
Atti Partamentari - 13997 - Camera dei Deputati‘ 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DELL’11 NOVEMBRE 1954 

CCXVIII. 

SEDUTA POMERIDIANA DI GIOYEDÌ 11 NOYEMBRE 1954 

PRBESIDENBA DEL VICEPRESlDE NTE TARGETTI 

INDICE 
PAC. 

Congedo . . . . . . . . . . . . . . .  13997 

nato) . . . . . . . . . . . . . . . .  13997 

Disegno di legoe (Seguito della discus- 
sione) : 

Delega al Governo per l’emanazione 
delle norme relative al nuovo sta- 
tuto degli impiegati civili e degli 
altri dipendenti dello Stato. (1068) 13999 

PRESIDENTE. . . . . . . . . . . .  13999 
DE LAURO MATERA A N N A  . . . . .  13999 
LOZZA . . . .  ; . . . . . . . . .  14005 
FERRI . . . . . . . . . . . . . .  14014 
TUPINI, Ministro senza portafoglio . 14021 

14322, 14023, 14025, 14027 
TURCHI . . . . . . . . . . . . . .  14022 
LUCIFREDI, Sottosegretario d i  Stato alla 

Presidenza del Consiglio 14025, 14030, 14032 

Proposte di legge (Annunzio) . . . . .  13997 

Interrogazioni e interpellanza ( Annun- 

Disegni di legge (Trasmissione dal Se- 

zio) : 
PRESIDENTE . . . . . . . . .  14035, 14053 
TONETTI. . . . . . . . . . . . . .  14053 
POLANO. . . . . . . . . . . . . .  14053 
MEZZA MARIA VITTORIA. . . . . . .  14053 
WALTER . . . . . . . . . . . . .  14053 

Interrogazione ( Svolgimento) : 
PRESIDENTE . . . . . . . . . . . .  -14033 
RISORI, Sottosegretario d i  Stato per 

l’interno . . . . . . . . . . . .  14033 
VILLANI . . . . . . . . . . . . .  14034 

Petizioni (Annunzio) . . . . . . . . .  13998 

Sostituzione di un deputato. . . . . . .  13998 
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LONGONI, Segretario, legge il processo 

(,!? approvato). 
verbale della seduta di ieri. 

Congedo. 

PRESIDENTE. ’ Ha chiesto congedo il de- 

(2 concesso). 
tato Del Vescovo. 

Trasmissione dal Senato di disegni di legge. 

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

(( Provvidenze urgenti per le popolazioni 
colpite dall’alluvione del 26 ottobre 1954 ,nel 
Salernitano )) ,(1230) (Approvato da quella 
V Commissione permanente) ; 

(( Disposizioni per le concessioni di viaggio 
sulle ferrovie dello Stato ,(1231) (Approvato da 
quella VII  Commissione permanente).  

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi 
alle Commissioni competenti, con la consueta 
riserva. 

Antiunzio di proposte di legge. 

PRESIDENTE. Comunico che sono state 
presentate alla Presidenza le seguenti propo- 
st,e di legge d’iniziativa parlamentare : 

dal deputato Amadei: 
c( Norme interpretative del decreto del Pre- 

sidente della R’epuhblica 19 dicembre 1953, 
n. 922 )) (1228); 
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dal deputato Guerrieri Emanuele: 
(( Ricostituzione della pretura di Rosolini )) 

Saranno stampate e distribuite. Delle due 
proposte - avendo l’onorevole Amadei chiesto 
di svolgerla e importando quella dell’onore- 
vole Guerrieri onere finanziario - sarà fissata 
in seguito la data di svolgimento. 

(1ZQ). 

Sostituzione di un deputato. 

PRESIDENTE. Comunico che la Giunta 
delle elezioni, nella sua seduta dell’11 no- 
vembre 1954, in vista della esigenza di sosti- 
tuire il compianto onorevole Alcide De Ga- 
speri, primo eletto nella lista della demo- 
crazia cristiana per il Collegio unico nazio- 
nale, ha accertato che, nella graduatoria na- 
zionale della lista della democrazia cristiana, 
all’ultinio degli eletti segue il deputato Italo 
Giulio Caiati, quale primo eletto nella Circo- 
scrizione XXV (Lecce-Brindisi-Taranto) ; ed 
ha accertato altresì che, per la Circoscri- 
zione XXV, subentra al deputato Caiati, quale 
primo dei non eletti nella lista medesima, il 
candidato Mario Berry, salva e impregiudicata 
ogni questione in sede di giudizio di conva- 
lida. 

Do atto alla Giunta di questa comunica- 
zione e proclanio quindi il deputato Italo Giu- 
li0 Caiati eletto per la lista della democrazia 
cristiana nel Collegio unico nazionale; e con- 
seguentemente proclamo Mario Berry depu- 
tato per la Circoscrizione XXV (Lecce-Brin- 
disi-Taranto). 

S’intende che da oggi decorre il termine di 
20 giorni per la presentazione di eventuali re- 
clami. 

i Annunzio di petizioni. 

PRESIDENTE. Si dia lettura dei sunti del- 

LONGONI, Segretario, legge : 

I1 deputato Cuttitta presenta una petizione 
di Borrelli Francesco, da Ne (Genova), con la 
quale si chiede che con provvedimento legi- 
slativo venga concessa a. tutti i militari del- 
l’Arma dei carabinieri, collocati a riposo negli 
anni dal 1945 al 1953, la priorità nell’assegna- 
zione degli alloggi 1.N.A.-Casa o popolari, 
qualora detti pensionati si trovino sistemati in 
alloggi disagiati. (168). 

I1 dottor Armando Landolfi, da Roma, 
chiede che con provvedimento legislativo sia 

le petizioni pervenute alla Presidenza. 

disposta la ricostruzione delle carriere dei 
pubblici dipendenti dei gruppi A e B ,  con par- 
ticolare riguardo a quelli dell’ex Ministero 
dell’Africa italiana, che dal 1923 in poi sono 
stat,i danneggiati da fattori estranei al merito 
o al rendimento. (169). 

I deputati Selvaggi, Maniera e Jacoponi 
presentano una petizione firmata da nume- 
rosi cittadini, con la quale si richiede che il 
Parlamento deliberi la corresponsione a tutto 
il personale statale di una integrazione men- 
sile sulla base di un minimo netto di lire 5.000. 
(170). 

I1 deputato Caroleo presenta una petizione 
fir-mata dal dottore professore Antonino Alba- 
nese e altri rappresentanti del Sindacato na- 
zionale presidi e professori di ruolo, con la 
quale si richiede che dai disegno di legge 
n. 1068 siano stralciate le disposizioni riguar- 
danti la scuola e siano invece approvate nor- 
me ispirate ai principi della libertà d’inse- 
gnamento fondata sull’autonomia dell’inse- 
glmmento stesso e sull’equiparazione econo- 
mica del personale insegnante con quello del- 
la Magistratura. (171). 

I1 deputato Farini presenta una petizione 
firmata da Attilio Martiniani e altri, a nome 
dei dipendenti degli Enti locali di Terni, con 
la quale si richiede che nel disegno di legge 
n. 1068 siano introdotte modifiche che garan- 
tiscano ai pubblici dipendenti concreti ade- 
guati miglioramenti economici. (172). 

I1 deputato Macrelli presenta una peti- 
zione, firmata da numerosi dipendenti pub- 
blici di Savona, con la quale si auspica che 
la Camera, nell’esaminare il disegno di legge 
n. 1068, accolga il principio dell’aumento mi- 
nimo delle retribuzioni di lire 5000 nette men- 
sili e dello scatto automatico di anzianità pari 
al 5 per cento della retribuzione per ogni 
biennio goduta all’atto del collocamento a 
riposo. 

Si fanno altresì voti che sia esplicitamente 
riconosciuto il diritto del dipendente a cono- 
scere il contenuto integrale delle note di qua; 
iifica e dei rapporti informativi; che sia am- 
messa la rappresentanza. del personale nei 
:onsigli di amministrazione, nelle commis- 
sioni di disciplina e nelle commissioni di 
bvanzamento; che sia, infine, sistemato a ruo- 
o il personale non di ruolo che abbia due 
inni di anzianità di servizio. (173). 

PRESIDENTE. Le petizioni ora. lette sa- 
’anno trasmesse alle commissioni permanenti, 
,econdo la. rispettiva competenza. 
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Seguito della discussione del disegno di legge: 
Delega al Governo per l’emanazione delle 
norme relative sl nuovo statuto degli im- 
piegati civili e degli altri dipendenti dello 
Stato. (1068). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
il seguito della discussione del disegno di 
legge-delega. 

f3 iscritta a parlare la onorevole De Lauro 
Matera Anna. Ne ha facoltà. 

DE LAURO MATERA ANNA. Signor 
Presidente, onorevoli colleghi, io non starò 
qui a ripetere i motivi dell’opposizione di 
principio che la mia parte avanza nei riguardi 
del disegno di legge di delega, perché questi 
motivi sono stati già ampiamente esposti ed 
illustrati dai colleghi che mi hanno prece- 
duto; e, d’altra parte, ormai la discussione si 
è posta, in questa sede, già su un piano più 
concreto: su un piano cioè non‘più tanto di 
principio, quanto di miglioramento effettivo 
della legge, mediante I’accoglimento di de- 
terminati emendamenti che sono stati pre- 
sentati. 

Io prendo la parola semplicemente per 
porre all’attenzion8 dell’ilssemblea’ la situa- 
zione drammatica di un largo settore di di- 
pendenti civili dello Stato: quello del per- 
sonale della scuola di ogni ordine e grado, 
la cui funzione - non occorre sottolinearlo - 
è di capitale importanza nella vita del paese; 
e per chiedere al Governo di dire una buona 
volta in modo esplicito come intenda rispon- 
dere alle richieste. sempre più pressanti, di 
ordine morale e materiale, che dalla scuola e 
dall’opinione pubblica, ormai profondamente 
sensibilizzata a questo problema, vengono 
avanzate. 

Io sarò molto breve, perché non è più il 
tempo di elevare panegirici alla scuola o di 
gemere sulle sue sorti: è tempo di fare qualche 
cosa subito, e di farla bene. f3 tempo, anzi- 
tutto, di affermare, non più soltanto con le 
parole, ma solennemente e lealmente, senza 
riserve mentali, la dignità del maestro, presa 
questa parola nel suo più largo significato, e 
la necessità di proteggere tale dignità dal 
punto di vista giuridico non meno che dal 
punto di vista economico: affermare solen- 
nemente e lealmente, senza riserve mentali, 
che è nell’interesse di tutti fare dell’insegnante 
un uomo’libero nel più vero e completo senso 
della parola: 

Se il Governo questo non vuol fare, come 
noi, malignamente forse, supponiamo, se la 
parte democristiana (come ebbi già occasione 
di dire’ altra volta in quest’aula) ha paura 

della libertd, ebbene necassuma tutte le re- 
sponsabilith di fronte agli insegnanti e di 
fronte al paese: abbia il coraggio di dire chia- 
ramente che vuole maestri e professori avvi- 
liti, perché teme che, se essi diventassero uo- 
mini liberi, ben presto sfuggirebbero al suo 
controllo. 

I1 dibattito che si sta svolgendo qui in 
questi giorni è seguito con attenzione da più 
di un milione di dipendenti dello Stato, che 
sono giustamente preoccupati delle loro sorti. 
Fra questi vi sono 100 mila professori ed 
altrettanti e più maestri i quali aspettano con 
ansia di sapere che cosa accadrd di loro. In 
questi giorni giungono a noi tutti ordini del 
giorno delle categorie, di organizzazioni sin- 
dacali che non sono di un determinato indi- 
rizzo politico ma che (come nel caso della 
scuola media) sono unitarie e sono dirette 
proprio da uomini di parte democristiana. 
Ebbene, due vie si aprono dinanzi a voi: 
comprendere ed essere d’accordo su alcuni 
punti fondamentali, del 7,he i primi a trarne 
vantaggio sarete voi stessi; oppure ostinarvi 
nel dire no con la cecità e con la caparbietà , 

che spesso caratterizzano la vostra azione. 
Ed allora può darsi - noi speriamo di no - 
che la legge passi nel testo trasmessoci dal 
Senato, ma.voi accanto a questo successo - 
se successo si potrà chiamare - dovrete alli- 
neare una sconfitta la cui portata probabil- 
mente vi sfugge oggi ma non potrà sfuggirvi 
domani (così come avvenne il 7 giugno); 
una sconfitta che deriverd dalla responsabilità 
di cui non esitate a gravare le vostre spalle: 
quella di infliggere una ferita profonda a 
quella democrazia .di cui voi amate tanto 
parlare ma che trova in voi dei ben strani 
difensori. 

Vi è indubbiamente, in questo Governo 
*così precario e negli uomini che lo compon- 
gono, una forte tendenza ad ipotecare il 
futuro quando questo stesso Governo po- 
trebbe da un minuto all’altro cessare o mu- 
tare nella sua composizione. Forse, poggiando 
su basi così insta.b.ili, esso cerca di aggrap- 
parsi al futuro per trovare in esso quella 
saldezza e quel prestigio di cui manca asso- 
lutamente oggi. Non possiamo non ricordare 
a questo proposito la C. E. D., che prevedeva 
una durata di cinquant’anni, e, più specifi- 
catamente e con maggiore attinenza al pro- 
blema di cui intendo occuparmi, non pos- 
siamo non ricordare le assicurazioni dateci 
dall’onorevole Martino allorché era ministro 
della pubblica istruzione, quando, per otte- 
nere il nostro assenso su- -qualche provvedi- 
mento cui noi eravamo contrari, egli ci par- 
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lava delle sue intenzioni future a proposito 
di alcuni grossi problemi (come ad esempio 
l’esame di Stato, la legge sulla parità, ecc.), 
intenzioni che egli poi ha potuto realizzare 
nel modo che noi ben conosciamo. 

Sarebbe pura e semplice onestà da parte 
vostra, signori del Governo, tener conto di 
questa vostra precarietà ed instabilità, ed 
invece di insistere su questa legge-delega, 
quando non ‘si sa chi sarà a fare le leggi de- 
legate, mettere ’mano rapidamente a tutte 
le cose che aspettano da tempo e che, con 
un minimo di buona volontà, il Parlamento 
potrebbe rapidamente portare a compimento, 
prima fra tutte i tanto attesi miglioramenti 
economici. 

Vorrei, ora, porre alcune domande molto 
precise, alle quali desidererei avere risposte 
altrettanto precise. 

Che intende fare questo Governo per 
quanto riguarda il settore scuola? Quali 
principi direttivi e quali criteri int,ende se- 
guire nella sua azione ? Come intende trattare 

~ da quello economico ? Questo noi vorremmo 
sapere. E non ci si meravigli se non possiamo 
accontentarci delle buone intenzioni, perché, 
in verità, nel settore della scuola da troppo 
tempo noi sentiamo enunciare delle buone 
intenzioni che poi restano lettera morta. 
Né noi possiamo più nutrire alcuna fiducia 
nell’accoglimento di ordini del giorno, perché 
purtroppo l’esperienza ci dice quale sorte essi 
molto spesso finiscano con l’avere. Noi vo- 
gliamo delle garanzie precise, che non per- 
mettano evasioni o elusioni. 

Ma, prima di ogni altra cosa, il Governo 
come intende considerare la scuola nell’am- 
bito della legge-delega: come una funzione 
dello Stato o come un servizio ? Questo è 
il primo punto da precisare, che a m-e pare 
di essenziale importanza. 

Insomma, colleghi di parte democristia- 
na, è ormai tempo che vi esprimiate con la 
massima chiarezza: credete voi, oppure no, 
che lo Stato debba assolvere la funzione edu- 
cativa e che, pur lasciando, con le dovute 
garanzie, altri liberi di insegnare, esso debba 
gelosamente salvaguardare questo suo dirit- 
t o  fondamentale, che è garanzia per tutto il 
paese di una scuola non in funzione di alcuni 
gruppi, ma in funzione della nazione tutta ? 

Colleghi di parte democristiana, da troppo 
tempo voi parlate in un modo ma pensate in 
un altro; e le vostre azioni, purtroppo, sono 
conformi a ciò che pensate, non a ciò che dite. 
Badate che questa pratica del dire una cosa e 
pensarne un’altra, contraria alla prima, è 

g!’insegnar,ti da! p f i t e  di vista giuridico f? 

pericolosa: a lungo andare, essa vi rovinerà 
irrimediabilmente il caratt.ere. Voi non siete 
sinceri, voi state diventando abilissimi nel 
gioco coperto; ma non- vi chiedete fino a 
quando potrete continuare a farlo. Già esso 
vi riesce molto piu difficile, dopo il 7 giugno. 
Noi vi troveremmo molto pii1 stimabili - 
vi prego di scusare l’aggettivo non troppo 
simpatico - se foste sinceri. Voi parlate di 
democrazia e non vi è giorno che non rechiate 
ofiesa alla democrazia. Voi parlate di istitu- 
zioni democratiche da difendere, della Costi- 
tuzione, della libertà, ma non vi e vostro atto 
che non sia illiberale, in violazione dell’es- 
senza stessa della libertà, che è fondamental- 
mente rispetto delle esigenze e della volontà 
altrui, quando poggino su basi razionali, e non 
siano imposizione della propria volontà., ad 
ogni costo. 
& La libertà e la democrazia che ‘voi amate 
sono chiaramente quella libertà e quella 
democrazia apparenti che mal nascond.ono 
la guida dall’alto, il paternalismo. Avete un 
bel dire i! contrario: t.l~t.t,a !a. vostra azione 
smentisce le vostre parole, e questa vostra 
mancanz? di-sincerità è un elemento di grande 
confusione e di grande turbamento nella vita 
del paese. 

Voi parlate di istituzioni democratiche- 
da difendere, ed ogni giorno voi le calpestate 
un poco di più, permettendo che esse siano 
offese nella persona dei deputati, eludendo il 
Parlamento ogni volta che vi è possibile, 
insabbiando le proposte di legge che non vi 
riescono gradite, rinviando le elezioni. senza 
alcun giustificato motivo, cercando di instau- 
rare la prassi per cui quando un progetto di 
legge,è approvato da un ramo del Parlamento 
si deve subito farlo approvare anche dall’altro 
ramo del Parlamento; accecati dal desiderio, 
ormai chiaramente irrealizzabile, di essere 
sempre e solo voi a comandare; e magari lo 
faceste con magnanimità - la storia ha anche 
conosciuto dei principi magnanimi - e non 
con la grettezza e l’angusta visione che hanno 
sempre caratterizzato i governi clericali. 

Ed oggi voi calpestate le istituzioni demo- 
cratiche chiedendo al Parlamento di firmarvi 
questa cambiale in bianco, di rinunciare alla 
sua prerogativa di legiferare. E in questo 
disegno di legge, sotto le enunciazioni più 
vaghe e retoriche, voi celate le vostre vere 
intenzioni, circa le quali, ammaestrati dal- 
l’esperienza, noi non possiamo non essere 
diffidenti. 

Credete dunque - ritorno alla domanda 
che ponevo prima - a questa funzione dello 
Stato, di istruire ed educare i cittadini, op- 
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pure per voi la scuola non è che un servizio 
come quello dei trasporti o delle poste, che 
domani potrebbe anche essere affidato ad una 
azienda privata ? Tale sospetto. nasce in noi 
nel constatare la particolare ubicazione del- 
l’articolo 7 che riguarda la scuola, il quale 
articolo è nato dalla fusione di due commi 
aggiuntivi, uno al n. 15 dell’articolo 2 e 
l’altro -all’articolo 3 .  Ora, il vedere questo 
articolo 7 ubicato nella posizione che riscon- 
triamo nel testo trasmessoci dal Senato, dopo 
i’articoio 6, posto a conciusione di lulta uiia 
materia riguardante i dipendenti civili dello 
Stato e prima degli articoli 8, 9 e 10, riguar- 
danti i servizi dei trasporti, delle poste .e tele- 
comunicazioni e dei monopoli, fa nascere in 
noi questo sospetto sul quale noi desidere- 
remmo una precisa risposta. Può darsi che si 
tratti di un errore della Commissione di 
coordinamento del Senato; tale supposizione 
è avvalorata dal fatto che nell’articolo stesso 
manca la formula della concessione della 
delega; ad ogni modo, noi pensiamo che per 
la tranquillità di tutto il personale insegnante 
la posizione dell’articolo 7 dovrebbe essere 
cambiata: esso dovrebbe almeno venir ante- 
posto all’articolo 6; in tal modo tut ta  la legge 
risulterebbe più chiara. 

Io non voglio parlare qui di una questione 
che pure è stata avanzata, lo sganciamento del 
personale della scuola dalla legge di delega, 
a somiglianza di quanto è contemplato nel- 
l’ultimo comma. dell’articolo 6 per il personale 
di cui alla legge 24 maggio 1951, cioè per la 
magistratura. Eppure questa richiesta che è 
stata formulata da una organizzazione sin- 
dacale, e precisamente dal sindacato presidi 
e professori di ruolo (i quali bene avrebbero 
fatto a non separarsi dal sindacato nazionale 
della scuola media), potrebbe esseie sostenuta 
con argomenti molto validi. Ma io non voglio 
toccare questo punto, bensi passare ad argo- 
menti più concreti. 

Voi sapete certamente conle la scuola oggi 
sia veramente il regno della paura: i maestri 
hanno paura del direttore, i professori del 
preside; i direttori e i presidi hanno paura 
del provveditore; il provveditore a sua volta 
ha paura del Ministero. Solo - per nostra 
buona fortuna - gli alunni non hanno paura di 
niente e di nessuno. Gli alunni, ed anqhe gli 
insegnanti di religione, i quali sono al di 
luori di ogni disciplina scolastica e molto 
spesso fanno i controllori del conformismo 
dei loro colleghi. Ma perché questa paura ? 
È molto chiaro: C’è nelle mani dei presidi e 
dei direttori un’arma, la nota di qualifica, 
che e il risultato o meglio la sintesi di un rap- 

’‘ 

porto informativo segreto di- cui l’insegnante 
non saprà mai nulla. Egli si vedrà qualifi- 
cato ottimo o suficiente, ma non saprà il per- 
ché e non potrà difendeisi validamente. La 
stessa arnia è nelle mani del provveditore per 
quanto riguarda i direttori ed i presidi. E 
quanto ai provveditori, pesa su di loro, come 
del resto sul personale insegnante e direttivo, 
la minaccia del trasferimento per servizio. 
Quanto vi sia di antidemocratico in questo 
sistema non è chi non veda. Fortunatamente 
ii male che ne deriva non è quale si potrebbe 
immaginare, gli uomini essendo spesso molto 
migliori delle leggi e dei regolamenti che do- 
vrebbero guidarne le azioni. Tuttavia il male 
C’è, onorevoli colleghi, ed è fonte di conse- 
guenze di ordine morale veramente incalco- 
labili. 

Tale sistema antidemocratico funziona 
anche per quanto attiene alla- materia discipli- 
nare. I trasferimenti per servizio, come ho 
detto, ne sono un esempio. Certo, nella Repub- 
blica italiana è consentito ad ogni cittadino 
di produrre ricorsp avverso i provvedimenti 
che lo Stato prende nei suoi riguardi; ma 
l’esperienza ci insegna che tra il presentare 
e l’ottenerne I’accoglimento C’è di mezzo 
un grandissimo, invalicabile abisso. 

Questo sistema profondamente antide- 
mocratico preme su una categoria che piu 
avvilita non potrebbe essere. 

fi, questo, un argomento del quale molto 
spesso si i: parlato in quest’aula; quando noi 
abbiamo occasione di trattarne con colleghi 
di parte democratica sentiamo dirci che essi 
sono pienamente d’accordo, ma quando poi si 
passa ai fatti, conle ho dett,o, essi agiscono in 
maniera del tutto diversa e contraria a ciò 
che hanno affermato. T fuori ruol?, questa 
massa fluttuante di incaricati e provvisori, 
che vivono alla giornata, che hanno bisogno 
della qualifica più alta, l’ottimo, pena il 
vedersi retrocessi nelle graduatorie dell’anno 
seguente, che fanno la corte ai presidi e ai 
direttori per guadagnarsene il benvolere, che 
prendono alla fine del mese 35 mila lire da 
integrare con le lezioni private, sul grande 
numero e sulla irregolarità delle quali il supe- 
riore deve chiudere un occhio, se non tutti 
e due (questa ultima circostanza riguarda 
anche il personale di ruolo), questi incaricati 
provvisori che se comprano un giornale d i  
sinistra non amano farlo vedere per non es- 
sere considerati comunisti e guardati con 
sospetto; che non hanno il tempozdi stu- 
diare e non ne hanno nemmeno la possibilith 
economica perché non hanno il denaro per 
comprare libri e riviste; che vedoiio l’ultimo 
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funzionario di un ente di.riforma guadagnare 
molto piii di loro, per cui si chiedono ango- 
sciati quale avversa sorte li guidò a scegliere 
la via così penosa dell’insegnamento; questi 
fuori ruolo che corrono grave pericolo di ac- 
quistare l’abito al servilismo e al confor- 
mismo, stando così le cose; ebbene, onorevoli 
colleghi del centro, io vi chiedo se sono questi 
i maestri che voi volete per i vostri figli, per 
i nostri figli, i maestri che li educhino a loro 
volta al servilismo e al conformismo, af- 
finché 1’ Italia clericale resti sempre clericale. 

Onorevoli colleghi, altro che socialisnio ! 
Qui si tratta di ritornare al 1870, di rifare oggi, 
e bene, quello che allora fu fatto ‘male ed a 
metà. Qui si tratta di trasformare l’Italia 
(permettete l’espressione che può sembrare 
un:po’ brutale) da una sagrestia, quale essa 
è:attualmente, in  una nazione moderna, demo- 
cratica, libera. 

Su questi punti vorreninio una risposta 
ben chiara: intendo dire sulla qualità dei 
maestri che volete nelle scuole per insegnare 
ai nostri ragazzi, per preparare i futuri citta- 
dini italiani. 

Troppe cose la legge-delega tace e troppe 
altre essa velatamente dice; Voi volete la. 
fiducia degli insegnanti e di tut t i  gli statali, 
ma dovreste sapere che non la meritate e che 
essi non possono accordarvela. Gli  insegnanti 
inhparticolare non possono darvi la loro 
fiducia: tra l’altro, essi non potranno mai 
dimenticare che qualche ministro nei loro 
riguardi si è espresso addirittura in maniera 
oltraggiosa, dicendo che il Governo non ha 
paura degli insegnanti. 

Noi chiediamo - e passo ad un Fltro punto 
- che cosa intendete dire alla lettera e )  del- 
l’articolo 7 con la formula (( tutela della li- 
bertà di insegnamento, con riguardo ai sin- 
golifgradi dell’istruzione )). 

La formula (( libertà d’insegnamento )) si 
trova già nella Costituzione: perchè inclu- 
derla anche in questa legge ? Volete forse 
dare a questo comnia carattere esplicativo 
di tale formula ? AI Senato fu presentato un 
emendamento che mirava almeno a darle un 
carattere di maggiore concretezza, sostituendo 
alla parola (( insegnamento )) la parola (( inse- 
gnante )). Su questo emendamento, nonostante 
la dichiarazione contraria dell’onorevole Tu- 
pini, il ministro Martino era perfettamente 
d’accordo, come comunicò con sua lettera 
al Sindacato nazionale della scuola media. 
Larmaggioranza democristiana respinse que- 
sto emendamento, non volle sostituire la 
parola (( insegnamento )) con la parola (( in- 
segnante )). 

Confesso di aver letto con molta atten- 
zione le motivazioni con cui questo emenda- 
mento fu Eespinto, ma di non averci capito 
gran che. I1 senatore Riccio disse testual- 
mente: (( Dichiaro, a nome mio personale e 
a nome del gruppo cui ho l’onore di appar- 
tenere, di votare contro l’emendamento riti- 
rato dal senatore Canevari e fatto proprio 
dal senatore Rofl3. Nella dizione della Com- 
missione e detto infatti ((tutela della libertà 
di insegnamento, con riguardo ai singoli 
gradi di istruzione )I, come determinazione 
d’un concetto obiettivo, adeguato a una 
situazione obiettiva. La sostituzione della 
parola (( insegnamento )) con l’altra (( inse- 
gnante )) sostituisce un concetto obiettivo 
con un altro subiettivo e che può facilmente 
scivolare nel soggettivismo, onde potrebbe 
dar luogo ai più gravi sfasamenti. Sono 
quindi contrario a tale‘ dizione e favorevole 
a quella della Commissione, che è poi quella 
garantita nella Costituzione, di cui riproduce 
il concetto fissato nell’articolo 33, comma 
primo n. 

Io dichiaro di non intendere appieno 
che cosa il senatore Riccio intendesse dire 
con questa sua motivazione. I1 relatore di 
maggioranza, poi, senatore Zotta,  si espres- 
se in questi termini: (( La dizione della libertà 
di insegnamento è quella adoperata nello 
articolo 33 della Costituzione. Se la dizione 
proposta vuole indicare cosa nuova, essa 
non è conforme alla Costituzione e quindi 
non possiamo accettarla; se invece non 
indica cosa nuova, l’emendamento e inutile, 
onde la Commissione e in ogni caso contraria N. 

Ora, mi pare, onorevoli colleghi, che 
queste innovazioni siano assolutamente inco- 
sistenti. La realtà è molto diversa. Con la 
lettera c) dell’articolo 7 voi. non volete né 
spiegare né concretare. Tutt’altro; voi volete, 
come ammise chiaramente l’onorevole Luci- 
fredi in sede di Commissione, soltanto limi- 
tare. La frase ((con riguardo ai singoli gradi 
dell’istruzione )) lo dice chiaramente, e dei 
resto lo ammette anche l’onorevole relatore 
nella sua relazione. Essa significa che la 
libertà deve procedere per gradi; forse essa 
può essere concessa, voi dite, ai professori 
universitari, ma certo un po’ meno ai pro- 
fessori medi e ancora meno ai maestri. 

Ebbene, noi vi diciamo: questi vostri 
limiti sono la negazione stessa del concetto 
di libertà che non puo essere parziale; essa 
èl oppure non è. E purtroppo nasce in noi 
il sospetto - sospetto fondato - che voi in 
effetti non vogliate che la libertà entri nella 
scuola. D’altra parte, il concetto di. liberta 
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non è un concetto astratto; esso è un concetto 
molto concreto. Un individuo può essere 
più o meno libero, secondo che si trovi in 
particolari circostanze che gli permettano 
di agire in un determinato modo anziché in 
un altro, che gli permettano di esprimere 
delle opinioni invece di altre, che gli permet- 
t.ano di manifestare la propria personalitk, 
senza paura di discriminazioni o di provve- 
dimenti a suo carico, come l’essere trasferito 
da un posto all’altro, con immenso disagio 
sùo, sia moraie che materiale. . E allora noi vi chiediamo: siete voi dispo- 
sti, come del resto è detto molto chiaramente 
in un emendamento che io ed altri colleghi, al,- 
biamo avuto l’onore di presentare, a dare un 
contenuto concreto a questo concetto di libertà, 
sostituendo integralmente quella lettera c), 
che nella sua prima parte è troppo vaga e 
nella sua seconda parte è troppo ,limita,tiva, 
con la dizione che noi proponiamo ? Siete 
cioè voi disposti ‘a %re garanzie giuridiche 
agli insegnanti, rinunciando una buona volta 
a tenerli sotto la minaccia delle note infor- 
mative segrete o dei trasferimenti per ser- 
vizio; a garantirne (punto importantissi’mo) 
la inamovibilità nel posto e nella cattedra 
e nella sede che occupano; a rendere loro nota 
la motivazionè del giudizio che di essi si dk e, 
soprattutto, a democratizzare tutto ciò che 
costituisce materia disciplinare e - aggiungo 
- a democratizzare e a rendere funzionale il 
c@nsiglio superiore della pubblica istruzione, 
il quale è attualmente un organismo assolu- 
tamente inutile nella vita della scuola ? 

Queste sono le domande che vi poniamo; 
noi vorremmo che questo nostro emenda- 
mento fosse accolto affinché gli insegnanti si 
sentissero garantiti in una loro esigenza fon- 
damentale di ordine giuridico che serva pro- 
prio a salvaguardare quella dignità di cui 
tutti parliamo, ma che in effetti viene ogni 
giorno calpestata un po’ di più. 

Un’altra domanda: siete voi disposti a 
migliorare sensibilmente le loro condizioni 
economiche affinché essi possano vivere digni- 
tosamente, da esseri liberi, e dedicarsi al 
perfezionamento di se stessi ? Voi probabil- 
mente darete loro due o tre mila lire mensili 
di aumento. 

Ebbene, la loro situazione rimarrà im- 
mutata ! Non è con aumenti di questa entitk 
che il problema può essere risolto. Ancora 
oggi vi ripetiamo che la funzione della scuola 
e dei docenti è funzione di importanza parti- 
colare e che, non meno della funzione dei 
magistrati, deve essere riconosciuta tale da 
tutto il paese e dallo Stato affinché il presti- 

gio morale dell’insegnante venga ad esserne 
aumentato. 

Oggi, credo che. voi lo sappiate, gli stessi 
alunni parlano molto spesso, in termini irri- 
spettosi, degli insegnanti; in tutta la societs 
C’è un certo che di dispregio per queste ca- 
tegorie; io penso che sia giunto veramente 
il momento in cui lo Stato debba rimettere 
le cose a posto, adeguando le retribuzioni alla 
dignit& della funzione e mettendo gli inse- 
gnanti in condizione di vivere da esseri liberi. 

Ea ultimo, zn’altra domanda, afich’essa 
molto importante: siete voi disposti a proce- 
dere sollecitamente, mediante concorsi spe- 
ciali o altro, alla immissione nei ruoli di tutto 
il personale incaricato e provvisorio ? Vor- 
remmo che ce lo diceste, vorremmo che assu- 
meste una buona volta una responsabilita 
ben chiara e ben. precisa. 

Esistono molto proposte di legge’ di ini- 
ziativa parlamentare riguardanti questo pro- 
blema; alcune di ‘esse provengono dal vostro 
settore. Ebbene, queste proposte d’iniziativa 
parlamentare stanno a dormire. Esse vengono 
insabbiate. Ì3 una tecnica ormai ben nota. 
Non si ha il coraggio di portarle in discussione. 
La situazione è questa: voi evidentemente 
non volete approvarle, evidentemente non 
volete far nulla in tal senso; ma non volete 
affrontare la discussione, non avete il coraggio 
di dirlo chiaramente alle categorie. Allora le 
insabbiate e, nonostante tutt,e le nostre insi- 
stenze afinché queste proposte di legge siano 
messe all’ordine del giorno dei lavori della 
Commissione e poi possano essere discusse in 
aula, i mesi si susseguono e le .proposte restano 
allo stesso punto. 

Ora io vi chiedo se non sarebbe saggio da 
parte vostra chiedervi sino a quando potrete 
agire così. I1 personale della scuola, i maestri, 
i professori, il personale direttivo e ispettivo 
chiedono di sapere che cosa il Governo intenda 
fare. E badate che la categoria oggi è sveglia, 
non è più addormentata come alcuni anni fa ! 
Proprio in questi ultimi giorni abbiamo rice- 
vuto degli ordini del giorno in cui gli inse- 
gnanti dichiarano di essere pronti a riprendere 
la lotta. L’i1 novembre scorso il personale 
insegnante scese in sciopero accanto agli 
statali con una manifestazione unitaria che 
fu veramente meravigliosa. Anche in quella 
occasione, come in altre precedenti, vi furono 
i soliti benpensanti, i quali dissero le solite 
cose che ormai siamo abituati ad ascoltare, 
cioè che i professori e i maestri non possono 
scioperare perché il loro lavoro e come una 
missione, perché è poco educativo nei riguardi 
degli alunni e per tante altre belle ragioni; 
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ma oggi i professori e i niaestri non si lasciano 
più convincere da queste idee ormai frustre 
e logore e sono disposti a iniziare di nuovo la 
lotta per la rivendicazione delle loro esigenze 
di ordine giuridico e di ordine econoniico, 
che sono veraniente sacrosante e legittime. 

