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La seduta comincia alle 16. 

CECCHERINI, Segretario, legge il processo 

( E  approvato). 
verbale della seduta pomeridiana di ieri. 

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge. 
PRESIDENTE. Comunico che il Presidente 

del Senato ha trasmesso alla IPresidenza il se- 
guente disegno di legge, approvato da quella 
VI1 Commissione permanente : 

<( Modifiche agli articoli 44, 4.5, 46, 51 e 52 
delle C( Disposizioni sulle competenze acces- 

sorie )) ed istituzione di un compenso giorna- 
liero per alcune categorie di agenti delle fer- 
rovie dello Stato, addetti a lavori che corn- 
poi tano contatti o manipolazione di sostanze 
nocive o tossiche )) (1018). 

Sara stampato, distribuito e trasmesso alla 
Coinmissione competente, con riserva di sta- 
bilire se dovrà esservi esaminato in sede re- 
ferente o legislativa. 

Annunzio di una proposta di legge. 

PRESIDENTE. I3 stata presentata alla Pre- 
sidenza una proposta di legge di iniziativa del 
deputato Macrelli : 

(( Riordinamento dei beni e delle attività 
della ex Gioventù italiana del litforio )) (1017). 

Sarà stampata e distribuita. Avendo il 
proponente rinunciato allo svolgimento, sarà 
trasmessa alla Commissione competente, con 
riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata 
in sede referente o legislativa. 

Svolgimento di proposte di legge. 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
lo svolgimento di due proposte di legge. 

La prima è quella d’iniziativa dei deputati 
Ebner, Tinzl e Guggenberg: 

(( R,icostruzione della carriera e della pen- 
sione agli insegnanti di lingua tedesca ». (805). 

L’onorevole Ebner ha facoltà di svolgere 
questa proposta di legge. 

EBNER. Sarò molto breve nello svolgere 
la mia proposta di legge, che in sostanza altro 
non prevede se non l’applicazione nei confronti 
anche degli insegnanti di lingua tedesca delle 
disposizioiii legislative sulla revisione delle 
carriere dei dipendenti delle pubbliche ammi- 
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nistrazioni allontanati dal servizio per ragioni 
politiche, ed il riconoscimento, agli effetti 
della carriera e della pensione, del servizio 
prestato nei corsi e nelle scuole tedesche dal 
1940 al 1945. 

È risaputo che il governo fascista ha sop- 
presso le scuole tedesche della nostra provin- 
cia. In conseguenza di quel provvedimento e 
per le ragioni politiche del tempo, la maggio- 
ranza degli insegnanti di quelle scuole è 
stata dispensata o licenziata dal servizio. 

Con l’avvento del regime democratico 
alla fine della seconda guerra mondiale sono 
state resistituite le scuole con insegnamento 
nella lingua materna ed anche gli ex inse- 
gnanti ancora vivi, se non avevano nel frat- 
tempo superato i limiti di età o se non erano 
divenuti inabili al lavoro, hanno potuto ri- 
prendere il servizio. Nei loro confronti, però, 
non sono state finora applicate le varie dispo- 
sizioni sulla revisione della carriera di cui 
da molto tempo hanno beneficiato tutti gli 
altri dipendenti delle pubbliche amministra- 
zioni, vittime degli atti di persecuzione poli- 
tica diretta e indiretta del cessato regime fa- 
scista. 

Fra questi atti va senza dubbio annove- 
rato quello della soppressione dell’insegna- 
mento nella lingua materna, che è forse l’atto 
di persecuzione politica più odioso contro un 
gruppo etnico o contro una minoranza lin- 
guis tica. 

Aggiungo ancora, e lo si può rilevare anche 
dalla relazione scritta, che qualificati membri 
del Governo si sono espressi più volte in senso 
favorevole alla ricostruzione della carriera 
per gli anni di servizio forzatamente interrotti 
ed al riconoscimento di servizio prestato 
negli anzidetti corsi. 

Un provvedimento volto a tal fine era, del 
resto, già previsto dal decreto legislativo luo- 
gotenenziaìe istitutivo di quelle scuole, il 
quale all’articolo 9 stabiliva che, con norme da 
emanarsi successivamente, sarebbero stati 
sistemati gli insegnanti già licenziati dopo il 
1922. A tutt’oggi, a distanza di ben sette 
anni dall’entrata in vigore del citato decreto 
legislativo luogotenenziale, quelle norme, pur- 
troppo, non sono state ancora emanate. Non 
voglio esaminare nemmeno le ragioni della 
loro mancata emanazione, ma desidero pre- 
gare gli onorevoli colleghi di voler, in consi- 
derazione degli argomenti succintamente espo- 
sti, non soltanto approvare la presa in consi- 
derazione della mia proposta, ma di accorda- 
re anche l’urgenza. 

PRESIDENTE. I1 Governo ha dichiara- 
zioni da fare ? 

SCAGLIA, Sottosegretario d i  .%at0 per la 
pubblica istruzione. I1 Governo, con le con- 
suete riserve, nulla oppone alla presa in consi- 
d erazione. 

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

(I3 approvata). 

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

Pongo in votazione la richiesta di urgenza. 
(È approvata). 

La seconda proposta di legge è quella di 
iniziativa dei deputati Cappugi, Pastore, 
Morelli, Riccio, Calvi e Zanibelli. 

(( Tredicesima memilit& al personale mi- 
litare sfollato )). (841). 

L’onorevole Cappugi ha facoltà di svol- 
gere questa proposta di legge. 

CAPPUGI. La questione della correspon- 
sione della tredicesima mensilità agli ufficiali 
ed ai sottufficiali cessati dal servizio perma- 
nente effettivo o dalla carriera continuativa 
in applicazione delle disposizioni che si resero 
necessarie per la riduzione dei quadri delle 
forze armate, è così nota, che non occorrono 
molte parole per illustrare la proposta di legge 
per la quale, anche a nome di altri colleghi, 
mi permetto di chiedere alla Camera la presa 
in considerazione. 

I1 diritto alla tredicesima mensilità da 
parte degli ufficiali sfollati è stato riconosciii- 
t o  dal Consiglio di Stato, su ricorso di alcuni 
interessati, con la sua decisione n. 544 del 
4 marzo 1952, ma, purtroppo, tale decisione 
è stata eseguita dall’amministrazione solo nei 
confronti degli ufficiali ricorrenti e l’estensione 
di essa è stata negata a tutti coloro che si 
trovavano nelle identiche condizioni, nono- 
stante che il principio sancito dal supremo 
organo amministrativo sia di ordine generale 
e, quindi, estensibile a tutti gli ufficiali che 
siano stati collocati nella riserva o in posizione 
ausiliaria per sfollamento. 

Sia alla Camera sia al Senato sono stati 
presentati, in sede di discussione del bilancio 
della difesa, numerosi ordini del giorno accet- 
tati dal Governo. I1 ministro Taviani il 
18 marzo dello scorso anno ebbe a dichiarare 
al Senato che aveva già disposto, dal febbraio, 
il pagamento degli arretrati della tredicesima 
mensilità al personale militare sfollato, aggiun- 
gendo testualmente: c Tale pagamento verrà 
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effettuato gradualmente in relazione alle diffi- 
coltà gravissime nel reperimento dei fondi. 
Quanto alla sua raccomandazione )) - si rife- 
riva a un ordine del giorno del senatore Negri- 
(( di cominciare dai gradi più bassi, credo di 
poterla accontentare JJ. Senonchè, il Ministero 
del tesoro, contestando il diritto alla tredice- 
sima mensilità per il personale sfollato, ha 
negato e nega l’assegnazione dei fondi neces- 
sari per far fronte al pagamento dell’indennità. 

Occorre, quindi, provvedere con una legge 
ad eliminare i1 legittimo risentimento degli 
interessati. A ciò mira questa proposta di 
legge, che pertanto mi lusingo la Camera 
vorrà prendere in considerazione e per la 
quale, dato il tempo enorme ormai trascorso, 
chiedo anche l’urgenza. 

PRESIDENTE. I1 Governo ha dichiara- 
zioni da fare ? 

SULLO, Sottosegretario d i  Stato per la di- 
fesa. La proposta di legge Cappugi si riferisce 
ad una questione che è già nota alla Camera 
e che è stata ripresa anche in sede di discus- 
sione del bilancio della difesa. 

In realtà, la ragione della mancata appli- 
cazione della decisione del Consiglio di Stato 
va ritrovata in una legge che ha fatto mutare 
giurisprudenza al supremo organo di giusti- 
zia amministrativa. Come l’onorevole Cappugi 
sa, la seconda decisione del Consiglio di Stato, 
che modifica la precedente, deriva dal fatto 
che nel frattempo vi è stata una legge, re- 
lativa alla concessione della tredicesima men- 
silità ai pensionati, che, includendo anche gli 
ufficiali e i sottufficiali sfollati con una certa 
decorrenza, ha lasciato intendere che in pre- 
cedenza il legislatore non aveva voluto con- 
cedere la tredicesima mensilità. 

Si tratta, quindi, di una questione che 
è stata complicata dalla nostra tecnica le- 
gislativa imperfetta. Ma, dal punto di vista 
concreto, il Ministero della difesa ha preso da 
molto tempo aperta posizione. Pertanto, in 
questa occasione, il Governo non ha diffi- 
coltà a manifestare la sua non opposizione 
alla presa in considerazione della proposta 
di legge Cappugi. 

Per quanto riguarda il reperimento dei 
fondi (2 miliardi e 800 milioni), il Governo ha 
fiducia che, nel corso della discussione par- 
lamentare, si potrà trovare il modo di su- 
perare tale difficoltà. 

Infine il Governo non si oppone alla ri- 
chiesta di urgenza. 

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

(13 approvata). 

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

Pongo in votazione la richiesta di urgenza. 
(13 approvata). 

Seguito della discussione del bilancio 
del Ministero della difesa. 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
il seguito della discussione del bilancio del 
Ministero della difesa. 

È iscritto a parlare l’onorevole Barontini. 
Ne ha facoltà. 

BARONTINI. Signor Presidente, onore- 
voli colleghi, avrei molto volentieri rinun- 
ciato a parlare su questo bilancio, se le con- 
dizioni dei dipendenti civili del Ministero della 
difesa non fossero in questi ultimi mesi 
sensibilmente peggiorate. 

Facendo un esame della discussione che 
si svolse in questa aula lo scorso anno su 
questo stesso bilancio, è facile constatare 
che quel dibattito si svolse in una situazione 
politica alquanto diversa da quella attuale. 

Allora il dibattito avvenne subito dopo 
la grande vittoria popolare del 7 giugno, e 
quindi alla fine dello stesso mese non ci fu, 
però quanto riguarda il Ministero della di- 
fesa, nessun licenziamento, o meglio, come 
ormai piace dire ai dirigenti del Ministero 
(( furono rinnovati tutti i contratti di lavoro ». 

Ciò fu determinato soprattutto dal r i d -  
tat0 delle elezioni del 7 giugno, che pose con 
estrema chiarezza in evidenza quale era la 
volontà del popolo e delle masse lavoratrici, 
le quali avevano condannato con quel voto 
non solo la legge truffa, ma tutta la politica 
che era stata condotta dal Governo dal 1947 
in poi, e quindi anche quella che era stata 
condotta nel Ministero della difesa dall’al- 
lora ministro Pacciardi. Noi avemmo, subito 
dopo le elezioni del 7 giugno, il tentativo della 
formazione di un ennesimo governo De Ga- 
speri, poi il tentativo dell’onorevole Piccioni 
e infine quello, riuscito, dell’onorevole Pella. 

L’onorevole Pella nel presentare il suo 
Governo al Parlamento pronunciò un di- 
scorso distensivo, che solo in minima parte, 
però, teneva conto del 7 giugno. Ilicono- 
scemmo che era la prima volta dal 1947 in 
poi che si sentiva in Parlamento un discorso, 
pronunciato dal Presidente del Consiglio, di 
quel genere, non aggressivo, non fazioso. 

Sulla strada tracciata dall’onorevole Pella 
si svilupparono naturalmente i dibattiti dei 
vari dicasteri, compreso quello della difesa, 
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presieduto allora come oggi dall’onorevole 
Taviani. L’onorevole Pella nel suo discorso 
programmatico aveva detto che si doveva 
sviluppare in Italia una politica basata sulla 
non discriminazione politica e sindacale, e 
l’onorevole Taviani, a sua volta polemizzantlo 
con l’onorevole Pajetta, dopo aver detto che 
aveva fatto uno sforzo per trovare qualche 
cosa di accettabile nel suo discorso, aggiunse 
di non voler disperdere il patrimonio della sua 
generazione, che doveva essere impiegato 
per garantire la pace e la dignità del popolo 
italiano. È necessario che noi ci soffermiamo 
oggi un pochino su queste affermazioni, perché 
quelle parole sono rimaste lettera morta e 
semplice affermazione. 

I1 problema della libertà e della dignità 
del popolo non è una cosa astratta e stac- 
cata dalla realtà della vita, e, nel quadro 
della libertà e dignità del popolo, non pos- 
siamo vedere soltanto la dignità dell’esercito, 
alla quale tutti teniamo, ma dobbiamo ve- 
dere e tenere presente, sempre ed in ogni 
circostanza, se non vogliamo cadere nel con- 
cetto opposto alla dignità ed alla libertà, 
quella di tutti i lavoratori e, nel caso specifico, 
dei lavoratori degli stabilimenti dipendenti 
dal Ministero della difesa. 

Faccio queste considerazioni perché la 
situazione, dall’ultimo dibattito su questo 
stesso bilancio ad oggi, è molto cambiata per 
gli operai e gli impiegati degli stabilimenti 
militari, cambiata purtroppo in peggio. 

La causa evidentemente va ricercata nel 
mutamento della politica del Governo. I1 
Governo Scelba-Saragat è venuto, dopo la 
caduta del Governo Pella per le vicende a 
tutti note, e dopo il fallimento del tentativo 
di Fanfani, ed è un Governo peggiore dei 
precedenti, più reazionario e antidemocratico, 
tanto che possiamo senz’altro affermare che, 
sotto questo aspetto, il Governo attuale è i1 
peggiore di quanti ne ha avuti l’Italia dalla 
liberazione in poi, come cercherò di dimo- 
strare con fatti e documenti inoppugnabili. 

Prima però di passare a questo argomento, 
desidero svolgere alcuni rilievi sul bilaiicio e 
sulle dichiarazioni fatte, a conclusione del 
dibattito al Senato, dal ministro Taviani, sul 
problema dell’esuberanza di personale degli 
stabilimenti militari. L’affermazione del 
ministro, secondo cui il personale sarebbe 
esuberante negli stabilimenti militari, coii- 
trasta con le cifre pubblicate dagli allegati al 
bilancio, da cui rileviamo che al io ottobre 
1953 avevamo, rispetto agli organici fissati 
per il personale di ruolo, la seguente situa- 
zione: nell’esercito il 40 per cento dei posti 

* 

scoperti, nella marina il 15 per cento e nel- 
l’aeronautica il 12 per cento. La stessa situa- 
zione esiste per quanto riguarda gli avventizi 
e i giornalieri. Rispetto al contingente fissato 
per il personale non di ruolo i posti scoperti nel 
settore esercito erano il 37 per cento, per la 
marina i1 36 e per l’aeronautica il 2 per cento. 

Da questa situazione deriva quindi che il 
Ministero, attraverso le sue varie amministra- 
zioni, per assolvere ai suoi impegni, è costretto 
ad assumere operai da ditte, da cooperative, 
che si costituiscono molto spesso non per 
realizzare una politica cooperativistica, ma 
per poter realizzare al contrario gli interessi 
di un gruppetto di persone. 

Questa situazione esiste un po’ in tutte 
le città d’Italia dove le amministrazioni del 
Ministero della difesa hanno una certa consi- 
stenza. Si assumono operai da ditte private a 
Napoli, se ne assumono a Bologna, se ne 
assumono a La Spezia, se ne assumono a 
Venezia, e via di seguito. 

I1 Ministero paga 2 mila lire al giorno per 
ogni operaio alle ditte, le quali pagano a loro 
volta agli operai una ratribuzione di circa 
mille lire al giorno; molto spesso poi queste 
non pagano coiitrihuti assicurativi, ottenendo 
così margini di guadagno non indifferenti e 
poco puliti. 

Tale situazione si presta quindi con ecces- 
siva facilità a speculazioni poco oneste. 13 
quindi necessario che questo problema serio 
ed importante venga, per la dignità delle 
amministrazioni dello Stato e per il bene degli 
operai, aflrontatu e risolto nel quadro di una 
at tivi tà normale. 

Della pretesa esuberanza del personale 
civile negli stabilimenti del Ministero della 
difesa si parla ormai dal 1947. Yon v’è stata 
infatti discussione di un bilancio della difesa, 
da un anno all’altro, iii cui iion sia venuto 
fuori i1 problema della esuberanza dei dipen- 
denti civili del Ministero drlld difesa, Senza 
che sia stata fatta mai alcuna proposta con- 
creta e seria per dare una soliizioiie defini- 
tiva a questo problema. 

Voi, signori del Governo, avete il diritto 
di ritenere, pur non essendo vero, che in questi 
stabilimenti vi sia una esuberanza di per- 
sonale. Ritengo però che uomini veramente 
responsabili, prima di fare dichiarazioni di 
questo genere, che poi hanno tutte le conse- 
guenze che conosciamo, e cioè licenziamenti 
di centinaia di operai, dovrebbero fare delle 
proposte concrete per dimostrare dove questa 
esuberanza di personale esiste e conseguente- 
mente dare ad essa una sistemazione giusta 
in altre attività. 



=Itti Parlamentari  - 10263 - Camera de i  Deputat,  

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 LUGLJO 1954 

È chiaro, infatti, che se voi ponete gene- 
ricamente il problema dell’esuberanza del 
personale e non fate uno studio serio per di- 
mostrare dove si verifica questa esuberanza 
in modo specifico, per trovare una occupa- 
zione a quegli operai, voi cessate automatica- 
mente dal compiere quello che dovrebbe 
essere il vostro compito di direzione della 
cosa pubblica, di direzione della trita politica 
ed economica del paese. 

Un ministro o una amministrazione non 
possono infatti limitarsi soltanto a vedere che 
v’è personale in numero superiore alle esi- 
fenze o della mutata situazione politica. 

Ma poi non è vero che tale  esuberanza di 
personale realmente vi sia: dopo la libera- 
zione erano 105 mila i dipendenti civili degli 
stabilimenti de1 Ministero della difesa ed oggi 
siamo arrivati a 7 4  mila. 

E che non sia vero che ci sia esuberanza di 
personale è dimostrato anche dal fatto che il 
Ministero della difesa rifiuta le richieste che 
reiteratamente vengono avanzate da altri 
ministeri o aziende statali, come l’Azienda 
monopolio tabacchi, l’Accademia di finanze, 
la Zecca, il Ministero del commercio con 
l’estero, l’ufficio centrale di statistica, il Mi- 
nistero dei lavori pubblici, le ferrovie, il Mi- 
nistero del tesoro e così via. 

I1 problema deve essere esaminato anche 
sotto iin altro aspetto, e cioè di una migliore 
distribuzione del personale fra i vari servizi. 
L’aeronautica, ad esempio, ha un numero di 
operai al disotto dell’organico. Perché non 
si provvede a colmare questi vuoti con lavo- 
ratori appartenenti agli altri due rami del- 
l’amministrazione ? Pub darsi che in alcune 
sedi vi possa essere esuberanza, ma in altre 
però vi è certamente necessità di mano d’ope- 
ra. Necessità, quindi, di esaminare con la 
dovuta cura questa situazione chiamando a 
discutere le organizzazioni sindacali e le com- 
missioni interne. 

Ciò sta a dimostrare che, se veramente il 
personale fosse esuberante, potreste anche 
trasferire ad altri dicasteri parte degli operai. 
Ed 6 vero che fate qualche trasferimento del 
genere, ma con criteri faziosi e di persecii- 
zione. 

Ma per quel che riguarda, per esempio, la 
situazione dell’arsenale militare di La Spezia, 
nel corso dell’ultima visita effettuata dal mi- 
iiistro della difesa a quell’arsenale, il capo di 
stato maggiore, in risposta alle richieste di un 
maggior carico di lavoro dichiarò che ciò era 
impossibile, in quanto lo stabilimento era gi8 
a pieno carico e nell’impossibilità di sodisfare 
ad altri impegni. 

La organizzazione sindacale ha poi fatto 
su questo problema un’indagine earticolare, 
officina per officina, chiedendo ad ogni capo 
officina se nella sua officina ci fosse esuberanza 
di personale. In nessuna officina questo pro- 
blema si presentava; anzi, in molte di queste 
officine dell’arsenale di La Spezia si richiede- 
va e si richiede ancor oggi nuova mano d’opera 
necessaria per fronteggiare le esigenze produt- 
tive dello stabilimento. 

E che in questo stabilimento manchino 
operai è diinostrato non solo dall’assunzione 
giornaliera di mano d’opera attraverso le ditte 
di comodo o le cooperative di cui ho parlato 
dianzi, ma anche dal numero elevato di ore 
straordinarie che vengono fatte in questo sta- 
bilimento, come in tutti gli stabilimenti mili- 
tari d’Italia. 

Perciò, i l  problema dell’esuberanza del 
personale deve essere lasciato da parte, perchè 
questa posizione è servita nel passato alla 
realizzazione di un certo obiettivo politico che 
si ricollega poi con quanto è avvenuto il 
30 giugno di quest’anno, e cioè il non rinnovo 
del contratto di lavoro. 

In relazione a questo problema dell’esu- 
beranza del personale v’è anche un certo 
gonfiamento del bilancio per quanto riguarda 
la voce stipendi, salari dei dipendenti civili. 

Ascoltavo stamane il monarchico onore- 
vole Greco, che si lamentava della insuficienza 
del bilancio a quelle che, secondo lui, sono le 
esigenze delle forze armate, portando cifre 
tendenti a dimostrare che si spende di più 
per i civili che per l’esercito. Non voglio fare 
confronti, per vedere se si debba spendere di 
più o dare di più ai militari o agli operai; non 
voglio cioè mettermi nella posizione di coloro 
che vorrebbero togliere qualcosa agli operai 
per darlo ai sottufficiali e agli ufficiali. Tutt’al- 
tro, ci siamo sempre battuti perchè agli uffi- 
ciali, ai sott,ufficiali e ai soldati venisse dato 
più di quanto vien dato adesso. Ma non è 
neanche vero che si spenda tutto per gli 
operai e in genere per i dipendenti civili del 
Ministero della difesa. Anzi, in c.onfronto a 
quello dello scorso anno, in questo bilancio 
troviamo una certa situazione, che è necessa- 
rio rilevare, perchè, a mio avviso, si è gon- 
fiata la spesa per i dipendenti civili del Mini- 
stero della difesa in un modo non giusto e non 
corrispondente alle uscite effettive del bilan- 
cio della difesa a favore del personale civile. 

Infatti, I’allegato n. 10 prevede una spesa 
di 1 miliardo e 960 milioni per i salari degli 
operai di prima categoria. Questo stanziamen- 
to i! fatto come se tutti gli operai avessero 
raggiunto il massimo della paga previsto per 
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questa categoria. I1 che non è, perchè lo SVI- 
luppo economico di questi lavoratori 6 stato 
bloccato fin dal settembre 1946 e da  8 anni 
essi attendono l’applicazione delle disposi- 
zioni di legge che regolano la materia. 

L’allegato n. 14 poi prevede per gli operai 
qualificati, cioè gli operai di seconda catego- 
ria, una spesa calcolata al massimo della 
paga. Ma non basta: la spesa complessiva A 
s ta ta  maggiorata di un  sesto dell’importcr 
reale. 

Nessuna spiegazione viene da ta  di questa ... 
distrazione. L’intento di gonfiare al massimo 
le spese riguardanti il personale civile, in par- 
ticolare i1 capitolo salariati, traspare anche 
da un altro elemento: dalla soppressione del 
capitolo 37, riguardante stipendi, retribuzio- 
ni, p.aghe e assegni vari al personale milita- 
re, civile di ruolo, non di ruolo e salariato, 
adibito a servizi dipendenti da  accordi inter- 
nazionali, per un complessivo di 9 miliardi e 
47 milioni. Tale somma è stata  trasportata sul 
Capitolo dei salariati dell’esercito e della 
marina, per cui, non si spiega perchè somme 
stanziate per militari, impiegati di ruolo e 
non di ruolo, debbano gravare sul capitolo 
salariati. Senza dire poi che la cifra appare 
comunque eccessiva. 

I1 capitolo 38, riguardante gli oneri pre- 
videnziali sugli assegni al personale adibito 
a servizi dipendenti da accordi internazionali, 
per un complesso di 1 miliardo e 67 mi- 
!ioni è stato anch’esso soppresso e la spesa 
è stata  inserita nei capitoli riguardanti i 
salariati dell’esercito e della marina. 

Questi brevi rilievi dimostrano come I’am- 
montare della spesa per il personale civile 
sia stata maggiorata di circa 11 miliardi. 

Inoltre, va rilevato che nel bilancio 
1952-53 fu prevista la spesa di circa 62 mi- 
liardi per stipendi e paghe al personale ci- 
vile, che, a quella data, superava le 107.000 
unità, secondo quanto venne dichiarato dal- 
l’allora ministro Pacciardi. Oggi che, secondo 
quanto si rileva dalle tabelle allegate al bi- 
lancio, al 31 ottobre 1953, oltre 10.000 lavo- 
ratori hanno lasciato l’amministrazione, non 
si giustifica il fatto che le spese previste per 
queste voci siano i ~ m a s t e  quasi irnmutate. 

Non si può fare a meno di lamentare la 
esiguitii dello stanzianiento previsto per i sus- 
sidi al personale militare e civile e, in modo 
particolare, per quello riferentesi ai salariati 
che, tenendo conto del numero di essi, è 
assolutamente irrisorio. 

Perché questo gonfiamento del bilancio 
della difesa in rapporto agli stipendi e alle 
paghe dei dipendenti civili del Ministero ? 

Noil è difficile avere una chiara risposta. È: 
evidente che il gonfiameiito del bilancio può 
dare al ministro e alle varie direzioni ge- 
iierali del Ministero, la possibilità di di- 
sporre di fondi per farne l’uso che piu ri- 
tengono opportuno e per scopi che non 
figurano nel bilancio. 

Ed in questo caso non si tratta di fondi 
di scarsa importanza, in quanto la somma si 
aggira sugli 11 miliardi, come ho indicato 
poco fa. 

Se queste somme servissero per dare gli 
acconti agli operai e agli impiegati e per gli 
aumenti delle loro paghe, potremmo essere 
d’accordo. La realtà e che questa somma è 
stata  iscritta in questo capitolo per tutt’altro 
scopo e non trova quindi nessiinissima giu- 
stificazione. 

Ritengo che questa impostazione del bi- 
lancio n m  sia giusta, anche se l’onorevole 
ministro farà tut to  il possibile per dimostrare 
i1 contrario. 

Fa t ta  questa consideiazione sulla impo- 
stazione del hilancio, dimostrerò le ragioni 
per cui ho detto che questo Governo è il 
peggiore che abbiamo avuto dalla libera- 
zione in poi, quello che si è comportato nel 
modo piii reazionario e fascista nei confronti 
dei lavoratori. 

Dopo la caduta del Governo Pella, il 
fallimento dell’onorevole Fanfani e l’inse- 
diamento dell’attuale Governo Scelba-Sara- 
pat, in quasi tut t i  gli stabilimenti militari 
della difesa sono state fatte le elezioni per il 
rinnovo delle commissioni interne. Ebbene, 
le forze democratiche della Confederazione 
generale del lavoro, che si sono presentate 
agli operai con una lista unitaria e con un 
unico programma, hanno migliorato le pro- 
prie posizioni, sia in percentuale che in cifra 
assoluta, nei confronti dei sindacati scissio- 
nisti, aumentando i posti nelle commissioni 
interne, confermando, se ce ne fosse stato 
bisogno, il voto che queste masse avevano 
dato il 7 giugno, facendo fallire il piano della 
legge elettorale truffa. 

Ma il Governo e la maggioranza della 
democrazia cristiana, che dopo il risultato 
elettorale del 7 giugno tentarono di eludere 
il voto popolare, dicendo che nulla era cam- 
biato, anche dopo le elezioni di queste com- 
inissioni interne hanno continuato a cammi- 
nare per la stessa strada, anzi hanno fatto dei 
passi innanzi sul terreno della repressione e sul 
terreno di una politica reazionaria antico- 
stituzionale e quindi antidemocratica. 

