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La seduta comincia alle 16,30.

GUADALUPI, Segretario, legge il pro -
cesso verbale della seduta di ieri .

Sul processo verbale .

PALAllOLO . Chiedo di parlare sul pro -
cesso verbale .

PRESIDENTE. Voglia indicare il motivo .
PALAllOLO . Nella seduta del 10 di-

cembre presentai una interrogazione del se-
guente tenore : e Interrogo con carattere d i
urgenza il ministro degli affari esteri per
conoscere : l o ) i motivi per i quali i membri
del Parlamento sono stati categoricament e
esclusi dal ricevimento al Quirinale in onor e
del presidente Eisenhower; 2a) i nomi, i
titoli e la carica ricoperta dai 4 mila invitati
a detto ricevimento » .

PRESIDENTE. Che c'entra questo co l
processo verbale della seduta di ieri ?

PALAllOLO . Rilevato che la mia in-
terrogazione non risultava nel resoconto som-
mario, presi la parola in sede di processo
verbale ed il presidente Targetti mi ricord ò
che (cito dal resoconto sommario) <« prim a
di essere pubblicate, le interrogazioni devon o
essere ammesse dal Presidente della Camera ,
che non si è ancora pronunciato circa l a
ammissibilità dell'interrogazione dell'onore-
vole Palazzolo » . Insistetti per parlare, m a
il Presidente mi tolse la parola, per cu i
protestai .

PRESIDENTE. Onorevole Palazzolo, scio-
gliendo la riserva, le dichiaro che ho ritenut o
non ammissibile la sua interrogazione . Si trat-
ta di un potere insindacabile del President e
della Camera, il quale non è neppure tenut o
a motivare in Assemblea il provvedimento ;
né questo può essere posto in discussione .

Sono pronto, comunque, a darle tutt e
le spiegazioni nel mio ufficio .

PALAllOLO. Il regolamento non le at-
tribuisce questo potere : le interrogazioni ri-
guardano i rapporti fra deputati e Governo .

PRESIDENTE . Onorevole Palazzolo, l'in-
cidente è esaurito . Se non vi sono altre osser-
servazioni, il processo verbale si intende ap-
provato .

(È approvato) .

Congedo .

PRESIDENTE . Ha chiesto congedo i l
deputato Del Giudice .

(È concesso) .

Approvazioni in Commissione .

PRESIDENTE. Nelle riunioni di staman e
delle Commissioni in sede legislativa sono
stati approvati i seguenti provvedimenti :

dalla VI Commissione (Finanze e tesoro) :

« Agevolazioni tributarie in materia di edi-
lizia » (Modificato dal Senato) (1153-B), con
modificazioni e dichiarando nello stesso tempo
assorbita la proposta di legge Alpino ed altri :

Proroga delle agevolazioni fiscali nel set-
tore dell'edilizia nuova e di ricostruzione
(1372), la quale sarà, pertanto, cancellata dal -
l'ordine del giorno ;

« Istituzione di un diritto fisso per gli auto -
veicoli e i rimorchi adibiti al trasporto d i
cose, importati temporaneamente in Italia ed
appartenenti a persone residenti stabilmente
all'estero :: (Approvato dalla VII Commissione
del Senato) (1049) ;

dalla XIV Commissione (Igiene e sanità) :

BARBERI SALVATORE ed altri : « Concession e
di un contributo straordinario di 50 milion i
per l'organizzazione in Roma del terzo con-
gresso intereuropeo di cardiologia » (1636), di-
chiarando nello stesso tempo assorbita la pro -
posta di legge Andò ed altri : « ,Concessione
di un contributo straordinario per le spese d i
organizzazione del terzo congresso europeo d i

cardiologia » (1639), la quale sarà, pertanto ,
cancellata dall'ordine del giorno .

Trasmissione dal Senato .

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso i
seguenti provvedimenti :

Senatore TRABUCCHI : « Modificazione degl i
articoli 114 e 121 del testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 lu-
glio 1934, n. 1265 » (Approvato da quella XI
Commissione) (1843) ;

« Autorizzazione della spesa di cinque mi-
liardi per studi e sperimentazioni sulla
energia nucleare » (Approvato da quella IX
Commissione) (1844) .

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi
alle Commissioni competenti, con riserva d i
stabilirne la sede .

Annunzio di proposte di legge .

PRESIDENTE. Sono state presentat e
proposte di legge dai deputati :

BASILE : « Norme riguardanti il passaggi o
dal ruolo amministrativo a quello sanitario
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del personale dipendente dall'E .N.P.A.S . »
(1837) ;

PETRUCCI e FRUNZIO : « Benefici a favor e
del personale delle ferrovie dello Stato in ser-
vizio sulle navi traghetto e presso le diri-
genze marittime di Messina e Villa San Gio-
vanni durante il conflitto 1940-45 » (1838) ;

MARCHESI ed altri : « Estensione dei bene-
fici in favore dei combattenti ai dipendent i
di pubbliche amministrazioni che prestaron o
servizio nell'esercito austro-ungarico » (1839) ;

LONGO e LIZZADRI : « Concessione di una
pensione straordinaria a vita ai decorati d i
medaglia d'oro al valore militare, e ai fami-
liari dei caduti insigniti dell'alta decora-
zione » (1840) ;

CECCHERINI e Rossi PAOLO : « Istituzion e
del ruolo del personale dei " coadiutori di la-
boratorio " del Ministero difesa-marina »
(1841) ;

PETRUCCI E FRUNZIO : « Estensione a fa-
vore degli agenti ferroviari in posizione d i
quiescenza del beneficio di cui all ' articolo i
della legge 3 aprile 1958, n . 471, relativo agl i
aumenti degli assegni concessi agli ex com-
battenti dipendenti dalle ferrovie dello Stato ,
previsto dagli articoli 3 e 6 del regio decret o
19 agosto 1927, n . 1711 » (1842) .

Saranno stampate e distribuite . Le prime
due, avendo i proponenti rinunziato all o
svolgimento, saranno trasmesse alle Commis-
sioni competenti, con riserva di stabilirne la
sede ; delle altre, che importano onere finan-
ziario, sarà fissata in seguito la data di svol-
gimento .

Rimessione all'Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico che il prescritt o
numero di componenti la XIV Commission e
(Igiene e sanità) nella seduta odierna, i n
sede legislativa, ha chiesto, a norma de l
penultimo comma dell'articolo 40 del rego-
lamento, la rimessione all'Assemblea dell e
proposte di legge : Biagioni : « Disciplina. dell e
prestazioni del personale sanitario dipen-
dente dal Ministero della sanità, dai comun i
e dalle province » (1243) e Longoni : « Disci-
plina delle prestazioni del personale sanitari o
dipendente dal Ministero della sanità, dai co-
muni e dalle province » (1514) .

Le proposte di legge, pertanto, restan o
assegnate alle stessa Commissione in sed e
referente .

Autorizzazione di relazione orale .

PRESIDENTE. Comunico che la IV
Commissione (Giustizia), esaminato nella se-
duta odierna il disegno di legge: « Proroga

della delega al Governo per la emanazion e
di norme relative alle circoscrizioni territo-
riali e alle piante organiche degli uffici
giudiziari » (1833), ha deliberato di chie-
dere l'autorizzazione a riferire oralment e
all'Assemblea .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Il provvedimento sarà iscritto all'ordin e
ed lgiorno della seduta di domani .

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
lo svolgimento di alcune proposte di legge .
La prima è quella di iniziativa dei deputati :
Valiante, Merenda, Foderaro, Berloffa, For-
tunato Bianchi, De Leonardis, Carcaterra ,
Sarti, Cossiga, Sabatini, Radi, Pennacchini ,
Aldo Amadeo, di Giannantonio, Gullotti ,
Barbi, Dal Falco, Giuseppe Reale, Boidi ,
La Penna, Bologna, Raffaello Russo Spena ,
Fracassi, Castellucci, Baldelli, Caiazza, Ram-
pa, Gerardo Bianchi, Buzzi, Bima, Andreucci ,
Patrini, Giulio Bruno Togni, Agosta, Piccoli ,
Canestrari, Limoni, Fusaro, Baroni, Nucci ,
Sammartino, Scarlato, Buffone, Gino Mat-
tarelli, Isgrò, Armato, Gasparì, Giacomo Co-
rona, Ernesto Pucci, Simonacci, Vittorino
Colombo, Sinesio, Forlani, Aurelio Curti ,
Bersani, Aimi e Sorgi ;

« Estensione dell'assicurazione obbliga-
toria per l'invalidità, la vecchiaia ed i super-
stiti agli esercenti attività commerciali »
(1671) .

L'onorevole Valiante ha facoltà di svol-
gerla.

VALIANTE. La proposta di legge è fir-
mata da 57 deputati della democrazia cri-
stiana per realizzare un impegno da no i
assunto, ma soprattutto per rispondere a d
una esigenza largamente sentita : quella d i
allineare i lavoratori più modesti del settore
commerciale agli altri lavoratori, subordinat i
o autonomi, che già godono dell'assistenza
malattia e della pensione di invalidità e
vecchiaia .

Non starò qui a rammentare i diversi ordin i
del giorno e le diverse richieste presentat e
alla Camera ed al Senato della Repubblica .
Vorrei soltanto ricordare che già nel 1941-42
la commissione per la riforma della previ-
denza sociale ha affermato la legittimità
dell'estensione delle assicurazioni sociali a
tutti i lavoratori autonomi . La stessa esi-
genza è stata sottolineata successivamente
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dalla Commissione parlamentare di inchiesta
sulle condizioni dei lavoratori in Italia . Infine ,
più recentemente, il Consiglio nazionale del -
l'economia e del lavoro, in sede di parer e
sull'estensione dell'assicurazione obbligatoria
di invalidità e vecchiaia agli artigiani, ha
sostenuto l'esigenza di colmare questo vuot o
della nostra legislazione . A ciò è intesa l a
nostra proposta .

A noi sembra che il settore del più modest o
commercio sia particolarmente meritevol e
della considerazione del Parlamento, soprat-
tutto perché i piccoli commercianti, i rappre-
sentanti di commercio, i venditori ambulanti, i
mediatori, i commissionari di commercio e i
rivenditori di giornali svolgono un lavoro per-
sonale, o quanto meno fondato sulla collabo-
razione della propria famiglia, e partecipand o
direttamente alle loro aziende, ne condividono
le responsabilità ed i rischi .

D'altra parte è questo uno dei settori più
arretrati della nostra economia per ciò ch e
riguarda l'assistenza e la previdenza sociale ,
sicché tale allineamento ci sembra partico-
larmente doveroso oggi che al settore del com-
mercio si guarda come ad uno di quei settori
delle attività terziarie che devono essere parti-
colarmente sviluppati in relazione al pro-
gresso della nostra economia, tanto più in
considerazione del fatto che il settore del com-
mercio, in seguito all'estensione della legge
sulla mutualità, è rimasto l'unico scoperto in
materia di previdenza e di assistenza so-
ciale .

Questa proposta segue la linea del di -
segno di legge governativo sulla mutualità e
della corrispondente legge sulla previdenza
al settore artigiano; se ne discosta semplice -
mente in aspetti secondari, in quanto l'espe-
rienza dei primi mesi di applicazione ha
suggerito l'opportunità di una ripresa d i
alcuni punti . Inoltre abbiamo voluto esten-
dere l'assicurazione obbligatoria anche a i
rivenditori di giornali, già equiparati ai ven-
ditori ambulanti in ordine alla assicurazione
facoltativa .

Al di là dei benefici finanziari che con l a
legge verranno attribuiti a questi modest i
esponenti del settore commerciale, la nostr a
proposta di legge ha soprattutto un valore d i
solidarietà verso una benemerita categoria d i
operatori economici, seriamente partecipi de l
processo produttivo della nazione .

Per queste ragioni chiedo alla Camera di
voler approvare la presa in considerazion e
della nostra proposta di legge .

PRESIDENTE. Il Governo ha dichia-
razioni da fare ?

STORCHI, Sottosegretario di Stato per i l
lavoro e la previdenza sociale . Il Governo ,
con le consuete riserve, nulla oppone all a
presa in considerazione .

PRESIDENTE . Pongo in votazione la
presa in considerazione della proposta d i
legge Valiante .

(È approvata) .

Segue la proposta di legge d'iniziativa dei
deputati Ripamonti, Dosi, Bertè, Buttè, Bru-
sasca, Erisia Gennai Tonietti, Calvi, Vitto-
rino Colombo, Longoni, Origlia, Migliori ,
Sangalli, Azimonti, Baroni, Giovanni Lom-
bardi, Roselli, Giovanni Ferrari, Gitti, Be -
lotti, Nullo Biaggi, Gerardo Bianchi, Buz-
zetti, Colleoni, Patrini, Pedini, Repossi, Ter-
ragni, Vicentini, Zanibelli e Alessandrini :

v Provvedimenti per l'esecuzione di opere
straordinarie negli aeroporti di Milano-Linat e
e Milano-Malpensa » (1766) .

L'onorevole Ripamonti ha facoltà di svol-
gerla .

RIPAMONTI . Il provvedimento, che reca
la firma di 30 deputati della regione lombarda ,
tende a rendere possibile l'attuazione del si-
stema aeroportuale della regione basato su -
gli aeroporti di Milano-Malpensa e Milano -
Linate .

Nel momento in cui le grandi compagni e
di navigazione aerea mettevano in linea i
primi quadrigetti, il sistema aeroportuale d i
Milano disponeva di due piste non adeguat e
a tale tipo di aerei ; e precisamente di una
pista a Linate di 600 metri di lunghezza ,
prolungata con grelle, e di una pista alla
Malpensa realizzata dalle forze armate te-
desche .

A Milano è stata costituita la società eser-
cizi aeroportuali, con capitale di 2 miliard i
di lire, che ha ottenuto dal Ministero dell a
difesa la concessione per l'esercizio degli ae-
roporti e per l'esecuzione del lavori, che com-
portano la spesa di circa 20 miliardi . Il bi-
lancio relativo alla gestione degli aeroport i
non consente di prevedere la possibilità d i
fronteggiare con i ricavi gli oneri relativ i
all'ammortamento del capitale ed agli inte-
ressi dei mutui . Pertanto, benché il comun e
di Milano e la provincia siano disposti a
sostenere una parte dell'onere per conseguire
il pareggio del bilancio di gestione, le dimen-
sioni del disavanzo sono tali da porci nell a
necessità di chiedere l'intervento dello Stato .