Io vi dico, onorevoli colleghi, che quando, 
ad esempio, un semplice invito rivolto ai 
maestri della scuola popolare di una pro- 
vincia meridionale perché intervenissero ad 
una riunione per discuteye dei loro problemi, 
quando questo semplice invito provoca da 
parteidell‘autorità scolastica provinciale una 
vera e propria inchiesta; quando la raccolta 
di adesioni ad un convegno di intellettuali e 
causa di indagini e di aspri rimproveri agli 
incriminati; quando l’anno scolastico si apre 
conzuna messa e si chiude con un’altra fun- 
zionelreligiosa; quando tut.ti gli alunni delle 
scuole elementari di Bari vengono consacrati 
al Sacro Cuore di Gesù; quando un convegno 
per i problemi della scuola, organizzato nella 
città cli Foggia,, 6 oggetto di un’opera di sabo- 
taggio veraniente sorprendente; quando lo 
slogan usato dalle autorità scolastiche è non 
praevalebunt rivolto a tutto ciò che è moderno, 
che è critico, che è libero, che è coraggioso; 
quando la cultura moderna è bandita dalla 
scuola perché puzza di zolfo; quando è chiara 
l’intenzione di tornare ai sacri testi e ai padri 
della Chiesa e cli annullare con un colpo di 
spugna tutto ciò che è frullo del pensiero nio- 
derno, allora vuol dire, onorevoli colleghi 
della democrazia cristiana, che voi siete fermi 
e che vorreste che il popolo stesse fermo con 
voi sulle vostre posizioni. Ora, vi dico . .  che 
questo è assurdo. 

Sono molto chiare a noi le ragioni per cui 
ad-un determinato momento si è verificato un 
importantissimo mutamento al Ministero della 
pubblica istruzione. È molto chiaro, ma il 
vostro tentativo - io penso che dobbiate rico- 
noscerlo - i! assurdo, 6 un tentativo disperato, 
ma destinato a fallire. Ricordate che non c’è 
diga la quale non abbia un limite alla sua 
tenuta, e la vostra diga mostra per troppi 
segni che non tiene già piu così bene come 
alcuni anni fa. Noi perciò vi consigliamo di 
aprire gli occhi prima che sia troppo tardi, noi 
vi consigliamo di accettare le istanze - e non 
dico adesso degli insegnanti - delle masse 
popolari; le quali sono assetate di cultura e 
reclamano per .sé una scuola libera, ma libera 
non nel senso che intendete voi, libera nel. 
senso vero della parola,*una scuola forte, una 
scuola coraggiosa, la quale ne illumini le 
menti e ne guidi lo spirito verso le conquiste 
pacifiche del progresso e della civiltà. 

Noi vi consiglianio di accettare le istanze 
che sono concrete negli emendamenti da noi 
presentati, le. istanze dei docenti di ogni 
ordine e grado, i quali chiedono la tranquil- 
lità economica, che non si può avere con 
35 mila lire e nemmeno con 40 mila lire al 
mese, i quali chiedono di poter essere liberati 
da quel fardello pesante costituito dalle le- 
zioni private e che molte volte sono costretti 
a fare anche in modo irregolare; essi chiedono 
soprattutto la protezione giuridica che li 
metta al sicuro da  determinati provvedimenti, 
che li metta in condizione di poter far bene 
il loro lavoro, di dare alla società cittadini 
preparati, utili e c.he abbiano soprattutto il 
coraggio di dire ciò che pensano e di pensare 
diversamente da come pensano leautorità e il 
Governo. Voglio precisare anche un altro punto. 
Oggi la scuola è considerata da molti giovani 
come un espediente in mancanza di meglio. 
Molti giovani si dedicano all’insegnamento 
perchè non trovano di Aglio,  ma sanno quali 
spine incontreranno su quella via. 

Ebbene, la scuola ha bisogno di nuove e 
fresche energie, e voi avete il dovere di ren- 
der6 la carriera dell’insegnaniento degna di 
e‘ssere seguita affinché i migliori dei nostri 
giovani si sentano attratti da essa. Se voi 
farete questo, avrete reso un gran servigio al 
paese, e gli insegnanti:vi saranno grati, come\ 
vi saranno grate le generazioni future. Se lo 
farete, troverete quella pace interiore che oggi 
probabilmente vi manca, pace che viene sol- 
tanto dalla coscienza di aver fatto fino in 
fondo il proprio dovere. 

Se poi non vorrete farlo, se respingerete i 
nostri emendamenti con la scusa che la legge 
deve passare presto perchè gli impiegati 
aspettano gli aumenti (il che è falso, perche 
oggi gli impiegati sono a conoscenza dei 
gravi problemi che si dibattono e sono disposti 
ad attendere ancora un po’ - e non sarebbe 
poi per molto - purché fosse loro garantito 
quello che-essi reclamano); se voi vi intestar- 
direte a non accogliere gli emendamenti e 
a far passare la legge-delega così come il 
Senato ce l’ha trasmessa, ebbene la categoria 
degli insegnanti in particolare sa .cosa deve 
fare, i nostri maestri e i nostri professori 
sanno cosa devono fare. Essi sono pronti a 
riprendere la lotta fidando sulla giustezza 
della loro causa, sulla legittimità dei loro. 
diritti, e, siatene pur sicuri, si tratterà di 
aspettare ancora un po’, ma questi diritti 
saranno riconosciuti, perchè sono diritti sacro- 
santi ed è nell’interesse di tutto il paese che 
essi siano una buona volta rivendicati. ( A p -  
plausi a sivistra -- Congratulazioni). 

. 
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare l’ono- 
revole Codacci Pisanelli. Poichè non è pre- 
sente, si intende che vi abbia rinunziato. 

È iscritto a parlare l’onorevole Bianco. 
Poiché non è presente, si intende che vi abbia 
rinunziato. 

G iscritto a parlare l’onorevole Lozza. Ne 
ha facoltà. 

LOZZA. Signor Presidente, onorevoli col- 
leghi, il mio intervento sarà particolarmente 
riferito, come quello della collega De Lauro 
Maiera, ai probÌemi degli insegnanti e della 
scuola di fronte alla legge-delega.. 

È intanto necessario osservare che gli 
studi sulla riforma della pubblica ammini- 
strazione non hanno per oggetto né gli inse- 
gnanti né la scuola. 

La pubblicazione della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, dal titolo Stato dei 
lavori per la riforma della pubblica ammini-  
strazione, 1948-1953 - editore l’Istituto poli- 
grafico dello Stato - ce lo dimostra con molta 
chiarezza. L’opera si compone di tre volumi 
di circa duemila pagine complessive e coni- 
prende: una relazione generale; i documenti 
che si riferiscono alle varie iniziative prese 
dai ministri della riforma dell’aniministra- 
zione; le conclusioni delle commissioni di 
studio; i disegni di legge già predisposti per 
la riforma dell’amministrazione e delle car- 
riere del personale. Ma il Ministero per 
la riforma della pubblica amministrazione 
non si è occupato della riforma della scuola, 
come risulta chiaro a pagina 65 dell’opera 
citata, e conseguentemente non si è nemmeno 
occupato della riforma dello stato giuridico 
degli insegnanti. - 

Per il personale della scuola sarà provve- 
duto dopo l’applicazione della riforma delle 
carriere per il personale civile dell’ammini- 
strazione dello Stato - come è detto a pagina 
42 -: ((con criterio di gradualità saranno 
elaborati i disegni di legge relativi a quelle 
altre categorie di personale dello Stato che 
parimenti reclaniano un proprio specifico 
stato giuridico. Così, dopo i magistrati, i fun- 
zionari ad essi assimilati, i professori uni- 
versitari; i professori delle scuole medie per 
i quali gih il ministro della pubblica istruzione 
ha elaborato ed ha allo studio precise propo- 
ste, gli ufficiali, ecc. D. 

I maestri,.per esempio, noli sono nemmeno 
menzionati. Tutto lascerebbe supporre che 
essi siano stati compresi nella formula di 
omissione di cose che non è piacevole dire ecc. 

Vi è il riferimento agli studi che l’ammini- 
strazione scolastica sta facendo. ì3 forse per 
questa deficienza che l’onorevole Tupini, al 

%nato, nella seduta del 14  luglio ultimo scorso 
riferendosi anche e specialmente al personale 
delle scuole, disse: (( Per la elaborazione delle 
norme delegate saranno largamente utiliz- 
zati non solo gli studi fatti sia dagli uffici 
della riforma che dalle singole amministra- 
zioni, ma anche tutte le particolari proposte 
già fatte o che saranno fatte da tutti gli inte- 
ressati, e in particolare dalle associazioni 
sindacali che li rappresentano. Di tutto si 
procurerà di tener conto con un preciso do- 
saggio: quello di ottencre la migliorezdisci- 
plina della materia, che contemperi nella giu- 
sta misura l’interesse della pubblica ammini- 
strazione con quello degli impiegati.:e con 
quello della massa dei cittadini italiani al 
cui servizio si-pone l’opera d.i quanti sono alle 
dipendenze dello Stato N. 

Si presume di potere e di saper fare meglio 
in un anno o due anni, da questo Governo, 
troppe cose, non fatte dal 1948 al 1954. Man- 
date a noi, tutto a noi mandate, dice l’onore- 
vole Tupini, accettiamo tutto, ma passeremo 
tutto al filtro per ottenere Un equilibrio ec- 
cellente su tre giusti dosaggi capaci di dare 
la migliore delle risultanze. Alchimista e 
mago, il ministro Tupini ! 

Sarà tenuto conto degli studi fatti anche 
presso le amministrazioni. Quale è lo studio 
di questi. anni. .dell‘amministrazione scola- 
stica ? La cosiddetta riforma Gonella. Servirà 
di base per le norme delegate sul personale 
della scuola la riforma Gonella? 

Ricordiamo i lunghi studi che hanno con- 
dotto alla riforma, cioè che hanno portato 
a quello smilzo disegno di legge n. 2100, 
presentato alla.Camera il mese di luglio 1951: 
smilzo ma ponderoso, si diceva; import.ante: 
una legge-cornice, una legge fondanientale, 
una base per l’opera d i  risanamento della 
scuola, una serie di principi in base a cui si 
sarebbero emanati poi i decreti relativi. 

In realtà, si trattava di unallegge-delega; 
ma quella legge che avrebbe dovuto risolvere 
tutte quelle enunciazioni di principi, passata 
alla VI Commissione della Camera in sede 
referenle, è morta con la fine della prima 
legislatura, mentre nella seconda legislatura 
il disegno di legge Gonella non è stato ri- 
presentato. Pertanto il Parlamento non ha  
discusso, non ha votato la proposta Gonella; 
la riforma Gonella non i: una legge. Ma la 
materia di quella proposta comparirà nelle 
norme delegate, nei decreti minis teriali ? 

Inoltre, qual è st?ta la condotta del Go- 
verno, per tut t i  questi anni, :riferita alla 
scuola ? Invece di fare delle leggi, si emana- 
vano circolari e’  ordinanze su materie- che 
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avrebbero dovuto essere regolate da leggi; 
qualche volta si è avuto qualche decreto 
ministeriale, e vi è stato anche qualche de- 
creto del Presidente della Repubblica su ma- 
teria che avrebbe dovuto essere regolata 
per legge. 

Sarà questa la strada per far passare dalla 
finestra la riforma Gonella che non si è po- 
tuto far passare dalla. porta, cioè attraverso 
la discussione e la votazione del Parlamento ? 
E non sarà proprio questa la ragione fonda- 
mentale di ciò che è parso all’onorevole Bozzi 
una benevolenza concessa alla scuola ? In- 
fatti, nell’articolo 7 è detto che i decreti 
legislativi delegati per gli insegnanti saranno 
emanati su proposta non già del Presidente 
del Consiglio, ma del ministro della pubblica 
istruzione, di concerto con il ministro del 
tesoro. 

In sostanza, si ha l’impressione di una 
cosa fatta in famiglia. Di qui il timore che 
la riforma Conella sia presa come base delle 
norme delegate, senza essere stata discussa 
e votata in Parlamento; discussione che per 
altro avrebbe portato ad alcune modifiche 
e avrebbe dato modo, ai vari settori, di as- 
sumere precise responsabilità d i  fronte al 
problema della scbola. 

Ora, noi siamo in allarme, e temiamo j l  
ritorno, attraverso una procedura illegale, 
del progetto Gonella. Lo temono anche gli 
insegnanti e particolarmente lo teme il 
Sindacato nazionale autonomo della scuola 
elementare, quando propone che, anche per 
la scuola, si emanino le norme delegate con 
la stessa procedura con cui si provvede per 
gli impiegati civili dello Stato; e ci06 che 
l’ultimo comma dell’articolo 5 lo si riporti 
anche come ultimo comma dell’articolo 7 ;  
vale a dire le norme delegate per gli inse- 
gnanti saranno emanate con decreto del 
Presidente della Repubblica, su proposta del 
Presidente del Consiglio di concerto con i 
ministri della pubblica istruzione e del tesoro. 

Dicono gli insegnanti del Sindacato na- 
zionale autonomo: la Presidenza del Consiglio 
è un organo collegiale e perciò dd maggiori 
garanzie di quelle che può dare il Ministero 
della pubblica istruzione. Forse qualche inse- 
gnante, simpatizzante per una corrente che 
fa parte del Governo, pensa che’ nel giudizio 
collegiale entrino anche i vicepresidenti del 
Consiglio. Ma fino a quando resterd questa 
compagine governativa ? Comunque, è nostro 
compito segnalare questa richiesta del Sin- 
dacato nazionale autonomo. 

I1 personale della scuola di ogni ordine e 
grado ha esercitato forti pressioni per modi- 

ficare la sistemazione della scuola prevista 
nella legge-delega - nel testo presentato al 
Senato - all’articolo 6. Vi 6 riuscito, ma è 
utile ricordare come il Governo avrebbe disci- 
plinato la scuola senza l’intervent,o delle asso- 
ciazioni degli insegnanti e dell’opposizione 
parlamentare. AI personale della scuola si 
alludeva all’articolo 6: (( Salvo a disporre con 
separato provvedimento 1egislat.ivo per il 
personale di cui alla legge 24 maggio 1951, 
n. 392, il Governo della Repubblica è delegato 
ad emanare, nei termini e con le niodalità de- 
gli articoli 1 e 3 della presente legge, le norme 
necessarie per adeguare lo stat,o giuridico ed 
il trattamento economico di tutti gli altri di- 
pendenti statali ai criteri direttivi contenuti 
nei numeri 7 e 13 dell’articolo 2 in quanto ad 
essi applicabili n. Quindi gli insegnanti sono 
qui messi tra tutti gli altri dipendenti statali 
e non fra gli impiegati civili e che sia così 
risulta dal paragrafo S I  della relazione: 
(( L’articolo 6 si riferisce al trattamento, al 
riordinamento delle carriere ed allo stato giu- 
ridico di quei dipendenti dello Stato il cui 
rapporto di impiego è disciplinato con ordi- 
namento autonomo, come ad esempio gli 
insegnanti, gli ufficiali dell’esercito, della nia- 
rina, dell’aeronautica nonché i sottufficiali N. 
Dunque sono compresi fra i dipendenti statali 
gli insegnanti di ogni ordine e grado. 

Quella formulazione. è stata avversata 
dai senatori della sinistra e ha ottenuto 
una modificazione col concorso, del resto, di 
senatori di ogni settore e soprattutto per 
l’azione svolta da tutti gli insegnanti della 
scuola italiana. Infatti, la formulazione da 
me letta ha incontrato una radicale opposi- 
zione da parte del personale della scuola. 
Un’opposizione di principio contro tut ta  la 
delega è stata sostenuta dal Sindacato na- 
zionale autonomo della scuola elem3ntare, 
dall’Associazione difesa scuola nazionale, dal 
Sindacato nazionale scuola media, dal Sin- 
dacato nazionale presidi e professori di ruolo. 
Vi è stata un’azione energica per affermare 
il diritto di sciopero da parte del Sindacato 
nazionale autonomo della scuola elemen- 
tare, dell’Associazione difesa scuola nazio- 
nale, del Sindacato nazionale scuola media, 
della Federazione nazionale insegnanti scuola 
media, del Sindacato nazionale presidi e pro- 
fessori di ruolo, del Sindacato nazionale scuola 
elementare aderente alla (( Cisl D. Tutti si 
impegnarono per modificare il testo della 
legge-delega. I1 testo dell’articolo 7 sottopo- 
sto al nostro esame era stato approvato al 
Senato come articolo 2-bis; poi, in sede di 
coordinamento, è diventato articolo 7, de- 
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terminando quelle apprensioni che la onore- 
vole De Lauro Matera ha così bene manife- 
stato. 

Interessante è l’opposizione . di principio 
alla delega del Sindacato nazionale autonomo 
scuola elementare. Nel giornale di questo 
sindacato, Scuola e maestri, nel numero 4 e 5 
di aprile-maggio 1954, Giovanni Amadib dice: 
(( La politica seguita in tutta questa faccenda 
della delega e degli impiegati sta diventando 
non solo un rebus, ma la fonte di un vivissimo 
makontento, dc! quale pcraltro i! Governo 
potrebbe pure fare a meno, visto che di ma- 
lumore in giro ce ne è fin troppo. Viene in- 
fatti da pensare se veramente il problema 
politico che si vuole risolvere attraverso 
la delega costituisca una inderogabile richie- 
sta di alcuni potenti circoli politici e confes- 
sionali, perché non basta giustificare la 
richiesta della delega con l’urgente necessita 
di procedere alla riforma della burocrazia. 
Se dal 1948 in poi il Governo non si fosse 
ostinato nell’idea della delega e soprattutto 
non avesse insistito nel proposito di sottrarre 
alla competenza diretta del Parlamento una 
materia così importante, a quest’ora il pro- 
blema sarebbe stato risolto con sodisfazione e 
vantaggio dell’amministrazione. Infatti, gli 
uomini politici particolarmente versati in 
questa materia fanno risalire la colpa di tutti 
i mali che amiggono la nostra burocrazia al 
sistema escogitato ed attuato, anche allora, 
con la delega al potere esecutivo. Potrebbe 
dunque darsi che lo stesso mezzo al quale si 
vuole far ricorso pure oggi, anziché un tocca- 
sana finisca per diventare un rimedio peg- 
giore del male )). 

Ancora, il Sindacato nazionale autonomo 
scuola elementare manifestava, al consiglio 
nazionale del 22 novembre 1953, (( la propria 
opposizione al progetto governativo di una 
legge-delega che provveda alla sistemazione 
delle carriere statali, ritenendo che tale coni- 
pito debba esclusivamente spettare al Par- 
lamento e in base al disposto costituzionale 
che precisa essere i dipendenti dello Stato al 
servizio della nazione D; ed affermava (( l’in- 
tangibilità del diritto di sciopero, secondo 
le garanzie costituzionali, anche per i dipen- 
denti statali D. 

La richiesta dei maestri di non voler es- 
sere retrocessi, da impiegati civili a dipen- 
denti statali, è riferita ad una odissea, ad una 
lunga e dolorosa storia, così bene narrata da 
Luigi Cremaschi nella sua opera Cinquan- 
t’anni d i  battaglie magistrali. Gli insegnanti 
elementari divennero, da dipendenti dei ‘co- 
muni, prima dipendenti dello Stato e poi 

impiegati statali o impiegati civili dello Stato 
con la legge io giugno 1942, n. 675 (modifi- 
cata dal decreto legislativo 2 maggio 1947, 
n. 498, e dalla legge 23 aprile 1952, n. 526). 
Inquadrare di nuovo i maestri fra i dipendenti 
dello Stato significa relegarli in una situazione 
che essi credevano superata per sempre. La 
differenza tra impiegati civili, inquadrati nei 
ruoli organici, e dipendenti statali, i maestri 
la conoscono bene. Infatti in base ai decreti- 
legge 14 settembre 2931, n. 1175, e 10 luglio 
1933, n. 786, dal 10 gennaio 1934 al 30 set- 
tembre 1942, essi furono qualificati dipendenti 
statali. E i maestri ricordano le umiliazioni 
subite in quel triste periodo, e le lunghe at- 
tese di mesi e-mesi per la concessione di un 
aumento che gli impiegati civili già godevano 
e in misura superiore. 

A proposito dell’opposizione di principio 
alla delega e del fatto che i maestri non vo- 
gliono essere retrocessi a dipendenti statali, 
è importante citare un interessante inter- 
vento di Nicola Todisco al ventiquattresimo 
convegno nazionale del partito repubblicano 
italiano. I1 Todisco rivela le ragioni dei timori 
dei maestri di fronte alla formulazione della 
delega nella stesura portata dgvanti al Se- 
nato dal Governo, timore che anche oggi 
v ’è  in noi, e che non può essere superato. 
È interessante vedere l’atteggiamento del 
partito repubblicano di fronte alle riserve 
enunciate dagli insegnanti per la delega, 
perché in questi giorni si vedrà se i deputati 
del partito repubblicano assumeranno o no 
un atteggiamento coerente con quello che i: 
stato affermato nel loro congresso nazionale. 

Le parole del Todisco, relatore per i pro- 
blemi della scuola, sono veramente impor- 
tanti e suonano come un’aspra rampogna 
all’attività governativa. Dice il Todisco: 
(( Lo sganciamento ’ dei maestri elementari 
dall’inquadramento impiegatizio statale con- 
sentirebbe a coloro che intendono impos- 
sessarsi di tutto l’insegnamento per guidarlo 
secondo, i loro principi e le loro credenze, di 
intruppare i maestri ed i dirigenti scolastici 
in un organismo autonomo, che potrà o non 
potrà chiamarsi ordine della scuola, ma che 
sarà alle dipendenze amministrative del niini- 
stero nel senso che pomperà denaro del Mini- 
stero, ma che in effetti prenderà gli ordini 
tecnici dai centri didattici nazionali e pro- 
vinciali i quali, sorti per dare una mano a 
quelli che, perché frastornati da troppe 
incombenze amministrative, disciplinari e 
di controllo, non ce la fanno più a scanda- 
gliare l’qnima della nazione per dare una 
norma didattica, e cioè ministro, direttore 

. 
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generale, ispettori centrali e provveditori, 
ispettori scolastici e direttori didattici, si 
sostituiranno ad essi e li faranno trottare per 
far fagocitare la scuola di Stato e porla al 
servizio di quei principi e di quelle credenz; 
di cui abbiamo letto nell’articolo pubblicato 
dall’organo magno del Vaticano, l’Osservatore 
romano. E dobbiamo opporci - prosegue 
ii Todisco - nel Parlamento e nel paese se 
occorre, affinché la delega non sia concessa. 
E non deve essere concessa e per lo scardi- 
namento che produrrebbe nell’ordinamento 
scolastico statale, e per le inevitabili ripercus- 
sioni negative che produrrebbe nella coscienza 
e nella espressione del voto di alcune centinaia 
di migliaia di cittadini, maestri, dirigenti 
scolastici e familiari, che non intendono 
perdere uno stato giuridico duramente con- 
quistato e di cui godono ormai da 12 anni )). 

Nello stesso congresso venne presentato 
dal Todisco un ordine del giorno di estrema 
importanza, sottoscritto dalla onorevole depu- 
tato (della passata legislatura) Mary Tibaldi 
Chiesa, e dai signori Corrado Matteucci, 
Nino Mancuso, Antonio Gentile, Donienico 
Montesano, ordine del giorno che ottenne 
l’approvazione dei convei1ut.i: (( Il congresso 
nazionale del partito repubblicano italiano, 
riunito a Firenze il 29 e 30 aprile e il 10 e 2’ 
maggio 1954, proclama che la scuola del 
popolo deve essere preminente ed inaliena- 
bile funzione dello Stato, e di conseguenza 
il maestro funzionario statale, per cui tutto 
quanto di palese e di occulto è stato predi- 
sposto con la legge-delega per sovvertire 
l’ordinamento scolastico e lo stato giuridico 
ed economico dei maestri deve trovare la 
più recisa opposizione nel Parlamento e nel 
paese da parte dei parlamentari e degli 
organi del partito repubblicano italiano D. 
Qui certo è in causa l’onorevole Macrelli, 
e vorremmo che egli ascoltasse la voce di 
questo suo amico, Nicola Todisco. 

In verità, la legge-delega gli insegnanti 
non la vogliono. Certo desiderano la modifica 
e l’aggiornamento dello stato giuridico, ma 
attraverso la normale procedura parlamentare. 
E quando alla legge-delega non possono sot- 
trarsi, cercano di averne il minor danno, e 
ci0 si verifica anche riguardo al problema del- 
l’allineamento alla magistratura, come si 
dice con formulazione non del tutto appro- 
priata. L’atteggiamento della categoria ma- 
gistrale è stato assunto in un determinato 
modo proprio in funzione del timore del 
danno che può derivare dalla legge-delega. 
Una parte della categoria degli insegnanti 
secondari e universitari pensa di ottenere 

l’ordinamento giuridico ed economico attra- 
verso una legge formale approvata dal Par- 
lamento, così come è avvenuto per lo stato 
giuridico e .il trattamento economico dei 
magistrati: tale categoria considera quindi 
la legge delega come un male e desidera per- 
tanto sganciarsi dalla sfera della sua applica- 
zione. Un’altra parte della categoria inse- 
gnanti secondari e universitari invece desi- 
dera raggiungere lo stesso ordinamento giu- 
ridico ed economico, pur attraverso la legge- 
delega, non potendo prescindere da essa. 

Insomma, chi non puo sottrarsi alla legge- 
delega, pensa di rimanervi nell’ambito di 
essa, ma con un grosso puntello a salvaguar- 
dia, in modo che possa derivarne il minor 
male. Più precisamente il Sindacato nazio- 
nale presidi e professori di ruolo ha espresso 
voti affinché si giunga alla riforma dello 
stato giuridico ed economico degli insegnanti 
attraverso una legge del Parlamento, mentre 
il Sindacato nazionale della scuola media ha 
dichiarato di aspirare allo stesso risultato 
pur nell’ambito della legge-delega. 

Chi è per la soluzione più radicale dello 
sganciamento completo dalla legge-delega 
è più aderente alla storia della scuola niedia 
ed universitaria e alle disposizioni di legge 
che ad ogni tempo ne hanno regolato l’ordi- 
namento. Già la legge Sonnino-Boselli de11’8 
aprile 1906, n. 142, attribuiva al personale 
della scuola media governativa stipendi pari 
e in alcuni casi superiori e quelli assegnati ai 
magistrati dalla legge Orlandq-Giolitti 4 
giugno 1907, n. 511. La medesima parità 
del trattamento economico è prevista dalla 
legge Finocchiaro Aprile 11 dicembre 1912, 
n. 1311, per quanto riguarda i magistrati, 
e dalla legge Salandra del 16 giugno 1914, 
n. 679, per quanto riguarda i professori. 
Successivamente il decreto legislativo Orlando- 
Nitti del 10 novembre 1918, n. 107, stabiliva 
che dalla progettata riforma dell’ammini- 
strazione dello Stato fossero esclusi l’ordina- 
mento militare, quella giudiziario e quello 
scolastico, riconoscendo per essi esclusiva- 
mente e peculiarmente la necessita comune di 
una sistemazione giuridica particolare del 
personale. Si è poi giunti alla legge 13 agosto 
1921, n. 1080, e al regio decreto 11 novembre 
1923, n. 2395, che hanno determinato le- 
condizipni dei gradi e la situazione in cui 
attualmente ci troviamo. 

La richiesta dunque di una posizione di 
considerazione e di autonomia trova la sua 
ragione di essere nella legislazione italiana e, 
quindi, non è né cervellotica, né inventata 
ora. 
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Essa poi è legata alle necessità economiche 
e alla dignità degli insegnanti e, come ho 
detto, ha una base nella situazione storica 
della nostra nazione. 

I professori di ruolo del Sindacato pro- 
fessori e presidi di ruolo desiderano lo sgan- 
ciamento; è doveroso però ricordare che il 
Sindacato nazionale della scuola media, il 
sindacato nazionale unitario, ha una magni- 
fica,storia dal 1945 ad oggi riguardo alla 
richiesta di uno stato giuridico ed economico 
autonomo della scuola, in allineamento, con 
quello che è lo stato giuridico ed economico 
della magistratura. E bisogna che noi ricor- 
diamo allora ancora una volta che non è un 
qualche cosa che viene fuori ad un tratto 
oggi ia richiesta di equiparazione alla magi- 
stratura, ma è una situazione che è venuta a 
maturarsi ancora attraverso i tempi su basi 
gid un tempo esistenti, e che dovrebbe essere 
presa in giusta considerazione, tanto più che 
gli emendamenti specifici sono stati presen- 
tati anche alla Camera. 

Tali emendamenti , che chiedevano l’equi- 
parazione allo stato giuridico ed economico 
della magistratura, furono avanzati in Senato 
e pareva vi fossero accordi, consensi. Parevano 
concordare il senatore Roffi e la senatrice 
Angela Merlin, il senatore Russo, il senatore 
Donini, il senatore Carmagnola e il senatore 
Canevari (seduta del 22 luglio 1954), i sena- 
tori Lamberti e Ciardina; si pronunciarono 
pure in senso favorevole i senatori Condorelli 
e Ferretti. 

Ma che cosa avvenne poi al vo to?  Gli 
emendamenti erano due. Il primo emenda- 
mento (ilanevari-Carmagnola parlava di (( uno 
sviluppo di carriera economica che assicuri 
alle categorie, oltre la conservazione delle 
condizioni giuridiche e di carriera acquisite, 
un trattamento adeguato, avendo riguardo 
alla particolare natura dell’insegnamento e alle 
responsabilità sociali del professore, non infe- 
riori comunque a quelle della complessiva 
carriera, per gradi e qualifiche di cui all’arti- 
colo 2,  n. 2 N. Qui finiva l’emendamentoicane- 
vari-Carmagnola. I1 secondo era l’emenda- 
mento Carmagnola: (( B allineato, nel livello 
iniziale e finale, al trattamento attribuito 
alla magistratura, sulla base della corrispon- 
denza dei gradi gerarchici vigenti per le ca- 
tegorie comparabili del precedente ordina- 
mento )). 

Alla votazione, il senatore Riccio, demo- 
cristiano, a nome del suo gruppo si dichiara 
contro l’emendamento Carmagnola; l’onore- 
vole Ro’ffi a favore, l’onorevole Condorelli a 
favore. L’onorevole Zotta, relatore per la 

maggioranza, era contrario; l’onorevole Tu- 
pini, ministro, era contrario. Così l’emenda- 
mento Canevari veniva approvato e I’emen- 
damento Carmagnola veniya respinto. 

L’emendamento Canevari viene in tal 
modo a costituire la lettera d )  dell’articolo 
7 della legge-delega nel testo che noi abbiamo 
in discussione. fi necessario precisare che il 
nuovo testo, di cui noi e la maggioranza degli 
insegnanti non siamo ancora sodisfatti, 
rappresenta un notevole miglioramento ri- 
spetto al disegno di legge governativo pre- 
sentato al Senato, e questo miglioramento - 
ripetiamo ancora - è stato ottenuto con una 
lotta non indiaerente cui hanno partecipato 
i sindacati e le associazioni della scuola. 

Ed è stato conquistato un nuovo posto, 
attraverso una serie e impegnativa lotta della, 
base. Ora il testo è davanti a noi. Di fronte a 
questo testo, al testo in discussione, qual è 
l’atteggiamento degli insegnanti ? Quello della 
(( Cisl D, del sindacato della scuola elementare 
aderente alla (( Cisl )), il quale ha inviato una 
lettera ai deputati per dire: accettate l’arti- 
colo 7 così com’è ? PerÒ, quando si tratta di 
parlare alla base, il ((Sinasceln accetta sì l’ar- 
ticolo 7 ,  ma avanza riserve e chiede assicu- 
razioni. 

13 necessario esaminare ques-to atteggia- 
mento, che è esposto ne I maestri d’ltaliu 
(nn. 9 e 10 del settembre-ottobre 1954). I1 (( Si- 
nasce1 )) fa la voce burbera. Dice: (( I1 Governo 
dovr& una buona volta manifestare i propri 
intendimenti, non più con vaghi e spesso lusin- 
ghevoli discorsi, ma con precise formule e 
cifre, ed anche .gli schieramenti sindacali, 
attraverso i gruppi di deputati che ne inter- 
pretano il pensiero; saranno costretti alla 
realtà dei fatti e ad atteggiamenti e a deter- 
minazioni conseguenti. Sulla portata giuridica 
del disegno di legge-delega per quanto attiene 
al personale della scuoia di ogni ordine e grado, 
noi rimaniamo fermi all’articolo 7 ,  che rite- 
niamo la premessa necessaria e sufficiente per 
imprimere un moto rapido di ascesa sul piano 
giuridico, funzionale ed economico delle ca- 
tegorie dell’insegnaniento. Tutto al più, ci 
facciamo promotori di ordini del giorno inter- 
pretativi di quell’articolo, ma l’aspetto oggi 
più interessante del problema è costituito dal- 
la portata economica del provvedimento. €5-‘ 
nora, al Senato, il Governo è riuscito, per 
quanto attiene ai miglioramenti economici, 
a farsi rilasciare una specie di mandato fidu- 
ciario (cattive110 questo (( Sinascel n, ma è lui 
che parla !). La Camera dei deputati si è dimo- 
strata subito meno disposta ad affidarsi com- 
pletamente al Governo e intende risolutamen- 
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te di sapere almeno qual’è la portata minima 
dei miglioramenti economici che i l  Governo si 
propone di concedere )I. 

E poi si entra in polemica col comitato di 
coordinamento dei sindacati autonomi degli 
statali e ci si dice disposto ad accettare (que- 
sto forse lo si dice specialmente all’onorevole 
Macrelli, che non voleva che gli si portasse via 
l’iniziativa) e a sot,toscrivere le tabelle pro- 
poste dai deputati Ceccherini, De Vita, Rossi 
Paolo, Macrelli, Matteotti Gian Carlo, ecc. 
purché si dia la giustificazione dell’esistenza 
dei fondi necessari per gli aumenti chiesti per 
gli statali. 

Ma io devo rispondere agli amici del (( Sina- 
scel D, che le giustificazioni ci sono. Le giustifi- 
cazioni, a detta dei proponenti, sono nel para- 
grafo 4 e nel paragrafo 5 della relazione della 
proposta Ceccherini. Quindi, i proponenti 
danno le richieste giustificazioni ! 

Ma non dello stesso parere del (( Sinascel )) 
sono gli altri raggruppamenti di insegnanti. 
Per esempio, la Federazione nazionale in- 
segzanti &!!e sr,uo!e medie ha mandato a noi 
un energico appello: (( I1 Consiglio nazionale 
della Federazione nazionale insegnanti scuole 
medie, riunitosi a Firenze il 31 olitobre 195.4, 
constatato con indignazione il mancato acco- 
glimento dell’emendamento Carniagnola rela- 
tivo all’equiparazione alla magistratura e la 
conseguente svalutazione delle funzioni e del 
prestigio dei professori, ai quali Governo e 
partiti avevano assicurato l’accoglimento delle 
richieste avanzate; rendendosi interprete del 
risentimento della categoria, chiede che il 
disegno di legge sia modifieato a favore della 
categoria introducendo nella nuova discus- 
sione e approvazione i seguenti emendamenti. 
E viene ripreso l’emendamento Carmagnola 
che dovrebbe trovare - speriamo trovi alla 
Camera - l’appoggio dei socialdemocratici, 
amici suoi di partito, e vorrebbe trovare par- 
ticolarmente l’appoggio dell’onorevole Sa- 
ragat )). 

Gli emendamenti avanzati dalla Federa- 
zione nazionale insegnanti delle scuole medie 
sono gli stessi emendamenti avanzati dal 
Sindacato nazionale scuola media e portati 
dal Rinnovamento della scuola (ottobre 1954) 
e fatti pervenire ad ogni parlamentare. I1 
Sindacato nazionale scuola media ha intra- 
preso una azione notevole, vasta, diligente, 
al centro e alla periferia, impegnando i 
gruppi, i singoli parlamentari in difesa del- 
l’emendamento Carmagnola, emendamento 
caduto al Senato, emendamento non accolto 
dalla I Commissione della Camera. Ha riu- 
nito in Roma il 10 novembre 1954 1’Assem- 

blea dei segretari provinciali, e la mozione 
votata è pervenuta ai deputati. 

Una vivace azione, una posizione batta- 
gliera ha intrapreso p j re  il Sindacato nazio- 
nale presidi e professori di ruolo con una 
lettera aperta al Governo, con un opuscolo 
L a  scuola e la legge-delega al Senato, con una 
lettera ai deputati, con un numero speciale 
del Corriere della scuola con la testata (( L’alli- 
neamento economico dei professori ai magi- 
strati respinto al Senato per soli 4 voti )), e 
il sindacato insiste fermamente nella sua 
richiesta di equiparazione della scuola alla 
magistratura, e l’altro titolo (( La democrazia 
cristiana si pronuncia contro i professori n. 

I1 Sindacato della scuola elementare ha 
avanzato i suoi emendamenti e ha inviato ai 
deputati una diligente ed acuta nota a pro- 
,posito dell’articolo 7, che ha già esaminato la 
collega onorevole Matera con perizia, solerzia 
e grande capacità. 