I1 risultato del voto, che è scaturito dalle 
elezioni delle commissioni interne in tut t i  
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gli stabilimenti militari, veniva dopo che in 
questi stessi stabilimenti era stato condotta 
una politica non certamente favorevole agli 
operai e agli impiegati da parte del ministro 
Pacciardi. Erano stati licenziati centinaia 
di onesti e bravi operai, di combattenti, 
reduci, partigiani. Non di meno, e malgrado 
questa politica di repressione antidemocra- 
tica condotta dall’onorevole Pacciardi, le po- 
sizioni delle forze democratiche si sono conso- 
lidate, e abbiamo assistito a dei fenomeni 
veramente curiosi, che stanno a dimostrare 
la vostra intransigente posizione a non voler 
comprendere la realtà storica del nostro paese. 
Infatti, dopo l’elezione della Commissione 
interna all’arsenale militare della Spezia, 
che ha un po’ scombussolato i dirigenti di 
questa amministrazione, che ha messo sotto 
sopra anche il Ministero della difesa e la di- 
rezione generale della marina, è stata ordina- 
ta  una inchiesta per accertare le cause che 
avevano determinato il miglioramento cla- 
moroso della posizione della lista della C.G.I.L. 

È stato raccolto il materiale (manifestini 
e altro) che era servito a questo scopo, sono 
state prese informazioni su come avevano 
impostato il lavoro gli attivisti sindacali, e il 
risultato di questa inchiesta è stato mandato 
a Roma. Onorevole ministro, se vu01 compren- 
dere perché la lista della C. G. I. L. ha mi- 
gliorato le sue posizioni deve esaminare la 
politica del Governo, che è nel suo insieme 
contraria agli interessi dei lavoratori. 

Che, secondo l’indirizzo del Governo Scel- 
ba, la situazione dovesse cambiare negli sta- 
bilimenti militari, fu dimotrato dal comuni- 
cato che il Presidente del Consiglio fece in 
merito ai locali adibiti a sedi sindacali, al 
tempo disponibile che veniva lasciato ai 
dirigenti sindacali e ai membri delle commis- 
sioni interne, in seguito ad accordi che in- 
tercorsero fra il ministro e le organizzazioni 
sindacali nel 1948. 

Dopo detto comunicato ogni ministro si 
è messo però al lavoro per fare a gara a chi 
meglio realizzava queste direttive reazionarie, 
antidemocratiche e fasciste, ed ella non è 
rimasto indietro. 

Così anche il Ministero della difesa ha 
emanato una circolare, non firmata dal mi- 
nistro, ma dal segretario generale Rossi. 
L’oggetto di questa circolare è significativo; 
io mi ricollego alla conclusione del dibattito 
dell’anno scorso, quando ella, onorevole Ta- 
viani, ha parlato di dignità del popolo e di 
democrazia. 

Ecco l’oggetto di questa circolare: (( Re- 
voca delle agevolazioni concesse ai rappre- 

sentanti sindacali e componenti delle com- 
missioni interne ». 

Tengo a precisare che, se gli operai avessero 
aspettato la concessione di dette (( agevo- 
lazioni », sono convinto che non avrebbero 
ottenuto nulla. Quelle agevolazioni non fu- 
rono delle (( concessioni n, perché gli operai se 
le sono conquistate attraverso la loro lotta. 
E lo dimostra il fatto che oggi voi vi siete 
posti sul terreno della revoca di queste con- 
cessioni. È evidente che, se veramente voi 
foste stati d’accordo nel lasciare a questi 
operai ed impiegati delle commissioni in- 
terne e delle organizzazioni sindacali, la pos- 
sibilità di esplicare tutta la loro attività in 
funzione del mandato ricevuto, non avreste 
fatto delle circolari di questo tenore, non 
avreste revocato gli accordi raggiunti nel 
1948, senza averli denunciati prima, com- 
portandovi così peggio dei più prepotenti ca- 
pitalisti, ai quali, anzi, indicate con questa 
circolare cosa devono fare. 

Ecco cosa è detto in questa circolare. AI 
punto 2 si parla (( di facilitazioni di servizio ai 
componenti delle commissioni interne 1) e si 
dice che (( le facilitazioni di servizio concesse 
con la circolare 14648 del 27 luglio 1948 sono 
revocate e pertanto gli interessati dovranno ri- 
prendere il loro posto di lavoro come è pre- 
cisato al punto n. 1 per gli incarichi di fun- 
zione sindacale ». 

V’è poi il problema dei locali delle com- 
missioni interne che sono stati tolti o, se vo- 
lete, ridimensionati. 

Tengo a precisare che questa azione co- 
stituì una delle prime aggressioni politiche che 
il fascismo sviluppò contro le organizzazioni 
sindacali. Infatti, basta andare a rivedere la 
storia del movimento operaio per constatare 
quale importanza e quale valore avessero 
per il movimento operaio le sedi sindacali; 
ed infatti il fascismo, appena fu in condizione 
di sferrare il suo attacco contro le commissioni 
interne e la organizzazione sindacale, affrontò 
in pieno questo problema, e voi, congiunta- 
mente al gruppo capitalista pili retrivo e rea- 
zionario che voi servite, vorreste andare ol- 
tre, e se ciò non potete fare è perché ci siamo 
noi, v’è il popolo e i lavoratori italiani con 
la loro storia e il loro passato e la loro ferma 
volontà di andare avanti. 

Voi oggi siete ritornati a quei metodi. 
Infatti, è vero o non è vero che vengono per- 
seguitati e licenziati i dirigenti delle com- 
missioni interne e i dirigenti sindacali ? Ella, 
signor ministro, avrà la possibilità di dimo- 
strare il contrario, ma non deve dimostrarlo, 
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come al solito, a parole, bensì con dei docu- 
menti, come cercherò di fare io. 

Voi siete ritornati a quel punto, dimenti- 
cando che, subito dopo la caduta del fasci- 
smo, la prima cosa che i comitati nazionali 
antifascisti riconobbero agli operai furono 
le commissioni interne. Poi vi fu la lotta di 
liberazione nazionale contro i fascisti e con- 
tro i tedeschi invasori. Queste commissioni 
assolsero degnamente il loro compito, diri- 
gendo con capacità, tenacia e spirito di sa- 
crificio la lotta nelle fabbriche contro i nazi- 
fascisti. 

Dopo, il comitato nazionale antifascista 
si trasformò in Comitato di liberazione nazio- 
nale, ed anche ella, onorevole ministro, faceva 
parte del C. L. N. della Liguria, che ricono- 
sceva ufficialmente le commissioni interne. 

Dopo la liberazione fu unanimemente rico- 
nosciuta la funzione altamente positiva di 
questo organismo, il quale contribuì valida- 
mente nella lotta per la liberazione del paese 
e per la salvezza delle nostre industrie più 
importanti. 

Se l’arsenale non è saltato completamente 
in aria lo si deve in primo luogo agli operai, 
e quindi alle loro organizzazioni. Dopo la 
liberazione le commissioni interne si sono 
messe alla testa degli operai per la ricostru- 
zione dei loro stabilimenti. Fu di fronte a 
questa situazione che C .  L. N., Governo e 
industriali riconobbero la funzione delle com- 
missioni interne, dando agli operai la possi- 
bilità di eleggere democraticamente le pro- 
prie commissioni interne per la tutela dei 
propri interessi e per la salvezza della nostra 
economia. 

Onorevole ministro e colleghi della mag- 
gioranza, che amate chiamarvi democratici: 
dovreste sapere che il problema delle com- 
missioni interne per sua natura è un problema 
che va al di là dei comunisti e dei socialisti. 
Si tratta di una organizzazione unitaria di 
tutti i lavoratori, che rappresenta comunisti, 
socialisti, socialdemocratici, indipendenti, de- 
mocratici cristiani e repubblicani; rappre- 
senta quindi tutti i lavoratori, i quali parte- 
cipano alle elezioni dei propri rappresentanti 
attraverso lo scrutinio segreto, sì che i seggi 
vengono riparti ti proporzionalmente. Questo 
Gmerno è arrivato a togliere agli operai la 
possibilità di avere le proprie commissioni in- 
terne funzionanti. 

Io so, o meglio immagino press’a poco, la 
risposta dell’onorevole Taviani: (( Noi non 
abbiamo eliminato le commissioni interne ». 
Però avete tolto loro la possibilità di operare; 
quindi, se non è zuppa è pan bagnato, per- 

ché in base a questa circolare tutti i compo- 
nenti della commissione interna devono rien- 
trare al loro posto di lavoro. Io vorrei chie- 
dervi come è possibile il funzionamento della 
commissione interna in uno stabilimento mi- 
litare come l’arsenale di La Spezia, con le 
sue varie branche di attività, le numerose of- 
ficine e i molteplici problemi da risolvere, 
dando ai suoi componenti l’autorizzazione 
di riunirsi solo la sera. 

Durante i1 giorno, quando i problemi dei 
lavoratori si presentano, la commissione non 
può riunirsi. Durante il giorno gli operai 
eletti nella commissione interna devono an- 
dare  a fare il loro lavoro. Poi, se avanza 
tempo, si adopereranno per poter fare ri- 
spettare gli accordi sindacali che intercor- 
rono tra l’organizzazione e l’amministrazione 
del Ministero. Tutto ciò dovrebbe avvenire 
quando lo stabilimento è smobilitato, dalla 
direzione agli operai. 

Ma si è andati più in là: si sono tolti i 
locali che erano stati assegnati dalla libe- 
razione in poi per il funzionamento della 
commissione interna, e si è data una stanza, 
che è stata però affidata ad un carabiniere 
o a un guardiano il quale ne consegna la 
chiave solo dopo l’autorizzazione della di- 
rezione. In sostanza si dice alla commissione 
interna: N Volete fare una riunione per esami- 
nari i vostri problemi ? Va bene, diteci di 
che cosa discuterete e se lo riterremo oppor- 
tuno vi daremo il permesso ». Di modo che, 
se la commissione interna avesse bisogno, 
come spesso accade, di discutere qualche 
problema che non entra nella mentalita 
della direzione (ad esempio, la non applica- 
zione dei contratti di lavoro ai suoi operai), 
il permesso sarebhe negato. E voi questo 
stato di cose, senza arrossire, vorreste chia- 
marlo democrazia ? 

Ecco come può funzionare la commissione 
interna, onorevole Taviani, e ,  quando le 
dico che questo è un atto fascista, che prima 
di voi lo hanno fatto i fascisti e che voi 
ricalcate questa linea, è la realtà che non può 
essere smentita. 

TAVIANI, Ministro della difesa. Rispon- 
derò anche su questo. 

BARONTINI. Può darsi che ella cercherà 
una scappatoia; però non so se potrà smentire 
questa circolare. So bene che non la smentir&; 
può darsi, anzi, che ella abbia in animo di 
farne un’altra peggiore di questa ! 

TAVIANI. Ministro della difesa. Ma se 
non l’ha neppure letta tutta ! 

BARONTINI. Ho letto soltanto quelle due 
parti che mi interessavano più direttamente. 
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Se vuole, posso leggerla tutta, ed ella ci farà 
una figura ancora peggiore. 

TAVIANI, Ministro della difesa. I locali 
ci sono ... 

BARONTINI. Un locale. Ella lavora in 
una bella e comoda stanza, e può dirigere il 
suo Ministero; ma, se le dessero invece uno 
sgabuzzino, ecco che ella non potrebbe assol- 
vervi al suo compito. 

Uno stabilimento con 18 mila dipendenti 
ha a sua disposizione una stanza dove tre 
persone vi si muovono appena; come pos- 
sono riunirsi, come possono mantenere ordi- 
nate le loro pratiche, sviluppare la loro at- 
tività ? È: assolutamente impossibile. 

Questo, naturalmente, risponde allo scopo 
che volete raggiungere voi, che è quello di 
non far funzionare la commissione interna; 
ma vi sbagliate. 

Vi sono poi degli altri fatti, che caratte- 
rizzano sempre più la vostra politica verso le 
organizzazioni democratiche e dei lavoratori 
in generale. 

Allorché avvenne l’uccisione di quelle 
povere donne in una piazza di Mussomeli, 
donne che reclamavano l’acqua, un numero 
non indifferente di operai ha fatto sciopero 
per dieci minuti. Precedentemente, uno scio- 
pero simile era stato fatto in seguito agli 
incidenti di Trieste. Però prima di proclamare 
lo sciopero fu affisso nei giornali sindacali di 
oficina un comunicato della organizzazione 
sindacale regolarmente vidimato dalla dire- 
zione dello stabilimento. Senonché, due mesi 
dopo, sono arrivate le punizioni nella mi- 
sura di quattro ottavi di multa. 

Ora, il diritto di sciopero è o non è san- 
cito dalla Costituzione? Siete o non siete 
d’accordo sul dovere di rispettare la Costi- 
tuzione ? Comprendo che l’onorevole Scelba 
ha ripetuto più volte che la Costituzione è 
una trappola, ma siete veramente d’accordo 
che sia una trappola ? 

Badate, signori del Governo, che non 6 
possibile scaricare tutte le responsabilità 
sul Presidente del Consiglio. La nostra Co- 
stituzione non lo permette e stabilisce che 
ogni ministro è responsabile del suo operato. 
La posizione dell’onorevole Presidente del 
Consiglio è chiara (la conosciamo molto 
bene) e la circolare del ministro della difesa 
è appunto ispirata alle sue direttive; però 
ricordatevi che la storia cammina, e la storia, 
onorevole Taviani (ella lo sa meglio di me), 
registra tutto, segna tutto, le cose grandi e 
piccole, le azioni buone e cattive. Alla fine si 
rende inevitabilmente conto di tutto il no- 
stro operato, 

Però su questo terreno siete andati ancora 
più in là, compiendo un’azione ancora più 
vergognosa, che suona offesa agli operai ed 
insulto al Parlamento italiano. 

Dopo le elezioni del ‘i’ giugno, come tutti voi 
ricorderete, la Camera ha approvato un ordine 
del giorno a stragrande maggioranza perché 
venissero condonate tutte le punizioni inflitte 
agli operai ed agli impiegati delle amministra- 
zioni pubbliche e dello Stato che si erano, 
anche con lo sciopero, così decisamente bat- 
tuti contro l’approvazione della famosa legge- 
truffa. Ora, non solo non è stato applicato 
quell’ordine del giorno nei confronti degli 
operai e degli impiegati dello Stato puniti, 
per condonare quelle punizioni ingiuste e 
anticostituzionali, ma ad otto impiegati del- 
l’arsenale di La Spezia che avevano sciope- 
rato per manifestare la loro avversione alla 
legge-truffa il 30 marzo 1953, a un anno di di- 
stanza, il 30 marzo 1954, sono state inflitte 
punizioni che vanno da ot to  giorni di sospen- 
sione a pene pecuniarie di alcune migliaia di 
lire. Ripeto, esattamente un anno dopo, igno- 
rando volutamente il voto del Parlamento che 
stabiliva di togliere tutte le punizioni inflitte 
per motivi sindacali ai dipendenti dello Stato, 
con relativo rimborso dell’importo delle pene 
pecuniarie inflitte e la conseguente revisione 
delle note biografiche abbassate. 

Questo, secondo lei, onorevole ministro e 
onorevoli colleghi della democrazia cristiana, 
vu01 dire rispettare la sovranith del Parla- 
mento ? Voi, onorevoli colleghi, così operando 
non rispettate né i più elementari principi 
democratici né la Costituzione, e fate quindi 
una politica che contrasta fortement,e con il 
voto del 7 giugno e con la volontà della mag- 
gioranza del popolo italiano. Questa vostra 
politica è condannata anche da operai e 
impiegati di vostra stessa parte. 

Ma, oltre a questi, vi sono altri problemi. 
V’è, ad esempio, quello che riguarda le 

rappresaglie per ragioni sindacali facendole 
gravare naturalmente sulle note di qualifica, 
che per un dipendente dello Stato sono deter- 
minanti tanto per gli scatti paga come per la 
carriera. 

Gli impiegati, ad esempio, che hanno par- 
tecipato allo sciopero indetto qualche mese 
fa, sono stati giudicati non lodevoli da parte 
dell’amminjstrazione, in sede di note di qua- 
lifica, con la motivazione che (( I’amministra- 
zione non può far affidamento sull’opera di 
questi dipendenti in quanto gli stessi hanno 
dimostrato, in un momento delicato per la 
vita del paese, di anteporre i propri interessi 
a quelli della nazione ». 
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Si trattava, badate, di uno sciopero di 
carattere economico riguardante il migliora- 
mento delle loro condizioni economiche. Che 
cosa ha significato per gli impiegati tale at- 
teggiamento da  parte dell’amministrazione 
della difesa ? Esso ha portato all’abbassa- 
meniv delle note di qualifica, con le seguenti 
conseguenze: non passaggio nei ruoli transi- 
tori (e voi capite come sia importante questo 
per gli impiegati); ritardo nello scatto dello 
5 tipendio quadriennale; trasferimento presso 
uffici meno importanti. Le stesse conseguenze 
lianno sofferto i salariati temporanei e gli 
avventizi: abbassamento delle note di qualifi- 
ca; ritardo nello scatto biennale di paga; 
pregiudizio del passaggio fra il personale di 
ruolo; e in alcuni casi persino inclusione nelle 
note per il non rinnovo del contratto di la- 
voro, come e avvenuto il 30 giugno scorso. 

Ma si va ancora più in la. La commissione 
interria del comrnissariato militare di Bologna 
si riunì, in seguito alla morte di quell’operaio 
che a Milano aveva partecipato alla dimostra- 
zivrie sindacale per la difesa del suo stabili- 
mento, e votò all’unanimita un ordine del 
giorno contro i metodi brutali e antidemocra- 
tici della polizia, chiedendo inoltre che tali 
violenze non avessero più a ripetersi, ecc. 
I1 comando ha punito tut t i  i componenti 
la Commissione interna con la sospensione 
di due giorni, con la seguente motivazione: 
N La commissioiie interna votava un ordine 
del giorno con il quale veniva censurato l’ope- 
rato della polizia e venivano espresse valuta- 
zioni di carattere politico assolutamente 
estranee all’attività sindacale della cuminis- 
sione interna 1). 

Questa motivazione rappresenta una vw- 
gugna per il Ministero della difesa: essa di- 
mostra con sufficiente chiarezza dove si vor- 
rebbe arrivare ! Come se la morte di un ope- 
raio o di povere donne non riguardasse gli 
operai ! 

Gli operai che si trovano negli stabili- 
menti hanno il diritto di esprimere la loro 
opinione su tut t i  gli avvenimenti politici e di 
altro genere che si verificano nel nostro paese, 
cume quando si trvvano fuori degli stabili- 
menti. Essi, infatti, non cessano di essere cit- 
tadini di un paese la cui vita politica è disci- 
plinata dalla Costituzione repubblicana vo- 
luta e conquistata dal popolo itaiiano con alla 
testa i lavoratori, i quali, per conquistarla, 
hanno affrontato gravi sacrifici. 

Ma la serie continua, e potrei citare per 
ore ancora fatti ancora più gravi, tut t i  do- 
cumentati e che comunque sono a sua dispo- 
sizione, onorevole ministro. Mi limiterò, per- 

ché il tempo non me io consente, a citarvi 
quanto è avvenuto nell’arsenale di Venezia. 

A Venezia un componente la commis- 
sione interna di quell’arsenale ha ricevuto 
una lettera di questo tipo: (t Al signor Bozzola 
Armando - Officina carpentieri in ferro. A 
norma del comma secondo dell’articolo 131 
del vigente regolamento generale dei salariati 
e giusta gli ordini di servizio nn. 186 e 187, 
rispettivamente in data  10 e 4 giugno 1954, 
della direzione di Marimars sede, si invita 
la signoria vostra a far pervenire entro 7 
giorni, a decorrere dalla data  della presente 
lettera, le giustificazioni scritte relative al 
seguente addebito: per aver tenuto il 29 mag- 
gio 1954, nel locale spogliatoio dell’officina 
carpentieri in ferro di Marimars Venezia, 
dalle ore 12 alle 12,45, una riunione a circa 
30 operai senza chiedere la preventiva auto- 
rizzazione alla direzione dell’arsenale e t ra t -  
tando argomenti non di competenza della 
commissione interna ». L’operaio al quale è 
indirizzata la lettera contesta alla direzione 
l’addebito facendo presente che il giorno 29 
maggio egli, in seguito a regolare permesso, 
non si trovava in servizio. L’amministrazione 
allora, con lettera firmata dal tenente colon- 
nello del genio navale (presidente della coni- 
missione di disciplina) Corrado Cignozzi, fa 
presente all’operaio che la riunione è stata  da  
lui tenuta non il giorno 29 ma il giorno 28, 
e conferma la lettera precedente. Si t ra t ta  
di una vera e propria aberrazione, tanto 
più che questo membro della commissione 
interna la riunione non l’ha tenuta né il 
giorno 28 né il giorno 29. 

Queste sono cose veramente inammissi- 
bili, onorevole ministro, e stanno a dimo- 
strare a che punto siamo arrivati all’interno 
degli stabilimenti militari. Continuando su 
questa strada, metterete gli operai nelle 
stesse condizioni dei galeotti e farete degli 
stabilimenti militari una galera, con tu t te  
le conseguenze che possono derivare da  una 
simile situazione. 

Circa il rinnovo dei contratti di lavoro, 
un gruppo di deputati, compreso il sotto- 
scritto, si era rivolto al ministro Taviani 
all’inizio del mese di giugno per chiedergli 
quali consistenze avessero le voci che insi- 
stentemente circolavano negli stabilimenti 
militari circa i l  non rinnovo dei contratti di 
lavoro. I1 ministro ci disse che avrebbe ri- 
sposto alle nostre richieste il 30 giugno. 
Abbiamo presentato una interrogazione. La 
risposta ricevuta dimostra, onorevole mini- 
stro, una sua non indifferente abilita ma- 
novriera, in quanto essa non dice nulla e 
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dice molto. È evidente che ciò ha determi- 
nato una seria preoccupazione fra gli operai 
e i dirigenti sindacali, per cui nelle citta 
ove sono stabilimenti militari l’agitazione 
si è estesa a tutte le categorie, con riunioni 
e votazioni di ordini del giorno di partiti e di 
consigli comunali e provinciali che decide- 
vano di inviare delegazioni da lei; e a queste, 
anche se in forma poco corretta, è venuta 
l’assicurazione che non vi sarebbero stati 
licenziamenti. 

Si deve dire in merito che i licenziamenti, 
quest’anno, sono stati inferiori a quelli ef- 
fettuati dall’onorevole Pacciardi nel 1952. 
Cosi vi sono stati 8 licenziamenti a La Spe- 
zia, 8 a Taranto, 8 a Piacenza, 3 a Brindisi, 
1 a Cagliari e via di seguito; complessiva- 
mente 32. Se si confrontano con i licenziati 
del 1952 v’è evidentemente una grande 
differenza. Però noi non possiamo essere 
d’accordo neanche su questi licenziamenti. 
Si dirà che invece di 232 licenziamenti, 
quanti ne furono operati a La Spezia dal- 
l’onorevole Pacciardi, ve ne sono stati sol- 
tanto 8 e che quindi i dipendenti degli ar- 
senali si possono dire fortunati. Ma i lavo- 
ratori di queste fortune ne fanno volentieri 
a meno. Essi vogliono rimanere tranquilli, 
senza essere continuamente assillati dalla 
preoccupazione del mancato rinnovo del 
contratto di lavoro. 

Ma perché sono stati fatti questi licen- 
ziamenti ? 

A questa domanda so già come ella ri- 
sponderà, però certamente in modo non 
esatto, ed io farò il possibile per dimo- 
strare alla Camera ed al paese il perché di 
questi 32 licenziamenti. 

So, onorevole ministro, quale è la sua 
teoria; questi elementi avevano note carat- 
teristiche non buone, erano stati qualificati 
u indesiderabili », ed ella non poteva opporsi 
alle decisioni dei direttori delle varie am- 
ministrazioni. Ma le motivazioni delle note 
caratteristiche non buone non sono che una 
menzogna, perché tutti gli operai licenziati 
non hanno mai avuto punizioni per ragioni 
di lavoro, se non per aver partecipato a 
scioperi. 

Ora, se la partecipazione ad uno sciopero 
- diritto del cittadino sancito dalla Costitu- 
zione - implica la qualifica di u indesiderabile N 
ed il licenziamento, io credo che risulti ben 
chiaro quanto sia arbitraria da parte vostra 
l’applicazione dei principi democratici e co- 
stituzionali. Potrei leggervi ad una ad una 
le note caratteristiche degli operai, e appa- 
rirebbe evidente che esse sono state modifi- 

cate proprio in rapporto alla partecipazione 
agli scioperi. I dirigenti, davanti alle argo- 
mentazioni dei lavoratori che rivendicano 
i loro diritti democratici e costituzionali, 
avanzano I’afl’ermazione delle prevalenti esi- 
genze dell’amministrazione; ma questa gente, 
che è cosl pronta a parlar tanto di patria, 
dimostra troppo spesso coi fatti di dimenti- 
care che gli interessi della patria non possono 
non coincidere con quelli dei lavoratori che la 
compongono e che sono di essa la parte mi- 
gliore. 

Ma qui v’è un problema politico che ci vu01 
poco a capire, senza che sia necessario aver 
fatto l’universita ed essere ministro. Voi avete 
fatto questi licenziamenti per mantenere 
fermo il principio che ogni sei mesi potete 
licenziare gli operai che dimostrano di non 
voler accettare la vostra impostazione poli- 
tica in merito ai problemi fondamentali del 
nostro paese. Questa è la realtà, perché non 
vi è nessun’altra ragione che possa giustifi- 
care i licenziamenti degli operai: né le cattive 
note caratteristiche né l’esuberanza di per- 
sonale. Voi cercate attraverso questi licenzia- 
menti, con questa intimidazione che va di 
sei mesi in sei mesi, di esercitare una pressione 
politico-economica sugli operai per meglio 
realizzare i vostri piani di asservimento del 
nostro paese allo straniero. 

Ma, onorevole Taviani, vi è un altro 
problema. Noi sapevamo quali erano le vostre 
intenzioni e i vostri piani in merito ai licen- 
ziamenti, chè, se ne avete fatto un numero 
limitato, è perché non avete potuto farne di 
più; noi queste intenzioni le conoscevamo, 
e non perché ce le fossimo sognate, ma perché 
ce le hanno fatte conoscere persone politica- 
mente vicine a voi che non accettano queste 
palesi e disumane ingiustizie. 

Significativo e ingenuo nello stesso tempo 
è il modo come sono stati fatti questi pochi 
ma significativi licenziamenti all’arsenale di 
La Spezia. Quattro o cinque giorni prima della 
scadenza dei contratto di lavoro in arsenale 
non ne sapeva niente nessuno, tanto che il 
direttore dello stabilimento diceva ovunque 
a quanti glielo chiedevano che a lui non ri- 
sultava nulla. Questo direttore inviato da 
lei a La Spezia dopo le elezioni della com- 
missione interna e dopo l’inchiesta affermò 
che si sarebbe recato a Roma per sapere 
qualche cosa in merito e poi avrebbe fatto 
sapere come stavano le cose. 

Ed ecco come si sono svolte le cose suc- 
cessivamente. Mentre nei precedenti licen- 
ziamenti tutti i comandanti di officina e lo 
stesso direttore giuocavano a scaricabarile e 
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nessuno voleva assumere la responsabilità 
( i  dirigenti locali infatti parlavano di direttive 
avute  ùa Roma, di ordini che non condivi- 
devano m a  che erano costretti ad  applicare), 
in questa occasione tut t i  sono diventati 
leoni ed il generale, appena tornato dalla 
capitdlc, ammise che vi sarebbero stati al- 
cuni licenziamenti aggiungendo che però 
egli e gli altri dirigenti se ne assumevano la 
totale responsabilità. Cioè il generale, assieme 
agli altri, tentava di liberare i1 Ministero d a  
ogni responsabilità politica. 

Una volta assunta questa posizione, è 
evidente che i presunti o autoresponsabili si 
sentirono anche in dovere di usare verso gli 
operai e i loro rappresentanti una posizione 
diversa, con un tono più sprezzante che per- 
mettesse loro di uscire fuori d a  quella situa- 
zione nel miglior modo possibile, senza coin- 
promettersi con dichiarazioni di fronte al 
ministro. Infatti, il segretario della camera 
del lavoro, insieme con il segretario del sin- 
dacato difesa, furono ricevuti dal direttore die- 
tro loro richiesta. I1 direttore registrò in un 
dittafono, precedentemente preparato, tut te  
le osservazioni dei due dirigenti sindacali e 
in ultimo, invece di rispondere a quanto gli 
era stato detto, lesse una dichiarazione già 
preparata dicendo che non poteva aggiungere 
una sola parola. 

Serionché, onorevole ministro, checché ne 
dica il generale d a  lei inviato nell’arsenale 
d i  La Spezia, i cittadini di La Spezia ritengono 
lei. e lei solo, responsabile dei licenziamenti. 

