bancario ha elevato a 1 milione 
di lire la somma massima di deposito sui 
libretti di piccolo risparmio: 

considerata la necessità di favorire ed 
incrementare la costituzione del risparmio, 
fonte prima dello sviluppo della attivita eco- 
nomica, 

invita il ministro del tesoro ad interve- 
nire perché siano riveduti ed aumentati i tassi 
passivi attribuiti ai depositi sui libretti di 
piccolo risparmio non vincolati, per meglio 
ricompensare i piccoli risparmiatori. 

LONGONI. 

La Camera, 
considerata l’urgente necessita di proce- 

dere alla sollecita liquidazione delle pensioni 
di guerra, sia dirette che indirette e allo 
scopo di tranquillizzare i numerosissimi in- 
teressati che ancora sono in attesa della liqui- 
dazione delle pensioni stesse, 

invita il Governo: 
i o )  a coordinare meglio tutti i servizi 

inerenti alle pratiche di pensione di guerra, 
eliminando le cause che ritardano o intral- 
ciano le liquidazioni; 

20) ad invitare gli uffici militari, le ca- 
pitanerie di porto e gli ospedali a rispondere 
con urgenza alle richieste della Direzione ge- 
nerale delle pensioni di guerra; 

30) a pubblicare alla fine di ogni mese 
il numero delle pratiche definite durante il 
mese, e precisamente il numero dei libretti 
di pensione rilasciati e il numero dei decreti 
negativi emessi; 

40) a comunicare mensilmente il nume- 
1’0 dei ricorsi definiti dalla Corte dei conti. 

VICENTINI, LONGONI. 

considerata la critica situazione che si è 
venuta a determinare nelle aziende dell’isti- 
tuto poligrafico dello Stato e le giustificate 
preoccupazioni delle numerose maestranze e 
di quanti hanno a cuore l’esistenza e l’inte- 
grità dell’istituto; 

convinta che tale situazione è dovuta 
principalmente: a )  al fatto che l’Amministra- 
zione statale, dimentica degli scopi per cui 
sorse l’istituto poligrafico dello Stato, rivolge 
all’industria privata buona parte degli ordi- 
nativi di carta e di stampati, determinando 
così nelle cartiere e negli stabilimenti grafici 
dell’istituto una sempre piu notevole ridu- 
zione di attività e di produzione ed un conse- 
guente elevamento dei costi; b )  al fatto che 
l’Amministrazione statale, in contrasto con 
precise disposizioni di legge vigenti in mate- 
ria, non prowede a versaPe regolarmente e 
tempestivamente all’istituto quanto dovuto 
per forniture e lavori eseguiti, costringendolo 
a cercare continuamente crediti bancari e 
quindi a sostenere annualmente notevoli inte- 
ressi passivi, nonché a comprare le materie 
prime con pagamenti dilazionati e quindi a 
prezzi maggiorati, 

impegna il Governo: 
i o )  a predisporre e presentare d’urgenza 

al  Parlamento un disegno di legge che ridia 
all’Istituto poligrafico la sua funzione di for- 
nitore dello Stato e degli enti dipendenti, del- 
la carta e degli stampati occorrenti, nonché di 
calmieratore nel settore dell’industria cartaria 
e grafica, ripristinando la norma che dette for- 
niture per le Amministrazioni statali e dipen- 
denti dallo Stato siano assicurate esclusiva- 
mente attraverso l’istituto stesso; 

20) a far rigorosamente applicare le di- 
sposizioni di legge vigenti in modo che tutti 
i pagamenti in favore dell’ Istituto poligrafico 
dello Stato per forniture e lavori eseguiti sia- 
no effettuati tempestivamente e regolarmente. 

MAGNO. 

La Camera, 

La Camera invita il Governo a predisporre 
un adeguato stanziamento di fondi per mag- 
giorare convenientemente le pensioni di guerra 
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e per concedere finalmente il richiesto e at-  
teso premio di riconoscenza ai possessori della 
polizza di guerra (1915-18) enormemente sva- 
lutata. 

VIOLA. 

La Camera, 
vista la situazione di estremo disagio in 

cui si trovano le categorie artistiche del va- 
rietà e dell’avanspettacolo, situazione che si 
trascina da anni in questo settore, per la man- 
canza di precise disposizioni che evitino co- 
prusi e vessazioni da parte di speculatori ca- 
muffati da impresari o di imprenditori poco 
scrupolosi, 

impegna il Governo 
a prendere in serio esame questa situazione 
e ad adottare urgenti ed adeguati provvedi- 
menti, intesi a tutelare i diritti e il decoro di 
decine di migliaia di lavoratori. 

CAVALJERE ALBERTO. 

La Camera, 
considerato come il funzionamento del 

Comitato interministeriale dei prezzi, costi- 
tuito con lo scopo di coordinare e disciplinare 
i prezzi di qualsiasi merce, nonché i prezzi 
dei servizi e delle prestazioni, non abbia as- 
solto il suo compito nell’interesse della eco- 
nomia nazionale, 

impegna il Governo 
a modificare le disposizioni che regolano i1 
funzionamento del C. I. P., le cui determina- 
zioni dei prezzi dovranno essere presentate al 
Parlamento con la normale procedura in vi- 
gore per le altre leggi. 

COGGIOLA. 

La Camera, 
ritenuto che la circolare raccomandata 

del 9 gennaio 1954, prot. n. 160279, Div. I, 
inviata dal Ministero del tesoro, Direzione ge- 
nerale danni di guerra, agli intendenti di fi- 
nanza, e della quale venne sospesa l’applm- 
zione con successiva n. 206, segreteria, del 
i 0  febbraio 1954, nonché quella in pari data, di 
cui venne anche sospesa l’applicazione con 
telegramma n. 2764/162592 del i 5  febbraio 
1954, contrastano con la lettera e lo spirito de- 
gli articoli 19, 20, 21 e 35 della legge 27 di- 
cembre 1953, n. 978, 

invita il Governo 
a revocarle immediatamente, sostituendole, 
ove è il caso, con altre opportune, e ad ema- 
nare, senza ulteriore indugio, in vista delle 

difficoltà di interpretazione insorte, le norme 
di attuazione alla cennata legge, onde questa 
possa venire rettamente applicata. 

GERACI. 

LA Camera, 
considerato che i1 debito di gratitudine 

della collettività nazionale verso le famiglie 
dei caduti per la patria e gli invalidi di guer- 
ra non consente ulleriore dilazione; 

considerata la opportunità di compiere 
un atto di pacificazione nazionale verso gli 
ex militari invalidi d i  guerrn che, dopo 1’8 
settembre 1943, prestarono servizio nella re- 
pubblica sociale italiana e loro famiglie; 

considerata infine la giusta esigenza di 
restituire fiducia e serenità agli ex dipendenti 
delle pubbliche amminlistrazioni collocati a 
1 1pos0, 

invita il Governo: 
10) ad accelerare, al massimo grado, la 

istruttoria delle pratiche di pensioni di guer- 
ra, aumentando opportunamente i1 personale 
addetto ai vari servizi, ed accentrando questi 
in un unico edificio da costruire ex novo, ove 
non ve ne sia reperibile alcuno atto alla bi- 
sogna; 

20) a revocare il provvedimento sospen- 
sivo delle pensioni di guerra per gli ex mili- 
tari invalidi di guerra che prestarono servizio 
rella repubblica sociale italiana e per le loro 
famiglie; 

30) a presentare al ‘Parlamento provvedi- 
menti legislativi atti a risolvere il grave pro- 
blema riguardante le pensioni ordinarie degli 
ex dipendenti delle pubbliche amministra- 
zioni, pensioni che, in applicazione delle leg- 
gi istitutive, devono mantenersi in rapporto 
costante con il trattamento economico com- 
plessivo dei pari grado in servizio. 

CUTTITTA. 

La Camera, 
tenuto conto che dagli organi più quali- 

ficati della magistratura e stata insistente- 
mente avanzata la richiesta della costituzione 
di un corpo di polizia giudiziaria alle dirette 
dipendenze dell’autorità giudiziaria stessa, 
così come l’articolo 109 :della Costituzione 
prevede, 

delibera che dalla somma stanziata per 
il Ministero dell’interno, e precisamente dal 
titolo I (spese per la sicurezza pubblica) del 
bilancio di previsione di detto Ministero, 
lire 500.000.000 siano trasferiti al bilancio 
della giustizia per copertura delle spese occor- 
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reiiti appunto all’istituzione di un corpo di 
polizia alle dirette dipendenze dell’autoritd 
giudiziaria. 

DIAZ LAUit.4, NOCE TERESA, ROASIO, 
XOVELLA, SCARPA. 

La Camera, 
constatato che, nonostante l’approva- 

zione da parte dell’Assemblea, nella seduta del 
29 settembre 1953, dell’ordine del giorno ri- 
guardante la richiesta dell’estencione del bene- 
ficio delle pensioni ai genitori di caduti in guer- 
ra, siano essi contadini mezzadri o piccoli 
proprietari coltivatori diretti che vivono del 
proprio lavoro, il Governo non ha ritenuto 
provvedere affinchè la volontà del Parlamento 
fosse rispettata; 

considerato che il beneficio della pen- 
sione di guerra a favore dei genitori di ca- 
duti, siano essi mezzadri o piccoli proprie- 
tari, è previsto dalla legge 10 agosto 1950, 
n. 648, per cui l’esclusione da  tale beneficio 
si applica per una erronea iiiterpretazione 
dell’articolo 73 della legge medesima, in base 
alle informazioni che il servizio del tesoro at- 
tinge presso le stazioni dei carabinieri; 

al fine di porre termine ad una palese 
ingiustizia che colpisce una parte di beneme- 
riti cittadini italiani, 

impegna il Governo: 
a)  ad estendere il beneficio delle pen- 

sioni di guerra ai genitori di caduti, siano 
essi mezzadri o piccoli proprietari coltivatori 
diretti, secondo l’articolo 71 della legge 
i 0  agosto 1950, IL 648; 

b )  a disporre, in ogni caso, che, per la 
applicazione dell’articolo 73 della stessa legge, 
siano richieste le informazioni economiche 
tramite gli uffici dis trettuali delle imposte, 
per avere la certezza che i richiedenti la pen- 
sione non raggiungano un reddito superiore 
a lire 240.000 annue, considerato questo 
reddito complessivo, limitatamente al nucleo 
familiare facente capo al richiedente, esclu- 
dendo dal computo gli altri collaterali, i quali, 
pur convivendo per ragioni di unità pro- 
duttiva in iin unico nucleo, hanno famiglie 
proprie. 

ANGELLUGCI MARIO, REALI, CORONA 
ACHILLE, CERVELLATI, MARABINI, 
CAVAZZINI, FORA, CREMASCHI, BOL- 
URINI, BERARDI, ROASIO. 

Lli Camern, 
considerato il grave deperimento che in- 

combe su non pochi monument,i del grande 
patrimonio artistico italiano e l’irreparabile 

danno che da una prolungata tra, scuranza vcr- 
rebbe al decoro e all’ecoriomia stessa del paese, 

a impedire con immediate provvidenze liria~i- 
ziarie 1 ’ingiustificabile c rovinoso abkJandorio. 

MARCHESI. 

invita il Governo 

La Camera, 
considerando che il bilancio del i c ~ ~ i . ~  

per l’esercizio 1954-55 non tiene alcuii con l o  

dei voti espressi dal Parlamento, né degli ini- 
pcgni assunii dal Governo in sede di discu.;- 
sione dei bilanci 1953-54, né delle solenni 
affermazioni, a favore della scuola, enuncia t e  
dall’attuale Presidente del Consiglio, 

impegna i1 Governo 
ad adeguare alle urgenti ed inderogabili iie- 
cessita - riferite ai sottoindicati problemi - 
gli stanziamenti dei capitoli e delle tabelk 
del bilancio in oggetto: 

a) edilizia scolastica: perché si possa fì- 
iialrnente dare inizio ad un piano organico 
di costruzione delle oltre S 5  mila aulc mari- 
canti nel complesso degli vrdini di scuola; 

b )  istituzione - per il 1954-55 - di IC> 
mila classi di quarta e quinta così da cornplc- 
tare in ogni località il corso elementare; 

c) finanziamento dei Patronati scola- 
stici affinché il funzionarncnto sia almeno in 
parte adeguato alle norme ciell’articolo 34 
della Cos ti tuzione ; 

ci) istituzione di corsi, scuole e istituii di 
istruzione tecnica e professionale; 

e) stanziamenti piii adeguati pci. le ri- 
cerche scientifiche; 

f )  stato giuridico ed economico del per- 
sonale delle scuole statali di ogni ordine e 
grado, adeguato alle importanti funzioni ed 
alle attuali condizioni di vita. 

LOZZA, NATTA, SCIORILLI BORRELLI. 

La Camera, 
considerato che gli ordini del gioriiu vo- 

tati unanimemente dal Parlamento in sedc di 
discussione del bilancio della pubblica isiru- 
zione per l’esercizio 1953-54 non sono stati 
concretati in corrispondenti stanziamenti del 
bilancio del tesoro per l’esercizio 1954-55; 

considerato che gli impegni assunti dal 
Presidente del Consiglio per quanto riguarda 
la scuola, in sede di esposizione del pro- 
gramma di Governo, sono rimasti, a giudi- 
care dalle cifre, delle buone intenzioni c 
niente altro, 

impegna il Governo 
ad apportare al bilancio del +csoro per I’ser- 
cizio 1954-55 le variazioni necessarie per av- 
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viare a soluzione i problemi della scuola, e 
in particolare quelli dell’edilizia scolastica, 
dell’assistenxa, dell’istituzione di nuove classi 
e deli’adeguamento delle retribuzioni del pcr- 
sonale insegnante alla dignità della funzione 
che esso è chiamato a svolgere. 

DE LAURO MATERA~ANNA, MAL AGUGINI.  

La Camera, 
vista la legge 2 lugliu 1952, n. 708; 
considerato che le norme in essa conlc- 

nute non sono state ancora applicate a favore 
dei comuni e delle province della Sicilia; 

constatato che l’Alta Corte per la Sici- 
lia in data 15 giugno 1953 ha deciso che ((la 
legge nazionale n. 703 che contiene norme di 
portata generale, senza preclusione territo- 
riale, è entrata in vigore ed è applicabile in 
tutto il territorio della Repubblica, compresa 
la Sicilia v ;  

considerata l’insostenibile situazione dei 
comuni siciliani che non possono adempicre 
neanche ai loro impegni pii1 elementari e spcsso 
non riescono a pagare gli impiegati, 

invita il Governo 
ad applicare immediatamente la legge 2 lu- 
glio 1952, n. 703, nei confronti di tutti i co- 
muni e le province del territorio nazionale. 

SALA, GIACONE, FAILLA, MARILLI, CA- 
LANDRONE GIACOMO, SCFIIRÒ, B U -  
FARDECI, GRASSO NICOLOSI A N N A ,  
FALETRA, DI MAURO, PINO, BERTI, 
LI CAUSI.  

La Camera, 
visto l’articolo 38 dello statuto della re- 

gione siciliana; 
visto il capitolo 563 della previsione 

della spesa del hilancio generale dello Stato per 
il 1954-55, capitolo che reca ancora una volta 
l’annotazione u per memoria N; 

viste le dichiarazioni rese in proposito 
dal ministro Vanoni nel corso della seduta 
del 29 settembre 1953; 

considerato che, mentre è vero che il 
comma terzo del citato articolo 38 dello sta- 
tu  to  siciliano prevede quinquennali revisioni 
del contributo di solidarietà nazionale, 11 

comma primo statuisce che detto contributo 
deve essere corrisposto annualmente; 

considerate le condizioni di particolare 
disagio cui per cause antiche e recenti sono 
sottoposte le popolazioni siciliane; 

considerata l’inderogabile necessità poli- 
tica che la Sicilia si senta garantita, nel ri- 
spetto del suo Stato e della Costituzione, con- 

tro gli arbitri che hanno dolorosamente ca- 
ratterizzato 1a sua generosa partecipazione 
alla vita dello Stato italiano, 

invita il Governo 
a dar pratica e puntuale attuazione alle nor- 
me costituzionali sopra citate, portando alla 
approvazione del Parlamento, entro i pros- 
simi tre mesi, gli strumenti legislativi ne- 
cessari. 

FAILLA, MARILLI, GALANDRONE GIA- 
COMO, GIACONE, SCHIRÒ, BUFAR- 
DECI,  GRASSO NICOLOSI ANNA, 
SALA, FALETRA, DI MAURO, PINO, 
BERTI, LI CAUSI. 

La Camera 
invita il Governo a voler prendere i 

provvedimenti necessari perché le spese che 
lo Stato sostiene per l’aviazione civile figu- 
rino in un bilancio proprio, distiiito dal bi- 
lancio della difesa nel quale ora inopportuna- 
niente sono contenute. 

VERONESI. 

La Camera, 
considerato il crescente incremento della 

attività turistica nel nostro paese e la sua 
sempre maggiore importanza ai fini valutari, 
economici e sociali, 

invita il Governo, 
nel momento in cui si accinge a creare il di- 
castero del turismo, sport e spettacolo, a for- 
mulare ed attuare una politica generale del 
turismo che tenga conto delle caratteristiche 
di massa che esso va assumendo; 

a riorganizzare su basi democratiche ed 
elet tive gli organismi periferici del turismo. 

BERNIERI, NATTA. 

LiiL Camera, 
considerando l’imporlanzn socialc delle 

professioni ausiliarie sanitarie; 
rilevando l’apportato aumento d i  lire 140 

milioni nello stanziamento del capitolo 316 
dello stato di  previsione della spesa del Mini- 
stero del tesoro per l’esercizio finanziario 
1954-55, elevato da 700 a 840 milioni, 

invita il Governo 
i l  disporre affinché l’amministrazione interna 
d c l l ’ ~ ~  Xcis D ,  riell’,irticolazionc del capito- 
lo 316, fissi in lire 20 milioni l’aumento di 
slanziamento per l’articolo 6, elevando da lire 
30 milioni, come dal bilancio 1953-54, a lire 
50 milioni per !’esercizio 1954-55, il contri- 
buto per il  funzionamento delle scuole-con- 
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vitto professionali per infermiere e per asci- 
stenti sanitarie visitatrici, favorendone in t a l  
modo nuove istituzioni. 

GENNAI TONIETTI ERISIA, GOTELLI AN- 
GELA, TITOMANLIO VITTORIA, BADA- 
I.ONI MARIA, D’ESTE I D A ,  CONCI ELI- 
SABETTA, SAVIO EMANUELA. 

La Camera, 
considerato: 
che gi8 vari parlamentari attraverso 

numerose interpellanze ed interrogazioni non- 
ché con richieste di Commissioni di inchissta 
hanno da tempo richiamata l’attenzione del 
Governo sulla urgente necessità di porre fine 
alla anormale situazione dell’c(E rial n; 

che I’(( Enalx è tutt’ora regolato dalla 
legge Starace e quindi d a  norme di legge non 
rispondenti allo spirito della Costituzione re- 
pub blicana; 

che d a  oltre 8 anni vige per esso una 
gestione commissariale priva di ogni controllo 
d a  parte di quei lavoratori associati le cui 
contribuzioni costituiscono l’unica fonte di 
vita della istituzione; 

che tale istituto versa attualmente in 
grave situazione finanziaria per cui non gli è 
più consentito di adempiere alla funzione so- 
ciale a chi è chianiato per legge, 

impegna il Governo 
a provvedere con la maggiore sollecitudine a 
dare l’attesa sistemazione legislativa al- 
l’« E a l »  onde assicurargli, mediante la nomi- 
na  di un  regolare consiglio di amministrazione, 
il suo normale funzionamento. 

MOSCATELLI. 

La Camera, 
constatato che i bilanci finanziari di pre- 

visione per l’ssercizio 1953-54 non hanno te- 
nuto conto di quanto lo Stato deve alla Sicilia: 

a)  per l’articolo 38 dello s ta tuto della 
regione siciliana, approvato con decreto le- 
gislativo 15 maggio 1946, n. 455, e convertilo 
nella legge costituzionale 26febhraio 1948, n. 2; 

b )  per gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 
2 luglio 1952, 11. 703,  di cui alla sentenza 
10 aprile 1953 dell’hlta Corte per la regione 
siciliana; 

ritenuto che all’attuaziorie di queste 
leggi 6 legato l’avvenire economico-sociale 
della Sicilia. 

impegna il Governo 
a corrispondere: 

10) alla regione siciliana, in attuazione 
dell’articolo 38 del citato s ta tuto,  i contributi 
annuali non erogati negli esercizi 1946-47, 

1952-53, 1953-54, 1954-55, e gli adeguamenti 
di quelli versati per la legge 2 agosto 1952, 
n. 1091, dl 10 giugno 1947 al 30 giugno 1952; 

20) ai comuni della Sicilia, in attuazio- 
ne degli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 2 luglio 
1952, n. 703, le quote di ripartizione spettanti, 
dal 10 giugno 1952, sui proventi complessivi 
dell’imposta generale sull’entrata riscossa nel 
territorio nazionale. 

FIORENTINO, MUSOTTO, GAUDIOSO, ANDÒ. 

La Camera 
impegna il Governo a presentare, entro 

l’anno finanziario 1954-55, un piano organico 
pluriennale per l’incremento dell’assistenza 
ospedaliera in tu t to  il territorio nazionale. 

Tale incremento dovrebbe portare la cifra 
media nazionale di posti letto ospedalieri, che 
in a t to  è al di sotto del 3 per mille, almeno al 
5-6 per mille, tenendo conto soprattutto di 
elevare le cifre attualmente più basse, esi- 
stenti specie nel Mezzogiorno e nelle isole. 

MESSINETTI, NENNI GIULIANA. 
ANGELINI LUDOVICO, CAVALLOTTI, 

La Camera 
impegna il Governo a presentare, entro 

1’anno finanziario 1954-55, u n  piano organico 
per l’incremento di tu t t i  i servizi sanitari di 
accertamento, prevenzione e cura dei tumori. 

Tale piano, di attuazione pluriennale, deve 
comprendere la  creazione di nuovi istituti e 
centri di cancerologia, di corsi e scuole di 
perfezionamento ed aggiornamento, di cat- 
tedre universitarie per la preparazione d i  
quadri medici e tecnici specializzati. 