L’insodisfazione - dicevo - per tutto il 
testo della delega e per gli articoli riferiti 
a!!a scilola è grand,e, in tutti i deputati di 
ogni settore a noi pare, e lo si nota dall’atteg- 
giamento che assumono i deputati i fronte 
alle iniziative parlamentari. Mentre il Governo 
ritarda la discussione dei provvedimenti di 
iniziativa parlamentare, rinviandoli a dopo la 
delega - e abbiamo recenti esempi nella171 
Commissione - noi, ma anche i deputati di 
ogni settore, cerchiamo di mandare avanti 
le nostre proposte per farle trovare già in 
atto all’approvazione della delega. I1 Governo 
tenta di ritardare, i. deputati tentano di acce- 
lerare: i deputati anche del vostro partito, 
onorevole Lucifredi, tanta è la fiducia nella 
legge-delega e in coloro i quali dovranno 
metterla in atto. 

LUCIFREDI, Sottosegretario d i  Stato alla 
Presidenza del Consiglio. La ragione i! un’altra, 
onorevole Lozza, ed ella lo sa. 

LOZZA. Sarà diversa, ma io i fatti li inter- 
preto così, e mi pare di avere ragione ad in- 
terpretarli così. 

SCIORILLI BORRELLI. Per essere rie- 
letti. 

LOZZA. Come intendiamo modificare la 
delega? La delega deve essere modificata, 
lo dicono i deputati di vari settori, lo dicono 
tutti gli insegnanti, lo dicono le associazioni. 
La delega deve essere modificata ! Come? 
Con degli ordini del giorno o con degli emen- 
damenti ? Qual è la nostra esperienza ? Ognu- 
no di noi ha una esperienza ben dura sul de- 
stino che hanno avuto gli ordini del giorno 
anche i più importanti. Vi voglio ricordare 
il risultato ottenuto da due ordini del giorno. 



Atti Pariamentari - i 4 0 i l  - Camera deì Deputata 

LEGISLATURA 11 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA D E L L ’ ~ ~  NOVEMBRE 1954 
-- 

Uno riguardava la richiesta dell’abolizione 
del grado XII, gruppo B, per i maestri ele- 
mentari (i maestri elementari sono gli unici 
impiegati di gruppo B che hanno ancora il 
grado XII). Ebbene, il grado XI I  era stato 
abolito dalla Commissione di ratifica della 
Camera, ma il Senato non ha accettato l’abo- 
lizione. È stato pertanto giocoforza alla Ca- 
mera accettare la decisione del Senato per 
non continuare a rinviare la legge. 

Però, qual è stato l’impegno del Governo, 
impegno che si è rinnovato per ogni discus- 
sione del bilancio della pubblica istruzione ? 
È stato l’accoglimento degli ordini del giorno 
che chiedevano l’abolizione del grado‘ XI I  
con una iniziativa governativa. Ma gli ordini 
del giorno non sono mai stati rispettati ed 
è per questo che i maestri elementari ini- 
ziano ancora la carriera col grado XII,  
gruppo B. E in tale condizione i maestri 
arrivano alla delega. 

Ma vi è un altro esempio importante. Al 
Senato, per la promozione al grado successivo 
dei presidi e dei direttori delle scuole medie, 
si erano considerati in un unico gruppo i 
presidi delle scuole secondarie superiori. Alla 
Camera abbiamo notato che si dovevano 
considerare nello stesso gruppo i direttori 
delle scuole di avviamento e delle scuole 
tecniche. Non si voleva mandare la legge 
al Senato: d’accordo con il ministro Segni 
abbiamo fatto un ordine del giorno. Quando 
gli amministrativi del Ministero si sono 
trovati ’ davanti l’ordine del giorno, hanno 
chiesto: cos’è questo ordine del giorno? È 
legge ? Si è risposto: non è legge. E l’ordine 
del giorno non è stato rispettato. E allora 
abbiamo dovuto, per iniziativa parlamentare, 
pervenire ad una leggina di modifica che 
unisse in un unico gruppo, per quanto ri- 
guarda la promozione al grado superiore, i 
direttori delle scuole di avviamento e delle 
scuole tecniche. 

Pertanto l’esperienza ci dice che gli or- 
dini del giorno, anche quelli accolti, non sono 
stati attuati. La esperienza ci dice che si 
tiene conto di ciò che entra nella legge, ma 
di ciò che resta fuori della legge, sia pure 
accolto, il Governo ne fa quello che crede; 
e così sarà anche per gli ordini del giorno ri- 
feriti alla legge-delega. 

Vi è un’altra questione. Quanto tempo 
occorrerà per le norme delegate riferite alla 
scuola ? Basteranno due anni ? Pensiamoci ! 
Ricordiamo quello che è avvenuto per il 
progetto di legge n. 2100, la cosiddetta ri- 
forma Gonella. Quanto tempo è stato neces- 

o sario ad elaborare il progetto ? 

Ma ricordiamo il tempo che il Ministero 
della pubblica istruzione impiega anche per 
cose di minore importanza. Per esempio: i 
conguagli delle indennità di visita, che di- 
rettori e ispettori scolastici aspettano dal 1951, 
quando verranno? È solo lavoro ammini- 
strativo? È il Tesoro che continua a non 
dare quello che dovrebbe dare ? E la siste- 
mazione di carriera, il pagamento ai direttori 
e agli ispettori delle spettanze derivanti dalla 
legge 10 aprile 1954, n. 165 ? Quanto tempo 
dovrà aspettarsi ancora per l’adempimento 
di un obbligo assunto con legge? 

Come possiamo dunque pensare che in 
un anno o due si possa giungere alla siste- 
mazione della scuola ? 

Veniamo ora brevemente ad alcune im- 
portanti questioni, che mi sembrano lasciate 
aperte dalla delega e che meritano il nostro 
interessamento. 

La questione economica degli insegnanti 
di ogni ordine e grado è già stata trattata 
dall’onorevole Matera; io perciò mi fermerò 
soltanto su alcuni punti. 

Al Senato e alla Camera unanime è stato 
il consenso; le condizioni economiche degli 
insegnanti devono essere migliorate per la 
dignità della scuola, per la dignità della fun- 
zione degli insegnanti. Da ogni settore è stato 
notato come la tranquillità economica degli 
insegnanti si rifletta sulla serenità della scuola. 
Oggi gli insegnanti non possono studiare, 
non arrivano a procurarsi il materiale neces- 
sario ed inoltre ogni giorno sono costretti a 
dare lezioni private. 

È vero quello che diceva la onorevole 
Badaloni: il maestro che vive a Roma, con il 
suo stipendio, se ha un alloggio con fitto 
sbloccato, viene a pagare appena-- l’affitto. 
Io con apprensione mi domando: con la 
delega aumenterete di pochissimo i salari e 
gli stipendi e intanto gli affitti verranno au- 
mentati e andranno alle stelle anche gli 
affitti bloccati ? 

Magnifiche parole sono state dette in 
Commissione dalla onorevole Valandro Gi- 
gliola. Vorrei fare una osservazione, compa- 
rando le condizioni economiche degli inse- 
gnanti a quelle di altri impiegati. Per esempio, 
il geometra del genio civile, alla fine del 
mese, percepisce uno stipendio che non 6 
tale da far sì che la sua famiglia possa vivere 
tranquillamente, eppure percepisce molto di 
più del suo vecchio maestro, molto di più 
del suo professore di topografia e costruzioni 
dell’istituto tecnico. 

Dobbiamo portare a condizione dignitosa 
gli insegnanti. Dimostrandomi d’accordo, an- 
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che io voglio rifarnii alle autorevoli parole 
del senatore Merzagora a questo proposito: 
(( Gli insegnanti sono, insomma, i veri geni- 
tori di complemento di tutte le famiglie; 
trattarli male economicamente costituisce, 
oltreché una ingiustizia, un grave errore, 
perché dal punto di vista sociale nella forma- 
zione di un popolo, l’insegnante è forse pih 
importante dell’ufficjale o del giudice. Egli, 
infatti, riceve la materia plastica ancora tie- 
pida del ragazzo, la forma, la piega a poco a 
poco fino a fargli raggiungere i suoi contorni 
definitivi, mentre l’ufficiale o il giudice rice- 
vono un prodotto finito, già cotto o magari 
uscito male dal forno. I buoni insegnanti 
agevolano il compito dell’ufficiale e diminui- 
scono la fatica dei magistrati. Questi geni- 
tori di complemento, ammirevoli per la de- 
dizione, se hanno delle preoccupazioni mate- 
riali (è qui che io concordo in modo parti- 
colare), non possono avere lo spirito libero e 
sereno per la loro grande missione. Occorre 
quindi siano tranquilli niaterialmen te  e mo- 

La questione del mantenimento della 
facolta di esercitare la libera professione nei 
limiti delle norme in vigore, di cui facenno l’ar- 
ticolo 7 alla lettera b ) ,  è una questione giusta 
ed ovvia; ma non si può sostituire, con questo 
comma, un adeguato compenso di stipendio. 

E non vorrei che mi si  venisse a parlare 
soltanto delle lezioni -private. Questo punto è 
stato preso in seria considerazione dal sena- 
tore Lamberti, che ha parlato nella seduta 
del 14 luglio.1954 al Senato. I1 senatore Lam- 
berti trova esatto che per alcuni insegnanti, 
per esempio per gli insegnanti di materie 
giuridiche o di topografia e costruzione, la 
professione possa essere necessaria per l’espe- 
rienza di cui ha bisogno anche l’insegnamento 
scolastico. 

I1 Lamberti osserva: non vorremmo però 
che ci si riferisse a questo fatto - della libertà 
delle lezioni private - per dire: siccome hanno 
un’altra professione, possiamo pensare meno 
alle loro condizioni economiche, riferite allo 
stipendio statale. 

-È tutta una situazione che deve essere 
studiata, considerata seriamente, modificata, 
e dobbiamo togliere in maniera definitiva 
l’insegnante da una situazione che lo costringa 
a logorarsi nelle lezioni private. 

Abbiamo parlato dei professori e dei 
maestri costretti oggi ad un misero stipendio 
e impossibilitati - all’infuori delle lezioni - 
a dedicarsi ad altre attivitti retribuite. 

Ma voglio portare dinanzi al Parlamento 
un caso molto significativo: un insegnante di 

m . a l m o n t n  !!. 
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Alessandria, con parecchi anni di servizio, 
al termine degli esami della prima sessione 
(libero cioè da qualsiasi impegno scolastico) 
assume un incarico retribuito alle dipendenze 
di una ditta privata. f3 un’occupazione deco- 
rosa, che non contrasta con la ’dignit8 e la 
responsabilità morale dell’insegnante, ma una 
denuncia anonima dell’ufflcio provinciale del 
lavoro provoca una lettera della prefettura 
al provveditorato agli studi con la quale si 
chiede di ordinare al maestro di 1as.ciare il 
posto di ruolo, e cioè in base al disposto 
dell’articolo 46 del decreto che impedisce 
ai funzionari dello Stato di dedicarsi ad altre 
attività (30 dicembre 1923, n. 2960). 

Tutto questo va bene, ma se noi vogliamo 
che i maestri rimangano legati ai loro obblighi 
e solamente ai loro obblighi, dobbiamo dar loro 
delle condizioni economiche tali da evitare 
che siano costretti a ricorrere ad altri lavori. 
Facciamo in modo che gli insegnanti possano 
mantenere quella dignità che è loro necessaria 
per insegnare e per poter trarre profitto 
dalla propria scuola. 

Per .quanto riguarda i maestri, ho già 
accennato alla questione della abolizione del 
grado X I I  del gruppo B.  V’è alla Camera 
un’iniziativa parlamentare a questo proposito 
- proposta di legge n. 331, Secreto, Lozza e 
Angelino Paolo - che è stata annunciata il 
10 ottobre 1953. Tale proposta si trova adesso 
in sede legislativa alla VI Commissione e per 
il parere alla 11;. L‘onorevole Gava dice però 
che non v’6 la copertura ed aggiunge che la 
carriera dei maestri può essere accolta così 
com’è perché è una carriera aperta. 

Noi denunciammo il pericolo della car- 
riera dei maestri che inizia oggi col grado XII 
e può darsi che la legge-delega mantenga 
questa condizione. Bisogna però che il Go- 
verno dica a tal proposito una parola chiara 
non solo per noi,, ma anche per l’onorevole 
Gava, perché, se questi dovesse partecipare 
alla formulazione delle norme delegate, 
porterebbe in esse il suo principio, per 
cui la carriera dei maestri, essendo carrie- 
ra aperta, può benissimo cominciare col 
grado XII. 

Seconda questione aperta: la pensione 
jeve essere calcolata sui nove decimi del- 
!’ultimo stipendio percepito, e non sugli otto 
lecimi .dei nove decimi, cioè a dire sui settan- 
tadue centesimi, come pare che qualcuno 
voglia fare. Inoltre, bisognerebbe cercare di 
5durre I’anzimi tà per conseguire il massimo 
lella pensione: e troppo lunga una carriera di 
i0 anni per uomini che danno tut ta  la loro 
Lttivitti alla scuola. 
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Accennerò ora a un’altra questione aperta, 
.una delle questioni più importanti e più 
urgenti dal 1945 ad oggi e che ci trova con- 
senzienti con l’emendamento aggiuntivo (ar- 
ticolo 16-bis) presentato dall’onorevole Ma- 
glietta: alludo alla sistemazione del personale 
incaricato e supplente, cui ha fatto cenno la 
onorevole De Lauro Matera. 

La metà del personale della scuola media 
non è di ruolo: è incaricato o supplente. Per 
la scuola elementare, invece, è necessario 
tenere conto della massa di circa 100 mila 
maestri disoccupati, accanto a quasi un 
miiione di bimbi e ragazzi che non frequen- 
tano la scuola d’obbligo, fino a 14 anni di età.. 

Che cosa se ne pensa del problema degli 
incaricati e supplenti ? Per la scuola elemen- 
tare non è sufficiente bandire un‘concorso a 
16 mila posti per maestri in soprannumero, 
quando circa 20 mila sono gli idonei, quando 
vi sono insegnanti anziani che hanno 10 o 
15 anni di incarico nelle scuole elementari. 

Notate che il diploma di scuola elementare 
è già un diploma di abilitazione, e pertanto 
non viene fuori la questione sottile di 
ordine giuridico sul personale non abilitato. 
I1 maestro elementare, quando viene diplo- 
mato in seguito ad esami di Stato, cioè 
quando esce dall’istituto magistrale, è già 
abilitato, e può quindi, anche in base alla 
Costituzione, essere assunto nei ruoli. 

Nella scuola secondaria, sul problema degli 
insegnanti incaricati e supplenti, si notano due 
orientamenti. Un primo orientamento è quello 
condiviso da molti colleghi della maggio.- 
ranza, e suona così: diamo l’abili’tazione di- 
dattica agli insegnanti laureati che abbiano 
5 anni‘di insegnamento: l’abilitazione didat- 
tica con il minimo del punteggio. Ma dare 
l’abilitazione didattica non significa dare il 
posto; e, abbiamo oggi una enorme massa 
di laureati (( braccianti intellettuali )), che 
iniziano la loro opera in ottoljre e terminano 
in luglio, e sono costretti ogni anno a cercare 
un posto. 

Dando l’abilitazione a tutti costoro, sa- 
remmo ancora nella stessa condizione di 
incaricati annuali e non risolveremmo la 
situazione. 

Come affrontate voi il problema della si- 
stemazione dei provvisori nella scuola media ? 

La nostra linea, in proposito, è quella ac- 
colta dal Sindacato della scuola media; se- 
condo noi si dovrebbe arrivare a un quadro 
provinciale’ stabile, dove potrebbero essere 
scritti gli idonei, gli abilitati e i laureati con 
5 anni di insegnamento e mantenendovi i 
laureati fino al secondo bando di concorso. 

In tal modo si troverebbero gli insegnanti 
incaricati nella stessa. condizione degli av- 
ventizi delle altre amministrazioni, occupati 
nella scuola o nell’amministrazione scolastica 
con continuità di stipendio. In tal modo avreb- 
bero il pane quotidiano assicurato. Dal qua- 
dro provinciale il personale potrebbe passare 
nei ruoli attraverso un concorso speciale con 
l’abilitazione ed i titoli di servizio. La Costi- 
tuzione in sostanza ha previsto un esame 
che dà ogni garanzia: tale esame è costituito 
dall’abilitazione. Con l’abilitazione e i titoli 
di servizio entrerebbe nei ruoli. Così miglio- 
rerebbe ia situazione degli insegnanti, delle 
loro famiglie e della scuola. 

Vi è il problema dei ruoli speciali transi- 
tori. Come si può risolvere il problema del 
passaggio dai ruoli speciali transitori ai ruoli 
definitivi ? Vi è una proposta di legge che si 
occupa di questo problema e che è stata pre- 
sentata dal senatore Salvatore Russo. Se- 
condo tale progetto il personale idoneo e 
abilitato passa nei ruoli ordinari. Man mano 
che l’insegnante supera l’esame di abilitazione 
passa nei ruoli definitivi. Nel breve giro-di 
pochi anni avremmo una sistemazione suffi- 
ciente della scuola. 

necessario indicare tali problemi in 
questa sede, perché la questione dei non di 
ruolo dovrà essere . affrontata per tutte le 
amministrazioni e, se sarà. approvata la 
legge-delega, sarà affrontata in sede di norme 
delegate. 

Un’altra questione aperta concerne la 
sistemazione nei ruoli degli insegnanti ele- 
mentari e medi mutilati ed invalidi di guerra. 
Stamane il collega Ghislandi ha svolto una 
sua proposta di legge al riguardo. In materia 
era già stata presentata dall’onorevole Gina 
Borellini una proposta di legge recante il 
numero 225, che era stata presentata nella 
scorsa legislatura e che è molto attesa dalle 
categorie interessate. Bisogna chiudere questa 
partita come è stata chiusa fra il 1919 ed il 
1920, perché bisogna dare una stabile .siste- 
mazione agli insegnanti mutilati ed invalidi. 

Ben quindici proposte di legge di inizia- 
tiva parlamentare sono state presentate in 
merito alla sistemazione del personale non 
di ruolo. Perché tanti progetti ? Anzitutto 
perché il problema è vivo e reale ed ogni de- 
putato vuole portare un contributo alla solu- 
zione. Tuttavia, stupisce che, mentre i parla- 
mentari prendono queste iniziative, anche 
sotto la pressione degli insegnanti non di 
ruolo, il Governo non vi ha pensato e non vi 
pensa affatto. I1 Governo potrebbe presentare 
un disegno di legge; oppure (come ha propo- 

~ 
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sto il Sindacato nazionale scuola media) il 
Parlamento potrebbe prendere in esame tali 
prowedimenti e condensarli in un solo prov- 
vedimento che tenesse conto delle varie esi- 
genze e risolvesse questa grave questione. 

Vi è poi il problema della libert8 dell’in- 
segnante. Sorvolo su questo argomento per- 
ché se ne sono occupati i colleghi Pieraccini 
ed Anna De Lauro Matera. Tuttavia, voglio 
ricordare due esempi che possono tranquil- 
lizzare l’onorevole Iozzelli, che- ha citato al 
riguardo le precise parole del senatore Lam- 
berti. Quando diciamo libertii dell’insegnante, 
non intendiamo dire che l’insegnante debba 
essere tollerato se erra a proposito dei pro- 
grammi o della sua puntualita negli orari; 
ma intendiamo che l’insegnante sia garantito 
e non abbia a temere quando esercita i diritti 
dati al cittadino dalla Costituzione repub- 
blicana. 

Due casi sono presenti alla nostra con- 
siderazione. I1 primo è quello del maestro 
Fabrizio, di cui si è interessato cosi nobil- 
m e n t e  i! co!!ega Sciorilli Borre!!i su! ’Con- 
temporaneo. I1 maestro Fabrizio è consigliere 
comunale e provinciale di Cupello. Non la 
pensa in politica come il Governo, come il 
suo direttore, il suo ispettore, il prefetto. Per 
intervento del prefetto è stato trasferito e 
non può più tornare a Cupello, dove la po- 
polazione lo ha eletto consigliere comunale 
e consigliere provinciale. 

L’altro caso riguarda il maestro Bennati 
di Pisa. Come segretario della lega dei co- 
muni democratici, con gli altri membri della 
segreteria ha fatto rilievi sul modo come 
erano amministrati i fondi dalla ragioneria 
del provveditorato agli studi nella sua pro- 
vincia, fondi che dovevano essere destinati 
al patronato scolastico, e ha fatto appello 
al provveditore agli studi. Ebbene, il maestro 
Bennati è stato trasferito per servizio a 
Potenza. Si dice: dal punto di vista giuridico, 
non è una punizione. Intanto, mentre si 
afferma che non è una punizione, si adopera 
quest’arma proprio per procedere contro gli 
elementi più democratici e più coraggiosi, 
quelli che sanno vivere con dignit8. 

Signor Presidente, onorevoli colleghi, in 
‘questo intervento ho detto il pensiero mio 
e della mia parte; ho anche citato largamente 
il pensiero degli altri settori, di deputati e 
di sindacati, perché vedano quale è la loro 
responsabilità di fronte alla ‘delega. Durante 
questo periodo di discussione, e anche prima, 
quando fu predisposto il primo disegno di 
legge di delega, associazioni della scuola, 
sindacati e insegnanti hanno fatto sentire 

la loro voce .per enunciare problemi, venire 
a discussione con noi, fare delle proposte. 
Essi ci hanno dato incitamenti e ammoni- 
menti. Noi ringraziamo sinceramente e vi- 
vamente tutti coloro che ci hanno dato indi- 
cazioni e ci hanno consigliato. La scuola 
italiana è oggi in giusta apprensione; la 
scuola italiana oggi, sì, collega De Lauro 
Matera, è in agitazione: essa è decisa a 
lottare fermamente per la sua dignitii e p-er 
quella degli insegnanti. 

Noi abbiamo proposto emendamenti giu- 
sti, ragionevoli, necessari per il bene della 
scuola e delle categorie insegnanti. Salutando 
la scuola italiana e gli insegnanti, noi di 
questi settori ci impegniamo a difendere 
strenuamente la loro ragione. (Applaus i  a 
sinistra). 

PRESIDENTE. fi iscritto a parlare l’ono- 
revole Ferri. Ne ha facolt8. 

FERRI. Signor Presidente, onorevoli col- 
leghi, prendendo la parola come quarto 
oratore del gruppo del partito socialista 
italiano su questo disegno di legge potrei 
innanzitutto pormi la domanda se questo 
mio intervento possa apparire giustificato 
in una situazione che si presenta, per lo meno 
nel momento attuale, statica, senza possibi- 
lità di sviluppi. Noi abbiamo assistito, infatti, 
durante le sei sedute che la nostra 1 Commis- 
sione permanente ha dedicato all’esame del 
disegno di legge-delega, ad una posizione 
del Governo e della sua maggioranza che 
non esito a definire preconcetta, una posi- 
zione cioe per cui si è pili volte dichiarato, 
di fronte alle nostre osservazioni, di fronte 
agli emendamenti che presentammo in sede 
di. Commissione, che il Governo non poteva 
accettarne alcuno, non intendeva mutare 
nemmeno una virgola al testo del disegno 
di legge così come il Senato lo aveva appro- 
vato. E queste dichiarazioni coincidevano 
in qualche caso con l’asserzione che sulla 
sostanza dei nostri rilievi, sulla sostanza 
dei nostri emendamenti si poteva anche 
essere d’accordo, ma che il Governo aveva 
come preoccupazione basilare che il testo 
del disegno di legge non dovesse tornare 
al Senato per un ulteriore esame. 

E evidente che, se noi ritenessimo accet- 
tabile, comprensibile, lecita direi una simile 
posizione, ogni nostra discussione in questa 
sede potrebbe essere ritenuta del tutto inutile. 
Ma siccome noi riteniamo in questo campo, 
come in ogni altro, di doverci attenere alle 
norme della Costituzione repubblicana, e 
siccome la Costituzione repubblicana ha sta- 
bilito il sistema bicamerale, noi siamo fer- 
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mamente convinti che, anche in questo ramo 
del Parlamento, dopo la discussione del 
Senato, non possano e non debbano essere 
posti limiti pregiudiziali o preconcetti al- 
l’esame accurato ed ampio che la Camera 
deve fare di questo disegno di legge, 
‘a Poiché noi, nonostante avessimo e ab- 
biamo tuttora non solo ragioni pregiudiziali 
di ordine costituzionale, ma ragioni di poli- 
tica generale, di fondo, per opporci al disegno 
di legge-delega, abbiamo anche avanzato 
per bocca del segretario della C. G. 1. L. 
onorevole Di Vittorio, a nome di tutta la 
opposizione di sinistra, la proposta la più 
conciliativa, la più transattiva possibile, 
che cioè da parte dell’opposizione si sarebbe 
rinunciato alla opposizione pregiudiziale, ove 
il Governo si fosse dichiarato disposto a 
discutere su alcuni punti essenziali, che 
hanno formato oggetto dei nostri emenda- 
menti; in questo caso l’opposizione si sarebbe 
impegnata a troncare la discussione in questo 
ramo del Farlamento e a sollecitare, per 
quanto fosse nelle sue possibilità, gli amici 
della sinistra nell’altro ramo del Parlamento 
a non frapporre ostacoli per il riesame di 
esso, e poiché, ripeto, a questa proposta 
estremamente conciliativa non è stata data 
finora nessuna risposta (il ministro Tupini 
dichiarò che non aveva nulla da dire, in quella 
seduta), noi crediamo di avere, non solo il 
diritto, ma anche il dovere di continuare la 
battaglia già iniziata al Senato, ripresa in 
sede di Commissione e sviluppatasi oggi 
in sede di discussione generale e domani 
nell’esame degli articoli. Noi crediamo di 
avere questo diritto,’ perché ‘non è giusto 
dare facoltà al Governo di regolare, pratica- 
mente a suo piacimento, la materia dello 
stato giuridico dei dipendenti statali, il che 
rappresenterebbe un attentato gravido di 
conseguenze alla vita democratica e ai diritti 
di tutti i cittadini del nostro paese. 

Nel corso di questa discussione abbiamo 
ascoltato con particolare interesse l’inter- 
vento dell’onorevole Macrelli, non solo per 
il rispetto e l’ossequio che dobbiamo alla fi- 
gura del nostro vice-presidente, ma soprat- 
tutto in quanto egli ha dichiarato di parlare 
a nome di coloro che rappresentano l’indirizzo 
sindacale della (( Uil 1). Lo stesso onorevole 
Macrelli ha dichiarato di mantenere le ragioni 
che avevano suggerito all’onorevole Cecche- 
rini e ad altri colleghi del gruppo social- 
democratico e repubblicano di presentare la, 
proposta n. 1054 per la regolamentazione 
diretta ed autonoma del trattamento eco- 
nomico degli statali. Si è doluto l’onorevole 

Macrelli--per ilifatto che il Govecno non abbia 
creduto di accedereza questa tesi, di regola- 
mentare cioé a parte, attraverso una legge 
formale discussa e approvata dal Parlamento, 
la questione del trattamento economico, 
ferma e impregiudicata la questione della 
delega per tutto il resto. Egli ha poi dovuto 
dichiarare, però, di fronte alla presa di 
posizione della opposizione di sinistra, che 
aveva fatto oggetto di particolare emenda- 
mento il contenuto della proposta di legge 
n. 1054, di non potere consentire ad una simile 
trasformazione, perché la tabella è un qualche 
cosa che non poteva stralciarsi dal resto della 
proposta di legge. 

Ora a me preme rilevire che, a prescin- 
dere da ogni altro giudizio e da ogni altra 
valutazione sulla delega, la nostra parte ha 
sempre sostenuto che il trattamento econo- 
mico dovesse essere regolato con provvedi- 
mento a parte da emanarsi esclusivamente 
attraverso la procedura normale, tanto che 
già da alcuni mesi sono. state presentate due 
proposte di legge, quelle contrassegnate coi nu- 
meri 933 e 935, a firma degli onorevoli Di Vit- 
$orio e Lizzadri, proprio allo scopo di regolare il 
trattamento economico dei dipendenti statali. 

Ma vorrei aggiungere qualche cosa di 
più. Nella seduta del 27 giugno 1953 (erano 
i primi giorni in cui avevo l’onore di sedere 
in questa Assemblea) la Camerà votò alla 
unanimità un ordine del giorno che fu il 
risultato di un compromesso e di un accordo 
che l’allora ministro del tesoro onorevole 
Pella salutava come un felice auspicio dei 
lavori della seconda legislatura repubblicana; 
risultato d’un compromesso e d’un accordo 
che era sorto anche allora su due posizioni 
contrastanti. 

In sede di esame del disegno di legge go- 
vernativo, con cui si stabiliva di erogare ai 
pubblici dipendenti metà della tredicesima 
mensilità, erano stati presentati ordini del 
giorno diversi, uno da parte dell’onorevole 
Cappugi e di amici della sua parte politica 
e uno da parte degli onorevoli Di Vittorio, 
Pieraccini e Dugoni di quest’altra parte 
politica. E mentre l’onorevole Cappugi, an- 
che nel suo intervento, aveva egli pure auspi- 
cato che il Governo si affrettasse a ripresen- 
tare il disegno di legge-delega, dalla nostra 
parte si era espresso avviso contrario, che cioé 
quel disegno di legge, caduto con la fine della 
legislatura, non fosse ripresentato al Parla- 
mento, ma che da parte del Governo si fosse 
presentato un diverso disegno di legge mi- 
rante a regolare completamente lo stato giu- 
ridico. degli statali. 
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Sulla questione dei miglioramenti econo- 
mici, poiché ci si preoccupava un po’ da tutte 
le parti di garantire agli statali che quell’ac- 
conto che veniva sotto forma ’ di anticipa- 
zione di una meta della tredicesima mensilità 
non si dovesse di fatto tale considerare, ma 
fosse invece un vero e proprio acconto di 
futuri miglioramenti, poiché certo gli statali 
non avrebbero desiderato che al momento 
della corresponsione della tredicesima mensi- 
lità questa fosse rimasta decurtata della 
metà del suo importo, si arrivò ad un concor- 
dato tra gli ordini del giorno Cappugi e 
Pieraccini, mediante un nuòvo ordine del 
giorno che impegnava il Governo a presen- 
tare al più prestown disegno di legge con cui 
si disponessero i miglioramenti economici ai 
dipendenti statali unitamente al congloba- 
mento, e nel quale ordine del giorno si auspi- 
cava anche la presentazione di un disegno 
di legge che regolasse le carriere, lo stato giu- 
ridico, ecc., ciò che è oggi oggetto della legge- 
delega. 

Ebbene, questo ordine del giorno, che fu 
approvato dalla Camera il 27 giugno 1953 e * 

che fu accolto con compiacimento dall’ono- 
revole Pella, allora ministro del tesoro, 6 
rimasto, come tanti altri, lettera morta, 
perché quello che allora la Camera era con- 
corde nel chiedere, che cioè il Governo si 
affrettasse .a presentare un prowedimento 
concedente i miglioramenti economici per i 
dipendenti statali, non è avvenuto. fi pas- 
sato più di un anno da allora e voi sapete, 
onorevoli colleghi, che il Governo ha presen- 
tato soltanto disegni di legge concernenti la 
corresponsione di acconti nel dicembre 1953, 
per la reintegrazione della tredicesima mensi- 
lit8, nell’aprile e nel luglio 1954,- per la corre- 
sponsione di altri acconti. 

Si è rimasti dunque su questo terreno 
degli acconti e nulla si è presentato di con- 
creto per i miglioramenti economici ai di- 
pendenti dello Stato. Che cosa hanno fatto 
in sostanza i vari governi che da allora si 
sono succeduti ? Hanno mantenuto ferma 
la situazione, giacché hanno sostenuto che 
tutti i miglioramenti dovessero essere legati 
al nuovo complesFo e generale ordinamento. 
giuridico e a tutto l’insieme delle questioni ad 
esso connesse, per cui il Governo aveva chie- 
sto la delega nella precedente legislatura e 
ha rinnovato tale richiesta nella legislatura 
attuale. 

I1 Governo ha mantenuto ci06 una situa- 
zione di pressione nei confronti, degli statali, 
ben conoscendo l’ostilit8 di essi verso la legge- 
delega, ostilitSb alimentata dalla constatazione 

che essi hanno potuto fare di aver sempre 
trovato molta maggior comprensione dei loro 
bisogni e delle loro esigenze nel Parlamento, 
cioè nel legislativo, anziché nell’esecutivo. 
Di fronte a questo diffuso stato d’animo, 
il Governo, per far digerire il disegno di legge- 
delega, ha adesso vincolato - e si è rifiutato 
di prenderla in considerazione indipendente- 
mente dal disegno di legge-delega - la que- 
stione dei miglioramenti economici. 

Noi abbiamo combattuto contro questa 
posizione nell’altro ramo del Parlamento e in 
questa Camera. All’inizio del1,a discussione su 
questo disegno di legge al Senato, fu presen- 
tata dai senatori di sinistra Bitossi e -Mamola 
una proposta di legge (per cui fu chiesta la 
procedura urgentissima) regolante a parte 
la questione dei miglioramenti economici. I1 
Governo si dichiarò contrario e la maggio- 
ranza respinse quella richiesta. 

All’inizio della discussione del disegno di 
legge-delega dinanzi alla I Commissione per- 
manente di questa Camera, l’onorevole Pie- 
raccini pose come questione pregiudiziale la 
richiesta, di sospensiva, affinché si abbinas- 
sero all’esame del disegno di legge le propbste 
di legge ’concernenti i miglioramenti econo- 
mici, in maniera d’arrivare sostanzialmente 
alla stessa soluzione propugnata al Senato, 
cioè allo stralcio dal disegno di legge delega 
e all’immediata discussione e approvazione 
dei miglioràmenti economici agli statali. 
Anche questa proposta incontrò l’ostilitd del 
Governo e il voto contrario della maggioranza. 

Siamo quindi fermi in questa posizione 
per la quale si fa leva sulle necessità dei di- 
pendenti statali - ’da tutti riconosciuta - di 
ottenere una buona vblta un miglioramento 
economico che non sia irrisorio, si fa leva su 
questa hecessith per far digerire quanto di 
molto indigesto v’è nel resto della legge-delega. 

Ora abbiamo il diritto e il dovere di de- 
nunciare ancora una volta questa posizione, 
che non può definirsi altro che come una posi- 
zione di pressione e di ricatto sul bisogno di 
una vastissima categoria, per far ritenere come 
qualcosa di passabile o di vantaggioso e so- 
disfacente una legge che evidentemente non 
6 affatto vantaggiosa e sodisfacente per que- 
sta categoria e, soprattutto, per esercitare 
un’altra sorta di pressione sugli statali e sul- 
l’opinione pubblica: quella, cioè, che ogni 
prolungamento di questa discussione è nocivo 
alla categoria, perché si fa dire dalla stampa 
che il Governo ha già pronti i provvedimenti 
relativi ai miglioramenti economici, che sa- 
ranno emanati non appena. approvata la-legge- 
delega. 
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Noi crediamo però che i dipendenti sta- 
tali abbiano in gran parte avvertito il signifi- 
cato e la natura di questa manovra; e siamo 
convinti di ciò, perché vediamo che continua- 
mente, da parte dei sindacati, e non soltanto 
di quelli aderenti alla C. G. I. L., ci perven- 
gono istanze, lettere e petizioni con centinaia 
di firme, suggerenti particolari emendamenti 
o addirittura - e sono molte - chiedenti che 
la legge-delega non sia approvata dal Par- 
lamento. 

Potremmo quindi dire ancora oggi, ài  
fronte al non accoglimento delle nostre pro- 
poste conciliative e transitorie, che la nostra 
posizione nei confronti del disegno di legge- 
delega è sempre quella che, a conclusione 
della loro relazione di minoranza, i senatori 
Bitossi e Marzola indicavano al Senato. 
Diceva la relazione di minoranza presentata 
al Senato che (( sulla base delle considerazioni 
che precedono e pef la triste esperienza di 
analoghe precedenti leggi di delega che por- 
tarono conseguenze gravissime per i dipen- 
denti pubblici e per il paese, la minoranza 
chiede che l’Assemblea respinga il disegno 
di legge in esame, invitando il Governo a 
presentare due separati provvedimenti legi- 
lativi: l’uno con carattere di assoluta urgenza 
inteso a conglobare e migliorare le retribu- 
zioni dei pubblici dipendenti sulla base delle 
richieste avanzate dalle organizzazioni sin- 
dacali e per le quali sono state presentate 
alla Camera dei deputati due proposte di 
legge, l’altro che potrà essere presentato con 
sollecitudine, anche in relazione agli studi 
compiuti, concernente lo stato giudirico e il 
riordinamento delle carriere n. 