TAVIANI, Ministro della difesa. Natu- 
ralmente. La responsabilità politica è solo 
del ministro; è la Costituzione che lo dice. 

BERTINELLI ,  Sottosegretario d i  Sta to  
per lcr difesa. Ella parla della cosa, onorevole 
Barontini, come se si fosse fatta una politica 
d i  licenziamenti: invece, vi sono stati appena 
32 casi su 64  mila unità lavorative. 

P-ZJETTA GIULIANO. Se fossero stati 
32 casi pii1 il suo, onorevole Bertinelli, forse 
darebbe piti importanza alla cosa. 

BARONTINI. Onorevole Bertinelli, ella 
sfonda una porta aperta, perché io ho già 
detto che, invece che di centinaia di licenzia- 
menti, si è t ra t ta to  soltanto di alcune decine, 
e ciò per mantenere il principio politico e farlo 
pesare sui lavoratori. E qui non vi è possi- 
bilith di dimostrare il contrario. Ci0 emerge 
anche dalle caratteristiche di chi avete licen- 
ziato. 

Chi avete licenziato? A Piacenza, Ber- 
nardini Carlo, ammogliato, con quattro figli, 
con nove anni di anzianità, maestro fucina- 

tore, il migliore di tut t i ,  è stato condannato 
a tre anni di confino; è partigiano e combat- 
tente. 

Una uoce a sinistra. Per questo l’hanno 
licenziato. 

BARONTINI. Questo operaio non ha  mai 
avuto punizioni di carattere disciplinare, salvo 
per scioperi, onorevole sottosegretario; non 
è dunque il prohlema dell’esuberanza del 
personale. Si t ra t ta  semplicemente di un 
elemento attivo, di uno fra coloro che mag- 
giormente si battono per la realizzazione dei 
propri principi, per il rispetto della legge e 
naturalmente per la realizzazione di migliori 
condizioni di vita. Per questo si bu t ta  fuori, 
si manda via. 

Un altro: Comminetti Rugusto, condan- 
nato nel 1944 dal tribunale militare di Salò 
perché collaborava con i partigiani: 17 anni di 
servizio, ammogliato con un figlio, è un  tor- 
nitore meccanico. 

A Taranto i! stato licenziato Gruppi Giu- 
seppe, manovale, marinaio, in  servizio dal 
15 luglio 1845, coniugato con un bambino, 
combattente e invalido di guerra. 

E Caleandro Vincenzo, fu Emanuele, di 
anni 34, manovale, celibe, 14 anni di servizio: 
h a  a carico la madre e una sorella ed ha  un 
fratello sotko le armi; mi dite voi come po- 
trà fare il militare, con quale slancio, con 
quale entusiasmo, dopo che avete messo alla 
fame la madre, il fratello e la sorella e che 
naturalmente non potrà più egli stesso rice- 
vere quelle 50, 100 lire per sodisfare tant i  
piccoli bisogni. 

Altro caso a Taranto: Gianni Vito, operaio 
tornitore, assunto in servizio il 10 settembre 
1924, ammogliato, con un  figlio a carico, muti- 
lato di guerra e combattente. Nel 1946 ha  
ricevuto un elogio dal comando per avere 
eseguito bene un determinato lavoro, 

A La Spezia è stato licenziato Ricciardi 
Giuspppe, di Giovanni, brasatore autogeno 
di prima categoria: 17 anni di servizio, am- 
mogliato e invalido del lavoro. Questo operaio 
è l’unico che è stato licenziato con una nota 
caratteristica non buona, cioè per scarso 
rendimento; m a  è una menzogna. Ebbene, 
questo operaio che da  17 anni lavora in tale 
reparto, e che è stato licenziato per scarso 
rendimento, è l’unico saldatore autogeno del 
suo reparto. Quando gli operai di questo 
reparto - semplici operai, capi operai, capi 
gruppo, dirigenti di officina - hanno saputo 
la motivazione, hanno protestato tu t t i  indi- 
gnati e hanno raccolto in una nota di pro- 
testa tu t te  IC firme dei dipendenti dell’offi- 
Cina, compresi operai democratici cristiani e 
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senza partito, per protestare contro tale 
motivazione e il suo licenziamento. 

Lo avete licenziato perché è un comunista, 
perché è un attivista sindacale, perché era 
un dirigente democratico nella sua officina, 
amato e stimato dai suoi compagni di lavoro. 
Questa 6 un’infamia, è una vergogna. Si 
tratta di un bravo ed onesto operaio e, a di- 
mostrarlo,visono tutte le firme degli operai del 
suo reparto, che sono qui a vostra disposi- 
zione, i quali protestano per questo provve- 
dimento con cui lo si mette fuori dello sta- 
bilimento. Non è una cosa seria ! Quest’a- 
zione dimostra che andate sempre più in 
basso pur di realizzare i vostri scopi. È chiaro 
che attraverso i licenziamenti avete cercato di 
colpire qualcuno che vi dava noia. Non avete 
licenziato, invece, certi che fanno determi- 
nati traffici (e molto probabilmente lo sa- 
pete) e che io non voglio dirvi perché, 
onorevole Taviani, è compito vostro sapere 
queste cose. 

Altro licenziamento clamoroso: quello di 
Rozzi Giovanni fu Egidio, impiegato, aspi- 
rante avventizio, con madre a carico. Rozzi 
era veramente una spina nella gola per certi 
elementi della direzione dell’arsenale, ed era 
vicepresidente della mensa aziendale. Questo 
bravo dipendente, dopo essere stato eletto 
a tale carica un anno fa dai suoi compagni, si 
pose con serietà al lavoro per assolvere degna- 
mente il compito che gli era stato affidato. 

Fece le sue ispezioni alle mense per con- 
statare la quantità e la qualità del vitto e, 
combinazione !, tutti i giorni in cui era com- 
presa nel vitto la razione di carne, riceveva 
lamentele da tutti i reparti. Fece dei controlli 
sulla quantità della carne che veniva acqui- 
stata e, in rapporto alle razioni, le lamentele 
erano ingiustificate. Perb si convinse anche 
che, se lamentele vi erano, significava che 
per qualche strada la carne si fermava o 
deviava. Dopo un certo periodo di tempo 
riuscì a trovare dove andava a finire la carne 
che dovevano mangiare gli operai. Si scoprì 
che un gruppo di signori ufficiali - e non lo 
dico per denigrare la marina militare, del che 
voi sempre ci accusate, e non Paccio neanche 
i nomi (andateveli a cercare, se volete) - ogni 
qual volta vi era distribuzione di carne, si 
facevano portare dei bei pezzi di filetto a 
casa, che pagavano a prezzo di carne con. 
l’osso. Ride, onorevole ministro ? 

TAVIANI, Ministro della difesa. Non 
rido affatto. Penso che è un fatto grave, se 
è vero. 

BARONTINI. Questi fatti sono stati di 
domhio pubblico a La Spezia. Dunque, 

quintali di filetto sono stati sottratti agli 
operai e sono andati a finire come vi ho 
detto. E allora è evidente che quell’operaio 
onesto, postosi sulla strada di tutela degli 
interessi degli operai che lo avevano eletto, 
era automaticamente divenuto pessimo e 
bisognava cogliere il momento opportuno per 
buttarlo fuori della fabbrica. 

Ma questa è una vergogna! Rozzi non 
era mai stato punito, aveva sempre fatto il 
proprio lavoro, salvo nei giorni di sciopero, 
perche li ha sempre fatti tutti. Però lo scio- 
pero, come ho già detto, non è elemento 
che possa dare diritto di licenziare un di- 
pendente. Ebbene, avranno pensato certi 
dirigenti (non tutti, per fortuna): è arrivato 
il momento opportuno per sbarazzarsi di 
questo ficcanaso; adesso paghi i1 filetto ! 
E l’hanno buttato fuori della fabbrica. 

È: possibile arrivare ad una situazione di 
tal genere? È: veramente incredibile che 
nel 1954, dopo che in Italia v’è stato tu t to  
quello che v’è stato, ci si debba ancora tro- 
vare di fronte a situazioni come queste per 
colpa della vostra politica faziosa. 

Protesto vivamente e denuncio al Par- 
lamento e al paese il licenziamento di questo 
operaio, come protesto per il licenziamento 
di tutti gli altri operai, e particolarmente per 
la motivazione di licenziamento di Ricciardi . 
Giuseppe. Protesto affinché questi licenzia- 
menti siano riveduti, onorevole ministro, 
perché a La Spezia del problema del filetto 
si parla da tutte le parti e da tutte le parti 
si dice, ad esempio, che il Rozzi & stato li- 
cenziato per questa ragione: perché ha vo- 
luto moralizzare una situazione ed evitare 
che vi fossero ancora delle persone che 
mangiano filetto mentre agli operai rimane 
la carne più scadente e in minore quantità. 

Quindi, questo problema dei licenziamenti 
deve cessare una volta per tutte, perché è 
disumano e non è cristiano tenere migliaia e 
migliaia di famiglie sempre sospese, di sei 
mesi in sei mesi, al filo del licenziamento e dei 
ricatti più vergognosi. 

Mi voglio riallacciare ora, brevemente e 
per finire, alle dichiarazioni fatte dal ministro 
Taviani in merito alla C. E. D. 

Ella diceva, onorevole ministro, che il pro- 
blema della C.E. D. lo avremmo esaminato 
a suo tempo. E aggiungeva: c Per altro la 
C. E. D. non è una patria che si sostituisce 
alle altre, ma l’unione delle patrie nazionali, 
e costituisce l’unico mezzo per salvaguardare 
e potenziare quei valori nazionali che ciascuno 
conserva nel suo animo come per le cose 
più care ». 
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A parte queste considerazioni, per le quali 
noi potremmo dimostrare, con altrettante e 
piii concrete argomentazioni, il contrario, ella 
disse: (( Lasciamo da  una parte il problema 
della C. E. D. ». Ora, lasciarlo da  una parte 
voleva significare, o avrebbe dovuto significa- 
re, da parte del Ministero e delle due organiz- 
zazioni dipendenti, non fare nessuna azione 
(li propaganda politica a favore della C. E. D. 
per quanto ha riguardo al problema degli 
operai e degli impiegati, degli ufficiali e 
si,ttufTiciali, fino a quando la C. E. D. non 
fosse s ta ta  discussa ed approvata o meno dal 
Pu iknen to .  

Ma ella, onorevole Taviani, non ha aspet- 
ta to  il dibattito del Parlamento. Ella, dopo 
aver fatto queste affermazioni, ha posto nel 
quadro della sua azione politica, quale diri- 
gente del dicastero della difesa, al centro della 
sua attivith l’importantissimo e grave pro- 
blema della C. E. D., che ha diviso profonda- 
mente i1 popolo di uno stesso paese e ha diviso 
i1 mondo in due parti. Ella fa fare dei corsi 
speciali ai funzionari per fare capire loro l’im- 
portanza della C. E. D.; si fa studiare loro la 
storia americana in un  modo veramente singo- 
lare, perchè quella storia è adat ta ta  alla 
C. E. D. Si fanno fare - dicevo - dei corsi a 
sottuficiali e ufficiali per specializzarli in me- 
iito al contenuto della C. E. D. Tut to  cib, 
secondo le intenzioni del Ministero della di- 
fesa, dovrebbe dare la possibilità di eliminare 
l’opposizione alla C. E. D. dall’esercito, dalla 
marina, dall’aviazione e dagli altri settori del 
Ministero della difesa per poter quindi contri- 
buire decisamente alla creazione di una situa- 
zioiie favorevole alla C. E. D. 

Ritengo che questo sistema non sia né 
giusto né onesto. Ella, onorevole ministro, 
non lia dal Parlamento alcuna autorizzazione 
a portare in discussione il problema della 
C. E. D. fra gli ufficiali, i sottufficiali e i fun- 
zionari del Ministero della difesa. Ella non ha  
il diritto di ordinare questi corsi di specializza- 
zione per queste persone. Facendo così, ella 
sorpassa quella che potrà essere la decisione 
del Parlamento, non importa quale. Se il 
Parlamento deciderà in un senso o nell’altro, 
questa è cosa che si vedrà: però ella non ha 
alcun diritto di fare delle cose per le quali 
i1 Parlamento potrebbe decidere in modo 
diverso. 

I1 problema della C. E. D. non riguarda 
un rninistro, un sottosegretario, o un  governo; 
è un problema che interessa tut to  il popolo. 
E noi abbiamo il diritto a che si conduca 
un’azione di chiarificazione leale e sincera; e 
un’azione come quella che viene svolta attra- 

verso quegli opuscoli che vengono distribuiti 
agli ufficiali c sottufficiali, opuscoli pieni di 
menzogne, non mette in evidenza il peri- 
colo che rappresenta la C. E. D. per la nostra 
indipendenza nazionale, per la nostra indu- 
stria e per la nostra economia, ma fa uppa- 
rire invece, a chi non conosce il contenuto 
di questo trattato, il problema della (1. E. D. 
come la sola possibilità per risolvere i proble- 
mi fondamentali del paese e come l’unica 
possibilità di salvezza del popolo italiano. 

Questa posizione è aiitidemwratica, e non 
tiene minimamente conto di quello che può 
essere il parere del Parlamento. Questa vo- 
s t ra  posizione si collega con l’azione di re- 
pressione e di intimidazione nei confronti 
degli operai. 

Siete ormai arrivati a imitare la taltica 
((macchartista )) e fate addirittura delle liste di- 
scriminate di persone che hanno dato 53-100- 
1.000 lire per una sottoscrizione fatta nel 1946 
o nel 1947 in favore del partito comunista 
italiano o di altre organizzazioni di lavora- 
tori o di una qualsiasi altra organizzazione 
democratica. Siete arrivati a questo punto: 
fate le liste di discriminazione ! Tutto ciò 
è obbrobrioso, contrasta con i principi fon- 
damentali della nostra Costituzione, inaspri- 
sce la situazione e acutizza al massimo i 
contrasti esistenti. 

Onorevole Taviani, deve cambiare impo- 
stazione alla sua attivitk di ministro. Se non 
cambierà, ed io non mi faccio illusioni, ’si ac- 
cumuleranno sopra di lei tremende responsa- 
bilità. Badi che tut te  le ingiustizie, tut te  
le persecuzioni, le azioni reazionarie, antide- 
niocratiche e incostituzionali non si risolvono 
crollando i1 capo. 

Questo è un problema serio. La politica 
che viene fat ta  nei confronti di questi operai 
deve cessare; deve essere invece approvata 
la proposta di legge n. 63 di iniziativa degli 
onorevoli Di Vittorio ed altri, presentata il 
19 agosto 1953. Ciò è necessario nell’interesse 
dei lavoratori e del paese, per il bene e la 
tranquillità della nostra nazione. Se ella 
non farà così, non potrà modificare la situa- 
zione, ma solo aggravare ulteriormente i con- 
trasti. E di tut to  ciò sarà considerato respon- 
sabile dal popolo italiano. 

I lavoratori, ricchi della esperienza del 
passato, coscienti della loro funzione storica, 
non le permetteranno di continuare su que- 
sta strada. Essi si riuniranno sempre più com- 
patti attorno alle loro organizzazioni politiche 
e sindacali e continueranno la lotta, elemento 
indispensabile per migliorare le proprie po- 
sizioni e difendere i loro interessi. 
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Nel nome del nostro paese, per il bene e 
l’avvenire della nostra patria, per l’avvenire 
del nostro popolo, rispettate e applicate la 
nostra Costituzione repubblicana, che vuole 
un’ Italia libera, democratica, e una Repubbli- 
ca indipendente fondata sul lavoro! (App laus i  
a sinistra). 

PRESIDENTE. È: iscritto a parlare l’ono- 
revole Veronesi. Ne ha facoltà. 

VERONESI. Signor Presidente, onore- 
voli colleghi, accingendomi a parlare sul hi- 
lancio della difesa in favore dell’aviazione e 
in particolare dell’aviazione civile, potrei 
concedere al signor ministro che un anno, 
anzi nove mesi, quanti passano dalla pre- 
cedente discussione del bilancio, rappresen- 
tano un periodo troppo breve per poter giu- 
dicare della validità della politica seguita, 
della capacità di realizzazione delle promesse 
fatte. 

Ormai da anni si chiedono le stesse cose 
senza riuscire ad ottenere niente; riesce 
perciò difficile fare credito alle rinnovate 
assicurazioni, pure essendo in questo caso 
doveroso avere ancora pazienza in vista del 
brevissimo periodo di tempo che $ stato a 
disposizione del ministro. 

Per l’aeronautica in generale, vi è da 
dare atto che la riduzione avvenuta nello 
stanziamento di bilancio, passato da 488 
miliardi a 447, si è ripercossa in misura mi- 
nima sullo stanziamento dell’aeronautica, pas- 
sato da 92 miliardi a 91 miliardi e mezzo. 
Tuttavia, anche in queste condizioni, la 
spesa per l’aeronautica, compresa l’avia- 
zione civile, la difesa aerea territoriale e le 
infrastrutture, rappresenta il 20,5 per cento 
della spesa di bilancio; mentre negli altri 
Stati, con i quali ci possiamo confrontare, la 
quota attribuita all’aviazione varia fra il 
35 e il 40 per cento. 

vero che dobbiamo formalmente, ai 
termini del trattato di pace, limitarci al- 
l’aviazione di difesa, e può essere anche prov- 
videnziale tale obbligo che limita i nostri 
doveri; tuttavia, tenuto conto che limita- 
zioni del genere vi sono anche per le altre 
armi, dovrebbe essere giustificato un migliora- 
mento ulteriore in favore dell’aeronautica 
della percentuale di spesa a questa attribuita 
in bilancio. 

Su questo auspicio di un miglioramento 
della somma a disposizione dell’aeronautica va 
inserito l’altro, e cioè che di questo aumento 
abbia a beneficiare in particolare l’industria 
aeronautica. Farei perciò l’augurio che il 
miglioramento si verificasse specialmente in 
favore delle costruzioni. 

La nostra industria aeronautica è vera- 
mente oggi in condizioni disperate. Alcuni 
anni fa il compianto senatore Gasparotto fa- 
ceva la relazione al bilancio della difesa al 
Senato, dedicandola quasi totalmente ai pro- 
blemi dell’aviazione civile e dell’industria 
aeronautica. Elencava allora una lunga serie 
di ditte aeronautiche che avevano già chiuso 
i battenti. Da allora ad oggi si è continuato 
nella discesa verso l’abisso del nulla. 

Sono di questi giorni le notizie circa la 
sospensione di maestranze delIa Fiat-aeronau- 
tica P quelle circa la situazione falliincntare 
della S. A. I. di Passignano. Parimenti in 
difficoltà si trova la Macchi. 

Possibile che non si riesca a salvare nulla 
dal naufragio? Che è successo, onorevole 
ministro, delle ordinazioni per 35 miliardi, da 
lei annunziate, interrompendo un oratore 
l’anno scorso durante il dibattito sulla difesa ? 

TAVIANI, Ministro della difesa. Sono fir- 
mate per 20 miliardi, alla Fiat-Torino. 

VERONEST. Mi fa piacere la sua assicu- 
razione anche se viene in ritardo rispetto alle 
speranze. 

E che ne è stato dei 30 miliardi previsti 
nel disegno di legge da lei predisposto, parte 
dei quali erano destinati alla nostra industria ? 

Non condivido le preoccupazioni del col- 
lega Di Bella per i reparti di volo costituiti 
dall’esercito e richiesti dalla marina. Quei 
velivoli non servono per fare la guerra aerea 
ma per aiutare i reparti terrestri e marittimi 
nella loro guerra. Sono mezzi di trasporto 
e non ordigni di guerra. Domani ci saranno 
anche gli elicotteri presso tu t te  le forze armate, 
così come le motociclette e le automobili non 
sono prerogativa dell’esercito e i motoscafi 
prerogativa della marina. 

Ma vedendo i tre apparecchietti dell’eser- 
cito allineati sotto l’hangar dell’aeroporto di 
Trento, non mi sono indignato tanto perché 
c’era un soldatino in grigio-verde anziché in 
grigio-azzurro; mi sono rammaricato nel ve- 
dere che erano macchine estere, comprate 
all’estero, con scritte in inglese, mentre ah- 
biamo le nostre industrie aeronautiche che 
languono e mentre abbiamo per esempio i1 
ministro Vigorelli che deve pagare milioni 
agli operai già dipendenti dalla S. A. I. di  
Passignano. 

Questo problema dell’industria aeronau- 
tica va affrontato. 

Si dica quello che si vuol fare. Lasciare 
andare le cose senza idee e senza programmi è 
il peggio che si possa fare. 

Tutta la modesta flotta sportiva e turi- 
stica italiana sta invecchiando. Quando ci 
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sard da pensare alla sostituzione - e sarà 
presto - dove si farà capo per rinnovare la 
flotta ? 

E, oltre questa modestissima attivita. 
cos tru t tiva giustificata dall’at tivi tà  turistica 
e sportiva, c’è da pensare alle ben maggiori 
ordinazioni possibili per la N. A. T. O .  e alle 
ben maggiori ordinazioni possibili ed augura- 
bili della C. E. D. 

Ho ricevuto proprio oggi un invito ad un 
convegno mandatomi dal presidente dell’As- 
sociazione imprese aeronautiche (A. I. A.) che 
dovrelJbe trattare circa il contributo clell’in- 
dustria italiana di costruzioni aeronautiche 
alla difesa dell’Europa, il 15 di questo mese 
a Roma. Sarebbe veramente necessario che ci 
preoccupassiino non della (( potenza N della 
nostra industria aeronautica, ma della (( poten- 
zialita I),  conservando in piedi gli uffici-studio, 
gli uffici di progettazione, e conservando le 
maestranze specializzate che ancora esistono 
presso le superstiti ditte aeronautiche ita- 
liane. 

E passiamo, dopo questo accenno, ai pro- 
blemi generali dell’aeronautica, all’aviazione 
civile, argomento del quale da troppi anni 
mi interesso, purtroppo con scarsa sodisfa- 
zione. 

Che cosa si è fatto ? Anche qui si sta tra- 
scinando un problema per il quale le soluzioni 
sono state studiate e indicate da tempo. 
Ma non si è fatto proprio niente. Non parlo 
delle vicende delle nostre società di trasporto 
aereo, perché ci sarebbe da dire anche per 
esse, ma non è diretta competenza del Mi- 
nistero, avendo queste formalmente carat- 
tere privatistico. I1 Governo invece ha diretta 
competenza e responsabilità sull’organo am- 
ministrativo preposto a questo ramo di at- 
tività economiche. 

Ora, da anni si chiede di provvedere 
perché l’attuale situazione è ritenuta unani- 
memente insostenibile. Ma qui c’è un au- 
tentico esempio di immobilismo. Questa pa- 
rola viene buttata davanti a noi della mag- 
gioranza, e su di essa non convengo in gene- 
rale, ma in questo caso specifico bisogna dire 
che si tratta di un immobilismo reale, in 
quanto dal 1948 per lo meno, per non par- 
lare del 1946, non si è fatto praticamente 
niente. Nel contrasto delle soluzioni proposte 
si è finito col non fare nulla. 

Nel 1947 i1 Presidente De Gasperi, ri- 
spondendo a sollecitazioni dei Ministeri dei 
trasporti e della marina mercantile, si espri- 
meva nel senso che «non sembrava che per 
l’Italia ricorressero ragioni particolari, ché 
anzi considerazioni di indole generale avreb- 

bero consigliato in quel momento di separare 
le sorti dell’aviazione civile da quelle del- 
l’aviazione militare, affrontando i1 relativo 
problema fin dall’inizio della fase ricostrut- 
tiva ». 

Sante parole, validissime allora e valide 
ancora oggi: purtroppo, però, soltanto parole. 

Se nel 1947 si fosse fatto qualche cosa, 
saremmo certo oggi in condizioni diverse. 
Immobilismo forse derivante dalla concor- 
renza fra trasporti e marina, ambedue aspi- 
ranti ad assorbire l’aviazione civile; unita, 
questa concorrenza, all’egoismo materno del- 
l’aeronautica militare (che è sempre, tuttavia, 
egoismo), sicché fra i due litiganti che aspi- 
ravano ad avere assegnata l’aviazione civile, 
chi ne ha fatto le spese è la stessa aviazione 
civile, che è rimasta dove stava e come stava. 

L’unico aspetto che è sfuggito a questo 
immobilismo è il mutamento dei direttori 
generali dell’aviazione civile, mutamento che 
non ha rimediato - e non poteva rimediare - 
alle debolezze congenite dell’attuale orgaiiiz- 
zazione amministrativa. Per quanto eccel- 
lente sia il direttore generale, egli è uno dei 
trenta circa direttori generali della di€esa : 
ha, sopra di sé, il Segretario generale del- 
l’aeronautica, lo stato maggiore dell’aero- 
nautica, i1 Gabinetto, e poi, finalmente, vi è 
il ministro. 

Quante volte, signor ministro, ha trat- 
tato con il direttore generale dell’aviazioiie 
civile i problemi dell’aviazione civile ? Quante 
volte è stato sollecitato ad occuparsi dei 
problemi dell’aviazione civile dal segretario 
generale ? Quante volte lo è stato dallo stato 
maggiore dell’aeronautica ? 

In quell’enorme struttura burocratica che 
è il Ministero della difesa, la direzione gene- 
rale è troppo piccola cosa per avere un peso; 
e, per giunta, questa direzione generale è 
eterogenea con il resto. Quanto tempo le 
rimane, onorevole ministro, per perorare, 
al Consiglio dei ministri, i problemi dell’a- 
viazione civile? Quanto fiato le rimane per 
chiedere al Tesoro per l’aviazione civile, dopo 
aver speso tutte le sue energie per chiedere 
per l’esercito, per la marina e per l’aero- 
nautica ? 

Onestamente, ella deve dire: non vi 6 
posto per l’aviazione civile. Ma ella sarebbe 
in contraddizione con se stessa se negasse chp 
l’aviazione civile non è un problema che possa 
essere trascurato. E, allora, rumpa l’immobili- 
smo, dia all’aviazione civile l’ordinamento 
autonomo che le è necessario, la stacchi dal 
suo Ministero. Ciò è necessario anche in con- 
siderazione del sempre crescente peso delle 
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riunioni di carattere internazionale, nelle 
quali è necessario essere presenti con uomini 
preparati. 

TAVIANI, Ministro della difesa. Ella sa 
benissimo che io sono perfettamente d’ac- 
cordo su questo. 

VERONESI. Allora, di chi deve essere 
l’iniziativa ? 

TAVIANI, Ministro della difesa. Bisogna 
che vi sia la collaborazione di tutti. Desidero 
che resti agli atti che, secondo la mia espe- 
rienza di ministro della difesa, che ha confer- 
mato quella che era la mia opinione prece- 
dente, l’aviazione civile è una branca che 
non dovrebbe strutturalmente essere legata 
al Ministero della difesa. Io, personalmente, 
ho sempre sostenuto questa tesi. 

BOLDRINI. L’anno scorso avete soste- 
nuto la tesi dell’amministrazione autonoma. 
Avete accettato anche un ordine del giorno. 

TAVIANI, Ministro della difesa. Appunto: 
io sono per una maggiore autonomia. 

VERONESI. Ringrazio per questa assi- 
curazione, che sarà molto gradita agli amici 
dell’aviazione, fuori e dentro la Camera. 

I1 distacco, oltre che per i motivi ai quali 
ho accennato, ritengo che sia necessario o 
almeno molto opportuno anche in vista 
della C. E. D. I1 Belgio, come ella sa, ha una 
azienda autonoma per l’aviazione civile dipen- 
dente dal ministero delle comunicazioni. La 
Francia ha un sottosegretariato che fa capo 
al ministero dei lavori pubblici, dei trasporti e 
del turismo. Ora, unificando le forze della 
difesa, gli organismi nazionali che se ne 
interessano devono avere strutture uniformi 
e non trascinare nell’unione entità eterogenee. 
Solo noi, ripeto, abbiamo nel ‘dicastero della 
difesa l’aviazione civile. Anche per questo 
motivo, dunque, è bene staccarla. 

Ora, che cosa osta perché il provvedimento 
invocato sia preso ? Le dificoltà sembrano 
due: la prima, una difficoltà di scelta. Quale 
struttura dare all’organismo ? Formare un 
nuovo ministero come è stato auspicato dalla 
commissione di indagine e di studio, oppure 
avvalersi di un ministero esistente, oppure 
creare altre strutture diverse da un ministero ? 
L’altra difficoltà sembra di carattere finan- 
ziario, e cioè la scarsità di mezzi economici 
messi a disposizione. Per la prima, io ho già 
espresso la mia modesta opinione che si rias- 
sume nella necessità di una simmetria di 
trattamento verso i vari mezzi di trasporto 
terrestri, aerei e marittimi; o tre ministeri 
collegati al vertice da un organo intermini- 
steriale, o un ministero con tre grandi parti- 
zioni interne. 