È raro .che Milano e la regione lombarda
si rivolgano al Governo, ma in questo cas o
gli enti locali milanesi si sono addossati la
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competenza specifica

	

(li almeno due Mini- dell'onorevole

	

Gullo

	

per
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steri,

	

quello della difesa e quello dei lavori della

	

proposta Migliori

	

di

	

sospensiva

	

della
pubblici, nell'attuazione di infrastrutture ae-
roportuali ; poiché il problema dello svilupp o
del traffico aereo e della creazione di infra-
strutture è di carattere indubbiamente nazio-
nale. E mi auguro che si trovi una soluzione
anche per quanto riguarda la determinazione
delle competenze relative al problema ae-
roportuale .

Con questa proposta di legge si vuol e
rendere possibile la completa attuazione de l
sistema aeroportuale lombardo, nonché i l
raggiungimento del pareggio del bilancio d i
esercizio almeno per i primi anni, poich é
per il futuro sì deve tenere presente lo svi-
luppo del traffico aereo che si può prevedere
in larga misura in base alle percentuali d i
incremento verificatesi in questi ultimi anni .
Nell'invitare la Camera a prendere in consi-
derazione la proposta, chiedo l 'urgenza .

PRESIDENTE . Il Governo ha dichiara-
zione da fare ?

BETTIOL, Ministro senza portafoglio . I l
Governo, con le consuete riserve, nulla oppon e
alla presa in considerazione .

PRESIDENTE. Pongo in votazione la
presa in considerazione della proposta d i
legge Ripamonti .

(È approvata) .

Pongo in votazione la richiesta di urgenza .

(1_ approvata) .

Le proposte di legge oggi prese in conside-
razione saranno trasmesse alle Commission i
competenti, con riserva di stabilirne la sede .

Seguito della discussione della proposta di legg e
Resta ed altri : Norme sulla promulgazion e
e sulla pubblicazione delle leggi e dei decreti
del Presidente della Repubblica e sul refe-
rendum costituzionale (1259) ; del disegno
di legge: Norme sui referendum previst i
dalla Costituzione e sulla iniziativa legisla-

tiva del popolo (677); e della proposta d i
legge Luzzatto ed altri : Norme sul refe-
rendum e sull'iniziativa del popolo (22) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
il seguito della discussione dei provvediment i
sulla promulgazione e pubblicazione dell e
leggi, sul referendum e sull'iniziativa de l
popola .

Come la Camera ricorda, nella seduta d i
ieri è stata chiusa la discussione generale ed
è stato approvato il richiamo al regolamento

proposta di legge n. 22 e del disegno d i
legge n . 677 .

Ha facoltà di parlare, in replica agl i
intervenuti nella discussione generale, il rela-
tore onorevole Resta.

RESTA, Relatore . Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, la mia proposta di legge ha l o
scopo di dare attuazione ad un settore dell a
Carta costituzionale ancora inattuato, d i
perfezionare, cioè l'iter legislativo delle leggi
costituzionali .

Ecco perché mi sono preoccupati) d i
precisare, accanto alle formule per la pro-
mulgazione delle leggi, le formule per la
promulgazione delle leggi costituzionali, co n
tutti quei particolari che sono necessari
per il caso in cui le leggi costituzionali no n
siano approvate con la maggioranza dei
due terzi in seconda votazione . In questa
seconda ipotesi (cioè nel caso in cui nella
seconda votazione non si sia raggiunto i l
quorum dei due terzi dei componenti le singol e
Assemblee rappresentative), nei tre mes i
dalla pubblicazione si può chiedere, ai sens i
dell'articolo 138 della Costituzione, il refe-
rendum popolare. Sí può anche non chiederlo ,
ma perché la legge possa essere varata costi-
tuzionalmente e legalmente è necessario ch e
trascorrano i tre mesi senza la proposizione
del referendum . Pertanto, nell ' ipotesi che
entro i tre mesi venga proposto il referendum ,
è evidente la necessità di fissare le norme d i
attuazione di questo sistema di consultazion e
diretta del popolo, cioè di questo istituto d i
democrazia diretta contemplato dalla, nostra
Costituzione .

Credo pertanto che la mia proposta di
legge abbia una sua caratteristica ed una
sua autonomia: essa concerne il caso del
referendum cosiddetto costituzionale, per usa -
re una formula ellittica, non perché esso
solo sia costituzionale, in quanto tutti i
referendum sono previsti dalla Costituzione,
ma per significare che questa specie d i
referendum è un atto intermedio, un atto
prodromico, un atto-momento del procedi -
mento di formazione delle leggi costituzio-
nali o di revisione della Costituzione . In
vista di ciò, non credo possa esservi dubbi o
sulla autonomia funzionale della mia propo-
sta .

Che i referendum previsti dalla Costitu-
zione siano quattro, nessuno discute ; che
siano strutturalmente identici, nessuno egual -
mente discute ; ma neppure si può discuter e
che siano funzionalmente diversi, perch é
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ogni referendum ha una sua autonomia ; con
questa differenza sostanziale : che, mentre i l
referendum cosiddetto costituzionale non h a
un'autonomia funzionale propria, in quant o
si inserisce nel procedimento di formazion e
delle leggi costituzionali o di revisione dell a
Costituzione come un quid necessario, gli
altri tipi di referendum sono veramente
fungibili con altri istituti aventi identit a
funzione nel mondo giuridico .

In effetti, tanto per fare un esempio, i l
referendum di iniziativa popolare (articolo 7 1
della Costituzione) è indubbiamente un refe-
rendum importante, nel senso che dà a 50
mila cittadini la possibilità di presentare a l
Parlamento un progetto articolato . Ma non
è la sola iniziativa della legge che esista
nel nostro ordinamento, poiché ogni deputat o
e ogni senatore ha una simile iniziativa ,
così come l'hanno il Governo e i consigli
regionali . Allo stesso modo, il referendum abro-
gativo non è l'unico sistema di abrogazion e
della legge: è un istituto di democrazia di -
retta importante e degno di tutto il rispetto ,
ma è un istituto fungibile con altri istituti ,
poiché l'abrogazione della legge, nel nostro
ordinamento, sì può fare in tanti altri modi .
E non voglio qui accennare al referendum
per la fusione di più regioni o per il passaggio
di comuni o province da una regione all'altra ,
perché non è attuale .

Per quanto riguarda, invece, il referendum
cosiddetto costituzionale, non credo si poss a
dubitare che si tratti di un elemento inso-
stituibile nel procedimento di formazione del -
le leggi costituzionali . Tutte le volte, infat-
ti, in • cui nella seconda votazione non si a
raggiunto, in ciascuna Camera, il quorum
dei due terzi dei suoi componenti, che rap-
presenta una maggioranza ultraqualificata ,
che non va molto lontano dalla quasi unani-
mità dei presenti alla votazione, si ha l a
possibilità del referendum cosiddetto costitu-
zionale come elemento di perfezionament o
del procedimento di formazione delle leggi co-
stituzionali . Ecco perché il referendum costitu-
zionale è elemento necessario affinché poss a
essere esercitato in Italia il potere costituen-
te, tosi come prevede la Costituzione dell a
Repubblica .

Credo non vi sia altro da aggiungere .
Sulle singole formule da me proposte, com e
pure su quelli che sono i vari particolari
della promulgazione e della pubblicazione ,
gli atti che è necessario pubblicare per estes o
e quelli da pubblicare per sunto, discuterem o
in occasione dei singoli articoli . A me ora
preme ribadire l'autonomia della mia pro -

posta, e pregare la Camera di volerla appro-
vare come tale . (Applausi al centro) .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlar e
l'onorevole ministro di grazia e giustizia .

GONELLA, Ministro di grazia e giusti -
zia . Signor Presidente, onorevoli colleghi ,
dopo le parole del relatore, onorevole Resta ,
ho ben poco da aggiungere, perché condivid o
la sostanza dei concetti come egli li h a
espressi . Inoltre, alla Camera è noto che quest a
discussione di carattere generale è già stata
sviluppata più di una volta nel corso delle
precedenti legislature, per cui ci troviamo d i
fronte a motivi che rimbalzano di tempo i n
tempo, e sui quali il Parlamento è più che
informato . Desidererei solo, brevemente, ri-
spondere ad alcune obiezioni che nel corso
di questo dibattito sono state fatte in ordin e
a due temi : il primo riguarda l'accusa, rivolt a
al Governo attuale ed a quelli precedenti ,
di carenza di iniziativa in materia di leggi d i
attuazione della Costituzione ; il secondo l'ac-
cusa di una certa scarsa comprensione i n
materia di referendum .

Per quanto riguarda iI primo punto, quest o
Governo e quelli che l 'hanno preceduto po-
trebbero ricordare molte positive e concrete
realizzazioni compiute, con l'attuazione d i
nuovi importanti istituti previsti dalla Costi-
tuzione ed ora operanti . Basterà ricordar e
(ma non ve ne sarebbe neppure bisogno) l a
Corte costituzionale, il Consiglio nazionale del -
l'economia e del lavoro, il Consiglio superior e
della magistratura, le nuove leggi sull'ordi-
namento della Presidenza del Consiglio e su l
potere normativo del Governo, l'istituzione d i
nuovi ministeri, per rendersi conto che vera -
mente sì è dato vita a varie istituzioni pre-
viste dalla Costituzione .

Tuttavia desidero approfittare di questa
occasione per precisare che, evidentemente ,
qui vi sono due maniere diverse di intendere
l'attuazione della Costituzione . Secondo una
maniera, che si sente spesso sostenere special -
mente da quella parte della Camera (Indica
la sinistra), il rapporto fra Costituzione e
legge di attuazione della Costituzione vien e
equiparato a quello fra legge e regolamento d i
esecuzione della legge stessa . Io penso che
nessuno possa adottare una concezione simile ,
così meccanica, che in primo luogo avrebb e
per effetto di restringere l'importanza dell a
Costituzione e delle leggi applicative dell a
Costituzione, e in secondo luogo rappresen-
terebbe una visione veramente antistorica ,
che viene a negare il valore dinamico che h a
la Costituzione per tutta la produzione dell e
norme.
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Noi abbiamo un ' altra concezione dell'at-
tuazione della Costituzione, una concezion e
dinamica, secondo cui intendiamo la Costi-
tuzione come la formatrice di tutta l'attivit à
legislativa e non soltanto di determinat e
leggi, in quanto in certo modo essa segna l e
direttive dell'attività legislativa che poi ,
come tutti sappiamo, trova il suo controllo
nell'organo particolarmente previsto per la
tutela delle garanzie costituzionali . Quind i
per noi la Costituzione, come abbiamo dett o
altre volte, oltre ad essere un factum, è
anche un fieri, cioè un qualcosa che continua
ad ispirare e a dirigere tutto l'ordinamento
giuridico dello Stato. E mi sembra superfluo ,
per non fare dell 'accademia, ricordare anch e
la distinzione, che troppo spesso dimenti-
chiamo, ma che i giuristi fanno, tra norm e
cosiddette programmatiche e norme precet-
tive . Comunque questa questione si risolva, è
ben chiaro che la Costituzione, accanto all e
norme, contiene anche delle definizioni, de i
pareri, degli auspici che non hanno il carat-
tere precettivo proprio alle norme giuridiche .

Quindi, quando si accusa il Governo d i
scarsa sensibilità in materia di applicazion e
della Costituzione, evidentemente si hann o
più presenti le norme di carattere programma-
tico che non quelle precettive ; ma si deve
anche considerare l'iter necessario per con-
durre in porto queste ultime . E chiaro in -
fatti che, quando la Costituzione parla dell a
dignità del lavoro, del progresso della perso-
nalità umana, delle garanzie delle libertà . ,
afferma principi la cui realizzazione non s i
ottiene attraverso questa o su quella legge ,
in quanto essi in fondo debbono ispirare e
dirigere tutta l'attività legislativa .

Come è stato notato dall'onorevole Bozz i
l'altro giorno nel corso del dibattito, no n
possiamo negare un certo condizionament o
interno fra le varie leggi di attuazione della
Costituzione, condizionamento che, da u n
certo punto di vista, è storico, perché il Par -
lamento, come è stato ben detto qui, no n
può essere considerato come il soggetto pas-
sivo e ricettivo di un ordine . Il Parlament o
ha coscienza che esiste il precetto costitu-
zionale, ma sente anche la propria responsa-
bilità, procede ad una valutazione autonoma
del progetto in rapporto a determinate situa-
zioni storiche, per cui ad un certo moment o
(la taluno si avverte più, ad esempio, l'ur-
genza del referendum, e meno l'urgenza
delle leggi, pure previste dalla Costituzione ,
riguardanti la disciplina dello sciopero.

Basta considerare le varie proposte d i
legge di iniziativa parlamentare aventi per

oggetto l'attuazione di precetti costituzio-
nali per avvertire una ben maggiore solleci-
tazione per determinate leggi di attuazion e
della Costituzione rispetto ad altre . Ciò signi-
fica che vi è un condizionamento politico
e storico dell'attività parlamentare rivolta a
rendere pratici e operanti i principi costi-
tuzionali .

Vi è poi anche un condizionamento lo-
gico; lo ricordo perché esso ha attinenza co n
la materia di cui ora ci occupiamo : le regioni .

evidente, infatti, che una legge la qual e
dà vita ad un istituto ha una priorità logica
risi-atto ad un'altra che, per esempio, è de-
stinata, a disciplinare i modi di elezione degl i
organi di tale istituto : questa seconda legge
è meramente strumentale rispetto alla prima .

Queste considerazioni ho voluto premet-
tere, in maniera molto sintetica, perché si
tenga presente che nell'attività rivolta all a
attuazione della Carta costituzionale vi son o
condizionamenti che hanno i loro fondamenti
nella storia, nella politica e nella logica, e
che costituiscono barriere che, almeno per i l
comune buonsenso, sono invalicabili .

Ed ora due parole sul referendum. Qui vi è
stata una specie di gara « sansepolcristica »
nel rivendicare la priorità delle proposte rela-
tive al referendum . Si è citato anche il buo n
Rensi, di cui mi vanto di essere stato amico ,
onorevole Oronzo Reale ; anzi, sono stato uno
dei pochi che a quell'epoca scrivevano recen-
sioni sui suoi libri, allora piuttosto rare . Ma
penso che, se fosse qui, il buon Rensi non
andrebbe orgoglioso di essere indicato com e
un precursore del referendum: semmai, lo
sarebbe per altri titoli ; e forse egli stesso, co n
la sua vasta cultura storica rivolta special-
mente alla civiltà antica e greca, ci insegne-
rebbe che già nella politica greca si trovavano
i sostenitori del referendum. Dico questo per
minimizzare la gara di priorità nei confront i
di un istituto che è nelle antiche tradizioni e d
è stato previsto dalla Costituzione, alla qual e
noi vogliamo essere fedeli .