Dicevo che questa posizione può ancora 
essere oggi da noi completamente condivisa, 
soprattutto di fronte alla sordit& che abbiamo 
incontrato quando abbiamo avanzato pro- 
poste le più serie,’le più concilianti affinch6 
si addivenisse ad un accordo e quindi ad una 
rapida approvazione del disegno di legge. 

Gli onorevoli colleghi del mio gruppo che 
mi hanno preceduto hanno gi& ampiamente 
illustrato le ragioni che giustificano, che esi- 
gono la nostra opposizione di fronte al disegno 
di legge-delega, e se la Camera ha respinto 
l’ordine del giorno pregiudiziale di incostitu- 
zionalitk della legge presentato dall’onorevole 
Luzzatto, questo non significa che ci si sia 
data una risposta sodisfacente e adeguata 
a quello che era il- rilievo essenziale di inco- 
stituzionalitk, il rilievo cioè della mancanza o 
dell’insufficienza di indicazione dei principf 
e dei criteri richiesti dall’articolo 76 della 
Costituzione nel testo del disegno di legge. 

a vero, onorevoli colleghi, che il relatore 
per la maggioranza, onorevole Bozzi, ha 
ritenuto di poter affermare nella sua relazione 
che principi e criteri sono un’endiade, che 
non hanno un significato diverso, e ha ag- 
giunto che bisogna tener conto che la Costi- 
tuzione è essenzialmente un documento poli- 
tico nella quale quindi il linguaggio tecnicg- 
giuridico qualche volta fa difetto e che quindi 
il precetto costituzionale è largamente sodi- 
sfatto, 6 largamente adempiuto nel testo del 
disegno di legge. Si 6 detto anzi, con l’assenso 
e con l’approvazione dell’onorevole sotto- 
segretario Lucifredi, che qualche volta se 
un difetto era da riscontrarsi in questo 
disegno di legge è che fosse troppo minuzioso 
per un disegno di legge-delega, che principi e 
criteri alle volte fossero troppo particolareg- 
giatamente indicati. 

Ora, queste affermazioni mi pare che 
giustifichino appieno, se pure ce ne fosse bi- 
sogno, le ragioni fondamentali della nostra 
diffidenza. 

Voi, signori del Governo, volete, si, una 
legge di delega per regolare lo stato giuridico, 
l’ordinamento delle carriere dei pubblici di- 
pendenti, ma volete una legge-delega che non 
sia nemmeno rispondente al precetto costitu- 
zionale, che sia la più vaga, la più incerta 
possibile, la più difettosa nella determinazione 
(vorrei usare questa parola perché mi sembra 
più conforme al retto uso della lingua italiana 
- i colleghi della scuola saranno con me - 
di quel termine strano di ((fissazione I), che 
invece è usato nel testo del disegno di legge); 
volete una legge di delega - dicevo - che sia 
la più vaga e la più indeterminata possibile e 
difettosa, nella determinazione di quei prin- 
cipi e di quei criteri che ia tiostituzione pone 
come obbligo per il Parlamento quando in- 
tenda delegare al Governo il potere legislativo 
su una particolare materia e per determinati 
oggetti. Voi volete avere, quindi, le mani 
libere. 

Nel regolare lo stato giuridico, l’ordina- 
mento delle carriere e il trattamento eco- 
nomico degli statali, voi volete fare quello 
che riterrete più opportuno per i vostri fini 
politici. E se pensiamo che una delle essenziali 
affermazioni in materia di pubblica ammini- 
strazione che la Costituzione detta è quella 
secondo la quale i pubblici dipendenti devono 
essere considerati al servizio della nazione e 
non del Governo e della maggioranza che ap- 
poggia in un certo momento il Governo, 
anche da questa considerazione appare come 
sia assurdo, e incompatibile con i principi 
della Costituzione stessa, delegare al Governo 
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una materia così delicata e così importante 
per la vita della nazione. 

Quindi, anche se, volendo fare una ipotesi 
meraniente astratta, noi dessimo un giudizio 
positivo, anche se avessimo espresso fiducia 
in questo Governo, credo che noi non potrem- 
mo essere d’accordo nel delegargli questa 
delicatissima materia. 

Ma, se poi si considera la nostra posizione, 
giustificata dai fatti e dall’operato nei con- 
fronti di questo Governo, voi comprendete 
evidentemente che noi non possiamo essere 
d’accordo sul principio della delega. 

E appare veramente strano che l’altro 
relatore di minoranza, l’onorevole Almirante, 
abbia potuto ritenere che si possa in questa 
materia prescindere dalla questione di fidu- 
cia nei confronti di un Governo e si possa 
obiettivamente ritenere possibile di consentire 
sul principio della delega. 

Voi ci direte che anche noi, in un certo 
senso, con la proposta conciliativa dell’ono- 
revole Di Vittorio, siamo arrivati a questa 
posizione. Ma non dimentichiamo che è una 
posizione di estremo ripiego, una posizione 
a cui siamo giunti per cercare di attenuare 
il male e che trova la sua giustificazione nel 
principio al quale noi ci informiamo, e che 
l’onorevole Di Vit.torio ribadiva, cioè che noi 
non siamo niai stati fautori del t.anto peggio 
tanto meglio, ma che in ogni concreta situa- 
zione ci ispiriamo anche al principio del niinor 
male per cercare di evitare il peggio e per 
vedere di assicurare, se non completamente 
almeno in parte, gli interessi di tutti i citta- 
dini e gli interessi di una categoria così im- 
portante e benemerita come quella dei pub- 
blici dipendenti, che a noi sta particolarmente 
a cuore. È in questo senso che noi abbiamo 
fatto quella proposta e la manteniamo. 
Perché, a un certo momento, di fronte ad 
una legge-delega vaga e indeterminata nei 
principi e nei criteri, evidentemente riteniamo 
un male assai minore una legge-delega che 
determini più esattamente principi e criteri 
e che in questa determinazione accolga al- 
meno alcune delle nostre fondamentali istanze. 

Ma a questo punto vorrei fare anche un 
rilievo di carattere generale, che mi sembra 
doveroso da parte del nostro settore politico. 
I;= un rilievo che riflette la posizione che la 
categoria dei pubblici dipendenti ha oggi di 
fronte a certi strati dell’opinione pubblica. Noi 
assistiamo da tempo ad una larga manovra, 
potrei chiamarla così, che tende a gettare 
il discredito, a svalutare l’opera dei dipen- 
denti pubblici. In certe categorie si è arrivati 
a considerare i pubblici impiegati quasi come 

dei parassiti della vita nazionale; a fare dei 
confronti, a tutto danno della pubblica ammi- 
nistrazione, con l’andamento delle aziende 
private; e si è soprattutto impressionata la 
opinione pubblica con una continua ripeti- 
zione, negli organi di shnipa,  negli annunzi 
governativi, di miglioramenti economici agli 
statali, affrettandosi nello stesso tempo a 
collegare nuovi provvedimenti fiscali con la 
necessità di coprire questo miglioramento. 

Ora, il cittadino che non segue in maniera 
diretta la vita politica del paese e che sente, 
ormai da due anni, parlare di miglioramenti 
economici, di provvedimenti fiscali necessari 
per coprire detti miglioramenti che devono 
essere dati agli statali, ad un,certo momento 
finisce con l’avere l’impressione che questi 
miglioramenti vengano a getto continuo e 
che la pressione fiscale che aumenta sia 
esclusivamente in dipendenza della necessità 
di appagare i dipendenti statali, di cui, poi, , 

contemporaneamente si dice, ad arte, che 
costituiscono un numero esorbitante, addirit- 
tura eccessivo rispetto alle esigenze della pub- 
blica amministrazione. 

Questo non avviene soltanto in organi di 
stampa di aspirazione politica chiaramente 
manifesta, ma anche in giornali che dovrebbero 
dare garanzia di una certa serietà si trova 
questa valutazione negativa, preconcetta ne 
confronti dei pubblici dipendent.i. 

Qualcuno di voi, onorevoli colleghi, avrà 
certamente letto, nell’ultimo numero della 
scorsa settimana del settimanale IZ Mondo, 
un lungo articolo in cui si fa un quadro 
ironico, certamente non positivo dell’attività 
dei pubblici impiegati in un ministero di 
grande importanza per il numero rilevante 
di impiegati che occupa, il Ministero dei 
lavori pubblici. Chi leggesse quell’articolo 
potrebbe ricavarne l’impressione che i pub- 
blici impiegati non facciano niente ‘o poco 
più che niente e che le lungaggini burocratiche, 
che fermano o ritardano il corso delle pratiche 
molte volte di estrema importanza; siano 
proprio in dipendenza di una inerzia, di un 
difetto di lavoro da parte dei pubblici dipen- 
denti. Onorevoli colleghi, noi dobbiamo dire 
che’questo non è assolutamente vero e che 
nella stragrande maggioranza noi dobbiamo 
riconoscere ai pubblici dipendenti il grande 
merito di avere continuato a servire gli inte- 
ressi della nazione in situazioni di estrema 
difficoltà, con trattamenti economici assolu- 
tamente inadeguati, in posizione quindi di 
inferiorità rispetto ad altre categorie di 
cittadini, con i quali devono venire a contatto 
e nei confronti dei quali esercitano i poteri 
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della pubblica amministrazione.. Credo che 
dobbiamo darlo questo doveroso riconosci; 
mento alla benemerita categoria dei pubblici 
dipendenti. E dobbiamo dire che non 6 
nemmeno vero che essi siano in numero 
esorbitante rispetto alle esigenze della pub- 
blica amministrazione. a vero, invece, che 
le nostre procedure sono invecchiate, non 
sono più rispondenti alle necessita dei tempi, 
che sono i controlli, le approvazioni, i viaggi 
da un ministero all’altro a cui devono essere 
sottoposte le pratiche, le cause essenziali 
dei ritardi, delle difficolta e quindi del di- 
scredito che generalmente si viene a diffon- 
dere, e viene ad essere comune in parecchi 
cittadini, nei confronti della burocrazia; questo 
nome che gi& viene considerato come un 
qualcosa di ostile, quasi come una piovra 
che consumi, che divori larga parte delle 
entrate statali e che serve soltanto ad osta- 
colare le necessita dei cittadini. 

Noi dobbiamo ribellarci a questa valuta- 
zione e a questo giudizio e dobbiamo, discu- 
tendodi questa materia, dare il più ampio 
e doveroso I riconoscimento alle beneme- 
renze di tutti i pubblici dipendenti, a qualsiasi 
ramo e a qualsiasi servizio della pubblica 
amministrazione appartengano, e dobbiamo 
dire che i difetti del funzionament.0 della pub- 
blica amministrazione nel nostro paese non 
sono certamente imputabili, se non in misura 
minima, ai pubblici impiegati, ma dipendono 
invece da procedure superate dalle necessita 
dei tempi, non solo, ma dipendono anche 

’ dalle direttive che molte volte il Governo da 
e soprattutto dalla mancanza di garanzie 
per i pubblici dipendenti. 

Detto questo, desidero esaminare alcuni 
degii aspetki p,art.ic.o!ari e a ~ los tso  avviso pih 
importanti del disegno di legge-delega. Dalla 
considerazione, che or ora facevo, dei difetti 
imputabili non a una carenza dei pubblici 
impiegati ma alle vecchie procedure non più 
adeguate ai tempi deriva la conseguenza. che 
e anzitutto indispensabile una riforma della 
pubblica amministrazione nella sua proce- 
dura e nei suoi ordinamenti.. vero che il di- 
segno di legge ha accolto, su proposta del 
Senato, la costituzione di un Consiglio supe- 
riore della pubblica amministrazione, organo 
consultivo supremo in questa funzione di COOP- 
dinamento che spetta costituzionalmente alla 
Presidenza del Consiglio, ma, come gia in 

I Commissione rilevava proprio il relatore, 
onorevole Bozzi, sta di fatto che in questa 
materia siamo ancora a zero in quanto manca 
ancora la legge che regola l’ordinamento della 
Presidenza del Consiglio e quindi in questa 

situazione noi, pur vedendo con favore la 
costituzione del Consiglio superiore della 
pubblica amministrazione, riteniamo che non 
si possa dare ad esso un’eccessiva fiducia, 
nel senso che certamente potrà dare utilis- 
simi pareri, ma la possibilità di attuare poi 
questi pareri dipende esclusivamente dal- 
l’ordinamento e dalla funzionalità della Pre- 
sidenza del Consiglio. 

Ma di un altro argomento desidero ancora 
brevemente trattare. Noi abbiamo rilevato 
l’ostilita preconcetta del Governo agli orga- 
nismi sindacali del personale statale. Le nostre 
proposte tendenti a far partecipare diretta- 
mente i rappresentanti del personale nelle 
questioni fondamentali, hanno sempre tro- 
vato l’ostilità del Governo e il voto contrario 
della maggioranza. E non vi è bisogno, onore- 
voli colleghi (lo hanno già fatto egregiamente 
l’onorevole Pieraccini ed altri colleghi che mi 
hanno preceduto), di rielencare i continui epi- 
sodi di soprusi, di violazione dei diritti costi- 
tuzionali che si stanno compiendo nei con- 
fronti dei pubblici dipendenti. L’onorevole 
Lozza citava poco fa l’episodio clamoroso\ di 
quel maestro della provincia di Chieti al 
quale, con un arbitrario trasferimento, si è 
impedito di esercitare il mandato ricevuto 
dagli elettori di consigliere comunale e pro- 
vinciale. 

Ora, inorevoli colleghi, la Costituzione 
espressamente stabilisce che deve essere as- 
sicurata ai cittadini la possibilità di esercitare 
il pubblico mandato ricevuto. Se non vado 
errato, circa un anno fa il Governo presentò 
un disegno di legge (mi sembra proposto dal- 
l’onorevole Fanfani, allora ministro dell’in- 
terno) 9he regolava la posizione dei pubblici 
dipelzdentl c.hiamat.l a caric,he e!et.t.lve ~ll?pmi--.., 
nistrative. 

Quel disegno di legge, che fu presentato al 
Senato, mentre assicurava, in determinati 
casi, il diritto al congedo, poneva poi il 
principio generale che, anche quando, data 
l’importanza minore della carica elettiva, 
il pubblico impiegato al congedo non avesse 
diritto, però gli si dovesse sempre consentire 
la possibilità di adempiere all’ufficio cui fosse 
chiamato, con dei permessi particolari; ma 
soprattutto ne scaturiva la conseguenza lo- 
gica del divieto di trasferimento, in quanto . 
avrebbe impedito l’esercizio del mandato 
ricevuto. . 

Ora, quel disegno di legge non ha poi pro- 
seguito nel suo iter: cambiato il Governo, 
evidentemente il nuovo ministro dell’interno 
non ha ritenuto di mandarlo avanti, poiché 
rappresentava, sia pure in una questione 
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limitata e particolare, l’attuazione di un 
precetto costituzionale. 

E così assistiamo a questi altri episodi: 
all’episodio del maestro Fabrizio negli Abruzzi, 
all’episodio citato dall’onorevole Pieraccini 
dei ferrovieri ai quali si contesta come “una 
mancanza al groprio dovere, tale da formare 
oggetto di procedimento disciplinare, l’essere 
dirigenti di un partito politico. 

Ora, signori del Governo, come ci possiamo 
fidare che voi, nell’attuare questa delega, vi 
regolerete in modo diverso da quello che è 
il vostro modo di procedere di ogni giorno ? 
Nelle stesse dichiarazioni programmatiche del 
Governo vi era l’annuncio di voler revocare 
i congedi ai dirigenti sindacali, di cacciare 
dalle sedi demaniali le organizzazioni sin- 
dacali dei dipendenti statali. Voi vi siete 
sempre opposti a ogni riconoscimento, a 
ogni immissione in funzioni importanti dei 
rappresentanti del personale designati dai 
sindacati. Come potremmo quindi aver fi- 
ducia in voi, che siete guidati àa  questo priri- 
cipio di impedire al pubblico dipendente la 
tutela dei propri diritti ? Come potremmo con: 
sentire a darvi una delega in bianco nell’at- 
tuare lo stato giuridico e l’ordinamento dei 
pubblici dipendenti ? 

. Voi ci dite: abbiamo riportato addirit- 
tura la norma costituzionale nel n. 15 del- 
l’articolo 2,  il quale ripete il principio costi- 
tuzionale sul diritto e dovere di ogni impie- 
gato di adempiere le funzioni del suo ufficio 
al servizio esclusivo della nazione, nel pieno 
godimento dei diritti e delle liberta costi- 
tuzionali. Anche se questo principio non 
fosse stato tradotto nella legge-delega, esso 
doveva essere riconosciuto in quanto si 
tratta di un principio costituzionale. 

PerÒ nella legge-delega dovevate accogliere 
qualcosa di più. Per diminuire i pericoli ed i 
mali di questa legge abbiamo presentato una 
serie di emendamenti, particolarmente l’e- 
mendamento sostitutivo del n. 16, di cui ci 
occuperemo in sede di esame degli articoli. 
La realta è che con questo disegno di legge 
vi daremmo effettivamente una cambiale in 
bianco e non possiamo assolutamente consen- 
tirlo, per le ragioni a cui prima ho acchnato.  

Numerosi colleghi si sono soffermati so- 
prattutto sulla parte del disegno di legge che 
riguarda il personale insegnante. Non ;ripe- 
terò quando è stato detto egregiamente dagli 
onorevoli Lozza e De Lauro Matera, ma de- 
sidero fare una osservazione. Si è discusso 
sulla collocazione dell’articolo 7: il sindacato 
autonomo degli insegnanti elementari si e 
preoccupato che con questa collocazione si 

affermi il principio che gli insegnanti non 
facciano più parte integrante degli impiegati 
civili dello Stato. 

Desidero fare un’osservazione da cui si 
evince che la collocazione attuale dell’arti- 
colo 7 è il risultato di una svista in cui è 
incorsa la Commissione di coordinamento del 
Senato. $ vero che si era ritenuto più oppor- 
tuno e si era dato mandato di fare un articolo 
a parte dei commi aggiuntivi riguardanti gli 
insegnanti, ma questo articolo non poteva 
trovare collocazione se non dopo l’articolo 2 o 
l’articolo 3,  perché così come è stato inserito 
t ra  gli articoli 6 e 8 non si comprende veramente 
a che cosa possa aggrapparsi. L’articolo 6, che 
stabilisce la delega per adeguare lo stato giu- 
ridico ed il trattamento economico di tutti gli 
altri dipendenti statali, esclude per questi 
dipendenti l’applicazione dei criteri direttivi 
contenuti dal numero 1 al numero 8 dell’ar- 
ticolo 2. Evidentemente l’articolo 6 si rife- 
risce essenzialmente al personale militare, al 

1’1 a11’8, che regolano l’accesso e la progres- 
sione nelle carriere. AI personale insegnante, 
invece,. si estende la piena applicazione non 
solo dei numeri dal 9 al 17, ma anche l’appli- 
cazione del numero 5,  cioè è un personale com- 
pletamen te diverso da quello contemplato nel- 
l’articolo 6. Ed allora il personale insegnante, 
come è collocato nell’articolo 7’ rimane cam- 
pato a mezz’aria perché per esso manca il 
principio della delega. Con l’articolo 1 il 
Governo è delegato a disciplinare il nuovo‘ 
statuto degli impiegati civili, con l’articolo 6 
è delegato a disciplinare lo statuto di tutti gli 
altri dipendenti, con l’articolo 8 per i ferro- 
vieri, con l’articolo 9 per i post>eIegrafonici, 
con l’articolo i 0  per i dipendenti dell’azienda 
dei monopoli. Ma la delega per il personale 
insegnante - per il quale l’articolo 7 fissa solo 
alcuni criteri particolari e richiama taluni cri- 
teri dell’articolo 2, diversi però da quelli del 
precedente articolo 6 - non può che essere la 
delega per gli impiegati civili. In tal caso, la 
sua collocazione deve avvenire dopo gli arti- 
coli 2 e 3. Non credo, infatti, che il personale 
insegnante possa essere compreso nelle catego- 
rie di cui all’articolo 6, che riguarda essenzial- 
mente i miiitari. 

Mi pare, quindi, che gli insegnanti debbano 
essere compresi - a meno che non si voglia 
per essi concedere al Governo una apposita 
delega - nella delega per gli impiegati civili, 
di cui all’articolo i, collocando la norma nei 
primissimi articoli, dove del resto ragionevol- 
mente doveva essere collocata dato che inizial- 
mente le norme per il personale insegnante 

iioii si possorio app:icai-e i numeri da!- 
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erano state approvate come commi aggiuntivi 
dell’articolo 2. 

La particolare posizione dei ferrovieri, 
dei postelegrafonici e dei dipendenti dei 
monopoli di Stato sarà più adeguatamente 
illustrata in sede di illustrazione degli emen- 
damenti che l’opposizione ha predisposto. 
Noi ci preocsupiamo che si riconosca a 
questi dipendenti un trattamento adeguato 
alle caratteristiche particolari del loro la- 
voro e si riconosca anche, nei limiti del 
possibile, I’opportunitA di organizzare queste 
aziende secondo criteri ispirati anche all’or- 
ganizzazione di un’azienda industriale. Ci 
preoccupiamo anche - e non potrebbe essere 
diversamente - che non si perda minimamente 
di vista il carattere anche per loro di branca 
della pubblica amministrazione e quello di 
pubblici dipendenti. In particolare ci preoc- 
cupiamo del fatto che la rappresentanza di- 
retta del personale nei consigli di ammini- 
strazione delle aziende, che in parte gi8 esi- 
ste nell’attuale ordinamento, sia migliorata 
e consolidata, non compromessa o diminuita, 
come potrebbe avvenire con le norme troppo 
generiche contenute negli articoli del pre- 
sente disegno di legge. 

Onorevole ministro, ella sta partecipando 
con diligenza veramente encomiabile- a que- 
‘sta discussione. In genere, in questo ramo 
del Parlamento, non siamo abituati ad una 
assidua presenza dei minist,ri. 

TUPINI, Ministro senza portafoglio. Per 
me è un dovere. 

FERRI. Notiamo che molto spesso essi 
si fanno sostituire dai Sottosegretari. Non si 
intenda, comunque, quel che dico come una 
,svalutazione da parte nostra della presenzà 
del sottosegretario Lucifredi, che sappiamo 
essere il membro del Governo che da tempo 
si occupa della questione. Onorevole Tupini, 
la sua presenza assidua ... 

TUPINI, Ministro senza portafoglio. ... e 
attenta. 

FERRI. ... e attenta (giusto: anche a 
questo non siamo abituati), che B veramente 
atto di riguardo verso il Parlamento, ci do- 
vrebbe far sperare che il suo fin de n o n  
recevoir della proposta Di Vittorio all’apertura. 
di questo dibattito possa modificarsi prima 
che si arrivi alla conclusione, e che voi, 
signori del Governo, vi rendiate conto che 
insistere sulla _~~izi-on~-a~ale. , ,_di_non 
volere cioè alcuna modifica al provvedimento 
così come approvato dall’altro ramo del 
Parlamento adducendo a motivo l’urgenza 
e quindi I’opportunitA che il disegno di legge 
non ritorni al Senato, è una motivazione che, 

a prescindere dalla sua stranezza - e in questo 
caso dalla sua irriguardosità nei confronti 
della Camera - non regge. Perché quando 
voi chiedete con questo provvedimento un 
anno di tempo, e una voce non sospetta quale 
è quella del relatore onorevole Bozzi ha detto 
nella I Commissione che questo termine gli 
sembra assai ottimistico, preoccuparvi voi 
di un ritardo che potrebbe essere di appena 
una settimana per ur! riesame da parte del 
Senato di quello che qui potrebbe essere 
accolto o concordato è veramente umoristico, 
e non potrete certo con questa vostra dichia- 
razione di urgenza dare ad intendere alla 
grande massa degli statali che voi vi preoc- 
cupate di questo perché siete smaniosi di 
dare loro quei miglioramenti economici che 
dite di avere pronti ma che non avete mai 
voluto definire: perché noi vi abbiamo chiesto 
in Commissione ad un certo momento, quando 
il sottosegretario per il tesoro onorevole Mott  
diceva che il Governo non poteva prendere 
nessun impegno sulle 5 mila lire mensili, di 
dirci almeno dove il Governo potesse arrivare. 
, DI VITTORIO, Relatore d i  minoranza. 
Di una. cifra inferiore. alle 5 mila lire non 
vogliamo saperne. 

FERRI. Questo poteva interessarci per 
sapere quale fosse la posizione del Governo, 
collega Di Vittorio. Ma i rappresentanti del 
Governo non ci hanno voluto dire se erano 
disposti ad impegnarsi su altra cifra. Ci hanno 
detto soltanto di stare tranquilli,. perché i 
funzionari del tesoro stavano compilando 
le nuove tabelle e si sarebbe fatto quello che 
si poteva. dr.6; onorevole ministro, questo è 
veramente troppo poco, è veramente un pren- 
dere in giro il Parlamento e lasciarci alle 
voci vaghe della stampa: ‘un giorno si parla di 
70 miliardi, un altro di 80, poi di 85, poi di 
90; ma non si vuole dal Governo assoluta- 
mente dir nulla e certo non possiamo assolu- 
tamente credere a questa“vostra fretta, come 
non possono credervi gli statali, ai quali i 
miglioramenti economici dovevano essere già 
stati concessi in ossequio all’ordine del giorno 
approvato all’unanimità dalla Camera dei 
deputati il 27 giugno 1953, ordine del giorno- 
che io vi ricordavo al principio del mio inter- 
vento, ordine del giorno che vi impegnava a 
presentare al più presto i miglioramenti eco- 
nomici, indipendentemente da quello che poi 

~ ~ e s t . ~ ~ ~ o - . f . ~ ~ c ~ c a - l ~ ~ ~ t ~ - g i u  .-e_ 
le carriere, con legge normale o con legge- 
delega. 

Dal voto su quell’ordine del giorno, che 
era stato unanime e che vi aveva impegnato 
in questo senso, è passato più di un anno e 
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non avete fatto nulla.”Avete:dato solo degli 
acconti, suscitando nella opinione pubblica 
l’impressione che non si faccia che aumentare 
le retribuzioni agli statali, che invece sono 
sempre ferme. E oggi annunciate che appena 
la legge-delega sarà stata promulgata; i mi- 
glioramenti economici verranno subito. Ri- 
peto, non possiamo credervi, e non possono 
credervi gli statali, i quali non possono soprat- 
tutto soggiacere più a questa forma di pres- 
sione - ripeto ancora una volta il termine - 
che è un vero e proprio ricatto. 

TUPINI, Ministro senza portafoglio. Ma 
perché mi vuole far ripetere, col non tenerne 
conto, quel che più volte è stato detto al 
Senato molto autorevolmente dallo stesso 
ministro del tesoro e più volte da me qui, in 
questa stessa aula, in risposta all’onorevole 
Lizzadri: che per lo meno, allo stato, 85 mi- 
liardi di miglioramènti si può essere sicuri 
che vi saranno ? Che cosa si deve dire di più ? 
Perché non vi ricordate di questo ? 

FERRI. Ma voi non avete voluto accet- 
tare nessuna discussione di emendamenti 
ove si parli di miglioramenti. Anch’io non 
vorrei ripetere quello che hanno già detto i 
colleghi Pieraccini, Lizzadri ed altri, e cioè 
che nel n. 12 dell’articolo 2 il principio del 
miglioramento non vi è: vi è solo il principio 
del conglobamento. 

TUPINI, Ministro senza portafoglio. IL’ 
un di pih. 

FERRI. E, quando noi abbiamo pro- 
posto emendamenti per stabilire un minimo, 
voi avete detto: no, su questo terreno noi 
non scendiamo nemmeno peqdire che siamo 
favorevoli ad una cifra minore di quella da voi 
indicata Stando così le cose, onorevole mi- 
nistro, ella riconoscerà che noi abbiamo tutto 
il diritto di diffidare di questa posizione e so- 
prattutto d i  ribadire ancora una volta che 

. il voler collegare il trattamento economico 
con l’altra materia rappresenta una forma di 
pressione e di ricatto sulla categoria degli 
statali. Infatti il Governo sostiene che, finché 
non avrà i poteri derivantigli dalla legge- 
delega, non si farà nulla neppure nel campo 
economico. 

- Ho finito, onorevoli colleghi. Natural- 
mente noi intendiamo riprendere la discus- 
sione in sede di articoli, soprattutto per so- 
stenere i nostri emendamenti. Ancora una 
volta ripetiamo che, pur rimanendo fermi i 
motivi pregiudiziali della nostra opposizione 
alla legge, noi cercheremo .di limitare il danno 
con gli emendamenti che abbiamo proposto. 

Se voi accetterete le nostre proposte fon- 
damentali, il nostro atteggiamento nei con- 

fronti di questo disegno di legge potrà anche 
modificarsi. Se invece vi manterrete rigidi 
nella vostra posizione aprioristica e nei non 
voler mutare nemmeno una virgola nel testo 
approvato dal Senato, noi non muteremo il 
nostro giudizio. Jnfatti riteniamo che la 
delega rappresenti una cambiale in bianco 
della quale il Governo userebbe per regolare 
a suo piaciniento la carriera, lo stato giori- 
dico degli statali, per fare dei pubblici dipen- 
denti, non una categoria di cittadini al servi- 
zio della nazione e.uno st.rumento indispensa- 
bile alla nostra vita associata, ma un esercito 
di propri dipendenti, vincolati, ricattabili, 
influenzabili, con vantaggi o con sanzioni, 
ad arbitrio del Governo stesso della maggio- 
ranza. 

Noi mettiamo in guardia l’opinione pub- 
blica dal pericolo che questo fatto rappresen- 
terebbe. 

Noi siamo qui per portare avanti la demo- 
crazia nel nostro paese e per attuare i principi 
della Costituzione, non per violarli sistemati- 
camente o per darvi gli strumenti per violarli 
in maniera ancora più aperta, in maniera, 
direi, apparentemente legale. 

vesse rimanere nel testo in cui ci è pervenuto, 
la nostra opposizione rimarrebbe immutabile 
come è stata fino ad oggi e, mantenendoci 
in questa opposizione e continuando in 
questa battaglia per impedire che questo 
attentato alla libertà e alla democrazia del 
paese e ai diritti e alla dignità dei pubblici 
dipendenti si compia, noi si.amo tranquilli, 
convinti, onorevoli colleghi, di fare ancora 
una volta pienamente il nostro dovere. 
( A p p l a u s i  u sinistra - Congratulazioni). 

PRESIDENTE. ,È iscritto a parlare l’ono- 
revole Resta. Poiché non è presente, si intende 
che vi abbia rinunziato. 

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

TURCHI. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, se dopo alcuni giorni di discussione 
diventa sempre più difficile aggiungere fatti 
nuovi o approfondire la discussione sugli argo- 
menti che sono stati gi& oggetto di dibattito, 
diventa invece relativamente facile cogliere 

* nell’andamento della discussione quelli che 
sono gli aspetti principali, o alcuni degli 
aspetti principali, e valutare anche le riper- 
cussioni, e gli effetti del dibattito che si e 
condotto fin qui. 

Se non vado errato, si può dire oggi che i 
consensi al disegno di legge-delega sono po- 
chini e che ogni giorno che passa vanno dimi- 
nuendo. Crescono invece le opposizioni, sre- 

Se quindi questo disegno di legge do-- 
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scono i dissensi. Nella discussione, poi, mi pare 
che siano venute in luce alcune cose buffe; e 
di queste vorrei rilevarne due. La prima e che 
si sta svolgendo nella Camera dei deputati un 
dibattito pro o contra una legge-delega ad un 
Governo che una settimana fa era dato come 
caduto o come prossimo a cadere. Si dirà 
che, anche se questo fosse avvenuto, per un Go- 
verno che cade un altro ne sorge. Manon mi 
pare che in questo caso il ragionamento valga, 
perché, trattandosi di delega al Governo, la 
composizione di esso vale molto agli effetti del- 
l’apprezzamento ed anche dell’orientaniento 
dei gruppi. Si può essere contrari ad accordare 
la delega ad un Governo e si può essere favo- 
revoli ad accordarla ad un altro Governo: 
mentre non si ha fiducia nell’uno, si può averla 
in un altro. Una settimana fa questo Governo 
era dato come spacciato; oggi, mentre noi con- 
tinuiamo a discutere, credo sia difficile trovare 
chi.accordi a questo Governo più di un mese 
o due di vita. (Commenti al centro). Vorrete 
riconoscere che in questa situazione è buffo 
che il Parlamento discuta in favore o contro la 
delega ad un Governo che, a giudizio di amici 
e di avversari, ha .i giorni contati. 

Una seconda cosa buffa della discussione è 
l’atteggiamento degli amici del Governo. E mi 
riferisco ai sindacati cosiddetti democratici e 
cosiddetti liberi. I dirigenti di queste organiz- 
zazioni, affermando di interpretare il senti- 
mento dei dipendenti statali, hanno dichia- 
rato nella Commissione parlamentare che essi 
comprendevano la resistenza del Governo ad 
apportare modificazioni al testo del disegno di 
legge così come è uscito dal Senato e, per- 
tanto, non insistevano perché fossero accoLti 
i loro emendamenti, né insistevano neli’esi- 
gere che nel disegno di legge fosse fissata 
l’entità dei miglioramenti economici che i 
dipendenti statali attendevano e attendono e 
la cui fissazione era richiesta da una parte del 
Parlamento. Comprendevano i dirigenti sin- 
dacali; e dicevano che una pari comprensione 
era nei dipendenti statali, i quali attendono 
dalla delega gli aumenti al trattamento eco- 
nomico, ma non insisterebbero per conoscerli 
fin d’ora e perché siano determinati nel di- 
segno di legge. 

Improvvisamente apprendiamo che questa 
comprensione dei dirigenti sindacali è venuta 
meno, apprendiamo che essi esigono che sia 
fissata nella legge l’entità dei miglioramenti 
economici e apprendiamo che i dipendenti 
statali, che a loro giudizio e per loro dichiara- 
zione erano tranquilli, solo ansiosi di vedere 
approvata la legge, sono in agitazione e in 
movimento e chiedono che il Parlamento 

fissi nella legge l’aumento che si VUOI loro 
corrispondere. 

Anche questo è buffo. Che cos’è questo 
ripensamento ? Evidentemente è la constata- 
zione che quella tale comprensione, quella 
tale fiducia, di cui essi si facevano portavoce 
non esiste: e, mentre prima c’era una certa 
tranquillità nell’ambiente dei dipendenti sta- 
tali, ad un certo momento le acque si muovono 
e ci si rende conto che non si può rimettere 
al Governo una decisione tanto importante,. 
ma che bisogna invece determinare adesso la 
cifra ed esigere che sia indicata nella legge. 

Abbiamo anche letto, e la cosa acquista 
notevole rilievo, che i dirigenti dei sindacati 
cosiddetti democratici e cosiddetti liberi sareb- 
bero addirittura disposti a votare contro la 
legge-delega ove non si addivenisse alla deter- 
minazione dell’aumen,to del trattamento eco- 
nomico. . 

Abbiamo poi appreso dal ministro Tupini 
che non vi è dubbio che vi sono già 85 miliardi 
a disposizione. PerÒ abbiamo appreso oggi ... 

TUPINI, Ministro senza portafoglio. Oggi, 
ma è cosa vecchia. 

TURCHI. ... che il ministro del tesor,o sta- 
reperendo i mezzi ... 

TUPINI, Ministro senza portafoglio. Que-: 
sta è ,un’altra cosa. 

. TURCHI. ...p er poter sottoporre domani 
con tutta urgenza al Consiglio dei ministri 

Non ha importanza se sia vero. o no. Im- 
portante. i! che oggi si è costretti da .parte 
vostra ad occuparvi di questo problema e si 
è costretti a far sapere che la resistenza non 
C’è più, che i sindacati democratici e liberi 
esigono che. nella legge. sia .indicata questa .ci- 
fra e che il Governo sta lavo,rando per repe- 
rire i fondi, che vi-sarebbero 85 miliardi e che 
il Consiglio. dei ministri ,starebbe deliberando 
d’urgenza per po.tere poi inserire la cifra nella 
legge. 
- Vorrete ammettere che .tutto questo. è 

buffo. Però, dietro questo aspetto, ve ne .è 
uno molto serio: ed è che, più che di un ripen- 
samento, si tratta di un riconoscimento; che 
non potete dire ancora di no alla richiesta 
che vi è posta e che ci è posta dai dipendenti 
statali; che non potete dire: (( Abbiate fiducia 
in noi, quando ‘saremo delegati a fissare il 
trattamento economico e giuridico, noi Go- 
verno stabiliremo quel che vi dovremo dare v. 
Siete costretti a tener conto di questa esi- 
genza e a ritornare su decisioni che sembra- 
vano definitive; ma l’aspetto più importante è 
che i dipendenti statali devono essersi resi 
chiaramente Conto che tutto questo lo deb- 

un apposito disegno di legge. . . .  
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bono a se stessi e che da voi non si ottiene 
nulla se non vi si strappa: i dipendenti statali 
l’hanno strappato con la loro agitazione e con 
la dimostrazione della loro precisa volontà di 
ottenere ‘quello che è un sacrosanto diritto, 
che nessuno contesta, ma che si voleva rin- 
viare ad ogni costo alle decisioni del Governo. 
E Governo e maggioranza hanno dovuto mol- 
lare. 