Io sono per la prima ipotesi: la burocrazia 
nei due casi è uguale, cioè le direzioni generali 
non mutano di numero. È dal livello superiore 
alle direzioni generali, è di lì in su che viene 
eventualmente cambiata la struttura. Ma i 
ministri non costano molto, mentre lavorano 
molto. I1 ministro unico (ed è quanto si sta 
sperimentando con il ministro della difesa) 
arriva a fare poco del molto che deve essere 
fatto, ragione per cui, non potendolo fare, il 
resto deve farlo la burocrazia, con minore re- 
sponsabilità verso il Parlamento. Ad ogni 
modo, si faccia una proposta, che potrà essere 
discussa e poi si deciderà. 

Per quanto riguarda le difficoltà di carat- 
tere finanziario non dobbiamo nasconderci la 
realtà, e cioè, se si riconosce l’importanza di 
questo settore, lo Stato deve spendere quanto 
può, indipendentemente dalla forma ammini- 
strativa scelta. Io voglio credere che, nella 
difficile discussione sulla ripartizione fra i 
ministeri della spesa totale dello Stato, si sia 
fatto quanto era possibile anche per l’aviazione 
civile. Qui si tratta di sapere, in linea pregiu- 
diziale, se sia meglio, da un punto di vista di 
produttività (è un argomento del giorno), 
spendere usando una forma strutturale od 
un’altra forma. 

Senza dilungarmi nell’analisi, ritengo si 
possa dire che, essendo l’unione attuale (del- 
l’aviazione civile alla difesa) del tutto estrin- 
seca e formale, non si ha economia dal punto 
di vista della spesa, mentre si ha una compli- 
cazione intollerabile nelle procedure. Ad esem- 
pio, dovendo nella mia qualità di vicepresi- 
dente dell’Aereo Club d’Italia interessarmi 
per la partecipazione di un gruppo di sportivi 
ai campionati mondiali di volo a vela in 
Inghilterra, mi è capitato a vedere che è 
stato messo di mezzo addirittura il ministro 
della difesa per concedere certi fogli di viaggio. 
Questo è un intervento assolutamente spro- 
porzionato all’importanza della questione. 

Già ora lo Stato spende per l’aviazione 
civile due miliardi circa nell’esercizio corrente, 
iscritti negli appositi capitoli; inoltre spende 
una cifra variabile (forse 5 o 6 miliardi) na- 
scosta nelle voci di bilancio destinate alla 
aeronautica in generale. Vi è già, secondo me, 
quanto basta per avere un modesto ma auten- 
tico bilancio di un dicastero specializzato. 

Su questo punto della necessità di uscire 
dall’attuale ordinamento sono stati fatti 
voti nei due convegni sull’aviazione civile, 
dalla commissione di studio e di indagine e 
dal quinto congresso dei trasporti, tenuto lo 
scorso anno a Milano e presieduto autore- 
volmente dall’onorevole Tremelloni. Nel- 
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l’ordine del giorno finale votato - dopo aver 
parlato dei criteri ai quali si deve ispirarc la 
politica di potenziamen to dell’aviazione civile 
- si invita il Governo a dare sollecita a t -  
tuazione all’istituzione di un nuovo organo 
amministrativo per l’aviazione civile, (1 otato 
di mezzi finanziari adeguati e cun piena 
competenza nella materia. 

Ritengo quindi, onorevole Taviani, che 
ella troverà nel suo illustre collega di Governo, 
onorevole Tremelloni, un convinto alleato in 
quest’opera. 

Analogo voto ha espresso a suo tempo 
l’Associazione italiana di aerotecnica, che 
comprende nomi degnissimi di nostri tecnici 
noti in Italia e all’estero, auspicando la 
autonomia dell’organismo preposto all’avia- 
zione civile. 

Tutti gli altri problemi relativi all’avia- 
zione civile, quello delle infrastrutture (che 
ha già fatto qualche passo avanti) quello della 
flotta, quello della legislazione, ecc., trovano 
la loro soluzione in germe nella soluzione del 
problema posto: dare a questo settore di 
attività nazionale una struttura ammini- 
strativa idonea a raggiungere lo scopo, cioè 
autonoma, o - in  ogni modo - fuori del di- 
castero della difesa. 

Ella, onorevole ministro, avrà  un grande 
merito verso l’aviazione civile se romperà 
gli indugi avviando a soluzione questo pro- 
blema. Contro facili affermazioni in con- 
trario, ritengo che dare una struttura ade- 
guata all’organismo che deve curare questo 
settore dei trasporti, che ha davanti a sè 
un luminosissimo avvenire, valga molto di 
più che far avere alcuni miliardi all’aviazione 
civile. Esprimo dunque il voto che I’onore- 
vole ministro voglia dare esplicite assicura- 
zioni al riguardo: lo esprimo anche a nome 
dei 76 (( amici dell’aviazione N membri di 
questa Assemblea, nonché dei paralleli amici 
del Senato, i quali - per bocca del senatore 
Caron - durante la discussione del bilancio 
della difesa presso l’altro ramo del Parla- 
mento hanno espresso analogo voto. ( A p -  
plausi al centro). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l’ono- 
revole Boldrini. Ne ha facoltà. 

BOLDRINI. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, la discussione sul bilancio della difesa 
avviene in un momento particolare della vita 
politica internazionale e interna, e soprattutto 
avviene quando il mondo ricerca la via della 
pace e la strada per arrivare ad una disten- 
sione di fatto, e quindi ad  una limitazione 
degli armamenti. I1 che porta a considerare, a 
nostro avviso, come sia valida la speranza 

che, presto o tardi, si possa arrivare ad 1111 

modus  vivendi che cornporter& inevitabilrneii- 
t P  la diminuzione delle spese militari e alla 
possibilità (li iniziare una larga azione sociale 
per migliorare le condizioni generali di viia 
dei lavoratori e del popolo italiano. 

Così, anche nel campo in lerno, la discussio- 
ne del bilancio della difesa avviene in un mo- 
mento in cui sono in corso le grandi agitazioni 
dei lavoratori della terra e dell’iiidustria, ciio 
in ogni campo, unitariamente - e questo ì. 
bene sottolinearlo - rivendicano condizioni tl i 
vita migliori e la soluzione dei problemi vitali 
che interessano la democrazia italiana. 

Non si può iniziare la discussione del bi- 
lancio della difesa senza tener conto di quest i 
dati di fatto estremamente importanti e signi- 
ficativi, e mi sorprende che, sia nella relazione 
degli onorevoli Sangalli e Villa, sia in quella 
ministeriale, non si tenga conto di una 
nuova situazione internazionale, né di una 
nuova situazione interna, non vi si faccia il 
minimo riferimento e non si tenti nemmeno d i  
dare una spiegazione agli avvenimenti che 
sono in corso. 

In verità - e mi dispiace di dover far? 
questa constatazione - sia la relazione degli 
onorevoli Sangalli e Villa, che quella ministc- 
riale, sono due relazioni piane, che non portano 
nessun argomento nuovo, esaminando solo i 
vari aspetti del bilancio da  un punto di vista 
finanziario e tecnico, senza cercare di spiegarc 
la necessità di questo stanziamento e senza 
cercare di illustrare la portata delle cifre 
contenute nel bilancio che stiamo discutendo. 

Qualche collega potrà obiettare che sark i1 
discorso finale del ministro a precisare l’orien- 
tamento politico e militare del Governo ita- 
liano, orientamento che i relatori Sangalli e 
Villa cercano di spiegare dicendo che la linea 
politica e militare italiana seguirà la via degli 
anni passati, senza tener conto, quindi, di 
nessun fatto nuovo. 

Sarebbe s ta to  interessante, a mio avviso, 
che i relatori, e in modo particolare l’onorevolci 
ministro.. . 

BOSCO, Soitosegreturio d i  Stato per lrc 
difesa. Ciò non era possibile, onorevole Bol- 
drini, perché il Governo aveva già presentato 
al Senato il bilancio e la relazione ministe- 
riale. 

BOLDRINI. Ella mi insegna, onorevole 
sottosegretario, che quando si prepara una 
relazione al bilancio si trattano anche argo- 
menti di carattere politico, come si è fatto 
in passato. Ella potrà rendersi conto di questa 
mia osservazione esaminando, ad esempio, i l  
bilancio per l’esercizio finanziario 1948-’i9. 
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Comunque, il ministro mi darà spiegazioni 
alla fine della discussione. 

Se questo non era un dovere del ministro, 
lo era del relatore di maggioranza. Ripeto, 
sarebbe stato interessante che il relatore di 
maggioranza avesse cercato di controbattere 
le tesi sostenute dall’opposizione da diversi 
anni a questa parte e avesse teso l’orecchio 
per ascoltare e rendersi conto degli avveni- 
menti nuovi nel mondo e nel nostro paese in 
particolare. Ma questo non è avvenuto, ed è 
in verità da lamentare questa tendenza degli 
uomini del Governo e del partito di maggioran- 
za a chiudersi nella torre d’avorio e a rima- 
nere insensibili a qualsiasi voce che venga 
da qualsiasi parte, perdurando ostinatamente 
e sdegnosamente nella linea politica intra- 
presa. Tutto ciò porta a dover compiere il 
nostro dovere di controllo e di critica svilup- 
pando una specie di monologo senza risposta: 
il che non giova a nessuno e tanto meno 
alla serietà del Parlamento. 

Ma in veritii qualcosa di nuovo appare 
dalle due relazioni, sia pur involontariamente. 
Risulta infatti da un attento-esame che non 
si vuole illustrare chiaramente il bilancio 
della difesa perché vi è qualche cosa che 
potrebbe colpire l’opinione pubblica e l’atten- 
zione dei parlamentari d i  qualsiasi settcre. 
Il presente bilancio - si mette in evidenza 
nella relazione della Camera - ammonta a 
462 miliardi, 26 dunque di meno rispetto a 
quello precedente: una riduzione clie potrebbe 
far pensare che vi sia l’intenzione generale 
del Governo di diminuire le spese militari. 
Ma se noi confrontiamo questo bilancio con 
quelli degli anni passati troviamo che questi 
ultimi, pur superiori, comprendevano oltre 
alla parte ordinaria una parte straordinaria, 
in base alle leggi 23 marzo 1951 e 25 luglio 
1952 per il riarmo, mentre nel bilancio attuale 
la somma di 462 miliardi costituisce da sola 
il bilancio ordinario dei Ministero della difesa. 

I1 che non può non mettere in evidenza 
che, mentre negli anni dal 1950 al 1954 si e 
sostenuto che il bilancio della difesa ammon- 
tava ad una cifra media di 450 miliardi, 
perché vi era una serie di misure speciali prese 
per riarmare il nostro paese, oggi i 462 miliardi 
stanziati per il bilancio della difesa si consi- 
derano uno stanziamento ordinario a tutti 
gli effetti. 

Ma, se non vado errato - e scusate se ri- 
torno alle discussioni fatte nel corso della 
prima legislatura - nel dibattito per gli stan- 
ziamenti straordinari avvenuto nel 1951 e 
nel 1952 si sostenne la eccezionalitti del mov- 

situazione internazionale e per costituire 
i1 nucleo fondamentale delle forze armate 
italiane. A questo proposito vurrei ricordare 
ai relatori che hano elogiato l’opera dell’ono- 
revole Pacciardi (non so fino a qual punto 
questo riconoscimento sia sincero o soltanto 
d’ufficio), che la tesi dell’ex ministro era pro- 
prio quella della necessità di uno stanzia- 
mento straordinario una tantum di 250 mi- 
liardi perché la guerra coreana aveva aperto 
una crisi internazionale abbastanza acuta e 
tale da consigliare anche l’Italia di fare uno 
sforzo per costituire un piccolo esercito. 

Senonché oggi, ripeto, si dimentica tutto 
ciò e, con un serie di argomenti speciosi, 
per usare un vocabolo eufemistico, si cerca di 
dimostrare che lo stanziamento normale di 
462 miliardi deve entrare nel bilancio econo- 
mico del paese come una cosa ordinaria. Il 
clie dimostra all’evidenza che, quando noi 
sostenevamo che la politica atlantica e l’ade- 
sione alla N. A. T. O. avrebbero fatalmente 
portato a un appesantimento della politica 
finanziaria italiana e ai pagamento del riarmo 
da parte dei contribuenti, avevamo perfetta- 
mente ragione. I1 bilancio della difesa che 
stiamo discutendo lo conferma con estrema 
chiarezza: oggi noi abbiamo la prova provata 
che la politica atlantica richiede all’ Italia 
(chissà per quanti anni) uno sforzo annuale di 
circa 500, miliardi considerato come stanzia- 
mento normale e non più come un evento 
straordinario, come in un primo tempo si 
era sostenuto per far passare il disegno di 
legge dei 250 miliardi all’approvazione del 
Parlamento. 

I relatori dicono a questo proposito che la 
somma di 462 miliardi 6 necessaria e indispen- 
sabile per il mantenimento del complesso della 
organizzazione militare e perché, in definitiva, 
gli impegni internazionali ci impongono que- 
sto peso finanziario piuttosto imponente. 

Onorevoli relatori, ma non è sempre stato 
sostenuto dalla vostra parte che le spese mi- 
litari sarebbero finite dopo il primo eccezio- 
nale stanziamento, data la portata degli 
aiuti americani ? E non è stato pure sostenuto 
addirittura che gli aiuti americani stessi ci 
avrebbero permesso di ridurre le spese mili- 
tari dopo i1 primo ed unico sforzo? Invero 
debbo dare atto ai relatori di avere per la 
prima volta indicato nella loro esposizione 
scritta una cifra su questi fantomatici aiuti 
provenienti dagli Stati Uniti o dal Canadti, 
che si aggirerebbero intorno ai 650 miliardi. 
Da tale cifra appare anzitutto evidente che si 
tratta di una somma insufficiente Der sgravare 

/ 

L V  vedimento in relazione alla gravita. della 1 i l  popolo italiano dal peso del riarmo, tanto 
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più che i materiali fornitici non sono sempre 
rispondenti alle esigenze di un esercito mo- 
derno, essendosi trattato in gran parte di ma- 
teriali finiti, non più utilizzati dalle forze 
armate americane, o non più rispondenti ai 
nuovi tipi di armamento necessari e previsti 
dalla nuova tecnica moderna. 

Tanto è vero (e qui è giusto fare una pre- 
cisa considerazione estremamente importante) 
che, discutendosi dell’esercito integrato, è stato 
constatato che l’esercito italiano, nella migliore 
delle ipotesi, potrà fornire alcuni raggrup- 
pamenti di fanteria o alcuni raggruppamenti 
motorizzati, ma non mai raggruppamenti 
blindati, che saranno forniti invece dalla 
Francia e dalla Germania. Questo mette in 
evidenza quale sia la portata degli aiuti ame- 
ricani o delle altre potenze che sono con noi 
nella N. A. T. O. 

La verità è che le spese militari sono soste- 
nute dal popolo italiano ed oggi è chiaro che 
nel ì954, dopo il periodo eccezionale, tale 
da voi considerato, noi siamo portati a stan- 
ziare 100 miliardi in più rispetto al 1950, e se 
andiamo a vedere lo stanziamento dei bilanci 
del 1948 e del 1949, la cifra aumenta ancora 
di più. 

Si sente affermare che le cifre complessive 
non possono recare preoccupazione perché 
esse non sono l’espressione di una cosiddetta 
corsa agli armamenti, come dice l’onorevole 
Sangalli. Si dice che questi stanziamenti non 
ci consentono, se si tien conto dell’elevatis- 
simo costo del materiale bellico e delle at- 
trezzature, una corsa agli armamenti. Ma è 
ben qui che sta la contradizione della vostra 
politica, che è una contradizione molto pa- 
lese, come del resto balza evidente dalla vostra 
stessa relazione. 

Si tenta infatti di  dirnostrare da parte 
vostra che il riarmo ha condotto a un beneficio 
sensibile per l’economia del nostro paese. Voi 
dichiarate che, se è vero che da una parte il 
riarmo ha portato ad un certo appesantimento 
finanziario, dall’altra parte però ha permesso 
di incrementare la produzione nazionale. Io 
mi dispenso dal fare qualsiasi considerazione 
di fronte a questa affermazione. Già. a questa 
tesi ha brillantemente risposto poc’anzi l’ono- 
revole Baront,ini, quando ha posto in luce la 
crisi degli arsenali; è stato risposto altresì 
nei dibattiti relativi ai precedenti bilanci, 
quando si è messo in evidenza la crisi eco- 
nomica del nostro paese: altro che riarmo 
benefico. 

La verità è che oggi in Italia gli arsenali, 
le industrie fondamentali, che dovrebbero es- 
sere incrementate dalla politica del riarmo, si 

trovano in una crisi esasperante, tanto è vero 
che in questi organismi è di ogni giorno In 
protesta delle commissioni interne, lo sciopero 
organizzato dei lavoratori, i quali pongono 
in evidenza che non si può continuare con 
una politica di questo genere, perché si va 
incontro allo sfasciamento della economia del 
nostro paese. 

La tesi del riarmo benefico per l’economia 
del nostro paese è una tesi scontata e - scu- 
sate il ricordo - lo è in particolare per effetto 
del voto del 7 giugno, tanto è vero che il 
popolo ha votato contro nella sua maggio- 
ranza a questi orientamenti per molti anni 
seguiti. Ma è una tesi ancora più scontata 
per il fatto che voi stessi, nel sostenere la 
politica dell’inserimento delle forze armate 
italiane nel quadro della C. E. D., dovete 
dall’altra parte accettare il principio che gli 
armamenti fondamentali dell’esercito italiano 
come della marina e dell’aeronautica, devono 
essere forniti da potenze straniere. E a suo 
tempo faremo una lunga discussione su ci0 
per dimostrare come la C. E. D. non è altro 
che un esercito terrestre senza il complesso 
delle armi della marina e dell’aeronautica, 
che sono fondamentali per un esercito mo- 
derno. 

La verità è che, di fronte ad un bilancio 
di 462 miliardi, balza evidente il contrasto 
fra la politica militare italiana, o meglio la 
politica filoamericana, e le esigenze fonda- 
mentali del nostro paese, che del resto sono 
state sottolineate anche nel corso del congresso 
della democrazia cristiana. Credo che l’ono- 
revole Taviani, esponente dell’iniziativa de- 
mocratica del suo partito (almeno si dice), 
non possa essere rimasto insensibile alle ri- 
chieste degli uomini della sua parte. Durante 
il congresso della democrazia cristiana è uscita 
viva l’esigenza di profondi rinnovamenti so- 
ciali, di aperture sociali, di profonde trasfor- 
mazioni nel nostro paese; il che è tutto in 
contrasto con la portata delle spese militari 
che sono oggi imposte al popolo italiano e che 
saranno imposte anche nel futuro se non si 
modificherà radicalmente l’indirizzo generale 
della politica del nostro paese. 

Questi contrasti fra politica del Governo, 
da una parte, ed esigenze del paese dall’altra, 
non possono non richiamare l’attenzione 
degli organi competenti. Non soltanto vi 6 
un quadro generale di contrasti, ma quesìi 
contrasti assumono aspetti particolari che 
interessano zone vitali del paese, zone dove 
l’economia è sviluppata, dove le condizioni 
dei lavoratori hanno già raggiunto un deter- 
minato livello. Lì emerge in piii chiara luce 
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come in ogni momento la politica militare 
italiana, sostenuta dal Governo, si scontra 
con gl’interessi delle masse lavoratrici del 
paese. 

Vorrei a questo proposito portare un 
esempio significativo e tipico, anche se in- 
teressa soltanto la provincia in cui io vivo 
(ma è un esempio che si può generalizzare), 
a proposito delle infrastrutture che il Mini- 
stero della difesa deve creare e organizzare 
nel nostro paese. 

Sappiamo che in molte parti d’Italia è 
in corso un grande dibattito a proposito della 
creazione di campi di aviazione da mettere 
a disposizione della N. A. T. O. e della C. E. D.. 
Questa discussione ha avuto accenti parti- 
colarmente acuti ed ha, sotto un profilo di 
carattere generale, interessato la stragrande 
maggioranza dell’opinione pubblica appar- 
tenente ad ogni corrente politica e religiosa. 
Le infrastrutture militari che si vogliono 
creare, in modo particolare campi di avia- 
zione, si scontrano con la composizione eco- 
nomica e sociale e con lo sviluppo generale 
di determinati settori del nostro paese. 

Ma, dicevo, in modo particolare voglio 
riferirmi a quanto è avvenuto nella mia 
provincia. Ai tempi del ministero Pacciardi 
si cercò di creare un campo di aviazione nella 
provincia di Ravenna. Dicevano i ravennati: 
Pacciardi vuole elargirci il regalo di un 
campo di aviazione nella nostra provincia. 
Ma, guarda caso, quando si discusse la co- 
struzione di quell’aeroporto, insorsero i set- 
tori più disparati della società ravennate: 
dagli uomini religiosi ai laici e agli esponenti 
di ogni settore politico. Essi dissero: non 
potete costruire l’?eroporto in provincia di 
Ravenna perché danneggereste fondamen- 
talmente i monumenti artistici e la vita 
economica della nostra provincia. 

In verità, intelligentemente, l’onorevole 
Taviani si rese conto della gravità della situa- 
zione e, nonostante lo sperpero di alcuni 
milioni per iniziare la costruzione dell’aero- 
porto, si sospese la costruzione. Oggi si 
ritorna daccapo e si insiste sulla necessità 
di creare un aeroporto a nord di Ravenna, 
per metterlo a disposizione delle forze aero- 
nautiche della N. A. T. O. o della C. E. D. 

In passato vi fu uno scambio di vedute 
fra noi e il ministro della difesa, e questi 
molto onestamente ci disse: ((Vi sono dei 
settori della vita economica del ravennate 
che sostengono che è possibile costruire un 
aeroporto B. Vorrei però richiamare la sua 
attenzione, onorevole ministro, su un con- 
trasto fondamentale che comporta la co- 

struzione di questo aeroporto. Porto”_-uesto 
esempio non per mettere in evidenza in 
modo particolare la situazione della provincia 
di Ravenna, ma perché vorrei estenderlo in 
campo nazionale. 

Si tenta di costruire un aeroporto a nord 
della provincia; il che significherebbe inter- 
rompere la costruzione della via Romea 
che unisce Ravenna a Venezia per il poten- 
zianiento di tutta la zona del basso Delta 
padano, potenziamento riconosciuto valido 
dal Governo, tanto è vero che il Governo 
stesso ha dovuto fare degli stanziamenti per 
favorire la costruzione della via Romea. 
Non solo, ma questo aeroporto porta a 
strappare alle cooperative 500 ettari di 
terra bonificati con l’opera di trenta anni 
di lavoro, che sono costati sacrifici indescri- 
vibili da parte dei braccianti. Si tratta di 
opere di bonifica esaltate da qualsiasi go- 
verno in ogni tempo, eccetto quello fascista. 
Ma direi di più: questo aeroporto è in con- 
trasto con la stessa legge di riforma agraria, 
perché, dopo aver dato la terra a 10-12 
assegnatari, con la costruzione di questo 
aeroporto, siete obbligati a strappare la 
terra agli assegnatari stessi per costruire le 
piste di lancio per i nuovi apparecchi a 
reazione. 

A Ravenna si dice una cosa molto sem- 
plice: l’onorevole Facciardi ci voleva rega- 
lare un aeroporto; la giunta repubblicana- 
democristiana ci vuole regalare un altro 
aeroporto. 

Voglio portare questo esempio per porre 
in evidenza il contrasto in cui vi trovate. 
Alcuni dicasteri sono portati a riconoscere 
l’importanza di alcune iniziative economiche 
e sociali, dall’altra parte il Ministero della 
difesa deve operare in contrasto con queste 
iniziative per costruire le piste di lancio 
degli apparecchi a reazione. 

Detto questo, vorrei richiamare l’atten- 
zione del Governo, e in particolare della 
Commissione, su un altro punto della rela- 
zione presentata dai relatori di maggioranza. 
I relatori di maggioranza, in verità con 
estrema sensibilità politica, finiscono la loro 
relazione con queste precise parole: (( I sol- 
dati, i marinai, gli aviatori d’Italia, se pur 
nelle prospettate condizioni di materiale 
disagio, vi chiedono di poter difendere, se 
necessario, i confini della patria. Offrite 
loro, con l’approvazione del presente bi- 

Parole nobilissime ed estremamente si- 
gnificative e per parte mia non potrei fare 
altro che sottoscrivere, ma - guarda caso - 

lancio, questo ambito privile,‘ D’10 B. 
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si finisce la relazione di maggioranza esal- 
tando i soldati, i marinai, gli aviatori d’Italia 
e d’altra parte si sostiene in sede di Commis- 
sione di difesa e in sede di propaganda nel 
paese la tesi della coscienza europeistica e della 
necessità di sposare la causa del superstato 
((cedista)). Gli è che anche i relatori di mag- 
gioranza si rendono conto che gli aviatori, 
i marinai e i soldati d’Italia sono l’espres- 
sione - e non possono essere diversamente - 
di una politica militare italiana, perché sono 
cittadini italiani che hanno giurato fedeltd. 
alla Costituzione italiana, che hanno indos- 
sato la divisa italiana e che servono la ban- 
diera del nostro paese. 

Questo comporta un ragionamento piìi 
lungo e più complesso che io non voglio fare, 
ma che vorrei accennare solamente nei suoi 
punti fondamentali. 

Qual è la politica militare italiana? Ono- 
revole Taviani, nei suoi discorsi di esalta- 
zione della Resistenza (di cui le do atto) 
ella ha posto ripetutamente in luce il valoic 
e i sacrifici del soldato italiano, ha messo in  
evidenza che l’esercito si 6 ricostruito con il 
contributo popolare e dei partigiani italiani. 
Ma qual è la politica militare italiana cliq 
clla sostiene ? Mi dica se la politica militare 
italiana si concilia con la politica europeista 
che andate sostenendo nelle vostre discus- 
sioni e nei vostri comizi ! 

La politica militare italiana, noi l’ab- 
biamo indicata ripetutamente: essa parte 
da un presupposto fondamentale, indispeii- 
sabile, che nessuno può oggi sottovalutare: 
essa deve basarsi sul legame fra le forze 
armate italiane e i1 paese, fra la potenzialitk 
economica del nostro paese e la sua struttura 
militare, nei suoi vari aspetti, aviazionc, 
marina, esercito. 

Fare una politica militare italiana SI-  

gnifica rispettare la Costituzione italiana C lit 
volontà del Parlamento. L’onorevole Baroli- 
tini e altri colleghi hanno richiamato l’at- 
teiizione del ministro della difesa sulla ne- 
cessith di rispettare la volonth del Parla- 
inento; anch’io voglio fare al ministro dellit 
difesa un particolare richiamo sotto questo 
profilo. 

Nel corso del dibattito sul bilancio della 
difesa per l’esercizio 1953-54, fu richiamata 
l’attenzione del ministro sulla situazione dei 
sottufficiali sfollati e pensionati delle forze 
armate. Ebbene, signor ministro, legga questo 
ordine del giorno, che è stato formulato dal- 
l’Associazione nazionale sottufficiali sfollati e 
pensionati delle forze armate. Esso dice: 
(( Dinanzi alla mortificazione di ogni principii, 

di moralit8 e delle stesse sovrane prerogative 
delle assemblee rappresentative ... . (il ministro 
della difesa, onorevole Taviani, in sede di bi- 
lancio assicurava di aver già disposto per il 
graduale pagamento a favore degli ufficiali e 
sottufficiali sfollati degli importi arretrati 
dovuti per la tredicesima mensilità), denuncia 
la grave violazione delle norme del diritto e 
del costume amministrativo, violazione che 
annulla tutte le autorità di Stato e la funzione 
rappresentativa del Parlamento.. . . ». 

TAVIANI, Ministro della difesa. Se ella 
fosse stato presente questa mattina, avrebbe 
ascoltato l’onorevole Cuttitta che, evidente- 
mente più informato, ha chiarito la situazione. 
Si tratta di un provvedimento del Consiglio di 
Stato che annulla l’ordine che io avevo dato 
di procedere al pagamento. Ora, se si vuole, 
bisogna intervenire con una legge. 

BOLDRINI. Presenti lei un disegno di 
legge, onorevole ministro: dimostrerà così di 
essere coerente con le dichiarazioni da lei fatte 
al Parlamento. E trover& l’appoggio dell’op- 
posizione. 