Ho sentito citare più volte nel corso de l
dibattito l'esempio della Svizzera . Noi siam o
ammiratori della democrazia elvetica, e cia-
scuno di noi conosce le esperienze svizzere .
Ricordo una volta di avere assistito in u n
comune svizzero ad un referendum relativo
alla richiesta se per il carro funebre si do-
vesse sostituire alla trazione animale quell a
motorizzata . Rispetto questa forma di inter-
pellare un popolo pure su problemi molt o
concreti, ma anche su ciò non dobbiamo crear e
dei miti . Mi sia permesso citare alcune righ e
della relazione della commissione giuridica
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del Ministero della Costituente, presieduta dal
professor Forti, della quale fecero parte, tr a
gli altri, Azzariti, Calamandrei, Jemolo, Pie -
cardi, Luzzatto, Terracini, presentata alla vi-
gilia della convocazione dell'Assemblea Costi-
tuente: « Pur dichiarandosi in linea di massim a
non contraria al ref erendum, ha richiamato l'at-
tenzione sul fatto che non si deve abusare d i
questo istituto e che è preferibile limitarlo a
casi di grande importanza . Si sono in propo-
sito ricordate le esperienze svizzere, in cu i
grandi gruppi industriali sono riusciti ad ot-
tenere maggioranze, sia pur lievi, conformi ai
propri interessi in referendum nei quali tutt i
quanti i partiti politici erano per soluzioni
opposte a quelle poi risultate vincitrici » .

Comunque, vorrei indirizzarmi in parti -
colare all'onorevole Guidi, che si è anche ri-
volto personalmente a me affermando che
il referendum ci turberebbe . Niente affatto :
proprio noi lo abbiamo proposto alla vigili a
della Costituente nel primo congresso della
democrazia cristiana nel 1946 ; io ebbi l'onore
di prospettarlo e di sostenerlo nel program-
ma del nostro partito per la Costituente ,
e in quella sede lo abbiamo propugnato .
Ma in materia di referendum è indispensabile
eliminare equivoci che possono essere peri-
colosi per la comprensione dell'istituto . Of-
fenderei la conoscenza storica degli onorevol i
colleghi se ricordassi che vi sono grandi
democrazie storicamente consolidate, come
quella inglese, le quali escludono il referendum
dal loro sistema, anzi lo considerano in con-
trasto con il sistema del mandato parlamen-
tare. Vi è poi l'esempio della costituzione
sovietica (almeno nell'ultima edizione che
ho potuto trovare, perché quel paese ha anch e
la fortuna, al contrario di noi, di cambiar e
rapidamente la sua costituzione) (Applaus i
al centro – Commenti), nella quale, all'articol o
49, è previsto il referendum ; ma esso può
essere promosso solo dal Praesidium del
Soviet supremo o da una repubblica federale ,
non già dal popolo . Non so se mai voi (Indica
la sinistra) proporreste qualcosa di analog o
per l'Italia; nella nostra Costituzione, co-
munque, il referendum popolare c'è ; quindi ,
noi siamo all'avanguardia in fatto di ricorso
al popolo . Lo spunto mi serve solo per dir e
che il nostro sistema politico non è parlamen-
tare puro, come a suo tempo, in quest'aula ,
fu ben precisato dall'onorevole Mortati, m a
in un certo senso è un sistema misto, in
quanto in esso sono previsti l'istituto dell o
scioglimento e quello del referendum . Non
possiamo però dimenticare che in sede d i
Costituente abbiamo tutti fatto uno sforzo

per inquadrare il referendum nella nostra
dottrina dello Stato rappresentativo, cioè
abbiamo affermato che alla base della nostra
democrazia sta la volontà popolare, e quindi
che la nostra non è una democrazia diretta ,
ma è una democrazia indiretta e rappresen-
tativa; abbiamo fissato il principio della dele-
ga del potere ad organi rappresentativi, co-
me pure il principio della esclusione di ogn i
vincolo di mandato imperativo per i rap-
presentanti . Il referendum è ammesso, sì ,
e non è in contraddizione, secondo noi, co n
il sistema ; a patto però che lo si ritenga no n
sostitutivo ma integrativo e correttivo de l
sistema stesso. È appunto in vista del ca-
rattere integrativo e correttivo del referen-
dum che la Costituzione pone due limiti al
suo esercizio: il primo è che tutti i referendum
sono facoltativi (non vi è, infatti, alcun
referendum che abbia carattere obbligatorio) ;
il secondo è di natura diversa, ma pure
notevole, cioè che il referendum è discipli-
nato con legge, quindi con le norme ch e
l'organo rappresentativo istituito nella form a
della democrazia indiretta stabilisce in ma-
teria .

È evidente che, secondo la nostra conce-
zione democratica rappresentativa, non po-
tremo mai intendere il referendum come uno
strumento che possa servire a mettere in cris i
il sistema rappresentativo e parlamentare, a
sabotare l'ordinamento giuridico generale, ad
indebolire la stabilità delle leggi, che è un
bene di tutti i cittadini, e soprattutto a mi-
nare la certezza del diritto .

A questi concetti ci siamo ispirati (e non m i
riferisco solo a questo Governo, perché si è
trattato di un'azione svolta da più governi) ;
e credo che l'esecutivo abbia compiuto il su o
dovere . Infatti (come ha ricordato l'onorevol e
Luzzatto, che può ormai essere definito l o
storico di questa materia, oltre che tenac e
sostenitore di essa), già nel 1948 fu presentat o
un disegno di legge relativo alla promulga-
zione e pubblicazione delle leggi ; nel 1949 fu
presentato un altro disegno di legge relativ o
ai referendum previsti dalla Costituzione ;
e infine nel dicembre dello scorso anno, pro-
prio all'inizio di questa legislatura, il Govern o
ha avuto cura di presentare un disegno d i
legge che riguarda tutti i tipi di referendum .

Per quanto concerne infine la proposta di
legge Resta, mi rimetto a ciò che ha detto i l
relatore che ha ben chiarito la natura del su o
provvedimento: natura molto ben circoscritta ,
in quanto attiene all'iter per la formazione
delle leggi, sia ordinarie sia di natura costitu-
zionale .
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Erano questi i punti sui quali desideravo
attirare l'attenzione della Camera in rela-
zione ad alcune obiezioni sollevate nel corso
della discussione, in ordine alle quali il Go-
verno sentiva il dovere di dare chiarimenti .
(Applausi al centro --- Congratulazioni) .

PRESIDENTE . Passiamo alla tratta-
zione degli ordini del giorno .

Onorevole Targetti, in sostanza con il suo
ordine del giorno ella chiede che si dia la prece-
denza al disegno di legge del Governo, consi-
derando quali emendamenti le norme con-
tenute nella proposta di legge Luzzatto
rispetto alla proposta di legge Resta .

Considero il suo ordine del giorno, onore-
vole Targetti, come una richiesta di inversion e
dell'ordine del giorno, perché in questa fase
della discussione i vari progetti di legg e
assumono di nuovo la loro autonomia. La
discussione generale si è conclusa, è stato
espresso dalla Commissione e dal Governo i l
pensiero su tutti e tre i provvedimenti : ora ,
quindi, non soltanto per seguire la prassi, m a
per esigenze imprescindibili, dato che no n
possiamo esaminare insieme tutti e tre i
provvedimenti, si deve stabilire una gradua-
zione nell'esame ; graduazione che del rest o
già esiste e che fu determinata quando la
sottoposi alla Camera e la Camera l'accettò ,
perché era una graduazione logica, dato che
un provvedimento è stato sottoposto al -
l'Assemblea core la relazione scritta (e cio è
la proposta di legge Resta), mentre gli altri
due provvedimenti (disegno di legge gover-
nativo e proposta di legge Luzzatto) son o
stati posti all'ordine del giorno dall'Assem-
blea senza relazione della Commissione .

Se non sì pone alcuna questione, esami-
neremo per prima, articolo per articolo, l a
proposta di legge Resta ; subito dopo esami-
neremo il disegno di legge governativo e l a
proposta di legge Luzzatto, con esso connessa .

Ma se ella, onorevole Targetti, insiste pe r
la votazione del suo ordine del giorno, in bas e
al quale si dovrebbe esaminare prima i l
disegno di legge governativo insieme con l a
proposta di legge Luzzatto, questa sua ri-
chiesta sul piano procedurale si porrebb e
come una proposta di inversione dell'ordin e
del giorno .

TARGETTI . Signor Presidente, il nostro
pensiero in merito è molto semplice : se Ia
Camera concorda con il nostro ordine del
giorno, non insistiamo per la sua votazione ,
che sarebbe evidentemente superflua .

Ricordo all'Assemblea che con il nostr o
ordine del giorno proponiamo di passare

all 'esame degli articoli del disegno di legg e
n . 677, considerando quali emendamenti l e
norme contenute nella proposta di legg e
Luzzatto ed in quella Resta, limitatament e
alla parte di quest'ultima che si riferisce a l
referendum cosiddetto costituzionale .

Inoltre, affinché risulti chiaro che i l
nostro gruppo non ha affatto l'intenzione d i
opporsi alla discussione né all'approvazion e
della proposta di legge Resta (relativament e
alle norme che riguardano la promulgazione e
la pubblicazione delle leggi), nel nostro
ordine del giorno si propone anche di esa-
minare successivamente questa parte dell a
proposta di legge Resta .

Non credo sia necessario, anche se, forse ,
non è del tutto inopportuno, che io osserv i
che noi ci permettiamo di non essere d'ac-
cordo con lei, signor Presidente, nel ritenere
la nostra come una richiesta di inversione
dell'ordine del giorno . Infatti, osservand o
l'ordine del giorno della Camera, è facile rile-
vare che non si tratta di una inversione del -
l'ordine del giorno stesso .

Ella mi insegna, signor Presidente, che
si inverte l'ordine del giorno quando s i
cambia l'ordine numerico degli affari ch e
vi sono iscritti ; invece, con la nostra ri-
chiesta il punto 20) rimane al suo posto, ed é
in ordine al contenuto del punto 2 0) che
si chiede di scegliere il testo di progett o
che serva di base per la discussione degl i
articoli .

Pertanto, se la Camera concorda con i l
nostro ordine del giorno, nel senso di proceder e
prima alla votazione del disegno di legge
governativo, con l'intesa di considerare
le altre disposizioni come emendamenti, e
successivamente di passare all'esame dell a
proposta di legge Resta, non insistiamo per l a
votazione del nostro ordine del giorno .

PRESIDENTE. Onorevole Targetti, de-
sidero precisare il mio pensiero e chiarire
che, se il suo fosse considerato come u n
qualsiasi ordine del giorno, evidentemente
la votazione su di esso potrebbe avvenire
in qualunque forma; se invece la sua è consi-
derata come una richiesta di inversione del -
l'ordine del giorno (come io la ritengo), ov-
viamente non può essere votata che per al-
zata e seduta . Ma va anche tenuto presente
che se la sua proposta è mantenuta nell a
forma di ordine del giorno e le si nega i l
carattere di proposta di inversione dell'or-
dine del giorno, ne sorge un problema d i

ammissibilità .
TARGETTI. Signor Presidente, non s i

tratta di una proposta di inversione dell'or-
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dine del giorno, bensì di una proposta d i
scelta del testo base della discussione .

Nel nostro ordine del giorno noi non chie-
diamo affatto che la Camera discuta prim a
l'uno e poi gli altri provvedimenti, ma che ,
fra i tre provvedimenti iscritti all'ordine del
giorno, ne scelga uno come base di discus-
sione e di votazione, e precisamente il disegn o
di legge governativo . Non si tratta, dunque ,
di una richiesta di inversione dell'ordine de l
giorno, per cui un'eventuale votazione su l
nostro ordine del giorno può avvenire i n
una qualsiasi forma, ben compreso natural -
mente lo scrutinio segreto . Insisto perciò
sull'ordine del giorno, con queste precisazioni .

PRESIDENTE. Non condivido la sua
tesi, onorevole Targetti, ed insisto nel con-
siderare la sua proposta come una richiesta
di inversione dell'ordine del giorno . Né ri-
tengo ammissibile la sua proposta sotto forma
di ordine del giorno . (Commenti a sinistra) .
Ricordo, comunque, che è, questa, una fa-
coltà discrezionale del Presidente, ai sens i
dell'articolo 90 del regolamento della Camera :
a mente di tale norma, infatti, il President e
ha facoltà di ritenere non ammissibile u n
ordine del giorno o un emendamento o u n
articolo aggiuntivo .

TARGETTI. Desidero però farle rispet-
tosamente osservare, signor Presidente, ch e
ella ha consentito lo svolgimento del nostro
ordine del giorno, senza sollevare in merito
alcuna eccezione .

PRESIDENTE. Le ricordo, onorevol e
Targetti, che una cosa è lo svolgimento di
un ordine del giorno ed . altra cosa la sua
votazione: nulla impedisce infatti – ed anz i
vi sono numerosi precedenti in tal senso –
che il Presidente ammetta lo svolgimento ,
ma non la votazione di un ordine del giorno .

A mio giudizio, ripeto, l'ordine del giorn o
Targetti è inammissibile . In questi casi ,
qualora il deputato insista per la votazione ,
il Presidente – ai sensi del citato articolo
90 del regolamento – ha facoltà di decidere
egli stesso oppure può consultare l'Assem-
blea. Tuttavia, poiché ieri ho consultato la
Camera sull'ammissibilità dell'ordine del gior-
no Migliori, ritengo di dover fare altrettant o
oggi nei confronti dell'ordine del giorno Tar-
getti . Ricordo anche che, nella fattispecie ,
la Camera decide senza discussione per al-
zata e seduta .

REALE ORONZO. Chiedo di parlare per
un chiarimento su questa votazione .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
REALE ORONZO . Prima che si proceda

alla votazione, gradirei conoscere quale sarà

la conseguenza della votazione cui si accing e
la Camera, nel caso in cui l ' ordine del giorno
Targetti venga ritenuto inammissibile.

PRESIDENTE. Ove la Camera confort i
la mia decisione circa la non ammissibilit à
dell'ordine del giorno Targetti, si proceder à
all'esame, articolo per articolo, dei tre prov-
vedimenti secondo la sequenza in cui ess i
figurano all'ordine del giorno: proposta di
legge Resta e successivamente disegno di legg e
governativo e proposta di legge Luzzatto .

Pongo in votazione l'ammissibilità del -
l'ordine del giorno Targetti .

(Non è approvata) .