MESSINETTI, ANGELINI LUDOVICO, 
NENNI GIULIANA, CAVALLOTTI. 

La Camera 
fa voti perché i1 Governo, tenendo conto 

del notevole aumento della morbilita per 
paralisi infantile, verificatosi in questi ultimi 
anni, e delle insufficienze della organizzazione 
attualmente esistente per la  lotta contro 
questa malattia, provveda a presentare, entro 
l’anno 1954-55, un  piano organico che tenga 
conto delle seguenti esigenze: 

10) istituzione di nuovi corsi di aggior- 
namento, perfezionamento per medici ed 
infermieri; 

20) istituzione di scuole di chinesi e 
fisioterapia per medici ed infermieri, da  te- 
nersi presso le università; 

30) aumento dei posti lettq per la cura 
ed i1 ricupero dei poliomielitici; 
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40) istituzione di centri ambulatoriali 
per l’assistenza ai dimessi. 

Tale piano dovrebbe tenere in particolare 
considerazione la situazione della inorhilitij. 
regionale e le già esistenti attrezzature. 

NATTA, ANGELINI LUDOVICO, CAVAL- 
LOTTI, MESSINETTI. 

La Camera, 
ritenuta la gravità della situazione fi- 

nanziaria di diverse province, in dipendenza 
dell’ingente onere per l’assestamento della 
rete stradale dopo le distruzioni di guerra, 
nonché soprattutto della crescente spesa 
ordinaria per il mantenimento della rete 
stradale; 

ritenuto che in attesa dell’organica ri- 
forma della finanza locale si rende per in- 
tanto necessario addivenire ad un diverso 
criterio di ripartizione della quota di compar- 
tecipazione stabilita a favore delle province 
sull’I. G. E., e ciò in adesione ai rinnovati 
voti emanati da diverse province, che hanno 
denunciato la insufficienza e la ingiustizia 
del criterio di assumere a base del riparto 
solo i1 numero degli abitanti, mentre appare 
indispensabile tener presente anche i1 fattore 
della reale situazione di ciascuna provincia in 
relazione all’entità della spesa per le comu- 
nicazioni stradali, 

invita il Governo 
a disporre che la ripartizione tra le province 
dell’aliquota di compartecipazione sull’1.G. E. 
di cui all’articolo 4 della legge 2 luglio 1952, 
n. 703, a decorrere dal i o  gennaio 1954 sia 
eseguita in base alla popolazione, alla super- 
ficie territoriale ed alla lunghezza della rete 
stradale di ogni provincia. 

Bu B BI o. 

La Camera, 
ritenuto che la coltivazione della vite è 

essenziale per lo sfruttamento di larghe super- 
fici del territorio nazionale nelle quali non 
può essere sostituita da nessun’altra a parità 
di impiego di lavoro e di possibilità di red- 
dito; 

considerato che nelle attuali gravi diffi- 
coltà del paese per trovare occupazione al- 
l’interno ed all’estero della nostramano do- 
pera eccedente è assoluto dovere dello Stato 
di difendere in tutti i modi possibili la viti- 
coltura nazionale che procura i mezzi di vita 
a milioni di lavoratori, che andrebbero ad 
ingrossare grandemente la massa dei disoccu- 
pati se dovesse ancora aumentare l’abbandono 

delle colline che si sta verificando in molte 
regioni d’Italia; 

constatato che una delle cause che insi- 
diano nel modo più grave la produzione delle 
zone viticole più tradizionali del nostro paese, 
che sono prevalentemente quelle collinari 
nelle quali, per la disposizione dei terreni, è 
sempre necessario, nonostante lo sviluppo 
della meccanizzazione agricola, un largo im- 
piego di lavoro umano, è la sofisticazione dei 
vini difficilmente combattibile a causa delle 
gravi difficoltà tecniche per i1 suo accerta- 
mento; 

considerato che uno dei fattori che favo- 
riscono la sofisticazione è il dazio sul vino 
che incide, sempre in larga misiira, sul prezzo 
di vendita al consumatore; 
- tenuto presente che il consumo del vino 
in Italia è fatto in grandissima prevalenza, 
per le sue qualità energetiche e nutritive, 
dalle famiglie dei lavoratori, sulle quali viene 
quindi a gravare un tributo che per la sua 
continuità ed il suo alto rapporto nel costo 
del prodotto è uno dei più onerosi, come ri- 
sulta chiaramente anche dal fatto che nel to- 
tale complessivo di 126 miliardi di lire della 
imposta di consumo per il 1952 il vino con- 
corre per 32 miliardi; 

accertato, inoltre, che le forti spese di 
applicazione del dazio riducono notevolmente 
il gettito netto dello stesso; 

riconosciuta, però, la necessit8 ai fini 
dei bilanci comunali della sostituzione del da- 
zio sul vino con altre entrate, che siano ispi- 
rate ai criteri di giustizia sociale chedevono 
evitare inaridimenti di fonti produttive e ca- 
richi eccessivi sui consumi popolari, 

a )  ad abolire il dazio sul vino; 
b )  a dare mandato alla commissione no- 

minata dal ministro delle finanze per le mo- 
difiche da apportare alla legge 2 luglio 1952, 
n. 703, di studiare, in conformità della pro- 
posta fatta 1’8 ottobre 1952 dal comitato par- 
lamentare vitivinicolo, i provvedimenti atti 
ad integrare i bilancì dei comuni, specie di 
quelli rurali gravemente compromessi dalla 
diminuzione di entrate causate dalle disposi- 
zioni vigenti. 

BRUSASCA. 

invita il Governo: 

La Camera, 
riconoscendo la necessità di coordinare 

in unico dicastero le attività igienico-sanitarie- 
assistenziali, 

chiede che sia nominato un ministro sen- 
za portafoglio con l’incarico di predisporre la 
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costi tiizioiie del dicastcro dell’igienc e sanità 
e dell’assj s tenza. 

La Camera, inoltre, 
riconoscendo l‘importanza preminente 

drll’assistenza all’infanzia e della lotta contro 
la tubercolosi nell’cconomia della nazione; 

riconoscendo che quanto d a  parte del Go- 
vcriio si è fatto è ancora al disotto di quanto 
occorre fare per abbassare l’alto livello della 
morbilità e della mortalità infantile e per ar- 
ginare i danni della tubercolosi, 

delibera che, con note di variazione, IC 
somme stanziate ai capitoli 296 e 305 dello 
s ta to  di previsione della spesa siano portate 
rispetti-\.anwiitc a lirr 12 miliardi e 16 mi- 
liardi. 

CARONIA. 

La Caniwn, 
considerato che le spese per interventi 

chirurgici e relativa degenza in clinica e quelle 
per ricovero prolungato in sanatori, ecc., 
hanno no tcvnle incidenza sul bilancio ccono- 
mico di quei cittadini, i quali non godono d i  

assictciiza sanitaria gratuita, 

nd cmaiiarc n o m e  che considerino del raibili, 
agli effetti della denuncia annuale del reddito, 
tu t te  le somnie spese per tali occorrenze dal 
contribiienlc, per sB o per i familiari a carico. 

LENZA. 

impegna il Governo 

1,n Cnincrn invita i l  Governo a unificarc e 
coordinare i scrvizi igienico-sanit;iri e di as- 
wtenza dello Stato e degli enti pubblici sotto 
In direzione cd i1 controllo di un  dicastero 
trcnico c distinto dagli altri organi del potere 
eseciitivo, nominando per intanto un ministro 
senza port;tfoglio che di un talc dicastero pre- 
disponga la costituzionc. 

CORTESE PASQIJALE. 

La Camera, _- 
rilevate le inique conseguenze derivanti 

dall’applicazione retroattiva disposta con i’ar- 
ticolo 10 della legge 13 giugno 1952, n .  890, 
del divieto di cumulo fra le pensioni dirette 
e vedovili o indirette, per gli insegnanti ele- 
men tari ; 

considerato inoltre che l’assorbimento 
da  parte dello Stato del monte pensioni inse- 
gnanti elementari non può condurre, nel caso 
di pensione non dovuta per effetto della nor- 
ma suddetta, alla perdita dei contributi ver- 
sati, talora per moltissimi anni, da  parte de- 
gli insegnanti elementari, sul presupposto che 

tali assegni fossero pensionabili e che lo Stato 
non potesse annullare i relativi diritti quesiti 
con una legge sopraggiunta, 

invita i1 Governo 
a promuovere con urgenza adeguate modifi- 
che alla legge 13 giugno 1952, n. 690, onde 
limitare il divieto di cumulo allo sole pen- 
sioni maturate in data posteriore alla legge e 
fissare un’equa restituzione dei contributi ver- 
sati in precedenza al  monte pensioni o allo 
Stato da  parte degli insegnanti elementari 
non aventi diritto a pensione per effetto del 
divieto di curnulo sopraggiunto. 

MARTI’SCELLI. 

La Camera, 
esaminata la situazione dei coltivatori di 

labacco e delle operaie addette alla lavora- 
zione della foglia secca, in rapporto ai mo- 
nopolio di Stato, dal quale direttamente o in- 
direttamente dipendono; 

constatato che il trattamento fatto agli 
appartenenti a dette categorie è ritenuto da 
tu t t i  inadeguato ed in certi casi inferiore ad 
ogni paga sindacale o di fatto corrisposta s i i l  
territorio della Repubblica; 

constatato come specialmente i coltiva- 
tori, a causa del fatto che conservano spesso 
nella propria abitazione il tabacco prodotto, 
e della povertà che non consente a loro l’ac- 
qiiisto di manifattiirati del monopolio, sono 
portati a sottrarre piccole quantità prima del- 
la consegna della partita, per consumo perso- 
nale, a t t o  che quando è scoperto viene pagato 
con pene pecuniarie enormi, con la perdita 
della licenza di coltivazione, se non anche col 
carcere; 

riconosciuto conic con tut to  ciò non si ì? 
mai ottenuto il rispetto del regolamento e 
constatato ancora come lo Stato a tut t i  i suoi 
dipendenti concede piccoli privilegi, comprese 
razioni di tabacco manifatturato gratuito; 

fa voti 
che il Governo, in deroga alle vigenti disposi- 
zioni, voglia disporre a favore dei coltivatori 
e degli addetti alla lavorazione della foglia la 
vendita al puro costo di una quantità di ta- 
hacco di almeno 10 grammi per ogni giornata 
di lavoro prestato, una volta alla settimana, 
concedendo agli interessati la scelta della va- 
rietà e del tipo. 

CALASSO, BEI CIUFOLI ADELE, SEME- 
RARO SANTO, MARZANO, AMENDOLA 
PIETRO, GRIFONE, SPONZIELLO, DA- 
NIELE. 
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La Camera, 
ritenuto che in violazionc delle leggi 

sulla perequazione tributaria e a favore dei 
territori montani non è stato effettuato il rim- 
borso a favore degli aventi diritto alle esen- 
zioni ivi espressainento previste, 

impegna il Governo 
a disporre l’immediato e totale rimborso del- 
l’imposta sui terreni e di ricchezza mobile i1 
favore di tutti gli aventi diritto. 

GOMEZ D’AYALA, BIGI, BETTIOL FRAN- 
, CESCO GIORGIO. 

La Camera, 
considerata la grave condizione di disa- 

gio nella quale si trovano i consorzi proviii- 
ciali antitubercolari dell’Italia centrale e set- 
tentrionale, nell’attuazione dei loro gik pre- 
disposti programmi d i  assistenza, per la de- 
curtazione improvvisa del contributo statale 
determinata con la circolare 31 ottobre 1953 
dell’Alto Commissario per l’igiene e la sanità 
pubblica; 

ricocoscendo in tali disposizioni una ra- 
dicalc innovazione nella distribuzione dci 
fondi che lo Stato destina alla lotta contro la 
tubercolosi, innovazione che modifica lo spi- 
rito e gli intendimenti dell’articolo 1 del de- 
creto legislativo 31 luglio 1945 (446) i l  quale 
attribuiva allo Stato l’onere costituito dalle 
spese di ricovero in  istituii di cura degli am- 
malati poveri non aventi diritto all’assistenza 
i n  regimp assicurativo; 

tenuto conto del notevole sacrificio finan- 
ziario sopportato dagli enti consorziati per 
l’adeguamento dei loro contributi alle aumen- 
iatc necessità di spesa dei C.P.A., 

invita il Governo 
a reintegrare i contributi statali ai consorzi 
dell’Italia centrale e settentrionalc pur non 
modificando gli aumenti stabiliti per i comuni 
dell’Italia meridionale. 

SAVIO EMANUELI, GENNAI TONIETTI 
ERISIA. 

La Camera, 
considerato che, a seguito dell’esame già 

da tempo in  corso ed ormai concluso, la quota 
del fondo di solidarietà dovuto alla Sicilia per 
l’articolo 38 del suo statuto è stata determi- 
nata in lire quarantacinque miliardi per i1  
periodo dal 1” luglio 1952 al 30 giugno 1955; 

considerato che a seguito delle assicura- 
zioni a suo tempo date dal Governo, la corre- 
sponsione ai comuni della Sicilia della quota 
dell’imposta generale sull’entrata ai medesimi 

dovuta a norma della legge 2 luglio 1952, 
n. 703, è già in corso di esecuzione, 

invita il Governo 
ad a t h a r e  al  più presto i provvedimenti con- 
segucnziali. 

ALDISIO, BORSELLINO, CORTESE PASQUA- 
LE, \PIGNATONE, CARONIA, VOLPE, PE- 
TRUCCI, ROMANO, PECORARO, GUER- 
RIERI EMANUELE, BONTADE MARGHE- 
RITA, CAVALLARO NICOLA, DI LEO. 

La Camera, 
invita il Governo a dare disposizioni per 

la piii sollecita applicazionc della legge !i. 968 
del 2’7 dicembre 1953, relativa alle liquida- 
zioni dei danni di guerra; 

fa voti perché la precedenza nelle liqui- 
dazioni sia data ai profughi delle terre cedute 
a seguito ed in applicazione del trattato di 
pace; 

conferma che le norme a favore dei pro- 
fughi, contenute nell’articolo 51 della predetta 
legge, sono disposizioni eccezionali - per 
chiara ed esplicita volontà del legislatore - 
rispetto a tutto il contesto della legge, e, per- 
tanto, non possono soffrire limitazioni di al- 
C U P  genere nella loro applicazione; 

afferma che l’articolo 35, esteso ai pro- 
fughi in sede analogica dallo stesso legisla- 
tore, deve rispettare il sostanziale rapporto di 
1 it 3 giustamente fissato nella legge stessa, 
fra le liquidazioni previste a favore dei sini- 
styati sull’attuale territorio dello Stato e quel- 
li provenienti dai territori ceduti, per cui la 
pai ticolare liquidazione prevista dal suddetto 
articolo, vuole che il danno subito dai  pro- 
fughi sia rivalutato in  base a l  coefficiente 6, 
in quanto per i danneggiati sull’attuale terri- 
torio è previsto il coefficiente 2; 

precisa che la liquidazione dei danni 
subiti dai mobili di casa, ecc., previsti nella 
lettera a) dell’articolo 4, trova il suo limite 
massimo nell’importo d i  3 milioni, dato che 
il rapporto costante in  tutta la legge, fra le 
due categorie dei danneggiati, sinistrati sul- 
l’attuale territorio dello Stato e profughi, è 
fissata nel rapporto di 1 a 3. 

FOLCHI. 

La Camera, 
nell’intento di realizzare nel settore del- 

In cinematografia l’ideale dell’unità europea, 
che oggi gli spiriti più solleciti ed i poliiici 
piU illuminati perseguono; 

considerato che i1 mercato europeo dei 
film possiede ancora notevoli possibilità di 
sviluppo, pure essendo appesantito dalle dif- 
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I ficoltà che attualmente attardano gli scam- 
hi come le lungaggini burocratiche con- 
crineiiti i permessi d i  importazione ed espor- 
tazione, la frode nei iapporti fra agenti di 
diversi paesi lesa più grave dagli ostacoli 
derivanti dal frazionamento nazionalistico, la 
lentezza e problematicità delle operazioni va- 
lutarie legate al commercio cinematografico, 
la censura troppo diversa, instabile ed inccr- 
t t i  fia un paese e l’altro e talvolta persino di 
i i i i t u r a  politica, e tu t t i  gli altri diaframmi che 
impediscono una libera circolazione delle 
idee, delle merci e degli uomini in Europa; 

fa voti affinché sia presa l’iniziativa per 
l’istituzione di unil comunità cinematografica 
europea nella quale si realizzi la messa in co- 
mune dei mezzi di produzione, di sfrut1.i- 
mento e d i  distribuzione dei film realizzati 
nei vari paesi d’Europn, in modo da garan- 
tire a tale produzione un ampio mercato eu- 
ropeo ed a creare i presupposti per una ridu- 
zione dei costi di distribuzione verso gli altri 
continenti P In difesa dei comuni prodotti. 

PINTU S. 
JJ Camera, 

considerato che la cu1tivaz:o: 3el !a 
bacco in provincia di Rene.i,wto i apprese~ ta  
fonte di lavoro e di vita per c i n q ~ i ~ m i : ~  fonii- 
glie contadine e per rnigliaiz di braccianti 
iigricoli, e che costituisce un’tittivit8 fonda- 
mentale ed insostitriihile per tutta la ecorIo- 
nomia del Saniiio; 

constatato che i prezzi corrisposti ai col- 
tivatori conferenti sulla base di perizie non 
eque sono in media del 30 per cento a l  di 
sotto delle tariffe stabilite nel manifesto, id- 
iiffe che a loro volta compensano solo del 75 
per cento i1 costo di produzione, 

invita i1 Governo 
ii corrispondere sul prezzo praticato dall’ilin- 
ministrazione dei Monopoli, per il prodotto 
conferito nell’annata in corso, un numeri to 
del 15 per cento, al fine di soddisfare almeno 
111 parte le giuste esigenze dei tabacchicultori. 

VILLANI, ISCOCA, COVELLI, GRIFONE, 
COLITTO. 

La Camera, 
discutendo gli stati di previsione dei bi- 

lanci finanziari; 
tenute presenti le condizioni di graduale 

impoverimento dei piccoli proprietari coltiva- 
tori diretti, i quali - per generale riconosci- 
mento - non ricavano redditi sufficienti a co- 
prire il minimo indispensabile per condurre 
una umana esistenza; 

invita il Governo 
i t  disporre quei provvedimenti chc possano 
alleggerire la pressione fiscale sulla piccola 
proprietà contadina; ed in particolare: a pre- 
sentare a l  più presto al  Parlamento un pro- 
gett.0 di legge che preveda una forte riduzione 
delle imposte di successione, che gravano sui 
trapassi d i  proprietà, attraverso successivi 
spezzettamenti, iii modo così oneroso tanto da 
raggiungere in alcuni trapassi il valore stesso 
del bene ereditato. 

AUDTSIO. 

PRESIDENTE.  Gli ultimi sei ordini del 
giorno sono stati presentati dopo la chiusura 
della discussione generale. Quale è i1 parere 
del Governo sugli ordini del giorno presentati ? 

SCELBA, Presidente del Consiglio de i  mi- 
nistri. Signor Presidente, risponderanno al- 
cuni ministri, secondo la rispettiva compe- 
tenza. 

PRESIDENTE. Sta bene. 
DE MARIA, Alto Commissaizo aggiunto per 

l’igiene e la sanitci pubblica. L’onorevole Ca- 
valletti ha presentato un  ordine del giorno che 
riguarda l’assistenza ai tubercolotici. Analogo 
ordine del giorno hanno presentato le onorevoli 
Savio e Gennai Tonietti Erisia. Risponderemo 
ai due ordini del giorno simultaneamente. Ri- 
corderemo che la  tubercolosi in Italia ha  una 
incidenza del 0,6 per mille secondo i dati for- 
niti dalle indagini schermografiche che in que- 
sti ultimi anni ahbiamo intensificato. Giac- 
ché l’onorevole Cavallotti ha  accennato anche 
al problema della schermografia, vogliamo 
ricordare che da due unità schermografiche 
nel 1948 siamo saliti oggi a 50 unità schermo- 
grafiche. Nel corrente anno contiamo di do- 
tare ogni regione d’Italia di una o due unit& 
schermografiche a secondo l’estensione della 
regione e le sueznecessità. Da 196 mila scher- 
mografati nel 1948, siamo passati a 735 mila 
schermografati nel 1952 e a più di un  milione 
di scliermografati nel 1953. Contiamo di In- 
tensificare la schermografia perché riteniamo 
che sia uno dei principali mezzi di indagine per 
colpire i casi precoci di tubercolosi polmo- 
nare e quindi per predisporre le cure del caso. 
Intendiamo poi fare della schermografia u n  
normale mezzo di indagine in maniera d a  
colpire sempre più quelle malattie che ancora 
nei larghi strati della coscienza popolare in- 
cutono forte paura. 