La politica militare italiana si esprime 
accogliendo tutti i valori morali del nostro 
paese, e non facendo distinzioni. Al riguardo 
si dovrebbe fare un lungo ragionamento: l’ab- 
biamo già fatto altre volte, lo ha fatto l’anno 
scorso in modo brillante l’onorevole Gian 
Carlo Pajetta trattando del caso Renzi-Ari- 
starco; ma io non voglio qui risollevarlo. 
Vorrei solo, a questo proposito, spendere una 
parola a proposito della discriminazione che SI 

fa ancora oggi nelle forze armate. Quanti 
generali, la cui attività politica e militare O 
facilmente documentabile, la cui posizione 
tutti conosciamo, sono stati reintegrati nelle 
forze armate ! Non solo, ma hanno avuto l’alto 
riconoscimento da parte dello Stato e sono 
stati loro corrisposti gli assegni arretrati. 

Ebbene, avete reintegrato generali fasci- 
sti, c in contrapposto vi state gettando a corpo 
morto per mettere in una situazione parti- 
colare un generale italiano, il generale Car- 
boni, che P stato ripetutamente citato alla 
Commissione difesa come esponente (( anti- 
ccdisl a )) italiano. Perché questo voler con- 
tinuamcnte hattcrsi per impedire a questo 
generale di avere il riconoscimento dei propri 
diritti ? 

Avrh difeso, bene o male, Roma: io 11011 

inlcrvengo nella questione, ma faccio un 
parallelo di carattere politico e storico: non 
vi 6 dubbio clic, di fronte ai gencrali fasci- 
sti che oggi hanno avuto indubbiamente tutti 
i riconoscimenti e gli assegni militari, il gene- 
rale Carboni ha avuto il coraggio, in uii mo- 
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mento drammatico del nostro paese, di pren- 
dere le armi e sparare contro i ledeschi, 
aiiclie se la sua azione militare non è stata co- 
ronata di successi. 

Ma è necessario qui sottolineare un’altra 
contraddizione della politica militare gover- 
nativa. La vostra politica militare qualche 
anno fa era imperniata su due punti fonda- 
mentali. Si diceva che bisognava costruire un 
forte nucleo di forze armate italiane al di 
fuori e al di sopra del trattato di pace, che 
bisognava superare i limiti del trattato di 
pace, ed era questa l a  politica pacciardiana. 
Si diceva, allora, che il trattato di pace ci ha 
messo in condizioni particolarmente gravi, 
per cui bisogna superare quel trattato di pace 
per gli effettivi dell’esercito, della marina e 
dell’aviazione. 

Si sosteneva allora che bisognava costruire 
u n  forte nucleo di forze armate per inserirlo 
nella N. A. T. O , nella organizzazione atlan- 
tica. I niiriistri della difesa del tempo dichia- 
ravano che se anche una parte delle forze 
arinate italiane passeranno alle dipendenze 
di un comandante atlantico, una parte però 
delle forze armate italiane sarebbero rimaste 
allc dipendenze del Capo dello Stato e al 
servizio del paese. 

Allora non parlavate di europeismo, non 
sostencvate la necessità di portare nella 
(1. E. D. tutte le forze armate italiane. Gli è 
che voi siete stati superati dagli avvenimenti, 
o nicglio avete dovuto seguire uria determi- 
iiata politica che vi porta oggi, da una parte 
ad esallart le forze armate italiane dando loro 
un determinato prestigio, e dall’altra parte 
siete obbligati ad inserirle iiel grande ((am- 
niasso )) della C. E. D., della quale discute- 
iwno al momento opportuno. 

Tutto ciò, onorevole ministro, porla ad 
u ~ i o  stato di disagio che ella non può non 
riconoscere. Stato di disagio preoccupante 
c pericoloso la cui espressione abbiamo 
civuta negli ultimi fatti di Ferrara che non 
posso Care a meno di sottolineare, non tan- 
to perché io sori0 di una zona vicina alla 
provincia di Ferrara, ma perché questi fatti 
cliniostrano l’orientamento nuovo della poli- 
tica militare, orientamento che era stato 
sconfessato dagli uomini conseguentemente 
dcmocratici. 

Vi è stato il grande sciopero dei brac- 
cianti. Giudicatelo come volete, date l’inter- 
pretazione che volete; ma il fatto è che nel 
corso dello sciopero di 100 mila braccianti, 
che rivendicavano il diritto a migliorare le 
loro condizioni di vita, si è voluto fare in- 
tervenire le furze armate italiane: ciò si- 

~ 

gnifica aver preso una vecchia strada che 
tutti avevamo riconosciuto negativa e dan- 
nosa per il prestigio delle forze armate ita- 
liane. 

Vorrei richiamare la vostra attenzione 
su un grande dibattito avvenuto alla fine del 
secolo scorso, quando una parte dei gruppi 
reazionari e conservatori, rappresentati dai 
gruppi militaristi, sosteneva la tesi che le 
forze armate dovevano intervenire in qual- 
siasi momento nelle questioni del lavoro: 
allora vi f u  la tesi dei giolittiani, chiamia- 
mola così, che sostenevano che le forze 
armate italiane dovevano servire per il pre- 
stigio e la difesa del paese, e non essere im- 
piegate in azioni di polizia. 

Voi oggi, forse orecchiando la C. E. D. 
che parla di turbative, avete fatto interve- 
nire le forze armate italiane in una questione 
del lavoro estremamente delicata, appas- 
sionante, preoccupante, che ha visto migliaia 
di lavoratori in movimento per strappare 
agli agrari ferraresi alcune modeste somme 
per migliorare le proprie condizioni di vita. 

Chi ha conoscenza della vita politica ita- 
liana nun può non recriminare questo fatto, 
perché conosce il volto degli agrari ferraresi 
e conosce quale è stata la loro funzione nel 
1920-21 quando organizzavano le squadre 
fasciste per massacrare i lavoratori e distrug- 
gere le case degli operai. 

Se vi ispirate ancora ai sentimenti del- 
l’antifascisnio e della resistenza, non dovete 
conipiere questa azione che compromette la 
compattezza morale delle forze armate. 

onorevole ministro, si è messa ella nei 
panni del semplice ed onesto soldato italiano, 
figlio di braccianti o di contadini, il quale, 
per ordine superiore, deve sparare contro i 
braccianti o contro i contadini che lavorano 
e lottano per migliorare le proprie condizioni 
di v i ta?  

È: un grave esempio che dimostra la 
finalità della Coniunita europea di difesa e 
che dimostra quale sia l’intenzione parti- 
colare del Ministero della difesa a proposito 
delle vertenze del lavoro. Stato di disagio, 
onorevole ministro, stato di disagio che si 
manifesta in determinati modi e si manifesta 
nelle piu strane circostanze. Come conci- 
liarlo ? Come concilia ella lo stato giuridico 
degli ufficiali con il trattato della Comunità 
europea di difesa che stiamo dibattendo alla 
Commissione della difesa e che presto o tardi 
(speriamo molto tardi !) si dibatterà qui in 
aula ? Come concilia ella le sue funzioni di 
ministro con la discussione sul trattato della 
Comunità europea di difesa ? 
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Onorevole ministro, io non vorrei augurarle 
di entrare nel novero dei vari ministri senza 
portafoglio; però il giorno in cui sarà appro- 
vato il trattato della C. E. D., quale sarà la 
sua funzione, quale sarà la sua attività? 
Non credo che potrà fare altro se non en- 
trare nel novero dei disoccupati ... ( S i  r ide) .  

Io non vorrei che la discussione su que- 
sto bilancio della difesa fosse l’ultima discus- 
sione di questo bilancio. IO credo che il po- 
polo italiano e la Camera abbiano la sensi- 
bilitk per impedire che questo sia l’ultimo 
dibattito. M a  guardi le contraddizioni 111 

termini che oggi dimostrano e mettono in 
evidenza lo stato di disagio delle forze ar- 
mate: le scuole militari, ad esempio, da chi 
dipenderanno domani ? Non lo sappiamo. 
E il reclutamento da chi sarà organizzato ? 

Ma io vorrei richiamare l’attenzione del 
ministro per avere una sua dichiarazione: 
può ella impegnarsi che la ferma militare 
italiana rimanga di 18 mesi, oppure troveri 
la scappatoia per dire che la ferma militare 
italiana, data la complessità delle armi, dovru 
essere modificata e trasformata? Può ella 
prendere lo stesso impegno che ha preso 
l’onorevole Codacci Pisanelli nel corso della 
discussione alla Commissione di difesa ? 

TAVIANI, M i n i s t r o  della di fesa.  Domani 
le risponderò. 

BOLDRINI. Grazie. Purtroppo, questo 
dibattito non è sempre un dibattito che può 
portare conclusioni decisive nel campo par- 
lamentare; ma esso interessa fortemente le 
forze armate italiane, interessa grandemente 
il cittadino italiano che dovrà, presto o tardi, 
indossare la divisa militare. 

Ella, onorevole ministro, può avere un 
ruolo nella vita politica italiana: può mante- 
nere gli impegni, facendo appello alla sua 
coscienza di resistente ed allontanare la mi- 
naccia dell’approvazione della C. E. D. Abbia 
la forza, una volta tanto, del ministro della 
difesa francese, che oggi si batte contro I’ap- 
provazione del trattato della Comunità euro- 
pea di difesa per salvare il prestigio del sol- 
dato francese, che ha una sua tradizione, un 
suo valore, un suo significato, una sua portata, 
un qualche cosa che sta a cuore ai soldati e 
al popolo francese. 

Prenda questo coraggio, facendo appello 
alla sua coscienza di resistente, se non vuole 
tradire il suo passato di partigiano. Prenda 
coraggio appcllandosi alla viva volontà che 
vi è nelle forze armate e nel popolo italiano, 
allontani la minaccia dell’approvazione del 
trattato della C. E. D., e cerchi di modificare 
l’orientamento politico-militare, e soprattutto 

faccia sì che si limitino le spese militari, 
che oggi sono in grave contrasto con le esi- 
geiizc fondamentali del paese. 

Forse qualcuno di voi sorride a queste 
argomentazioni. Sorridete oggi, sorriderete 
forse domani, ma è certo che il popolo italiano 
ci darà ragione, perch6 vuole che le forze 
armate italiane siano espressione della volontà 
italiana, e siano sempre a tutela della Costitu- 
zione italiana, fondata sul lavoro. ( A p p l a ~ s i  
a sinistra). 

PRESIDENTE. fi iscritto a parlare l’ono- 
revole Stucchi. Ne ha facoltà. 

STUCCHI. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, il bilancio che è al nostro esame pre- 
senta, nel tempo stesso, motivi di fondo e 
aspetti tecnici che lo fanno apparire in stretto 
legame con la politica estera che da anni SI va 
perseguendo, politica che ha portato al patto 
atlantico e che ora dovrebbe portare alla Go- 
munità europea di difesa. Ma, per quanto il 
patto atlantico e la C.E.D. proiettino la loro 
ombra su ogni settore della nostra prepara- 
zione militare, per quanto i due problemi- 
quello propriamente militare e quello politico 
- siano indissolubilmente connessi - essendo il 
primo condizionato dal secondo - io non mi 
lascerò trascinare dalla tentazione di entrare 
in argomenti che non trovano qui la sede più 
appropriata. 

Certo è tuttavia che un bilancio preventivo 
- sia esso quello della difesa, o riguardi qual- 
siasi altra parte della pubblica amministra- 
zione - non si esaurisce in se stesso: esso lega 
il passato con l’avvenire nel concetto della 
continuità di una politica. Un bilancio ha, 
sì, compiti delimitati, circoscritti all’eserci- 
zio finanziario, ma involge, nel tempo stesso, 
precisi orientamenti che si prospettano verso 
l’avvenire. 

Pertanto, nel caso di ratifica del trattato 
della C. E. D., l’attuale preventivo non avreb- 
be più senso, perché esso non sarebbe più 
orientativo di una politica militare autonoma, 
ma sarebbe destinato ad essere posto nel 
nulla dalle decisioni - prevedibili e non pre- 
vedihili - di un organo cosiddetto superna- 
zionale. 

In altre parole, la nostra discussione in 
questo momento avrà una qualsiasi validità 
nei confronti della politica che ci sta di fronte 
solo nella prospettiva e solo nell’ipotesi 
augurabile che il trattato della C .  E. D. non 
venga ratificato. In caso diverso, noi dobbia- 
mo renderci conto che stiamo lavorando sulla 
sabbia. 

E una seconda breve premessa mi corre 
l’obbligo di fare. La nostra fatica, rivolta alla 
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ricerca dei mezzi più idonei per una più 
efEcace difesa dei nostri confini, ha senso e 
valore pratico solo se subordinata all’altra 
condizione che non si addivenga da alcuna 
parte all’impiego delle armi atomiche o delle 
armi termo-nucleari. Onde la prima difesa 
da attuarsi, se vogliamo veramente preser- 
vare gli italiani da un completa distruzione, 
è’ quella di impiegare tutte le nostre forze, in 
tutte le direzioni, al fine di realizzare, in 
termini di concretezza, il voto che il 6 maggio 
ultimo scorso questa Assemblea ha rivolto 
al Governo, al paese e al mondo. Purtroppo, 
non sembra che alla saggezza delle parole 
corrisponda la realtà dell’azione. Dico que- 
sto, non solo perché da una certa parte 
(mi riferisco ai molti discorsi che ci vengono 
da uomini politici dell’occidente, tra i quali il 
discorso di fine maggio del generale Mont- 
gomery) si afferma, specie negli ambienti 
militari stranieri, l’impossibilità della rinun- 
cia, in caso di guerra, all’impiego delle armi 
atomiche, ma anche perché in quell’articolo 
i07 del trattato della C. E. D. si includono 
tali abominevoli mezzi di sterminio fra le 
armi in dotazione dell’esercito europeo. In 
tal modo si frustra completamente il voto 
del O maggio che, con la ratifica della C. E. D., 
diverrebbe lettera morta. 

Ebbene, a prescindere, onorevoli colleghi, 
dalla malaugurata ipotesi della ratifica della 
C. E. D. e quella ancora peggiore dell’impiego 
delle armi atomiche in c’aso di guerra, io mi 
limiterò all’esame di alcuni problemi che ri- 
guardano il bilancio nelle sue linee gene- 
rali, e più esattamente in quella che è la 
nostra politica militare, se di politica militare 
italiana possiamo oggi parlare. Dirò, anzi- 
tutto, qualche cosa circa lo stanziamento degli 
83 miliardi e 330 milioni che leggiamo ai capi- 
toli nn. 319 e 319-bis sotto la denominazione: 

Fondo occorrente per far fronte agli oneri 
dipendenti dal potenziamento della difesa ». 

Onorevoli colleghi, 83 miliardi e 330 mi- 
lioni costituiscono quasi la quinta parte del- 
l’intero stanziamento. Ciononostante, nella 
relazione della maggioranza non se ne fa 
cenno. La ragione del silenzio è evidente, e 
cioè che lo stanziamento richiesto di 83 mi- 
liardi e 330 milioni, cosi come viene presen- 
tato, contravviene apertamente alla norma co- 
stituzionale. Infatti, per l’articolo 81 della 
Costituzione nessuna spesa può essere auto- 
rizzata se non si fa luogo alla corrispondente 
copertura. Tanto il rilievo è esatto e fon- 
dato, che quando si è voluto, in precedenza, 

‘destinare al bilancio della difesa per il poten- 
ziamento delle forze armate (e lo ha rilevato 

t 
anche l’onorevole Boldrini) alcune somme in 
più dell’ordinario, lo si è sempre fatto con ap- 
posita legge e dopo approfondita discussione. 
Onorevoli colleghi, a quale titolo con le leggi 
23 maggio 1951, n. 402 e 25 luglio 1952, 
IL 1072, sono state accordate assegnazioni 
straordinarie sul bilancio della difesa per 500 
miliardi ripartite in 4 esercizi, dal 1950 al 
i954 ? Queste assegnazioni sono state fatte 
all’identico titolo per il quale oggi si colloca 
in questo bilancio l’assegnazione di questi 
altri 83 miliardi e 330 milioni. La sola dilfc- 
renza è che, anziché presentare questa spesa 
come straordinaria, la si è voluta inserire 
nella parte straordinaria del bilancio annuale: 
cd è con questo artificioso mascheramento che 
si vorrebbe attribuire carattere di normalità a 
ciò che, per sua natura, è strettamente ecce- 
zionale. 

Ed è quanto mai specioso addurre - come 
si è fatto da altra parte - che si tratti qui 
pur sempre di una spesa istituzionale del 
Ministero della difesa. Ogni dicastero, in 
ragione delle proprie funzioni, ha partico- 
lari esigenze finanziarie. Io mi domando: 
cosa ci sentiremmo rispondere se, ad esempio, 
chiedessimo lo stanziamento nel bilancio dei 
lavori pubblici di 83 miliardi 330 milioni in 
più per il potenziamento di opere idriche o 
per l’incremento dell’edilizia popolare, che 
sarebbero pure spese cosiddette istituzionali 
di quel dicastero ? Ci si risponderebbe che 
l’articolo 81 della Costituzione lo vieta. 

Ma vi è anche una seconda considera- 
zione da fare. Possiamo noi, nelle condizioni 
attuali di bisogno ufficialmente accertate, 
permetterci il lusso di sovraccaricare di 
oltre 83 miliardi il già oneroso bilancio della 
difesa? Tutte le volte che noi chiediamo 
nuove provvidenze per far fronte a quel 
male endemic0 che e rappresentato dalla 
disoccupazione stabile in Italia; tutte le 
volte che chiediamo una piii generosa e giusta 
politica salariale od un maggior sviluppo 
dell’edilizia popolare o un aumento delle 
varie pensioni o una maggiore assistenza ai 
bisognosi; cioè tutte le volte che chiediamo 
allo Stato ed al Governo che vengano incon- 
tro alle esigenze popolari per eliminare iri- 
giustizie o per lenire miserie, ci sentiamo 
rispondere che siamo un paese povero, senza 
risorse, senza mezzi, che non siamo nella 
possibilità di andare umanamente incontro 
a queste legittime e sacrosante richieste. 
Ma ecco che all’improvviso diventiamo ric- 
chi, quando si tratta di spendere per le 
forze armate italiane, care anche al signor 
Dulles. 
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Mu si dice, da parte della niaggioraiiza: 
pvi. quaiito qiiesii i62 miliardi, stanziati 
iirl bilancio in discussione, possano sem- 
1jra1.e molti, sta di fatto clie l’Italia è i1 

paese più parsimonioso in mater:a di spese 
militari. Ma 6 ovvio che, come nella vita 
privata, così nella vita iiiternazionale cia- 
scuno spende i n  misura delle proprie capa- 
cità e delle proprie sostanze. Se, ad esempio, 
raff’imtiamo i1 reddito pro capilc di un cit- 
tadiitii italiaiio inedio, che si dice si aggiri 
s i i l  240 dollari annui lordi pari a is0 dollari 
al netto (cioè circa diecimila lire al mese), se 
iaf’frontiamo questo reddito con quello medio 
aniericario, che è sette volte maggiore, cnm- 
lireildiaino agevolmente che all’americario 
si pii6 togliere il 30 ed anche i1 40 per cciiito 
del SUO i-cdditn, senza che con ciò egli venga 
privato dei mezzi necessari ad una esistenza 
iioii dico suficiente, ma addirittura agiata, 
iiiciitre togliere aiiche una sola lira al citta- 
i ì i i  i o  italiarici significa aggravare una situa- 
zioiie di indigenza che i: ora già iiisosteriihik, 
Possiamo fare questo ? Vi dirh, oiii)revoli 
cc)li~glii, parafrasarido, primum z;iorrc, rlcindP 
Oclliyernrr, perché 6 fuori duhhio che qual- 
siasi aiwtrarnmto (parli) aiiclie ii i  termini di 
cc~iiveiiieiiza) del tenore di vita popolare 
iiiciclei~chbe, 111 qucsto niomento, iirgativa- 
iiieiite sulla capaciti e sulla volontà di lcbtta 
c di iischio di un esercito, che dopo tut tu  è 
l’espressioiie (li ~ i i i  popolo; c ques to popcilo 
dalla miseria e dal bisogno potrebbe essere 
iiiclvtto a ritcriere che iiulla esso ha da d i -  
fendew, c potrebbe anche pensare che nulla 
<Lvrebbe egli da giiaclagiiitre da  una sconfitta 
1 1  da iina vittoria: per lui saivbbe sempre 
il peggio. 

Ora, ii(m è cosa che inventi io, perch& è 
S t H f f J  detto da altre parti, i n  ripetute occa- 
sioni, ed è una verità: la potenza militare di 
uno Stato si misura anzitutto dalla sua forza 
cconomica e sociale c dalla sua tranquilli là 
interna. Signori del Governo, date innanzi- 
tut to  agli italiani un  sufficienle benesscre, 
i~eridvi c l(11~3, attraverso un sufficiente benes- 
SPI’P, quella dignit& alla quale essi hanno 
dirilio, ed allora sì vedrete che gli italiani 
\aniio anche coinbat,tere, perché essi avrcbbero 
qualcosa da  difendere c da salvaguardare, 
anchc con le armi, se occorre. Qui sta i1 vero 
e primo poteiiziamenlo della difesa. 

Una Ierza considerazione devo fare circa 
quella che ritengo l’erronea inipostaaione della 
nostra politica militare. Si parla costante- 
iiientp. direi si parla troppo, di difesa conlro 
supposte aggressioni, che poi in pratica, 
alla resa dei conti, non si verificano mai. 

M a  lut to  d a  ad intendere clie la nostra prepa- 
razione iii campo militare si rivolge non tanto 
a difendere quanto ad  attaccare. 

hTon voglio qui addentrarmi in una illu- 
strazione di quella che è la cosiddetta K ipotesi 
strategica )) atlantica partorita dal pentagono 
e che, in certo modo, guida la nostra azione 
non autonoma. Questo mi porterebbe troppo 
lontano, mentre i o  voglio rimanere nei limiti 
ristretti della materia. Mi limiterò, perciò, a 
pochi rilievi dimostrativi, almeno a mio giu- 
dizio, di quanto affermo. 

A4nzitutto, il Governo si fa meriti, cli avere 
approntato o quasi nove divisioni di fanteria, 
tre divisioni corazzate ed alcune brigale 
alpine. Onorevoli colleghi, avete mai consi- 
derato di quale tipo sono queste unità e conie 
sono costituite ? La domanda ha la sua impor- 
tanza. Una unità di combattimento (questo è 
ovvio) viene costituita in un modo o in un 
altro a seconda dell’impiego cui essa è desti- 
nata. Ebbene, noi abbiamo delle divisioiii 
leggere, autotraspcirtabili o semoventi, con 
caratteristiche di estrema mobilità, propriu 
corne è richiesto dal t ra t ta to  della C. E. D. 

Vorrelibero, queste, essere divisioni buone 
a tut to  fa re?  Ma  la domanda clie noi da 
italiani dobbiamo rivolgerci è ques la: sono 
IC divisioni di questo tipo e di questa fornia- 
zionc le pii1 idonee e le più adalte a difendere 
i confini terrestri, così come sono, del nostro 
paese ? Mi si opporrà che il concetto della 
difesa statics sulle Alpi è oggi superato dalla 
tecnica della guerra moderna. La linea Magi- 
not - ci si dice - insegna. Oggi la clifcsa 
- si osserva - viene at tuata  soprattutto 
at traverso la. manovra, cioè il movimento 
deve esscre i1 più rapido possibile. E sta benc. 
Ma vi è ancora da aggiungere altro: v’è da, 
dire che qualsiasi dottrina militare concepisce 
il sistema d ~ l l a  difesa terrestre nel cuncorscn 
di tre coelfìcienli: la forza numerica di uomini 
e mezzi, il terreno, con le relative pocsibilita 
di  raf’forzarnenl o aliraverso fortificaziuni per- 
nianenti od opere campali, lo spazio inteso 
come scaglionariicnto in profondita dell’ap- 
parato difensivo. I teorici discutono circa l a  
prevalenza dell’uiio o dell’altro elemento, 
ma tut t i  concordano ncll’arrimettere chi; in 
qualunque azione difensiva il terreno ha 
la sua importanza ancora oggi. 

Noi italiani abbiamo la fortuna di avere 
sulla quasi intera cerchia dei confini teiarestri 
quel baluardo naturale che è costituito dalla 
catena alpina. Il Klausewitz dice che le Alpi, 
conie qualunque altra catena montana, con- 
seritono tutt’al piti una difesa tattica, una 
difesa cioè che consente un tempo di arresto 
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dell’attacco straniero, e non una difesa stra- 
tegica, cioh una difesa risolutiva della guerra, 
la quale si potrà invece attuare quando l’av- 
versario, superato lo sbarramento di coper- 
tura e sboccando nella pianura, si troverà in 
una situazione di crisi e potrà, quindi più facil- 
mente essere battuto. Gli studiosi svizzeri di 
strategia dicono invece che basterà decentrare 
opportunamente le riserve e utilizzare razio- 
nalmente gli arroccamenti per poter porre in 
atto una così valida difesa da logorare l’ag- 
gressore, fino ad arrestarlo definitivamente 
nella zona montana. 

Comunque sia, in entrambe le concezioni, 
quella del rallentamento c quellla dell’arresto, 
C certo che le Alpi hanno il loro peso in una 
evcntuale guerra difensiva. E allora, signori 
del Governo, si sono spesi in quattro esercizi 
quasi 2 mila miliardi di lire per la prepa- 
razione militare, e ci accingiamo a stanziarne 
altri 462, ma quali opere difensive noi abbia 
mo fatto sulle nostre montagne ? Io non parlo 
di fortificazioni a carattere permanente, per- 
chè ricordo benissimo che gli alleati ed amici 
anglosassoni ci hanno fatto il grazioso regalo 
di proibircele col trattato di pace; ma parlo 
di opere campali, di capisaldi, di postazioni 
per centri di fuoco, di campi minati (i quali 
nella recente esperienza si sono dimostrati 
ancora mezzo eficiente per una guerra difen- 
siva moderna). Ebbene, signori del Governo, 
che cosa avetc fatto in questo senso ? Dalla 
relazione di maggioranza io debbo concludere 
che non si è fatto assolutamente niente, riem- 
meno nella parte del confine orientale, che è il 
più aperto e dal quale le vicende recenti am- 
moniscono che forse di la potrebbc venire uiia 
reale minaccia. E perché non avete fatto 
riicrite? Perché la difesa dei nostri confini 
- che pur interessa a noi italiani - non piace, 
a quanto pare, al generale Gruenther e all’al- 
leato di oltre Atlantico. Voi avete messo insic- 
me un certo numero di divisioni di manovra, 
adatte a condurre una guerra di movimento, 
una guerra nella pianura dell’ Elba, se volete, 
o addirittura in quella dell’Oder oppure anchi. 
nella pianura padana, nel presupposto clic 
questa possa venire trasformata in un txatro 
di combattimento e ridotta a terra bruciata. 

Ebbene, onorevoli ccilleghi, in correlazione 
a quello che vorrei chiamare il ((grido di du- 
lore )) di hdenauer e di Dulles, grido anelante 
alla liberazione dell’est (sono parole pronuii- 
ciate in non so quanti discorsi dei due uomini 
politici), tutto lascia credere che la funzione 
che sarà affidata ai nostri reparti, alle nostre 
unità di fanteria e corazzate, sarà quella di 
una tattica aggiornata nel senso di rompere 

. 

il dispositivo avversario (sono parole che 
rilevo da studi critici di arte militare) con 
largo impiego di pionieri per il superamerito 
dei campi minati e delle fortificazioni campali 
e con largo spargimento di sangue italiano 
(ricordo le preoccupazioni inanifestate dal- 
l’onorevole Folchi in Commissione di difesa), 
per poi aprire delle brecce nel dispositivo ne- 
mico e gettarvi le preziose unità corazzate, 
al fine di quella che, in termine militare, viene 
detta l’azione a fondo per lo sfruttamento 
del successo. 

Ma questa, onorevoli colleghi, è guerra 
offensiva bella e buona; il che non si desumc 
soltanto dal tipo di costituzione, come Iio 
detto leggera e mobile, delle nostre unita, ma 
persino dal genere di addestramento che oggi 
si impartisce e si applica nei (( Car», nelle scuole 
militari e nei reparti minori. Vi è in proposito 
tutta una serie di circolari del nostro stato 
maggiore, in attesa di quella unificazione del- 
la dottrina che è postulata nel trattato C.E.D. 
E non svelo niente di segreto dicendo ci0 
perch6 chiunque può leggere queste cose nelle 
pubblicazioni di critica militare. Una pubbli- 
cazione recente dello stato maggiore che, fa- 
cendo propri i concetti sviluppati in una delle 
cosiddette (( memorie orientative », riprende 
e sintetizza i criteri organizzativi della rego- 
lamentazione americana, parla di K impiego 
delle armi atomiche per l’annientamento della 
resistenza del nemico ». E questo è un compito 
offensivo e non difensivo. 