Un altro aspetto della discussione che 
merit.a di essere rilevato è che la parte econo- 
mica della legge ha assunto una importanza 
preminente e per mesi e mesi l’attenzione dei 
dipendenti statali è stata concentrata su di 
essa; non soltanto al Senato ma anche qui 
- se io non ho mal valutato l’economia dei 
discorsi - “mi pare che l’aspetto economico 
abbia avuto la posizione preminente. 

Ora, ciÒ si spiega. Si spiega perché quando 
la ,  stragrande maggioranza dei dipendenti 
statali 6 costretta a far quadrare il bilancio 
della famiglia, a mandare i ragazzi a scuola, 
a sfamarli, a pagare il fitto di casa, a pagarsi 
le scarpe con 35-40 mila lire al mese, eviden- 
temente non può non concentrare tutta la 
sua attenzione e la sua attesa sull’aspetto 
economico della legge. In altre condizioni, 
io credo che le,cose non sarebbero andate 
così e se la vostra ostinazione nel respingere . 
la richiesta di separare la parte economica 
dalla parte giuridica della legge è stata inten- 
zionale, riconosco che avete avuto un successo; 
siete riusciti, sempre se ci6 è stato inten- 
zionale, a far si che l’attenzione dei dipendenti 
statali restasse per molti mesi concentrata 
sull’aspetto economico, che non è l’aspetto 
principale e fondamentale della legge. Lo 6 
e lo i! stato perché dalle 5 mila lire di cui si 
discute, essi attendono un sollievo, sia pure 
modesto e momentaneot alle gravi rist,rettezze 
economiche dei loro bilanci, ma bisogna rico- 
noscere - credo senza forzare il ragionamento - 
che, in una legge di delega al Governo per di- 
sciplinare giuridicamente la loro carriera, 
l’aspetto economico non è neanche per loro 
l’aspetto principale. 

Detto questo - e vi ritornerh -non intendo 
risollevare qui questioni che sono state già 
discusse, né risollevare quelle che Sono state 
seppellite con un voto di maggioranza; in- 
tendo trattenermi, -e- spero non a lungo, su 
alcune qcestioni. di merito della legge. Vi è 
innanzi tutto una questione di opportunita 
di cui si è parlato al Senato, di cui si è parlato- 
anche qui, e che ha un grande peso: le cose 
che vi ricordavo poc’anzi, quest,o interesse 
crescente dei dipendenti statali al dibattito 
che si svolge alla Camera dei deputati, mag- 

giore certamente di quello che vi fu quando 
la discussione si svolgeva al Senato, sta a 
dimostrare che si tratta di cosa estremament,e 
importante; alla quale sono interessati non 
solo il milione dei dipendenti statali, ma i 
loro familiari, i loro congiunti, tutti coloro 
che hanno in qualche modo rapporti con 
questo milione di cittadini dipendenti dallo 
stato. Una legge, quindi, di una grande im- 
portanza; era dunque conveniente, era so- 
prattutto doveroso, anche se il Governo fosse 
stato meno traballante di quello che è, non 
sottrarla al Parlamento, _e fugare anche il 
sospetto che si voglia, con la delega, mani- 
polare lo stato giuridico dei dipendenti sta- 
tali a quel modo. che il Governo ritiene pih 
conveniente, 

La delega - dice l’onorevole Bozzi nella 
sua relazione - è una questione di fiducia; 
e se i: una questione di fiducia, le questioni 
relative all’esistenza o meno di criteri e di 
principi direttivi hanno una importanza del 
tutto secondaria; per quanto possano essere 
moltiplicati questi criteri e precisati questi 
principi, se non si ha fiducia nel Governo non 
si è mai tranquilli dinanzi ad una legge di 
delega. 

D’accordo, onorevole Bozzi: la delega i: 
fiducia. E noi, che non abbiamo fiducia nel 
Governo, siamo seriamente preoccupati della 
delega. Ma non ci si può dire che in tutti i 
casi, di fronte ad un governo me1 quale non 
si ha fiducia, noi abbiamo votato contro la 
delega. In alcuni casi, pur non avendo mag- 
gior fiducia nel governo del tempo di quella 
che abbiamo nel governo attuale, abbiamo 
accordato il nostro voto favorevole ad una 
legge di delega. Perché ? Perché riconosce- 
vamo che, per quanto il Governo fosse delegato 
a fare cose molto importanti, tuttavia non 
erano pregiudicate questioni fondamentali, 
e il Parlamento poteva restare relativamente 
tranquillo. 

In questo caso no ! Perché qui si tratta di 
disciplinare lo stato giuridico, vale a dire 
la vita dei dipendenti statali, cioè di coloro 
che nella pubblica amministrazione assicurano 
il rispetto delle leggi e il rispetto dei diritti 
dei cittadini, e ciò debbono poter fare anche 
contro il governo, senza nulla temere per 
la loro tranquillità e per la loro carriera. 

Noi approvammo la legge di delega sul 
decentramento amministrativo, che certa- 
mente è cosa molto importante. Oggi non 
possiamo dire di essere molto sodisfatti; -ci 
attendevamo qualche cosa di più, anzi molto 
di più. I1 decentramento rimane problema 
insoluto; Governo e alta burocrazia non sem- 
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brano disposti a rinunciare a nessuna delle 
loro attribuzioni. 

TUPINI, Ministro senza portafoglio. Que- 
sto è umano. 

TURCHI. E poi, mentre la Commissione 
consultiva, nominata per dare parere sugli 
schemi di decreti legislativi predisposti dal 
Governo, licenzia un testo all’unanimità, 
questo testo non diventa poi il testo definitivo 
perché un ministro si oppone ed esige che sia 
modificato. Questo dico incidentalmente, ma 
di proposito, perché per tranquillizzarci ci 
si dice anche oggi che vi è una Commissione 
parlamentare, che dovr& esaminare minuzio- 
samente gli schemi predisposti dal Governo; 
che pertanto possiamo essere tranquilli e 
che anche se il Governo non fosse propenso 
ad introdurre nei decreti legislativi determi- 
nate norme, potrà sempre farlo la Commissione. 

Però, secondo l’esperienza, la Commissione 
da un giudizio, vota magari all’unanimitk e 
poi lascia il testo al Governo che deve defi- 
nirlo e pubblicarlo. Se il Governo B di diverso 
avviso lo modifica, perché il parere della 
Commissione non è vincolante. 

L TUPINI, Ministro senza portafoglio. Nella 
specie ne siamo usciti bene; anche la Com- 
missione. 

TURCHI. Ne è uscita certamente bene. 
PerÒ quel tale articolo 7, che è uno degli arti- 
coli centrali del disegno di legge cui mi rife- 
risco, è stato modificato; questo è un fatto 
e i fatti valgono più delle parole. 

La nostra opposizione, quindi, a questo 
disegno di legge è di merito. E, vuoi per 
mancanza di fiducia in questo Governo e 
in quello che domani eventualmente dovesse 
succedergli, vuoi per l’importanza della legge 
hedesima e della materia che dovrebbe 
disciplinare, noi non ci sentiamo tranquilli e 
cerchiamo di farvi comprendere la necessita, 
che il disegno di legge di delega contenga 
norme più precise, onde il Governo, nell’eser- 
cizio dei poteri delegati, non possa andare 
al di là di quello che 6 il binario tracciato dal 
Parlamento. 

Le ragioni che voi avete addotto per sot- 
tolineare la necessita che il disegno di legge 
di delega sia approvato, vorrete riconoscere 
che sono difficilmente sostenibili. 

A parte il fatto che vi sono dei precedenti 
(anche quello dei diritti casuali) che non sono 
fatti apposta per convincerci della maggiore 
attitudine o capacità del Governo a legiferare, 
nel caso in esame noi abbiamo già uno schema 
di disegno di legge predisposto dalla commis- 
sione di studio (che è sempre stata diretta 
da un ministro) di ben 132 articoli, cioè 

cinque in più di quelli dello stato giuridico 
attuale che sono 127. Ma si può davvero 
sostenere che se avessimo discusso su questo 
disegno di legge avremmo perduto più tempo 
di quello che si perde discutendo il disegno 
d-i legge per la delega e di quello che si per- 
der& più tardi, quando la Commissione dovrà 
pur discuter’e gli schemi dei decreti legislativi 
che il Governo predisporra? Non credo. 

Certo che, avendo gia predisposto un po’ 
tutta l’articolazione di quello che dovrà 
essere lo stato giuridico o che dovrebbe es- 
sere, secondo le intenzioni del Governo, lo 
stato giuridico dei dipendenti statali, molto 
più rapido sarebbe stato il processo di ela- 
borazione se avessimo cominciato già sei 
mesi fa a discutere sullo schema contenuto 
nel. secondo volume nel quale sono conden- 
sati gli atti della commissione di studio per 
la riforma della pubblica amministrazione. 

Non lo avete voluto fare, non riuscendo 
però -a trovare argomenti validi, convincenti, 
a sostegno della vostra opposizione a inve- 
stire il Parlamento dell’esame, non del di- 
segno di legge di delega, ma del disegno di 
legge per disciplinare lo stato giuridico dei 
dipendenti statali. 

Una ragione, evidentemente, vi 8.  Ed è 
che voi volete avere in mano uno strumento, 
un potere per disciplinare come ritenete- lo 
stato giuridico dei dipendenti statali. 

E a proposito della resistenza a che nel 
disegno di legge siano precisati meglio i prin- 
cipi e i criteri direttivi, 6 avvenuto questo 
fatto strano e che è in netto contrasto con 
quello che sta avvenendo: dalla posizione 
del relatore di maggioranza al Senato alla 
posizione del relatore di maggioranza alla 
Camera, si sono fatti considerevoli passi 
indietro. 

Onorevoli Bozzi, quale era l’opinione del 
suo collega relatore al Senato, di fronte al- 
l’insistenza della opposizione di inserire nel 
disegno di legge dei principi più precisi, anzi 
di fronte all’insistenza di non sottrarre al 
Senato la discussione della legge ? ’ 

Dice l’onorevole Bozzi nella sua relazione: 
(( L’articolo 76 lascia al Parlamento una certa 
sfera di discrezionalit8, la quale importa una 
valutazione‘ politica da farsi con riguardo a 
circostanze ed esigenze che sono variabili 
nella vita complessa del diritto di uno Stato 
moderno, e che possono atteggiarsi diversa- 
mente anche ìn relazione alla natura della ma- 
teria D. 

Continua, l’onorevole Bozzi: (( Due con- 
cetti si possono indicare: da una parte, la 
determinazione dei principi e criteri direttivi 
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non deve esaurirsi in forme di stile vaghe e 
generiche; dall’altra, non deve spingersi sino 
al punto da non lasciare alcuna area norma- 
tiva al potere delegato )). 

L’onorevole Zot ta  invece aveva detto 
che a stabilire l’estensione e la portata dei 
principi e dei crit.eri dirett iviFa imporre, 
il Parlamento è libero di discutere con ogni 
possibile arbitrio, sicché, per ipotesi estrema, 
esso può anche analizzare a tal punto i prin- 
cipi e i criteri direttivi stessi, da lasciare al 
Governo poco più che la formulazione tecnica 
della norma. Quindi il relatore del Senato 
diceva che il Parlamento può vincolare tal- 
mente il Governo che questi non puo in nes- 
sun modo violare la volontà del Parlamento, 
mentre l’onorevole Bozzi dice che si possono 
fissare i criteri direttivi, ma essi non devono 
esaurire tutto il campo entro il quale deve 
manifestarsi la volontà del Governo che può 
essere anche non del tutto conforme a quella 
del Parlamento .... 

BOZZI, Relatore per la maggioranza. Que- 
sto non l’ho detto .... 

TURCHI. Non l’ha detto, ma si de- 
duce ... 

BOZZI, Relatore per 1u maggioranza. Lo 
deduce lei. 

TURCHI. Lo deduco io, ed ella’poi potrk 
dimostrare che non è così, ma, se quello che 
ella ha scritto ha un significato, credo sia 
difficile non dargli l’interpretazione che ho 
dato io. 

È anche vero, tuttavia, che ella ci ha 
voluto tranquillizzare in Commissione quando 
ci ha detto: (( Può anche accadere che vi siano 
questioni controverse, però gli impiegati sono 
sempre garantiti in quanto vi è una giuri- 
sprudenza ormai consolidata e, se i loro diritti 
non dovessero essere pienamente riconosciuti, 
potrebbero sempre ricorrere al Consiglio di 
Stato dove avrebbero certamente ragione ) I .  

Questo però non è un argomento che 
distrugge i nostri, ma se mai ci dà ragione. 
Ella ammette che il Governo, valendosi del 
potere delegato, possa stabilire o introdurre 
nella legge delle norme che distruggano, o 
quanto meno pregiudichino i diritti degli im- 
piegati statali ... 

BOZZI, Relatore per la maggioranza. Non 
ho detto questo. 

TURCHI. Ho ripreso questo suo argo- 
mento perché ella lo ha usato in risposta a 
coloro che le facevano osservare che era 
legittimo da parte nostra dubitare che fossero 
veramente salvaguardati i diritti degli im- 
piegati statali. Ella allora ha detto: ma vi è 
una giurisprudenza consolidata.. . 

BOZZI, Relatore per la maggioranza. In- 
nanzi tutto non l’ho detto a questo propo- 
sito. Poi, le violazioni della legge ci possono 
essere sempre, si tratti di leggi delegate o 
di leggi fatte dal Parlamento. Ecco quindi 

-l’esigenza di una magistratura. 
TURCHI. Ora, i nostri dubbi e le nostre 

preoccupazioni sono legittimi o sono in- 
fondati? Voi dite che non farete nulla che 
possa in qualche modo legittimare o giusti- 
ficare le preoccupazioni nostre e dei dipen- 
denti statali; e al Senato, quando qualcuno 
ha eccepito che non si doveva lasciare, ad 
esempio, che le promozioni po tesser0 essere 

*fatte a scelta, il relatore ha risposto subito, 
quasi indispettito: ma come potete pensare 
che nella pubblica ammjnistrazione si pos- 
sano fare cose che siano anche di poco lon- 
tane dalla giusta via ? Come potete pensare 
che ci siano antipatie e simpatie ? No, qui 
vi è soltanto’rettitudine e giustizia ! 

Questo è un argomento che può convincere 
voi, ma può anche non convincere, e suscitare 
il sorriso in chi guardi che cosa succede nella 
pubblica amministrazione quando si seguono 
le direttive di certi uomini di governo. 

Un aspetto particolare che suscita la 
perplessità è dato dal giudizio che da parte 
governativa e della maggioranza si 6 dato 
su quelli che sarebbero gli aspetti essenziali 
della legge, su quelli che sarebbero i fatti 
nuovi di rilievo che dovrebbero introdursi 
nella disciplina giuridica dei dipendenti statali. 

Uno degli aspetti principali e più impor- 
tanti sarebbe l’introduzione del cosiddetto 
grado funzionale. Attorno a questo argomento 
centrale si sono scritte pagine su pagine, si 
sono fatti grossi discorsi. 

Un altro fatto importante sarebbe fa 
retribuzione unica, cioè il conglobamento: 
fatto di grande rilievo. Un altro fatto anche 
molto importante sarebbe quello della sosti- 
tuzione del rapporto informativo alle note 
di qualifica, cosa antiquata che ha fatto il 
suo tempo e che ha dato luogo a tanti in- 
convenienti. 

Io ho cercato di capire perché questi 
siano gli aspetti principali della legge, e come 
questi siano i motivi ispiratori del Governo 
che, dopo tanti studi, e giunto finalmente 
al punto di modificare, o di cominciare a 
modificare, lo stato giuridico dei dipendenti 
statali. 

Io riconosco che la responsabilizzazione 
e la personalizzazione della funzione sono cer- 
tamente cose importanti, anche perché ri- 
spondono a un precetto della Costituzione 
che il Governo e il Parlamento hanno il dovere 
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di attuare. PerÒ la personalizzazione e la 
responsabilizzazione non vanno considerate 
a sè stanti: vanno viste nel quadro dell’ordi- 
namento ed anche nel quadro del costume, 
delle abitudini, delle tendenze che stanno 
manifestando in piena repubblica i governi, 
i quali sono ben lungi dal considerare il 
funzionario responsabile ed esigono invece 
dal funzionario - dal più alto al più basso - 
che faccia quello che il Governo vuole. 

A questo proposito sono stati-già citati 
alcuni esempi sul rispetto del funzionario 
o dell’impiegato. Non è certamente a caso, 
onorevole Tupini, che nello schema del 
disegno di legge, quale era uscito dai suoi 
uffici, si era dimenticato un particolare, cioè 
si era dimenticato che, mentre secondo la 
Costituzione l’impiegato o il funzionario è 
considerato al servizio della nazione, voi lo 
avevate posto al servizio dello Stato. 

La nazione è un’altra cosa. E non è 
questa una omissione ... 

TUPINI, Ministro senza portafoglio. ... in- 
tenzionale. 

TURCHI. Credo invece che fosse intenzio- 
nale. 

Circa il rispetto del funzionario, come 
cittadino, al servizio della nazione, vi sono 
tanti episodi, ed è soltanto difficile scegliere 
quelli più salienti. Io ne sceglierò due o tre, 
prendendoli da un settore limitato,, cioé dal 
settore dei vigili del fuoco. Vedremo da questi 
episodi se i dirigenti del servizio hanno con- 
siderato questi funzionari al servizio della 
nazione o non invece al servizio del Governo; 
e vedremo che li hanno puniti perché non ri- 
spettavano la volontà del Governo, anche se 
lainazione era completamente al di fuori. 

I1 vigile Cavalli viene trasferito da Milano 
a Roma. Sapete perché ? Perché, pittore di- 
lettante, avendo ritratto in una cascina alcune 
scene di braccianti in sciopero, venne fer- 
mato dalla polizia per ordine o su richiesta 
di un agrario. I1 fermo, portato a conoscenza 
del Ministero, direzione generale servizi antin- 
cendi, determinava il provvedimento. Le 
chiedo, onorevole Tupini: questo vigile del 
fuoco, ritraendo una scena di braccianti in 
sciopero, minacciava o pregiudicava gli in- 
teressi della nazione? certamente no, ma 
faceva comodo al Governo che questo quadro 
non si dipingesse, che non si vedessero cose 
che. si preferisce tenere nascoste. 

I1 maresciallo Mauro Di Caprio è stato 
trasferito da Napoli a Trento e poi a Reggio 
Calabria per essere stato accusato di aver 
partecipato ad una riunione di partito a 
Napoli. Poi è risultato che non era vero, ed il 

maresciallo è tornato a Napoli. Tuttavia i 
precedenti trasferimenti a Trento e a Reggio 
Calabria potete immaginare quali conseguenze 
abbiano avuto per il suo bilancio familiare. 

Un altro è stato trasferito da Asti a Tra- 
pani per aver fatto pubblicare sul giornale 
dei lavoratori di Asti un trafiletto da cui ri- 
sultava che la sottoscrizione per la C. G. I. L. 
era riuscita in pieno tra i vigili del fuoco. 
Questo è stato un motivo sufficiente per 
trasferirlo. 

Anch’e da ciò si deduce che la dizione (( fun- 
zionari- ed impiegati al servizio dello Stato;) 
anziché (( della nazione )) non era certamente 
involontaria, perché si vuole ormai da tempo 
che i dipendenti statali siano al servizio del 
Governo, dato che lo Stato come tale non co- 
manda gli impiegati, ma per lo Stato li co- 
manda il Governo. Quando noi diciamo che 
è necessario che la legge contenga delle 
norme precise che siano di garanzia ai dipen- 
denti statali, che la loro figura di servitori 
della nazione non possa comunque essere ma- 
nomessa dal Governo, diciamo una cosa giu- 
stificata non solo dalla nostra posizione di 
opposizione al Governo, ma anche dalla 
prassi che è stata introdotta nella pubblica 
amministrazione e che fa dei dipendenti sta- 
tali degli uomini in perenne preoccupazione 
di fare cosa che possa dispiacere al Governo o 
a chi li comanda, con il rischio - nel migliore 
dei casi - di essere trasferiti da una città 
all’altra. 

Nella vita dei dipendenti pubblici in ge- 
nere vi sono alcuni elementi fondamentali: 
dalla disciplina di questi elementi discendono 
non solo il rispetto della personalità e della 
indipendenza del funzionario, ma anche la 
tranquillità per la sua carriera, per il suo avve- 
nire e per quello della sua famiglia. Come sono 
regolati questi aspetti fondamentali nella 
vita del dipendente statale ? Io ne vedo alcuni, 
che sono tra i più importanti: le nomine di 
elementi estranei all’amministrazione; i con- 
corsi; le norme per l’avanzamento; i rapporti 
informativi; le norme per la dispensa dal 
servizio. Su quesie questioni il disegno di 
legge e le relazioni ci dicono delle cose che non 
toccano il fondo del problema, mentre nella 
relazione al disegno di legge pubblicata nel 
secondo volume della Presidenza del Consiglio 
contenente gli atti per la commissione di 
studio vi sono molti elementi che gettano 
luce sufficiente. 

Per quanto riguarda il primo problema - 
nomina dei funzionari dall’esterno - a nostro 
avviso, in un ordinamento che riconosca nel 
funzionario il cittadino al servizio della na- 
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zione e voglia garantire la sua indipendenza e 
la sua autonomia, non dovrebbe essere in 
nessun caso consentita e prevista la nomina 
di funzionari dall’esterno; e per giunta al ver- 
tice ‘della carriera. 

I motivi che si adducono sono anche molto 
significativi. Si dice: si tratta di alti fun- 
zionari i quali sono a contatto con il Governo, 
devono rispecchiare la sua volont8, e quindi 
un ministro può sentire il bisogno, ad un-certo 
momento, di sceglierli fuori dell’ammini- 
strazione. Ma i funzionari sono al servizio del 
governo o al servizio della nazione ? Se sono 
al servizio della nazione, non dovrebbe essere 
consentito di prendere dall’esterno funzionari 
o persone di fiducia del ministro. Perché delle 
due l’una: o i funzionari di carriera sono ca- 
paci, ed allora hanno il diritto di raggiungere 
il vertice della gerarchia, o non sono capaci, ed 
allora devono cedere il posto ad altri funzio- 
nari di carriera più capaci. 

Consentendo la nomina di direttori gene- 
rali dall’esterno si pone il funzionario di car- 
riera in uno stato di permanente preoccupa- 
zione di dispiacere al ministro e di vedersi 
anteporre un amico del ministro nominato 
dall’esterno. Voi distruggete così l’indipen- 
denza del funzionario, il quale sa che potrà 
progredire soltanto se non dispiacerà al mini- 
stro, e qualche volta anche al sottosegretario. 

Nel disegno di legge sono fatte salve, in- 
vece, le nomine di funzionari da parte del 
Consiglio dei ministri. 

Secondo elemento importante. Nel dise- 
gno di legge è previsto che ai concorsi per la 
carriera direttiva possono partecipare anche 
elementi esterni, riservando ad essi un terzo 
dei posti. Vi sembra una cosa da nulla? Si 
entra nell’amministrazione come segretari, 
ci si ferma in quella funzione per 4,  5, 6 anni, 
poi vi 6 un concorso per caposezione e in que- 
s to  concorso due terzi dei posti sono attribuiti 
ai segretari e un terzo ad elementi esterni. 
Vi rendete conto della disposizione ? 

LUCIFREDI, Sottosegretario di  Stato alla 
Presidenzu del Consiglio. Scusi se la inter- 
rompo: ciò che ella dice era previsto da un pro- 
getto di due anni fa, ma la legge-delega lo 
esclude categoricamente attraverso la for- 
mulazione del n. 8 dell’articolo 2,  che usa la 
dizione c( l’accesso ai gradi superiori delle car- 
riere per promozione )). Ora, siccome l’accesso 
ai gradi superiori significa precisamente anche 
l’accesso al posto di caposezione, cui ella ‘fa 
riferimento, trattandosi di promozione non 
può essere consentita la partecipazione di 
elementi esterni. Questo è già stato dichiarato] 
in forma molto chiara, al Senato. 

TURCHI. Ho premesso di ritenere che 
gli .atti della commissione di studio per la 
riforma della burocrazia possono essere consi- 
derati un po’ come atti nei quali sia condensata 
se non la volontà precisa, quanto meno 
l’orientamento del Governo. 

LUCIFREDI, Sottosegretario d i  Stato nZla 
Presidenza del Consiglio. Quando sono con- 
trastanti con la norma, evidentemente no. 

TURCHI’. Desidero farle osservare, ono- 
revole sottosegretario, che nel n. 8 dell’arti- 
colo 2 è previsto l’accesso ai gradi superiori 
delle carriere per promozione. Ma, se non 
vado errato, nella relazione contenuta nel 
secondo volume della citata commissione si 
distingue la carriera dei segretari da quella 
diret.tiva. Allora la norma del n. 8 dell’artii 
colo- 2 non ci salva perché, trattandosi si 
carriere distinte ed essendo il primo grado 
della carriera direttiva quello di caposezione, 
il segretario appartiene ad un’altra carriera. 
Pertanto, se si volesse stabilire una disciplina 
per cui anche gli esterni possano entrare, 
ci6 non sarebbe precluso dal numero 8 del 
1’art.icolo 2. 

LUCIFREDI, Sottosegretario d i  Stato alla 
Presidenza del Consiglio. Sarebbe precisa- 
mente precluso, perché il n. 1 dell’articolo 2 
dice solo: (( carriere direttive D, e non parla 
di carriere distinte per i segretari, sicché 
anche quel concetto di distinzione, cui ella 
fa riferimento, è un concetto che si aveva 
presente in passato ma che, in seguito a 
vari rilievi, è stato abbandonato. La carriera 
direttiva comincia col segretario e finisce 
col direttore generale; è carriera unica. 

TURCHI. Prendo atto di questa precisa- 
zione. Comunque, come orientamento ciò 
che è scritto in quella relazione conserva 
tutto il suo valore. Anche se la norma è 
stata modificata, i .propositi iniziali erano 
quelli che sono stati condensati nella legge. 
Considerato il funzionario come cittadino al 
servizio della nazione e postolo a confronto 
con questi indirizzi, si capisce come voi ab- 
biate concepito la indipendenza del funziona- 
rio dello Stato! 

LUCIFREDI, Sottosegretario d i  Stato alla 
Presidenza del Consiglio. Questa è una illazione 
del tutto gratuita. 

TURCHI. Sarà gratuita, onorevole Luci- 
fredi, .perÒ non l’ho scritta io quella relazione] 
l’ho soltanto letta. 

LUCIFREDI, Sottosegreturio d i  Stuto alla 
Presidenza del Consiglio. Di quanto ha scritto 
l’ufficio della riforma assumo tutta, la respon- 
sabili%&, in pieno. 
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TURCH[. Vediamo un altro aspetto im- 
portante, quello relativo alle norme per l’avan- 
zamento. Qui il disegno di legge ha modificato 
e migliorato quello che era il disegno di legge 
originario. Non c’6 più la facoltà del ministro 
di scegliere coloro che dovranno essere pro- 
mossi. Oggi si torna ad un metodo di carat- 
tere generale, sia esso il metodo comparativo 
o un altro met.odo. PerÒ come orientaniento 
non C’è male: mentre la Costituzione stabi- 
l-isce che i dipendenti statali sono al servizio 
della nazione, il Governo present,a al Parla- 
mento un disegno di legge nel quale’ il mini- 
stro ha facoltà di scegliere i funzionari e di 
stabilire quali possono èssere promossi e quali 
no. Adesso voi dite che questo i l  ministro 
non può farlo più. PerÒ, onorevole Lucifredi, 
ci sono tanti modi per lasciare fermo un 
impiegato fino a che lascia l’impiego e ci sono 
t.anti modi per farlo andare avanti. CiÒ che 
vale qui sono i propositi, ed i propositi si 
ricavano da quella relazione e anche dal 
testo del disegno di legge. L’intenzione era 
quella. Ques’ta intenzione è- stata frustrata 
dalla volontà del Parlamento, ma nulla impe- 
disce, purtroppo, che questa intenzione si af- 
fermi per altre vie. 

E veniamo ad un altro di quelli che sareb- 
bero gli aspetti fondamentali ed innovativi 
del disegno di legge. Si dice: era ora di finirla 
con le note di qualifica, perché alla fine del- 
l’anno tutti gli impiegati erano ottimi. Occorre 
sostituirvi invece il rapporto informativo com- 
pleto, nel quale si dica tutto e la figura del 
funzionario venga delineata in modo più com- 
pleto di quanto non venisse delineata con la 
nota di qualifica. Io sono andato a vedere 
nella relazione della commissione di studio 
come si giustificava questo grande valore in- 
novativo del rapporto informativo, e ho tro- 
vato che la ,commissione Forti aveva consi- 
derato le note di qualifica come aventi valore 
puramente negativo, ed il Consiglio cli Stato 
aveva rilevato che ciò e da ascrivere ai capi 
servizio che per deplorevole tolleranza, deri- 
vante dalla consuetudine della vita di ufflcio 
coi loro dipendenti o per non meno censura- 
bile pusillanimità, quando intervengano temi- 
bili raccomandazioni e pressioni esterne, asse- 
gnano la qualifica d i  ottimo con inconcepibile 
larghezza, danneggiando così I’amministra- 
zione e gli impiegati più meritevoli. Sarà 
così; però come è possibile attribuire alla 
sostituzione del rapporto informativo alla 
nota di qualifica questo valore taumaturgico 
di cambiare un sistema, un costume e un 
ambiente determinati dalle pressioni degli 
uomini politici, ministyi compresi, i quali, esi- 

gono che i loro direttori generali facciano 
determinate cose ? Naturalmente dai direttori 
generali si scende giù agli altri-funzionari di 
grado più basso: tutti obbediscono alle pres- 
sioni, alle raccomandazioni potenti, ecc. 

Pensate davvero che sostituendo la nota 
con il rapporto informativo tutto questo 
possa essere eliminato ? Evidentemente è i l  
sistema che va cambiato: e se noi non diamo 
ai funzionari la sicurezza che essi possano 
giudicare liberamente, senza temere di di- 
spiacere a nessuno, sarà perfettamente inutile 
sostituire un sistema ad un altro: se non si 
cambia l’ambiente, sarà sempre lo stesso. 

Che dire poi delle garanzie offerte agli 
impiegati ? In Commissione domandammo al 
sottosegretario se il rapporto informativo 
sarebbe rimasto segreto o se fosse stato osten- 
sibile all’interessato, ed egli rispose che, a suo 
giudizio, la conclusione. poteva essere comu- 
nicata, ma non il testo. Sicché sarà possibile 
troncare o .bloccare, attraverso il rapporto 
informativo, la carriera di un impiegato senza 
dargli la possibilità di difendersi, in quanto la 
motivazione non gli sarà resa nota. Altro che 
farsi belli a parole dicendo che il dipendente 
statale deve essere un cittadino al servizio 
della nazione ! Meglio sarebbe dire che si vuol 
fare di lui uno strumento nelle mani degli 
alti funzionari da cui dipende l’esistenza del- 
l’impiego e della sua famiglia. 

Sempre nella relazione più volte citata , 
sono indicati gli elementi su cui deve fon- . 
darsi il rapporto informativo. Fra l’altro è 
detto che il rapporto deve essere compilato 
in base a vari elementi, fra cui ala stima in 
ufficio e fuori, tenuto conto anche di attivita 
estranee al servizio che comunque possano 
concorrere ad integrare il profilo della per- 
sonalità del funzionario )). Ma che cosa vuol 
dire tutto ciò ? È evidente che .quando sj 
deve tener conto dell’attività estranea al 
servizio, soprattutto si deve riguardare al- 
l’attività politica che è senz’altro importante 
agli effetti di integrare il profilo del funzio- 
nario. Evidentemente, però, se questa atti- 
vità politica non piace al governo in carica, ’ 

va da sé che il funzionario sarà giudicato 
male ed egli ne subirà le conseguenie nella 
sua carriera. 

Questi i vostri propositi, onorevole Luci- 
fredi ? Ecco la vera ragione per la quale si 
propone di sostituire il rapporto alla nota di 
qualifica. In esso voi potrete scrivere tutto 
ciò che i vostri informatori, quelli che esi- 
stono e quelli che cieerete, vi diranno. I1 
tutto poi voi potrete tenerlo. gelosamente nn- 
scosto, salvo valutarlo a l  .momento oppor- 
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tuno a beneficio o a carico dell’impiegato. 
13 senz’altro una innovazione, ma una inno- 
vazione reazionaria, per non dire fascista. 

Nel disegno di legge cui mi riferivo sono 
previste anche norme relative alla dispensa 

-dal servizio. Nel nuovo testo non esistono, 
però sono elencate le materie da disciplinare; 
e quella del rapporto d’impiego è fra queste; 
per cui mi pare legittimo andare a vedere che 
cosa il Governo pensava circa la possibilità 
e il modo di interrompere il rapporto di ser- 
vizio. Si legge in quel disegno di legge, nella 
relazione, anzi, dopo aver rilevato che abi- 
tualmente il rapporto di impiego con lo Stato 
è considerato a vita: (( Eppure, già nell’or- 
dinamento del 1923 furono ipotizzati i casi 
di incapacità, di scarso rendimento e di inet- 
titudine alle mansioni del proprio grado e fu 
contemplata per essi la dispensa dal servizio, 
ecc. D. E poi si lamenta che, per deplorevoli 
indulgenze e per l’eccessivo rigore della dispo- 
sizione, della norma si sia quasi perduto il 
ricordo anche in ambienti non estranei al- 
l’amministrazione. 

Non una parola di più. Ma, onorevole 
Lucifredi, chi ha scritto la relazione e il mi- 
‘ nistro che dirigeva quella commissione hanno 

dimenticato che uso si è fatto da parte del 
fascismo di questa disposizione ? Hanno di- 
menticato quanti dipendenti statali sono 
stati cacciati via per scarso rendimento, 
mentre il motivo era tutt’altro ? Non era 
il caso almeno di ricordare che, se era oppor- 
tuno prevedere nello stato giuridico anche 
una norma che consenta di interrompere in 
determinati casi il rapporto di impiego, non 
si intendeva minimamente di far qualche 
cosa che potesse ricordare ciò che fece il fa- 
scismo nel 1923? 

No, neanche una parola. C’era questa 
norma. Non se ne è fatto uso nel 1923? Che 
uso se ne 6 fatto ? E voi oggi volete ridar 
vita alla .norma stessa dopo aver lamentato 
che ci se ne è dimenticati perché deplorevoli 
indulgenze hanno considerato che questa 
norma- non dovesse essere più applicata. 

Ed infine un altro aspetto della questione. 
Guardate: come si pensa di arrivare, come si 
può arrivare alla dispensa dal servizio ? 
Sempre in quel disegno di legge, che, non 
essendo stato in alcun modo sostituito né 
modificato dal disegno di legge per la delega, 
contiene un orientamento che noi siamo au- 
torizzati a considerare l’orientamento del 
Governo che chiede la delega a legiferare 
anche in questa materia, all’articolo 62 e 
detto che la sospensione dal grado può 
essere inflitta, fra l’altro, (( per volontario 

abbandono del servizio, o per doloso coni- 
portamen$o che produca interruzione o tur- 
bamento nella regolarità o continuità del 
servizio D. Che cos’è questo se non lo scio- 
pero ? Quando C’è lo sciopero, evidentemente, 
C’è l’interruzione del servizio, e allora voi 
pensate di poter applicare la sospensione dal 
grado e dallo stipendio. 

Ma pih avanti si trova la destituzione, 
cioè la destituzione dal grado e dall’impiegn, 
e questa può essere infli-tta quando il funzio- 
nario si renda colpevole d j  istigazione a coni- 
mettere le infrazioni previste dall’articolo 5 ,  
lettera c). Ecco dunque la trafila: sciopero, ah- 
bandono ‘del servizio:“ atto passibile di una 
sanzione disciplinare quale la sospensione dal 
grado e dallo stipendio. I1 membro di com- 
missione interna o il dirigente sindacale il 
quale organizza lo sciopero - perché questa è 
la funzione dei sindacati - si rende colpe- 
vole -di istigazione ad abbandonare il servizio, 
ed allora si rende passibile della dispensa dal 
servizio. 