Dobbiamo ora procedere all'esame dell a
proposta di legge Resta e, poi, del disegn o
di legge governativo.

Quando inizieremo l'esame del disegno d i
legge governativo, chiederò all'onorevole Luz-
zatto se intenda mantenere la sua propost a
di legge o porla, invece, come un compless o
di emendamenti al testo governativo . Dico
questo perché, se in quella sede l'onorevole
Luzzatto dichiarerà di mantenere il suo testo ,
la Camera dovrà sceglierne uno, non avend o
a ciò provveduto la Commissione .

LUZZATTO . Chiedo di parlare .
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUZZATTO. Fin da questo momento di -

chiaro di presentare un solo emendament o
alla proposta di legge Resta, per la part e
relativa alla promulgazione ; ed un solo emen-
damento al disegno di legge governativo ,
traendolo dalla mia proposta di legge . Per
tutto il resto mi rimetto al testo del Governo ,
per quanto riguarda il referendum . Chiedo
che si possano presentare emendamenti anch e
in difetto dei termini regolamentari, poiché
ci troviamo in una situazione particolare .
Non si potevano presentare emendament i
prima di conoscere a quale testo si dovesse
riferirli .

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l a
presentazione degli emendamenti, poiché c i
troviamo in una situazione particolare, in
merito agli articoli che riusciremo a d
esaminare oggi consentirò la presentazione
in aula degli emendamenti ; per gli emen-
damenti relativi agli articoli che esamine-
remo nelle prossime sedute, varranno natu-
ralmente i termini previsti dall'articolo 86
del regolamento .

PAJETTA GIAN CARLO . Chiedo di
parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
PAJETTA GIAN CARLO. Ritengo, si-

gnor Presidente, che non sia possibile una
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discussione concludente su testi separati .
Chiedo perciò a lei, onorevole Presidente ,
di rinviare i provvedimenti alla Commissione
con l ' incarico di redigere un testo unificato .

PRESIDENTE. Onorevole Gian Carlo
Pajetta, un progetto di legge, una volta
posto all'ordine del giorno dell'Assemblea ,
ai sensi del regolamento non può più essere
rinviato alla Commissione, se non nel cas o
previsto dall'articolo 85 (sede cosiddett a
redigente), che non ricorre nella fattispecie .
D'altronde, è questa una procedura che, pe r
una certa sua macchinosità, si è rivelata ,
quanto meno negli ultimi anni, poco efficace .

Quindi, in astratto, il rinvio di un prov-
vedimento alla Commissione non è possibile ,
soprattutto poi se si tratta di provvediment i
sottoposti all'Assemblea a tenore dell'ultimo
comma dell'articolo 65, e cioè senza la rela-
zione della Commissione per essere scadut o
il prescritto termine .

Osservo altresì che, ove si consentisse
ad una qualsivoglia maggioranza la possi-
bilità di rinviare alla Commissione un dise-
gno di legge al di fuori dei casi espressament e
previsti dal regolamento, si costituirebb e
un precedente davvero pericoloso .

RESTA, Relatore . Chiedo di parlare .
PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
RESTA, Relatore . Non ritengo possibil e

rinviare i provvedimenti alla Commissione .
Procediamo senz'altro all'esame degli articoli .
Se rinvieremo ancora alla Commissione, sa -
remo costretti a ripetere la discussione . Prima
vi era tanta fretta e non mi spiego davver o
questa nuova proposta .

PRESIDENTE. Penso che si potrebbe
forse investire il Comitato dei nove dell a
possibilità di unificare i tre provvedimenti .

LUCIFREDI, Presidente della Commis-
sione . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .
LUCIFREDI, Presidente della Commis-

sione . Faccio rilevare che il Comitato dei
nove è stato nominato dalla Commission e
soltanto per la proposta di legge Resta .
Non si può quindi investirlo del merito degl i
altri due provvedimenti (disegno di legg e
governativo e proposta di legge Luzzatto) .

PRESIDENTE . I provvedimenti potreb-
bero rimanere, per così dire, agganciati anch e
cominciando a discutere la proposta di legge
Resta, la quale potrebbe essere approvata
prima delle ferie natalizie, mentre il tutto
sarebbe poi rinviato alla ripresa dei lavori
della Camera.

Comunque, alla ripresa dei nostri lavori ,
iniziando l'esame del disegno di legge gover -

nativo, non se ne potrà in alcun modo sospen-
dere la discussione, perché in tal caso pro-
durrebbe praticamente i suoi effetti l'ordine
del giorno Migliori, che invece la Camera h a
dichiarato inammissibile .

PAJETTA GIAN CARLO. Chiedo di
parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
PAJETTA GIAN CARLO. Apprezzo, si-

gnor Presidente, il suo spirito conciliativo .
Tuttavia, dubito che la proposta Resta poss a
essere approvata prima delle ferie natalizie ,
nemmeno nella sua prima parte, perché h o
motivo di ritenere che saranno presentat i
molti emendamenti, anche da parte del
nostro gruppo .

LUZZATTO. Chiedo di parlare .
PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
LUZZATTO . Si pone a questo punto un

problema relativo all'ordine dei nostri lavori ,
nel quale il Presidente può esercitare talune
facoltà, anteponendo taluni articoli ad altri
e regolando la discussione .

Se noi cominciamo, come ella ritiene, si-
gnor Presidente l'esame della proposta d i
legge Resta, troviamo alcuni articoli, i primi ,
che riguardano la promulgazione delle leggi .
Ma con gli articoli 5 e successivi entriamo
nella materia del referendum costituzionale .
Qui si pone una situazione che si può dirimer e
(e vorrei avanzare a questo proposito una mo-
desta proposta), ma che, se non la si dirimesse
e meccanicamente si seguissero gli articol i
della proposta di legge Resta, creerebbe una
situazione assai difficile .

La nostra proposta di legge e il disegno d i
legge governativo hanno una certa sistema-
ticità, regolando diverse ipotesi di referendum:
come lo si richiede, coree si esercita il diritt o
della richiesta, come lo si indice, come lo s i
effettua, quali sono le conseguenze che ne
derivano .

La proposta Resta, invece, legando l e
ipotesi di referendum in materia costituzio-
nale alle formule di promulgazione, ha un
andamento assai diverso . Tra l'altro, in Com-
missione era stato da noi proposto di cercare
di dare alla proposta stessa una sistematicit à
che invece non le è stata data . Gli articoli del
referendum si intersecano con gli articoli rela-
tivi alla promulgazione delle leggi . Non di-
ciamo adesso il perché: questo è, però, un
fatto .

Mi pare che possiamo, se ella crede, co-
minciare l'esame della proposta di legg e
Resta, dei suoi primi articoli che riguardano
la promulgazione delle leggi . Quando arrive-
remo al primo articolo che riguarda il refe-
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rendum, l'articolo 5, non potremo che accan-
tonarlo per esaminarlo insieme con quelli con -
tenuti negli altri provvedimenti . Altrimenti
sarebbe illusoria la sua decisione, che poc'anz i
ci ha comunicato, circa l'ordine di discussion e
dei provvedimenti .

Dico questo anche perché, a mio giudizio ,
occorrerà procedere ad una votazione se-
greta conclusiva contestuale sui provvedi -
menti che potranno uscire dalla discussione .

Se stabiliamo adesso che il voto finale sarà
dato congiuntamente (questo mi pare eviden-
temente debba conseguire dall'ordine de l
giorno, dall'ordinato andamento dei lavori e
dal regolamento), e se diamo la precedenza
agli articoli della proposta di legge Resta ch e
riguardano la promulgazione, accantonand o
tutti quelli che concernono invece i l
referendum, sul referendum possiamo prender e
il disegno di legge governativo, progetto si-
stematico nel quale le questioni che sono
poste nella proposta di legge Resta vengono
tutte naturalmente affrontate . Perciò di volta
in volta potremo dire se preferiamo l'articolo
della proposta di legge Resta o quello del di -
segno di legge governativo .

PRESIDENTE . Risolviamo partitament e
le varie situazioni . Sull'ipotesi di una vota-
zione finale a scrutinio segreto unica non
vorrei pronunciarmi, perché devo avanzar e
profonde riserve sul fondamento di questa
pretesa necessità di votazioni segrete conte-
stuali . Mi lasci, comunque, il tempo di stu-
diare la questione, onorevole Luzzatto .

LUZZATTO . Per parte mia, invece, sol -
leverei profonde riserve su ogni soluzion e
diversa .

PRESIDENTE. In verità, io sono con-
vinto dell'altra soluzione, ma non voglio a l
momento presente prendere posizione . Co-
munque, non si deve dimenticare che già la
maggioranza della Commissione ha detto d i
ritenere che la proposta di legge Resta sia la
più idonea a disciplinare il referendum cosid-
detto costituzionale . Su questo punto vi è
stata anche una votazione in Commissione e
si è data la precedenza alla proposta di legg e
Resta . Si sarebbe dovuto investire la Com-
missione, in un secondo momento, dell'esam e
del disegno di legge governativo . Senonché ,
avendo voi fatto premura perché io mi valess i
del potere conferitomi dall'articolo 65 de l
regolamento, nel senso di iscrivere il disegno
di legge governativo e la proposta di legge
Luzzatto all'ordine del giorno dell 'Assemblea
senza relazione, io questo potere ho esercitato ;
in tal modo l'attività della Commissione è ri-
masta paralizzata .

Ora all'Assemblea si pone il problema se
sia esatta o meno l'impostazione della mag-
gioranza della Commissione che il referendum
costituzionale sia disciplinato dalla propost a
di legge Resta e invece il disegno di legge go-
vernativo e la proposta di legge Luzzatto s i
occupino degli altri tipi di referendum .

Concordo, comunque, sulla opportunit à
di affrontare il problema del trasferimento
o meno delle norme del referendum costituzio-
nale al progetto governativo in sede di esam e
dell'articolo 5 della proposta di legge Resta ,
con il quale iniziano proprio le norme rela-
tive al referendum costituzionale . La cosa
è possibile, perché con il voto di ieri l'Assem-
blea ha deliberato di non voler accantonare i l
disegno di legge governativo e si dovrà quind i
decidere in maniera concludente per l'appro-
vazione di un testo .

LACONI. Chiedo di parlare .
PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
LACONI. A mio giudizio, il voto ch e

poco fa l'Assemblea ha espresso sull'inam-
missibilità dell 'ordine del giorno Targetti non
ha affatto chiuso la questione di merito ,
che è sempre di fronte all 'Assemblea: quale
testo scegliere a base della discussione? La
Commissione ha già fatto la propria scelta ,
indicando la proposta di legge Resta . Poiché ,
invece, la Commissione ha lasciato trascor-
rere per gli altri provvedimenti, riguardant i
gli altri tipi di referendum, il tempo util e
per presentare la relazione scritta, anch e
questi altri tipi di referendum, sono stat i
sottoposti all'esame dell 'Assemblea .

Adesso si ripropone all'Assemblea lo stess o
problema che si è posto in Commissione, e
cioè il problema del testo che l'Assemblea
sceglie a base della discussione . La Commis-
sione, ripeto, ha scelto la proposta di legge
Resta, ma l'Assemblea ha il diritto di deci-
dere ed eventualmente di essere di divers o
avviso, scegliendo il disegno di legge gover-
nativo, oppure può chiedere alla Commis-
sione di presentare un testo unificato .

Quel che ella dice, signor Presidente ,
risponde a tutt'altra ipotesi, ma non a que-
sta. Non risponde cioè all'ipotesi che l 'As-
semblea desideri non approvare un cert o
tipo di referendum, ma regolamentare in u n
solo provvedimento tutti i vari tipi di refe-
rendum . Consenta, signor Presidente, all'As-
semblea di decidere il problema ; e se non l'ha
consentito poco fa con l'ordine del giorno Tar-
getti, a mio avviso lo deve consentire ora .

L'Assemblea, ripeto, non è affatto tenuta
a conformarsi al parere della Commissione ,
ma ha il diritto di scegliere essa il testo
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da porre a base della discussione . Questa
non è solo una questione di carattere regola-
mentare, ma è una questione di fondo . S e
non sarà risolta, andremo incontro ad equi -
voci e ad inconvenienti .

L'ordine del giorno Targetti poneva, ap-
punto, seppure non apertamente, questo pro-
blema di fondo, sul quale la Camera non s i
è ancora pronunziata e sul quale ha il diritt o
di pronunziarsi .

PRESIDENTE. Onorevole Laconi, le fac-
cio osservare che nessuno ha mai pensato d i
privare la Camera della possibilità di votare
sul merito di un problema. Tutt'altro : si
tratta infatti di scegliere il modo procedural e
attraverso il quale la Camera possa manife-
stare la propria volontà in maniera inequivoca .
Appunto a questo scopo io avevo invitat o
l 'onorevole Targetti a dare alla sua proposta
il significato di un'inversione dell'ordine de l
giorno. Torno quindi a chiedere all'onorevol e
Targetti se accetta di dare questo significat o
al suo ordine del giorno .

TARGETTI . Evidentemente no, signo r
Presidente .

LACONI. Chiedo di parlare .
PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
LACONI. Signor Presidente, mi duole ,

ma non ci comprendiamo. Il problema non
è se si debba discutere prima l'una o l'altr a
proposta, ma se la Camera abbia o meno i l
diritto di decidere sulla unificazione dei var i
provvedimenti . Ribadisco che la Camera ha
il diritto di scegliere un testo base per la
discussione .

PRESIDENTE. Onorevole Laconi, la in-
vito a formulare una proposta concreta i n
tal senso .

LACONI. Propongo che la Camera rinvi i
i provvedimenti alla Commissione, affinch é
questa elabori un testo unificato .

PRESIDENTE. Onorevole Laconi, mi
duole, ma questa proposta non è consentita
dal regolamento della Camera . Non posso
pertanto porre in votazione la sua proposta ,
che ritengo inammissibile . Desidera sollevare
in proposito un richiamo al regolamento ?

LACONI . No, signor Presidente .

PRESIDENTE. Avverto che porrò ora
in discussione l'articolo 1 della proposta di
legge Resta, a meno che non siano presentat e
proposte in contrario, compatibili con il re-
golamento .

CAPRARA. Chiedo di parlare .
PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
CAPRARA. Propongo il non passaggi o

all'esame degli articoli della proposta di

legge Resta, e ciò perché il disegno di legge
governativo è meglio articolato e più com-
pleto . (Vive proteste al centro e a destra) .