Un’altra circolare recante il numero 8400, 
dello stato maggiore, insegna come si procede 
allo schieramento ed al superamento dei 
campi minati: ed anche questo i. un compito 
oftensivo e non difensivo. Un’altra circolare 
ancora, numero 1800, sull’inipiego delle unità 
corazzate, disciplina, tra l’altro, i modi dcl- 
l’azione nell’atto conclusivo della battaglia 
che sintetizza nella espressione, di per sè 
eloquente di (( inseguimento neIl’offensiva N. 

Per quanto riguarda i reparti corazzati, 
vi è una circolare, numero 2700, dello 
stato maggiore, nella quale si dice che l’im- 
piego dei reparti carristi delle grandi unit& 
di fanteria i: previsto come azione di concorso 
della fanteria nell’azione offensiva e, per quanto 
to riguarda invece i mezzi atomici, il commeri- 
to pubblicato su un numero della Rivisin mi- 
litare, che io riporto testualmente, si esprinic 
così: (( L’annientamento del nemico si ot- 
terra non più attraverso una iniziale e conti- 
nua azione di logoramento o di ammorbidi- 
mento affidata alle armi convenzionali, ma 
mediante la eliminazione totale e istantanea 
di interi reparti, laddove si reputi necessario 

, 
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cream delle brecce. Ne deriverebbe la neces- 
sita N - contiiiua il commento - (( di disporre 
pc’r lv  sfruttamento con immediatezza degli 
etyetti dell’attacco atomico, essenzialmente di 
uiiita mobilissime, di una grande consistenza, 
idoiice ad iiifiltrarsi decisariiente nei corri- 
doi aperti nello schierarrierito nemico, unit& 
capaci di concentrarsi in pochissimo tempo nel 
luogo voluto, ecc., ecc. ». 

Ecco, signori, come ci si prepara qui da 
noi c2 ripudiare la guerra se non come mezzo 
di difesa. Possiamo noi di questa parte 
essere con voi d’accordo, signori del Governo ? 

Ma uii’altra grave lacuna io debbo de- 
nunciare per quanto riguarda la nostra 
preparazione militare. Ed è che in questa 
preparazione militare non si concede il mi- 
nimo spazio a quel validissimo strumento di 
difesa che è la guerra partigiana. Io prego 
di prendere atto che non dico niente di 
eterodosso nemmeno per i più ostinati tra- 
dizionalisti della cultura militare. Chi di noi 
conosce la storia, che è sempre insegnamento 
anche in questa materia, ricorda l’enorme 
danno, ad esempio, che le campagne napo- 
leoniche ricevettero dalle guerriglie locali. 
i\ parte gli episodi sporadici della campagna 
d’Egitto e della campagna di Siria, a parte 
le enormi, gravissime perdite subite nella 
campagna napoleonica nei 50 giorni del- 
l’autunno del 1812 durante la ritirata da 
Smolensko alla Beresina, per opera delle 
bande di Davidof e delle altre comandate 
da ufficiali dell’esercito regolare russo, ap- 
positamente incaricati di formare e guidare 
distaccamenti di guerriglieri volontari, fanno 
testo le sconfitte spagnole del generale Du- 
pont in Andalusia e quelle di Burgos nel 
luglio e nel novembre 1808, sempre nella 
campagna napoleonica in Spagna. 

E Napoleone chiamava u pezzenti )) que- 
sti guerriglieri spagnoli. Ma furono proprio 
questi pezzenti - ed oggi la storia lo accerta - 
a segnare l’inizio della caduta dell’impero 
napoleonico. 

Ma, senza andare troppo lontano nei ri- 
curdi, basta rifarsi alia nostra Resistenza, 
che nel corso di mesi e mesi ha costretto il 
tedesco a distrarre in media un terzo dei 
suoi effettivi dalla linea di combattimento 
per tener fronte ai partigiani d’Italia e per 
assicurare le vie di comunicazione e i depositi 
nelle retrovie. 

Ba.sti pensare, per non aggiungere altro, 
a quello che è accaduto nella guerra cinese, 
in Corea, nel Viet-Nam, in altri paesi dove 
il partigiano ha lottato contro le truppe 
straniere che avevano invaso la sua patria. 

Oggi la guerriglia - come in linguaggio tecnico 
viene definita la lotta partigiana - è stata 
accolta dalla scienza militare siccome mezzo 
normale di difesa di cui la scienza stessa ha 
fatto oggetto di studio, tanto che la guerri- 
glia fa parte oggi di un capitolo apposito 
del manuale di addestramento di fanteria. 

Non a caso, d’altronde, la convenzione 
di Ginevra del 12 agosto 1940 all’articolo 4 
la riconosce legittima, così da garantire ai 
partigiani catturati il diritto al trattamento 
dei prigionieri di guerra. Perché, dunque, non 
riconosciamo questo ? Non si traìta, ovvia- 
mente, di costituire fin da ora reparti parti- 
giani; si tratta solo di addestrare un certo 
numero di militari dell’esercito regolare affili- 
ché imparino e all’occorrenza siano in grado 
di insegnare domani agli altri, a cittadini 
volontari, l’uso delle armi leggere, proprie 
della guerriglia, l’impiego degli esplosivi per 
i sabotaggi, la organizzazione dei campi di 
lancio per gli aerorifornimenti, come si 
organizzi un collegamento in terreno occu- 
pato dal nemico, nonché insegnare le norme 
fondamen tali della tattica partigiana diretta, 
soprattutto, a colpire il nemico invasore 
in quella parte vitale della sua organizzazione 
che è costituita dai servizi in genere: rifor- 
nimenti, comunicazioni, collegamenti e 
così via. 

Questa è preparazione veramente di- 
fensiva ! 

Signori del Governo e onorevoli colleghi, 
csiste una legge italiana del 9 gennaio 1951 
la quale, nell’istituire il Consiglio superiore 
della forze armate, prescrive all’articolo 8 che 
il Consiglio stesso può convocare e chieder pa- 
reri anche ai rappresentanti qualificati del 
corpo volontari della liberta e delle forma- 
zioni partigiane nelle materie di loro com- 
petenza. Ma non risulta che alcuno di questi 
competenti sia stato mai convocato c richie- 
s t u  di pareri, perché evidentemente è ma- 
teria che non interessa il nostro Governo. 

Eppure, se vi è uno strumento di guerra 
tipicamente difensivo e per di piu adatto 
al temperamento i taliano, uomo contro uomo; 
se vi è una guerra nella quale al bassissinio 
costo economico di mezzi e di uomini si accop- 
pia e si accomuna la massima efficienza di ri- 
sultati, è proprio la guerra partigiana. Perché 
la guerra partigiana non vale soltanto ad 
infliggere duri colpi all’invasore: essa è al tresì 
di indubbia efficacia preventiva. 

Pensate: un conto è occupare un terri- 
torio, un altro è presidiarne l’occupazione. 
Lo straniero che si accingesse ad invadere 
un paese dove sa che avrà a che fare con la 
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guerra partigiana alle spalle, saprebbe a 
priori che il costo economico, in uomini e 
mezzi, dell’aggressione potrebbe essere così 
elevato da non trovare compenso negli even- 
tuali risultati strategici. 

E non soltanto addestrare alla guerra 
partigiana noi dovremmo, ma dovremmo 
gridare a tutto il mondo che siamo disposti 
anche alla guerra partigiana se il nostro 
paese venisse invaso. Credetemi, forse qual- 
cuno potrebbe essere indotto a guardarci 
con maggiore rispetto ! 

Ma quali sono le ragioni per le quali 
nel nostro esercito e nella nostra preparazione 
militare non si pensa all’addestramento alla 
guerra partigiana ? Perché l’addestramento 
che si pratica oggi tiene conto della guerriglia, 
ma soltanto come elemento negativo al quale 
contrapporre la controguerriglia ? Perché si 
presuppone l’esistenza di guerriglieri solo per 
addestrare i controguerriglieri, cioè per fare 
quello che 10 anni fa facevano le brigate nere 
e i soldati di Kesserling? Ebbene, perché 
si segue questo indirizzo nelle nostre eserci- 
tazioni tattiche e nelle nostre manovre? 
La ragione devo desumerla dalle cose: gli è 
che, nonostante si parli di minacce di ag- 
gressione (proprio per inasprire le relazioni 
internazionali e creare una psicosi di guerra 
da far valere anche in politica interna), 
nessuno crede alla eventualità di un’aggres- 
sione. Sappiamo, piuttosto e purtroppo, che 
si pensa di portare stranieri in casa nostra, 
oltre quelli che già vi sono ! Purtroppo devo 
constatare che, come il fascismo portò i 
tedeschi in patria a difenderci, oggi si pensa 
con lo stesso pretesto di portare americani, 
stranieri comunque, se non addirittura truppe 
di colore. Ci si dice che questi sono alleati 
e amici. Anche i tedeschi erano nostri alleati 
e amici. Ma purtroppo, a spese nostre, noi 
abbiamo imparato che lo straniero in patria, 
quando è armato e quando è strapotente, 
anche se viene con il volto di amico, porta 
sempre nel suo bagaglio una spada di Brenno 
da sfoderare non appena le cose non vanno 
per il loro verso da lui desiderato. 

Ecco perché a nessun esercito, che venisse 
in Italia, piace il partigiano, e meno che a 
tutti agli americani. Non piaceva nemmeno 
10 anni fa il partigiano agli ‘angloamericani. 
Non volevano che gli italiani si riscattassero 
come nazione, che affermassero con il loro 
sacrificio e con il loro sangue il diritto alla 
libertà di autodecisione e alla indipendenza 
di tutto il territorio, Trieste compresa. 

Naturale che, oggi, meno di allora essi 
vedrebbero di buon occhio il formarsi di  iin - 

esercito partigiano o di soldati addestrati ad 
una eventuale guerra partigiana. 

E voi, signori del Governo, obbedite, voi 
vi affidate ancora una volta alle armi stra- 
niere con il pretesto che gli italiani, nei quali 
non avete fiducia, ai quali non dimostrate 
fiducia, non sappiano difendersi da sé. Ma vi 
sbagliate. Solo io mi auguro che questo errore 
non porti a nuovi e maggiori lutti per il nostro 
paese, sinceramente mi auguro che in Italia, 
attraverso questa nostra politica, non si 
determinino situazioni le quali costringe- 
rebbero gli italiani a rinnovare la epopea 
della Resistenza. (Applausi  a sinistra - Con- 
gratulazioni), 

PRESIDENTE. iscritto a parlare l’ono- 
revole Romualdi. Ne ha facoltà. 

ROMUALDI. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, onorevole ministro, devo anzitutto 
scusarmi che la rapidità con cui si stanno di- 
scutendo questi bilanci (un po’ in contrasto, 
in verità, con la lentezza con cui si è proce- 
duto precedentemente, e non per precise ra- 
gioni di carattere tecnico !) mi abbia impedito 
di prevedere che la discussione potesse inco- 
minciare ieri sera, e quindi di prendere in 
esame con la dovuta serietà il grosso bilancio 
che stiamo discutendo: grosso per la mole e 
soprattutto per la sua importanza politica 
oltre che militare; e che io abbia dovuto pra- 
ticamente limitare il mio lavoro all’esame e 
alla lettura attenta della relazione, purtroppo 
anch’essa - e non per colpa dei relatori soler- 
tissimi - distribuita con molto ritardo. La rela- 
zione mi ha procurato tuttavia una gradita 
sorpresa. Infatti, essa parla diffusamente del 
nusti’o bilancio, fa il quadro delle nostre forze 
armate, descrive lo stato del nostro esercito, 
della nostra marina, della nostra aviazione, le 
loro possibilità e le probabilità di sviluppo, 
senza per altro fare parola della C. E. D. Un 
miracolo ! Per quanto sembri strano, in tutta 
la relazione non vi è proprio parola sulla 
C. E. D., che in definitiva è il problema princi- 
pale dell’attuale situazione politico-militarti; 
l’argomento che è perno della politica inter- 
nazionale, e direi della stessa politica interna: 
non degli Schieramenti di ordine internazio- 
nale soltanto, ma anche degli schieramenti di 
ordine interno. E ciò non solamente perch6 
nel trattatu della C. E. D. vi sono articoli che 
potrebbero consentire all’esercito integrato di 
intervenire nelle nostre faccende interne, ma 
altresì per altre ragioni. Per altri motivi 
intuitivi o meno, che sarebbe lungo elencare, 
ma tutti importanti ai fini delle prese di posi- 
ZIOI~F:  e della condotta politica dei par- 
titi. 
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D’altra parte, il problema della C. E. D. 
non esaurisce qui la sua formidabile impor- 
tanza, la qiiale 6 anche di ordine economico, 
Lcliit’e vero che taluni ritengono che dalla 
creazione o meno di questa comuniti. europea 
di difesa dipenda la possibilitd o nieno del 
iriaiiteiiiniento e dello sviluppo delle nostre 
iii(1ustrie. Vi sono addirittura taliini che ri- 
Leiigoiio clie seiiza la ratifica del trattato 
tlella C. E. Il. sia per esservi una gravissima 
ciisi economica nel nostro paese. E ciò, 
prrche forse male o troppo ottimisticamente si 
iiiterpretaiio gli articoli i03 e segueiiti, rl- 

giiarclanli in modo particolare gli aspetti eco- 
11, i niici del trattato. 

Dalla relazione (veramente lodevole, non 
sultanlo per l’anipiezza e l’acutezza dellc 
osservazioni, ma aiiclie per la passione clie 
vi traspare), dalla relazione, dicevo, par- 
Iehbe dunque d i e  si possa parlare delle 
iiu+ti.e forze armate senza nominare la C.E.D., 
senza parlare cioè di questo fondamentak 
problema. Ma forse non è del tu t to  così; 
in  fondo, non si t ra t ta  che di una piacevole 
illusione. Da tu t ta  la relazione si ha infatti 
iiettissinia l’impressione che la C. E. D., pur 
non nominata, sia ugualmente presente: si 
lratta, direi, di una presenza invisibile, tanto 
piii dominante quanto più atten tamerite 
iiascosta. Se così non fosse, non si vedrebbe 
come dopo tante valide critiche, che nella 
relazione si leggono, i relatori non abbiano 
concluso addebitando le relative responsa- 
bilità al Governo della loro stessa maggio- 
ranza. Ma le manchevolezze, le insufficienze, 
le caltive impostazioni, tut to  quanto sem- 
bra importantissimo, non lo è che molto 
relativamente, se si considera - ecco la 
grande giustificazione che si legge fra le 
righe della relazione - se si considera che 
questo, in definitiva, non è un bilancio che 
iiitrressi tut to  l’esercito, ma una parte sol- 
tanto dell’esercito, un bilancio che interessa 
l’esercito italiano, non in quanto tale, non 
in se stesso, ma quale parte di una più grande 
formazione: di quell’esercito integrato il quale 
sembra essere, per i molti della maggioranza 
democristiana e sopratutto per i responsabili 
del Dicastero della difesa, l’unico esercito 
possibile. L’esercito clic conta, insomma, e 
di cui il nostro non B che una parte: una parte 
iion priva di importanza, ma le cui inaiiclie- 
volpzze non soiio pregiudixievoli; ma facil- 
iiitwte eliininabili nel quadro della grande 
i in i  t i  tlcntro alla quale deve essere integrato, 
p e ~  peiwguii.c gli scopi e gli obiettivi ivi 
compresi quelli della difesa dei confini clip 
11011 sono più soltanto nostri, ma nostri in  

parte, e solo secondariamente, perché prima 
t l i  questi vi sono i grandi obiettivi di tutti,  
motivo e ragione della costituenda Cornunitti 
europea di difesa. 

Ciò spiega, in definitiva, io penso, la 
rassegnazione con cui, da  parte del Governo 
c i  meglio d a  parte dei responsabili del Dica- 
stero della difesa, si è accchttata una ulteriore 
diiiiinuzione di bilancio, di questo bilancio 
gii. ritenuto esiguo, che l’anno scorso fu giu- 
dicato insufficiente a garantire quel minimo 
indispensabile per attrezzare veramente la 
difesa del nostro paese. Bilancio gih povero 
in  generale, perché in gran parte assorbito 
da  spese non proprianiente militari, da  oneri 
fissi che gravano per percentuali considere- 
voli; bilancio che non permette, noii dico lo 
sviluppo delle nostre forzi: arinate, ma nep- 
pure il loro mantenimento allo stato at- 
tuale. 

Ma evidentemente, ripeto, tut to  questo 
B relativamente importante. Per tu t to  vi è 
una giustificazione e un rimedio; vi è la pre- 
sciiza invisibile del vero esercito al quale si 
pensa e al quale tut to  si riferisce, motivo 
dominante e solo scopo della battaglia poli- 
tica che la maggioranza conduce nel paesc. 

Ora, io penso che tut to  questo sia estre- 
mamente pericoloso. Nessun dubbio che VI  

siano oggi delle responsabilith di carattere 
più vasto di quelle che non siano le nostre par- 
ticolari responsabilità, dei grandi compiti 
internazionali ai quali nessuno può sfuggire, 
e nemmeno i1 popolo italiano. Ma è perico- 
loso fare di ciò l’unico obiettivo e motivo 
della nostra azione, non tener sufficiente- 
mente conto degli obiettivi e soprattutto degli 
interessi, che sono solamente o particolar- 
mente nostri; di quanto occorre creare e 
tutelare affinché questo nostro paese sia in 
condizioni di affrontare responsabilmente i 
silui stessi compiti maggiori; di far fronte 
praticamente alle sue stesse superiori respon- 
sabili tà. 

In deflniliva la C. E. I). è già una grandc 
realtà e non per poca gente; così sembra 
infatti leggersi nella relazione. Una realtà 
all’ombra della quale i1 nostro esercito vive 
o dovrebbe definilivarnente vivere. Vivere 
o meglio vegetare. Lo aminettoiio gli stessi 
relatori, perché non è uii vivere ciò che 
fanno le iiostre forze armate nelle riconosciute 
e niortificanli strettoie di questo bilancio, che 
va  contraendosi, mentre le iiecessiki di or- 
dine noii perfettamente bellico alle quali deve 
provvedere mrrwiitano, e le condizioni di 
responsabili Là e clifficc 11  18 cono sernprc niag- 
giori. 
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Vorrei a questo punto far notare che forsr 
iiemmeno gli stessi obiettivi che vengono iii- 
dicati dalla relazione - e cioè la difesa dei 
sacri confini della patria - potrebbero essere 
raggiunti con le nostre forze armate; o, 
meglio, con le nostre forze armate nella situa- 
zione in cui presentemente si trovano e collr 
insufficienti possibilità di sviluppo loro ga- 
rantite dal bilancio. 

Ma può darsi che da  qualciino si ritenga. 
che anche questi sacri obiettivi, quesli com- 
piti considerati fondamentali per le noslrr~ 
forze armate, debbano essere soltanto in 
parte assolti da  noi. 

E qui giunti, dovremmo forse chiederci 
n gii.sta ragione quali sono i confini da difen- 
tiere, ed aprire una larga, dolorosa parentesi d i  
politica estera, che però non voglio aprire. 
Dell’argomento, credo, saremo costretti a 
parlare un po’ tut t i  quando si discuteril 
(spero, meno celermente) del bilancio degli 
esteri, di cui quello della difesa fu l’anno 
scorso un codicillo, e quest’anno è un prologo, 
sin pure modesto. 

Quali confini, dunque, e soprattutto con 
quali forze armate difenderemo noi questi 
confini ? Saremo veramente in grado, onore- 
vole Taviani, con ciò che abbiamo in questo 
momento a nostra disposizione, di far fronte 
alle nostre responsabilità ? Saremo veramente 
in grado di incutere quel rispetto assoluta- 
mente necessario in un momento così delicato 
e così difficile per la politica italiana, mentre 
i1 vicino di oriente non si acquieta, anzi, 
riesce a ingigantire la sua azione attraverso 
una combinazione politico-militare la quale è 
- e non può non essere - in funzione anti- 
italiana ? 

Forse qualcuno penserà che io esageri per 
amore di polemica; e riterrà che quanto sto 
per dire - o meglio, per ripetere, perché già 
lo dissi in seno alla Commissione della difesa, 
allorché ebbi l’onore di parlare sulla C. E. D. 
- sia in realtà soltanto un  paradosso. Non è, 
invece, che una semplice considerazione: a 
mano a mano che la tecnica apre nuovi oriz- 
zonti alla potenzialità distruttiva, mano a 
inano che si inventano sempre pii1 potenti 
Iiombe atomiche o nucleari, si fanno sempre 
più importanti i piccoli eserciti nazionali. 
Potremmo dire che a mano n mano che si 
procede verso il duemila, cioè verso il peri‘e- 
zionamento della scienza e una ramnatezza 
sempre maggiore della tecnica, arrivata or- 
mai alle sue più alte espressioni distruttive, 
sia sempre più consigliabile e opportuno ten- 
tare di ritornare al 1848, sia consigliabile cioè 
rendersi conto che vi sono degli obiettivi 

forse più modesti della C. E. ll., m a  per noi 
importantissimi, i quali possono essere rag- 
giunti con forze e mezzi più modesti, prima 
che si verifichi l’eventualità di una confla- 
grazione che costringa all’impiego di tut to  
ciò che la scienza ha  inventato o sta per 
inventare di distruttivo. 

Non paradosso, ma semplice considera- 
zione che starei per dire fondamentale per la 
politica italiana, naturalmente se non si 
perde di vista i l  principale obiettivo di ogni 
Iiostra azione politica e militare in questo 
tempo; se non si perde di vista cioè che t! 
indispensabile fermare il comunismo e che 
a tal fine è assolutameiite indispensabile 
trovare una maniera meno tragica per risol- 
vere i grandi problemi di ordine politico, di 
ordine economico e soprattutto di ordine 
morale che - permanentemente insoluti - 
accreditano il comunismo presso le grandi 
masse, o addirittura lo giustificano, e che 
comunque aprono al comunismo facili vic 
di accesso al cuore della nostra societh. 

D’altra parte non so se, dicendo di noil 
credere che il comunismo possa e quindi 
debba essere distrutto con la bomba atomica, 
io sia del tu t to  d’accordo con gli aniici e 
con i colleghi della mia stessa parte; ma io 
debbo dire con tu t ta  sincerità di essere an- 
cora assolutamente convinto che per vin- 
cere il bolscevismo non c’è bisogno di di- 
struggere mezza umanità con una gueria 
distruttiva a largo raggio, e con l’impiego 
dei più spaventosi ritrovati della scienza 
militare moderna, cioè che per salvare 1’Euro- 
pa SI debba accettare magari un nuovo piano 
di liberazione. Naturalmente, dopo che 1’Euro- 
pa  sia s ta ta  teatro di una spaventosa inva- 
sione russa; e dopo una formidabile prepa- 
razione di teste di sbarco che consenta ai 
nuovi alleati, ai nuovi liberatori, di giungere 
ancora una volta in Europa dall’Atlantico. 
Io vorrei, invece, che questo problema del 
comunismo, e il problema della soluzione di 
tu t te  le grandi esigenze di ordine politico, 
morale ed economico che sono alla base di 
tu t ta  la storia delle tormentate generaaiuni 
del 1900, si risolvesse in altro modo, si i i -  
solvesse tenendo presente che solo un ordine 
politico nuovo, che solo una societb iiuova 
possoiio oggi accogliere e placare queste 
dominatiti esigenze. TTna societd nuova che 
si hasi innanzi tut to  su presupposti morali 
solidissimi, i soli che possano garantire sul 
serio la vittoria contro il comunismo: pi’e- 
supposti e valori morali che più di altruve 
saldamen te si annodaiio ancora alla digni t i ,  
alla forza ed al prestigio degli eserciti iia- 
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zimali; vittoria e battaglia che hanno as- 
soluta necessiti di essere condotte e appog- 
giate da eserciti che interpretino e rias- 
sumano, insieme a tutte le esigenze della 
tecnica moderna, il grande spirito della 
tradizione e della storia del nostro paese; 
il senso umano e religioso del nostro paese, 
tutto ciò insomma che costituisce la massa 
dei valori fondamentali, negati i quali non 
si capisce perché i giovani italiani dovreb- 
hero combattere e non amare, invece, il 
comunismo; negati i quali si aprirebbe 
fatalmente alle nuove generazioni la strada 
per la più ortodossa interpretazione mate- 
rialistica della vita, che resta per sempre la 
base della grande battaglia del comunisnio 
e delle dottrine sulle quali si appoggia. 

ECCO, perché, onorevole ministro, il pri- 
mo compito nostro è quello di fare l’esercito 
italiano. E di farlo veramente fuori da ogni 
altro complesso, dicendo con tut ta  fran- 
chezza che l’essrcito è indispensabile alla 
battaglia del popolo italiano, per la sua 
ripresa; per il ritorno alla sua piena validità 
politica e morale. E ancora, dicendo che e 
assolutamente necessario che questo esercito 
italiano si costituisca, perché la nostra na- 
zione possa entrare validamente, con capa- 
citk dinamica, in qualunque efficiente com- 
binazione volta a garantire l’equilibrio e la 
pace nell’occidente. Costruire questo esercito, 
dicevo, fuori da ogni complesso, con grande 
cnergia, magari ammettendo a volte di avere 
sbagliato, ma non eternamente preoccupati di 
una giustificazione; di dire continuamente 
clie l’esercito che sorge è soltanto un esercito 
destinato alla difesa. Ci vuole il coraggio 
(li dire che l’esercito si fa per le ragioni per 
cui si è sempre fatto. Logico che il fine - come 
lo è di ogni politica militare e quindi in 
particolare della nostra - sia la difesa e la 
puce, ma è assolutainente ridicolo che questo 
diventi il motivo di una continua predica- 
zioiie di pace o di pacificazione o di altro, col 
solo brillante risultato di indebolire il mo- 
rale ed il fisico della nazione, di avvilire o 
svagare lo spirito della gioventù che deve 
costituire questo esercito, che dovrebbe essere 
la forza per difendere gli interessi del popolo 
italiano. 

Occorre il coraggio di dire che l’esercito 
si può fare soltanto richiamando gli italiani 
al senso dei grandi e dei piccoli sacrifici, fa- 
cendo tutte le economie laddove si devono 
c ci possono fare, ma non rassegnandosi alla 
sistematica contrazione del bilancio, proprio 
cli qiieslo bilancio che, in relazione alle infi- 
nite esigenze, 6 il piti misero fra tutti; ad ac- 

cettare sempre nuove decurtazioni sino ad 
arrivare, comp quest’anno siamo arrivati 
(dopo che l’anno scorso fu da tutt i  chiesto 
un aumento del bilancio ed il Governo si 
dimostrò convinto di questa necessità), ad 
una riduzione di addirittura 43 miliardi. Cioè 
a fare esattamente ciò che avevano chiesto e 
vogliono i comunisti, i quali hanno perfetta- 
mente ragione di volerlo, essendo i soli ad 
avere interesse a tutto questo. Ed il Governo 
li accontenta. Non li può accontentare in 
tutto, ma li accontenta in parte: accetta la 
diminuzione del bilancio, e continua a scu- 
sarsi, a cercare motivi di ordine morale, de- 
mocratico, religioso persino, per dimostrare 
la necessità di allestire un esercito ! A nostro 
avviso, sarebbe invece tempo di uscire da 
questi complessi una volta per sempre; e 
fare l’esercito, non secondo l’impostazione 
delle belle parole, ma secondo quanto impon- 
gono la ùura necessità e le presenti gravi esi- 
genze del popolo italiano. 

Si dice nella relazione: N noi siamo contro 
la guerra, noi aborriamo la guerra ». Tutti 
siamo contro la guerra e l’aborriamo, ma 
- continuando così, continuando in codeste 
predicazioni - noi educheremo coloro che 
dovrebbero costituire il nerbo di questo 
esercito ad accettare per valida la possibilità 
che la guerra non si abbia a fare mai più; in- 
segneremo ai giovani a credere nella possibi- 
bilità di valicare il tempo, purtroppo breve 
della vita, senza aflrontare gli inevitabili 
sacrifici e le inevitabili fatiche, imposte dalla 
stessa vita, dalle sue stesse eterne leggi, ad 
ogni generazione di uomini. 

Occorre fare l’esercito tenendo conto di 
tutto questo, ed anche tenendo conto che 
camminando di questo passo, non avremo 
mai né le armi, né le macchine per fare la 
guerra; né le fabbriche che producono que- 
ste armi e queste macchine assolutamente- 
indispensabili per difendere i nostri con- 
fini e la nostra pace: e non avrerno nep- 
pure gli uomini, particolarmente lo spirito 
degli uomini che debbono difenderli. Così con- 
tinuando, noi saremo presto nella triste con- 
dizione di chi pub essere sorpreso e di chi può 
perdere, insieme ad ogni altro bene, quella 
stessa libertiì di cui tanto si parla, ma clie è 
sovente male difesa, e soprattutto male ii i-  
tesa; considerata fuori da ogni ordine, e 
quindi inutile all’uomo, che proprio por la 
sua umana condizione ha assolutamente ne- 
cessità di beni finiti, che appartengano alla 
sua l.mitata, finita natura. 