Ricordiamo dunque che l’incidenza nelle 
forme attive di tubercolosi polmonare da 0,9 
è passata a l  0,6 per mille. In Italia abbiamo 
225 mila malati di tubercolosi polmonare; 
di questi, circa 90 mila sono bisognosi di rico- 
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vero; di questi 90 mila 45 mila sono assistiti 
dall’ Istituto della previdenza sociale con 
onere di circa 30 miliardi di lire. Gli altri sono 
assistiti dallo Stato e dai comuni tramite i 
consorzi provinciali antitubercolari ed altri 
enti. Attualmente gli assistiti sono 35 mila. 
Ogni ricovero costa circa 800 mila lire all’an- 
no. Come i colleghi notano, vi sono circa 
10 mila tubercolotici bisognosi di ricovero che 
oggi non vengono ricoverati. Desideriamo 
assicurare che, con gli aumenti previsti nel- 
l’esercizio in corso, questi 10 mila scende- 
ranno all’aliquota di 5 mila unità, 

In merito alle lamentele in gran parte 
giustificate avanzate nel suo intervento dal- 
l’onorevole Gennai Tonietti (lamentele fatte 
presenti anche ’dai colleghi Angelini, Berardi 
ed altri), voglio ricordare che la circolare 
dell’«hcis» del 31 ottobre 1953, nella quale ve- 
nivano disposti dei criteri particolari in rap- 
porto all’erogazione dei contributi de1l’Alt.o 
Commissariato ai consorzi provinciali anti- 
tubercolari, rispondeva a dei criteri di giu- 
stizia sociale in quanto si notava che le re- 
gioni più ricche erano quelle che riuscivano 
a ricoverare un maggior numero di bisognosi e, 
logicamente, venivano ad avere dal10 Stato dei 
contributi maggiori. Infatti, i colleghi sanno 
che, per legge, i contributi sono dati in ragione 
del numero accertato dei bisognosi di assi- 
stenza antitubercolare e dei ricoverati. In- 
vece le province delle zone depresse del Mez- 
zogiorno, che ricoveravano in minor numero 
e nelle quali i mezzi di indagine e di riscontro 
erano meno difi‘usi, venivano a ricevere con- 
tributi di gran lunga inferiori alle altre. Per 
ovviare a tale stato dei fatti 1’« Acis )) ri- 
tenne di dover stabilire dei nuovi criteri in 
rapporto all’erogazione dei contributi, cri- 
teri basati sull’indice della morbilità tuber- 
colare e SUI numero degli individui non assi- 
stiti dalla Previdenza sociale. Questo portò ad 
una diminuzione del contributo da parte del- 
I’((Acis» ai consorzi dell’ Italiacentrale e setten- 
t,rionale. Siamo lieti di assicurare i colleghi 
intervenuti su questo argomento e quanti a1 
riguardo hanno presentato interrogazioni 
che, con gli aumenti dell’esercizio in corso, 
dopo aver ottenuto - attraverso la nostra 
circolare - uno stimolo dei comuni nel ver- 
sare i contributi che essi dovevano ai con- 
sorzi, aumenteremo i contributi ai consorzi 
dell’Italia centrale e settentrionale in una 
misura pari a1 50 per cento della decurtazione 
subita, oltre ad un aumento del 5 per cento 
a tutti i consorzi d’Italia. Questo sarà per 
i colleghi motivo di particolare compiaci- 
mento. 

I1 Governo è d’accordo sulla sostanza 
dei due ordini del giorno. Accetta quello 
dell’onorevole Savio, ma non può accettare 
l’ordine del giorno Cavallotti non per la sos- 
tanza, bensì per la forma in cui è redatto. 
Infatti, mentre nell’ordine del giorno Savio 
si rivolge un invito al Governo (ed il Go- 
verno accetta l’invito e lo realizza), nell’or- 
dine del giorno Cavallotti vi è un tono di im- 
posizione che non possiamo accettare. 

GAVA, Ministro del tesoro. Le richieste 
dell’ordine del giorno Cavallotti sono state 
in sostanza sodisfatte nello stato di previsione 
della spesa del 1954-55 con gli stanziamenti 
riguardanti 1 ’ ~  Acis D. Infatti, i fondi sono stati 
elevati da 12 a 15 miliardi. Mi sembra poi 
che in questa sede gli ordini del giorno 
Savio e Cavallotti siano improponibili perché 
essi riguardano l’esercizio in corso, mentre la 
Camera è chiamata a decidere sugli stati di 
previsione dell’esercizio finanziario 1954-55. 

In merito all’ordine del giorno Madia e 
agli altri ordini del giorno relativi alla stessa 
materia, il Governo deve dare alcuni chiari- 
menti. 

I1 Governo è ancora oggi, come lo fu 
l’anno scorso, d’accordo sulla sostanza dello 
ordine del giorno Di Giovanni approvato dal 
Senato, e se non ha potuto realizzare nel 
bilancio prossimo le aspirazioni contenute 
nell’ordine del giorno stesso, allora condivise, 
come lo sono oggi, dal Governo, ciò non toglie 
che, realizzandosi le disponibilita al verificarsi 
delle quali l’ordine del giorno Di Giovanni 
s’intendeva condizionato per divenire ope- 
rante, il Governo sarà lieto di andare incontro 
alle aspirazioni della categoria. 

fi bene, però, precisare i termini della 
questione. Intendo rispondere anche all’ordine 
del giorno Viola, il quale, però, propone anche 
un’altra questione, cui risponderò a suo tempo. 

L’anno scorso abbiamo migliorato le pen- 
sioni di guerra. & risaputo che per quanto 
riguarda la categoria dei grandi invalidi non 
vi sono richieste di particolare rilevanza, come 
non ve ne sono per la categoria delle pensioni 
indirette, sistemate appunto l’anno scorso con 
la legge alla quale si riferisce l’ordine del 
giorno Di Giovanni. Le richieste non ri- 
guardano neanche in via principale la prima 
categoria, la quale è stata notevolmente, 
seppure non sufficientemente, migliorata con 
i provvedimenti dello scorso anno. 

La questione verte soprattutto sulle cate- 
gorie che vanno dalla seconda all’ottava, per 
le quali sono stati richiesti degli aumenti 
che l’anno scorso furono sodisfatti soltanto 
nella misura del 25 per cento. 
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Debbo però informare la Camera che si 
tratta di categorie di pensionati i quali quasi 
tutti possono prestare la loro opera e trarre 
dal lavoro il sostentamento necessario. Di tal 
che la pensione ha soltanto un carattere 
d’integrazione. 

ROBERTI. I1 mercato del lavoro non lo 
consente. 

GAVA, Ministro del tesoro. Se permette, 
onorevole Roberti, le sarò preciso su questo 
punto. Noi abbiamo notizia che dei pensionati 
di queste categorie soltanto 40 o 50 mila sono 
disoccupati, mentre gli altri sono tutti occu- 
pati, di guisa che la pensione serve soltanto 
d’integrazione ai loro salari e dai loro stipendi. 
Lo Stato ha emanato leggi apposite, e nume- 
rose, per procurare lavoro a queste categorie 
benemerite. 

Resta la posizione dolorosa e penosa di 
quei pensionati che non hanno potuto trovare 
lavoro; ma anche per questi gli onorevoli 
deputati sanno che con la legge dello scorso 
anno, su iniziativa del Governo, è stato 
migliorato il trattamento relativo all’indenni- 
tà  di incollocamento, che è stata portata da 
seimila a dodicimila lire mensili: oltre natural- 
mente il trattamento di pensione e le altre 
eventuali indennità. 

L’ordine del giorno Di Giovanni riguar- 
dava soltanto le categorie che, nella gradua- 
toria dei bisogni valutata e studiata dal 
Governo in sede di distribuzione della spesa, 
sono apparse, in questo momento, non già 
meno meritevoli ma meno bisognose di tante 
altre alle quali dobbiamo andare incontro 
specialmente con una politica di espansione 
produttivistica e di carattere sociale. Avendo 
dovuto impiegare le disponibilità di bilancio 
soprattutto per queste ragioni, l’ordine del 
giorno Di Giovanni non ha potuto essere 
sodisfatto nel bilancio prossimo. Non è poi 
esatto che esso avesse un carattere impegna- 
tivo e tassativo; esso aveva soltanto un 
carattere esortativo al riesame della situa- 
zione condizionato alle disponibilità di bi- 
lancio. 

Restano però l’impegno e l’intendimento 
del Governo di migliorare le pensioni di 
queste benemerite categorie appena le possi- 
bilità del bilancio lo consentano. Allo stato 
attuale altro di meglio non è possibile fare. 
I1 Governo può, quindi, accettare l’ordine 
del giorno solo come raccomandazione. 

Per quanto riguarda l’ordine del giorno 
Longoni sul piccolo risparmio, prendo atto 
con sodisfazione che il presentatore è ri- 
masto convinto di alcune norme che sono 
dettate dall’accordo interbancario. Quanto 

all’invito che egli rivolge al ministro del te- 
soro di intervenire perché siano aumentati i 
tassi passivi attribuiti ai depositi sui libretti 
di piccolo risparmio non vincolati, mi sembra 
di aver spiegato nella replica che l’accordo 
interbancario è un alto volontario al quale 
il Governo è rimasto di proposito finora 
estraneo e io non ho quindi possibilità di 
intervenire per modificare di imperio i tassi 
passivi che sono stati stabiliti. Vorrà dire 
che i1 Governo si prenderà carico di segnalare 
all’organo che ha promosso l’accordo inter- 
bancario, cioé alla Associazione bancaria ita- 
liana, il desiderio espresso dall’onorevole 
Longoni. In questo senso, se il presentatore 
acconsente, il Governo è disposto ad accettare 
l’ordine del giorno per passarlo all’esame degli 
organi competenti. 

Quanto all’ordine del giorno Vicentini 
sulle pensioni di guerra, rispondo al presen- 
tatore intendendo rispondere anche si questo 
puiito all’onorevole Cuttitta. f3 esatto che la 
causa del poco rendimento dei servizi delle 
pensioni (rendimento però che è stato in 
questi ultimi tempi molto migliorato) dipende 
in gran parte dallo smembramento degli 
uffici, come anche l’onorevole Cuttitta ha 
indicato. Ora io posso annunciare che si è 
sulla via di rimediare a questo grave incon- 
veniente perché la Direzione generale degli 
istituti di previdenza sta per costruire un 
palazzo di 272 vani, che raccoglierà gran 
parte dei servizi relativi alle pensioni unendoli 
quasi compiutamente ed organicamente il 
che darà un acceleramento notevole alla 
materia. Quanto agli inviti che l’onorevole 
Vicentini ci rivolge di raccomandare agli 
uffici militari maggiore speditezza nelle ri- 
sposte alle pratiche, siamo perfettamente 
d’accordo, e desidero informarlo che già il 
Ministero della difesa ha ricevuto sollecita- 
zioni a questo riguardo e periodici elenchi 
nei quali si fa conoscere quale sia lo stato 
delle pratiche .pendenti presso i rispettivi 
distretti militari ai fini del necessario solle- 
cito. La pubblicazione, che egli ritiene op- 
portuna, alla fine di ogni mese, delle pen- 
sioni liquidate o decise dalla Corte dei conti, 
è una proposta che io spero di poter attuare. 
In conclusione il Governo non ha nulla da 
opporre a questo ordine del giorno; ha te- 
nuto soltanto ad affermare che i consigli 
segnalati sono in via di pratica attuazione. 

Non posso accettare l’ordine del giorno 
Magno per le motivazioni che lo ispirano, 
mentre nella sostanza il Governo è d’accordo. 
Anzi, non vi è nemmeno bisogno di raccoman- 
dare che al Poligrafico sia restituita la funzio- 
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ne di fornitore dello Stato e degli enti dipen- 
denti, in quanto il Poligrafico quella funzione 
l’ha già per legge. Recentemente poi la Presi- 
denza del Consiglio ha invitato, con sua circo- 
lare, le amministrazioni dello Stato a dare i 
loro ordinativi soltanto all’Istituto poligrafico. 
Quanto ai pagamenti, questi vengono eseguiti 
con la massima rapidità possibile. La Camera 
sa che recentemente è stata approvata la 
legge che aumenta il capitale del Poligrafico 
di 3 miliardi ed è stata pure approvata una 
nota di variazione all’esercizio 1952-53, che 
mette a disposizione dell’istituto medesimo 
altri 2 miliardi e mezza circa. Tali stanzia- 
menti non sono ancora sufficienti, ma è da ri- 
levare che i pagamenti ancora scoperti sono 
dovuti, non a difetto di stanziamenti o di te- 
soreria, ma al fatto che parecchie amministra- 
zioni hanno superato i fondi stanziati per gli 
ordinativi al Poligrafico. Sempre per quanto 
riguarda la tempestività dei pagamenti, è da 
notare che le amministrazioni corrispondo,.o al 
Poligrafico i O decimi degli stanziamenti, 
prima ancora che le forniture siano effettuate. 

MAGNO. La legge non è rispettata. Lo 
Stato deve 6 miliardi al Poligrafico. 

GAVA, Ministro del iesoro. Ripeto che i 
2 miliardi e mezzo sono stati già assegnati con 
la nota di variazione; per il resto, che dipende 
dalle eccedenze cui ho accennato, si provve- 
derà. 

La questione delle polizze di guerra, che 
forma oggetto dell’ordine del giorno Viola, è 
lunga e pende già da molto tempo. Purtroppo, 
sia pure con molto dolore, il Governo non può 
essere d’accordo con la rivalutazione delle 
polizze proposte dall’onorevole Viola, pur con- 
siderando le benemerenze dei . combattenti. 
La Camera sa che lo Stato non potrebbe riva- 
lutare un titolo particolare, senza procedere 
alla rivalutazione di tutti i titoli similari che 
sono stati colpiti dalla inflazione. Di conse- 
guenza è una dolorosa necessità non poter tran- 
sigere su questo punto. Devo per altro infor- 
mare l’onorevole Viola che la rivalutazio:,e 
stessa costituirebbe una ingiustizia nei con- 
fronti di coloro che hanno già riscosso le po- 
lizze di guerra. I ~ f a t t i ,  su 3.203.668 titolari di 
polizze di guerra, ben 2.427.469 hanno ri- 
scosso le polizze che pertanto sono estinte e 
non sono più soggette a rivalutazione, mentre 
da liquidare ne sono rimaste altre 776.000. Lo 
Stato ha pagato 1.938.000.000 e ci sarebbero 
ancora da pagare altri 935.000.000. e evidente che questi ultimi pagamenti 
debbono necessariamente, anche per ragioni 
di giustizia perequativa, seguire le sorti dei 
pagamenti già effettuati. V’è la questione che 

forma oggetto della proposta di legge dell’ono- 
revole Viola, quella della proroga del termine, 
utile ai pagamenti. Ho il piacere di annun- 
ciare che, come già il governo Pella, anche 
l’attuale Governo è d’accordo nell’aderire 
alla proroga dei termini ed anzi è d’accordo 
nell’estendere gli effetti della proposta di legge 
Viola, non limitando la proroga soltanto ad 
alcune categorie di polizze. 

In questi termini il Governo è d’accordo 
con l’ordine del giorno Viola. 

VIOLA. Siamo d’accordo, ma io avevo 
sollevato un’altra questione: quella del pre- 
mio. E quando abbiamo fatto presentare le 
polizze per il pagamento, le abbiamo fatte 
presentare con una riserva specifica, ed anche 
il capo servizio delle polizze, dottor Felici, ci 
ha detto: presentatele, perché se sarà appro- 
vata la legge ... 

PRESIDENTE.Onorevole Viola, dirà do- 
po il suo pensiero. 

In sostanza, onorevole ministro, ella ac- 
cetta l’ordine del giorno solo in parte. 

GAVA, Ministro del tesoro. Sì, signor 
Presidente. 

L’ordine del giorno Cavaliere Alberto toc- 
ca tu1 ilv7problema che è di un’importanza e di 
una delicatezza rilevanti, ed io posso assicu- 
rare che sarà studiato attentamente. Prego 
anzi l’onorevole Cavaliere di fare a me le 
proposte concrete che egli stesso mi ha fatto 
conoscere di avere in animo di presentare. 
Accetto quindi l’ordine del giorno come racco- 
mandazione e assicuro che sarà preso nella 
migliore delle attenzioni. 

Ordine del giorno Coggiola: può darsi che 
si possano apportare miglioramenti nella com- 
posizione e nel funzionamento del comitato 
interninisteriale dei prezzi, ma è certo che 
il suggerimento proposto dall’onorevole Cog- 
giola non è assolutamente adatto alla materia. 
Non può ogni deliberazione intorno ai prezzi 
diventare oggetto di una deliberazione legi- 
slativa. In tal caso, attraverso l’iter alle volte 
lunghissimo delle iniziative di legge, si potreb- 
bero determinare dei pericolosi squilibri di 
mercato. Ad ogni modo, poiché la materia è 
di competenza specifica del ministro delI’in- 
dustria, il quale è il presidente del comitato 
interministeriale dei prezzi, pregherei l’ono- 
revole Cogggiola di ripresentare, se del caso, 
tale richiesta in quella sede. 

Ordine del giorno Geraci: mi sembra in 
gran parte superato, perché la circolare cui 
si fa allusione è stata ritirata ed è stata se- 
guita da altra circolare con norme completa- 
mente nuove, e quindi è stata già data sodi- 
sfazione alla richiesta: ella, onorevole Geraci, 
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forse non conosceva questi a t t i  amministra- 
tivi. 

Ordine del giorno Cuttitta: non rispondo 
per quanto riguarda la prima parte, avendo 
già risposto in sede di ordine del giorno Vi- 
centini. Per quanto riguarda la seconda parte, 
debbo chiarire che nessun provvedimento so- 
spensivo delle pensioni di guerra per gli ex- 
militari invalidi di guerra che prestarono ser- 
vizio nella repubblica sociale è stato preso dal 
Governo. Per quanto riguarda, invece, l’in- 
vito a presentare un provvedimento di pere- 
quazione per i pensionati, posso assicurare 
l’onorevole Cuttitta che la questione della 
perequazione automatica è s ta ta  sempre a 
cuore a questo e ai precedente governi, tanto 
che fu da ta  adesione ad  una proposta di legge 
Cappugi ispirata a questo principio, e che 
anche nel disegno di legge sull’acconto agli 
statali questa norma, che resta fondamentale 
per il Governo, è s ta ta  a t tuata .  Mi pare che, 
con questi chiarimeriti ed assicurazioni, io 
possa pregare l’onorevole presentatore di non 
insis tere. 

L’ordine del giorno Diaz non può essere 
accettato, perché manca l’autorizzazione le- 
gislativa e, quindi, sarebbe inoperante lo 
spostamento dei 500 milioni. 

Ordine del giorno Angelucci Mario: ne 
condivido lo spirito (Commenti a sinistra), 
m a  non posso accettare il paragrafo primo, 
che vorrebbe estesa indiscriminatainente a 
tu t t i  i mezzadri e piccoli proprietari, in 
contrasto con quanto indicato dall’articolo 7 3  
della legge, la pensione di guerra. Riteniamo 
che anche queste categorie debbano soggia- 
cere alla norma generale, per cui quanti 
raggiungano il reddito di 240 mila lire annue 
devono essere esclusi dal diritto alla pensione. 

ANGELUCCI MARIO. È il sistema delle 
informazioni che non va. 

GAVA, Ministro del tesoro. Su questo 
siamo d’accordo. Ella ha  indicato delle 
disfunzioni in materia e sarà mio compito 
richiamare l’amministrazione perché le norme 
fondamentali che regolano la nostra attività 
in questo campo siano osservate. Le norme 
sono queste: quando i carabinieri danno infor- 
mazioni che il reddito di 240 mila lire annue 
non 6 raggiunto, normalmente si concede la 
pensione; quando viceversa le informazioni 
dei carabinieri indicano che tale reddito è 
raggiunto e superato, gli uffici devono accer- 
tarsi ulteriormente, attraverso gli uffici distret- 
tuali, come ella richiede. Queste norme sono 
s ta te  prescritte agli uffici che devono t ra t tare  
la materia. Se disfunzioni v i  sono, prego 
l’onorevole Angelucci di segnalarmele. 

Quanto all’ordiiie del giorno Marchesi, 
ricordo che le provvidenze a favore del patri- 
monio artistico italiano sono molteplici. Caso 
mai, se l’onorevole Marchesi dovesse insistere 
sull’ordine del giorno, che non possiamo accet- 
tare, potrò informare la Camera sulle provvi- 
denze a questo proposito deliberate. 

Ordine del giorno Lozza: per quanto 
riguarda l’edilizia scolastica, informo che è 
allo studio un disegno di legge che si propone 
di risolvere la vessata questione, e spero che 
la risolverà in maniera abbastanza adeguata. 
Per quanto riguarda l’istituzione delle scuole 
elementari, con lo stesso disegno di legge ci 
proponiamo di ricavare disponibilità suffi- 
cienti per quest’anno a promuovere uno svi- 
luppo. 

LOZZA. La legge istitutiva esiste, si 
t ra t ta  di portarne avanti l’applicazione. 

GAVA, Ministro del tesoro. Mi riferivo al  
reperimento di fondi, nor1 alla legge istitutiva. 
Noi ci proponiamo di dare i fondi sufficienti 
a sviluppare in maniera adeguata, se non 
completa, il quarto e il quinto corso elementare 
di queste scuole, la cui necessità sentiamo, 
come sente tu t t a  la Camera. 

Per quanto riguarda i1 finanziamento dei 
patronati scolastici, esso è stato in maniera 
adeguata tenuto presente, tanto che si è 
passati dai 150 milioni di una volta e dai 
600 milioni dell’anno corrente, ai 700 milioni 
dell’anno prossimo. 

LOZZA. Occorrerebbero 7 miliardi. 
GAVA, Ministro del tesoro. Lo so, i bisogni 

sono immensi. La verità è questa: che non 
abbiamo le disponibilità per sodisfarli tu t t i  
in maniera completa. 

LOZZA. Ma alla Pontificia Commissione 
i fondi si danno!  

GAVA, Ministro del tesoro. Lasci stare. 
Gli stanziamenti per le ricerche scientifiche 
sono s ta t i  anch’essi congruamente aumentati,  
come potrò spiegare, mentre per quanto 
riguarda lo stato giuridico ed economico del 
personale bisogna fare necessariamente rife- 
rimento alla legge delega, che è in discussione 
presso il Senato. Per questi motivi non posso 
accettare l’ordine del giorno Lozza. 

Per l’ordine del giorno De Lauro Matera 
Anna debbo dare la stessa risposta. 

Gli ordini del giorno Failla, Fiorentino e 
Aldisio, oltre che della questione riflettente i 
comuni, che è di competenza del ministro Tre- 
melloni, t ra t tano del contributo di solidarietk 
Per questa parte accetto questi ordini del 
giorno, inquantoché già da  tempo il Governo 
ha avviato gli studi per la determinazione del 
contributo di solidarietà, e certamente entro 
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tre mesi saranno presentati al Parlamento i 
provvedimenti legislativi richiesti. Desidero 
soltanto chiarire all’onorevole Fiorentino che 
la legge del 1952 ha liquidato il passato in ma- 
niera definitiva quanto al contributo di solida- 
rietà, dimodoché non vi sono per il periodo 
anteriore al 30 giugno 1952, adeguamenti da 
farsi. 