PRESIDENTE. Se la proposta di no n
passaggio all'esame degli articoli sarà re -
spinta, la Camera discuterà su tutti gl i
articoli della proposta di legge Resta e no n
sarà più ammissibile una sospensiva, per
nessuno dei predetti articoli . (Vivissime pro -
teste a sinistra) .

LUZZATTO. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

LI;ZZATTO . Ella ha dichiarato fin d'or a
che se la proposta Caprara, di non passaggio
all'esame degli articoli della proposta di legg e
Resta, sarà respinta, opporrà a priori una
preclusione generale per qualunque propost a
di sospensiva sugli articoli della proposta d i
legge Resta . Osservo al riguardo che ogn i
deputato ha il diritto, in ordine a qualsias i
articolo in discussione, di avanzare le propost e
che ritiene del caso, e la Presidenza ha i l
dovere di sottoporle aI voto dell 'Assemblea .
(Applausi a sinistra) .

CAPRARA . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

CAPRARA . Mi associo al rilievo testé
fatto dall'onorevole Luzzatto, rivendicand o
ad ogni deputato il diritta di proporre un a
sospensiva su qualsiasi norma .

Chiedo lo scrutinio segreto sulla proposta
di non passaggio agli articoli della proposta
di legge Resta .

PRESIDENTE. Domando se questa ri-
chiesta sia appoggiata .

(È appoggiata) .

SCIORILLI BORRELLI . Chiedo di par-
lare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

SCIORILLI BORRELLI . Signor Presi-
dente, mi permetta di dire che probabilment e
vi sarà da parte sua un equivoco: chiedere i l
non passaggio agli articoli vuoi dire, in
limine, decidere se un provvedimento debba
essere discusso o meno, e questa è cosa di -
versa dal porre la sospensiva che può essere
proposta in itinere, cioè in un momento
diverso e su una questione diversa . Mi sem-
bra che non si possano abbinare le due cose .
Come diceva l'onorevole Luzzatto, ella, in
questo modo, verrebbe a precludere all a
Camera ed ai singoli deputati il diritto d i
esprimersi .

Col massimo rispetto per la sua au-
torità, non possiamo accedere alla sua
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tesi, ad una valutazione discrezionale del
regolamento da parte sua, in quanto il non
passaggio agli articoli attiene a problem a
diverso dalla sospensiva, che può sempre es-
sere posta successivamente . Le faccio l 'ana-
logia con la questione di fiducia : come i l
Governo può porre la fiducia su un articolo ,
su una parola qualsiasi di un provvediment o
in discussione, così i deputati possono porr e
la sospensiva su ogni articolo, su ogni parol a
di un provvedimento . Pertanto insisto nel
sottolineare che la richiesta di non passag-
gio agli articoli ha un valore pregiudiziale :
e cioè di non discutere gli articoli stessi . In
caso contrario, non vedo perché non debb a
rimanere salva la facoltà di proposte meno
radicali, quali la sospensiva .

PRESIDENTE . Desidero rilevare che la
Camera, nel momento in cui, respingend o
una proposta di non passaggio all'esame degl i
articoli, decide di volerli esaminare, preclude
a se stessa la possibilità di non esaminarl i
tutti, libera rimanendo, naturalmente, di re -
spingerli nel merito .

Con il voto che si accinge a dare, la Ca-
mera viene implicitamente a decidere anch e
il quesito prospettato dall'onorevole Laconi ,
e ciò perché approvando il non passaggio
opera una scelta a favore dei testi rimanent i
(proposta Luzzatto e disegno di legge gover-
nativo) per quel che concerne tutti i tipi d i
referendum ; respingendo il non passaggi o
sceglie invece di cominciare la discussion e
con la proposta di legge Resta, e rinunzia
contemporaneamente, come ho già precisato ,
a qualunque sospensiva per ciascuna dell e
norme in essa contenute, comprese quelle su l
referendum costituzionale .

CAPRARA. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

CAPRARA. Signor Presidente, noi no n
siamo affatto d'accordo, e lo diciamo co n
tutta franchezza, con questa sua impostazione ,
in quanto riteniamo che l'eventuale reiezione
della proposta di non passaggio all'esame degli
articoli non possa in alcun modo precluder e
altre proposte, meno radicali, in sede d i
esame dei vari articoli . Ciò premesso, no n
insistiamo sulla proposta di non passaggi o
all'esame degli articoli della proposta di legg e
Resta, riservandoci evidentemente il diritto d i
presentare proposte nel corso della discussion e
sui singoli articoli della proposta Resta
stessa .

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo al-
l'esame degli articoli della proposta Resta .
Si dia lettura dell'articolo 1 .

GUADALUPI, Segretario, legge :

La promulgazione delle leggi ordinari e
è espressa con la formula » :

« REPUBBLICA ITALIANA

« IN NOME DEL POPOL O

« La Camera dei Deputati (o il Senato dell a
Repubblica) e il Senato della Repubblica ( o
la Camera dei Deputati) hanno approvato ;

« Il Presidente della Repubblica promulg a
la seguente legge :

(Testo della legge) .

« La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale e inserita nella Raccolta ufficial e
delle leggi e dei decreti della Repubblic a
Italiana. fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legg e
dello Stato » .

Precederà nella intestazione la menzione
di quel ramo del Parlamento che avrà defi-
nitivamente approvato la legge .

Tale disposizione vale anche per le formul e
contenute negli articoli 3, 6, 15 e 26 dell a
presente legge » .

COSSIGA. Chiedo di parlare sull'ar-
ticolo 1 .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

COSSIGA. Con la formulazione dell'arti-
colo I la Camera viene a risolvere un problema
che può sembrare soltanto di etichetta pe r
quanto riguarda i rapporti fra i due rami de l
Parlamento . Si tratta di un problema ch e
aveva assunto una specifica significazion e
politica e costituzionale e che in realtà fin o
a questo momento ha impedito la rego-
lamentazione degli istituti della promulga-
zione e della pubblicazione . Con la instaura-
zione della Repubblica, con atti provvisori ,
per semplice via di correzione delle formul e
precedentemente usate, si era arrivati alla
determinazione delle formule di promulga-
zione e di pubblicazione delle leggi .

Le difficoltà nella scelta di una formula che
fosse la più adatta a esprimere l'iter formativ o
della legge derivava dalla osservazione fatt a
da questo ramo del Parlamento all'altro che
la Costituzione, nel menzionare la formazione
del Parlamento medesimo, indica come prim o
componente la Camera dei deputati e come
secondo il Senato della Repubblica . Ritengo
che la soluzione che al problema è stata dat a
venga a superare quella che è stata la gara ,
per così dire, che si è svolta fra il Senato e l a
Camera dei deputati per la paternità della
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legge e che, nonostante la apparente contrad-
dizione con la formulazione della norma costi-
tuzionale, sia assolutamente conforme al det-
tato della norma stessa . Non v'è dubbio ,
infatti, che non si può attribuire un valore
preminente alla indicazione, necessariament e
successiva, che ricorre nell 'articolo 55 della
Costituzione, perché in ogni testo scritto una
cosa si deve pur indicare per prima ed un a
cosa per seconda . E che la indicazione suc-
cessiva della Camera dei deputati e del Se-
nato della Repubblica non abbia volut o
avere per i costituenti alcuna significazione
di priorità, è cosa nota, dato che la Cart a
costituzionale italiana, prevedendo la assoluta
parità tra i due rami del Parlamento, ha per -
fino rinunziato alle limitazioni che nell o
statuto albertino imponevano al Governo l a
presentazione delle leggi finanziarie e dei bi-
lanci prima alla Camera, come organo rap-
presentativo dei tassati, e poi al Senato .
Facendo precedere nella intestazione la men-
zione di quel ramo del Parlamento che avr à
definitivamente approvato la legge, io riteng o
che si venga non solo a rispettare la Costitu-
zione nella sua sostanza, ma anche a superare
quella emulazione alla paternità manifestatas i
tra i due rami del Parlamento e si porti un
ulteriore contributo a quella chiarificazion e
del procedimento legislativo che è sempr e
desiderabile, dando la possibilità a chi legge
il testo della legge di ricostruire, attravers o
la menzione successiva del Senato e poi della
Camera, o viceversa, quale è stato l'iter
fermativo della legge .

PRESIDENTE. Gli onorevoli Nannuzzi ,
Caprara e Busetto hanno proposto di sosti-
tuire la prima parte della formula di promul-
gazione con la seguente :

« La Camera dei deputati e il Senato dell a
Repubblica hanno approvato » .

L 'onorevole Nannuzzi ha facoltà di svol-
gere questo emendamento .

NANNUZZI. Nessuna intenzione da parte
nostra di sollevare una questione di prestigio
fra i due rami del Parlamento . . .

PRESIDENTE. Una questione siffatt a
non sarebbe nello stile di questa Assemblea e
non sarebbe nemmeno di buon gusto . I due
rami del Parlamento hanno, secondo la Co-
stituzione, uguali poteri, uguale dignità e d
uguali funzioni .

NANNUZZI. Però nel dibattito che si è
avuto in Commissione si è manifestata incer-
tezza e non vi è stata sicurezza nella formul a
da proporre . Lo stesso ministro ha confermat o
un poco tale incertezza, quando ha detto che

la formula alternativa non è la migliore, in
quanto, data la importanza dell'atto di pro-
mulgazione di una legge, è chiaro che anch e
la forma deve rispondere a chiarezza e ad
immutabilità . Perciò ci sembrava, proprio pe r
superare tutte le questioni di prestigio e di
priorità, fosse meglio adottare la formula san -
cita implicitamente dall ' articolo 55 della Co-
stituzione, nel quale, nel definire la forma-
zione del Parlamento, i costituenti hanno
menzionato per prima la Camera dei deputat i
e poi il Senato della Repubblica . La solu-
zione da noi proposta segue, dunque, l o
spirito e la lettera della Costituzione .

PRESIDENTE. Qual è il parere della
Commissione su questo emendamento ?

RESTA, Relatore . La Costituzione dice
chiaramente che il Parlamento è compost o
dalla Camera dei deputati e dal Senato dell a
Repubblica . Ma noi abbiamo vissuto una
esperienza dolorosa a questo proposito, per-
ché nella prima legislatura, purtroppo, l a
legge relativa alla formula di promulgazion e
e di pubblicazione si arenò per mancanza d i
consenso del Senato . La mia proposta alter-
nativa ha proprio lo scopo di eliminare defi-
nitivamente qualsiasi questione di priorit à
precostituita . Siccome bisogna pure che sian o
i due rami del Parlamento ad approvar e
la legge, diciamo che deve precedere la in-
dicazione del ramo del Parlamento che defi-
nitivamente approva la legge . È, più che altro ,
un espediente pratico che mette i due rami
del Parlamento sullo stesso piano, evitando
di offendere chicchessia con la precostitu-
zione di una priorità .

PRESIDENTE. Il Governo ?
(JONELLA, Ministro di grazia e giustizia .

Anch'io, come il relatore, debbo ribadir e
che l'articolo 55 della Costituzione afferma
che il Parlamento è composto dalla Camera
dei deputati e dal Senato della Repubblica .
Non per caso è stato stabilito questo ordine ;
però siccome abbiamo vissuto tutti l'espe-
rienza ormai decennale (è un altro decennal e
da celebrare . . .) delle difficoltà che sono sorte
per questa dizione, per l'amor proprio d i
questo o dell'altro ramo del Parlamento ,
non è il caso di insistere . Solo devo far
notare che la instabilità della formula no n
è certamente un elemento positivo in rap-
porto alla solennità dell'atto e alla seriet à
della introduzione, la quale dovrebbe aver e
una formula permanente e stabile .

Ricordo ancora che era stata affacciat a
pure la formula fissa: « Le due Camere de l
Parlamento . . . » . Si tratta di una dizione che ,
senza urtare suscettibilità o amor proprio,
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consentirebbe di avere una formula stabil e
e permanente . Essa supererebbe, quindi, la
obiezione che da molte parti è stata fatta alla
formula alternativa proposta dalla Commis-
sione .

Sia chiaro però che io, pur ricordando i
vari aspetti del problema e sottoponend o
alla Camera le mie valutazioni, consider o
il problema puramente formale e, quindi ,
non ho difficoltà a rimettermi alla propost a
della Commissione .

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
MACRELLI. Per quanto la questione

abbia scarso interesse, devo dire con tutt a
franchezza che non comprendo il testo pre-
sentato 'al nostro esame dalla Commissione .
Si dice che precederà, nella intestazione, l a
menzione di quel ramo del Parlamento che
avrà definitivamente approvato la legge .
Così una volta sarà il Senato della Repub-
blica a scavalcare la Camera dei deputat i
ed un'altra volta sarà laCamera dei deputa -
ti a superare il Senato . Mi pare che ciò sia
fuori posto e, mi si consenta di dirlo, no n
molto serio .

Non sono neanche d'accordo con quanto
ha detto or ora il ministro di grazia e giustizia .
Accettare la formula « I due rami del Par-
lamento » non mi pare corretto, perché essa
rappresenterebbe forse una menomazione del -
l'una o dell'altra Camera .

Conserviamo dunque l'antica dizione e
la prassi che ormai si è consacrata nella storia
costituzionale del nostro paese : « La Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica
hanno approvato . . . » .

Il gruppo dei deputati repubblicani, dun-
que, voterà a favore dell'emendamento Nan-
nuzzi .

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
MIGLIORI. Già nel mio intervento di

sabato ho affermato l'adesione alla formula
proposta dalla Commissione, adesione ch e
mi sembrava sufficientemente motivata dall e
poche cose che ho detto in quella occasion e
e che non voglio ripetere . Comunque, anch e
a nome del mio gruppo, intendo riaffermare
questo consenso .

Effettivamente non credo che sia op-
portuno, che sia saggio, che sia consigliabile
riaprire una questione che può sembrare
di non grave momento, ma che, poiché
sembra toccare il prestigio dell'altro ramo

del Parlamento, assume per ciò stesso un
particolare significato .

D'altra parte, e qui mi rivolgo all'illustre
amico onorevole Macrelli, se si comprendeva
nel passato (e fu già detto egregiamente dal -
l'onorevole Cossiga) la formula « La Camer a
dei deputati e il Senato hanno approvato » ,
in quanto uno dei due rami era assemble a
rappresentativa e l'altro di nomina regia e
alcune precedenze nella competenza e nel -
l'attività dell'una e dell'altra assemblea
erano statutariamente stabilite, oggi, di fron-
te a due assemblee egualmente rappresenta-
tive, anche se espresse da corpi elettoral i
non identici, almeno nella loro estensione ,
non avrebbe ragion d'essere la posposizione
dell'una Camera all'altra se non compiut a
in perfetto accordo, tanto più che insistere
potrebbe fare adombrare una mancanza d i
considerazione per l'altro ramo del Parla-
mento .