La relazione parla a questo punto - ed io 
ne devo fatalmente parlare - dolla consistenza 
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attuale delle forze armate; ne parla in senso 
ottimistico; pur dovendo rilevare che le nostre 
forze armate mancano in realtà degli stessi 
necessari elementi costitutivi, per dare alla 
nazione italiana quelle garanzie che esse do- 
vrebbero dare, e di cui la nazione ha bisogno. 

La relazione prende in esame le tre forze 
armate. Accetta per vero che noi si disponga 
di 15 divisioni di fanteria, blindate, motoriz- 
zate e non, quando in realtà questo non 6 
vero. Perché in effetti, noi abbiamo una forza 
efficiente di molto inferiore. Ma ella sa’perfet- 
tamente, onorevole ministro - ed è quindi 
perfettamente inutile che su un terreno così 
delicato io scenda in particolari precisi - 
quale è la vera, attuale consistenza delle 
nostre forze di terra. Vorrei soltanto far rileva- 
re a questo proposito, che per dare vita alle 
nostre forze armate è anche necessario dire a 
tutti la verità, o almeno dirla a noi stessi. 

Molto si è polemizzato sulla consistenza 
dell’esercito fascista. Otto milioni di baionette, 
si diceva: ma, per la verità, 8 milioni di baio- 
nette vi erano sul serio, e vi erano anche le 
mitragliatrici che sparavano bene ... 

BOLDRINI. Mancavano i cannoni ! 
ROMUALDI. ... e vi erano anche i can- 

noni, che sparavano bene. Ve ne do una dimo- 
strazione, una dimostrazione che ho il dovere 
di dare a voi e alla Camera, per rendere omag- 
gio a quell’esercito che ha fatto sul serio e 
bene il suo dovere. Se è vero che era così disar- 
mato, esso deve essere considerato il più 
gra.nde esercito del mondo. Perché per vin- 
cerlo, ci sono voluti tre anni di guerra da parte 
degli eserciti più poderosi per numero e per 
mezzi, molte manovre di tradimento ed anche 
un cattivo comando. 

BOLDRINI. I1 comando lo aveva Mus- 
solini ! 

ROMUALDI. Parliamo dell’esercito ita- 
liano in questoxmomento. 

CLOCCHIATTI. Al tradimento ci avete 
pensato voi. (Protesie a destra). 

ANFUSO. Ma!se vi hannoldato le medaglie 
perché avete tradito]! (Proteste al centro e a 
sinistra). 

CLOCCHIATTI. Ella è l’eroe della radio 
di Berlino ! Noi le medaglie le abbiamo 
prese in Italia ! 

ROMUALDI. Non so chi abbia la coda 
di paglia. Non ho fatto nomi. Che vi sia stata. 
opera di tradimento è un fatto storico, ed è 
perfettamente inutile inalberarsi. 

Dicevo che dobbiamo raccontarci poche 
bugie. Può darsi che prima le abbiano rac- 
contate magari gli stessi che le raccontano 
oggi. Ad ogni modo, è bene che si sappia 

quale è la nostra forza attuale, quale l’esatto 
stato dei mezzi di difesa del popolo italiano. 
È: bene - a mio avviso - che il popolo italiano 
non si illuda di essere già in grado di difen- 
dersi e di poter costituire con le sue forze 
armate un elemento valido nella attuale 
lotta politica, anzi nell’attuale lotta mili- 
tare: perché la guerra, purtroppo, non sembra 
essere finita neppure nel 1945. Essa sta ancora 
dnminando la scena del mondo. 

Si parla nella relazione anche delle forze 
della nostra marina, la quale, si dice, ha ora 
delle unità efficienti, dei mezzi bellici che 
possono muoversi. Non so se questo risponda 
a verità. So soltanto che la nostra marina 
presenta ancora un quadro angoscioso, pur 
non dimenticando lo stato in cui essa era 
ridotta alla fine del conflitto, quando riuscì 
tuttavia a raccogliere - anche se per una cat- 
tiva azione - circa 100 navi da guerra, che 
poi andarono a Malta, alia fonda, per mettere 
la prua contro il porto. Ma la ricostruzione 
della marina è un compito difficile e gravoso, 
da affrontarsi veramente con molto senso di 
responsabilità, perché sarebbe inutile impiegar 
denaro senza essere certi di raggiungere dei 
risultati validi ai fini della nostra sicurezza. 
Tuttavia è certo che sarebbe necessario 
da parte del Ministero della difesa fare di 
piii, fare il massimo possibile, per tenere in 
piedi - lo abbiamo detto anche l’anno scorso - 
i quadri tecnici, gli uffici studi, gli strumenti e 
gli apparati delicatissimi della nostra indu- 
stria navale, oggi pressoché impossibili da 
ricostruirsi, e che una volta distrutti, ci 
condannerebbero alla servitù perpetua, al- 
meno per quanto riguarda la marina da guerra. 
A questo proposito io vorrei far notare al 
ministro che talune spese potrebbero essere 
meglio suddivise. Si parla - e forse tecnica- 
mente in maniera giusta - di ridurre il per- 
sonale degli arsenali. Può darsi che vi siano 
effettivamente degli elementi tecnicamente 
non validi, da potersi sostituire con tranquil- 
lità. 

M a  vorrei essere certo che il ministro 
non compromettesse con una azione legisla- 
tiva frettolosa un apparato che, non soltanto 
conserva il pane a tanta gente, ma conserva 
a noi la possibilità di tornare ad essere effi- 
cienti in questo ramo dell’attività militare 
e marinara. nel quale siamo stati tanto 
dolorosamente colpiti. Si potrebbero limi- 
tare le spese degli uffici centrali della marina. 
Io non ho fatta nessuna indagine in proposito 
e non voglio farne. È compito degli uomini 
e degli organi competenti. Ma sta di fatto 
che mentre la nostra marina è ora ridotta a 
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poche e gloriosissime navi, gli uffici soiw 
aumentati rispetto a quelli che erano quando 
avevamo una potentissima e numerosissima 
flotta. Abbiamo aumentato il numero degli 
uffici, tanto che la ... piccola casa di via 
Flaminia non è più sufficiente e si sono dovuti 
occupare edifici oltre il Tevere, nel quartiere 
(( Prat i  D. Tut to  questo può essere indispensa- 
bile, non lo giudico, m a  lo segnalo, perché, 
se talune economie si possono e si devono 
fare, prima di cercare negli arsenali, non sa- 
rebbe male cercare negli uffici. 

A questo proposito, vorrei ricordare al 
ministro un vecchio progetto di unificazione 
di servizi fra le forze armate, che potrebbe 
consentire di ridurre, come si dice, nei settori 
della organizzazione industriale, le spese 
generali e di operare un  ridimensionamento, 
per usare un  termine di moda, e quindi po- 
tenziare e sviluppare ai fini della difesa ciò 
che veramente è necessario e merita di essere 
potenziato e sviluppato. 

BOLDRISI .  Sono cinque anni che il 
Governo dice di volere unificare i servizi ... 

ROMUALDT. Vorrei ancora suggerire di 
riprendere lo studio di un altro progetto, 
quello inteso ad unificare, in relazione al fatto 
che purtroppo abbiamo ridimensionato un  po’ 
tu t to  nel settore militare, le due forze armate 
sorelle, marina ed aviazione. Infatti, se non 
erro, rsiste un progetto in proposito, che fu gi& 
favorevolmente giudicato, il quale potrebbe 
portare notevoli vantaggi tecnici, snellire 
taluni stbrvizi, nonchè aprire uno spiraglio e 
una nuova concezione di carattere strategico 
e tattico, utile, forse, se pur  non indispensa- 
bile. per un paese di poche capacità economi- 
che e di grandi necessità militari come il 
nostro. 

E questo mi porta a parlare dell’aviazioiie, 
ridotta in condizioni veramente pietose, e che 
non è riuscita a superare, malgrado gli aiuti 
americani, nemmeno la metà di quello che era 
il piano di Lisbona, addirittura considerato a 
suo tempo modesto, m a  tale d a  rappresen- 
tare  almeno un  minimo di garanzia. Tale 
piano, che, ripeto, non siamo riusciti finora a 
portare a termine, m a  abbiamo dovuto I i -  

mitare a meno della met& non è d’altra par- 
t e  fallito soltanto per noi, costretti pur- 
troppo a ridurre gli ef’fettivi concordati, 11011 

solta!ito di numero, ma anche di qualitG. 
Perclib, iionostan te la propaganda, gli appa-  
rccchi che arrivano da oltre Atlantico lasciano 
molto a desiderare: sembrano costruiti a p p a i a  
per esaltare sempre più la capacità e il corag- 
gio dei nostri piloti, costretti a prove gravis- 
sime e difficoltosissirne su apparecchi che do- 

vrebbero essere già d a  tempo fuori registro; 
nonchè ad  esercitazioni notturne e a voli spe- 
rimentali, che richiederebbero l’uso di ritro- 
vali tecnici di prima qualita che non ci sono. 
Si vola e ci si esercita, così, a braccio, fidando 
sulla capacità, sulla abilità, sul coraggio e 
l’abnegazione degli aviatori italiani, cui deve 
andare veramente l’omaggio del popolo ita- 
liano e del Parlamento italiano, nell’espressio- 
ne più concreta della sua sostanza. (Applaus i  
a destra). 

L’aviazione militare non può non condurci 
a considerare lo stato spaventoso delle nostre 
industrie aeronautiche. Ne hanno parlato 
oggi, qui, colleghi competentissimi, i quali 
hanno giustamente posto in rilievo come le 
speranze dell’anno passato siano rimaste spe- 
ranze. i o  ricordo, onorevole ministro, che ella 
l’anno scorso ritenne di potermi dare una 
assicurazione in questo campo: ella mi disse 
che a Torino stava per sorgere un centro di 
produzione aeronautica efficientissimo, mo- 
dernissimo, il più moderno d’Euopa. Io non 
so se questo centro sia sorto: ho l’impressione 
di no. 

TXVIASI,  Ministro della difesa. 110 già 
avuto occasione di dire che è stato firmato 
i1 contratto per 22 milioni di dollari. 

ROMUALD 1. Auguriamoci allora che vada 
a compimento secondo i bisogni dell’avia- 
zione italiana. 

BOLDRINI. È per l’aviazione civile ? 
TAVIANI, Ministro della difesa. No, è 

per la costruzione di apparecchi. 
ROMUALDI. Circa queste nostre indu- 

strie, anch’io debbo ricordare l’ultimo doloro- 
so episodio di Passignano, di questo stabili- 
mento che f u  veramente alla testa, per tecni- 
ca e per potenzialità produttiva, dell’industria 
aeronautica italiana, e che oggi è ridotto a 
una larva di industria, tanto compromessa 
ormai, che gli operai, i lavoratori hanno de- 
ciso addirittura di occuparla. Senza poter 
salvare niente naturalmente, perché non è 
certo con simili sistemi che si riesce a solle- 
vare un’industria dissestata, m a  costretti a 
far questo - al di fuori di ogni concezione di 
lotta di classe, e dei sistemi del marxismo - 
per segnalare a l  Governo la gravità di una 
situazione, per porlo bruscamente di fronte ad 
un problema più volte denunciato, ma mai 
affrontato. 

Questo Governo, infatti, ha  la virtù di 
intervenire sempre dopo; non si è ancora 
reso conto, infatti, che le sue responsabilità 
gli impongono di intervenire prima, non dopo, 
nel tentativo di trovare una soluzione, che 
può anche non esistere, ma che tut tavia  si h a  
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il dovere di cercare a difesa degli interessi 
generali della nazione e di quelli partico- 
lari degli imprenditori e dei lavoratori, in gran 
parte rappresentati dal loro sforzo, dalla 
loro capacità produttiva, e dalla validità delle 
strutture industriali del paese. 

Onorevoli colleghi e onorevole ministro, 
potrei ancora a lungo continuare a segnalare 
ciò che mi sembra utile e doveroso segnalare 
ai fini di contribuire da questi banchi dell’op- 
posizione allo sforzo di preparazione militare 
del popolo italiano. Mi limiterò, tuttavia, a 
parlare dell’ultimo capitolo della relazione 
degli onorevoli Villa e Sangalli, nel quale si 
denuncia in realtà, non soltanto che non ab- 
biamo ancora le armi per difenderci, le at- 
trezzature per difenderci, ma che non abbiamo 
nemmeno tutte le necessarie infrastrutture; 
questo neologismo di gran moda che sembra 
voler dire cose semplici e utili, ma che po- 
trebbe voler dire cose gravissime, anche per- 
ché le infrastrutture e vero, vi sono, ma 
non so quanto siano a disposizione delle forze 
armate italiane, del Governo italiano. 

Ma non abbiamo - dicevo - nemmeno lo 
spirito, se è vero ciò che dolorosamente leggo 
nella relazione, a conferma di quanto modesta- 
mente sapevo: cioè, che i bandi di concorso 
delle nostre scuole militari vanno deserti. 

TAVIANI, Ministro della difesa. Non & 
vero. 

VILLA, Relatore. Ne citiamo uno solo 
nella relazione, non tutti. 

TAVIANI, Ministro della difesa. I1 nu- 
mero delle domande è largamente superiore. 
Nell’assegnazione non c’è stata la possibilitd, 
di coprire tutti i posti. Domani le darò le 
cifre. 

ROMUALDI. Sono lietissimo di questa 
sua precisazione, che avrebbe dovuto però 
esser fatta prima, anche per l’utilità della 
discussione. In genere, le relazioni sono 
prima viste e, direi quasi, approvate dal 
ministro. 

TAVIANI, Ministro della difesa. Al con- 
corso del i952 per il genio aereonautico vi 
erano 50 posti e 174 domande. Come vede, 
le domande superavano il numero dei posti 
messi a concorso. Però, sono stati coperti 
soltanto 46 posti, perché non si sono trovati 
50 concorrenti idonei. I concorsi sono severi. 

ROMUALDI. Sono precisazioni impor- 
tanti e interessanti. Disgraziatamente, però, 
le cifre sono così modeste, che non è possibile 
trarre conclusioni di carattere generale sullo 
stato d’animo e sullo spirito che attualmente 
dominano queste giovani generazioni, le quali, 
in verità, sicuramente non sentono il ri- 

chiamo della carriera delle armi, il richiamo 
verso i grandi, i superiori doveri, come sa- 
rebbe indispensabile sentissero in un paese 
che deve ricostruire pressoché dal nulla le 
sue forze armate. 

Ma volevo dire che, se questo è vero (e 
potrei, malgrado l’errore - non mio e non 
tutto errore - sui bandi, dimostrarglielo in 
altro modo, onorevole ministro), se questo è 
anche in parte o solo limitatamente vero, 
dovremmo cercarne le ragioni un po’ lontano: 
saremmo sicuri di trovarle. E le dovremmo 
cercare persino in ciò che stamane faceva 
ridere taluni colleghi, mentre l’onorevole Cut- 
titta cercava di spiegare l’importanza della 
divisa dei nostri ufficiali e dei nostri soldati. 
Noi riteniamo che anche questa modesta 
e semplice questione della forma abbia una 
importanza capitale, ai fini della buona o cat- 
tiva struttura delle nostre forze armate. Non 
possiamo assolutamente concepire, onorevole 
Taviani, che il nostro esercito non abbia anche 
esteriormente, e non soltanto quando sfila in 
parata, una uniforme che ne tuteli la dignità 
e il prestigio. E vorremmo anche vedere 
(mi pare che lo abbia brillantemente scritto 
addirittura un giornalista liberale), vorremmo 
anche rivedere (e non per amore di passate 
cose, credetemi, onorevoli colleghi) gli uffi- 
ciali italiani, per le strade, in mezzo a noi, 
senza complessi, orgogliosi delle loro uniformi, 
ritornati alla funzione di rappresentanti di 
una delle più alte tradizioni del popolo ita- 
liano, rappresentanti di uno dei più validi 
aspetti della vita e di un ritrovato alto co- 
stume del nostro paese. Non possiamo d’al- 
tra parte pretendere che la gioventù, che il 
popolo italiano siano portati a seguire con 
amore i1 risorgere delle forze armate, quando 
in definitiva la carriera militare è una dere- 
litta carriera, è una povera carriera, è la 
carriera che si segue soltanto quando ormai 
sono fallite tutte le altre. E ciò perché fatal- 
mente, non soltanto le uniformi e altri pra- 
tici aspetti sono brutti e scaduti, ma soprat- 
tutto sono scaduti taluni valori morali di 
ordine fondamentale. Parlava poco fa un 
collega esaltando la guerra alle spalle. Può 
darsi che la guerra alle spalle, dal punto di 
vista strettamente tecnico, tattico e stra- 
tegico sia importantissima, ma è indubitato 
che essa non può costituire motivo di esalta- 
zione, motivo di richiamo, di appello morale 
e spirituale per.la nostra gioventù. E a tale 
proposito, io penso che sia anche necessario, 
volendo ricostituire le forze armate per 
davvero, affidare le stesse ad uomini che 
siano al di sopra della polemica politica, 

- 



Aiti Parlamentari - 10294 - Camera dei Deputati 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 LUGLIO 1954 

anche della nostra, se volete, e che rappre- 
sentino veramente, non una parte, non coloro 
che credono di aver vinto contro coloro che 
si dice abbiano perduto, ma rappresentino 
tutto il popolo italiano, il meglio del popolo 
italiano, che, inquadrato in questa unità 
militare, deve essere la base della unità 
politica e morale della nostra nazione. 

Vorrei inoltre, onorevole ministro, che si 
ricordasse che, se si vuole seriamente questa 
unità, non si può lodare, come si fa in queste 
pagine, l’opera di un uomo che alle forze ar- 
mate, quando ne era alla testa, può avere 
anche dato - se vi fa piacere - il contributo 
del suo lavoro, ma che per il suo passato non 
potrà mai rappresentare per la gioventù 
italiana il simbolo di quella fedeltà e di quel- 
l’amore all’Italia, che sono la materia prima 
indispensabile per fare dei buoni soldati. 

Onorevole ministro, ritengo di aver fatto 
alcune critiche non inutili anche se dure, ma 
di averle fatte in tut ta  serenità e in tutto sen- 
so di responsabilità. Da questa parte ella può 
essere certo di avere degli avversari, i quali 
hanno una concezione dell’ordine politico 
assolutamente diversa dalla sua, forse incon- 
ciliabile, non fosse altro perché ritengono che 
così soltanto si possa difendere veramente 
quella libertà in nome della quale, come diceva 
un poeta, si sono commessi infiniti delitti. 
Ella può però essere altrettanto certa che da 
questa parte vi sono uomini sempre disposti ad 
assumersi le loro responsabilità quando si 
tratta di difendere gli interessi del popolo 
italiano, uomini di una sola parola, che hanno 
soltanto il torto di avere perduto, ma non di 
essere sfuggiti e di sfuggire alle loro respon- 
sabilità di italiani. (Applausi  a destra - Con- 
gratulazioni). 

PRESIDENTE. I1 seguito della discus- 
sione è rinviato a domani, 

Annunzio di interrogazioni. 

PRESIDENTE. Si dia lettura delle inter- 
rogazioni pervenute alla Presidenza. 

CECCHERINI. Segretario, legge: 

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare i mi- 
nistri del tesoro, delle finanze, del lavoro e 
previdenza sociale e dell’industria e com- 
mercio, per sapere: 

10) se corrisponda a verità la notizia 
. che l’Azienda minerali metallici italiani 

(A.M.M.I.), di ‘Pestarena (Novara), società con 
capitale fornito a maggioranza dallo Stato e 
sotto la vigilanza dei ministri interrogati, 

abbia deciso i1 licenziamento dei 260 dipen- 
denti a far tempo dal 10 luglio 1954; 

20) in caso affermativo quali sono i prov- 
vedimenti che il Governo intende prendere 
nei riguardi della predetta società in ordine: 

a) alla necessità di continuare la pro- 
duzione nella miniera di Bestarena, costi- 
tuente attualmente l’unica fonte di produ- 
zione aurifera del paese e l’unica attività in- 
dustriale della valle Anzasca, 

b )  al preventivo programma di utiliz- 
zazione dei lavoratori che dovessero essere li- 
cenziati, al fine di un loro assorbimento quan- 
to meno in lavori di opere pubbliche da ese- 
guirsi in luogo mediante fondi predisposti 
prima che lo stabilimento venga chiuso. 
(1121) (( MENOTTI, GRAZIOSI, PASTORE N. 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro dell’interno, per sapere se non riten- 
ga opportuno rivedere la distribuzione dei 
fondi destinati alla organizzazione di colonie 
estive per l’estate in corso allo scopo di ripor- 
tare al livello dell’anno 1953 lo stanziamento 
destinato alle colonie del comune di Roma 
ed a quelle comprese nel piano provinciale, 
stanziamento che quest’anno è stato ridotto 
del 35 per cento. 

N I1 provvedimento si rende opportuno in 
considerazione delle particolari condizioni 
della popolazione della capitale e delle cre- 
scenti esigenze assistenziali dovute tra l’altro 
al continuo incremento demografico della 
Città. 
(1122) BOZZI, CIANCA, CINCIARI RODANO MA- 

RIA LISA, L’ELTORE, LIZZADRI, NA- 
TOLI, QUINTIERI )). 

(( 11 sottoscritto chiede d’interrogare il 
\Presidente del @onsiglio dei ministri, mini- 
stro dell’interno, per sapere se è a sua cono- 
scenza che la questura di Como ha autoriz- 
zato un comizio del M.S.I. in piazza Peretta 
a Como. Comizio tenutosi lunedì 28 giugno 
1954 contro il parere espresso da numerose de- 
legazioni di rappresentanti di organizzazioni, 
di personalità, di parlamentari e di lavora- 
tori che chiedevano la proibizione di detto co- 
mizio per due ordini di motivi: 

1”) che il comizio avveniva a pochi gior- 
ni da una tentata aggressione contro il par- 
tigiano Moretti, da parte di una ventina di 
aderenti al M.S.I.; 

20) che la piazza Peretta ricorda il ma- 
gistrato avvocato Pietro Amato Feretta, tru- 
cidato dai fascisti. 
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(( IPer conoscere se non crede che nel de- 
cennale della Resistenza ciò sia un insulto 
ai martiri caduti per la libertà dell’Italia e 
se in questo non si debba riscontrare una vera 
e propria provocazione. 
(i 123) (( INVERNIZZI ) I .  

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare il 
ministro del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere se non intende, nella emanazione 
del decreto di concessione del sussidio straor- 
dinario di disoccupazione alle operaie tabac- 
chine, per la corrente annata 1954, emana- 
zione da molti creduta imminente, intervenire 
tempestivamente per garantire il godimento 
del beneficio in questione anche alle cate- 
gorie di operaie qui sotto segnate: 

10) operaie tabacchine regolarmente as- 
sicurate contro la disoccupazione e per molti 
anni, ma sprovviste dei 5 contributi relativi 
ad epoca precedente alla legge 264 dell’aprile 
1949 che regola la materia; 

20) operaie tabacchine fino ad oggi esclu- 
se perché godono di esigue pensioni e vitalizi, 
come per esempio la pensione di vecchiaia 
dell’1.N.P.S. 

(1 Se non intende infine garantire il sus- 
sidio a tutte le tabacchine iscritte negli elen- 
chi nominativi dell’agricoltura, nella catego- 
ria delle eccezionali; o quanto meno a tutte 
quelle eccezionali che hanno la qualifica di 
capo famiglia, ai fini della corresponsione de- 
gli assegni familiari, comprese quelle che, pur 
non essendo iscritte come tali nei ripetuti 
elenchi, lo divengono ai sensi della legge, 
quando il marito risulta disoccupato per il 
periodo, o parte del periodo, in cui la mo- 
glie ha prestato la sua opera. 
( 1124) (( GALASSO, BEI CIUFOLI ADELE )) 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro dell’interno, per conoscere in base a 
quali disposizioni le questure di Bologna e di 
Venezia abbiano costretto gli atleti ungheresi 
partecipanti ai campionati mondiali di ginna- 
stica ad anticipare il loro rientro in patria 
quando il permesso di soggiorno in Italia era 
valido fino al 20 luglio 1954. 
( 1 125) (( TAROZZI, GIANQUINTO, ROASIO )). 

(< I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro delle poste e delle telecomunicazioni, 
per conoscere se la Società (( Publipost sia o 
meno la Società delegataria per la pubblicità 
del Ministero delle poste e telecomuni- 
cazioni, secondo è detto sulla carta intestata 

di detta Società; tale richiesta è motivata dal- 
la assoluta mancanza di notizie precise circa 
1 rapporti ufficiali intercorrenti fra il Mini- 
stero delle poste e telecomunicazioni e la 
(( Publipost )) dopo la decadenza dell’accordo 
triennale stipulato nel 1949, tra l’altro mai 
registrato dalla Corte dei conti a causa, forse, 
di talune irregolarità formali; da quel tem- 
PO la (C Publipost )) ha tuttavia continuato 
ad esercitare la sua attività come delegataria 
del Ministero delle poste e telecomunicazioni, 
senza, evidentemente, averne alcun diritto; a 
meno che un nuovo contratto non sia stato 
nel frattempo stipulato e registrato dalla 
Corte dei conti, nella data e nei termini che 
il Ministero vorrà cortesemente comunicare 
all’interrogante. (L’interrogante chiede la T i -  
sposta scritta). 
(6215) (( ROMUALDI ». 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
ministro delle finanze, per conoscere se non 
ritiene di dover impartire istruzioni agli uf- 
fici periferici affinché, nella massa degli ac- 
certamenti di imposta patrimoniale già fatti 
o in corso a seguito della recente proroga 
di termini, vaglino con cura e documentino 
con dati.precisi le inserzioni di possessi di 
titoli azionari, considerando poi con pratica 
comprensione e senza eccezioni di formalità 
le cont’rarie prove addotte dai contribuenti. 

(( Si chiede quanto sopra perché in molti 
casi, conteggiando partite inesistenti o som- 
mando gli acquisti senza riconoscere il reim- 
piego delle vendite, si gonfiano artificiosa- 
mente gli imponibili : mentre poi si accollano 
prove impossibili o almeno difficili ai contri- 
buenti, che non si trovano sempre in condi- 
zioni - a oltre sette anni di distanza - di 
fornire con ordine e completezza i documenti 
di compra e di vendita. 

(( Si chiede inoltre se non si ritiene giusto 
depennare dagli imponibili le azioni che ri- 
sultino successivamente annullate, per disse- 
sti aziendali, e la cui perdita risulti soppor- 
tata dai contribuenti ai quali le azioni stesse 
sono accertate. (Gl i  interroganti chiedono la 
risposta scritta). 
(6216) (( ALPINO, MALAGODI ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei trasporti, per conoscere se non ri- 
t’enga opportuno dotare di alcune panchine 
lo spiazzale della stazione centrale di Agri- 
genio, normale ai binari, per eliminare du- 
rante l’attesa dei treni lo spettacolo di vedere 
seduti per terra alcuni viaggiatori, malati, 
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vecchi e bambini, spesso in presenza di 
turisti. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 
(6217) (( FIORENTINO )) . 

I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro dei trasporti, per conoscere se non 
ritenga utile dotare le stazioni centrali di 
Agrigento e Caltanissetta di rispettive pen- 
siline, in corrispondenza dei marciapiedi che 
ne sono sprovvisti con grave disagio dei 
viaggiatori costretti a percorrerli e a sostarvi 
sotto il sole o la pioggia. (Gl i  interroganti 
chiedono la risposta scritta). 
(6218) (( FIORENTINO, MUSOTTO ». 

(( I1 sottoscritto chiede d'interrogare il mi- 
nistro dell'agricoltura e delle foreste, per co- 
noscere quali urgenti provvedimenti sono 
stati emanati in favore della laboriosa popo- 
lazione agricola di Santa Domenica Talao 
(Cosenza) in conseguenza dei gravissimi danni 
subiti in seguito al violento nubifragio che, 
in data 19 giugno 1954, ha devastato le col- 
ture estive ed il raccolto granario della zona 
e se non intenda disporre perché anche detta 
popolazione possa beneficiare delle disposi- 
zioni di legge relative agli alluvionati dello 
scorso inverno. (L'interrogante chiede la ri- 
sposta scritta). 
(6219) C( BUFFONE )). 