FAILLA. È una dichiarazione gravissima. 
GAVA, Ministro del tesoro. Non posso 

accettare l’ordine del giorno Veronesi. Biso- 
gnerebbe prima fare una legge che istituisse 
un’amministrazione autonoma; fino a che 
questa legge non vi sarà, necessariamente 
anche i fondi relativi all’av azione civile do- 
vranno essere compresi nel bilancio della 
difesa. 

L’ordine del giorno Caronia richiede nella 
sua prima parte l’istituzione di un ministero 
per l’igiene e la sanità. Analoga proposta è 
contenuta nell’ordine del giorno Cortese Pa- 
squale. Questa richiesta è di competenza del 
Presidente del Consiglio. Con rincrescimento 
non posso accettare la seconda parte dell’or- 
dine del giorno Caronia riflettente l’aumento 
degli stanziamenti per l’Opera nazionale ma- 
ternità e infanzia. Negli stanziamenti degli 
stati di previsione per l’esercizio finanziario 
1954-55 sono stati già operati aumenti di 
2 miliardi per l’Opera nazionale maternità e 
infanzia e di 3 miliardi per i consorzi antitu- 
bercolari. So che sarebbe desiderabile portare 
i 10 miliardi a 12 e i 15 miliardi a 16, ma le 
attuali disponibilità non lo consentono. Per- 
tanto, prego l’onorevole Caronia di prendere 
atto della buona volontà del Governo e degli 
sforzi compiuti nel senso da lui desiderato. 

Circa l’ordine del giorno Martuscelli, il 
Governo esprime parere sfavorevole. La ma- 
teria, regolata con legge 13 giugno 1952, fu 
discussa e esaminata dalla Camera in occa- 
sione dell’approvazione della citata legge, e fu 
allora risolta in senso negativo. 

L’ordine del giorno Folchi propone que- 
stioni di squisito carattere giuridico. La dire- 
zione generale dei danni di guerra si è fatta 
carico di questa questione e ha richiesto 
all’uopo il parere del Consiglio di Stato e del- 
I’Avvocatura generale dello Stato. Mi sembra 
che la materia non posso formare oggetto di 
una deliberazione della Camera, dal momento 
che si tratta di interpretaz;oni di carat,tere 
giuridico. Ad ogni modo, assicuro l’onorevole 
Folchi che segnalerò queste sue interpreta- 
zioni alle competenti commissioni. 

PONTI, Ministro senza portafoglio. Ac- 
cetto Ia prima parte dell’ordine del giorno 
Bernieri, ma non la seconda, perché per l’w- 

ganizzazione degli enti periferici del turismo 
bisogna tener conto di persone che hanno 
una specializzaeione e una preparazione te- 
cnica. 

L’ordine del giorno Moscatelli riguarda 
materia da studiare per la costituzione del 
nuovo Ministero. Accetto lo spirito dell’ordine 
del giorno, naturalmente senza un impegno 
diretto. Cioè accetto l’ordine del giorno come 
raccomandazione, nel senso che ne terrò conto 
nella costituzione del nuovo Ministero e nella 
presentazione del disegno di legge. 

L’ordine del giorno Pintus può essere ac- 
colto come raccomandazione, nel senso che, 
quando si presenti l’occasione di trattare 
con i rappresentanti autorizzati di altri paesi, 
si faccia parola di questa possibilità di un 
accordo europeo del cinematografo. 

TREMELLONI, Ministro delle finanze. 
Gli ordini del giorno Sala, hldisio e Fioren- 
tino trattano la stessa materia, per cui darò 
una risposta unica. 

I1 problema accennato dai proponenti va 
distinto in due aspetti: il primo è un aspetto 
di principio, il secondo i! un aspetto più con- 
tingente e di natura pratica. Parlerò di en- 
trambi questi aspetti. 

Questione di principio. Come ha rilevato 
il Consiglio di Stato nel parere del 27 gen- 
naio 1953, l’accoglimento della richiesta della 
regione siciliana presuppone la risoluzione di 
una questione di principio concernente la 
titolarità dell’imposta generale sull’entrata. 

Ora, la regione, con propria legge 2 mag- 
gio 1953, 11. 33, ha emanato norme per pre- 
vedere la ripartizione, in favore dei comuni 
e delle province della Sicilia, dell’11 per cento 
dell’imposta generale sull’entrata da essa 
riscossa, riaffermando così che essa considera 
detto cespite quale tributo regionale, come 
risulta anche da altri provvedimenti nor- 
mativi approvati dall’Assemblea siciliana. 
Lo Stato ritiene invece che i tributi erariali, 
anche se devoluti totalmente in favore del- 
l’amministrazione regionale siciliana, non ab- 
biano perduto il loro carattere di tributi 
erariali. 

Invero, lo statuto siciliano non contiene 
aIcuna disposizione per la quale detta titola- 
rità debba intendersi trasferita alla regione 
siciliana: ogni eventuale interpretazione in 
tal senso dell’articolo 36 è da ritenersi - a 
nostro avv,so - prematura e comunque senza 
fondamento, perché lo statuto deve essere 
ancora coordinato con la Costituzionexdella 
Repubblica e chiarito mediante l’emanazione 
delle norme di attuazione in- materia finan- 
ziaria. 



At t i  Parlamentari - 7028 - Camera dei Deputati 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 APRILE 1954 

In attesa di tale coordinamento e di tali 
norme di attuazione, i rapporti finanziari tra 
lo Stato e la regione sono disciplinati provvi- 
soriamente dal decreto-legge 12 aprile 1948, 
n. 507, ai sensi del quale sono considerate di 
spettanza della regione le entrate elencate 
nel bilancio regionale 1947-48, fra le quali 
l’imposta generale sull’entrata. 

fi quindi i l  gcttito e non la titolarità del 
tributo che è stato trasferito alla regione, e 
ciò neppure in via definitiva, dato che il 
decreto-legge 12 aprile 1948, n. 407, si inti- 
tola (( disciplina provvisoria dei rapporti 
finanziari tra lo Stato e la regione siciliana ». 

D’altra parte è evidente che se l’imposta 
generale sull’entrata, anche per la parte ri- 
scossa in Sicilia, non fosse da considerarsi 
integralmente quale tributo erariale, nessuna 
applicazione potrebbero avere in Sicilia gli arti- 
coli 1, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, 
in quanto lo Stato pub disporre di un tributo 
proprio, ma non già di un tributo di cui un 
altro ente è titolare. 

La regione siciliana, in base a una legge 
ordinaria del 12 aprile 1948, n. 507, ha diritto 
a percepire il gettito di determinati tributi 
erariali tra cui l’imposta generale sull’entrata: 
una successiva legge nazionale ordinaria, 
quella del 2 luglio 1952, ha modificato par- 
zialmente tale destinazione riservando ai 
comuni e alle province la complessiva quota 
dcll’l 1 per cento dell’imposta generale sul- 
l’entrata realizzata nell’intero territorio na- 
zionale, compresa quella riscossa dalla re- 
gione siciliana. Se quindi lo Stato, con sem- 
plice legge ordinaria, può disporre del tri- 
buto, è evidente che la titolarità del tributo 
stesso è rimasta dello Stato. 

In tali sensi si è espresso anche il Consi- 
glio di Stato nel citato parere 27 gennaio 1953. 

Non vi è quindi dubbio che la questione 
della titolarità statale dei tributi erariali 
riscossi dalla regione siciliana debba essere 
risolta nel senso predetto. Del resto la regione 
stessa, nel chiedere l’estensione della legge 
2 liiglio 1952 agli enti locali siciliani, e cioé 
un riparto dell’imposta generale sull’entrata 
su base nazionale in favore di tutti i comuni 
e le province della Repubblica, viene impli- 
citamente a riconoscere il cennato criterio. 

E vengo al secondo aspetto, che è quello 
che più interessa gli onorevoli proponen- 
tigdell’ordine del giorno. L’amministrazione 
finanziaria, una volta fatto salvo l’anzidetto 
principio da cui non può decampare, risol- 
verà però subito e con il massimo spirito di 
comprensione, e affermativamente, la que- 
stione del riparto dell’imposta generale sul- 

l’entrata a favore dei comuni e delle province 
siciliane: essa spera peraltro che la regione 
anche ai fini di una più sollecita risoluzione 
della vertenza, dia prova di identica com- 
prensione circa la cennata pregiudiziale. A 
tal uopo sono in corso proprio in questi giorni 
le intese con il Ministero del tesoro, e io spero 
che nella prossima settimana sia definita la 
questione, nei termini sopra indicati. Di fatto, 
ed entro tali limiti, accetto come raccomanda- 
zione gli ordini del giorno Aldisio e Sala e la 
seconda parte dell’ordine del giorno Fio- 
rentino. 

Accetto l’ordine del giorno Bubbio come 
raccomandazione, affinché lo studio dei pa- 
rametri dei diversi criteri di ripartizione sia 
affrontato anche sotto il riflesso posto in 
rilievo da questo ordine del giorno. Sto pre- 
parando al riguardo un disegno di legge e, 
naturalmente, i: essenziale che lo studio dei 
riflessi che può avere l’applicazione di un 
parametro o di un altro sia fatto a fondo. È: 
poi necessario pensare che, in relazione a 
questi tre criteri cui l’onorevole Bubbio ha 
accennato, e che sono criteri logici, esista 
anche un certo rapporto di complementarietà, 
che va studiato. 

BUBBIO. È: assenziale far presto. 
TREMELLONI, Ministro delle finanze. 

Sull’ordine del giorno Brusasca ho già detto 
stamane esplicitamente il mio pensiero: prego 
l’onorevole Brusasca di non insistervi. 

L’ordine del giorno Lenza, pur apprez- 
zando lo spirito della proposta in esso con- 
tenuta, non posso accettarlo. I1 problema 
potrà essere posto quando la riorganizzazione 
tributaria consentirà tecnicamente di operare 
controlli così analitici. 

Non posso accettare l’ordine del giorno 
Calasso per motivi tecnici di controllo, per 
motivi di disciplina fiscale ed anche per 
l’onere notevole che ne conseguirebbe. Ad 
ogni modo, l’ordine del giorno riguarda un 
problema di cui 6 investito, fra i molti altri, 
un comitato per lo studio della finanza locale, 
comitato che ho insediato in questi giorni. 
Pregherei, perciò, l’onorevole proponente di 
ritirare l’ordine del giorno, assicurandolo che 
mi varrò della sua proposta come utile se- 
gnalazione. 

Non posso accettare l’ordine del giorno 
Villani, perché aggraverebbe il bilancio. 

Non posso accettare l’ordine del giorno 
Gomez D’Ayala, impostato in modo generico. 
Se mi saranno sottoposti casi concreti, po- 
trò esaminarli. 

Quanto all’ordine del giorno Audisio, 
debbo informare il proponente che il dise- 
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gno di legge per la piccola proprietà contadina 
è già davanti al Senato. Quindi credo che 
la parte dell’ordine del giorno a ciò relativa 
sia superata. Per l’imposta di successione 
mi richiamo alle considerazioni fatte stamane 
nel mio intervento. Quindi non posso ac- 
cettare l’ordine del giorno. 

DE MARIA, Alto Commissario aggiunto 
per l’igiene e la sanità pubblica. I1 Governo è 
sensibile al problema denunciato dall’onorevole 
Gennai Tonietti Erisia nel suo intervento e sin- 
tetizzato nel suo ordine del giorno. Aggiungo, 
per chiarire, che, poichè non si è risposto in 
altra seduta ai colleghi intervenuti su argo- 
menti della sanità, intendiamo, rispondendo 
agli ordini del giorno, accennare brevemente 
a come il Governo intende risolvere i problemi 
prospettati. 

A proposito dell’assistenza infermieristica, 
conveniamo che oggi accanto all’arte del cura- 
re vi è l’arte dell’assistere, arte dell’assistere 
che esige una preparazione tecnica e professio- 
nale (cognizioni di norme mediche, fisiologi- 
che, patologiche, di terapia ecc.), per cui 
occorre una specifica preparazione per le infer- 
miere, per le assistenti sanitarie visitatrici. 

I compiti delle infermiere e delle assisten- 
ti sanitarie visitatrici si vanno sempre più 
estendendo. Non è soltanto negli ospedali che 
esse devono svolgere la loro opera, ma nei 
preventori, nei sanatori, nelle case di cura, in 
quelle per gli anormali psichici, devono assi- 
stere anche durante i trasporti per mare o per 
aria e così via. Si tratta di compiti che vanno 
sempre più estendendosi in quantità e qualità. 

Attualmente le infermiere professionali di- 
plomate in Italia sono 7.495, le assistenti sa- 
nitarie visitatrici sono 2.778, le generiche (tra 
religiose e laiche) 18.074. Quando si pensi che 
in Italia abbiamo 184.000 posti letto ai quali 
si aggiungono tutti i posti letto delle case di 
cura e degli altri enti che non dipendono di- 
rettamente dallo Stato o non cono sotto il 
controllo diretto dello Stato, si vede come il 
numero attuale delle infermiere professionali, 
sia di gran lunga inferiore ai bisogni della 
nazione. 

Noi intendiamo aprire delle nuove scuole, 
migliorare la preparazione delle infermiere; e 
poichè l’ordine del giorno dell’onorevole Gen- 
nai Tonietti auspica lo spostamento di 20 mi- 
lioni in aggiunta al contributo che lo Stato 
dà, siamo lieti di accettare questo ordine del 
giorno. 

Intendo ora rispondere in merito ai tre 
ordini del giorno presentati dagli onorevoli 
Angelini Ludovico, Messinetti, Natta. 11 Go- 
verno non è contrario alla sostanza e li accetta 

come raccomandazione, ma non può accettare 
la forma con cui sono redatti, troppo drastica 
e impegnativa. Del resto, lo stesso modo come 
sono stati prospettati i problemi non risponde 
esattamente alla realtà delle cose. 

L’ordine del giorno Angelini tratta dell’as- 
sistema ospedaliera. Secondo i dati tecnici, 
occorre una disponibilità da 5 a 10 posti-letto 
per mille abitanti, affinchè vi sia un’assistenza 
ospedaliera capace di sodisfare le più ele- 
mentari esigenze di ricovero. Mentre in altre 
nazioni la disponibilità di posti-letto è pari al 
9 per mille in Gran Bretagna, 7 per mille 
negli Stati Uniti, ecc., in Italia abbiamo una 
disponibilità di posti-letto del 3,76 per mille. 
L’onorevole Angelini non ha citato esattamen- 
te questi dati. 

In particolare, all’onorevole Angelini ri- 
corderò quanto segue: nel Piemonte abbiamo 
una disponibilità di posti-letto pari al 4,9 per 
mille, in Lombardia del 5,5, in Toscana del 
5,4,  nel Lazio 3,5, negli Abruzzi 1,5, in Campa- 
nia 3,3, in Sicilia 1,9, in Sardegna 1,7, nelle 
Puglie 1,7, in Lucania 0,9, in Calabria 0,7. 
Non si tratta, onorevole Angelini dell’l per 
duemila, come lei ha detto per la Calabria e 
la Lucania. 

Complessivamente, nell’Italia settentrio- 
nale abbiamo una percentuale di posti-letto 
pari al 5,32 per mille, nell’Italia centrale del 
4,33, nell’italia meridionale de11’1,64. I1 Go- 
verno si è da tempo preoccupato del problema 
dell’assistenza ospedaliera, che è la base fon- 
damentale dell’assistenza sanitaria nel nostro 
paese come in qualunque altro paese. 

Già da due anni il Governo ha elaborato un 
piano, che prevede l’erogazione di 12 miliardi, 
di cui 8 sono stati spesi e 4 saranno spesi 
nell’esercizio in corso: verranno costruiti 63 
ospedali nuovi, 92 saranno ampliati nel meri- 
dione e nelle isole, per cui nell’Italia meridio- 
nale passeremo da una disponibilità di posti- 
letto de11’1,64 per mille al 2,09 per mille, 
cioè in Italia avremo complessivamente una 
disponibilità di posti-letto che andrà da 
176 mila a 184 mila. 

Per lo studio, che l’onorevole Angelini 
auspica del problema, debbo aggiungere che 
il Governo ha nominato ad hoc una com- 
missione, sotto la presidenza dell’alto com- 
missario per l’igiene e la sanità, e di cui fanno 
parte rappresentanti dei dicasteri dei lavori 
pubblici e del tesoro. Questa commiss;one 
si è divisa in tre sottocommissioni. La pri- 
ma studia l’attuale situazione ospedaliera 
in Italia, cioè lo stato dell’organizzazione 
ospedaliera già esistente; la seconda studia le 
modalità migliori per creare nuovi ospedali, 
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cercando di attuare quel sistema planetario 
che già vige in altre nazioni; una terza com- 
missione studia i rapporti t ra  ospedali e 
istituti mutualistici. In questo modo crediamo 
di avviare a soluzione i1 problema dell’assi- 
steiiza ospedaliera, che preoccupa gravemente 
noi non meno dei colleghi intervenuti nel 
dibattito. 

Per quanto riguarda l’ordine del giorno 
Messinetti che tratta del problema dei tu- 
mori maligni e in particolare del cancro, 
debbo osservare purtroppo che per tale malat- 
tia vi è una lacuna grave della nostra scienza. 
I1 collega Messinetti sapra che nel campo dei 
tumori maligni e in particolare nel cancro 
noi non conosciamo l’agente etiologico e 
non disponiamo di cure radicali. Dobbiamo 
soltanto limitarci alle cure chirurgiche e a 
quelle del r a d i m i ,  le quali non risolvono 
il problema alla base. Purtroppo la mortalit& 
per i tumori maligni ha seguito in questi 
ultimi tempi una curva ascensionale; mentre 
nel trierinio 1887-1889 vi furono‘ 12+rmila’e 
700 morti all’anno (427 per milione), nel 
1948 abbiamo avuto 45.598 morti e dal 1949 
ad oggi dobbiamo annoverare in Italia una 
statistica di mortalità per il cancro di 1000 uni- 
tà per un milione di abitanti. I1 Governo si & 
preoccupato del problema e ha aumentato 
gli staiiziamenti soprattutto negli ultimi 
bilanci per la cura e per la prevenzione del 
morbo. I colleghi sapranno che qui tutto 
dipende soprattutto da una diagnosi precoce, 
e da una terapia interventista, usiamo questa 
parola. 

Ricordo che da 330 milioni stanziati per 
la lotta contro il cancro nell’esercizio 1951- 
1952 si è passati a 502 milioni nell’esercizio 
1953, a 617 milioni e 500 mila nell’esercizio 
in corso. Questi 617 milioni andranno così 
distribuiti: 500 milioni per i centri di accerta- 
mento diagnostico e di terapia; 50 milioni per 
acquisto di radium: 7 milioni e mezzo per corsi 
di preparazione scientifica (con aumento di 
5 milioni rispetto all’esercizio precedente); 
60 milioni per gli istituti fisioterapici di Roma. 
In Italia disponiamo attualmente di tre 
istituti scientifico ospedalieri: Milano, Roma, 
Napoli, istituti molto bene attrezzati, che 
svolgono un’indagine scientifica molto appro- 
fondita e molto apprezzata anche all’estero. 
Abl~iamo poi 36 centri provinciali, interpro- 
vinciali, regionali ed altri in fase di organiz- 
zazione. Ogni centro ha un reparto per roen- 
tgen e radium-terapia, una attrezzatura per 
esami istologici con un anatomo-patologo, 
con un tecnico istologico di provata compe- 
tenza; e annesso vi è un reparto chirurgico e la 

possibilità di appoggiarsi a reparti chirurgici o 
a cliniche universitarie. Vi è poi un servizio 
sociale con annesso archivio per seguire i 
malati e i rilievi clinico-statistici che saranno 
utili per studiare ed intensificare la lotta 
contro questa malattia. Lo Stato garantisce 
l’assistenza gratuita ai lavoratori cancerosi 
non assistiti da altri enti. Contiamo, inoltre, di 
aprire dei reparti presso questi centri per 
cancerosi dichiarati inguaribili. Prossima- 
mente presenteremo al Parlamento uno sche- 
ma di legge che disciplini l’organizzazione di 
questi centri. Ricordo altresì che sono in corso 
di acquisto all’estero 35 grammi di radium 
che distribuiremo a questi centri, oltre l’ac- 
quisto di attrezzature scientifiche di grande 
valore ed anche di notevole costo che asse- 
gneremo ai centri, per la prevenzione e la 
cura di tumori. I1 Governo è sensibile a questo 
problema e accettera tutt i  i suggerimenti che 
verranno dal Parlamento e cerchera in ogni 
maniera possibile di garantire i1 popolo ita- 
liano contro questo terribile flagello. (Applausi 
al centro e a destra). 

L’onorevole Natta si riferisce nel suo or- 
dine del giorno al problema dei poliomelitici. 
A questo riguardo debbo dire che si è coli- 
statata negli ultimi tempi una recrude- 
scenza dell’infezione poliomelitica. I nostri 
pediatri, clinici e studiosi di malattie infet- 
tive non sanno spiegarsi questa recrudescenza, 
che ripete dei cicli periodici approssimativi 
di cinque anni e che probabilmente è in 
rapporto ad uno stato di immunità dell’orga- 
nismo che viene a diminuire. Comunque, 
non è questo l’aspetto del problema che ci 
interessa in questo momento. Ora ci interessa 
l’applicazione della legge 10 giugno 1940, 
n. 932, la quale all’articolo 1 dispone che il 
ricovero degli infermi poliomelitici poveri è 
fatto a carico dello Stato. 

Ci siamo preoccupati di svolgere due 
azioni parallele: un’azione per il recupero 
funzionale precoce dei poliomielitici, un’altra 
azione per la correzione delle deformità 
determinatesi in seguito alla malattia. Per 
questo abbiamo utilizzato o abbiamo at-  
trezzato ex novo dei  reparti e dei centri di 
recupero regionali ed interregionali, sia per 
la cura degli esiti recenti (per la quale ab- 
biamo insistito sulla pratica della iisiokine- 
siterapia e di protesi), sia per la cura degli 
esiti inveterati (che si fonda sulla cura chi- 
rurgica e sulla protesi). 

I casi di poliomielite denunciati sono 
aumentati, particolarmente nel 1953, arri- 
vando ad una punta di 4.980, ma possiamo 
assicurare il Parlamento che non solo la 
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letalità 6 grandemente diminuita (e riteniamo 
che questo sia in rapporto anche alle cure che 
lo Stato si è preoccupato di garantire agli 
infermi), m a  accanto a 4.900 casi denunciati, 
abbiamo assistiti circa 7.500 poliomielitici. 