Pertanto, non vedo nessuna delle diffi-
coltà accennate dai precedenti oratori e
tanto meno una mancanza di serietà in
quella che fu opportunamente definita for-
mula elastica : cioè la formula che riproduca
la cronologia dell'iter parlamentare della
legge che viene promulgata .

Pertanto, a nome del gruppo della demo-
crazia cristiana, dichiaro che voteremo contr o
l 'emendamento che è stato testé proposto .

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

LUZZATTO. Quando poco fa pareva ch e
si potesse trovare il modo di arrivare rapida -
mente ad approvare tutte le ipotesi di refe-
rendum previste dalla Costituzione, ho dichia-
rato che non avremmo presentato più di du e
emendamenti . Ora una questione è stata
posta e su di essa anche noi dobbiamo dire i l
nostro parere . Infatti noi non possiamo no n
sottoporre all'attenzione degli onorevoli col -
leghi delle altre parti politiche che qui si tratta
di una questione che non ha nessun carattere
di parte, ma che ha una notevole importanza
dal punto di vista pratico .

La formula « La Camera dei deputati e i l
Senato della Repubblica hanno approvato » ,
attualmente usata, corrisponde al testo del -
l'articolo 55 della Costituzione secondo cu i
« il Parlamento si compone della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica » .

Una formula alternativa, escogitata per
risolvere una questione assai piccola di pos -
sibile competizione tra i due rami del Par -
lamento, avrebbe, per converso, il rischio non
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lieve di far incorrere in tutta una serie di
contestazioni e di nullità .

Poiché la questione è stata posta, mi
permetta, signor Presidente, di trattarne più
da cultore del diritto che da esponente
di un partito politico . Se vi è una legge ch e
porta prima la Camera e poi il Senato e
un'altra che porta prima il Senato e poi l a
Camera, ogni volta che si richiama la legge s i
possono commettere errori . L'errore può es-
sere tanto più facile quando si consideri
l'eventualità di un ripetuto passaggio dall'un o
all'altro ramo del Parlamento per piccol i
emendamenti . Approvando in fretta, nel
clima un po' arroventato di questa seduta, u n
testo di quel tipo, apriremmo la via a tutt a
una serie di possibili eccezioni e incidenti .
Qualsiasi privato potrebbe dire : non potete,
applicare questa legge perché è stata erronea-
mente promulgata o erroneamente pubblicata .

Riflettiamo, dunque, prima di correr e
rischi di questa natura. La formula deve
essere: « La Camera e il Senato », che è la
formula della Costituzione . Guardiamoci da
altre formule che possono dar luogo a conte-
stazioni, ad eccezioni di nullità, a nuove que-
stioni di carattere formale, che inficerebbero
l ' efficacia delle leggi approvate dal Parla-
mento .

Credo pertanto che l ' emendamento Nan-
nuzzi debba essere approvato . È interess e
di tutti dare certezza ed efficacia alle leggi .

LUCIFREDI, Presidente della Commis-
sione . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .
LUCIFRED1, Presidente della Commis-

sione . Non credo all ' importanza sostanziale
della questione, ma una chiara esperienza
della prima legislatura ci dimostra che dob-
biamo considerarne attentamente anche l'a-
spetto formale .

È vero che nulla di male succederebbe
adottando la formula, del resto contenut a
nella Costituzione: « La Camera dei deputat i
e il Senato della Repubblica »; ma è altret-
tanto vero (e ce lo insegna l'esperienz a
della prima legislatura) che non tutti son o
ugualmente disposti a considerare quest a
precedenza della nostra Camera come ele-
mento del tutto privo di ogni significato
concreto .

Nella prima legislatura erano state pro-
poste varie formule per superare l'ostacolo ,
ma su nessuna di esse si è trovato l'accordo :
né su quella che oggi ci viene proposta da l
collega Nannuzzi, né su quella, autorevol-
mente proposta dal compianto senatore Vit-
torio Emanuele Orlando, che parlava delle

« due Camere del Parlamento », né su quella
più sintetica « il Parlamento », né su altr e
che furono escogitate. Su tutte vi furono
dei dissensi .

A mio giudizio, dunque, faremmo buon a
cosa se cercassimo di evitare motivi di con-
trasto che – per ragioni non sostanziali ,
ma semplicemente formali e, vorrei dire ,
di prestigio – potrebbero eventualmente fa r
ritardare senza motivo l'iter del provvedi -
mento nell'altro ramo del Parlament o

Davanti alla Commissione, prevalsa l'ide a
della formula mobile, abbiamo esaminat o
due proposte egualmente apprezzabili . Se-
condo la prima, nella formula di promulga-
zione si doveva dare la precedenza a quell a
delle due Camere davanti alla quale fosse
per la prima volta giunto ad approvazione i l
testo legislativo ; la seconda proposta, che h a
poi prevalso, dà viceversa la precedenza all a
menzione di quella Camera che per ultima ,
definitivamente, abbia dato la sua approva-
zione alla legge e alla quale spetta dunqu e
redigere il messaggio al Presidente della Re -
pubblica ai fini della promulgazione . I due
sistemi si equivalgono, ed entrambi portano
ad una formula mobile di promulgazione .

Non vedo, francamente, quali inconve-
nienti queste formule presentino e riteng o
anzi che il sistema proposto possa for-
nire un elemento utile a chi, esaminand o
il testo della legge, può anche essere even-
tualmente interessato a sapere quale dell e
due Camere abbia per prima approvato l a
legge, in modo da potersi regolare nell a
ricerca dei testi dei relativi dibattiti . Si
tratta di un vantaggio di scarsissimo rilievo ,
al quale non intendo attribuire nessun par-
ticolare valore. Penso però che la formula
mobile possa evitare che sull'argomento si
crei una polemica, basata su semplici ragioni
di prestigio . Ora, quando è possibile, è ben e
eliminare le ragioni di conflitto .

Per questi motivi ritengo opportuno te-
ner fermo il testo votato dalla Commissione:
così facendo, agevoleremo il facile corso d i
questo provvedimento e la definizione di u n
problema di prestigio che non è vantaggios o
per nessuno lasciare insoluto .

PRESIDENTE . Passiamo alla votazione
dell'emendamento Nannuzzi, sul quale Com-
missione e Governo hanno espresso parere
contrario .

CAPRARA. Chiedo lo scrutinio segreto .
PRESIDENTE . Domando se questa ri-

chiesta sia appoggiata .

(È appoggiata) .
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Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a
scrutinio segreto sull'emendamento Nannuzz i
diretto a sostituire la prima parte della for-
mula della promulgazione con la seguente :

La Camera dei deputati e il Senato dell a
Repubblica hanno approvato » .

Rimane inteso che la formula a favore dell a
quale la Camera si esprimerà sarà adottat a
in tutti gli altri articoli della legge in cu i
viene ripresa .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROSS I

(Segue la votazione) .

PRESIDENTE . Le urne rimarranno
aperte e si proseguirà frattanto nello svolgi -
mento dell'ordine del giorno .

Inversione dell'ordine del giorno .

PRESIDENTE. Poiché il rappresentant e
del Governo si è dichiarato pronto a rispon-
dere alle interpellanze degli onorevoli Anfus o
e Pellegrino sulla situazione degli italiani in
Tunisia, il cui svolgimento è indicato al punt o
40 dell'ordine del giorno, propongo una in-
versione dell'ordine del giorno stesso ne l
senso di passare subito a tali interpellanze.

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Svolgimento di interpellanze .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
lo svolgimento delle seguenti interpellanze ,
dirette al ministro degli affari esteri :

Anfuso, « sulla aggravata situazione
degli italiani in Tunisia nei confronti dell'at-
tuazione del programma di allontanament o
degli stranieri – anche nati colà – dispost a
da quel governo » (503) ;

Pellegrino, « sulla situazione degli ita-
liani in Tunisia, ancor più aggravatasi i n
seguito alla legge emanata da quella repub-
blica sulla protezione della manodopera na-
zionale tunisina » (513) .

Se la Camera lo consente, lo svolgiment o
di queste interpellanze, concernenti lo stess o
argomento, avverrà congiuntamente .

(Così rimane stabilito) .

L'onorevole Anfuso ha facoltà di svol-
gere la sua interpellanza .

ANFUSO. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, non avrei insistito nel voler svol-
gere la mia interpellanza, se la situazione da
me prospettata in quest'aula il 17 april e
1959 non si fosse aggravata, mettendoci d i
fronte a uno stato di cose che non può essere
risolto semplicemente con i soliti espedient i
dei rimpatri a pacchetti . Ci troviamo d i
fronte a un ukase del governo tunisino –
un ukase di qualche mese fa – che pratica -
mente minaccia tutta la nostra collettivit à
in Tunisia, e la minaccia in termini molt o
più espliciti di quanto non avvenisse ne l
dicembre dello scorso anno quando il governo
Burguiba decise di allontanare i primi co n
tingenti di tassisti italiani dalla Tunisia .

Vorrei riassumere brevemente la que-
stione, soprattutto per cercare di avere dell e
altre spiegazioni, da aggiungere e quelle ch e
il Governo ha già fornito a varie riprese .

Il Governo si trova, nella fattispecie, i n
una situazione di carenza legislativa . Esiste ,
nella legislazione italiana, una materia ch e
definisce l'emigrazione, ma non esiste a
tutt'oggi una materia che definisca i rimpatri .
Occorre che sia approvata dal Parlament o
una legge di emergenza, che è stata già pre-
sentata e che è contrassegnata dal numero
1292 .

In effetti, tutti i governi nazionalist i
dell'Africa del nord allontanano brutalment e
gli italiani, come fa Nasser ; li enucleano in
cellule (non dico in gruppi, perché non si
può parlare nemmeno di gruppi) che vengon o
affidate alla beneficenza del contribuente ita-
liano, vengono sparse nella penisola attra-
verso regolamenti improvvisati (il Minister o
degli affari esteri non ha competenza su
ciò) e assegnate a campi di concentramento .
Incomincia così per questi connazionali l'odis-
sea dei campi di concentramento, i quali no n
differiscono affatto da quelli del dopoguerra .
Parlo dei campi di Gargnano, Altamura, Brin-
disi e di altri centri, cioè dei campi predi -
sposti dalle risorse dello Stato italiano .

11 mio intervento è dettato, soprattutto ,
dal desiderio di precisare qual è la situazion e
degli italiani in Tunisia, anche per tentare
di sollecitare dal Parlamento l'adozione d i
appropriate provvidenze .

il Ministero degli affari esteri, di front e
a questa situazione, come si è comportato ?
Esso dispone di una rete consolare che ha
informato il Governo della situazione degl i
italiani in Tunisia. Quello che è avvenut o
in questo paese è noto . Si è avuta anche l a
testimonianza del collega comunista che l'an-
no scorso si è recato in Tunisia ed è arrivato
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alle stesse mie conclusioni, perché il problema
fu allora esaminato senza prevenzioni d ì
parte . Si è trattato e si tratta dell'allonta-
namento di modesti impiegati, di operai, di
quel piccolo proletariato che si è stabilito in
Tunisia sin dai tempi del trattato del Bardo .
Io ho avuto già occasione di fare in quest a
aula la storia degli italiani emigrati in Tuni-
sia. Ora, dopo 60 anni che questo proletariat o
italiano aveva lavorato e collaborato con
loro, gli arabi hanno posto gli italiani nell a
condizione di prendere la via del mare e ritor-
nare in Italia, abbandonando i loro piccol i
commerci ed ogni altra attività .

Soprattutto, questi nostri connazional i
hanno perduto il libretto di lavoro : è su
questo punto che io vorrei fermare l'atten-
zione del Parlamento . I termini del decreto
del presidente Burguiba 5 novembre 195 9
non trovano riscontro nella legislazione d i
nessun altro paese. Il Governo tunisino, che
nel decreto fa la storia di quello che è avve-
nuto in Tunisia pur senza fare nessun riferi-
mento di carattere politico, stabilisce prati-
camente che nel 1960 dieci mila italiani deb-
bano rientrare in patria, per cui è presumibil e
che entro un breve spazio di tempo, i n
relazione appunto a questo allontanamento ,
si creerà una specie di martingala di espul-
sioni, in conseguenza della quale 30-40 mila
italiani si ritroveranno presto sul territori o
nazionale .

Gli italiani di Tunisia hanno sollecitat o
il Governo a prendere provvedimenti at-
traverso riunioni e ordini del giorno molt o
infuocati, in cui esprimono tutto il loro dolore
e il loro disagio per l'allontanamento dalla
loro seconda patria . Non starò a leggere
questi ordini del giorno in Parlamento ,
perché non fanno che ripetere l'esagitazione ,
la logica esagitazione dei colpiti .

In ogni caso, non vi è ombra di dubbio
che nel 1960 rientreranno 10 mila italiani i n
Italia . Forse nella prima metà del 1961 o ,
al più tardi, alla fine di quell'anno buona part e
degli italiani di Tunisia saranno ritornati i n
Italia . I motivi di questo allontanament o
sono molto semplici : la popolazione della
Tunisia ammonta a 4 milioni e mezzo d i
abitanti e quella nazione non è in grado d i
poter sopportare la concorrenza dell'abil e
manodopera italiana. Praticamente il go-
verno tunisino, come del resto hanno fatt o
tutti i governi nazionalistici dell'Africa del
nord, ed in primo luogo quello di Nasser ,
allontana i concorrenti stranieri .

Ma quale sarà la sorte di questi conna-
zionali, dopo il loro rimpatrio ? Essi saranno

destinati ai campi di concentramento, com e
è accaduto nel recente passato . I' noto che
solo un centinaio ha potuto uscire da tali
campi lasciandovi però le loro famiglie .

Io do atto al Ministero degli esteri d i
aver fatto tutto quanto era possibile in
questa situazione, ma evidentemente, ono-
revole De Martino, le mancano le leggi
adatte ed io vorrei ripetere in questa occa-
sione la sollecitazione al Governo perch é
la legge di cui ho parlato venga al più prest o
approvata. Essa tende ad estendere ai tu-
nisini le provvidenze previste per quelli ritor-
nati dall'Egitto .

Chiamo gli italiani di Tunisia «tunisini »
per un lapsus sentimentale : praticamente
questi connazionali, stabilitisi laggiù da tre
generazioni, sono diventati parte integrante
della Tunisia e nessuno di loro pensava d i
dover lasciare un giorno quella terra . L'hanno
lasciata nel 1939, ma sapevano che sareb-
bero tornati . Per il loro ritorno furono ad-
dirittura adottate delle provvidenze, ma ,
mentre era in corso lo svolgimento dell e
pratiche relative ai danni di guerra, è giunt o
il decreto di Burguiba che non lascia lor o
nessuno scampo .