Che cosa c’ent,ri tu t to  questo col funzio- 
nario al servizio della nazione lo sa soltanto 
il Governo. Esso considera i dipendenti sta- 
tali come suoi dipendenti e li considera meri- 
tevoli di restare nella carriera o di non re- 
starvi, di ascendere nella carriera o di fermarsi, 
a seconda che obbediscano alle direttive del 
Governo: non alle leggi e alla Costituzione, 
ma alla volontà del Governo. 

U n u  woce u sinislra. Non ha niente da dire, 
onorevole Lucifredi ? così. 

LUCIFREDI, Sottosegretario d i  Stuto ullu 
Presidenza del Consiglio. Avrei tante cose da 
dire, ma sarebbe perfettamente inutile. Qua- 
lunque cosa si dica sui nostri propositi, voi 
sempre ci attribuite tutt’altra intenzione. 

TURCHI. No, onorevole Lucifredi, per- 
ché io attingo non a fonti estranee, ma ai 
documenti della corpmissione di studio, pre- 
sieduta sempre da un ministro. 

LUCIFREDI, Sottosegreturio di Stato U U ~ L  
Presidenzci clel Consiglio. Questo è un grave 
errore, onorevole Turchi. Era presieduta dal 
professor Santoro Passarelli, che non è stato 
mai membro del Parlamento, e tanto meno 
del Governo. 

TURCHI. Comunque, la commissione ha 
lavorato sempre sotto la direzione di un mi- 
nistro. 

LUCIFREDI. Sottosegreturio d i  Stato ullu 
Presidenza del Consiglio. B stata nominata 
da un ministro. È un’altra cosa. 

TURCHI. È la Presidenza del Consiglio 
che ha pubblicato questi atti,  e mi pare che 
sia stato detto espressaniente in un disegno di 
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legge che sono lì coiitenuti gli atti preparatori 
della riforma, e che quindi lì si può attingere 
per conoscere il pensiero del Governo in que- 
sta materia. 

LUCIFREDI, Sottosegretario d i  Stato alla 
Presidenza del Consiglio. C’è soltanto del ma- 
teriale di  studio. Lo si è detto cento volte. 

TURCHT. Non attingo di più perché vi 
sarebbero molti altri fiori di questo stesso 
profumo, che vi risparmio, perché queste 
quattro o cinque norme contenute in quello 
schema di disegno di legge mi pare che siano 
sufficienti a dare un’idea dell’orientamento 
del Governo che chiede la delega per rifor- 
mare lo stat.0 giuridico dei dipendenti sta- 
tali, che dovrebbero essere al servizio della 
nazione, mentre il Governo intende che siano 
al suo servizio. 

Mi pare dunque che siano ampiamente 
giustificati i timori e le preoccupazioni nosl,ri 
e dei dipendenti statali, i quali hanno com- 
preso abbastanza che, quando il Governo sia 
investito del potere di legiferare sulla loro 
carriera e sulla loro vita di funzionari, le ga- 
ranzie sono estremamente dubbie; per cui i 
timori che esse siano ridotte al minimo sono 
sempre più fondati. 

Accennavo prima che in quest,e ultime 
settimane le cose sono assai cambiate ri- 
spetto a quello che sembrava essere lo stato 
d’animo dei dipendenti statali. Voi ci ave- 
vate detto, ce lo avevano detto i sindacati 
cosiddetti democratici .e liberi, che gli statali 
volevano la legge-delega perché da questa 

+ discenderanno l’aumento del trattamento 
economico e anche un miglioramento delle 
loro condizioni e una maggiore facilità cli 
progresso nella carriera. Oggi non piu; e 
crediamo che abbiano avuto ragione coloro 
che per primi hanno compreso che la pro- 
messa di accordare subito miglioramenti 
economici, a condizione che il Governo fosse 
delegato a legiferare, era uno dei tanti sistemi 
che si usano, e dei quali purtroppo il Governo 
fa spesso uso ed abuso, per nascondere dei 
propositi che poi sono contenuti in altri 
documenti che il grosso della popolazione e 
anche degli impiegati statali non conosce 
perché sono consacrati in atti, se non riser- 
vati, tuttavia non accessibili a tutti. 

Ma a questo si aggiunge la prassi. Non è 
forse vero che ad ogni occasione si dice che 
j comunisti e i socialisti devono essere estro- 
messi dall’amministrazione dello Stato ? Non 
e forse notorio che da tempo anche nei con- 
corsi pubblici si va a sindacare se coloro che 
vi partecipano la pensano politicamente in 
un modo o in un altro, e si escludono dai 

concorsi coloro che risultano militanti o 
sospetti militanti di partiti di sinistra ? 
Se questo è l’orientamento del Governo, che 
cosa possiamo attenderci dalla vostra atti- 
vità di legislatori in base alla delega e come 
potremo rinunciare ad affermare che è ne- 
cessario che nella legge di delega vi siano 
tanti principi e t,anti criteri così precisi da 
impedire che questi propositi, più volte non 
soltanto enunciati ma attuati, possano di- 
ventare sistema e possano essere tradotti in 
norme di legge? 

Che cosa chiediamo ? Chiediamo forse 
che si sostituiscano alla vostra volontà e ai 
vostpi propositi la nostra volontà e i nostri 
propositi ? Nulla di tutto questo. Chiediamo 
solt,anto che, poiché vi sono questi pericoli, 
poiché vi sono queste minacce che giustif- 
cano tutte le preoccupazioni, la legge deve 
essere tale da mettere al riparo e al sicuro 
i dipendenti statali da ogni interferenza, da 
ogni sovrapposizione, da ogni prepotenza 
di coloro che in questo o in altro momento 
si trovano al Governo e possono compro- 
mettere la loro vit,a, la loro esistenza, la loro 
dignità di funzionari al servizio della nazione. 

Su cib fino a questo punto non è stato 
possibile ottenere l’assenso del Governo e 
della maggioranza. Vi abbiamo detto ancora: 
almeno date ai dipendenti statali la sicurezza 
che quando si discute della loro posizione, 
della loro carriera, vi sia qualcuno che possa 
rappresentarli e che possa opporsi al ten- 
tativo di far loro dei torti, di accreditare delle 
cose non vere. Avete respinto la richiesta. 
Abbiamo detto di assicurare al personale una 
rappresentanza nel Consiglio superiore della 
pubblica amministrazione, o in altri organi 
eventualmente da costituire e che hanno 
come compito quello d i  disciplinare e di deci- 
dere le sorti del personale. 

Lo avete rifiutato. I3 stato ricordato con 
quali argomenti. 11 senatore Zotta da una 
parte, l’onorevole Bozzi dall’altra respingono 
la cosa perché sarebbe poco meno di una rivo- 
luzione, e per giunta poi una rivoluzione niente 
affatto necessaria, perché la tutela del per- 
sonale è garantita in quanto vi sono funzio- 
nari che costituiscono questi organi, che cono- 
scono il personale, - i  suoi bisogni, i suoi in- 
teressi, le sue aspettative. Se poi sarà neces- 
sario il contributo, l’apporto di esperti, 
ebbene questi si piglieranno anche dall’e- 
sterno. Però chi li nominerà? I1 Governo. 
Quindi, il giro è questo: consiglio di ammi- 
nistrazione costituito da direttori generali, . 
che possono essere n.ominati dal Governo, 
Consiglio superiore della pubblica ammini- 



At t i  Parlamentari - 14032 - Camera dei Deputati 

. LEGISLATURA 11 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA D E L L ’ ~ ~  NOVEMBRE 1954 

strazione costituito da direttori generali e 
da membri esterni nominati dal Governo. E 
questi sarebbero coloro che rappresentano gli 
interessi del personale ! Non scherziamo, ono- 
revole Bozzi ! 

Ditelo francamente: noi non vogliamo 
avere fra i piedi nessuno, vogliamo costituire 
un apparato burocratico che ci serva, vogliamo 
degli impiegati che siano imbrigliati in modo 
tale da ricordarsi in ogni momento che, se 
fanno qualcosa che dispiace al Governo, la 
loro carriera è pregiudicata. E allora ci pos- 
siamo intendere. Restiamo su posizioni di- 
verse, ma almeno C’è la chiarezza, C’è la lealtà. 
Invece no, si dicono delle sciocchezze. Mi di- 
spiace, onorevole Bozzi, dire queste cose, ma 
quando ella dice che il personale è rappresen- 
tato dai direttori generali e dai membri esperti 
nominati dal Governo, tutto ciò è una sci0.c- 
chezza. 

BOZZI, Relatore per la maggioranza. Legga 
bene la mia relazione e non si fermi soltanto 
sui punti che le fanno comodo per spirito 
polemico. 

TURCHI. Ecco, -la leggo: (( Quanto alla 
partecipazione nel Consiglio di (( rappresen- 
tanti eletti dal personale N, si deve osservare, 
in via di principio, che la tutela degli interessi 
delle categorie impiegatizie è assicurata in 
modo dirett,o dalla presenza dei funzionari 
che faranno, senza dubbio, parte del nuovo 
organo d. (Questi funzionari sono i direttori 
generali, che sono nominati come abbiamo 
ricordato prima). (( In ogni caso, poiché può 
essere utile (suprema concessione) l’immis- 
sione nel Consiglio di forze vive che evitino 
il pericolo, da molti commissari prospettato, 
di deviazioni professionali nel funzionamento 
del collegio o di suoi atteggiamenti confor- 
mistici, si potra disciplinare, in sede di ela- 
borazione della legge delegata, la partecipa- 
zione in esso non soltanto di esperti estranei 
alla pubblica amministrazione, particolar- 
mente versati nei problemi di questa, ma 
anche di personale impiegatizio scelto perio- 
dicamente tra i componenti delle varie 
categorie n. 

Da chi viene scelto questo personale ? 
Evidentemente dal Governo. Quindi direttori 
generali, esperti estranei alla pubblica ammi- 
nistrazione e altri impiegati scelti dal Governo 
perché tutelino il personale. Ma questi tute- 
lano gli interessi del Governo. E siccome 
l’orientamento del Governo è quello che 
abbiamo ricordato, è chiaro che il personale 
non è affatto garantito, anzi è confermato 
nella sua preoccupazione di non vedersi tute- 
lato dalla vostra resistenza, dal vostro di- 

niego di accogliere l’emendamento e di san- 
cire nella legge che il personale ha diritto 
di essere rappresentato da rappresentanti di 
sua fiducia eletti dalle categorie interessate. 

LUCIFREDI, Sottosegretario d i  Stato allu 
Presidenza del Consiglio. Onorevole Turchi, 
io le auguro di diventare un giorno, previa 
conversione, membro del Governo. Se ella 
presiederà un consiglio di amministrazione, 
le garantisco che si Convincerà molto rapi- 
damente che i funzionari‘che ne fanno parte 
gli interessi del personale li tutelano con 
moltissima ampiezza. L’ho fatta io quella 
esperienza: non ci credevo, me ne sono 
persuaso. 

TURCHI. Non so se sarò membro del 
Governo: in ogni caso le posso assicurare 
che questa eventualità non sarà preceduta 
dalla conversione, perché la conversione non 
è una condizione per diventare membri del 
Governo. (App laus i  a sinistra - Commenti 
al centro). 

Non ritengo di dover aggiungere altro. 
T1 mio intento era quello di sottolineare alcuni 
aspetti importanti per la vita e la carriera 
degli impiegati e di mettere in luce come la 
legge-delega non contenga principi e criteri 
sufficientemente precisi da darci la sicurezza 
che questi aspetti importanti siano giusta- 
mente e rettamente disciplinati. Era mio 
intento mettere in luce quali siano stati e 
quali siano, purtroppo, gli intendimenti del 
Governo e i suoi propositi. E l’ho fatto at-  
tingendo da documenti che, in mancanza di 
altri, noi riteniamo di poter considerare 
come espressione dell’orientamento del Go- 
verno su questa materia. 

A questo punto che cosa possiamo aggiun- 
gere per concludere? Voi avete resistito, e 
sembra che vogliate resistere, ad ogni pro- 
posta di emendare il disegno di legge per 
renderlo migliore, per dare a noi e ai dipen- 
denti statali la garanzia che il Governo, legi- 
ferando, non poti-.à allontanarsi dai principi 
consacrati soprattutto nella Costituzione. 

Resistere fino in fondo? Won lo so: 
vedremo. Quello che possiamo dire e sap- 
piamo fin d’ora è questo: che la battaglia 
non finisce qui. Anche se il disegno di legge 
dovesse essere approvato così com’è, non 
crediate di potervi valere dell’imprecisione, 
della genericità di linguaggio per dar vita 
a leggi che possono essere pregiudizievoli 
per la vita, per la carriera dei funzionari 
dello Stato. 

Xon soltanto noi, qui, nella Commissione 
consultiva che darà il parere sugli schemi che 
il Governo predisporrà, fuori della Commis- 
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sione, nel paese, continueremo nella nostra 
azione, ma vi continuerà anche la categoria 
dei dipendenti statali che ha dimostrato di 
sapersi far valere in queste settimane. Tanto 
che i sindacati (( liberini )) hanno detto che 
quella fiducia e quella comprensione, di c,ui 
avevano dato prova alcuni giorni fa, non 
potevano essere mantenute e che occorreva * 
esigere, invece, che si dicesse subito che cosa 
si vuol dare ai dipendenti statali, altrimenti 
essi dovrebbero votar contro il disegno di 
legge; questo vuol dire che gli impiegati dello 
Stato sono riusciti a far ripensare’a questi 
sedicenti rappresentanti dei lavoratori che 
bisogna tener conto della reale volontà delle 
categorie interessate. 

Ora noi vorremmo (e non vi sembri una 
dichiarazione di occasione) che non fosse 
necessario ricorrere e prolungare la lotta che 
abbiamo condotto qui in Parlamento e at- 
traverso l’azione sindacale; vorremmo che 
il disegno di legge fosse modificato e ci desse 
tranquillità e garanzia, sia per evitare questo 
prolungamento della lotta, sia per poter pih 
rapidamente modificare e migliorare l’at- 
tuale stato giuridico dei dipendenti dello 
Stato. 

Accetterete questo invito ? Accetterete 
questa proposta? Lo vedremo. I? certo, 
comunque, che se voi pensate che, varato il 
disegno di legge, tutto è finito e sepolto, 
commettereste un grave errore. E potrebbe 
darsi che quando pensate di poter, forse, 
aggiustare a modo vostro le cose dei dipen- 
denti statali, potrebbe darsi, dicevo, che 
dovreste accorgervi che non è cosi e che tan- 
to meglio sarebbe stato se, quando si trattava ~ 

di fare la legge-delega, aveste tenuto conto di 
certe richieste e di certe esortazioni. 

Vi è ancora tempo ! Noi riteniamo di 
adempiere un nostro dovere richiamando la 
vostra attenzione sulle questioni che ci sem- 
brano e sono, forse, più importanti nella legge- 
delega. Se questo non sarà -sufficiente, con- 
tinueremo a fare il nostro dovere, pienamente 
convinti di servire con ciò egli interessi dei 
dipendenti dello Stato ed anche gli interessi 
della nazione. (Applaus i  a sinistra - Molte 
congratulazioni). 

PRESIDENTE. Il ”seguito della discussio- 
ne è rinviato a domani. 

Svolgimento di una interrogazione. - 

PRESIDENTE. L’onorevole sottosegre- 
tario di Stato per l’interno ha informato la 
Presidenza che desidera rispondere subito 
alla seguente interrogazione, diretta al mi- 

nistro delliinterno, della quale il Governo 
riconosce l’urgenza: 

Villani, Amendola Pietro, Grifone e 
Cacciatore, ((per sapere se - considerato che 
a Benevento i! in atto una epidemia tifoidea 
che ha già colpito oltre 1.000 persone, consi- 
derato inoltre che il Governo ha provveduto 
fino a questo momento ad assicurare ai col- 
piti, tramite l’intervento dell’Alto Commis- 
sariato per l’igiene e la sanità pubblica, la 
sola assistenza farmaceutica, trascurando l’as- 
sistenza più generale di cui vengono ad avere 
bisogno i familiari delle persone colpite, le 
quali rimangono sospese dal loro normale 
lavoro per 40 giorni - non ritenga doveroso 
assegnare congrui fondi all’E. C .  A. di Bene- 
vento, affinché tale ente possa provvedere ad 
assistere le famiglie che si vengono a trovare 
in uno stato eccezionale di bisogno D. 

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

BISORI, Sottosegretario d i  Stato per l’in- 
lerno. Appena si ebbe notizia dell’epidemia 
di t ifo scoppiata a Benevento, intervennero 
prontamente non solo l’Alto Commissariato 
per l’igiene e la sanit8, ma anche il Ministero 
dell’interno, ciascuno nell’ambito della pro- 
pria competenza, con preoccupata coscienza 
del dovere di applicare nel modo migliore le 
leggi e i capitoli di bilancio cui è dato ricor- 
rere quando si sviluppano epidemie e ne 
conseguono stati di bisogno. 

L’Alto Commissariato inviò - come l’in- 
terrogazione accenna - materiale farmaceu- 
tico, e ‘precisamente, 16.000 capsule di cloro- I 

fenicolo; 35.000 dosi di idrovaccino; 25.000 
dosi di enterovaccino; disinfettanti in 110- 
tevole quantità. 

Ma non basta. - L’Alto Conimissaxiato 
accreditò, altresì, alla prefettura di Bene- 
vento 5 milioni per concorso in spese d i  spe- 
dalità per i tifosi, e inviò a Benevento un 
ispettore generale medico e cinque assistenti 
sanitarie. 

I1 Ministero dell’interno, per parte sua, 
si preoccupò che fossero fronteggiate - nei 
limiti consentiti dalle leggi e dalle possibilit& 
di bilancio - le esigenze assistenziali che in- 
sorgevano dall’epidemia e che, secondo la 
legislazione vigente e gli stanziamenti esi- 
stenti, potevano essere prese in considera- 
zione. Autorizzò così, con provvedimento . 
eccezionale, di urgenza, il prefetto ad anti- 
cipare 15 milioni all’ospedale di Benevento 
sulle spedalità maturate e in corso di liqui- 
dazione; ciò allo scopo di facilitare la situa- 
zione di cassa dell’ospedale. Va notato, a 
questo proposito, che 15 milioni e il limite 
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massimo cui si può giungere per anticipazioni 
di questo genere, secondo l’articolo 56 del 
decreto 28 novembre 1923 sulla contabilità 
generale dello Stato, aggiornato con l’articolo 
1 della legge 10 dicembre 1953, n. 936. 

Quanto ai fondi (( Eca n, va considerato 
che - in sede di ripartizione, al principio del- 
l’esercizio, di quei fondi fra le varie province 
della Repubblica -il Ministero aveva assegnato 
al prefetto di Benevento 85 milioni e che 
questi aveva accantonato 25 milioni per esi- 
genze straordinarie. Ciò nonostante, si sono 
assegnati al prefetto di Benevento - sulla 
rimanenza di fondi (( Eca )) tuttora a disposi- 
zione del Ministero per eventuali occorrenze 
che, purtroppo, si presentano durante ogni 
esercizio - altri 5 milioni, in considerazione 
del doloroso fatto che l’epidemia e le conse- 
guenti forzate interruzioni di attività lavo- 
rativa determineranno casi di indigenza (sia 
pure transeunte) che prima non sussistevano 
e per i quali, così come per quelli preesistenti, 
sarà compito dell’cc Eca )) di intervenire. 

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

VILLANI. Già nella nostra interrogazione 
abbiamo dato atto del pronto intervento ed 
anche delle misure disposte dall’Alto Commis- 
sariato per l’igiene e la sanità. iYon eravamo 
a conoscenza delle somnie messe a disposi- 
zione del prefetto per fronteggiare spese di 
spedalità e le esigenze più urgenti. Nel pren- 
dere atto di quanto ci è stato detto in questa 
seconda parte della sua esposizione dall’ono- 
revole sottosegretario, ci dichiariamo sodi- 
sfatfi. . 

Però non siamo sodisfatti per quanto ri- 
guarda l’assistenza ai malati e ai loro fami- 
liari. I casi denunciati fino a questo momento 
sono 1.136, secondo dati ufficiali trasmessi dal 
prefetto di Benevento. Però, se si considera 
che, per ragioni diverse (come per esempio per 
non essere allontanati dal datore di lavoro se 
si denuncia un familiare ammalato), molti 
casi non sono stati denunciati, si sale alla 
cifra di oltre 2.000 colpiti, che risulta da dati 
in nostro possesso. La somma messa a dispo- 
sizione del prefetto per le spese di spedalità 
ed altro risulta insufficiente per fronteggiare i 
bisogni dei lavoratori e dei familiari. 

Un lavoratore dell’edilizia, colpito dal- 
l’epidemia, perde il lavoro, non percepisce 
assegni familiari ed ha solo diritto all’inden- 
nità di malattia da parte della cassa mutua, 
indennità che è modestissima. Per 60 giorni, 
necessari per il decorso della malattia e della 
convalescenza, come può questo poveretto 
far fronte alle esigenze dei propri familiari ? 

Bisogna poi considerare che i colpiti da questa 
malattia hanno bisogno di un’alimentazione 
selezionata e costosa e che la maggior parte 
degli ammalati sono curati a casa, perché non 
vi sono posti-letto sufficienti per fronteggiare 
l’epidemia. 

Peggiore aiicora e la situaDione per gli arti- 
giani ed i disoccupati, che non hanno neanche 
diritto ad una modestissima indennità da 
parte della cassa mutua. Si consideri che nel 
solo comune di Benevento si registrano 4 mila 
disoccupati, che non hanno diritto ad alcun 
sussidio di disoccupazione ordinario o straor- 
dinario. Costoro da mesi vivono alla giornata, 
costretti a ricorrere a mille espedienti per far 
fronte alle esigenze vitali. Lascio immaginare 
a lei, onorevole sottosegretario, e ai colleghi 
la tragica situazione di queste famiglie. Biso- 
gna poi notare che colpiti dal tifo sono i 
rioni Libertà e Annunziata, quartieri popolari, 
abitati essenzialmente da queste categorie. La 
Costituzione ed i principi morali ed umani ci 
impongono di assistere questi cittadini: lo 
Stato ed il Governo non si possono sottrarre a 
questo elementare dovere. 

Pur tenendo conto dei limiti fissati dalle 
leggi vigenti e delle difftcoltà da superare, 
chiediamo che, per garantire a queste famiglie 
l’indispensabile, venga erogato un sussidio 
giornaliero di 600 lire per il capofamiglia, di 
150 lire per ogni familiare a carico e, nel 
caso che il colpito non sia il capofamiglia, 
di lire 300 per i primi due componenti la 
famiglia e di lire 150 dal terzo in poi. 

Nella nostra interrogazione ci siamo limi- 
tati a chiedere la sola assistenza alle famiglie 
colpite dal tifo, lasciando da parte le cause 
e l’ambiente che hanno determinato e favo- 
rito, in maniera così rapida e vasta, il diffon- 
dersi dell’epidemia. Questi problemi li esami- 
neremo nella sede opportuna, con tutti i 
cittadini interessati alla eliminazione dellc 
cause già da tempo individuate. 

Concludendo, non posso non denunciaye 
alcuni dati sulle condizioni igieniche e sociali 
esist.ent.i a Benevento, veramente spaventose 
per una città civile. 2.500 cittadini vivono in 
abitazioni di fortuna (sottoscale, grotte e 
cantine), senza alcun servizio igienico, sen- 
z’aria; sono veramente i morti vivi di quei 
rioni; 4 mila famiglie vivono in abitazioni 
sovraffollate; 20 mila vani niancano al fab- 
bisogno. D’estate, la città di Benevento di- 
spone di acqua per sole tre ore al giorno; 
centinaia di pozzi neri esistono ancora in 
tutta la cittk. La rete idrica interna non ha 
alcuna protezione igienica dalle fognature, 
ciò che ha cleterniina l o  l’inquinamento del- 
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l’acqua nel rione Annunziata. L’indice dei 
consumi è pari ad un terzo di quello nazionale, 
già basso. Protesti cambiari: anno 1952, 
9.449, per una somma di lire 267.500.000; 
anno 1953, 11.982, per un ammontare di lire 
400.11 4.080 ! 

Da questi dati, sia pure sommari, e facile 
comprendeie che ad una situazione di estrema 
miseria e di quasi assoluta mancanza di im- 
pianti igienici 6 dovuto l’insorgere e il dila- 
gare dell’epidemia. Di qui la necessità di 
un’assistenza adeguata per salvare migliaia 
di lavoratori, di cittadini, di vecchi e di bam- 
bini dalla malattia e dalla fame, 

Per questo, pur prendendo atto delle 
misure già predisposte, non possiamo dichia- 
rarci Completamente sodisfatti, come non lo 
sono i cittadini che, a buon diritto, si aspet- 
tano, almeno in casi di emergenza, una assi- 
stenza pih adeguata alle loro necessità. ( A p -  
plausi a sinistra). 

Annunzio di interrogazioni 
e di una interpellanza. 

PRESIDENTE. Si dia lettura cielle inter- 
rogazioni e della interpellanza pervenut,e 
alla Presidenza. 

LONGON I, Segretario, legge:. 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri dell’interno e del lavoro e previdenza 
sociale, sulla intossicazione di centinaia di 
operai alla mensa aziendale dei Cantieri na- 
vali di Castellammare; sull’accertamento ri- 
goroso delle responsabilità’ dirette ed indirette; 
sulla proposta fatta 1’8 luglio dalla commis- 
sione interna alla direzione di togliere la ge- 
stione della mensa al signor Luigi Torre e 
sul rifiuto della direzione; sulla agitazione 
dello stabilimento di circa un mese fa per la 
inorladella guasta e sui provvedimenti adot- 
tati a carico di 4 commissari di fabbrica in 
questa occasione; sui provvedimenti adottati 
per punire i responsabili e per eliminare ogni 
futuro inconveniente. 
(1397) (( MAGLIETTA )). 

(I I sottoscritti chiedono di interrogare i 
ministri del lavoro e previdenza sociale e del- 
l’industria e commercio, per sapere se sono a 
conoscenza che la Società Montecatini sta tra- 
sferendo decine di minatori dalla miniera di 
Ribolla ad altre con l’evidente intenzione di 
arrivare alla smobilitazione della miniera che 
tra l’altro è ancora inattiva dal giorno del- 
l’immane disastro; e per sapere qualj provve- 

dimenti intendono adottare per impedire la 
riduzione del personale ed assicurare la pron- 
ta ripresa dell’attività produttiva della minie- 
ra stessa. 
(1398) (( TOGNONI, BIGIANDI, BAGLIONI ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi-, 
nistro delle finanze, per sapere se egli riten- 
ga conciliabile con le norme costituzionali il 
provvedimento con il quale B stato escluso 
dal concorso a 209 posti di inserviente in 
prova nei ruoli dell’Amministrazione finan- 
ziaria Jacucci Rizieri, da Aiello Calabro (Co- 
senza). 

(I I1 fatto merita di essere chiarito per due 
motivi : 

1”) il Jacucci è stato escluso dal concorso 
in forza del regio decreto 30 dicembre 1923, 
n. 2960, e cioè di uno dei provvedimenti le-. 
gislativi più tipicamente fascisti e del quale 
il fascismo si avvalse appunto per esonerare 
dall’impiego tutti coloro che erano invisi al 
regime; 

2”) il Jacucci è stato escluso dal concor- 
so nonostante egli sia un reduce di due guer- 
re, ex prigioniero, mutilato, pensionato di 
guerra (seconda categoria), fornito di ricom- 
pensa al valor militare guadagnata sul cam- 
po, proposto sul campo per la promozione ad 
aiutante di battaglia per merito di guerra, 
con numerosa famiglia a carico (moglie, ma- 

(( Non si ritiene un fuor d’opera aggiun- 
gere che il Jacucci è cittadino di illibata con- 
dotta, assolutamente incensurato ed è segre- 
tario della Camera di lavoro del suo comune. 
(1399) (( GULLO )). 

’ dre e cinque figli). 

(( I solloscritti chiedono d’interrogare il 
ministro dell’interno, per sapere : 

1”) in base a quali criteri il prefetto di 
Bari non ha finora ritenuto di investire l’au- 
torità giudiziaria dei gravi fatti riscontrati, 
da parte di quella amministrazione provin- 
ciale, a carico degli amministratori dell’ospe- 
dale psichiatrico (( Ancelle della Divina Prov- 
videnza )) di Bisceglie, i quali hanno distri- 
buito ai degenti del pane che, all’analisi de- 
gli uffici provinciali, risultava (( dannoso alla 
salute degli uomini e degli animali )),  e hanno 
dato ai malati una quantità di cibo di molto 
inferiore a quella fissata nella dieta della 
convenzione, così come fu  riscontrato in occa- 
sione di un sopraluogo effettuato da una coin- 
missione composta di assessori provinciali e 
presieduta dal presidente del Consiglio pro- 
vinciale di Bari; 
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2 O )  se non ritiene che la valutazione sul- 
la ipotesi di reati debba essere attribuita 
esclusivamente alla competenza della magi- 

’ stratura sulla base degli atti esistenti che 
vanno pertanto subito trasmessi al procura- 
tore della Repubblica per essere atti pub- 
blici che prospettano già la ipotesi di alcuni 

.reati. 
(1400) (( FRANCAVILLA, LENOCI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’industria e del commercio, per co- 
noscere se non ritiene opportuno intervenire 
ti difesa dei consumatori costretti a pagare il 
gas liquido ad un prezzo quattro volte supe- 
riore a quello d’origine, in considerazione 
delle categorie estremamente popolari inte- 
ressate a tale prodotto; per conoscere se è 
vero che il prezzo praticato dai raffinatori di 
lire 50 a chilo i! di gran lunga superiore al 
valore del prodotto stesso, rapportato per ca- 
lorie e rendimento ad altri prodotti, per esem- 
pio alla nafta; per conoscere, infine, se ri- 
sponde al vero la notizia riferita da alcune 
fonti di stampa, secondo la quale sarebbe da 
tempo in vigore un cartello tra l’Azienda di 
Stato distributrice dell’agipgas e le altre 
aziende produttrici e distributrici di gas 
liquidi, per imporre al mercato un elevatis- 
simo prezzo di vendita, capovolgendo così le 
funzioni calmieratrici che le aziende di Stato 
dovrebbero svolgere, e se può confermare che 
la suddetta azienda di Stato devolva oltre 
cento milioni in lotterie pubblicitarie, invece 
di dedicare i suoi sforzi e i suoi mezzi a rom- 
perè le situazioni monopolistiche che aggra- 

v a n o  le condizioni delle parti più misere del 
nostro popolo, situazioni di monopolio che 
sembrano trarre maggior vigore dalla presen- 
za di un liberale al Ministero dell’industria e 
dal conclamato orientamento sociale dell’at- 
tuale Governo. 
(1401) (( ALLIATA DI MONTEREALE )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’inkerrogaye il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per co- 
noscere - premesso che la fabbricazione e 
specialmente l’arricchimento della grada- 
zione alcoolica dei vini mediante l’impiego di 
sostanze zuccherine diverse dall’uva non sem- 
brano essere venuti a cessare in seguito al- 
,l’applicazione della legge 31 luglio 1954, 
n. 561 - quali siano stati i risultati effettiva- 
mente conseguiti .nel corso dell’ultimo trime- 
stre ed in difesa della genuinità della produ- 
zione vinicola, sia dall’azione degli organi di 
vigilanza sia dal controllo sull’impiego dello 

zucchero non destinato al consumo diretto, 
ed in particolar modo per conoscere: 

io) il numero di sopraluoghi effettuati, 
dal 10 agosto 1954, nel territorio delle provin- 
cie di Lecce, Brindisi e Taranto, quanti di 
essi abbiano dato luogo a contestazioni e per 
quale entità; 

2”) i quantitativi di zucchero che risul- 
tano essere stati importati in  dette provincie 
nel periodo 1” gennaio-31 ottobre 1954 in con- 
fronto a quelli importati nello stesso peiiodo 
dell‘anno 1954 e le giustificazioni dell’impiego 
delle eventuali eccedenze.. (L’interrogante 
chiede la risposta scritta). 
(9346) (( DANIELE ) I .  

(C I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per co- 
noscere se, in vista delle difficoltà pratiche 
che si oppongono all’efficace controllo sull’im- 
piego dello zucchero non destinato al con- 
sumo, non rit.enga opportuno che le norme di 
legge in vigore. per impedire la fabbricazione 
e l’arricchimento artificiale dei vini siano rese 
maggiormente operanti o mediante l’istitu- 
zione di una bolletta di accompagnamento 
dello zucchero o, come lo stesso interrogante 
ebbe a proporre in un suo intervento del 20 
luglio 1954 sul bilancio del Ministero del la- 
voro, mediante l’applicazione di un’addizjo- 
nale sul prezzo dello zucchero, di almeno 50- 
80 lire al chilogrammo, da destinarsi alla par- 
ziale copertura del fabhisogno previdenziale 
in agricoltura. Tale addizionale non avrebbe 
l’odiodtà dell’imposta di consumo, perché 
praticamente tornerebbe a vantaggio e non a 
danno delle. categorie lavoratrirci, e risolve- 
rebbe il problema dell’eccessivo gravame dei 
contributi unificati, mentre d’altra parte, to- 
gliendo ogni convenienza economica all’im- 
piego fraudolento dello zucchero in enologia, 
costituirebbe la tutela più semplice ed effi- 
cece dei legittimi interessi di dodici milioni 
di viticultori italiani. (L’interrogante chiede 
la risposta scritta). 
(9347) (C DANIELE )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere se non ritenga 
di dover intervenire a che l’Istituto poligra- 
fico dello Stato voglia estendere ai lavoratori 
addetti alla produzione di carte valori presso 
Cartiera di Foggia, l’indennità di bollo con- 
cessa agli addelti all’Officina carta valori di 
Roma. (L’interrogante chiede la rispostn 
scritta). 
(9348) (( DE MARZIO EDNESTO 1). 
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(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere i motivi che 
hanno determinato finora la mancata defini- 
zione della pratica di pension,e di guerra del- 
la signora Del Villano IGiovina fu Giocondo, 
da San Buono (Chieti), madre vedova del mi- 
litare Parente Alfonso fu Giovanni, deceduto 
in San Buono per malattia (tubercolosi) con- 
tratta in guerra ed in prigionia. (L’interro- 
gante chiede la risposta scritta). 
(9349) (( GASPARI )). 

(I I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro d,el tesoro, per conoscere i motivi che 
hanno determinato finora la mancata defi- 
nizione della pratica di pensione di guerra 
diretta del signor Cirulli Giuseppe di Fran- 
cesco, da Gissi, recante il numero di posi- 
zione 1‘.288.510. (L’interrogante chiede la ri- 
sposta scritta). 
(9350) ~ (( GASPARI H. 

(( I1 sottoscritto chiede dinterrogare il mi- 
nistro d’e1 tesoro, per conoscere i motivi che 
hanno finora determinato la mancata defini- 
zione - dopo dieci anni - della pratica di 
pensione del defunto militare Lammanda 
Egidio di Michele, da Furci, riversibile alla 
di lui madre Dani.ele Angela fu Concezio, e 
quale lo stato della pratica” stessa. (L’interro- 
gante chiede la risposta scritta). 
(935 1) (( GASPARI n. 

(( 11 sottoscritto chiede d’interrogar,e il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere i motivi che 
hanno determinato finora la mancata defini- 
zione della pratica per il conseguimento del- 
l’assegno di previdenza, dell’invalido di guer- 
ra Silveri Silverio fu Vincenzo da San Buono 
jlChieti) . ‘(L’interrogante chiede la risposta 
scritta). 
(9352) (( GASPARI )). 

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscer,e i motivi che 
hanno determinato finora la mancata defini- 
zione della pratica per il conseguimento del- 
l’assegno di previdenza dell’invalido di guer- 
ra Roberti Domenico fu Stefano da San 
Buono tChieti). (L’interrogante chiede la ri- 
sposta scritta). 
(9353) (1 ~GASPARI D. 

I( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere i motivi che 
hanno determinato finora In mancata defini- 

zione della pratica per il conseguimento del- 
l’assegno di previdenza dell’invalido di 
guerra ICupaiolo Giovanni fu :Giuseppe, da 
San Buono. (L’interrogante chiede la risposta 
scritta). 
(9354) (( GASPARI ) I .  