Attualmente abbiamo 13 istituti di cura 
per gli esiti recenti ed inveterati, 8 istituti per 
gli esiti inveterati (che ci06 datano da parec- 
chio tempo). La disponibilità di posti-letto 
attualmente si aggira sui 1.500. Per quest’an- 
no - grazie anche all’aumento di stanzia- 
mento previsto (i colleghi ricordano che lo 
stanziamento quest’anno è di un  miliardo) - 
contiamo di aumentare l’assistenza e di po- 
ter recuperare molti individui che sono me- 
nomati nelle loro possibilità fisiche ed ai quali, 
attraverso le cure che lo Stato darà, potremo 
garantire la gioia della vita e fare dare d a  
essi un  apporto utilissimo alla ricchezza ed 
al patrimonio nazionale. (Applausi al centro) 

Pertanto posso dichiarare che tut t i  que- 
sti ordini del giorno sono allo studio e che 
li accet’o a titolo di raccomandazione. 

PRESIDENTE Chiederò ora ai presenta- 
tori degli ordini del giorno se, dopo le di- 
chiarazioni del Governo, insistono a che sia- 
no posti in votazjone. 

Onorevole Lombardi Carlo, per l’ordine 
del giorno Cavallotti ? 

LOMBARD1 CARLO. Non insisto. Noi 
abbiamo presentato questo ordine del giorno 
in conformità ai desideri delle province del 
nord, che hanno richiesto il ripristino dei 
con tributi statali ai consorzi antitubercolari, 
che si trovano in difficoltà tremenda nella 
loro opera di assistenza ai tuhercolotici. La 
provincia di Pavia ad  esempio, da  quat t ro  
mesi non paga più sussidio post-sanatoriale 
a coloro che sono stati dimessi. In propocito 
è stato votato un  ordine del giorno dalla 
provincia di Milano, che è stato fatto proprio 
dal consiglio provinciale di Pavia e d a  altri 
consiglio provinciali, che suona così: (( Ap- 
preso l’inspiegabile provvedimento dell’alto 
commissario igiene e sanità per la  riduzione 
del proprio contributo al  consorzio provin- 
ciale antitubercolare, escluso che possa darsi 
liingo ad una contrazione dell’assistenza degli 
all’etti dalla tubercolosi, che frusterebbe una 
azione illuminata e umana in corso di svi- 
luppo e che h a  già dato confortevolissimi 
risultati, nel convincimento che debba in- 
vece intensificarsi, con l’assistenza, anche 
l’azione preventiva mediante i più moderni 
mezzi di accertamento diagnostico e scher- 
mografico, invita il presidente a farsi inter- 
prete della volontà del consiglio provinciale 
di Milano ed a svolgere un’azione estrema che, 

in collaborazione con tu t te  le altre provincie 
d’Italia e mercé l’affiancamento e l’appoggio di 
tut t i  i parlamentari della nostra provincia, 
ottenga la revoca del deprecato provve- 
dimento ». 

Lo stesso ordine del giorno fu portato 
all’esame del consiglio provinciale di Pavia ed 
anche in quella sede fu approvato all’una- 
nimità. 

Vorrei infine ricordare all’onorevole mi- 
nistro una breve relazione fatta dal presi- 
dente della provincia di Pavia secondo cui, 
di fronte alla decurtazione del contributo d a  
88 milioni e 546 mila a 26 milioni e 256 mila 
e di fronte ai 93 milioni di debito che la pro- 
vincia stessa non era in condizione di pagare, 
le difficoltà venivano ad  essere assolutamente 
insopportabili. 

Purtroppo nelle stesse condizioni sono 
tu t te  le altre province d’Italia. 

Comunque, poiché vi è un ordine del 
giorno identico che propone il ripristino del 
contributo a carico del bilancio 1955, a 
firma Savio Emanuela, ritiro il mio ordine 
del giorno e mi associo a quest’ultimo. 

PRESIDENTE.  Poiché gli onorevoli Ma- 
dia, Longoni e Vicentini non sono presenti, 
si intende che abbiano rinunziato alla vo- 
tazione dei rispettivi ordini del giorno. 

Onorevole Magno ? 
MAGNO. L’onorevole ministro ha  detto 

che 15 giorni fa sarebbe stata diramata una 
circolare dalla Presidenza del Consiglio sulla 
materia trattata nel mio ordine del giorno. 
Vorrei che mi fosse chiarito se, in conseguenza 
di tale circolare, le amministrazioni statali 
richiederanno la carta e gli stampati loro 
occorrenti esclusivamente al  Poligrafico dello 
Stato. 

GAVA, Ministro del tesoro. Chiedo di 
parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
GAVA, Ministro del tesoro. Non posso 

dare evidentemente assicurazioni di fatto 
sull’azione futura delle amministrazioni. Pos- 
so soltanto dire che, su iniziativa del Mini- 
stero del tesoro, la Presidenza ha invitato 
tu t te  le amministrazioni a servirsi per i1 
proprio fabbisogno del Poligrafico dello Stato, 
e devo naturalmente ritenere che un tale 
invito della Presidenza sarà regolarmente 
osservato. 

MAGNO. Pur  considerando non comple- 
tamente sodisfacente la risposta del mini- 
stro, non insisto per la  votazione, riservan- 
domi di ritornare sull’argomento. 

PRESIDENTE.  Onorevole Viola ? 
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VIOLA. Insisto per la votazione, e le 
faccio pervenire la richiesta di appello no- 
minale col prescritto numero di firme. 

PRESIDENTE. Sta bene. Poichè l’onore- 
vole Alberto Cavaliere non è presente, si in- 
tende che abbia rinunziato alla votazione del 
suo ordine del giorno. 

Onorevole Coggiola ? 
COGGIOLA. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Geraci ? 
GERACI. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Cuttitta ? 
CUTT ITTA. Insis to. 
PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole Laura 

DIAZ LAURA. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Mario Ange- 

lucci ? 
ANGELUCCI MARIO. Ho preso at’o 

delle dichiarazioni del ministro, il quale ha da- 
to  assicurazioni di rispettare il paragrafo 2 del 
nostro ordine del giorno. Nel prendere atto di 
queste parole, mi auguro che non siano sol- 
tanfo promesse, e che, soprattutto per quanto 
si riferisce alle informazioni economiche, si 
tenga conto dei nostri suggerimenti. Con ciò, 
non insisto. 

PRESIDENTE. Onorevole Marchesi ? 
MARCHESI. Sostituirei nel mio ordine del 

giorno la parola (( immediate D con (( ade- 
guate ». 

GAVA, Ministro del tesoro. Così modifi- 
cato accetto l’ordine del giorno, nello spirito 
delle dichiarazioni che lo hanno illustrato. 

MARCHESI. Allora non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Lozza ? 
LOZZA. I1 ministro ha detto di non accet- 

tare il nostro ordine del giorno: lo ritiriamo, 
per non pregiudicare la votazione degli emen- 
damenti connessi. Ma v’è dawero da rimanere 
stupiti di fronte alle dichiarazioni dell’onore- 
vole Gava; v’è anzi da sentirsi sdegnati. 

È la solita girandola: dal bilancio della 
pubblica istruzione ci si rimanda a quello del 
tesoro, da quello del tesoro a quello della 
pubblica istruzione. I1 Governo attuale ignora 
gli impegni presi dal governo De Gasperi du- 
rante le discussioni dei bilanci dei lavori 
pubblici e della pubblica istruzione per I’eser- 
cizio 1953-54; ignora i voti del Parlamento e, 
quel che è più grave, non tiene conto degli 
impegni, presi nei riguardi della scuola, conte- 
nuti nelle dichiarazioni programmatiche del- 
l’onorevole Scelba. 

L’onorevole Scelba viene smentito dal- 
l’onorevole Gava: come può essere ciò ? L’ono- 
revole Gava studia, il Governo studia: parole 
e promesse vuote già ripetute troppe volte. È 

Diaz ? 

ora di far parlare i bilanci con stanziamenti 
adeguati. 

Edilizia scolastica: risponde l’onorevole 
Gava che si sta studiando. Classi elementari: 
si studia. L’onorevole Gava si chiede: come 
reperire i fondi ? Patronati scolastici: hanno 
sin troppo ! Personale delle scuole e suo stato 
giuridico ed economico: si risolverà tutto con 
la legge-delega ! 

Chiediamo degli aumenti e ci si risponde 
offrendoci la museruola. Il Presidente del 
Consiglio questo doveva dire ai coltivatori 
diretti: niente per la scuola dei vostri figli; 
niente per i maestri dei vostri figli; invece di 
tutto ciò eccovi la C. E. D. 

Nel ritirare l’ordine del giorno, protestia- 
mo contro l’incoerenza governativa, contro 
questa grossa presa in giro ai danni della scuola 
statale e degli insegnanti, ai danni di tutta la 
nazione. (Applausi a sinistra). 

PRESIDENTE. Onorevole De Lauro Ma- 
tera Anna? 

DE LAURO MATERA ANNA. Ritiro il 
mio ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Onorevole Sala ? 
SALA. Ritiriamo l’ordine del giorno non 

perché siamo d’accordo con le dichiarazioni 
del Governo, ma proprio per il contrario. In- 
fatti, noi non riteniamo che il Governo possa 
sottrarsi all’applicazione della legge 2 luglio 
1952, n. 703, così come è stato enunciato in 
un preciso dispositivo dell’Alta Corte per la 
Sicilia il i5 giugno 1953. Se il Governo non 
dovesse applicare la legge, si porrebbe fuori 
della Costituzione. Non ci appare per altro 
una cosa seria il fatto che, dopo aver dato 
come risolto positivamente il problema delle 
quote dell’imposta generale sull’entrata per 
i comuni siciliani, i partiti governativi com- 
piano oggi questo grave voltafaccia. Si tratta 
dunque di un altro inganno compiuto nei 
confronti della Sicilia. Prendendo atto dei 
primi successi conseguiti e respingendo la 
posizione incostituzionale del Governo, ci 
riserviamo di risollevare nei modi più oppor- 
tuni l’importantissima questione, e solleci- 
tiamo il Governo a pagare immediatamente 
quanto spetta ai comuni secondo la legge che 
ho dianzi citato. (Applausi a sinistra). 

PRESIDENTE. Onorevole Failla ? 
FAILLA. Insisto. 
PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole Ve- 

VERONESI. Non insisto. 
PRESIDENTE. Poiché l’onorevole Ber- 

nieri non è presente, si intende che abbia rinun- 
ziato alla votazione del suo ordine del giorno. 

ronesi ? 

Onorevole Eiisia Gennai Tonietti ? 
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GENNAI TONIETTI ERISIA. Non in- 

PRESIDENTE. Onorevole Moscatelli ? 
MOSCATELLI. Non insisto, prendendo 

atto della promessa fatta dall’onorevole mi- 
nistro. Senonché mi permetto di ricordare 
che già nel 1948 l’allora sottosegretario di Sta- 
to alla Presidenza del Consiglio, onorevole 
Martino, prese un eguale impegno. Non vorrei 
che anche questo facesse la fine del primo. Mi 
permetto anche di fare una proposta: preghe- 
rei l’onorevole ministro, poiché è già inter- 
venuto un accordo tra la direzione generale 
dell’« Enal )) e la direzione provinciale di No- 
vara per addivenire alla istituzione di una 
consulta provvisoria in attesa del provvedi- 
mento legislativo che regoli tutta la materia, 
di estendere i1 criterio dei consigli consultivi 
su scala nazionale non limitandosi ad attuarlo 
a mero titolo di esperimento in una sola pro- 
vincia. 

PONTI, Ministro senza portafoglio. Ac- 
cetto questo invito e prenderò contatto col 
commissariato dell’« Enal )) al fine di far esa- 
minare la possibilità di attuazione della sua 
proposta. 

PRESIDENTE. Onorevole Fiorentino ? 
FIORENTINO. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Ludovico An- 

gelini ? 
ANGELINI LUDOVICO. Ho affermato 

che in Calabria e in Lucania esiste circa lo 0,5 
per mille di posti-letto ospedalieri. L’onorevo- 
le De Maria ha detto che le cifre da me citate 
non erano esatte, ma mi sembra che quelle che 
egli ha fornito denuncino ancora una volta 
l’arretratezza spaventosa in cui si trova tutta 
l’Italia meridionale in materia ospedaliera. 
Perciò continueremo ad insistere affinché 
questo problema sia seriamente affrontato. 
Non insisto tuttavia per la votazione dell’or- 
dine del giorno, che reca per prima la mia 
firma, e neanche per quelli, rispettivamente, 
degli onorevoli Messinetti e Natta, di cui sono 
secondo firmatario. 

PRESIDENTE. Onorevole Bubbio ? 
BUBBIO. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Brusasca ? 
BRUSASCA. Ringrazio l’onorevole mi- 

nistro per il suo accurato esame del mio 
ordine del giorno. Devo, però, insistere nelle 
considerazioni e nelle conclusioni dello stesso, 
perché sono profondamente convinto che 
l’abolizione del dazio sul vino, con i riflessi 
che deriveranno a beneficio di una delle 
coltivazioni più tradizionali, che impiegano 
proporzionalmente, la maggior quantità di 
manodopera, pub dare un forte contributo 

sisto. 
alla lotta contro l’abbandono delle campagne 
e contro la disoccupazione. 

I3 vero, come ha detto il ministro nel suo 
discorso, che il vino è sempre stato, come la 
carne, uno dei pilastri delle entrate dei comuni. 
V’è, però, da tener presente che né la carne 
né alcun altro dei generi soggetti al dazio 
consumo possono essere largamente sofisti- 
cabili come è il vino. Dagli accertamenti 
ripetutamente fatti risulta che un quarto 
circa del vino consumato in Italia è frutto 
non delle viti, ma della sofisticazione, della 
quale sono vittime particolarmente le classi 
lavoratrici. La difficoltà di scoprire le sofisti- 
cazioni aggrava questa situazione, che deve 
richiamare la responsabilità del Governo e 
del Parlamento. - 

I1 Governo si preoccupa giustamente delle 
finanze dei comuni: me ne sono preoccupato 
espressamente anch’io, perché non si pub 
prescindere da esse. In aggiunta, però, agli 
argomenti già addotti, osservo che l’itumento 
di oneri che è derivato a molte città per 
l’accrescimento della loro popolazione a causa 
dell’urbanizzazione, già avvenuta, di centi- 
naia di migliaia di viticoltori assorbe certa- 
mente una gran parte dei benefici del dazio 
sul vino. Dato tuttavia che il ministro si 6 
impegnato a far studiare a fondo il problema 
dell’abolizione del dazio, e della sua sostitu- 
zione con introiti integrativi a favore dei 
bilanci comunali, dalla commissione da lui 
nominata per la revisione della legge sulla 
finanza locale, non insisto ora per la votazione 
del mio ordine del giorno. Non insisto anche 
perché a presidente di questa commissione 
è stato chiamato l’onorevole Troisi, membro 
del comitato parlamentare vitivinicolo al 
quale il comitato stesso, nella riunione del- 
1’8 ottobre 1952, decidendo di proporre 
l’abolizione del dazio sul vino, dette mandato 
di studiare, nella sua alta competenza, i 
provvedimenti da adottare in sua sostitu- 
zione a beneficio dei comuni. Mi riservo, 
quindi, di ritornare sull’argomento dopo le 
conclusioni della commissione ministeriale. 

PRESIDENTE. Onorevole Caronia ? 
CARONIA. Insisto sullo stanziamentozdi 

altri 2 miliardi a favore dell’opera nazionale 
maternità e infanzia; non insisto sullo stan- 
ziamento che riguarda la lotta antituberco- 
lare. 

GAVA, Ministro del tesoro. Prego l’onore- 
vole Caronia di tener presente che nella impo- 
stazione dell’esercizio finanziario 1954-55 siamo 
andati incontro con uno sforzo notevole alle 
richieste dell’Opera nazionale maternità e 
infanzia, richieste che da parecchio tempo ci 
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venivano fatte, e abbiamo potuto aumentare 
di un quarto lo stanziamento a favore dell’Ope- 
ra  stessa, per cui d a  8 miliardi siamo passati a 
10 miliardi. 

Mi pare che questa sia una prova di com- 
prensione e di accostamento apprezzabile a 
quelle che sono le richieste dell’opera nazio- 
nale maternità e infanzia e di quanti ne cura- 
no le sorti. 

Vorrei pregare l’onorevole Caronia di. dare 
a t to  al Governo di questo sforzo, assicurandolo 
che, se si potranno reperire altre disponibilità 
negli esercizi futuri, noi andremo incontro ad  
una istituzione tanto benemerita per l’infanzia. 

PRESIDENTE.  Onorevole Caronia, dopo 
queste assicurazioni date dal ministro, insiste 
per la  votazione ? * 

CARONIA. Potrei ritenermi sodisfatto se 
il ministro dichiarasse che tali disponibilità 
saranno reperite entro l’esercizio 1954-55 e 
non nei bilanci futuri. Se il ministro si impe- 
gna in questo senso, non ho nulla in contrario 
a non insistere per la votazione. 

PRESIDENTE.  Onorevole ministro ? 
GAVA, Ministro del tesoro. I1 ministro del 

tesoro non può impegnarsi in questo senso, 
perchè le disponibilità alle volte si possono re- 
perire e alle volte non si possono reperire. 
Posso soltanto assicurare che la mia ammini- 
strazione farà tu t to  il possibile per andare 
incontro alle esigenze prospettate, nei limiti 
delle dispon bilità possibilmente anche in 
questo stesso bilancio. 

PRESIDENTE.  Onorevole Caronia ? 
CARONIA. Non insisto. Chiedo però che 

si voti la prima parte del mio ordine del giorno, 
quella relativa alla nomina di un ministro 
senza portafoglio con l’incarico di predisporre 
la costi tuzione del dicastero dell’igiene e 
sanità e dell’assistenza. 

PRESIDENTE.  Sta bene. Poiché I’ono- 
revole Lenza non è presente, si intende che 
abbia ririunz ato alla votaz-one del suo ordine 
del giorno. 

Onorevole Pasquale Cortese ? 
CORTESE PASQUALE. Insisto. 
PRESIDENTE.  Sta bene. Poiché I’ono- 

revole Martuscelli non è presente, s’intende 
che abbia rinunziato alla votazione del suo 
ordine del giorno. 

Onorevole Calasso ? 
CALASS O. Insist o. 
PRESIDENTE.  Sta bene. Onorevole Go- 

mez D’Ayala? 
GOMEZ D’AYALA. Non insisto per la 

votazione, signor Presidente, m a  non posso 
tacere in questa occasione il mio stupore per 
a dichiarazione del ministro delle finanze. 

Noi avevamo chiesto con l’ordine del giorno 
da me sottoscritto l’applicazione di due leggi 
dello Stato, leggi in vigore: la prima rifletten- 
t e  la perequazione tributaria che porta il 
nome dell’onorevole Vanoni, la seconda ri- 
flettente i provvedimenti a favore dei terri- 
tori montani. 

I casi specifici che ella ci domanda di 
indicare, onorevole Tremelloni, sono costituiti 
dai ruoli dei coltivatori diretti contribuenti, 
che furono tu t t i  iscritti provvisoriamente nei 
ruoli dell’imposta sui terreni e sulla ricchezza 
mobile prima che entrassero in vigore le due 
leggi relative. Non avendo essi conseguito 
un  reddito di ricchezza mobile superiore alle 
240 mila lire, il diritto a l  rimborso era matu-  
rato a loro favore in base alla stessa legge 
di perequazione tributaria. A questi contri- 
buenti si è risposto, secondo una circolare 
del ministro Vanoni, che l’unico mezzo per 
ottenere il rimborso era la dichiarazione an-  
nuale dei redditi, dichiarazione che essi, in 
quanto esonerati dalla stessa legge, non ave- 
vano presentato. Tut to  questo è illegittimo 
e noi chiedevamo che si ristabilisse la legalità. 
Lo stesso è accaduto a seguito dell’entra*a in 
vigore della legge a favore dei territori mon- 
tani. Alle interrogazioni rivoltegli in propo- 
sito il ministro delle finanze ha  risposto im- 
plicitamente confermando che si t ra t tava  di 
illegalità. Precisamente si rispose all’interro- 
gante collega Bigi che non si poteva conce- 
dere l’integrale rimborso sull’imposta sui ter- 
reni a tu t t i  i contribuenti che ne avevano 
diritto perché ne sarebbe derivato un  onere 
eccessivo per l’amministrazione finanziaria. 
Mi riservo di presentare una interpellanza al  
riguardo; però non posso non protestare in 
questa occasione perché, continuando per 
questa strada, i contadini saranno sempre più 
schiacciati dall’oppressione fiscale, con enor- 
me danno per l’economia stessa della nazione. 

PRESIDENTE.  Onorevole Emanuela 
Savio ? 

SAVJO EMANUELA. Non insisto, signor 
Presidente; e, pur  prendendo a t to  dell’an- 
nuncio datoci dall’alto commissario secondo 
cui Sara concesso ai consorzi antitubercolari 
del nord e del centro d’Italia u n  contributo 
straordinario, mi permetto di raccomandare 
all’attenzione del Governo la grave situazione 
di quelle zone, i cui comuni (e non posso non 
ricordare i comuni montani e depressi) 
hanno bilanci deficitari e abbisognano di 
assistenza e dell’intervento statale nella lotta 
contro la tubercolosi. 

PRESIDENTE.  Onorevole Aldisio ? 
ALDISIO. Insisto. 
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PRESIDENTE.  Sta bene. Poiché l’ono- 
revole Folchi non è presente, si intende che 
abbia rinunciato alla votazione del suo or- 
dine del giorno. 

Onorevole Pintus ? 
PINTUS. Poiché l’onorevole ministro h a  

dichiarato di accettare il mio ordine del 
giorno come raccomandazione, non insisto. 

PRESIDENTE.  Onorevole Villani ? 
VILLANI. Insisto. 
PRESIDENTE.  Sta bene. Onorevole 

AUDISIO. Insisto. 
PRESIDENTE.  Sta bene. Passiamo ai 

voti. I1 primo ordine del giorno d a  porre in 
votazione è quello Viola. 