Da quanto l'onorevole sottosegretario D e
Martino mi ha personalmente detto e da
quel che abbiamo appreso dai giornali, i n
due riunioni tenutesi nel mese scorso i l
Governo ha cercato di esperire i passi pos-
sibili presso quello tunisino perché gli italian i
possano rimanere in Tunisia . Il Governo tuni-
sino ha risposto come rispondono le nuove na-
zioni africane e asiatiche, con gli argomenti ch e
sono stati filtrati nelle varie conferenze d i
Bandung e in tutti i grandi meetings anticolo-
nialistici ; ha risposto come ha risposto Nasser
quando anche a lui presentammo le nostre
rimostranze : li terremmo volentieri, se l i
potessimo mantenere . Abbiamo un piccol o
sussidio da parte degli Stati Uniti d'Americ a
– continuano i tunisini – ma ci troviamo d i
fronte alla impossibilità di nutrire i nativi ;
immaginatevi se possiamo nutrire la mano-
dopera straniera .

Una parte dei nostri emigrati si aggrapp a
unguibus et rostris alle leggi locali per poter e
rimanere. Io sollecito, onorevole De Martino ,
una sua visita alla nostra collettività i n
Tunisia .

DE MARTINO, Sottosegretario di Stat o
per gli affari esteri . Mi hanno detto che è
preferibile non andarci .

ANFUSO. Sollecito una sua visita non d i
carattere diplomatico, ma per dimostrare a
questi italiani la sollecitudine del Governo,
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per informarli che il Parlamento sta appro-
vando una legge per poterli ricevere e che l a
madrepatria è pronta ad accoglierli quand o
ritorneranno . Occorre evitare che accada que l
che è accaduto ai 300 tassisti che, dopo i l
loro rientro in Italia, sono stati portati nei
campi di concentramento .

Non voglio soffermarmi, per carità d i
patria, sulle condizioni in cui vivono in Italia
gli italiani di Egitto e di Tunisia . Non vorre i
che le mie parole suonassero scoraggiament o
per coloro che dovessero rimpatriare . Con-
cludo, pertanto, questo mio brevissimo in-
tervento richiamando l'attenzione del Par -
lamento sulla gravità della situazione, deter-
minata non dal piccolo numero di italiani ch e
vivono in Tunisia (30-40 mila unità), ma dal
fatto che lo Stato italiano, di fronte all a
nuova politica svolta dalle nazioni asiatich e
ed africane, ed a causa delle carenze degl i
strumenti legislativi, sta accogliendo in patria
i propri figli come dei paria . Perciò sollecitiamo
dal Governo la legislazione più adatta per anda -
re incontro agli italiani, che mi auguro possan o
rimanere nelle terre dove hanno speso parte
della loro vita, ma che probabilmente sa-
ranno costretti a rimpatriare . Sarò grato delle
assicurazioni che il Governo mi potrà dar e
in materia . (Applausi a destra) .

Chiusura della votazione segreta .

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

(I deputati segretari numerano i voti) .

Si riprende lo svolgimento di interpellanze .

PRESIDENTE. L'onorevole Pellegrino ha
facoltà di svolgere la sua interpellanza .

PELLEGRINO. Abbiamo sollevato pi ù
volte in quest'aula, signor Presidente, onore -
voli colleghi, il problema degli italiani d i
Tunisia. La nostra parte, infatti, non ha
tralasciato di considerare ripetutamente l a
situazione dei nostri connazionali in quell e
terre del nord Africa dove la conquistata
indipendenza poneva ai governanti tunisini
gravi ed indilazionabili problemi, con riflessi
negativi per i nostri connazionali .

Abbiamo avvertito la gravità della situa-
zione per i nostri connazionali colà residenti
già nel dicembre scorso, quando ben 400
italiani che esercitavano il mestiere di tassist a
furono privati inopinatamente della licenz a
e perciò si trovarono improvvisamente di -

soccupati ed in stato di estremo disagio, in
considerazione anche del fatto che non pote-
vano usare di risparmi, data la modestia de l
reddito assicurato dal loro lavoro . Ricordo
che allora una delegazione di parlamentar i
comunisti, formata dal senatore Valenzi e da l
sottoscritto, si recò a Tunisi per renders i
conto della situazione e per manifestare tutt a
la propria solidarietà ai connazionali disagiati .
Di ritorno in patria abbiamo rivolto al Go-
verno delle istanze per un adeguato inter -
vento a favore di quei connazionali e per l a
corresponsione di aiuti economici da ero-
garsi in Tunisia e qui, una volta che essi fos-
sero stati rimpatriati .

Si tratta di una assistenza doverosa, quell a
che la Costituzione impone sia erogata a fa-
vore dei cittadini che ne necessitano . Non
abbiamo chiesto l'elemosina . Voglio sottoli-
neare questo, onorevole rappresentante del
Governo, perché si è avuta l'impressione ch e
il Governo ritenesse di poter intervenire ero-
gando poche centinaia di lire ai connazional i
bisognosi in Tunisia o rimpatriati .

Per ovviare in maniera più sostanziale a
questa incresciosa situazione, che fa degl i
italiani di Tunisia rimpatriati dei profughi di
fatto e non di diritto, è stata presentata nel -
l'altro ramo del Parlamento dal senatore Va-
lenzi e da altri senatori di nostra parte un a
proposta di legge diretta ad estendere l a
qualifica giuridica di profughi ai connazional i
rimpatriati dalla Tunisia e dall'Egitto . Questa
proposta di legge è stata presentata il 2 1
maggio 1959 .

Dopo alcuni mesi, alla fine di settembre, i l
Governo ha presentato a sua volta un disegn o
di legge inteso a regolare la stessa materia ,
ma non al Senato, dove giaceva la propost a
Valenzi, bensì alla Camera . Vorrei doman-
darmi perché il Governo ha ritenuto di pre-
sentare il suo disegno di legge in una sede
diversa da quella dove pur sapeva che er a
stata presentata una proposta di legge di ini-
ziativa parlamentare . Evidentemente lo ha
fatto per considerazioni politiche che no n
voglio qualificare e che riteniamo non possan o
certo onorare il Governo. Però quello che
voglio sottolineare è che la procedura adottat a
dal Governo danneggia i rimpatriati dall a
Tunisia, perché gli adempimenti regolamen-
tari appesantiscono l'iter dei due provvedi -
menti .

Diciamo subito che riteniamo che il di-
segno di legge debba essere immediatament e
approvato . Ho partecipato alla seduta dell a
Commissione finanze e tesoro di qualche set-
timana fa dove il disegno di legge è stato
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esaminato per il parere . Per ora esso sosta
dinanzi alla Commissione interni della Camera ,
ma vogliamo augurarci che al più prest o
possa essere approvato . Pensiamo, per altro,
che sia necessario apportare alcuno modifich e
a questo disegno di legge perché esso è
restrittivo: si occupa infatti soltanto dei biso-
gnosi, cioè prende in considerazione la posi-
zione di quegli italiani rimpatriati dalla Tu-
nisia che sono bisognosi .

Ora, onorevole sottosegretario, non s i
capisce davvero che cosa si intenda per
« bisognosi » . Non si sa (perché dal vostro
disegno di legge non risulta) chi dovrebb e
stabilire lo stato di bisogno dei nostri rimpa-
triati ed in base a quali elementi . Noi rite-
niamo che tutti i rirnpatriati dalla Tunisia
siano invero da considerare bisognosi. Co-
munque, lasciamo da parte in questo moment o
questi aspetti del problema e ricordiamo ch e
il Governo, sebbene sia stato sollecitato a
farlo, non ha preso alcuna iniziativa pe r
scongiurare l'aggravarsi della situazione dell a
nostra colonia in Tunisia .

Abbiamo appreso in questi giorni che i l
governo della repubblica tunisina ha adottato ,
il G novembre, un provvedimento cosiddett o
di protezione della manodopera nazionale .
La legge è stata accompagnata da un com-
mento del segretariato di Stato alla salut e
pubblica e agli affari sociali della repubblica
tunisina. Leggerò questo comunicato così
come risulta dal Corriere di Tunisi del 2 1
novembre, perché esso ci aiuta a comprendere
lo spirito della legge tunisina di cui ci stiam o
occupando.

11 commento degli organi di Stato
tunisini dice: « La situazione demografica,
della Tunisia è ben conosciuta. Si nota un
aumento sempre crescente delle nascite e s i
nota come molto più della metà della popo-
lazione è costituita da giovani non ancora
venticinquenni . Occorre dare un lavoro a
questi giovani ed un lavoro decoroso . A tale
scopo sono stati creati dei centri di addestra -
mento professionale che permetteranno fra
breve di veder sorgere una nuova classe d i
operai specializzati . Oggi gran parte della
manodopera specializzata in Tunisia è stra-
niera» . A questo punto si leggono parole che
ci devono preoccupare : « Essa dovrà essere
sostituita dagli attuali alunni dei divers i
centri ».

Onorevole sottosegretario, evidentement e
non potremo criticare il Governo tunisin o
perché cerca di andare incontro alle necessit à
e ai bisogni della manodopera locale, dei pro-
pri connazionali .

Dal comunicato apprendiamo che i diri-
genti tunisini ritengono di poter applicare l a
legge gradualmente, preoccupati forse pi ù
degli stessi governanti italiani di tutelare gl i
interessi dei lavoratori stranieri che la legge
viene a colpire . Questa parte del comunicato
allevia il colpo, perché apprendiamo che l a
legge sarà applicata gradualmente; tuttavia
essa non viene a schivare né a impedire i l
colpo, che rimane invece in tutta la sua du-
rezza e drammaticità .

11 comunicato continua : « La percentual e
di manodopera straniera sarà fissata per ogn i
settore di attività . Questa procedura sarà
applicata progressivamente e senza urti » .
(Meno male, diciamo noi) . « Dovrà procurare
ai lavoratori tunisini maggiori possibilità d i
impieghi, senza compromettere l'increment o
economico del paese . Molti disoccupati tu-
nisini senza qualifica professionale hanno ur-
gente bisogno di trovare lavoro . Del loro
caso si occupa già un primo decreto che ri-
serva ai soli nazionali i seguenti impieghi :
manovali, giornalieri, uomini di fatica, guar-
die, bidelli . Viene segnalato, infine, che nes-
sun intralcio viene posto all'impiego di spe-
cialisti stranieri, dei quali ha ancora bisogno
l'economia tunisina, anche se si prevede una
loro progressiva diminuzione » .

Praticamente, da quello che apprendiamo
da questo commento, le prospettive per la
nostra comunità in Tunisia sono drammati-
che e ci devono far riflettere . Cioè, onorevol e
sottosegretario, dopo i tassisti, tutti i mano -
vali, i giornalieri, gli uomini di fatica, l e
guardie, i bidelli stranieri (e fra questi sap-
piamo che moltissimi sono italiani) sarann o
sostituiti (già in questi giorni vengono sosti-
tuiti) da lavoratori nazionali tunisini .

Il decreto di cui si parla è del 12 novem-
bre, onorevole sottosegretario . Pongo ora a lei ,
questa domanda: dal 12 novembre ad oggi ,
quali iniziative concrete ha preso il Govern o
italiano per tutelare gli interessi dei nostri
connazionali colpiti da questo provvedi -
mento?

Da quanto ho letto, risulta che prima o
poi, in breve volger di tempo, tutti i lavora-
tori italiani in Tunisia si troveranno senz a
lavoro. Questa situazione non è esplosa im-
provvisamente, ma era prevista e prevedibile .
Del resto, onorevole sottosegretario, noi stes-
si, il 17 aprile scorso, in quest'aula, abbiam o
denunciato al Governo la situazione, i peri -
coli che essa comportava, le prospettive dram-
matiche che essa apriva . Ci piace ricordar e
quello che allora dicevamo, non perch é
amiamo citare noi stessi, ma per sottolineare
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le maggiori responsabilità del Governo, i l
quale è rimasto inconcepibilmente assente in
tutto questo tempo . Noi dicevamo allora
che non si trattava soltanto di prendere in
considerazione la preoccupante situazione de i
tassisti, rimasti senza lavoro e senza possibi-
lità di provvedere ai più elementari bisogn i
delle famiglie, ma anche la situazione di
tutti gli altri italiani in Tunisia .

Pensiamo che anche oggi sia possibil e
intervenire per allontanare dal capo degl i
italiani residenti in Tunisia la scure dell'in-
certezza del domani, della disoccupazione ,
della miseria, della disperazione : intervenire ,
però, nel quadro del miglioramento dei rap-
porti tra la Repubblica italiana e la giovan e
repubblica tunisina .

L'avvenire della nostra colonia, la su a
stessa esistenza, la sua situazione di oggi ,
non si pongono solo e soprattutto come pro-
blema di assistenza e di intervento materiale .

Noi riteniamo che questo problema vad a
anzitutto guardato nei suoi aspetti politici ,
perché è un problema politico . Che politic a
intendete fare nei riguardi della Tunisia e de l
movimento di rinascita e d'indipendenza
araba ? Questo è il problema .

Mi intratterrò ancora brevemente su que-
sto aspetto fondamentale del problema . L'av-
venire della comunità italiana in Tunisia è
legato alla politica che il Governo di Rom a
seguirà nei confronti dello Stato tunisino e
di tutti i movimenti di liberazione nazional e
araba .

Del resto, dagli statisti arabi è stato detto
in più occasioni che gli italiani potranno
rimanere in Tunisia se il popolo tunisino
comprenderà che vi è un interesse comune . . .

ANFUSO . Il presidente Burghiba caccia
via tutti, senza altre considerazioni !

PELLEGRINO . Non sono d'accordo con
la sua impostazione, onorevole Anfuso. Ciò
che ella dice non è affatto vero . È la politica
del nostro Governo che fa cacciare tutti gli
italiani dalla Tunisia .

ANFUSO . Mi auguro che i comunist i
possano rimanere laggiù, ma credo che si fac-
ciano delle illusioni in proposito .

PELLEGRINO. Noi non difendiamo i
comunisti in Tunisia, ma ci preoccupiamo d i
tutti i lavoratori italiani che vi si trovano .
La verità è che non possiamo dare un'impo-
stazione colonialista (che non vuole apparire
tale, ma che nel suo spirito lo è ancora) a i
nostri rapporti con le repubbliche e con i
popoli nordafricani che hanno conquistat o
l ' indipendenza .