(( 11 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere i motivi che 
hanno determinato finora la mancata defini- 
zione della pratica per il conseguimento del- 
l’assegno di previdema dell’invalido di guerra 
!Parente Giovanni fu Giuseppe, da San Buono 
(Chieti) . (L’interrogante chiede la risposta 
scritta). 
(9355) (( GASPARI n. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere i motivi che 
hanno finora impedito la definizione della 
pratica di pensione diretta dell’infortunato ci- 
vile Di Rocco Antonio di Filippo, da Dogliola 
(Chieti), pratica che reca il n. 155081 di po- 
sizione. (L’interrogante chiede la risposta 
scritta). 
(9356) (( GASPARI D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per. conoscere quale sia lo 
stato attuale della prati,ca di pensione di 
guerra- di Galli Maria vedova Zanin, madre 

-del disperso in U.R.S.S. Zanin IPietro f u  
Felice. (L’interrogante chiede la risposta 
scritta). 
(9357) (( BETTIOL FRANCESCO GIORGIO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’inteuogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quale sia lo 
stato attuale della pratica di pensione di 
guerra di Rubil’ Alfier Giuseppina, da ,Come- 
lico-!Padola (Belluno), per il marito Dall’Asta 
Giovanni fu Costantino disperso in Russia. 
(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(9358) (( BETTIOL FRANCESCO GIORGIO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’intemogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quale sia lo 
stato attuale della pratica di pensione di 
guerra di Sacchet Angelo di Fran,cesco, posi- 
zione n. 1444829. (L’interrogante chiede la ri- 
sposta scritta). 
(9359) (( BETTIOL FRANCESCO GIORGIO D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- ’ 
nistro del tesoro, per conoscere quale sia lo 
stato attuale della pratica di pensione di 
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Rubinato Guido fu Angelo, invalido civile di 
guerra, posizione n. 1’47834. (L’interrogante 
chiede la risposta scritta). 
(9360) (( BETTIOL FRANCESCO GIORGIO D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quale sia lo 
stato attuale della pratica di pensione di 
guerra di Perotto Francesco fu IGiovanni da 
Villabruna di Cesio Maggiore (iBelluno). (L’in- 
terrogunte chiede la risposta scritta) . 
(9361) (( BETTIOL FRANCESCO GIORGIO )). 

I( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quale sia lo 
stato attuale della pratica di pensione di 
guerra di Battaglia Francesco fu Luigi, da 
Ihongarone (Belluno) . (L’interrogante chiede 
la risposta scritta). 
(9362) (( BETTIOL FEANCESCO GIORGIO )). 

C( 11 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quale sia lo 
stato attuale della pratica di pensione di 
guerra di Alina Frescura vedova Giacobbi, per 
la morte del marito partigiano Giacobbi Guido 
fu Antonio. (L’interrogante chiede la risposta 
scritta). 
(9363) (( BETTIOL FRANCESCO GIORGIO )). 

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della marina mercant.ile, per sapere se 
la Società anonima immobiliare Millecampi 
sia titolare d’un diritto esclusivo di pesca sulla 
valle (( Millecampi )) n,ella laguna di Venezia, 
e per conoscere eventualmente gli estremi del- 
l’atto amministrativo di concessione o di ri- 
conoscimento. (L’interrogante chiede la rispo- 
sta scritta). 
(9364) CC ROSINI ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri, tenuto 
conto : 

1”) che oltre tre milioni di italiani, dislo- 
cati in Stati ed in località lontane dalla fron- 
tiera e muniti di regolare certificato eletto- 
rale, non esercitano il loro diritto di voto in 
quanto o sono impossibilitati a lasciare il 
luogo delle loro attività, o non sono in grado 
di affrontare le spese del viaggio essendo per 
essi praticamente inefficaci le usuali riduzioni 
accordate sul percorso ferroviario italiano; 

20) che un siffatto ingente numero di ita- 
liani, i quali spesso hanno rinunciato anche 
a cospicue possibilità di affermazione econo- 

mica e sociale nel paese di immigrazione per 
aver voluto ad ogni costo conservare la citta- 
dinanza italiana, merita il riconoscimento del- 
la madr,epatria con l’essere messi in grado, 
ovunque si trovino, di esercitare uno dei mas- 
simi diritti conseguenti alla cittadinanza, 
qual è il diritto del voto; 

3”) che -.il voto .degli italiani all’estero, 
nel mentre ne rinsalderebbe i vincoli con la 
inadrepatria, contribuirebbe non poco alla 
formazione di una rappresentanza popolare 
che effettivamente rispecchi l’opinione poli- 
tica di tutti gli italiani, presenti e non sul 
territorio nazionale al momento delle vota- 
zioni. 

(( Per conoscere se, preparandosi ia nuova 
legge elettorale, non ravvisi l’opportunità di 
inserire nel disegno di legge che verrà sotto- 
posto all’approvazione del IParlamento appo- 
siti articoli nei quali sia considerata la possi- 
bilità che il cittadino residente all’estero, il 
quale abbia conservata la cittadinanza italiana 
senza assumere congiuntamente quella del 
paese di immigrazione, e trovasi munito di 
regolare certificato elettorale politico, possa 
- volendolo - votare per mezzo dell’ufficio 
consolare nel cui distretto egli si trovi. (L’in- 
terrogante chiede la risposta scritta). 
(9365) (( DEL VESCOVO )). 

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici e il ministro presi- 
dente del Comitato dei ministri per la Cassa 
del Mezzogiorno, per conoscere se non inten- 
dano dare definitiva e sollecita definizione 
all’importante problema della costruzione 
della strada di allacciamento MolochioJCitta- 
nova-San Giorgio Morgeto (provincia di Reg- 
$0 Calabria), che è destinata a servire in- 
teressi economici e sociali di rilievo, per come 
unanimeniente è stato riconosciuto da organi 
tecnici, da amministrazioni democratiche, non 
esclusa l’amministrazione provinciale di Reg- 
gio Calabria. (Gl i  interroganti chiedono la ri- 
sposta scritta). 
(9366) (( MINASI, MANCINI )). 

C( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della difesa, per conoscere a qual punto 
siano gli studi predisposti per la nuova ripar- 
tizione delle circoscrizioni territoriali dei di- 
stretti militari, di cui è fatto cenno nella ri- 
sposta alla interrogazione n. 3244 (n. 4223 del 
13 marzo 1954), con la quale si chiedeva il 
passaggio del territorio del comune di Lago- 
negro (Potenza) dalla zona del distretto di Co- 
senza a quello di Potenza. 
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(( Poiché nella risposta in questione si dava 
per certo l’auspicato passaggio, l’interrogante 
chiede di conoscere quando potrà avvenire 
concretamente l’atto amministrativo, destinato 
ad alleviare i disagi attualmente sopportati dai 
militari chiamati alle armi. (L’interrogante 
chiede la risposta scritta). 
(9367) (( SPADAZZI D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere come si intendano conciliare i 
doveri della previdenza sociale verso le ca- 
tegorie di lavoratori e le affermazioni sociali 
della ICostituzione con il gravissimo fatto spe- 
cifico accaduto all’ospedale di Matera, dove 
il signor Giuseppe Varlaro, fu Giuseppe, re- 
golarmente mutuato dell’I.N.A.M., dopo un 
ricovero di dieci giorni per essere operato di 
ulcera gastro-duodenale, è stato dimesso dal- 
l’ospedale perché - stant,e la debole costi- 
tuzione - non poteva essere sottoposto ad in- 
tervento operatorio. 

(( Si ‘fa presente che al Varlaro fu consi- 
gliato dai sanitari un adeguato periodo di 
supernutrizione, non tenendo presente che le 
sue disagiate condizioni economiche e il ca- 
rico di 6 figli non gli permettono nemmeno 
un normale regime di vita, per. cui il con- 
siglio dei medici, oltreché inutile e gratuito, 
appare quanto meno umoristico e ,non rispon- 
dente, comunque, ai concetti sociali dell’as- 
sicurazione contro le malattie. (L’interrogante 
chiede la risposta scritta). 
(9368) (( SPADAZZI 1). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i 
minist,ri della pubblica istruzione e del lavoro 
e previdenza sociale, per conoscere le ragioni 
per le quali alla signora Emilia Pizzi fu Euge- 
nio in Lolli, residente in Lecce, via Monte Pa- 
subio n. 8, bidella presso l’Istituto professio- 
nale femminile di Lecce, il segretario-economo 
dell’Istituto in parola non ha voluto corri- 
spondere gli assegni familiari per i figli a ca- 
rico, giustificando tale diniego con il fatto di 
non aver quella segreteria ricevuto il regola- 
mento per la concessione di detti assegni, di 
cui alla legge 8 aprile 1952, n. 212, riguar- 
dante : (( personale femminile coniugato con 
figli a carico n; il che pare davvero impossi- 
bile. Ed infatti, non si comprenderebbe la giu- 
stificazione addotta da quella segreteria che 
non vuole riconoscere lo stato di disoccupa- 
zione del marito dell’interessata, signor Luigi 
Lolli, che trovasi sospeso dal servizio per pro- 

cedura penale a suo carico pendente, con la 
conseguente perdita di ogni emolumento, sti- 
pendio o assegno. 

(( Per ragioni di giustizia e di esatta appli- 
cazione delle disposizioni di legge, si ritiene 
di segnalare ai ministri interrogati l’oppor- 
tunità di un loro intervento che valga a dare 
disposizioni all’Istituto femminile professio- 
nale di Lecce, perché siano corrisposti alla in- 
teressata gli assegni familiari. (Gli  interro- 
gnnti  chiedono la risposta scritta). 
(9369) (( GUADALUPI, BOGONI 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere 
le ragioni che hanno finora impedito la co- 
struzione del sottopassaggio nello scalo ferro- 
viario di Pozzallo (Ragusa), inclusa da tempo 
nel programma di lavori da realizzare a cura 
della Cassa, del che all’interrogante veniva 
da‘ta conferma con la risposta alla interroga- 
zione n. 1925, di cui al resoconto sominario 
della seduta del 17 novembre 1953. 

(( L’interrogante insiste nel rilevare la ur- 
genza e la necessità dell’opera, costituendo il 
sottopassaggio, nelle immedia’te adiacenze del- 
la stazione, un grave ostacolo per lo sviluppo 
commerciale di Pozzallo. (L’interrogante chie- 
de In risposta scritta). 
(9370) (( GUER~IEKI  EMANUELE )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per conoscere se non ri- 
tenga opportuno intervenire presso la prefet- 
tura di Agrigento che non ha ancora appro- 
vato la deliberazione del Consiglio comunale 
di Palma di Montechiaro del 25 ottobre 1952, 
17. 8, modificata con la successiva del 13 di- 
cembre 1953, n. 37, avente per oggetto la rico- 
stituzione legittima del locale Comitato am- 
ministrativo E.C.4., dopo un quinquennio di 
gestioni commissariali straordinarie. 

(( A nulla sono valsi i solleciti del sindaco. 
Ora persino la stessa minoranza consiliare de- 
mocristiana, nella seduta del Consiglio comu- 
nale del 4 settembre 1954, si è voluta associare 
alla maggioranza nel chiedere, con voto una- 
nime, al prefetto di Agrigento l’approvazione 
della deliberazione superiormente citata, allo 
scopo di restituire finalmente al1’E.C.A. di 
Palma di Mont,echiaro l’organo democratico e 
responsabile di ordina$a amministrazione. 
(L’interrognnte chiede la risposta scritta). 
(9371) (( FIORENTINO )). 
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I( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere i motivi che 
hanno determinato finora la mancata defini- 
zione della pratica di pensione diretta a fa- 
vore di Bortolotti Amilcare, residente a Man- 
tova, posizione n. 1395599, e quale sia lo stato 
della pratica stessa. (L’interrogante chiede la 
risposta scritta). 
(9372) (( MONTANARI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il nii- 
nistro del tesoro, per conoscere i motivi che 
hanno determinato finora la mancata defini- 
zione della pratica di pensione diretta a fa- 
vore di Campera Fernando di Luigi, classe 
1920, residente a Suzzara (Mantova), e quale 
sia lo stato della pratica stessa. (L’interro- 
gante chiede la risposta scritta). 
(9373) (( MONTANARI )). 

(1  I1 sottoscritto chiede d’interrogale il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere i motivi che 
hanno determinato finora la mancata defini- 
zione della pratica di pensione diretta a fa- 
vore di Flaim Remo fu Giorgio, posizione nu- 
mero 1376207, e quale sia lo stato della pra- 
tica stessa. (L’interrogante chiede la rispostu 
scritta). 
(9374) (( MONTANARI ) I .  

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i 
ministri degli affari esteri e della difesa, per 
conoscere : 

a )  se ciò che è stato recentemente pub- 
blicato sulla stampa (vedi Oggi del 7 ottobre 
1954), circa il completo abbandono delle sal- 
me di decine di migliaia di italiani deceduti 
nei campi nazisti, risponda a verità; 

b )  quali provvedimenti siano in corso 
allo scopo di porre termine a tale dolorosa ed 
avvilente situazione; 

c )  se esistano progetti di sistemazione e 
quando si ritenga che essi possano venire con- 
cretamente attuati; 

d )  quali siano i mezzi assegnati dal Mi- 
nistero della difesa alla nostra delegazione 
staccata a Francoforte sul Meno affinché pos- 
sa adeguatamente svolgere il suo delicatissimo 
compito. (Gli  interroganti chiedono la rispo- 
sta scritta). 
(9375) (( VALANDRO GIGLIOLA, BUTTÈ; RE- 

POSSI, ROMANATO, BARESI )). 

( 1  I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei trasporti, per conoscere se sia pos- 
sibile rinforzare di almeno un’altra carrozza 

le littorine delle ore 7 e 739 antimeridiane e 
delle ore 13,15 e 14,15 pomeridiane sul tratto 
Margherita di Savoia-Ofantino e viceversa. 

(( L’interrogante si è reso conto personal- 
mente che le littorine, nel tratto di cui sopra, 
sono insufficienti al numero dei viaggiatori 
che (( le prendono d’assalto )) con grida, pro- 
teste, liti e immancabili cadute; e che l’uso 
di esse si va rendendo impossibile e per mo- 
tivi morali e per la sicurezza stessa dei viag- 
giatori. (L’interrogante chiede lu  risposta . 
scritta). 
(9376) (( DE CAPUA )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere i 
provvedimenti che intende adottare per il ri- 
sanamento della parte vecchia della città di 
Bitonto (Bari) ; e in particolare : 

a )  dei rioni Cicciovizzo e Sant’Andrea 
nei quali i vani utili - con solai. e scale in 
legno fradicio, pericolanti - sono rispetti- 
vamente 629 e 426 ed i relativi abitanti sono 
1.754 e 1.043; 

b )  degli edifici (( ex CoiiventO degli Ago- 
stiniani )) ed (( ex Convento dei Francescani )) : 
nei quali vivono n. 31 famiglie, per comples- 
sive 142 unità, in 41 vani ricoperti da tavolati 
senza intonaco e senza pavimenti; totalmente 
sprovvisti di ogni servizio igienico; 

c) delle baracche - registrate nel censi- 
mento del 1952 - nelle quali vivono 27 fami- 
glie con n. 135 unità; 

d )  delle case pericolanti e dichiarate 
inabitabili, site in Corte Luigi Bruno, con 
40 famiglie di complessive unità 178. (L’in- 
terrogante chiede la risposta scritta). 
(9377) (( DE CAPUA )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere se sia a sua conoscenza il criterio 
di assegnazione adottato dalla commissione 
competente presso l’ufficio regionale del la- 
voro di Reggio Calabria, secondo cui ad una 
famiglia composta di ben nove persone venne 
assegnato un alloggio con tre vani utili, men- 
tre ad altre famiglie composte di quattro o 
cinque persone, è stato concesso un alloggio 
di ben quattro vani utili, oltre gli accessori, 
determinando così una sperequazione di trat- 
tamento fra gli assegnatari non acconsentita 
dal regolamento, né dal senso di giustizia di- 
stributiva che deve presiedere in un consesso 
deliberante. Ciò che 1ament.asi è avvenuto nel- 
l’assegnazione degli alloggi a Siderno Marina. 
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(( In caso affermativo‘ si chiede sapere i 
provvedimenti che verranno adottati, perche 
siano evitati reclami giustificati, al tre volte 
segnalati a chi di competenza. (L’interrogan,te 
chiede la risposta scritta). 
(9378) (( MUSOLINO 1 1 .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere i motivi che 
hanno determinato finora la .mancata defini- 
zione della pratica di pensione a favore di 
Manca Efisio fu Pasquale, classe 1924, da 
Sestu (Cagliari), e quale sia lo stato della 
pratica stessa. (L’interrogante chiede la ri- 
sposta scritta). 
(9379) (( LACONI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere i motivi che 
hanno determinato finora la mancata defini- 
zione della pratica di pensione a favore di 
Melis Giorgio di Salvatore, classe 1918, da De- 
cimoputzu (Cagliari), e quale sia lo stato della 
pratica stessa. (L’interrogante ch,iede la  rispo- 
sta scritta). 
(9380) (( LACONI ) I .  

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare i mi- 
nistri dell’agricoltura e foreste e della difesa, 
per conoscere i motivi che hanno suggerito 
all’amministTazione del-terreno dipe-dente 

. dal Centro rifornimento quadrupedi di San 
Martino Spino, Mirandola, di rimandare, 
all’ultimo momento, la licitazione indetta per 
concedere al migliore offerente la conduzione 
in affitto di circa 75 ettari di terra, alla quale 

, erano state invitate le cooperative dei brac- 
cianti locali; e per sapere, altresì, in base a 
quali disposizioni le cooperative siano state 
in seguito ignorate e volutamente escluse dal- 
la stessa licitazione, alla quale sono stati in- 
vitati a concorrere esclusivamente alcuni 
grandi agricoltori, ad uno dei quali è stato 
affidato il terreno, con evidente proposito di- 
scriminatorio e palese danno morale e mate- 
riale dei lavoratori interessati e delle loro 
cooperative. (Gl i  interroganti chiedono la ri- 
sposta scritta). 
(9381) (( GELMINI, CREMASCHI 1). 

-. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere se B a conoscenza dei gravi abusi 
che si sono verificati nella gestione dei can- 
tieri di lavoro a Gaiole in Chianti (Siena), 
abusi ammessi dallo stesso sindaco nel corso 

di una seduta consiliare e che, stando alle 
informazioni date alla stampa, assumono 
proporzioni di truffa in quanto risulterebbe 
accertato che scientemente venissero conteg- 
giate in uscita prestazioni maggiori di quelle 
dai lavoratori prestate ed il cui importo, ri- 
tirato in un secondo tempo agli operai, non 
veniva reincamerato nell’amministrazione 
del cantiere; e per sapere, altresì, se non ri- 
tenga opportuno disporre per una accurata 
inchiesta che dia sicuro affidamento per la 
denunzia degli eventuali responsabili. (L’in- 
terrogante chiede la risposta scritta). 
(9382) (( BAGLIONI ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare l’alto 
commissario per l’igiene e la sanità pubblica, 
per conoscere quando potrà essere pagato al 
comune di Sepino (Campobasso) il promesso 
con tributo straordinario di lire 200.000 per 
integrazione dei servizi di profilassi. (L’in- 
terrogante chiede la risposta scritta). 
(9383) (( COLITTO ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro delle poste e delle telecomunicazioni, 
per conoscere quando sarà collegata telefoni- 
camente al centro la frazione Piana d’Olmo 
del comune di Sepino (Campobasso). (L’in- 
terrogante chiede la risposta scritta). 
(g384)- ~~ ~~~~~ . . . .. . c o ~ L ~ ~ o .  . 

(( 1) . 

- (( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei trasporti, per conoscere le ragioni 
per le quali ben cinque locomotrici sono state 
tolte dal deposito di Campobasso ed asse- 
gnate, a partire dal 10 novembre 1954, a 
quello di Benevento, con la conseguenza che 
cinque conducenti e due assistenti hanno do- 
vuto essere trasferiti alla trazione a vapore 
e gli addetti a quest’ultima hanno visto di- 
minuir’e le giornate di servizio per i turni, 
che si sono venuti a stabilire, e se non creda 
di intervenire, perche, ristabilendosi la pree- 
sistente situazione, inopinatamente modifi- 
cata, venga a cessare il grave malcontento de- 
terminatosi nel settore. (L’interrogante chiede 
la  risposta scritta). 
(9385) (( COLITTO 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per co- 
noscere lo stato della pratica relativa alla co- 
struzione in Sant’Angelo del Pesco (Campo- 
basso) dell’acquedotto rurale (( Selverino I) che 
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dovrebbe aver luogo in applicazione della leg- 
ge sulla montagna. (L’interrogante chiede la 
risposta scritta). 
(9386) (( COLITTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se non ritenga opportuno isti- 
tuire in Sant’Angelo del Pesco (Campobasso) 
un cantiere di rimboschimento, che, mentre 
giovi ai disoccupati locali, consenta la costru- 
zione della strada di accesso dalla rotabile 
Sangrina al bosco comunale. (L’interrogante 
chiede la risposta scrittcr). 
(9387’) (( COLITTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della difesa, per conoscere se non creda 
opportuno presentare al Parlamento un dise- 
gno di legge, che disponga il prolungamento 
del periodo di sei mesi, non oltre il quale pos- 
sono essere trattenuti in servizio i sottufficiali 
e militari di truppa, ricliamati durante la 
guerra 1940-45 e mantenuti in servizio inin- 
teh-ottamente dopo la cessazione dello stato 
di guerra, in guisa da impedire che militari, 
i quali hanno prestato quindici o sedici anni 
di servizio, siano posti sul lastrico senza di- 
ritto ad alcun trattamento di quiescenza. 
(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(9388) (( COLITTO )). 

(( I1 sottoscritto chi,ede d’interrogaTe il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere quan- 
do potranno essere riparate le strade interne 
del comune di Sant’Angelo del Pesco (Cam- 
pobasso) , danneggiate dagli eventi bellici. 
(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(9389) (( COLITTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere quan- 
do potrà essere ricostruito l’edificio scolastico 
di Sant’Angelo del Pesco ‘(Campobasso), di- 
strutto ,dagli eventi bellici. ‘(L’interrogunte 
chiede la risposta scrittu). 
(9390) (( COLITTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblki, per conoscere quan- 
do sarà iniziata la esecuzione del piano di 
ricostruzione dell’abitato di Sant’ Angelo del 
Pesco (Campobasso), approvato con decreto 
ministeriale 15 gennaio 1949, essendo stato 

il termine per l’esecuzione di esso prorogato 
al 15 gennaio 1965. (L’interrogante chiede la  
risposta scritta). 
(9391) (( COLITTO )). 

(1 I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere quan- 
do saranno riparati i danni recati dagli eventi 
bellici al cimitero, all’asilo infantile, alle fo- 
gnature, all’orologio pubblico ed al nionu- 
mento ai caduti di Sant’Angelo del Pesco 
(Campobasso). (L’interrogante chiede la ri- 
sposta scritta). 
(9392) (( COLITTO N. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro presidente del Coini Lato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno e il ministro 
dei lavori pubblici, per conoscere in qual 
modo si intende provvedere alla alimenta- 
zione idrica del comune di Sant’Angelo del 
Pesco (Campobasso), non essendo sufficiente 
la parte captata della sorgente (( Acqua degli 
Angeli )). (L’interrogunte chiede la risposta 
scritta). 
(9393) (( COLITTO n. 

(( I1 sottoscritto chi,ede d’interrogaTe il nii- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere quali 
sono i motivi per cui non sono state ancora 
approvate le perizie Eelative al ponte Tron- 
chicelle sulla nazionale 106 tra la stazione di 
Strongoli e Torre Melissa e quella per la 
frana tra Cutro e la stazione dello stesso CO- 
mune sulla medesima strada 106. 

(( L’interrogante fa presente che se non si 
provvede a tempo con le piogge il traffico 
resterà interrotto. (L’interrogante chiede In 
risposta scritta). 
(9394) * (( BUFFONE )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere 
quali provvedimenti intende adottare affin- 
ch6 sia dato urgente corso alla costruzione del 
serbatoio del civico acquedotto di Santo Ste- 
fano di Rogliano, avendo quella amministra- 
zione ottenuto il beneficio della legge Tupini 
per la costruzione della rete interna. 

(( Detta opera compresa nel piano aggiun- 
tivo della Cassa per come comunicato col 
foglio n. 013292 del 12 maggio 1963, potrebbe 
assicurare la definitiva sistemazione di un co- 
mune anche perché la spesa da impegnare non 
supera i due milioni. (L’interrogante chiede 
la risposta scritta). 
(9395) (( BUFFONE ) I .  
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(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro di grazia e giustizia, per sapere quando 

1 verrà posto termine allo stato di assoluto ah- 
bandono in cui B lasciata la pretura di Ceglie 
,Messapico (Brindisi) a causa della mancata 
nomina del nuovo cancelliere e del pretore ti- 
tolare, il che ha creato nella cittadinanza un 
vivo malcontento. (L’interrogante chiede la 
risposta scritta). 
(9396) (( SEMERbRO SANTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per sapere se ritenga ammis- 
sibile che ,Gallella ,Giuseppe fu Nicola da Pizzo 
Calabro (Gatanzaro), invalido per tubercolosi 
contratta nella guerra 19518,  due volte de- 
corato, sia costretto a vivere con il sussidio 
E.C.A. di lire 150 giornaliere e con le elemo- 
sine dei vicini, mentre la Direzione gene- 
rale pensioni di guerra, alla quale l’interes- 
sato ha  chiesto pensione, non solo ha ingiusta- 
mente rifiutato il riconoscimento della giusta 
qualifica ma non ha nemmeno ,corrisposto a 
tutt’oggi l’irrisorio sussidio u n a  tanlzrm a suo 
tempo ,deliberato. (L’intemogante chiede lo 
risposta scritta). 
(9397) (( MICELI 1). 

(( La sottoscritta chiede di interrogare il 
ministro del tesoro, per sapere se, in accogli- 
mento delle numerosissime richieste avanzate 
da una vasta massa di cittadini interessati (ex 
militari, reduci o prigionieri di guerra, o loro 
familiari ed eredi), intenda adottare gli op- 
portuni provvedimenti parche i termini di 
chiusura per la pres,entazione ,di domande per 
il riconoscimento del diritto a pensione di- 
retta o indiretta di guerra siano definitiva- 
mente soppressi oppure adeguatamente proro- 
gati. (La interrogante chiede la rispostn 
scritta). 
(9398) (( BIANCHI CHIECO MARIA D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per sapere quali documenti 
manchino per completare e definire la pra- 
tica di pensione inoltrata dall’ex militare 
Dusi Giuseppe di Domenico, della classe 1913. 
(L’interrogante chiede la Tisposta scritta). 
(9399) (( NICOLETTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per sapere quali documenti 
manchino per completare e definire la pra- 
tica di pensione inoltrata dall’ex militare 
Lo Piccolo Giuseppe, posizione 1257832. (L’in- 
terrogante chiede la risposta scritta). 
(9400) (( NICOLETTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per sapere quali documenti 
manchino per completare e definire la pra- 
tica di pensione inoltrata dall’ex militare 
Peli Giuliano fu Giovanni Battista, della clas- 
se 1915, posizione 1376882. (L’intewognnte 
chiede la risposta scrittu). 
(9401) (( NICOLETTO D .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per sapere quali documenti 
manchino per completare e definire la pra- 
tica di pensione inoltrata dall’ex militare 
Chiarini Paolo fu Angelo, della classe 1924. 
(L’interrognnte chiede la risposta scritta). 
(9402) (( NICOLETTO ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per sapere quali documenti 
manchino per completare e definire la pra- 
tica di pensione inoltrata dall’ex militare 
Sandrini Armando, posizione n. 1285921. 
(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(9403) (( NICOLETTO 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per sapere quali ‘documenti 
manchino per completare e definire la pra- 
tica di pensione inoltrata dall’ex militare 
Mabellini Pietro fu Francesco, posizione 
1320105. (L’interrogante chiede la rispostu 
scritta). 
(9404) (( NICOLETTO )). 

(c Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per sapere quali documenti 
manchino per completare e definire la pra- 
tica di pensione inoltrata dall’ex militare 
ToseCti Giovanni di Secondo, della classe 1919, 
posizione 1183248. (L’interrogante chiede la ri- 
sposta scrittu) . 
(9405) (( NICOLETTO )). 

I( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per sapere quali documenti 
manchino per completare e definire la pra- 
tica di pensione inoltrata dall’ex militare 
Richiedei Luigi di Angelo, della classe 1918, 
posizione 292066. (L’interrogante chiede la ri- 
sposta sclittu). 
(9406) (( NICOLETTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per sapere quali documenti 
manchino per completare e definire la pra- 
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t>ica di pensione inoltrata dall’ex militare 
Tanghetti Severino di Domenico, posizione 
1242002. (L’interrogante chiede lci rispostu 
scritta). 
(9407) (( NICOLETTO ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per sapere quali documenti 
manchino per completare e definire la pra- 
tica di pensione inoltrata dall’ex militare 
Romano Umberto fu Faustino, della classe 
1923, posizione 1389373. (L’interrognnte chiede 
la risposta scritta). 
(9408) (( NICOLETTO D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per sapere quali documenti 
manchino per completare e definire la pra- 
tica di pensione inoltrata dall’ex militare 
Gafforelli Valerio fu Giuseppe, della classe 
1912, posizione 1312393. (L’interrogante chiede 
In rispostu scritta). 
(9409) (( NICOLETTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per sapere quali documenti 
manchino .per completare e definire la pra- 
tica di pensione inoltrata dall’ex militare 
Serioli Angelo di Luigi, della classe 1912, po- 
sizione 1344634. (L’interroyante chiede In ri- 
sposta scritta). 
(9410) (( NICOLETTO )). 

(c I1 sottoscritto chiede d’intterrogare il mi- 
nistro del tesoro, per sapere quali documenti 
manchino per completare e definire la pra- 
iica di pensione inoltrata dall’ex militare 
Zanola Giovanni di Erminio, della classe 1917, 
posizione 313464. (L’interrogante chiede la ri- 
sposta scritta). 
(9411) (( NICOLETTO )). 

(( 11 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per sapere quali documenti 
inanchino per completare e definire la pra- 
tica di pensione inoltrata dall’ex militare 
Rodini Rosolino di Giovanni, della classe 1922, 
l~osizione 1120660. (L’interrogante chiede la ri- 
spostg scritta). 
(9412) (( NICOLETTO )). 

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per sapere quali documenti 
inanchino per completare e definire la pra- 
tica di pensione inoltrata dall’ex milit,are 

Pasini Mario di Battista, della classe 1921, 
posizione 1212830. (L’interrogante chiede la  Ti- 
sposta scritta). 
(9413) (( NICOLETTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per sapere quali documenti 
inanchino per completare e definire la pra- 
tica di pensione inoltrata dall’ex militare 
Longhi Luigi fu Elia, della classe 1923, posi- 
zione 1294546. (L’interrogante chiede la rispo- 
sta scritta). 
(9414) u NICOLETTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per sapere quali documenti 
manchino per completare e definire la pra- 
tica di pensione inoltrata dall’ex militare 
Orlandini Celso fu Eugenio, della classe 1908, 
posizione 1278099. (L’interrogante chiede la T i -  
sposta scritta). 
(9415) (C NICOLETTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per sapere quali documenti 
manchino per completare e definire la pra- 
tica di pensione inoltrata dall’ex militare 
Antonioli Mario di Domenico, della classe 
1921, posizione 292540. (L’interrogante chiede 
la  risposta scritta). 
(9416) (( NICOLETTO ) I .  

(( I1 sott6scritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per sapere quali documenti 
manchino per completare e definire la prn- 
tica di pensione inoltrata dall’ex militare 
Gebbia Gregorio fu Luigi, della classe 1912, 
posizione 1227090. (L’interrogante chiede la  
risposta. scritta). 
(9417) (( NICOLETTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per sapere quali documenti 
manchino per completare e definire la pra- 
tica di pensione inoltrata dall’ex militare 
Belleri Mario di Baldassare, della classe 1922, 
posizione 1156266. (L’inter.r.ogcinte chiede la  ri- 
sposta scritta). 
(9418) (( NICOLETTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per sapere quali documenti 
manchino per completare e definire la pra- 
tica di pensione inoltrata dall’ex militare 
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Zanola Paolo fu Andrea, della classe 1913, po- 
sizione 1330428. (L’interrogante chiede la ri- 
sposta scritta). 
(9419) (( NICOLETTO D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per sapere quali documenti 
manchino per completare e definire la pra- 
tica di pensione inoltrata dall’ex militare 
Pasquinetti Pietro di Battista, della classe 
1925, posizione 1228302. (L’interrogante chiede 
la risposta scritta). 
(9420) (C NICOLETTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per sapere quali documenti 
manchino per completare e definire la pra- 
tica di  pensione inoltrata dall’ex militare 
Vagliati Giovanni Battista di Francesco, posi- 
zione 281702. (L’interrogante chiede la rispo- 
sta scritta). 
(9421) (( NICOLETTO D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
‘nistro del tesoro, per sapere quali documenti 
manchino per completare e definire la pra- 
tica di pensione inoltrata dall’ex militare 
Marizzoni Giorgio di Francesco, della classe 
1925, posizione 1264890. (L’interrogante chie- 
de la risposta scritta). 
(9422) (( NICOLETTO. )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro ‘del tesoro, per conoscere a che punto 
si trovi la pratica per la liquidazione richie- 
sta da Ottone Domenico di Andrea, domici- 
iiato a Vico Luna, 32, Torre Annunziata (Na- 
poli), nelia sua qualità di ex camicia nera 
scelta della milizia volontaria sicurezza na- 
zionale, in base alla legge 20 marzo 1954, 
n. 72. 

(( L’Ottone, attualmente dipendente dal di- 
stretto militare di Aversa, è in possesso di 
tessera della 138a legione milizia volontaria 
sicurezza nazionale di Napoli, dell’anno 1923, 
nonché di documenti comprovanti l’ulteriore 
servizio. Inoltre, come reduce della guerra 
1915-18, e della guerra d’Africa (1937-38) ha 
compiuto 5 anni di servizio computabili agli 
effetti del trattamento di quiescenza. (L’inter- 
rogante chiede la risposta scritta). 
19423) (( SPAMPANATO ) I .  

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare i mi- 
nistri dell’industria e commercio, del tesoro 
e del lavoro e previdenza sociale, per sapere 
- preoccupati delle sfavorevoli ripercussioni 

che una politica di svendita dei manufatti di 
cotone avrebbe sulla occupazione . operaia 
nelle aziende del settore cotoniero - se agli 
stessi consti che la società Cotoniere meridio- 
nali, avendo in corso la nota anticipazione di 
6 miliardi lire per danni di guerra, abbia 
offerto sul mercato prodotti di magazzino ad 
un prezzo inferiore del 20-30 per cento di 
quello corrente e quali provvedimenti si in- 
tendono prendere qualora il fatto denunciato 
risponda a verità. 

(( Si chiede inoltre di conoscere se i prov- 
vedimenti nei confronti della direzione delle 
Cotonerie, suggeriti al Governo durante la 
discussione del disegno di legge per l’antici-- 
pazione per danni di guerra alla predetta so- 
cietà, siano stati posti in atto. (Gli  interro- 
ganti  chiedono la risposta scritta). 
(9421) C( COLLEONI, BIAGGI, GENNAI TONIETTI 

ERISIA )). 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per co- 
noscere i motivi che impediscono agli Ispet- 
torati agrari di fornire informazioni circa, 
l’esito delle pratiche svolte ad iniziativa d i  
proprietari di aziende agricole colpite da dan- 
ni alluvionali e volte all’ottenimento dei con- 
tributi previsti dalle leggi 10 luglio 1946, 
n. 31, e 10 gennaio 1952, n. 3, per opera di ri-- 
costruzione, riparazione e ripristino di fab- 
bricati, manufatti, sistemazioni, impianti od 
altro previsto. 

(( L’impossibilità di avere tali informazioni 
o di averle comunque in forma chiara, com- 
pleta ed ufficiale, rende oltremodo difficile la 
tutela dei propri diritti da parte di coloro 
(mezzadri, coloni miglioratari, affittuari e. 
forme consimili), se per avere in tutto o in 
parte contribuito alla esecuzione di tali ope-- 
re, non hanno alcuna garanzia che i contri- 
buti versati ai proprietari vengano ad essi 
trasferiti per la parte loro spettante. 