CODACCI PISANELLI. Chiedo di par- 
lare per dichiarazione di voto. 

PRESIDENTE. Ne h a  facoltà. 
CODACCI PISANELLI. Siamo perfet- 

tamente d’accordo che si voti per appello 
nominale e non a scrutinio segreto su una  
questione che h a  tan ta  importanza e che è 
così delicata. CI rendiamo conto della fon- 
datezza della richiesta: già da anni il problema 
viene esaminato; tut tavia  il ministro del 
tesoro h a  esposto le ragioni per cui, almeno 
per ora, non è possibile andare incontro a 
questo legittimo desiderio dei combattenti. 
Noi ci auguriamo che le assicurazioni che ci 
vengono date, e che potranno essere ulte- 
riormente sviluppate in successive conver- 
sazioni, possano condurre a quei risultati 
che tu t t i  desideriamo. 

Ma in questo momento, in relazione al- 
l’atteggiamento assunto dal Governo, non 
possiamo che accettare quanto esso h a  al  
riguardo dichiarato, anche in riconoscimento 
di quanto è stato fatto in passato. E, se 
ancora non si può raggiungere la rivaluta- 
zione auspicata dall’ordine del giorno posto 
ora  in votazione, tut tavia  quanto è stato 
fa t to  è garanzia per noi che non si mancherà 
in avvenire di fare tu t to  il possibile affinché 
la categoria dei combattenti della guerra 
1915-18 trovi pieno riconoscimento, anche 
per quanto riguarda un premio di riconoscenza 
nazionale d a  parte dello Stato. (Applausi  d 
centro). 

Ecco perché è impossibile per il mio 
gruppo votare a favore dell’ordine del giorno 
Viola. 

Votazione nominale. 

PRESIDENTE. Sull’ordine del giorno 
Viola è stato chiesto l’appello nominale dai 
deputati Viola, Degli Occhi, Sciaudone, Bar- 
bieri Salvatore, La Spada, Cuttitta, Angioy, 

Audisio ? 

Selvaggi, De Francesco, Daniele, Basile, 
Bardanzellu, Grimaldi, Cottone, Roberti, 
Sponziello, Bianchi Chieco Maria, Colognatti, 
Caroleo, Delcroix, Matarazzo Ida, Marzano 
e Amato. 

Procediamo alla votazione per appello 
nominale sull’ordine del giorno Viola: 

(( La Camera invita il Governo a predi- 
sporre un adeguato stanziamento di fondi 
per maggiorare convenientemente le pensioni 
di guerra e per concedere finalmente il ri- 
chiesto e atteso premio di riconoscenza ai 
possessori della polizza di guerra (1915-18) 
enormemente svalutata ». 

Estraggo a sorte il nome del deputato dal 

(Segue i l  sorteggio). 

Comincerà dall’oiiorevole Chiarini. Si fac-. 

LONGONI, Segretario, fa la chiama. 

quale comincerà la chiama. 

cia la  chiama. 

Risponidono sì : 

Albarello - Albizzati - Alicata - Almi- 
r a n k  - Amadei - Amato - Amendola Gior- 
gio - Amendola Pietrio - Amiconi - Andò 
- Angelini Ludovico - Angelino IPaolo - 
Angelucci Mario - Angioy - Assennato - 
Audisio. 

Baldassari - Baltaro - Barberi Salvatore 
- Bardanzellu - Bardini - Baiontini - 
Basil’e Giuseppe - Basso - Beltriam!e - 
Bensi - Beraidi Antonio - Bernardi Guido 
- Blettiol Francesco Giorgio - Bianchi Chie- 
co Maria - Bianco - Bigi - Bigian’di - 
Begoni - Boldrini - Bonino - Bonomclli 
- Borellini Gina - Ebttonelli - Broldolini 
- Bufardeci - Buzzelli. 

CalabrÒ - ICalandrone Giacomo - Calan- 
d’rone Pacifico - Calasso - Capalozza - 
Capponi Bentivegna Carla - Caprara - Ca- 
ramia - Caroleo - Cavaliere Stefano - Ca- 
vallari Vincenzo - Ceraellati - iChiarobnza 
- Ciancs - Cinciari Rodano Maria Lisa - 
Clocchiatti - Coggiola - Golognatti - Com- 
paginoni - C’orbi - Cottonle - Covelli - 
icremaschi - iCurcio - Curti - Cuttitta. 

D’Amore - Daniele - De Francesco - 
Degli Occhi - De Lauro Matera Anna - 
Delcroix - Del Fante - D’e1 Vecchio Guelfi 
Ada - De Martino Francesco - De Marzio 
Ernesto - Diaz Laura - Di Bella - Di 
Mauro - Di Nard0 - Di Paolantonio - Di 
Prisco - Di Vittorio - D’Onofrio - Ducci 
- Dugani. 
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Failla - Faletra - Faralli - Farini - 
Ferrari Francesco - Ferrari Pierino Luigi 
- Ferri - Fiorentino - Floreanini Giaella 
- Foa Vittorio - Fogliazza - Fora Aldovino 
- Francavilla. 

Gallico Spano Nadia - Gatti Caporaso 
Elena - Gaudioso - Gelmini - Cieraci - 
Ghislandi - Giacone - Giolitti - Gmlez 
D’Ayala - Gorreri - Grasso Nicolosi Anna 
- Graziadei - Greco - Grezzi - Grifone - 
Grilli - Grimaldi - Guadalupi - Gugliel- 
minetti. 

Infantino - Ingrao - Invernizzi - Iotti 
Leonilde. 

Jacometti. 
Làconi - Lami - La Rocca - La Spada 

- Latanza - Leccisi - Lenoci - Li Causi 
-- Lizzadri - Lombardi Carlo - Lombardi 
Riccardo - Lopardi - Lozza - Luzzatto. 

Maglietta - Magno - Malagugini - 
Mancini - Maniera - Marabini - Maran- 
gone Vittorio - Marangoni Spartaco - Mar- 
chesi - Marchionni Zanchi Renata - Ma- 
rilli - Marino - Marzano - Masini - Mas- 
sola - Matclrazzo Ida - Matteucci - Maz- 
zali - Merizzi - Mezza Maria Vittoria - 
Miceli - Minasi - Montagnana - Monta- 
nari - Montelatici - Moscatelli - Musolino 

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

- Musotto. 

Ortona. 
Pajetta Gian Carlo - Paletta iGiuliano - 

Belosi - Pertini - Pessi - Pieraccini - 
Pigni - Pirastu - Pollastrini Elettra - 
Pozzo. 

Ravera Camilla - Reali - Rigamonti - 
Roasio - Roberti - Romualdi - Ronza - 
Rosini - Rubeo - Rubino. 

Sacchetti - Sala - Santi - Scarpa - 
Schiavetti - Schirò - Sciaudone - Scotti 
Francesco - Selvaggi - Semeraro Santo - 
Silvestri - Spadazzi - Spampanato - Spon- 
ziello - Stucchi. 

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

Vecchietti - Venegoni - Villani - Villelli 
- Viola - Viviani Luciana. 

Walter. 
Zamponi - Zannerini. 

Rispondono no : 
Agrimi - Aimi - Aldisio - Alessandrini 

- Amatucci - Andreotti - Anbniozzi - 
Arcaiai - Ariosto. 

Badaloni Maria - Badini Confalonieri - 
Ballesi - Baresi - Barksaghi - Bartole - 

Belotti - Blenvenuti - Berloffa - Bernardi- 
netti - Berhne - Blersanti - BettilnoMi - 
Bettiol Giuseppe - Biaggi - Bitagioni - Bia- 
sutti - Boiidi - Bonomi - Bandate Marghe 
rita - Borselliino - Bovetti - Bozzi - Bcre- 
ganze - Brusasca - Bubbio - Bucciarclli 
Ducci - Buffme - Burato - Butt& - 
Buzzi. 

Caccuri - Claiati - Calvi - Camangi - 
‘Cappa Paolo - [Cappugi - Capua - Gama- 
terra - [Cassiani - Castelli Edgardo - Ca- 
stelli Avolio Giuseppe - Cavallari Nerino - 
Cavallaro Nicola - CCeccherini - Cervone - 
Chiaramello - Chiarini - Cibotto - Co- 
dacci Pisanelli - Colasanto - Cotlitto - 
Collwni - Colombo - Concetti - Conci Eli- 
sabetta - Corona Giacomo - Cortese Guido 
- Cor4ese Pasquale - Cotellessa. 

Dal Canton Maria Pia - D’Ambmsio - 
Dazzi - De Biagi - De Capua - De Caro 
- D’e Gasperi - Del Bo - Delle Fave - 
Del Vescovo - De Maria - De Martino Car- 
mbnle - De Marzi Fernando - De Meo - 
D’E& Ida - De Vita - Di Bernard0 - Die- 
citdue - Di Giacomo - Di Leo - Dominedò 
- Driussi. 

Elkan - Ermini. 
Fabbri - Fabriani - Facchin - Paletti 

- Famfani - Farinet - Ferratra Domtenico 
- Perrari Aggradi - Ferraris Emanuele - 
Feme14 Pietro - Finta - Foderar0 - Fram- 
ceschiai Francesco - Franoeschini Giorgio - 
Fmnzo - Fumagalli. 

Galati - Galli - Garlati - Gaspari - 
Gatb - m a i  Tonietti Erisia - Geremia 
- Germani - Giglia - Giraudo - Gitti - 
Gonella - Gorini - Gdelli Angela - Gozzi 
- Graziosi - Guariento - Guerrieri Ema- 
nuele - iGui. 

Helfer. 
Iozzelli. 
Jervolino Angelo Raffaele - Jervolino 

Maria. 
La Malfa - Lombardi Ruggero - Lom- 

bari Pietro - Longoni - Lucifredi. 
Mncrelli - Malvestiti - Mannironi - 

Manzini - Marazza - Marenghi - Marotta 
- Martinelli - Martino Edoardo - Martino 
Gaetano - Marzotto - Matteotti [Giancarlo - 
Matteotti Gian Matteo - Maxia - Mazza - 
Melloni - Menotti - Merenda - Micheli - 
Monte - Montini - Morel11 - Moro - Mùr- 
ulaca. 

Napolitano Francesco - Natali Lorenzo - 
Negrari. 

Pacati - Pasini - Pastore - Pavan - 
Pecoraro - Pedini - Penazzato - Perdonà 
- Petrilli - Petrucci - Piccioni - Pigna- 
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telli - Pignatone - Pintus - Pitzalis - Pre- 
t i  - Priore - Pugliese. 

Quarello - Quintieri. 
Repossi - Resta - Riva - Rocchetti - 

Romanato - Romano - Romita - Rosati - 
Roselli - Rossi Paolo - Rubinacci - Ru- 
mor - Russo. 

Sabatini - Salizzoni - Sammartino - 
Bampietro Umberto - Sangalli - Sanzo - 
Saragat - Sartor - Savio Emanuela - 
Scaglia IGiovambattista - Scàlfaro - Scalìa 
Vito - Scarascia - Scelba - Schiratti - Se- 
creto - Sedati - Semeraro IGabriele - Sensi 
- Simonini - Sodiano - Spadola - Spataro 
- Stella - Storchi - Sullo. 

Taviani - Terranova - Tesauro - Tito- 
manlio Vittoria - Tozzi IChndivi - Trabucchi 
- Treves - Troisi - Truzzi - Turnaturi. 

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

Zaccagnini - Zanibelli - Zanoni - 
Zerbi. 

Sona ìii congedo: 
Anfuso. 
Baccelli - Bolla - Bosco Lucarclli. 
Dante. 
Fadida. 
Guerrieri Filippo. 
Larussa. 
Malagodi - Michelini. 
Sorgi. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la vota- 
zione e invito i segretari a procedere al com- 
puto dei voti. 

(Gli  onorevoli segretari procedono al com- 
puto dei voti). 

Comunico il risultato della votazione: 
Presenti e votanti . . . . 478 
Maggioranza . . . . . . 240 

Hanno risposto si . . 227 
Hanno risposto n o .  . 251 

V 

(La Camera non approva). 

Si riprende la discussione. 

PRESIDENTE. Passiamo all’ordine del 
giorno Cuttitta, non accettato dal Governo 
solo per quanto riguarda il secondo punto: 

H La Camera, 
considerato che il debito di gratitudine 

della collettività nazionale verso le famiglie 

dei caduti per la patria e gli invalidi di guerra 
non consenta ulteriore dilazione; 

considerata la opportunità di compiere 
un atto di pacificazione nazionale verso gli 
ex militari invalidi di guerra che, dopo 1’8 set- 
tembre 1943, prestarono servizio nella repub- 
blica sociale italiana e loro famiglie; 

considerata infine la giusta esigenza di 
restituire fiducia e serenità agli ex dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni collocati a 
riposo, 

invita il Governo: 
10) ad accelerare, al massimo grado, la 

istruttoria delle pratiche di pensioni di guerra, 
aumentando opportunamente il personale 
addetto ai vari servizi, ed accentrando questi 
in un unico edificio da costruire ex novo, ove 
non ve ne sia reperibile alcuno atto alla bi- 
sogna; 

20) a revocare i l  provvedimento sospen- 
sivo delle pensioni di guerra per gli ex mili- 
tari invalidi di guerra che prestarono servizio 
nella repubblica sociale italiana e per le loro 
famiglie; 

30) a presentare al PaIlamento provve- 
dimenti legislativi atti a risolvere il grave pro- 
blema riguardante le pensioni ordinarie degli 
ex dipendenti delle pubbliche amministra- 
zioni, pensioni che, in applicazione delle leggi 
istitutive, devono mantenersi in rapporto 
costante con il trattamento economico com- 
plessivo dei pari grado in servizio ». 

MORO. Vorremmo sentire di nuovo il pa- 
rere del Governo. 

PRESIDENTE. Onorevole ministro dei 
tesoro ? 

GAVA, Minis t ro  del tesoro. Forse l’onore- 
vole Cuttitta non era presente quando ho 
dato spiegazioni su questo ordine del giorno. 
Avevo detto che per quanto riguarda il primo 
punto il Governo è d’accordo che occorre ap- 
prestare un servizio tale che acceleri la liqui- 
dazione delle pensioni di guerra, e avevo dato 
notizia che a questo proposito la direzione ge- 
nerale degl’istituti di previdenza stava prov- 
vedendo alla costruzione di un edificio con 271 
vani, per accentrarvi organicamente il com- 
plesso dei servizi delle pensioni di guerra. 

Sul secondo punto avevo dato spiegazioni 
che non si tratta di revocare alcun provve- 
dimento, perché nessun provvedimento di so- 
spensione noi abbiamo emesso in danno degli 
ex militari invalidi di guerra che prestarono 
servizio nella repubblica sociale italiana, ma 
che si tratta soltanto di approvare il disegno 
di legge presentato dal Governo e che sta 
all’esame del Senato. 
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Sul terzo punto ho assicurato l’onorevole 
Cuttitta che il Governo h a  preso l’iniziativa 
della perequazione automatica in favore dei 
pensionati, tanto è vero che h a  aderito già 
d a  t re  anni alla proposta di legge Cappugi, 
e che nel disegno di legge testè presentato 
per l’acconto agli statali h a  contemplato 
anche l’acconto in favore dei pensionati. 

CUTTITTA. Allora accetti l’ordine del 
giorno. 

GAVA, Minisiro del tesoro. Non posso 
accettare un ordine del giorno in cui si invita 
il Governo a revocare un provvedimento di 
sospensione che non vi è mai stato. Viceversa, 
per quanto riguarda gli altri due punti, non 
solo il Governo li accetta, m a  dichiara di es- 
sere tanto d’accordo da  aver preceduto il 
presenta tore. 

CAVALLARI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE.  Ne h a  facoltà. 
CAVALLARI. Signor Presidente, chiedo 

che si voti per divisione. Noi voteremo a 
favore dei punti 1 e 3 e ci asterremo dal 
votare il punto 2 .  

LUZZATTO. Mi associo a quanto ha 
detto il collega Cavallari. 

MORO. Se i1 punto 20 non ha proprio una 
materia alla quale riferirsi, mi domando se 
l’onorevole Cuttitta non potrebbe ritirarlo. 
Noi voteremmo i punti 10 e 30. Dato che sul 
punto 2 O  non vi è materia di discussione, l’ono- 
revole Cuttitta avrebbe la sodisfazioiie del- 
l’unanimità della Camera. 

PRESIDENTE. Onorevole Cuttitta, le 
risulta esatto ciò che dice il ministro, cioé 
che non vi è alcun provvedimento di so- 
spensione ? 

CUTTITTA. Sta di fa t to  che queste so- 
spensioni vi sono. Vorrei che il ministro mi di- 
cesse perché iion si corrispondono queste pen- 
sioni. Ad ogni modo non insisto sul punto 20. 

PRESIDENTE.  Pongo allora in votazione 
i punti lo e 30 dell’ordine del giorno Cuttitta. 

(Sono approvati). 

Passiamo all’ordine del giorno Failla, ac- 
cettato dal Governo. 

GAVA, Ministro del tesoro. Ho accettato 
esplicitamente le conclusioni, non le motiva- 
zioni. 

FAILLA. Mi limiterei allora a insistere 
per la votazione del dispositivo. 

PRESIDENTE.  Pongo in votazione il di- 
spositivo dell’ordine del giorno Failla: 

(( La Camera 

-=--__i- ~ _ _  - ~~ 

invita il Governo a dar  pratica e puntua- 
le attuazione all’articolo 38 dello s ta tuto della 

regione siciliana, portando all’approvazione 
del Parlamento, entro i prossimi t re  mesi, gli 
strumenti legislativi necessari ». 

(13 approvato). 

Passiamo alla prima parte dell’ordine del 
giorno Caronia, accettato dal Governo a ti- 
tolo di studio. 

LUZZATTO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE.  Ne h a  facoltà. 
LUZZATTO. Sull’ordine del giorno Caro- 

nia chiedo la votazione per divisione, in quanto 
la nostra parte non riconosce la necessità di 
nominare un  altro ministro senza portafoglio, 
mentre conviene sulla opportunità di un  r:ordi- 
namento della materia e dei prowedimenti 
indicati nella seconda parte dell’ordine del 
giorno. 

PRESIDENTE.  Onorevole Luzzatto, non 
vi è luogo a divisione perchè l’onorevole Ca- 
ronia non insiste sulla seconda parte del suo 
ordine del giorno. 

CARONIA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE.  Ne ha facoltà. 
CARONIA. Poichè i1 Governo accetta 

l’ordine del giorno come semplice raccoman- 
dazione, senza impegnarsi a d  at tuare  quanto 
si chiede nell’ordine del giorno stesso, insisto 
perchè si voti. Tutt’al più, ove il Governo non 
voglia impegnarsi a nominare un ministro 
senza portafoglio, potrei accontentarmi del- 
l’impegno a predisporre la costituzione del di- 
castero dell’igiene e sanità e non insistere per 
la votazione. 

CORTESE PASQUALE. Chiedo di parlare. 
‘PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
CORTESE PASQUALE. Signor Presiden- 

te, il mio ordine del giorno, che t ra t ta  la stessa 
materia, si presta ad  una votazione per divi- 
sione. 

PRESIDENTE.  Questo è vero, m a  non 
mi sembra che vi sia motivo di votare per di- 
visione. 

Onorevole Gava, può dare all’onorevole 
Caronia l’assicurazione che chiede ? 

GAVA, Ministro del tesoro. Non sono in 
grado di poter dare questa assicurazione, 
perchè essa compete al Presidente del Con- 
siglio. 

CORTESE PASQUALE. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE.  Ne ha facoltà. 
CORTESE PASQUALE. Dichiaro di ade- 

rire alla prima parte dell’ordine del giorno 
Caronia, ritirando la prima parte del mio 
ordine del giorno. 

PRESIDENTE.  Sta bene. 
MORO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
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MORO. Mi sembra strano votare un 
ordine del giorno siffatto, tendente cioè ad 
invitare il Governo ad arricchirsi di un mini- 
stro senza portafoglio con lo scopo di studiare 
le misure relative alla creazione di un mini- 
stero della sanità. Io personalmente sono 
convinto che l’esistenza di un tale ministero 
sarebbe utile (esprimo la mia personale 
opinione); per altro ritengo che la sede adatta 
per discutere su questa materia potrebbe 
essere la legge sull’ordinamento della Presi- 
denza del Consiglio o la legge sulle attribu- 
zioni dei ministeri o, in mancanza e in attesa di 
queste leggi, una proposta di legge degli 
onorevoli Caronia e Cortese, che noi potremmo 
esaminare con tutta la benevolenza e la consi- 
derazione che essa meriterebbe. Ma invitare 
il Governo a nominare un ministro senza 
portafoglio a questo scopo mi pare cosa 
eccessiva, e non accoglibile in questa sede. 

CARONIA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CARONIA. Vorrei far osservare all’ono- 

revole Moro che s’è istituito un ministro 
senza portafoglio per lo spettacolo e il turismo. 
Ora, la sanità è qualcosa di più importante. 
Niente di strano quindi che si nomini un 
ministro senza portafoglio che predisponga 
quella tale legge, di cui l’onorevole Moro 
parla, per la creazione del ministero dell’igiene 
e della sanità. 

LUZZATTO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
LUZZATTO. Per ciò che concerne la 

opportunità della istituzione di un ministero 
per l’igiene e l’assistenza, noi non abbiamo 
niente in contrario; anzi, voteremmo a favore. 
Solo riteniamo che il ministero si debba 
fare con una legge apposita o con la legge per 
l’ordinamento del Consiglio dei ministri; e 
non siamo favorevoli ad aumentare i1 numero, 
che a nostro avviso è già eccessivo, dei mi- 
nistri senza portafoglio. Ora, se si votasse 
sul testo Cortese, basterebbe fermarsi prima 
delle parole nominando per intanto ». Chie- 
diamo questa divisione. 

PRESIDENTE. Si può dividere l’ordine 
del giorno Cortese, se l’onorevole Caronia vi 
consente. 

CARONIA. Ma l’ordine del giorno Cortese 
è uguale al mio. 

PRESIDENTE. Se ella insiste, porrò in 
votazione il suo ordine del giorno, presentato 
per primo, che però non è divisibile. 