(( Il sottoscritto chiede d'interrogare i1 ini- 

nistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
durante il nuovo esercizio finanziario inten- 
da autorizzare l'esecuzione dei lavori di siste- 
mazione del cimitero di Soveria Mannelli, 
onde evitare i1 giusto risentimento della po- 
polazione di detto comune, che da tempo 
aspira alla soluzione di sì grave problema. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 
(6220) (( BUFFONE 11. 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i 
ministri della pubblica istruzione e dell'in- 
terno, sulla necessità di un intervento imme- 
diato per impedire che nella città di Napoli 
SI continui - in violazione di leggi e di di- 
sposizioni - a deturpare il paesaggio per 
favorire la speculazione edilizia; in partico- 
lare per impedire che si continui a costruire 
sugli spalti di Caste1 Sant'Elmo, che si di- 
strugga lo storico parco Bivona, che si im- 
piantino pompe di benzina nei luoghi più 
assurdi, come al centro della piazza Medaglie 
d'Oro, che si liquidino le residue zone di 

verde e si trasformino in orridi budelli stra- 
de panoramiche. (Gli  interroganti chiedono 
la risposta scritta). 
(6221) (( MAGLIETTA, VIVIANI LUCIANA, CA- 

PRARA, Gonmz D'AYALA )). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i 
ministri del lavoro e previdenza sociale e 
dell'interno, per sapere se sono a conoscen- 
za delle misure repressive, antisindacali, non 
giustificate da nessuna legge, messe in atto 
dalla direzione dei Cantieri navali riuniti di 
Ancona contro i lavoratori dello stabilimen- 
to e che si sono espresse nei seguenti fatti: 

10) il 7 maggio 1954 i lavoratori veni- 
vano multati di una somma uguale a dieci 
minuti di salario perché, in segno di lutto 
nazionale a seguito della disgrazia di Ribolla, 
avevano sospeso il lavoro per dieci minuti; 

2") sono state sottratte dal salario dei 
lavoratori lire 12,50 al giorno in base ad 
un preteso (( risarcimento del consumo di 
mensa ) I ;  

30) il 13 maggio i954 è stato licenziato 
l'operaio Talevi Romolo perché aveva preso 
parte assieme ad altri mille operai ad una 
manifestazione ; 

4") il 14 maggio 1954 è stato licenziato, 
a solo scopo intimidatorio e senza motivo 
plausibile, l'operaio Aldo Bevilaqua; 

5") il 9 giugno 1954, in seguito ad una 
agitazione che portava gli operai a sospen- 
dere il lavoro dalle ore 10,30 alle ore 11, la 
direzione del cantiere infliggeva una multa 
corrispondente al salario di mezz'ora ad ogni 
operaio perché questi, durante la sospensio- 
ne, non erano usciti dallo stabilimento; 

60) il 12 giugno 1954, avendo gli operai 
sospeso il lavoro dalle ore 11,343 alle ore 12 ed 
essendo usciti dallo stabilimento, la direzio- 
ne del cantiere proclamava la serrata e con 
l'intervento della polizia impediva ai lavo- 
ratori di riprendere il lavoro fino al lunedì 
successivo e per tale periodo di tempo man- 
teneva sotto sequestro i vestiti, il danaro e i 
documenti personali degli operai; 

7") il 16 giugno 1954, nonostante che gli 
operai avessero preavvisato la prefettura, la 
direzione del cantiere, a seguito di un'altra 
agitazione degli operai, dichiarava nuova- 
mente la serrata e con l'appoggio delle forze 
di polizia ripeteva il sequestro dei documenti, 
dei vestiti e del danaro personale degli operai; 

80) il 28 giugno 1954 la direzione del 
cantiere licenziava l'operaio Tozzi Nazzareno 
accusato di avere rotto un piatto della mensa. 

(( Se di fronte a tali abusi e repressioni, di 
cui la direzione del cantiere si è resa colpe- 
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vole, i ministri del lavoro e degli interni non 
intendono intervenire per fare rispettare i 
diritti degli operai e per porre termine all’at- 
tuale regime vessatorio e terroristico istau- 
rato nello stabilimento. (Gli  interroganti chie- 
dono la risposta scritta). 
(6222) (( MASSOLA, MANIERA, CAPALOZZA, 

BEI CIUFOLI ADELE D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere 
se non creda opportuno disporre la costru- 
zione di una fontana in contrada Selva del- 
l’agro di Duronia (Campobasso), da cui a bre- 
ve distanza passa l’acquedotto molisano 
(ramo di sinistra). (L’interrogante chiede la 
rispostci scritta). 
(6223) (( COLITTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere in 
qual modo intende intervenire perché siano 
evitati danni agli abitanti della frazione Ma- 
riano del comune di Duronia (Campobasso), 
che sono minacciati da una imponente frana. 
(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(6224) (C COLITTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere lo 
stato della pratica relativa alla costruzione di 
case pei senzatetto in Colli al Volturno (Cam- 
pobasso) . (L’interrogante chiede la risposta 
scritta). 
(6225) (C COLITTO ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il ini- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere lo 
stato della pratica relativa alla costruzione in 
Duronia (Campobasso) della rete idrica inter- 
na. (L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(6226) (( COLITTO ) I .  

(( 11 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere lo 
stato della pratica relativa alla costruzione in 
Duronia (Campobasso) di una rete di fogna- 
ture, indispensabili, data la costruzione ivi 
di un ramo dell’acquedotto molisano. (L’inter- 
rogante chiede la risposta scritta). 
(6227) (( COLITTO ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere lo 
stato della pratica relativa alla inclusione del 

comune di Duronia (Campobasso), fra quelli 
da consolidare a cura e spese dello Stato. 
(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(6228) (( COLITTO ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere le sue 
determinazioni in merito alla richiesta del co- 
inune di Colletorto (Campobasso) di contri- 
buto dello Stato, ai sensi della legge 3 agosto 
1949, n. 589, alla spesa prevista per la costru- 
zione ivi dell’edificio scolastico, di cui esiste 
il progetto, regolarmente approvato. (L’inter- 
rogante chiede la risposta scritta). 
(6229) (( COLITTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere se intenda, 
avvalendosi delle sue facoltà, disporre affin- 
ché la Corte dei conti effettui la registrazione 
con riserva del blocco dei decreti per la im- 
missione nei ruoli speciali transitori di tutto 
il personale addetto ai danni di guerra; e se 
intende predisporre i provvedimenti necessari 
per la creazione di un ruolo organico per il 
personale suddetto. (L’interrogante chiede la 
risposta scritta). 
(6230) (( ALMIRANTE H .  

I( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno e il ministro 
dell’industria e del commercio, per conoscere 
le ragioni che hanno indotto il liquidatore del 
cessato (( Ente economico dell’olivicoltura )) a 
mettere in vendita il macchinario dell’Elaio- 
polio di Catanzaro Marina e se non sia il caso 
di accogliere le richieste dei produttori affi- 
dando l’impianto al Consorzio agrario di Ca- 
tanzaro, previa concessione di finanziamento 
necessario, in uniformità alle provvidenze sta- 
bilite, al fine di sollevare la depressa econo- 
mia calabrese. (L’interrogante chiede in rispo- 
sta scritta). 
(6231) (( MADIA ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per co- 
noscere quali provvedimenti intenda adottare 
onde sovvenire alla grave situazione nella 
quale versano i viticultori dei comuni di Men- 
tana, Monterotondo, Morlupo e Campagnano 
(Roma), in seguito alla quasi totale distru- 
zione dei loro raccolti per effetto delle violente 
grandinate dei giorni 12 e 28 maggio e 21 giu- 
gno 1954. I coltivatori colpiti sono circa 500, 
I danni, constatati da funzionari dell’Ispetto- 
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rat0 agrario e già segnalati allo stesso Mini- 
stero, si aggirano su un valore di circa 300 
milioni. (L’interrogante chiede la  risposta 
scritta). 
(6232) (( NATOLI ALDO )). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro dell’industria e del commercio, per 
conoscere se la campagna che la stampa e la 
radio stanno svolgendo intorno all’attività 
dell’Ente nazionale per la cellulosa e per la 
carta risponda nell’oggetto ad effettive e 
comprovate esigenze di ordine economico in 
difesa della stampa medesima o prevalente- 
mente dell’Ente, anche perché un giustificato 
allarme ha suscitato il quotidiano 94 Ore del 
22 maggio 1954 con l’articolo (( Non privi- 
legi ma inchieste )), che si segnala; e per sa- 
pere se talune dichiarazioni apparse sulla 
rivista Epoca del 4 luglio 1954 rispondano alla 
realtà, avendo tra l’altro un parlamentare in- 
tervistato affermato che ove la vertenza si 
risolvesse con la soppressione dell’Ente, im- 
mediatamente una grave crisi investirebbe 
tutta l’attività della stampa al punto di por- 
tare i1 costo dei quotidiani al proibitivo 
prezzo di vendita di lire 50 e per forse più a 
copia; per chiedere una relazione in sede par- 
lamentare intorno al funzionamento dell’Ente 
stesso, relazione che valga finalmente a pun- 
tualizzare la realtà di una situazione ed a 
stroncare ogni eventuale speculazione. (Gli 
interroganti chzedono la risposta scritta). 
(6233) (( MIEVILLE, ANGIOI ) I ,  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per sa- 
pere - mentre si compiace che viene convo- 
cato a Bari un nuovo corso di istruzione pro- 
fessionale per le maestranze irrigue - perché 
numerosi giovani che sono usciti dai corsi pre- 
cedenti svoltisi nel 1951 restano ancora disoc- 
cupati e quali provvedimenti intende adotta- 
re affinché sia data a questi giovani una si- 
stemazione. (L’interrogante chiede la rispo- 
sta .scritta). 
(6234) (( SEMERARO SANTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro della pubblica istruzione, per conosce- 
re se non ritenga opportuno riaprire i ter- 
mini d’iscrizione ai concorsi per docenze uni- 
versitarie, limitatamente a quelle discipline 
i cui esami non sono stati ancora espletati. 

(( E ciò per consentire ai canditati che 
sono in possesso dei necessari requisiti di 

partecipare alle lezioni in corso invece che 
attendere i successivi concorsi. (L’interrogan- 
te  chiede la risposta scritta). 

cc CAROLEO )). (6235) 

c( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro di grazia e giustizia - a rettifica 
della interrogazione n. 5404 del 25 maggio 
1954 -, per conoscere quanti siano stati ne- 
gli anni 1953 e 1954 (primo semestre) i giu- 
dizi locatizi dinanzi alle autorità giudiziarie 
della Repubblica e quante le procedure di 
sfratto. (Gli  interroganti chiedo,no la risposta 
scritta). 
(6236) (( CAPALOZZA, BUZZELLI, DIAZ LAURA )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se non intenda, accogliendo an- 
che una istanza inviatagli dagli stessi inte- 
ressati, di far completare i lavori negli alloggi 
assegnati a lavoratori - gestione 1.N.A.- 
Casa - siti in località San Michele Extra 
(Verona), via Ziviani 49. Particolarmente : in- 
stallazione gas uso domestico, illuminazione 
stradale nelle vie adiacenti, muri di cinta. 
Questi lavori potrebbero alleviare le condi- 
zioni di abitabilità nei suddetti alloggi che, 
pur essendo da poco costruiti, denotano per- 
lomeno un affrettato sistema di costruzione. 
(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(6237) (( DI PRISCO ». 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i 

ininistri dei lavori pubblici e dell’agricoltu- 
ra e foreste, per conoscere quali provvedi- 
menti intendono adottare con urgenza per 
aiutare le popolazioni colpite dall’alluvione 
di Porlezza (Corno) e per conoscere quali la- 
vori intendono compiere per dare tranquil- 
lità agli abitanti del posto. (Gli  interroganti 
chiedono la risposta scritta). 
(6238) (( INVERNIZZI, PIGNI, GRILLI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per sapere se è a conoscen- 
za del modo come avvengono le visite di ag- 
gravamento presso la I1 Commissione medica 
per le pensioni di guerra di Milano. 

(( Per conoscere se questo metodo fa parte 
delle nuove disposizioni emanate dal sotto- 
segretario alle pensioni; ed infine per cono- 
scere se crede sia lecito e umano retrocedere 
dalla I1 categoria alla V l’invalido Caprani 
Alcide senza che esso sia stato visitato. Ag- 



AtZi Parlamentari - 10299 - Camera dei Deputati 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 LUGLIO 1954 

giungasi che la visita riguardava una richie- 
sta per aggravamento. (L’interrogante chiede 
la risposta scritta). 
(6239) (1 INVERNIZZI )). 

(( Il sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri dei lavori pubblici e della pubblica 
istruzione, per conoscere se non ritengano op- 
portuno costruire la strada di accesso al san- 
tuario francescano di San Damiano in Assisi 
secondo i1 progetto approntato dall’A.N.A.S., 
anche in considerazione delle disposizioni sul- 
la tutela delle bellezze naturali. 

(( La soluzione studiata dal1’A.N.A.S. è 
l’unica che si impone sia per ragioni tecniche 
che per ragioni strettamente connesse alla 
suggestività del luogo ed alla tutela delle bel- 
lezze naturali. (L’interrogante chiede la ri- 
sposta scritta). 
(6240) (( BERNARDINETTI D. 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i 
ministri dell’interno e dei lavori pubblici, per 
sapere se è ammissibile che nel comune di 
Messina importanti centri costieri, Calamona, 
San Saba, Rodia, Orto Liuzzo, dislocati lungo 
la litoranea turistica Annunziata-Ponte Gallo, 
costituiti da laboriose popolazioni rurali e ma- 
rinare, siano ancora sprovvisti di illumina- 
zione pubblica e privata. 

(( Se non ritengono opportuno per le rispet- 
tive competenze intervenire per porre fine ad 
un dialogo e relativo carteggio burocratico tra 
la civica amministrazione e la Società gene- 
rale elettrica della Sicilia. (Gli  interroganti 
chiedono la risposta scritta). 
(6241) (( LA SPADA, BONINO >). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare l’alto 
commissario per l’igiene e la sanità pubblica, 
per conoscere le ragioni che lo hanno indotto 
ad escludere dalla (( Commissione consultiva 
sulla disciplina della produzione e del com- 
mercio degli alimenti per la prima infanzia 
e dei prodotti dietetici per l’anno 1954 D, di 
recente costituzione, qualsiasi rappresentante 
tecnico della produzione dei prodotti interes- 
sati. 

(( Tale Commissione risulta infatti costi- 
tuita da 11 illustri personalità del mondo 
scientifico, soprattutto medico, e da 5 funzio- 
nari ministeriali, ma da nessun tecnico delle 
produzioni sulle quali la Commissione, sia 
pure a titolo consultivo, è chiamata a pronun- 
ciarsi; e ciò nonostante che le categorie inte- 
ressate avessero tempestivamente rappresen- 
tato l’opportunità e la necessità dell’inclu- 

sione di qualche tecnico od esperto che PO- 
tesse fornire all’occasione i ragguagli di or- 
dine pratico che si appalesassero utili. 

(( Si è detto che la Commissione dovrà pro- 
nunciarsi I( soltanto )) sulla rispondenza dei 
caratteri di (( prodotto per la prima infanzia )), 

o di (( prodotto dietetic0 )I dei preparati sotto- 
posti al1’A.C.I.S. per il riconoscimento, ma 
appare evidente che, anche sotto questo pro- 
filo, ed ammesso che effettivamente il com- 
pito della Commissione venga in realtà così 
circoscritto, la collaborazione dei tecnici e de- 
gli esperti non appare meno utile. (L’interro- 
gante chiede la risposta scritta). 
(6242) (( FALETTI )). 

C( I1 sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri dell’interno e dei lavori pubblici, per 
sapere se non ritengano, nell’ambito della ri- 
spettiva competenza, revocare il provvedi- 
inento recente del prefetto di Reggio Cala- 
bria, col quale è disposto il rientro degli al- 
luvionati di Rosario Valanidi e di Gomeno, 
frazioni entrambi colpite gravemente dall’al- 
luvione dell’ottobre 1953 e tuttora sottoposte 
a pericolo di frane. 

(( I1 provvedimento, su lamentato, non tie- 
ne in alcun conto il fatto che, fino ad oggi, il 
Genio civile non ha fatto alcuna opera di con- 
solidamento in nessuna delle due frazioni, ra- 
gione per cui le famiglie alluvionate, oggetto 
del provvedimento stesso, si troveranno, nella 
stagione delle piogge, esposte ad altri disastri, 
con grave turbamento della tranquillità degli 
animi, che, memori del pericolo corso e del- 
le vittime avute, non sentono di potere abi- 
tare laddove il Governo non ha ancora prov- 
veduto alla sicurezza della popolazione. 

(( L’interrogante fa rilevare che, non revo- 
cando il provvedimento, grave sarebbe la re- 
sponsabilità dell’organo esecutivo - e que- 
sta volta senza attenuanti - qualora, per ma- 
laugurata ipotesi e del tutto prevedibile, d(,- 
vessero verificarsi altri disastri ed altre vit- 
time. (L’interrogante chiede la risposto 

(6243) (( MUSOLINO ». 

sc7itta) 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri, ministro 
dell’interno, e l’al to commissario per l’igiene 
e la sanità pubblica, per conoscere quali 
provvedimenti intendano prendere sollecita- 
mente per venire incontro alle umane impro- 
rogabili richieste dei ricoverati nel lebbrosa- 
ri di Acquaviva delle Fonti (Bari), che in 
questi giorni - dato il sistematico ritardo 
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col quale viene corrisposto l’irrisorio contri- 
buto mensile disposto per i sussidi alle loro 
famiglie non abbienti - si sono ammutinati 
ricorrendo contemporaneamente allo sciope- 
ro della fame. 

I (  L’interrogante chiede altresì che vengano 
alleviate le sofferenze senza nome di quegli 
infelici, predisponendo i mezzi legali e finan- 
ziari per la concessione continuativa di un 
congruo sussidio da corrispondersi alle f arni- 
glie dei lebbrosi non abbienti in proporzione 
al loro nucleo familiare. (L’interrogante chie- 
de l a  rzsposta scritta). 
(6244) (1 LENOCI D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri dell’interno, dell’agricoltura e foreste 
e delle finanze, per conoscere se siano a co- 
noscenza dei gravissimi danni apportati da 
grandinate ad alcuni comuni della provincia 
di Bari, a seguito del nubifragio del 16 giu- 
gno 1934, con distruzione quasi totale dei 
mccolti. 

(1 Tenuto presente che le zone più colpite 
sono in agro dei comuni di Gravina, Alta- 
mura, Canosn di Puglia, Barletta, Minervino 
Murge, Spinazzola, Putignano e Castellana 
Grotte, l’interrogante chiede di conoscere 
quali provvedimenti siano stati presi, in con- 
formità a quanto disposto in passate annate, 
per la concessione di congrui soccorsi e di 
sgravi fiscali ai piccoli proprietari e coltiva- 
tori diretti più gravemente colpiti. (L’inteT- 
rogante chiede la risposta scritta). 
(6245) (( DE CAPUA )). 

(1 I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro di grazia e giustizia, per conoscere se 
risultino fondate le notizie secondo le quali 
sarebbe stato disposto il trasferimento da 
Portici (Napoli) della scuola ivi esistente per 
agenti di custodia; per conoscere inoltre, in 
caso di risposta affermativa, se non ritenga 
opportuno soprassedere al citato provvedi- 
iiiento per consentire un più ampio esame 
della sua opportunità e dei problemi relativi 
alla eventuale istituzione nella stessa sede di 
un carcere per minorenni che dovrebbe es- 
sere fornito di ogni moderna garanzia, pos- 
sibilmente interpellando anche il Consiglio 
comunale di Portici. (L’interrogante chiede la 
risposta scratta). 
(6246) I (  CAPRARA ». 

(1 I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della difesa, per conoscere se non ri- 
tenga opportuno revocare il provvedimento 

in base al quale il 10 luglio 1954 sarà sop- 
presso il distretto militare di Ragusa. 

(( Tale provvedimento, foriero di disoccu- 
pazione per i1 personale dipendente, è altresì 
lesivo degli interessi di una popolazione di 
oltre 250.000 abitanti. Non vi è, infatti, atto 
legale (concorso, concessione d’impiego, di 
pensione, d’espatrio) che non preveda la pre- 
sentazione della copia del foglio matricolare 
o del nulla-osta rilasciati dal distretto mili- 
tare; la soppressione, quindi, e il conseguen- 
te trasferimento degli uffici del distretto mili- 
tare da Ragusa a Siracusa imporrebbero agli 
interessati un viaggio di almeno due giorni 
per ogni necessario documento, con grave ed 
evidente perdita di tempo e di denaro. 

I (  Inoltre, v’è da notare che un allarga- 
mento del territorio di giurisdizione (che per 
Siracusa verrebbe ad estendersi per oltre 200 
chilometri, e cioè da Lentini a Vittoria) osta- 
colerebbe, in modo indubbio, il normale fun- 
zionamento del distretto di Siracusa. 

(( Occorre considerare infine che la città di 
Ragusa, già dichiarata zona industriale, an- 
drà sempre più aumentando il suo sviluppo 
industriale, donde la necessità di un incre- 
mento del numero delle forze militari di 
stanza a Ragusa. (L’interrogante chzede la ri- 
sposta scritta). 
(6247) (( ANFUSO 1). 

I (  I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
ministro dei lavori pubblici e l’alto commis- 
sario per l’igiene e la sanità pubblica, per 
conoscere quali provvedimenti urgenti essi in- 
tendono prendere per assicurare la sollecita 
ultimazione dei lavori del fabbricato costruito 
in via Foria in Napoli e che dovrebbe ospitare 
degli incurabili. (GLz interroganti chiedono la 
risposta scritta). 
(6248) <( MAGLIETTA, CAPRAHA )). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
Presidente del Consiglio dei ministri e i mi- 
nistri della marina mercantile e degli affari 
esteri, per sapere quali provvedimenti inten- 
dano adottare contro la prepotenza e le insul- 
tanti misure prese dal Governo degli Stati 
Uniti d’America onde sieno tutelati gli inte- 
ressi ed i1 prestigio della nostra marina mer- 
cantile. 

I< Gli interroganti si riferiscono in parti- 
colare all’incredibile ed umiliante tratta- 
mento fatto ad una società di navigazione 
italiana, la quale, rimasta senza inoli nel 
porto di New York, sarà costretta a fare at- 
traccare alla lontana periferia, tra le vecchie 
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(( La sottoscritta chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quando si 
potrà avere la definizione della pratica di pen- 
sione di guerra richiesta da Giuseppe Filo- 
longo per il figlio deceduto Vincenzo Filo- 
longo (classe 1920, posizione 562629). 

(( L’interrogante fa notare che la madre del 
militare deceduto è morta qualche mese fa in 
condizioni di estrema miseria e che i1 padre 
trovasi anch’egli in condizioni di salute non 
buone, aggravate dalla estrema indigenza. 

(( La interrogante intende conoscere se il 
ministro ritiene umano il persistere di tale 
lentezza nello svolgimento delle pratiche di 
pensione, per cui gli interessati muoiono sen- 
za aver potuto liquidare ciò che loro spetta; 
e se non ritenga di dover studiare e applicare 
i rimedi adeguati per la sollecita definizione 
di pratiche che si trascinano da troppi anrii. 
( L a  interrogante chiede la risposta scritta). 
(6331) (c DE LAURO MATERA ANNA ». 

carcasse e carboniere, nel suo via&’ io inau- 
gurale, la nostra magnifiva nave (( Cristoforo 
Colombo )). (Gli  interroganti chiedono la ri- 
sposta scritta). 
(6249) (( SEMERARO SANTO, JACOPONI )). 

, 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri dell’interno, delle finanze, dell’agricol- 
tura e foreste e del lavoro e previdenza so- 
ciale, per sapere se non intendano intervenire 
in favore dei piccoli e medi coltivatori diretti 
del comune di Roccabruna (Cuneo), ai quali 
una violenta grandinata caduta nel giugno 
i954 ha distrutto, nella quasi totalità, i rac- 
colti che già nelle scorse annate agricole era- 
no stati colpiti da analoghe calamità. 

I( L’interrogante ritiene debbasi fronteg- 
giare questa grave situazione con le seguenti 
misure : 

o) sussidio straordinario immediato ai 
meno abbienti, anche con assegnazione di con- 
grui quantitativi di grano per alimentazione 
e nuove semine; 

b )  contributi finanziari per il ripristino 
delle colture distrutte e danneggiate; 

c) esenzione dalle imposte e sovrimposte 
erariali; 

d )  istituzione di cantieri di lavoro indub- 
biamente necessari per lenire la disoccupa- 
zione e provvedere ad urgenti necessità di 
opere pubbliche. (L’interrogante chiede la ri- 
sposta scritta). 
(6250) (< RONZA ». 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se non inlenda integrare tempe- 
stivamente ed adeguatamente i fondi posti a 
disposizione delle tre provincie calabresi per 
la istituzione dei cantieri per il prossimo eser- 
cizio 1954-55, i di cui piani provinciali sono 
in corso di compilazione. 

(( Difatti l’assegnazione dei predetti fondi 
da parte del Ministero alle singole provincie 
non resta proporzionata all’effettivo rapporto 
esistente tra (( disoccupati e popolazione at- 
tiva )), rapporto che si è venuto ad aggravare 
enormemente in seguito all’alluvione ultima, 
ed i cui dati statistici sfuggono al con- 
trollo degli uffici di collocamento, in 
quanto per diverse categorie sociali, come 
artigiani, coloni, piccoli proprietari coltiva- 
tori diretti, ecc., è venuta a mancare la fonte 
di lavoro con la distruzione del centro abitato, 
con lo sfollamento del centro abitato perico- 
lante, con la distruzione di intere zone agri- 
cole. 

(C Inoltre l’ammontare dei predetti fondi è 
di molto inferiore per ogni provincia cala- 
brese all’ammontare dei fondi assegnati per 
l’esercizio 1952-53, il che non trova giustifi- 
cazione alcuna nel rapporto tra (C disoccupati 
e popolazione attiva )) esistente allora, ed in 
quello esistente oggi. (Gli  interroganti chie- 
dono la risposta scritta). 
(6252) (( MINASI, MANCINI )I. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro delle poste e delle telecomunicazioni, 
per sapere se non ritenga opportuno di adot- 
tare d’urgenza i provvedimenti intesi al ripri- 
stino del servizio telegrafico nei giorni festivi 
nella città di Casale Monferrato, servizio re- 
clamato con insistenza da una popolazione di 
38.000 abitanti circa. 

(( L’interrogante fa presente che la città 
ha una notevole importanza industriale, supe- 
riore a quella di alcune delle città in cui il 
servizio telegrafico nei giorni festivi è stato 
ripristinato fin dal 1952. (L’interrogante chie- 
de la risposta scritta). 
(6253) C( ANGELINO PAOLO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri e il ministro 
del tesoro, per conoscere se non ritengano op- 
portuno di attuare il decentramento, in sede 
provinciale o, al massimo, regionale, per la 
trattazione amministrativa delle pratiche di 
pensione ordinaria (di competenza dei vari 
Dicasteri) e di guerra. 
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(( Si tratterebbe della soluzione di un an- 
noso problema, che interessa centinaia di mi- 
gliaia di cittadini, benemeriti del lavoro o del- 
la difesa della Patria, che attendono compren- 
sione e giustizia. (L’interrogante chiede la ri- 
sposta scritta). 
(6254) (C DI STEFANO GENOVA >>. 

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. 

La seduta termina alle 20,40. 

Ordine del giorno per la seduia dz domani.  

Alle ore i16: 

i .  - Svolgimento delle proposte d i  legge: 
GIOLITTI : Provvedimenti a favore della 

provincia di Cuneo (206); 
MORELLI e PASTORE: Nomina in ruolo de- 

gli avventizi delle cancellerie e segreterie giu- 
diziarie (209).  

2.- Seguito della discussione del disegno 
d i  legge: 

Stato di  previsione della spesa del Mi- 
nistero della difesa per l’esercizio finanziario 

dal 10 luglio 1954 al 30 giugno 1953 (Appro-  
vato dnl Senato) (707 e 707-bis) - Relatori: 
Sangalli e Villa. 

3. - Votazione a scrutinio segreto dei di- 
segni d i  legge: 

Approvazione ed esecuzione dell’Accordo 
fra il Governo italiano e l’Alto Comrnissa- 
riato delle Nazioni Unite per i rifugiati, con- 
cluso a Roma i1 2 aprile 1952 (294); 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
relativa allo Statuto dei rifugiati, firmata a 
Ginevra i1 28 luglio 1991 (Approvato dal Se- 
nato) (872). 

L. - LhTcu3szone del disegno d i  legge. 
Stato di previsione della spesa del Mi- 

nistero della pubblica istruzione per l’eserci- 
zio finanziario dal 1” luglio i954 al 30 giu- 
gno 1955 (Approvato dal Senato) (797 e 
797-bis) - Relatore : Resta. 
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