(( La esigenza che i suddetti lavoratori ven- 
gano informati deriva anche dal fatto che 
generalmente gli Ispettorati agrari hanno in- 
terpretato le disposizioni di legge (ad esem- 
pio l’articolo 10 della legge 10 gennaio 1952, 
n. 3) indicanti gli aventi titolo a beneficiare 
dei contributi, nel senso di prendere in con- 
siderazione soltanto le domande dei proprie- 
tari e non quelle dei mezzadri e coloni, an- 
che se su questi ultimi si riversarono in tutto 
o in parte le conseguenze dei danni e gli oneri, 
delle riparazioni, e quelle degli affittuari col- 
tivatori diretti subordinatamente al benestar& 
dei proprietari. Ciò col risultato evidente-. 
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che, ove non sia possibile ad essi, coloni, 
mezzadri, affittuari, avere cognizione delle 
somme esatte versate o da versarsi ai pro- 
prietari da parte della pubblica amministra- 
.zione e della motivazione altrettanto esatta 
della concessione dei contributi, per essi è 
impossibile pure valersi dei mezzi consentiti 
.dalla legge per ottenere quanto ad essi spet- 
Dante. 

(( L’interrogante fa presente che a tale pro- 
blema sono interessati, per esempio, centi- 
naia di mezzadri e coloni miglioratari dei 
territori dei comuni di Paternò; Adrano, Bel- 
passo, Biancavilla ed altri della vallata del 
Simeto in provincia di Catania, che hanno 
ricevuti enormi danni per gli straripamenti 
e le alluvioni del 1951, che hanno compiute 
le opere di ripristino e che non possono nep- 
pure sapere quanto e in che forma viene ver- 
sato dallo Stato ai proprietari delle terre da 
essi coltivate. Fra detti proprietari, l’interro- 
gante cita per ora i seguenti con proprietà in 
territorio di Paternò e concesse a mezzadria 
inigliorataria : Motta Angelo e fratelli fu 
Agostino, Motta Giuseppe fu Giuseppe, Pezzi- 
no Giovanni fu Salvatore, Garzia Barbara fu 
Francesco, Strano Giuseppe fu Luigi. 

(( L’interrogante chiede di ottenere gli 
elenchi, per quanto attiene alla giurisdizione 
dell’Ispettorato agrario di Catania, dei pro- 
prietari in favore dei quali siano stati con- 
cessi contributi per gli scopi ed in forza delle 
leggi citate; che in ogni caso ai mezzadri, 
coloni affittuari che n”e facciano richiesta e 
alle loro organizzazioni di categoria vengano 
forniti dagli Ispettorati agrari e dagli altri 
enti che li posseggono tutti i dati e le infor- 
mazioni, le più dettaglate necessare per la 
garanzia dei loro diritti. (L’interrogante clzie- 
d e  la risposta scritta). 
t9425) (( MARILLI )): 

(C I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri dell’agricoltura e - foreste e della pub- 
blica istruzione, se non ritengono opportuno 
unire alla celebrazione della (( Festa degli al- 
beri )) anche il richiamo alla protezione ed 
alla difesa della avifauna in quanto gli uc: 
celli, oltre ad essere utili all’agricoltura, con- 
temporaneamente rappresentano un patrimo- 
nio di bellezza e di melodia. 

(( Al ministro dell’agricoltura, l’interro- 
gante chiede inoltre i motivi della nostra man- 
cata adesione alle conclusioni della confe- 
renza internazionale per la protezione del pa 
trimonio ornitologico tenutasi a Parigi nel 1951. 
,(L’interrogante chiede la Tispostu scritta). 
,( 9426) (( DE MARZI FERNANDO D. 

CC I sottoscritti chiedono di int,errogare il 
Presidente del Consiglio dei ministri, mini- 
stro dell’interno, per sapere se è stata portata 
a sua cognizione l’ordinanza n. 08718/PS del 
3 novembre 1964, spiccata dal prefetto di MCJ- 
dena, per evidenti motivi di comodo politico 
e con aperto ricorso al testo uni,co di pubb1ic:i 
sicurezza fascista, contro il n. 18 del giornale 
murale denominato La tribuna della Pace, 
regolarmente autorizzato dal tribunale di Mo- 
dena. In concreto, l’esecuzione dell’ordinanza 
sottraeva, presso l’ufficio comunale delle affis- 
sioni, ben 84 copie del giornale, mentre le ri- 
manenti; già affisse, venivano rimosse. 

(C La gravità dell’atto, sorretto da motiva- 
zioni di evidente inconsistenza ((( diffusione 
di notizie false e tendenziose, atte a turbare 
l’ordine pubblico n), dato il carattere del gior- 
nale che esercita per solito lecita critica po- 
litica entro i limiti costituzionali e che, nella 
fattispecie, si limitava a commentare polemi- 
camente i recenti accordi di Londra e Parigi, 
yivela come il prefetto abbia usato del pro- 
prio potere e della propria autoritb per com- 
piere un’inqualificabile sopraffazione nei con- 
fronti di una parte politica. 

( (Per  sapere, infine, se, alla luce di tali 
avvenimenti, non intenda intervenire per far 
revocare l’illecita ordinanza e per richiamare 
nel contempo il prefetto di Modena all’osser- 
vanza scrupolosa della legge e al buon uso 
del ‘proprio potere discrezionale. (Gli  inter- 
roganti chiedono la risposta scritta). 
(9427) (r GELMINI, CREIMASCHI, MEZZA MA- 

‘ RIA VITTORIA, BORELLINI GINA. 

C( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei trasporti, per conoscere se creda 
disporre la ricostruzione del ponte Timps 
Grande delle ferrovie calabro-lucane sul tratto 
Vibo Marina-Mileto, interrotto dal novembre 
1951; in considerazione dei considerevoli 
danni che tale interruzione apporta alle at- 
tività commerciali ed economiche. 

CC Ed ancora se si intenda o meno provvs- 
dere alla costruzione del tronco ferroviario 
Ferrovie calabro-lucane San Giovanni in Fio- 
reeetilia Policastro, secondo i voti espressi 
dall’amministrazione provinciale di Catan- 
zaro; e del tronco Mileto-Chiaravalle centrale 
in considerazione del grave disagio e delle pas- 
sività onerose che la mancanza dei tronchi 
intermedi porta all’amministrazione delle fer- 
rovie meridionali e conseguentemente allo 
Stato. (L’interrogante chiede la  risposla 
scritta), e 

(9429 (( CERAVOLO )>. 
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(( I sottoscritti chiedono di interrogare i 
ministri dell’interno, dei lavori pubblici e 
della pubblica istruzione, per conoscere quali 
provvedimenti intendano adottare, ciascuno 
nella propria competenza, per superare il co- 
stante sabotaggio che vien posto in atto dal 
prefetto di Taranto a proposito della esecu- 
zione del progetto della scuola professionale 
femminile in quel capoluogo, opera vivamente 
attesa dalla cittadinanza, e che offrirebbe un 
apprezzabile contributo alla soluzione del 
gravissimo problema dell’edilizia scolastica 
di Taranto. 

(( [Gli interroganti tengono a ricordare al- 
l’onorevole ministro dell’interno che l’argo- 
mento diede motivo ad una precedente inter- 
rogazione degli onorevoli Turchi e NCandelli 
con la quale essi denunciarono la parte avuta 
dal prefetto di Taranto, dottor Aurelio Gaipa, 
nella vertenza insorta fra il comune ed il 
Provveditorato agli studi di Taranto, da un 
lato, ed il signor D’Andria Stefano e consorte, 
d’altro lato, in punto: espropriazione di suoli 
in proprietà D’Andria Stefano ed altri per la 
costruzione dell’edificio della scuola profes- 
sionale femminile di Taranto. 

(( L’onorevole ministro dell’interno rispose 
a questa interrogazione in modo del tutto in- 
sodisfacente, negando puramente e semplice- 
mente i fatti denunciati, verosimilmente sulle 
informazioni fornite dallo stesso prefetto, sul 
cui operato l’onorevole ministro avrebbe do- 
vuto, invece, diligentemente indagare. 

(( A proposito della denuncia sporta al Mi- 
nistero dell’interno dalla Avvocatura generale 
dello Stato, con nota del 10 luglio 1952, pro- 
tocollo n. 14069 coni. 731/52, con la quale si 
lamentava che il prefetto di Taranto fosse in- 
tervenuto, in pendenza di un giudizio dinanzi 
al Consiglio di Stato, a pregiudicare gli in- 
teressi di una amministrazione dello Stato, 
perY favorire gli interessi di privati, l’onore- 
vole ministro dell’interno non trovò migliore 
risposta che quella di affermare che 1’Avvo- 
catura, generale dello Stato non aveva capito 
niente della causa in corso. 

(( Ed a proposito delle voci che già corre- 
vano insistenti nella città, secondo le quali 
il prefetto aveva assicurato i proprietari dei 
suoli espropriandi che, fino a quando egli re- 
sterà il prefetto di Taranto, l’edificio della 
scuola professionale femminile non si co- 
struir&, l’onorevole ministro dell’interno ri- 
tenne di poter affermare che il prefetto non 
conosoeva neppure i proprietari cui si dice- 
vano fatte le promesse. 

(( Tutta la risposta dell’onorevole ministro 
dell’interno è stata, però, successivamente 

smentita da fatti eloquenti, perché il prefetto 
ha trattenuto presso di sé gli atti della proce- 
dura di espropriazione, inviatigli dal comune 
1’8 febbraio 1952, atti che egli aveva urgente- 
mente richiesto nella segreta speranza di po- 
terli annullare, e che al contrario non ha po- 
tuto più fare, essendo int,ervenuta una deci- 
sion,e del ,Consiglio di Etato favorevole al co- 
mune di Taranto ed al Provveditorato agli 
studi convenuti in giudizio. 

(( Ora, la procedura non ha fatto un sol 
passo innanzi, neppure dopo che il comune’ 
ha ottenuto dalla Cassa depositi e prestiti un 
mutuo di lire 60 milioni per il finanziamento 
dei lavori del primo stralcio del progetto, ed 
il relativo contributo dello Stato, concesso con 
decreto del ministro d.ei lavori pubblici il 
1” luglio 1953. 

(( C ’ B  anzi di peggio: mentre il comune di 
Taranto ha ottenuto da uno dei proprietari 
interessati l’autorizzazione alla occupazione 
immediata di una zona di suolo di metri qua- 
drati 2.585, con pagamento differito, altro 
proprietario, D’Andria Stefano, che possiede 
solo metri quadrati 800 di suolo, ha iniziato 
- sembra dietro suggerimento venuto dal- 
l’alto - la costruzione di un edificio senza li- 
cenza edilizia, senza approvazione di proget- 
to, ma con la piena approvazione prefettizia 
per le opere in cemento armato. 

(( I1 comune di Taranto, in seguito a questo 
nuovo fatto, ,che dimostra e conferma - an- 
che attraverso la sorpr,endente nomina di un 
ispettore delle opere di cemento armato con- 
ferita pur in mancanza di un progetto ap- 
provato - ha chiesto al prefetto il decreto di 
occupazione di urgenza dei rimanenti suoli 
occorr’enti per la esecuzione del progetto, dato 
che ormai i lavori del genere sono definiti 
urgenti ed indifferibili dall’articolo 10 della 
legge del 9 agosto 19.54, n. 645. La r,elativa 
domanda è stata notificata in data 25 ottobre 
1954 al prefetto, al, ministro dei lavori pub- 
blici ed al ministro della pubblica istruzione, 
ma da nessuno di essi è stata ancora’ data ri- 
sposta, mentre i lavori del D’Andria alacre- 
mente proseguono. 

(( Gli interroganti non possono fare a meno 
di far presente la viva indignazione che regna 
fra la cittadinanza tarentina per l’ingiustifi- 
cabile comportamento del prefetto in questa. 
materia che attiene alla istruzione delle ado- 
lescenti, fatto questo, come altri, che trova 
riscontro solo nel1’antidemocraticitB del pre- 
fetto di Taranto, il quale pur di. sabotare 
l’operato degli amministratori comunali, 
non, vuole compenetrarsi nelle esigenze im- 
mediate ed indispensabili della città di Ta- 
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ranto e dei suoi cittadini. (Gli interroganti 
chiedono la risposta scritta). 
(9429) (( CANDELLI, ,GUADALUPI, ANGELINI Lu- 

DOVICO, BOGONI I ) .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se nel 
programma dell’esercizio finanziario in corso 
è stata compresa, fra- le opere di edilizia sco- 
lastica, la costruzione dell’edificio scolastico 
in Chianni (Pisa) e per la quale sono stati 
da tempo richiesti e promessi i benefici di 
cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589. ,(L’inter- 
rogante chiede la risposta scritta). 
(9430) (( AMADEI 11. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per sapere quando 
terminerà lo sconcio che si verifica nello stra- 
dale provin,ciale Piana degli Albanesi-Santa 
Cristina [Gela-Belmonte ‘Mezzagno ‘(Palermo), 
il quale da anni B impraticabi1,e. (L’interro- 
gante chiede la risposta scritta). 
(9431) (( SALA D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogar,e il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per sapere quando 
sarà finita la strada provinciale Piana degli 
Nbanesi-San Gius,eppe Jato ivi inclusa l’a 
strada interna di Piana che conduce a quella 
di (San Giuseppe Jato già da due anni passata 
alla provincia. Si fa noto che v’è pericolo 
non solo per il transito ma anche per gli abi- 
tanti. 

(( Si chiede di sapere quali urgenti prov- 
vedimenti saranno presi. (L’interrogante 
chiede la risposta scritta). 
(9432) (( SALA I) .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno e il ministro dei 
lavori pubblici, per sapere come mai ancora 
la strada Piana degli Albanesi-Bivio Ficuzza 
(Palermo) B intransitabile da tanti anni. 

(( Si chiede di sapere quali urgenti prov- 
vedimenti saranno presi. (L’interrogante 
chiede la risposta scritta). 
(9433) (( SALA 11. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno e il ministro 
del lavoro e della previdenza sociale, per sa- 
pere se sono a conoscenza che i lavori di tra- 
sformazione della trazzera in strada rotabile 

Alia-Lercara (IPalermo), fra la terza Sottano e 
la terza Soprano sono stati sospesi e la ditta 
Barbuzza ha licenziato gli operai; nel frat- 
tempo il pagamento ai lavoratori è stato fatto 
senza busta paga. 

(( Nel sollecitare che venissero ripresi i la- 
vori a vietare danni maggiori, si chiede di 
dare assicurazioni in merito ai provvedimenti 
che saranno presi. (L’interrogante chiede la 
risposta scritta). 
(9434) (( SALA I ) .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno e il ministro 
del lavoro e della previdenza sociale, per sa- 
pere se sono a conoscenza che molte imprese 
in Sicilia, oltre a non pagare settimanalmente 
gli operai,, giustificano il ritardo di pagamento, 
il quale avviene ogni 60 o 70 giorni, dando 
la colpa alle banche o addirittura alla Cassa 
del Mezzogiorno. Fra queste imprese B la ditta 
Blundo con più di 300 operai che costruisce 
la strada Castronovo-Santo Stefano (‘Palermo- 
Agrigento) . 

(( Si desi,dera conoscere i provvedimenti 
che saranno presi per eliminare gli inconve- 
nienti di cui sopra oltre alla mancanza di 
buste paghe quando gli operai vengono pagati. 
(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(9435) (( SALA ) I .  

(C Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno e il ministro 
del lavoro e della previdenza sociale, per sa- 
pere se sono a conoscenza che i lavori della 
costruenda strada Alia-Caltavuturo (IPalermo), 
di .cui B responsabile la ditta Fiore, vanno 
molto a rilento e che i circa 50 lavoratori 
non ri,cevono la busta paga quando vengono 
pagati. 

(( L’interrogante desidera sapere i provve- 
dimenti in merito che saranno presi affinchk 
vengano assunti ‘altri operai ed i lavoratori 
siano pagati con le buste paghe. (L’interro- 
gante chiede la risposta scritta). 
(9436) (( SALA )I .  

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare il 
ministro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere nuovamente - con richiamo 
alla precedente interrogazione del 15 settem- 
bre 1953 - i motivi dell’ulteriore eccessivo, 
e a loro avviso ingiustificato, ritardo frappo- 
sto alla presentazione al Parlamento del di- 
segno di legge per l’istituzione del (( Fondo di 
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previdenza per i dipendenti da aziende elet- 
triche private )); disegno di legge che, predi- 
sposto dal ministro del lavoro fin dal feb- 
braio del 1952, ha creato nei lavoratori inte- 
ressati una legittima aspettativa che non può 
andare delusa. (Gl i  interroganti chiedono la 
risposta scritta). 
(9437) (( FALETTI, VERONESI, PASINI, DOSI )). 

(c I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei trasporti, per sapere quali sollecite 
misure intende prendere per assicurare in 
modo efficace e continuo ai numerosi operai 
della provincia di Latina, che si recano ogni 
mattina a lavorare a Roma, i mezzi di tra- 
sporto sufficienti, al fine di alleviare il grave 
disagio di tali gruppi di lavoratori, espresso 
nella manifestazione ’di protesta avutasi gio- 
vedì mattina 11 novembre 1954, alla stazione 
di Cisterna. (L’interrogante chiede la rispo- 
sta scritta). 
(9438) (C INGRAO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri dei trasporti e del lavoro e previdenza 
sociale, per conoscere se è nelle loro inten- 
zioni di affrontare quanto prima il problema 
interessante un notevole gruppo di dipen- 
denti dell’hmministrazione delle ferrovie del- 
lo Stato, e cioè gli assuntori dei passaggi a 
livello e guardiamassi, i quali reclamano del- 
le rivendicazioni per quanto riguarda il- trat- 
tamento di pensione. Risulta infatti che i pre- 
detti non possono usufruire neppure delle fa- 
cilitazioni stabilite dalla Previdenza sociale. 
(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(9439) (( MICHELI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei trasporti, per sapere quando preve- 
de possano avere inizio i lavori riguardanti 
la elettrificazione della linea ierroviaria Fo- 
ligno-Terontola di grande importanza per il 
traffico viaggiatori e merci. .(L’interrogante 
chiede la risposta scritta). 
(9440) (( MICHELI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per co- 
noscere se - in considerazione delle urgenti 
necessità in cui si trova la zona dell’alta 
montagna umbra - non ritenga di provve- 
dere urgentemente alla riclassificazione dei 
bacini del Campiano e medio Nera. (L’inter- 
rogante chiede la risposta scritta). 
(9441) (( MICHELI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interiogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e .delle foreste, per sa- 
pere se non ritenga giunto il momento di at- 
tuare le promesse fatte da vari ministri, av- 
vicendatisi nel tempo, di istituire in Norcia 
(Perugia) una sezione staccata dell’ufficio 
provinciale dell’agricoltura con. giurisdizione 
in tutti i paesi della montagna nursina. (L’in- 
terrogante chiede la risposta scritta). 
(9442) (( MICHELI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della difesa, per conoscere le recenti 
decisioni prese in merito alla riapertura dello 
stabilimento S.P.E.A. di Narni scalo e quan- 
do si prevede potranno iniziarsi i lavori di 
ripristino degli stabili esistenti. (L’interro- 
gante chiede la risposta scritta). 
(9443) (( MICHELI )). ~ 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica di pensione di guerra del, signor Ciuni 
Giuseppe, da , Campobello di  Licata (Agri- 
gento), che porta il numero di posizione 
1326371. (L’interrogante chiede la risposta 
scritta). 
(9444) (( GIGLIA )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica di pensione di ’ guerra della signora 
D’ Agostino Francesca vedova Palermo, da 
Campobello di Licata (Agrigento), che porta 
il numero 910092 di posizione. (L’interrogante 
chiede la risposta scritta). 
(9445) (( GIGLIA D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica di pensione di guerra del signor Espo- 
sito Michele, da Campobello di Licata (Agri- 
gento), che porta il numero di posizione 
708430. (L’interrogante chiede la risposta 
scritta). 
(9446) (( GIGLIA )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica di pensione di guerra del signor Pu- 
leri Calogero di Salvatore, da Campobello 
di Licata (Agrigento) che porta il numero di 
posizione 1344451. (L’interrogante chiede la Ti- 
sposta scritta). 
(9447) (( GIGLIA )). 
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(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica di pensione di guerra del signor Pas- 
salacqua Terenzio fu Vito, da Campobello di 
Licata (Agrigento), che porta il numero di po- 
sizione 201 1824. (L’interrogante chiede la ri- 
sposta scritta). 
(9448) (( GIGLIA D. 

(( I1 sottoscri1,to chiede d’interrogare il mi- 
nisiro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica di pensione di guerra del signor Pu- 
milia Vincenzo, padre del defunto militare 
della classe 1921, Pumilia Accursio, da Sciac- 
ca (Agrigento). (L’interrogante chiede la ri- 
sposta sèritta). 
(9449) (( GIGLIA 1). 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
ni&o del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica di pensione di guerra del signor La 
Mendola Calogero fu Carmelo, da Campo- 
bello di Licata (Agrigento), che porta il nu- 
mero di posizione 1344611. (L’interrogante 
Chiede la risposta scritta). 
(9450) (C GIGLIA )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato ,della 
pratica di pensione di guerra del signor Lan- 
teri Giovanni di Nicolò, da Campobello di Li- 
cata (Agrigento), che porta il numero di po- 
sizione 1359609. (L’interrogante chiede la ri- 
sposta scritta). 
(9451) (( GIGLIA 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica di pensione di guerra del signor Italia 
Gerlando fu Carmelo, da Campobello di Li- 
cata (Agrigento), che porta il numero di po- 
sizione 140304. (L’interrogante chiede la rispo- 
sta scritta). 
(9452) (( GIGLIA )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica di pensione di guerra del signor Vinci 
Gaetano fu Rosario, da Campobello di Licata 
(Agrigento), che porta il numero 1316242 di 
posizione. (L’interrogante chiede la iisposta 
scritta). 
(9453) (( GIGLIA 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica di pensione di guerra del signor Vella 
Gaetano di Domenico, da. Campobello di Li- 
cata (Agrigento), che porta il numero 1369421 
di posizione. (L’interrogante chiede la rispo- 
sta scritta). 
(9454) (( GIGLIA D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica di pensione di guerra del signor Tut- 
torosa Giuseppe, padre del caduto Angelo, da 
Licata (Agrigento), che porta il numero 
477085 di posizione. (L’interrogante chiede la 
risposta scritta). 
(9455) (( GIGLIA )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
prati‘ca di pensione di guerra del signor 
Tromba Calogero di Giovanni, da Campobello 
di Licata (Agrigento), che porta il numero 
1326294 di posizione. (L’interrogante chiede 
la risposta scritta). 
(9456) (( GIGLIA D. 

(c I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica di pensione di guerra del signor Ter-,  
ranova Francesco fu Calogero, da Campobello 
di Licata (Agrigento), che porta il numero 
134454 di posizione. (L’interrogante chiede la 
risposta scritta). 
(9457) ” (( GIGL-IA D.. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica di pensione di guerra del signor Ta- 
gliarino Antonino fu Calogero, da Castelter- 
mini (Agrigento), che porta il numero 
1069339 di posizione. (L’interrogante chiede la 
risposta scritta). 
(9458) (( GIGLIA )). 

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare il 
ministro delle finanze, per sapere se rispon- 
de al vero la notizia di un prossimo provve- 
dimento inteso a togliere la vendita dei valori 
bollati agli uffici del registro per affidarla ad 
apposite agenzie o alle banche; e per cono- 
scere quali misure verranno adottate - se 
tale provvedimento sarà preso - in favore 
degli attuali vigili fiduciari notturni presso 
gli uffici del registro, minacciati di licenzia- 
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mento, e precisamente quale altro incariw 
potrebbe esser loro affidato dall’Amministra- 
zione dello Stato, dovendosi certo tener con- 
to del fatto che detto personale è per la ,gran 
parte costituito da reduci e combattenti, da 
invalidi, ecc., e, in secondo luogo, ha lode- 
volmente svolto; per anni ed anni, un sì de- 
licato, oltre che oneroso, servizio. (Gli  inter- 
roganti chiedono la risposta scritta). 
(9459) (( AMICONI, DI VITTORIO )). 

(( 11 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per sapere se sia a sua 
conoscenza quanto accade a Caulonia (Reg- 
gio Calabria) dove quattro famiglie di allu- 
vionati del ‘1951, ancora senza tetto e quindi 
in attesa di assegnazione di alloggio, sono 
state sfrattate dalle baracche costruite recen- 
temente in contrada Ziia, per gli’ alluvionati 
stessi. 

(( Si- fa rilevare che lo sfratto è stato ,così 
disumano ed incivile che non si è avuto ri- 
guardo nemmeno di una donna incinta pros- 
sima a partorire, le cui condizioni rese note 
al sindaco del comune, non valsero a far re- 
vocare l’esoso provvedimento, sicché la po-’ 
vera donna - Rullo Virginia - è cos,tretta 
a stare all’aperto in attesa del parto. 

(( Se n m  si ritenga urgente un provvedi- 
mento di revoca da parte del Ministero alla 
autorità prefettizia di Reggio Calabria, in at- 
tesa di trovare una sistemazione delle fami- 
glie sfrattate, che, colpite dallà sciagura di 

‘ieri, sono ancora dopo tre anni senza casa 
e senza mezzi di vita. (L’interrogante chiede 
la  risposta scritta). 
(9460) (( MUSOLINO )). 

’ 

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare i mi- 
nistri dell’interno e di grazia e giustizia, per 
conoscere i motivi per i quali è stato seque- 
strato nelle edicole l’ultimo numero del set- 
timanale Asso di: Bastoni e quale autorità 
abbia dato l’ordine di sequestro. (Gl i  inter- 
roganti chiedono la risposta scritta). 
(9461) (( DE MARZIO ERNESTO, ALLIATA D I  

MONTEREALE, FOSCHINI )) . 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quale sia lo 
stato attuale della pratica di pensione di Mi- 
nelle Giulio fu Giovanni, da Tribano (Pado- 
va), posizione n. 106441O/C .369833. (L’interro- 
gunte chiede la  risposta scritta). 
(9462) (( ROSINI )). 

o 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quale sia lo 
stato attuale della pratica di pensione di Ro- 
stellato vedova Giovanna nata Ferro, per la 
morte del marito Rostellato Giuseppe, posi- 
zione n. 580994. (Llinterrogunte chiede la Ti- 
sposta scritta). 
(9463) (( ROSINI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conosceFe quale sia lo 
stato attuale della pratica di pensione indi- 
retta di Irlandi vedova Angelina nata Pizzo 
fu Antonio, da Anguillara Veneta (Padova), 
per la morte del marito Irlandi Bernardo di 
Vittorio. (L’interrogante chiede la risposta 
scritta). 
(9464) (( ROSINI n. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quale sia lo 
stato attuale della pratica di pensione di Sti- 
vanello Maria in Fasolato, da Sant’Angelo di 
Piove di Sacco (Padova). (L’interrogante chie- 
de la rispostu scritta). 
(9465) (( ROSINI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quale sia lo 
stato attuale della pratica di pensione diretta 
nuova guerra di Piovan Antonio .fu Angelo, 
da Pernumia (Padova), posizione n. 1436750. 
(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(9466) (( ROSINI 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quale sia lo 
stato attuale della pratica di pensione diretta 
vecchia guerra di Berton Attilio di Emilio, il 
quale ha presentato domanda di ,aggrava- 
1nent.o sin dal dicembre 1938. (L’interrogante 
chiede la rispostu scritta). 
(9467) (( ROSINI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quale sia lo 
stato attuale della pratica di pensione indi- 
retta di Ortolani vedova Begliamina nata 
Raise, da Permunia (Padova), per il figlio 
Tranquillo, posizione n. 513555/339539. (L’in- 
terrogante chiede la risposta scritta). 
(9468) ’ (( ROSINI D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quale sia lo 
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stato attuale della pratica di pensione di guer- 
ra di Bertolini Mario di Riccardo, da Cado- 
neghe (Padova), posizione n. 357614. (L’inter- 
rogante chiede la risposta scritta). 
(9469) (( ROSINI D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quale sia lo 
stato attuale della pratica di pensione di 
Gamba Silvestro da Masi (Padova), posizione 
n. 2019591/D. (L’interrogante chiede la rispo- 
sta scritta). 
(9470) (( ROSINI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quale sia lo 
stato attuale della pratica di pensione di guer- 
ra di Princivalle Diego di Vincenzo, da Mer- 
lara (Padova), posizione n. 1413040/D. (L’in- 
terrogante chiede la risposta scritta). 
(9471) (( ROSINI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quale sia lo 
st,ato attuale della pratica di pensione di Bre- 
gantin Pasquale fu Luigi, da Codevigo (Pa- 
.dova), posizione n. 1249523. (L’interrogante 
chiede la risposta scritta). 

. (9472) (( ROSINI ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro,.per conoscere quale sia lo 
stato attual-e della pratica di pensione di Mis- 
saglia Vitaliano fu Quirino, da Casale Scodo- 
sia (Padova), posizione n. 1386108/D. (L’in- 
terrogante chiede la risposta scritta). 
,( 9473) (( ROSINI D. 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quale sia lo 
stato attuale della pratica di pensione di guer- 
ra di Gambin Giacinto di Domenico, da Mer- 
lara (Padova), posizione n. 1358800/D. (L’in- 
terrogante chiede la risposta scritta). 
(9474) (( ROSINI D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quale sia lo 
stato attuale della pratica di pensione di 
Doardo Ernesto di Vittorio da Carrara Santo 
Stefano (Padova), posizione n. 1391574. (L’in- 
terrogante chiede la risposta scritta). 
(9475) (( ROSINI D. 

’ ( (  I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quale sia lo 
stato attuale della pratica di pensione di 
riversibilità di De Cilesi vedova Virginia 
nata Badan, da Tribano (Padova), per il figlio 
Antonio, deceduto nella guerra 1915-18. (L’ in-  
terrogante chiede la risposta scritta). 
(9476) (( ROSINI X .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quale sia lo 
stato attuale della pratica di pensione di 
guerra di Freddo Geremia di Lorenzo da San 
Siro di Bagiioli (Padova); posizione n. 339533. 
(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(9477) (C ROSINI D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quale sia lo 
stato attuale della pratica di pensione di 
Borella Giovanni di Fortunato da Carrara 
San Giorgio (P’adova), posizione n. 1346098/D. 
(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(9478) (( ROSINI D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro’ del tesoro, per conoscere quale sia lo 
stato attuale della pratica di pensione di 
guerra di Gasparello Severino da Monselice 
(Padova), posizione n. 1207135. (L’interro- 
gante chiede la risposta scritta). 
(9479) (( ROSINI D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quale sia lo 
stato attuale della pratica ‘di pensione di 
Michelotto Luigi di Ernesto da Padova. (L’in- 
terrogante chiede la risposta scritta). 
(9480) (( ROSINI 1). 

(1 I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri del commercio con l’estero e dell’agri- 
coltura e foreste, per conoscere quali provve- 
dimenti intendano adottare per limitare l’im- 
portazione di frutta secca e, in special modo, 
delle carrube fresche e secche che hanno de- 
terminato una completa svalorizzazione del 
vino ,da ,distillazione, il quale in sei mesi è 
sceso da 420 lire al grado a lire 180. Mentre 
le vinacce che lo scorso anno vennero pagate 
1200 lire al quintale sono scese a lire 500. 
All’interrogante risulta che nel 1%2 furono 
importati f4.782 quintali di carrube, che sono 
diventati poi quintali 157.997 nel 1953 per di- 
venire poi quintali 259.847 nei soli primi quat- 
tro mesi ,del 1954. Questi forti quantitativi im- 
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portati vanno a vantaggio ,esclusivamente dei 
grossi industriali distillatori danneggiando e 
i piccoli distillatori e, peggio .an,cora, i pro- 
auttori di frutta e di materie vinose. (L’inter- 
rogante chiede la risposta scritta). 
(948 1) . (( BIAGIONI )). 

(( I sottoscritti chiedono di .interpellare il 
Presidente del Consiglio dei ministri e il mi- 
nistro dell’industria .e del .commercio, per co- 
noscere l’opera svolta dal Governo per dare 
pratica attuazione alla mozione approvata il 
3 agosto 1954 dalla Camera dei deputati che 
invitava il Governo : 

a)  (( ad accelerare l’azione di potenzia- 
mento produttivo di quelle aziende delle quali 
lo :Stato possiede la totalità o la maggioranza 
del capitale sociale n; 

b )  (C a promuovere un’associazione auto- 
noma per dette aziende anche ai fini sinda- 
cali )) mediante il loro distacco dalla Confin- 
dustria. 
(194) (( LIZZADRI, FARALLI D. 

PRESIDENTE. Le interrogaz;ioni ora 
lette saranno iscritte all’ordine del giorno 
e svolte al loro turno, trasmettendosi ai 
ministri competenti quelle per le quali si 
chiede la risposta scritta. 

Cosi pure l’interpellanza sarà iscritta al- 
l’ordine del giorno, qualora il Governo non 
vi si opponga nel termine regolamentare. 

TONETTI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
TONETTI. La pregherei, Signor Presi- 

dente, di sollecitare il ministro del commercio 
con l’estero affinché si compiaccia di far 
svolgere un’interpellanza che ho presentato 
da più di tre mesi. 

POLANO. Chiedo di parlare. 
. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

POLANO. Vorrei pregarla, signor Pre- 
sidente, di sollecitare il ministro del tesoro 
perché venga svolta una interpellanza, pre- 
sentata da me già da diverso tempo, sulla 
procedura di liquidazione delle pensioni di 
guerra. Sull’argomento ho presentato recen- 
temente anche una interrogazione, denun- 
ciando apertamente il comportamento del 
sottosegretario di Stato onorevole Pret.i. 

D’altra parte, poiché sullo stesso argo- 
mento sono state presentate altre interpel- 
lanze e due mozioni, tutte potrebbero esser 
discusse abbinate. La discussione è attesa 
da tutti coloro che si interessano delle que- 
stioni relative alle pensioni di guerra. 

MEZZA MARIA VITTORIA. Chiedo di 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MEZZA MARIA VITTORIA. Signor Pre- 

sidente, vorrei pregarla di sollecitare presso 
l’onorevole Presidente del Consiglio e ministro 
dell’interno lo svolgimento dell’interpellanza 
che ho avuto l’onore di presentare già nel 
mese di luglio del corrente anno, riguardante 
la richiesta precisa di un rendiconto della 
gestione dei famosi beni della ex (( G i l ~ ,  nonché 
la denuncia di varie cose non chiare relative 
a questa questione. Data l’urgenza e l’impor- 
tanza dell’argomento, vorrei pregarla di sol- 
lecitarne la discussione. 

parlare. 

WALTER. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
WALTER. Anch’io, signor Presidente, ho 

presentato da tempo una mozione sulle pen- 
sioni di guerra e vorrei chiederle’che essa 
fosse sollecitamente discussa insieme con la 
interpellanza del collega Polano. Colgo la 
occasione per rilevare come sia veramente 
deplorevole il considerevole ritardo con cui 
vengono discusse le interrogazioni, interpel- 
lanze e mozioni; non solo, ma come addirit- 
tura non si dia risposta neanche alle inter- 
rogazioni con risposta scritta, per le quali, 
a termine di regolamento, la risposta dovrebbe 
pervenire entro dieci giorni. 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la 
Presidenza si farà interprete di questi loro 
desideri. In quanto alle mozioni, se il Governo 
non indica il giorno in cui saranno discusse, 
i proponenti possono appellarsi alla Camera 
e chiedere che essa ne fissi la data di di- 
scussione. 

La seduta termina alle 20,60. 

Ordine del giorno per la seduta d i  domani.  

Alle ore I l :  

1. - Interrogazioni. 
2. - Svolgimento delle proposte d i  legge: 

PINO ed altri: Norme transitorie per l’in- 
quadramento nei gruppi A ,  B e C previsti 
dalla legge 5 giugno 1951, n. 376, contenente 
nor.me integrative e di attuazione del decreto 
legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla ietitu- 
zione di ruoli speciali transitori nelle Am- 
ministrazioni dello Stato. (931) ; 

LUZZATTO ed altri: Assegnazione di un 
contributo statale alla Fondazione Querini 
Stampalia di Venezia. (1116); 
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I L  DIRETTORE 77. DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI. 

ANGIOY ed altri: Abrogazione degli ar- 
ticoli 1, 2, 3 e 7 della legge 29 maggio 1954, 
n. 316, relativa ai sottufficiali e militari di 
truppa della Guardia di finanza richiamati in 
servizio durante la guerra 1940-45 e trattenuti 
in servizio. (1175). 

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

4. - Seguito della discussione della pro- 
posta d i  legge: 

VIOLA ed altri: Estensione di benefici 
di natura combattentistica a favore del per- 
sonale dipendente dagli Istituti e dagli Enti 
di diritto pubblico soggetti a vigilanza o a 
controllo de1lo"Stato. (29). - Relatore: Tozzi 
Condivi. 