CARONIA. Vorrei dare un chiarimento 
a quanto ha osservato l’onorevole Luzzatto. 
Sarebbe giusta la sua osservazione e l’accet- 
terei se il ((riconoscendo N fosse seguito da 

un ((impegna il Governo a predisporre la 
costituzione D. Allora avrebbe un senso. Se 
con questa modifica l’ordine del giorno fosse 
accettato dal Governo, rinuncerei anche alla 
votazione. 

ANGELINI LUDOVICO. Chiedo di 
parlare. 

PRESlDENTE. Ne ha facoltà. 
ANGELINI LUDOVICO. Noi siamo 

contrari per principio ai ministri senza por- 
tafoglio. Però, se un tale ministro prelude sul 
serio alla creazione entro un determinato 
limite di tempo di un ministero della sanita 
e dell’igiene, noi siamo d’accordo e votiamo 
a favore. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione i 
primi due commi dell’ordine del giorno 
Caronia: 

c La Camera, 
riconoscendo la necessita di coordinare 

in un unico dicastero le attività igienico-sa- 
ni tarie-assistenziali, 

chiede che sia nominato un ministro 
senza portafoglio con l’incarico di predisporre 
la costituzione del dicastero dell’igiene e 
sanita e dell’assistenza ». 

(Non sono approvati). 

Passiamo all’ordine del giorno Cortese 
Pasquale. Onorevole Cortese, una parte del 
suo ordine del giorno è preclusa a seguito della 
non approvazione di quello Caronia. Insiste 
per la votazione della parte rimanente ? 

CORTESE PASQUALE. Non insisto, 
riservandomi di presentare una proposta di 
legge in materia. 

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo al- 
l’ordine del giorno Calasso, non accettato 
dal Governo: 

L 

(( La Camera, 
esaminata la situazione dei coltivatori 

di tabacco e delle operaie addette alla lavo- 
razione della foglia secca, in rapporto al 
monopolio di Stato, dal quale direttamente o 
indirettamente dipendono; 

constatato che il trattamento fatto agli 
appartenenti a dette categorie è ritenuto da 
tutti inadeguato ed in certi casi inferiore ad 
ogni paga sindacale o di fatto corrisposta sul 
territorio della Repubblica; 

constatato come specialmente i coltiva- 
tori, a causa del fatto che conservano spesso 
nella propria abitazione il tabacco prodotto, 
e della povertà che non consente a loro 
l’acquisto di manifatturati del monopolio, 
sono portati a sottrarre piccole quantità 
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prima della consegna della partita, per con- 
sumo personale, atto che quando è scoperto 
viene pagato con pene pecuniarie enormi, con 
la perdita della licenza di coltivazione, se 
non anche col carcere; 

riconosciuto come con tutto ciò non si è 
mai ottenuto il rispetto del regolamento e 
constatato ancora come lo Stato a tutti i 
suoi dipendenti concede piccoli privilegi, 
com.prese razioni di tabacco manifatturato 
gratuito; 

fa voti 
che i l  Governo, in deroga alle vigenti di- 
sposizioni, voglia disporre a favore dei colti- 
vatori e degli addetti alla lavorazione della 
foglia la vendita al puro costo di una quantità 
di tabacco di almeno 10 grammi per ogni 
giornata di lavoro prestato, una volta alla 
settimana, concedendo agli interessati la 
scelta della varietà e del tipo ». 

Lo pongo in votazione. 
(Non è approvato). 

Passiamo all’ordine del giorno Aldisio, ac- 

CALANDRONE GIASOMO. Chiedo di 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CALANDRONE GIACOMO. Se ben com- 

prendo, l’ordine del giorno Aldisio riconosce 
che la legge esiste già ed invita il Governo ad 
attuare al più presto i prowedimenti conse- 
guenziali: cioè l’onorevole collega intende che 
la legge sia attuata. In questo senso noi vo- 
tiamo a favore. 

FAILLA. Signor Presidente, su una parte 
dell’ordine del giorno Aldisio la Camera si è 
già pronunciata approvando il mio ordine del 
giorno. 

tiene specificazioni necessarie che mancano 
in quello dell’onorevole Failla. Comunque, 
quod abundat non vitiat; quindi, insisto per 
la votazione. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’or- 
dine del giorno Aldisio: 

cettato dal Governo a titolo di studio. 

parlare. 

ALDISIO. I1 mio ordine del giorno con-• 

(( La Camera, 
considerando che, a seguito dell’esame 

già da tempo in corso ed ormai concluso, la 
quota del fondo di solidarietà dovuto alla 
Sicilia per l’articolo 38 del suo statuto è stata 
determinata in lire quarantacinque miliardi 
per i1 periodo dal 10 luglio 1952 al 30 giu- 
gno 1955; 

considerato che a seguito delle assicura- 
zioni a suo tempo date dal Governo, la corre- 

sponsione ai comuni della Sicilia della quota 
dell’imposta generale sull’entrata ai medesimi 
dovuta a norma della legge 2 luglio 1952, 
n. 703, è già in corso di esecuzione, 

ad attuare al pih presto i provvedimenti con- 
seguenziali ». 

invita il Governo 

( B approvato). 

Passiamo all’ordine del giorno Villani, 
non accettato dal Governo: 

(( La Camera, 
considerato che la coltivazione del ta- 

bacco in provincia di Benevento rappresenta 
fonte di lavoro e di vita per cinquemila fami- 
glie contadine e per migliaia di braccianti 
agricoli, e che costituisce un’attività fonda- 
mentale ed insostituibile per tutta la econo- 
mia del Sannio; 

constatato che i prezzi corrisposti ai col- 
tivatori conferenti sulla base di perizie non 
eque sono in media del 30 per cento al di 
sotto delle tariffe stabilite nel manifesto, ta- 
riffe che a loro volta compensano solo del 
75 per cento il costo di produzione; 

invita il Governo 
a corrispondere sul prezzo praticato dall’am- 
ministrazione dei monopoli, per i1 prodotto 
conferito nell’annata in corso, un aumento 
del 15 per cento, al fine di sodisfare almeno 
in parte le giuste esigenze dei tabacchicol- 
tori ». 

Lo pongo in votazione. 
(Non è approvato). 

Passiamo all’ordine del giorno Audisio, 
non accettato dal Governo: 

c La Camera, 
discutendo gli stati di previsione dei 

bilanci finanziari; 
tenute presenti le condizioni di graduale 

impoverimento dei piccoli proprietari colti- 
vatori diretti, i quali - per generale ricono- 
scimento - non ricavano redditi sufficienti 
a coprire il minimo indispensabile per con- 
durre una umana esistenza; 

invita il Governo 
a disporre quei provvedimenti che possano 
alleggerire la pressione fiscale sulla piccola 
proprietà contadina; ed in particolare: a 
presentare al più presto al Parlamento un 
progetto di legge che preveda una forte ridu- 
zione delle imposte di successione, che gra- 
vano sui trapassi di proprietà, attraver- 
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so successivi spezzettamenti, in modo tanto 
oneroso da raggiungere in alcuni trapassi il 
valore stesso del bene ereditato ». 

Lo pongo in votazione. 
(Non è approvato). 

f3 così esaurita la trattazione degli ordini 

I1 seguito della discussione è rinviato alla 
del giorno. 

seduta di domani, che avrà inizio alle 13. 

Annunzio di interrogazioni e di una mozione. 

PRESIDENTE. Si dia lettura delle in- 
terrogazioni e della mozione pervenute alla 
Presidenza. 

GUERRIERI EMANUELE, Segretario, 
legge: 

(C I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere in base a quale ,disposizione di 
legge il ragioniere Termini, della tesoreria 
del comune di Catania, amministrato dai de- 
inocristiani, si ritenga autorizzato a trattene- 
re, senza il consenso degli interessati, sulle 
indennità dei componenti del complesso ban- 
distico cittadino lire 250 come pagamento 
della tessera della C.I.S.L. e lire 50 mensili, 
come contributo a detta organizzazione. Gli 
)interroganti chiedono di  sapere quali provve- 
dimenti intende adottare il ministro contro 
i1 ragioniere Termini, per fare cessare iscri- 
zioni e tributi (c volontari )) ali (( sindacati li- 
beri )), imponendo così i1 rispetto delIa legge 
anche a chi vorrebbe praticare o continuare 
a pratiicare metodi in uso durante la dittatura 
fascista, ma indegnli e respinti da organismi 
sindacali veramente democratici. 
(922) (( CALANDRONE, MARILLI ». 

I( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro dell’agnicoltura e delle foreste, per 
sapere per quali motivi il Consorzlio nazionale 
produttori canapa nega le retribuzioni ultra 
contrattuali alle maestranze operaie, acquisite 
da diversi anni, mentre corrisponde ai funzlio- 
nari dell’ente gli stessi diritti sotto forma di  
assegni ad personam. 

CC Gli interroganti desiderano aItresì cono- 
scere l’limporto globale della somma distri- 
buita come gratifica straordinaria natalizia 
agli stessi funzionari dell’ente. 
(923) (( D’AMBROSIO, COLASANTO 1’. 

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare i mi- 
n ~ t r i  dell’interno e dell’agricoltura e foreste, 
per conoscere in base a qualii motivi il prefetto 

di  Macerata abbia ritenuto di dover nominare 
un commissario alla Comunanza agraria del 
comune di Pioraco, proprio mentre la comu- 
nanza stessa stava per procedere a regolari 
elezioni per il rinnovo del proprio consiglio 
amministrativo, e dando così la chiara sensa- 
zione di una indebita interferenza nello svol- 
gimento delle elezioni stesse. 

(( Gli iinterroganti chiedono pertanto che 
tale situazione eccezionale venga al più presto 
a cessare, provvedendosi al  rinnovo democra- 
tico degli organi elettivi della Comunanza 
agraria. 
(924) (( CORONA ACHILLE, BRODOLINI, SCHIA- 

VETTI 1). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro dell’interno, per sapere quali ragio- 
ni abbiano indotto la questura di Roma a proi- 
bire, a poche ore di distanza dalla sua realiz- 
zazione, il ricevimento organizzato per 1’8 
aprile 1954 alla Casina delle Rose dalla giuria 
del premio letterario indetto dalla rivista fem- 
minile Noi Donne per attribuire il premio 
di 1 milione alla vincitrlice del concorso 
stesso. 
(925) (C ROSSI MARIA MADDALENA, MARCHESI, 

IOTTI LEONILDE, MARCHIONNI ZAN- 

VIANI LUCIANA, FLOREANINI GISEL- 
LA, DEL VECCHIO GUELFI ADA, DE 
LAURO MATERA ANNA, BORELLJNI 
GINA, ‘CAPPONI BENTIVEGNA  CARL LA, 
CINCIARI RODANO MARIA LISA, R A -  

TRA, DIAZ LAURA, GALLICO SPANO 
NADIA, BEI CIUFOLI ADELE, GRAS- 
SO NICOLOSI ANNA, MEZZA MARIA 
VITTORIA, GATTI CAPORASO ELENA )). 

CHI RENATA, NENNI GIULIANA., VI-  

\’ERA CAMILLA, POLLASTRINI ELET- 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per conoscere le 
regioni della mancata sistemazione dell’ar- 
gine destro del torrente Cosia in località Ta- 
vernerio (Corno) a seguito dei lavori di argi- 
namento iniziati a causa del famoso disastro 
del 1952. 

(( Risulta agli interroganti che le abbon- 
danti piogge dei giorni scorsi hanno affacciato 
un grave rischio per la popolazione d i  Taver- 
nerio, avendo le acque minacciato di corrodere 
le stesse fondamenta di alcune case che sorgo- 
no nelle immediate vicinanze dell’argine e 
pertanto si chiede che vengano date disposi- 
zioni per l’immediata esecuzione dei lavori. 
(926) (C PIGNI, BGNSI D. 
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CC I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri, per quanio 
segue. 

(( Da oltre un  decennio i dipendenti dell’ex 
Miinistero dell’Africa italiana attendono dal 
Governo la loro definitiva sistemazione. 

(( Tali benemeriti dipendenti dello Stato 
- che hanno molto sofferto per le vicende d i  
cui sono stati protagonisti - non possono at- 
tendere oltre quella tranquillità che a d  altre 
categorie - dii più recente assunzione - è 
stata d a  tempo assicurata. 

(( Ciò premesso, l’interrogante chiede di co- 
noscere se non intenda il Governo prendere a 
favore degli ex dipendenti del Ministero Afri- 
ca ittiliiina iniziative legislative che consen- 
tano : 

10) l’inquadramento degli impiegati alla 
categoria cui i titoli di merito e di studio dàn- 
no diritto; 

20) l’inquadramento nei ruoli speciali or- 
ganici e transitori per tutti, compresi gli ex 
municipali del Ministero dell’hfrica italiana; 

30) l’organizzazione della carriera con 
scatti, promozioni e ciò che compete, come 
praticato per gli impiegati provenienti da  altri 
cnti anche locali; 

40) l’effettivo godimento dei diritti e 
delle agevolazioni concesse ai dipendenti di 
altre amministrazioni statali. 

(( L’interrogante - nel sollecitare i prov- 
vedimenti idonei a iiimuovere la precaria si- 
tuazione di tale categoria - confida che Il 
Presidente del Consiglio dei ministri vorrà 
dimostrare la sua particolare sensibilità ver- 
so la soluzione di così notevole problema nei 
suoi vari aspetti giuridici, economici e morali. 
(927) (( ANTONIOZZI ». 

<( I sottoscritti chliedono dn interrogare il 
ministro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere i motivi per i quali dai cantieri 
di lavoro di Pompei Scavi sarebbero stati 
esclusi i lavoratori disoccupati del comune di 
Pompei, situazione questa contraria alla fina- 
lità della istituzione ddei cantieri d i  lavoro e 
che ha determinato sfavorevoli. ripercussioni 
nella cittadiinanza colpita da tale strano prov- 
vedimento. (L’interrogante chiede la risposta 
scritta). 
(4620) (( ROBERTI, FOSCHINI, SPAMPANATO ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se non ritenga opportuno inter- 
venire per risolvere la situazione a cui ven- 
gono sottoposti gli impiegati ,dell’Istituto na- 

zionale della previdenza sociale, i quali per 
i1 riconoscimento a!l’inqutldrainento nei grup- 
pi A e B debbono accettare l’esito di un con- 
corso pubblico basato su materie prettamente 
scolastiche. In tale concorso essii sono allinea- 
ti in posizione dl parità con gli aspiranti 
esterni i quali, per comprensibili motivi, sono 
favoritii dalla natura della prova d’esame. Si 
chiede, perciò, se i1 ministro non ritenga op- 
portuno bandire un concorso interno distinto 
da quello in parola anche per i criteri e l’og- 
getto dell’esame. 

(( Per sapere inoltre se non veda la possi- 
bilità dli risolvere in via definitiva la situa- 
zione di quei funzionari diplomati e laureati 
che, pur disimpegnando nell’Istituto compiti 
d i  natura direttiva e di concetto, sono pagati 
con retribuzioni proprie degli impiegati d i  
ordine. (L’anterrqgante chiede la msposta 
s cr Itta) . 
(4621) <( ALRlIRSNTE 1).  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’iinterno, sulla seguentae dichiara- 
zione comparsa sulla linztà: cionaca di Napoli, 
del 9 aprile 1954: 

(( Io sottoscritta Masi Anna fu Vincenzo, 
sotto la mia cosciente responsabilità, dichiaro 
di aver accettato la candidatura nella lista 
della C.G.I.L. per le elezionli della commis- 
sione interna dello stabilimento Cirio, elezioni 
che si svolgeranno il 13 aprile 1954. 

(( Dichiaro altresì che il giorno 7 ,  verso le 
ore 21, sono stata chiamata due volte dall’im- 
piegato Cipollaro Domenico il quale, dopo una 
serie d i  repressioni, che io ero stata isolata 
dal mio reparto e mandata sopra l’ufficio per 
punizione, il suddetto impiegato mi impone- 
va a firmare una dichiarazione dii dimissioni 
dalla lista della C.G.I.L. per le elezioni della 
commissione interna. Ha dichiarato inoltre 
che se sarei stata eletta o non il mio licen- 
ziamento sarebbe stato sicuro. 

(( Pertanto confermo la mia candiidatura 
nella lista della C.G.I.L. - Firmato Masi 
Anna D. 

CC Sulla illegalità dell’azione denunziata, 
sulla opportunità d i  far diffidare il signor Ci- 
pollaro dalla pubblica sicurezza, sulla neces- 
sità di garantire ad ogni lavoratore i1 libero 
esercizio del proprio diritto anche dalla ditta 
Cirio che costantemente si oppone. (L’inter- 
rogante chiede la risposta scritta). 

(( MAGLIETTA ». (4622) 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro del lavoro e della previdenza soc’iale, 
per conoscere se non ritenga opportuno predi- 
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sporre un provve’dimento legislativo con cui, 
venendo incontro alle Pegittime aspettative 
degli ex dipendenti delle disciolte organizza- 
zlioni confederali, si determini : 

1”) la riapertura dei termini per il ri- 
scatto delle assicurazioni sociali di cui alla. 
legge 28 luglio 1950, n. 633; 

20) il riconoscimento ad ogni effetto del- 
l’anzianità di servizio prestato presso le di- 
sciolte organizzaziioni sindacali a quanti siano 
stati assunti presso uffici statali, parastatali 
o enti pubblici; 

30) il riconoscimento al diritto di pen- 
sione in relazione agli anni di servizio ed 
allo stipendio goduti presso le organizzazioni 
sindacali disciolte anche precedentemente al  
loro riconoscimento; 

40) la revisione ed integrazione delle in- 
dennità d i  licenziamento corrisposte a suo 
tempo maggiorandole in rapporto alla svalu- 
tazione subita dalla lira dal 1944 ad  oggi; 

50) la rivalutazione, in ogni caso, della 
diiff erenza di liquidazione corrisposta a l  per- 
sonale delle organizzazioni della Sicilia solo 
nel 1933. (Gli  interroganti chiedono la rispo- 
sta scritta). 
(4623) (( ISCALIA VITO, GITTI )). 

(( La sottoscritta chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica iistruzione, per conoscere 
se egli non ritenga opportuno limitare con 
apposita ordinanza la facoltà discrezionale dei 
presidi nell’assunzione del personale di segre- 
teria e dei bidelli fuoni ruolo, nel senso di 
dare criteri precisi di valutazione dei titoli 
di studio e d i  servizio, delle benemerenze mi- 
liitauri e delle condizioni di famiglia. 

(( Tanto ad evitare casi di palese favoriti- 
smo ed ingiustizia che, oltre a ledere i diritti 
dei terzi, gettano discredito sulla scuola. ( L a  
interrogante chiede la risposta scritta). 
(4624) (( DE LAURO MATERA ANNA )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri dei lavori pubblici e del tesoro, per co- 
noscere quando e in quale misura si ritiene 
potrà venire reiintegrato i l  (( fondo per l’in- 
cremento edilizio )) di cui alla legge 10 ago- 
sto 1950, n. 715, anche in adempimento al- 
l’impegno preso or non è molto dal Governo 
di fronte al Parlamento. (L’interrogante chie- 
d e  la risposta scritta). 
(4625) (( BARTOLE D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscerc se 
nella formulazione dei programmi delle opere 

da ammettere ai benefici della legge 3 agosto 
1949, n. 589, è stata tenuta presente l’interro- 
gazione n. 2632, relativa alla rete d i  fogna- 
ture nel comune di Mercato San Severino 
(Salerno). (L’interrogante chiede lu risposta 

(4626) (( CACCIATORE )). 
sc?’2tta). 

C( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i l  mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
nella formulazione dei programmi delle opere 
da ammettere a l  beneficio della legge 3 ago- 
sto 1949, n. 589, è stata tenuta‘ presente la ri- 
chiesta del comune d i  Baronissi (Salerno) per 
la costruzione dell’edificio scolastico. (L’iijter- . 
rognnte chiede la  risposta scritta). 
(4627) (< CACCIATORE )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per co- 
noscere se, in relazione ai gravi danni pro- 
dotti dallo straripamento del torrente &line 
a Montesilvano Spiaggia (Pescara) avvenuto 
i1 7 novembre 1953, non ritenga opportuno in- 
tervenire presso i l  Consorzio di bonifics dei 
torrenti Tavo, Fine, /Saline con sede a Pesca- 
ra, allo scopo di invitarlo a sistemare gli ar- 
gini del Saline, lasciati in abbandono per in- 
curia dei dirigenti ed in ispregio ai diritti dei 
consorziati che, sebbene paghino elevati con- 
tributi da 26 anni, non hanno fino ad ora rice- 
vuto nessun beneficio dal detto IConsorzio. 

(( Per conoscere, altresì, se non creda ne- 
cessario aprire un’inchiesta per accertare 
l’impiego dei cospicui contributi che versano 
i consorziati, i quali sono lasciati in balia del- 
la sorte e veggona distrutti i lavori dei campi 
ed i raccolti sperati dalle ricorrenti alluvioni, 
come è accaduto quattro anni fa ed anche re- 
centemente. (L’interrogante chiede la  risposta 
scr? t ta) , 
(4628) (( LOPARDI D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro di grazia e giustizia, per conoscere i 
motivi per i quali nel comune di Manfredo- 
nis (Foggia) è stato messo a concorso un  sol 
posto notarile, pur essendoci tre posti liberi e 
molte richieste di trasferimento alla data del 
decreto ministeriale (31 dicembre 1953). (L’zn- 
terroganfe chiede la risposta scritta). 
(4629) (( DE MEO ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per sapere se non 
intenda disporre una inchiesta circa l’attività 
della cooperativa edilizia i( La Famiglia )) con 
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sede in Roma, via Costantino n. 124, la quale 
avendo ottenuto il contributo dello Stato, sem- 
bra non abbia tenuto nel debito conto i diritti 
di tutti i soci circa la conservazione del patri- 
monio comune. (L’mterrognnte chiede la ri- 

(4630) (C DE MEO ». 

sposta scritta). 

Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere se e come la gestione I.N.A.4asa 
intende far liberare le case I.N.A. costruite a 
Cavarzere in via Stazione Nuova e già asse- 
gnats can regolare concorso, ora abusiva- 
mente occupate da sfollati e da alluvionati. 

(( Si fa presente che per questi sono stati 
costruiti appositi alloggi a Grignella, a Pas- 
setto e in altra via, alloggi che essi non vo- 
gliono andare ad occupare continuando così 
il possesso delle case I.N.A. già assegrate. 
(L’znierroganie chiede da rzspostn scritta). 
(4631) (( GATTO ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il IPre- 
sidente del Consiglio dei ministri e il mini- 
stro degli affari esteri, per conoscere quali 
provvedimenti legislativi il Governo intenda 
presentare alla Camera allo scopo di dare ese- 
cuzione all’articolo 20 della legge 29 aprile 
1933, n. 430, riguardante l’attività e i nuovi 
compiti assegnati all’Istituto italiano per 
l’Africa. (L’interrogante chiede la rzsposta 
s crztla). 
(4632) (C ALLIATA DI MONTEYEALE 1).  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il iPre- 
sidente de! Consiglio dei ministri e il mini- 
stro degli affari esteri, per conoscere quali 
prowedimenti finanziari il Governo intende 
attuare ppr far sì che, in attesa della approva- 
zione della nuova legge che darà un defini- 
tivo assetto all’Istituto italiano per l’Africa, 
l’Istituto medesimo possa superare il periodo 
d i  congiuntura e predisporre i l  piano di atti- 
vità previsto dall’articoio 20 della legge 29 
aprile 1953, n. 430. (L’interrogante chiede la 
rzsposta scritta). 
(4633) (( ALLIATA DI MONTEREALE 1). 

( I  I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere per 
quali motivi siano stati sospesi i lavori per 
portare a compimento lo storico ponte sul fiu- 
me Tanaro a Pollenzo tCuneo). 

(( L’interrogante fa presente che siamo or- 
mai ad undici anni d a h  distruzione di que- 

sto ponte ed ancora si rimanda e si priva la 
numerosa popolazione interessata di una co- 
municazione resa più che mai indispensabile 
e necessaria. (L’iriierrogante chiede la rzsposta 
scrztta) . 
(4634) (( ~CHIARAMELLO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’linterrogare i mi- 
nistri dell’interno e dei lavori pubblici, per 
conoscere quali provvetdimenti intendano 
adottare in via d i  urgenza onde tempestiva- 
mente sia affrontato il problema dell’assi- 
stenza agli alluvlionati del comune di Condo- 
furi (Reggio Calabria), ed in special modo 
della frazione di San Carlo, che, non avendo 
potuto raggiungere i centri di raccolta allu- 
vionati, istituiti fuori della Regiione, per co- 
me sono stati invitati dal prefetto, perman- 
gono, ad oggi, senza alcuna assistenza, essen- 
do da moltissimi mesi venuta meno pur anco 
i’assistenza ordinariia dell’E.C.A., in una zona 
in frana, in un centro ove la disoccupazione 
è considerevolmente aumentata anche a cau- 
sa dell’alluvione, in case di abitazioni peri- 
colanti. 

(( Per conoscere se non intendano disporre 
accertamenti tecnicti obiettivi, onde rilevare 
se la intera zona, ove insiste l’abitato della 
frazione di San Carlo, rimane inabitabile 
perché in frana, se sono pericolanti le case 
di abitazioni, che come talii furono da tempo 
segnalate alle autorità competenti. 

(( Per conoscere, altresì, se non intendano 
disporre i1 trasferimento del predetto abitato 
in una zona più sicura. 

<( Pcr conoscere, ancora, se non intendano 
accertare i motivi per cui ad oggii non vennero 
distribuliti gli indumenti ed altri oggetti as- 
segnati agli alluvionati di Condofuri, dkpo- 
nendone, eventualmente, la immediata di- 
stribuzione. 

<( Per conoscere, infine, se non intendano 
provvedere al rifornimento dell’acqua potabi- 
le alla frazione di San Carlo, la di culi popo- 
lazione è costretta a servirsi dell’acqua della 
fiumara, al che può essere provveduto con una 
spesa minima, in quanto nelle prossime adia- 
cenze della frazione corre la conduttura, che 
porta l’acqua alla frazione Limmara ed alla 
stazione ferroviaria di Condofurti. (L’in-nterrcu- 
gante chzede la risposta scritta). 
(4635) (( MINASI )). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
ministro delle finanze, per sapere se e quando 
intende provvedere al ripristino mdell’ufficio del 
registro in Vitulano (Benevento) : ufficio sop- 
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presso in regime fasuista con grave danno 
economico e disagio per quelle popolazioni 
rurali costrette a portarsi a Benevento anche 
per la più modesta pratica. 

(( E per quali ragioni non si provvede a re- 
stituire a quel mandamento le commissioni 
delle imposte, che essendo formate da elemen- 
ti locali darebbero le migliori garanzie di giu- 
stizia tributaria. (Gli znterroganti chiedono la 
risposta scritta). 
(4636) (( VILLANI. AMENDOLA PIETRO ». 

<( Il sottoscritto c,hiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per conoscere se è infor- 
rrato che i l  giorno li marzo 1954 il mare- 
sciallo dei carabinieri di Salò ha  chiamato 
nel proprio ufficio quattro cittadini della fra- 
zione d i  Roè Volciano, incensurati, e classi- 
ficnndoli come individui pericolosi, ha loro 
rilevato le impronte digitali. 

(( Se ciò risulta vero, l’interrogante desi- 
dcra conoscere in base n quali criteri legisla- 
tivi ciò possa avvenire e quali provvedimenti 
siano stati adottati contro il maresciallo dei 
carabinieri che ha adottato simile sistema. 
(L’znlerrogante chiede la nsposia scritta). 
(4637) (1 ROBERTI )). 

(( 11 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se e 
come intenda dare una soluzione al problema 
del rifornimento idrico al centro abitato di So- 
lano cii Iscilia (Reggio Calabria), la di cui po- 
polazione d i  oltre i000 abitanti è costretta a 
sci i i is i  di acqua scarsi e non potabile. (L’in- 
terrogante chzede la risposrn scritta). 
(4638) 11 MINASI D. 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se e 
cm;c jntenda provvedere aila difesa contro 
l’dzionc erosiva del mare dell’nbitato di Fa- 
vazzina, frazione del comune di Scilla (Reg- 
gio Calabria), e dell’adiacente zona agrume- 
fata, che per il suo pregiato prodotto (< il l i -  
n o n c  di Favazzina )) dona un apporto consi- 
derevole alla economia agricola della pro- 
vincia. 

(( L’azione erosiva del mare, in questi ul- 
timi tempi, ha assunto una forza distruttiva 
invero preoccupante, che investe la esistenza 
di un intero abitato e di una zona ricchissima, 
per cui l’intervento governativo è reclamato 
da una grave situazione di urgenza e da inte- 
ressi collettivi, che non vanno sacrificati, e 

non può ormai non essere urgente e valida- 
mente risolutivo. (L’interrogante chiede la rz- 
sposta scrzlta). 
(4639) (( MINASI 1). 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare l’alto 
commissario per l’igiene e la eaiiità pubblica, 
per. conoscere le ragioni che hanno finora im- 
pedito di corrispondere le indennità spettanti 
alla commissione giudicatrice d ci concorsi ad 
ufficiale sanitario, svoltisi nel dicembre 1952 
per le provincie di Bari, Matera e Brindisi. 
(L’znlerrogante chiede la risposta scritta). 
(4640) TROISI I ) .  

(1 I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro della pubblica istruzione, per cono- 
scere se non ritenga iirgente e necessario ema- 
nare provvedimenti che accelerino l’attuale 
procedura della liquidazione definitiva delle 
pensioni agli insegnanti elementari e medi, 
costretti adesso ad  attendere diversi anni - 
e spesso giunge la morte ad interrompere tale 
penosa attesa - per ottenere il riconosci- 
mento di un diritto, dopo d i  aver dedicato la 
propria esistenza al  servizio della c,ollettività. 
(L’interroganie chiede la r i s p s t n  scritta). 
(4641) TIIOISI )). 

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno e i: ministro 
della pubblica istruzione, per conoscere se 
non ritengano necessario istituire nel comu- 
ne di Bitonto (Bari) una scuola professionale 
d’agricoltura con specializzazione di olivicol- 
tura ed annesso oleificio, al fine di dare im- 
pulso al progresso tecnico della economia oli- 
vicola attraverso l’adeguata preparazione dei 
lavoratori. In  sede d i  attuazione dell’annun- 
ziato programma d’istruzione professionale 
nelle zone ove operano gli Enti d i  riforma 
fondiaria si potrebbe accogliere detto voto, 
già espresso dalle autorità locali, creando un 
istituto professionale in quell’importante cen- 
tro della produzione olearia pugliese. (L’in- 
terrogante chiede Za rrsps ìa  scritta). 
(4642) (( TROISI ». 

N I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- , 

nistro dell’interno, per sapere - con riferi- 
mento alla non sodisfacente risposta avuta al- 
l’interrogazione n. 2791 - in base a quale di- 
sposizione di legge il sincdaco di Mongrassano 
(Cosenza) si rifiuta di dare visione dei ver- 
bali di giunta e di consiglio ai consiglieri di 
minoranza come risulta dalla lettera n. 1726, 
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datata 10 ottobre 1953, inviata dallo stesso 
sindaco a un  consigliere comunale; e per pa- 
pere ancora per quale motivo la prefettura 
di Cosenza non è prontamente intervenuta per 
fare osservai’e la legge apertamente violata 
dal sindaco di Mongrassano. (L’znterrogante 
chzede la  rzsposta scTitfa). 
(4643) I( MANCINI )>. 

(( 11 sottoscritto chiede d’inteyrogare il mi- 
nistro dell’interno, per sapere se è informato 
sul comportamento di diversi comandi locali 
dei carabinieri in Caiabria nei confronti dei 
segretari di sezioni socialiste; i quali, con vari 
pretesti, vengono invitati in caserma e richie- 
sti di fornire notizie e informazioni relative 
alle attività d i  partito ed al numero e nome 
degli iscritti; e per sapere quali prowedi- 
menti intenda adottare a carico dei responsa- 
bili di siffatte intollerabili violazioni delle li- 
bertà costituzionali ed in particolare a carico 
del brigadiere di Laino Borgo (Cosenza) che 
ha addirittura osato diffidare il segretario del- 
la sezione socialista, che giustamente si è ri- 
fiutato di rispondere alle sue richieste, e a 
carico del sottufficiale di Tortora (Cosenza) 
che si è permesso, più di una volta, di entrare 
senza mandato nella sede del partito. (L’znter- 
rogarife chzede la  risposta scritta). 
(4644) (( MANCINI ». 

(c I1 sottoscritto chiede d’interiogaw il nu- 
nistro della difesa, per conoscere le ragioni 
che  hmno  determinato la esclusione del gio- 
vane Sturino Dornenico di Nicola, classe 1928, 
dai corsi A. U. C. e se in ogni caso abbia 
avuto influenza il fatto che i1 padre del gio- 
vane è i1 segretario socialista della camera 
del lavoro di Rossano (Cosenza). (L’znterro- 
gnnte chiede la risposta scrztta). 
(4645) (C MANCINI 1). 

(1 I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per sapere quali 
deaisioni si intendono adottare per la solle- 
cita costruzione dell’acquedotto di Belmonte 
Calabro (Cosenza) ed in particolare per l’al- 
lacciamento della frazione Regastili a l  con- 
dotto principale secondo un progetto da più 
tempo presentato e mai eseguito malgrado i 
finanziamenti più volte annunziati. (L’inter- 
rogante chiede! la nsposta scritta). 
(4646) (C MANCINI D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per conoscere 
il suo orientamento in merito alla eventualità 

d~i istituire una facoltà di agraria a Cosenza, 
scde di un fiorente istituto agrario e impor- 
tante centro di sviluppo agricolo, tenuto con- 
to anche della particolare situazione della 
Cahbria relativamente agli studi di grado 
universit,ario e delle richieste da più tempo 
avanzate da enti ed istitutli rappresentantivi 
degli interessi della regione. (L’interrogante 
chiede la risposta scritta). 
(464’7) <( MANCINI 1 1 .  

ci Il sottoxritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere per quale raglione l’E.N.P.A.S. di 
Catanzaro non ha dato la dovuta e prescritta 
pubblicità alla decisione di erogare un sus- 
sidio di lire dtiecimila a favore dei dipendenti 
statali alluvionati, fissando per giunta un ter- 
mine estremamente breve per la presentazio- 
ne delle domande; ed altresì per sapere se 
non intenda eliminare l e  suddette limitazioni 
e nello stesso tempo autorizzare anche gli al- 
tri enti di previdenza (I.N.A.D.E.L. ed Ente 
nazlionale previdenza dipendenti di ‘diritto 
pubblico) a erogare ai propri assistiti allu- 
vionati identico contributo. (L’interrogante 
chzede la risposta scritta). 
(4648) (( MANCINI ». 

I sottoscritti chiedono dii interrogare il 
ministro del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere per quali ragioni non sono state 
ancora corrisgoste tutte le competenze spet- 
tanti agli operai già occupati nel cantiere- 
scuola n. 09776/2 per l’allacciamento della 
strada Cauloniia-Ursini (Reggio Calabria) ; ai 
yua’i devono essere pagate n. 36 giornate per 
i1 periodo 10 settembre 1933-30 ottobre 1953; e 
per sapere quali solleciti provvedimenti in- 
tende adottare tenuto conto della situazione 
di estrema miseria dei lavoratori interessati. 
(GIL znterroganti chzedono la risposta scritta). 
(46J9) C( MANCINI, MINASI )). 

( C  I sottoscrntti chiedono d’interrogare i1 ini- 
iiistro presidente del Comitato dei ministrii 
per la Cassa del Mezzogiorno e il ministro 
dell’agricoltura e delle foreste, per sapere per 
quali ragioni non sono stati ancora approvati 
e finanziatli i progetti già da tempo presentati 
dal consorzio d i  bonifica di Caulonia (Reggio 
Calabria), ed in particolare quello portante 
i1 n. 1908. (GZi interroganti chiedono la rzspo- 
sta scritta). 
(4650) (( MANCINI, MINASI D. 
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(< I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno e i ministri dei 
lavori pubblici e dell’agrucoltura e foreste, 
per sapere, per la parte di specifica competen- 
za, quali deliberazioni si inten?dono adottare 
nei confronti delle esigenze da più tempo rap- 
presentate in merito alla costruzione della 
strada Parenti-Saliano (Cosenza) ; con la quale 
si potrebbe collegare finalmente la frazione di 
Saliarlo al comune di Parenti e a quello di 
Rogliano, con evidente vantaggio delle locali- 
tà rindlieate e delle borgate di Santa Lucia, 
Melobuono, Cutura, Acqua del Tiglio e San 
Leo. 

(( L’interrogante fa inoltre presente che d i  
recente all’unanimità il consiglio comunale 
di Parenti ha richiamato sul problema l’at- 
tenzione degli uffici periferici competenti e 
dell’0pera Sila. (L’interrogante chiede la ra- 
sposta scritta). 
(4651) (< MANCINI D. 

<( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri dell’interno e di grazlia e giustizia, per 
sapere quali provvedimenti sono stati adottati 
a seguito della grave e dettagiiata denunzia 
presentata da l  slignor Carnevale Antonio di 
Giovanni; il quale h a  dichiarato di essere sta- 
to brutalmente percosso da due  carabinieri 
nella caserma di Scalea (Cosenza). (L’intewo- 
gante chiede la rzsposta sci-itta). 
(4652) (< MANCINI ». 

C< I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per conoscere se egli non 
antenda intervenire di urgenza allo scopo di 
disporre la revoca del commissario prefettizio 
nel comune di Pozzuoli, dal momento che la 
decisione della Giunta provinciale ammini- 
strativa di Napoli, che annullava i risultati 
delle elezioni amministrative tenutesi in  quel 
comune nel maggio del 1952, risulta sospesa, 
con analogo provvedimento del 12 marzo 1954 
del Consiglio di Stato. (L’inderrogante chiede 
La risposta scntta) . 
(4653) (( CAPRARA )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per conoscere quali sono 
state le ragioni che hanno portato alla rimo- 
zione del commissario a latere del comune di 
San Giovanni Rn Fiore (Cosenza), signor Pu-  
gliese Anselmo. 

(( Ciò in considerazione del fatto che il 
provveldimenito è seguito ad una ispezione 
prefettizia, la quale ha accreditato presso una 
parte, certamente interessata, di quella citta- 
dinanza la convinzione che lo stesso commis- 
sario a latere, peraltro persona di alte qua- 
lità civiche e morali, non avrebbe espletato 
i1 proprio mandato con serenità e scrupolo- 
sità, causando malevoli apprezzamenti che bi- 
sogna smentire comunicando quanto serve 
per illuminare la coscienza pubblica sugli 
sperperi, il malcostume e le deficienze, dei 
responsabili diretti della civica amministra- 
zione di San Giovanni in Fiore. (L’interro- 
gante chiede La risposta scritta). 
(4654) (< BUFFONE ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere 
quailado potranno essere riparati i non lievi 
danni recati daglii eventi belici alla chiesa 
parrocchiale, a l  viale Vittorio Veneto, alla 
piazza Rliccardo e alla piazza Vittorio Ema- 
nuele di Gambatesa (Campobasso), nonché 
all’ex convento San Nicola, alla chiesa del 
Purgatorio, a l  palazzo municipale ed ai ban- 
chi delle scuole elementari. (L’interrogante 
chiede la rzsposta scritta). 

(( COLITTO D. (4655) 

<( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere lo 
stato della pratica relativa alla costruzione 
dell’edificio scolastico in contrada Ponte Co- 
relli e Cerro Savino di Carovilli (Campobasso). 
(L’intemogante chiede la risposta scritta). 
(4656) <( COLITTO D. 

u I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e d’ella previdenza sociale, 
per conoscere se l’Istituto della previdenza 
sociale è disposto a conwdere a mutuo - 
avendo il comune ‘di Campobasso offerto 
idonea garanzia - all’ospedale civile (< Anto- 
nio Cardarelli )) di Campobasso la somma di 
lire cento milioni, occorrente per i lavori di 
ampliamento e sistemazione dello stesso, com- 
presi fra le opere ammesse a contributo sta- 
tale ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589. 
(L’inderrogante chiedo la risposta scritta). 
(4657) CC COLITTO D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se non ritenga necessario ed ur- 
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gentbe istituire in San Giuliano del Sannio 
(Campobasso) , un cantiere-scuola di lavoro, 
che sia li1 prolungamento del cantiere-scuola 
n. 5678, che ebbe termine nell’ottobre scorso. 
(L’interrogante chzedie la risposta scritta). 

(4638) (( COLITTO 1). 

(c I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per sa- 
pere se è informato che i rappresentanti della 
stampa socialista e di opposizione non sono 
stati invitati alla sua conferenza stampa te- 
nuta domenica 4 aprile 1954 nella sede del- 
l’Opera Sila a Cosenza; ed altresì per sapere 
quale giudizio dia della scortese ed, in ogni 
caso, intollerabile decisione e quali istruzioni 
intenda dare a l  (( terzo )) presidente dell’0pera 
valoiizzazione Sila contro il ripetersi di trlli 
incostituzionali discriminazioni. ( L ’ i n t e ~ r o -  
gnnle chiede la risposta scrilta). 
(4659) (C MANCINI )). 

(( I1 sottosci.itto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere i motivi per i quali solo le due 
provinoie di Trento e di Bolzano sono state 
escluse dall’accordo fra il Ministero del la- 
voro )e l’I.N.P.S. riguardante il servizio di 
erogazione dei sussidi di disoccupazione; e per 
sapere se non ritenga questa eccezione con- 
traria alle direttive generali del Governo. 
(L’znterrogante chzede la rzsposia scriita) . 
(4660) (( VERONES~ )). 

(( La Camera, 
considerato che i1 tributo di ammira- 

zione e di gratitudine dovuto ai combattenti 
che hanno immolato la loro vita per la Patria 
non può essere subordinato ad alcuna consi- 
derazione di ordine politico, 

invita il Governo a proporre al Capo del- 
lo S tat0 l’annullamento del decreto presiden- 
ziale i2  novembre 1949, n. 1062, con il quale, 
su proposta del ministro della difesa allora 
in carica, venne disposto che la fondazione 
(( Amedeo di Savoia, duca d’Aosta ) I ,  assu- 

messe la denominazione dii (( Fondazione 
Banca d’Italia presso il Collegio di Napoli I ) .  

(17j (( CUTTITTA, DE FRANCESCO, CHIARO- 
LANZA, BASILE GIUSEPPE, SCIAU- 
DONE, BARBERI iSALVATORE, DEL 
FANTE, DE FALCO, BABDANZELLU, 
GRECO, CANTALUPO, FERBARI PIERI- 
NO LUIGI, SELVAGGI, CAVALIE~E 

TARAZZO IDA, RUBINO, D I  BELLA, 
STEFANO, D ’ A M O R E ,  LA SPADA, MA- 

SPADAZZI, VIOLA, BONINO, COTTONE, 

NIELE, BIANCHI CIIIECO MARIA, 
CAROLEO ». 

DELCROIX, GRIMALDI, COVELLI, DA- 

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora 
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. 

Per la mozione sarà fissato in seguito il 
giorno della discussione. 

La seduta termina alle 22,lO. 

O d i n e  del giorno per l a  seduta d i  d4ìman.i. 

Alle ore IS: 

Seguilo (della discussione dei idzsegni d? 
legge: 

Stato di previsione dell’eiritrata e statu 
di previsione dells spesa del Ministelro del te- 
soro, per l’esercizio finanziario 1954-55 (639 
e 639-bis) - Relatori:  Wosellt, per l’entrata; 
Ferreri, per la  spesa; 

S b t o  di previsione della spesa del Mi- 
nistero delle finanze, per l’esercizio finanzia- 
rio 1854-55 (640) - Relatore : Vicentiai; 

S b t o  di previsione della spesa del Mi- 
nistero del bilancio, per l’esercizi’o finanzia- 
rio 1934-55 (646) - R e l a l o w :  Lorgoni. 

I L  D I R E T T O R E  DELL’UFFICIO D E I  RESOCONTI  
D o t t .  GIOVANNI ROMANELL; 

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 