Ora, dove è l ' interesse del popolo tuni-
sino e del popolo italiano, quando l ' Italia
all'O. N. U. vota contro l'Algeria ? Qualche
settimana fa il Governo italiano si è schierat o
all'O . N . U. contro il popolo algerino, ch e
sta conducendo una lotta eroica per la su a
libertà e la sua indipendenza . Eppure meno
di cento anni fa il popolo italiano combatteva
la stessa battaglia, si batteva per gli stess i
diritti per i quali oggi combatte il popolo al-
gerino . Queste cose non dobbiamo di-
menticarle .

Leggiamo sulla stampa le inaudite vio-
lenze, le torture bestiali a cui sono sottopost i
in Algeria e in Francia i patrioti alge-
rini . (Interruzione del sottosegretario di Stat o
De Martino) . Tutto questo, onorevole sotto -
segretario, rientra nel quadro di quella poli-
tica che interessa i rapporti dell'Italia con
la Tunisia .

Ho qui un saggio che contiene le testimo-
nianze di studenti nordafricani imprigionati a
Parigi e torturati perché colpevoli di battersi
per l'indipendenza della propria patria . È u n
libro edito da Einaudi, intitolato La Cancrena .
La fascetta che lo riveste dice : « L 'arbitrio
del potere esecutivo, che come una cancren a
si estende con paurosa rapidità » . Dopo che
ella, onorevole De Martino, avrà letto quest o
libro, come potrà più giustificare, in quant o
cattolico e governante democratico, quest i
metodi di lotta, questi atti disumani rivolt i
contro i giovani algerini ?

DE MARTINO, Sottosegretario di Stat o
per gli affari esteri . Ma noi non tentiamo
affatto di giustificarli !

PELLEGRINO. Quando voi votate ah
1'0. N. U. contro l'Algeria, vi schierate a
fianco dei suoi seviziatori . Questa è la realtà .

La lotta degli algerini per la propri a
indipendenza è lotta di tutto un popolo .
Abbiamo letto, nel mese scorso, sulla rivista
francese diretta da Sartre, le risposte d i
bambini di dieci e dodici anni ad una domand a
posta da un'insegnante elementare . La do-
manda era questa : che faresti se fossi invisi -
bile ? Un bambino di 11 anni ha risposto :
«Se fossi invisibile, ucciderei i poliziotti ,
libererei i prigionieri, aggredirei quei mise-
rabili, quei ladri, quegli imbecilli dei paras;
se morissi, non mi importerebbe niente :
avrei concluso la missione che Allah mi ha
affidato ». Un altro ragazzo ha risposto :
« Andrei in Marocco e in Egitto dove tutt i
gridano all'indipendenza, andrei in Franci a
e ruberei aerei, elicotteri, bombe », ecc . Un
altro ragazzo ha risposto : « Io ucciderei i
paras e gli zuavi, gli uomini che picchiano i
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bambini, toglierei i mitra dalle mani de i
francesi e la guerra sarebbe finita : l'Algeri a
agli algerini » .

Si tratta di tutto un popolo che anel a
alla libertà. Noi . invece, abbiamo assunto
la posizione elle ricordavo prima . Evidente-
mente, con questa politica noi non garantiamo
e non difendiamo gli interessi degli italiani i n
Tunisia. Questa politica, del resto, è condan-
nata dalla stessa base democristiana e dall a
grande massa del popolo italiano .

Nell'estate scorsa si è svolto a Mazara
del Vallo un convegno italo-arabo al quale
hanno partecipato illustri arabisti italiani e
studiosi del mondo musulmano. Il convegn o
si è svolto in un'atmosfera di grande amicizi a
e nel corso di esso dirigenti democristiani
della zona ed illustri personalità del mond o
cattolico trapanese si sono augurati che all a
successiva edizione della manifestazione po-
tessero partecipare i rappresentanti dell'Alge-
ria libera, sovrana e indipendente . E d'ac-
cordo con costoro, onorevole sottosegretario ?
Se lo fosse, non condividerebbe certament e
la politica estera del Governo di cui fa parte .

DE MARTINO, Sottosegretario di Stat o
per gli affari esteri . Il discorso da farsi sarebb e
troppo lungo e, d'altra parte, i collegh i
dell'estrema sinistra sanno meglio di m e
come stanno le cose .

PELLEGRINO . Del resto gli italiani d i
Tunisia sanno benissimo che è l ' atteggiamento
del Governo che danneggia i loro interessi ,
come è dimostrato tra l'altro da un ordin e
del giorno votato dai nostri connazional i
residenti in quel paese e pubblicato su un
giornale palermitano della parte politica del -
l'onorevole Anfuso .

Gli italiani di Tunisia criticano la politica
dell' Istituto italiano per l 'Africa, che viene
accusato di sperperare il pubblico danaro
« nel promuovere spettacolari, meschine esibi-
zioni o iniziative di marca affaristica estrane e
alle tradizionali vie dell'espansione econo-
mica e culturale italiana, distraendo pertant o
gli ambienti politici ed economici patrii dalla
collaborazione effettiva con gli Stati indi -
pendenti dell'Africa settentrionale ed orien-
tale, collaborazione che determinerebbe cer-
tamente un effetto benefico per noi italian i
viventi in queste regioni ospitali » .

La politica del Governo, contraria alla li-
bertà e all'indipendenza dell'Algeria, desi-
derate invece dal popolo italiano, sacrifica
gli interessi dei nostri connazionali in Tunisia .
Sta qui, ed è bene che il Parlamento e l'opi-
nione pubblica lo sappiano, la ragione prima

dell'incresciosa situazione della comunità ita-
liana in Tunisia .

In una recente intervista concessa all'agen-
zia Italia il presidente tunisino Burghiba ha
dichiarato che Italia e Tunisia possono risol-
vere insieme molti problemi, in primo luogo
nel settore politico . « La naturale generosit à
del popolo italiano – ha affermato il presi -
dente tunisino – deve essere assecondata da
una azione politica concreta, scevra di pre-
concetti, al di fuori di ogni pastoia ed aperta
al mondo che noi rappresentiamo . Possiamo
lavorare insieme nei settori finanziario, indu-
striale, commerciale, turistico ; siamo pront i
a fornire garanzie al capitale italiano per im-
pieghi in Tunisia; accettiamo tecnici e mezz i
per lo sfruttamento in comune delle nostre
risorse. Gli italiani che sono attualmente ne l
nostro paese – ha aggiunto Burghiba – po-
tranno migliorare le loro condizioni di vita in
rapporto ad un generale miglioramento dell e
condizioni economiche tunisine . La collabo-
razione tra Italia e Tunisia potrà dare in
questo senso un contributo sostanziale . . .
Bisogna mettersi nelle condizioni di spirito nIi-
gliori per esaminare questo problema con
reciproca comprensione . Vivono presso di noi ,
graditi ospiti, molti italiani che lavorano da
anni sul nostro suolo, da anni hanno costi-
tuito famiglie, aziende, collettività . Ren-
diamo omaggio alla loro operosità, ma anch e
noi abbiamo questioni di vario ordine ch e
bisogna esaminare e risolvere » .

È evidente che non possiamo nasconderc i
le difficoltà dei governanti tunisini, non pos-
siamo attaccarli né criticarli per la loro preoc-
cupazione costante di assicurare un lavoro a i
propri connazionali ; però, mutando politica ,
migliorando i rapporti fra la Repubblica ita-
liana e quella tunisina, non vi è dubbio ch e
se ne gioveranno gli italiani di Tunisia .

Del resto, queste affermazioni, forse i n
maniera più esplicita, le aveva fatte il presi -
dente Burghiba, quando concesse l'intervista
al giornale Il Tempo, in occasione del suo
soggiorno in Italia. Egli si è occupato propri o
di questo problema particolare della situa-
zione degli italiani in Tunisia . « Io credo –
egli ha detto – che questi italiani un giorn o
si dimostreranno i più efficaci elementi pe r
rinsaldare l'amicizia tra i nostri due popoli .
Ma bisogna che l'Italia non sacrifichi quest i
italiani assumendo un atteggiamento ch e
tenga conto soltanto ed esclusivamente della
suscettibilità francese. È ben vero che avet e
alleati, che la Francia è una vecchia alleata ,
e non pretendo cose assurde o al di fuori della
realtà. Ma quando sacrificate alla Francia la
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Tunisia, non sacrificate la Tunisia, bensì
anche la colonia italiana . Bisogna che no i
sentiamo che l'Italia è con noi e, natural -
mente, che vi sia un interesse a questo amore .
Ma se voi preferite sempre l'alleato all'amico ,
allora noi ci sentiamo meno legati e pensiam o
agli interessi dei nostri figli . Potremmo stabilire
una collaborazione molto interessante e molto
utile; ma se per comprare 4 mitragliatrici e
12 fucili dobbiamo rivolgerci alla Jugoslavia
o agli Stati Uniti, quale vantaggio riceviam o
dall'ospitare sulla nostra terra 70-80 mila
italiani ? Se invece vi fosse un interesse per
noi, allora potremmo far comprendere a l
popolo tunisino che la permanenza e il be-
nessere degli italiani in Tunisia sono fattor i
che contribuiscono al nostro interesse ge-
nerale » .

Quindi avviene che il lavoro italiano i n
Tunisia è compromesso dalla vostra odiern a
politica. Per questo ogni assicurazione e pro -
messa di intervento sul piano assistenziale
che potete farci non ci potrà sodisfare se non
mostrate e non dite di volere cambiare po-
litica in direzione del mondo arabo .

È evidente, intanto, che non si può restare
a guardare la luna che illumina pallida -
mente fra i palmizi la miseria e la dispera-
zione della nostra gente che si trova in quell a
terra, resa fertile dalle loro braccia . È neces-
sario che il Governo intervenga prontamente ,
assicurando che siano salvaguardati gli inte-
ressi dei lavoratori italiani e il loro posto
di lavoro . Non è certo una bella prospettiva
quella di far rientrare in Italia tutti gl i
italiani di Tunisia . Occorre creare le condi-
zioni, anzitutto politiche, perché i nostri con-
nazionali possano restare in quella terra che
hanno reso ferace. Intendo riferirmi a quegli
italiani che ancora oggi, permanendo in Tu-
nisia, possono trovare un reddito per un a
vita decorosa e civile .

Desideriamo che il Governo intervenga
anche per assicurare l'istruzione ai figli degl i
italiani in Tunisia. Sono molti i bambini di
nostri connazionali che non possono andar e
a scuola perchè il padre non può comprar
loro le scarpe o i quaderni o i libri . Il Governo
italiano, attraverso le autorità consolari, do-
vrebbe interessarsi per assicurare l'istruzion e
ed una congrua assistenza a questi bambini .

Per gli altri occorre il rimpatrio ; un
rimpatrio non effettuato a stillicidio, ma in
massa, poiché quando viene a mancare i l
posto di lavoro ai nostri connazionali in terr a
straniera, evidentemente la disoccupazione
pesa mille volte di più, e pesa di più nell a
particolare situazione politica esistente in

Tunisia: ì disoccupati perdono subito tutto ,
financo il tetto, perché nessuno è dispost o
ad aiutare chi già è in procinto di partire .
Perciò in quelle condizioni la situazione di-
venta veramente disperata : procurare latt e
ai bambini, medicine agli ammalati, diventa
impossibile. Al consolato i mezzi non sono
sufficienti .

Nella sua risposta, onorevole sottosegre-
tario, ella ci dirà che al consolato son o
stati assicurati i mezzi per assistere i biso-
gnosi ed i disoccupati . Ricordo qui che
quando ci siamo recati in Tunisia, abbiamo
constatato che ai disoccupati venivano ero-
gate quelle poche centinaia di lire di cu i
parlavo all'inizio della mia esposizione, che
sono assolutamente insufficienti . Noi chie-
diamo pertanto che i disoccupati italiani
che si trovano in Tunisia abbiano tutto i l
denaro che occorre per il sostentament o
delle loro famiglie . È necessario che vo i
interveniate con una erogazione assisten-
ziale di migliaia di lire al giorno, per solle-
varli da questo stato di miseria . È neces-
sario però, come dicevo, un rimpatrio di
massa. Una volta giunti in Italia, bisogna
dare denaro sufficiente per il vitto, l'al-
loggio, a chi non viene raccolto nei centr i
profughi .

A questo proposito desidererei conoscere
dall'onorevole sottosegretario il motivo pe r
cui, mentre ad un primo gruppo di rimpa-
triati è stato erogato un premio di prim o
stabilimento di 150 mila lire, a tutti gl i
altri è stato dato un premio di sole 50 mila
lire. Questo fatto, evidentemente, ha creato
negli interessati un comprensibile malumore
e ha generato vivaci proteste .

Bisogna convenire che 50 mila lire son o
poche: si tratta di una somma che deve
servire per trovare una casa, per assicurars i
il vitto fino al giorno in cui non si sia trovato
lavoro. Perciò chiediamo, onorevole De Mar-
tino, che il premio di primo stabiliment o
sia elevato da 50 mila a 150 mila lire pro
capite: desidererei un'assicurazione al riguar-
do nella sua risposta . Queste 150 mila lire ,
ripeto, devono essere versate a tutti i rim-
patriati, senza alcuna discriminazione .

A questo punto vorrei toccare un'ultima
questione, quella relativa alla situazione esi-
stente nei centri di raccolta. Ho sott 'occhio ,
onorevole sottosegretario, l'intervista che ella
ha rilasciato a un giornale italiano che s i
pubblica in Tunisia. In questa intervista
ella ha detto: « La sistemazione nei centr i
di raccolta avviene in campi (due in Puglia ,
uno in Lombardia) che, a quanto risulta
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anche da esperienza diretta, da sopraluogh i
operati dalle autorità e da dichiarazioni degl i
interessati, sono bene attrezzati, e dove i l
trattamento è buono » .

Non so che cosa ella voglia dire quand o
parla di « esperienza diretta » .

DE MARTINO, Sottosegretario di Stato
per gli affari esteri . Vuoi dire che ho visitata
quei campi .

PELLEGRINO . Non so se ella abbia vi-
sitato effettivamente quei campi, però devo
dirle che non posso assolutamente condivi-
dere il suo giudizio . Sono in grado di affer-
mare che i centri non sono affatto bene at-
trezzati e non è assolutamente vero che i l
trattamento sia buono ; anzi, il trattamento ,
in questi campi, è tale che sembra fatto ap-
posta per far scappare tutti i rimpatriati .

Credo che tutti abbiamo potuto avere ,
in questi giorni, contatti con una delegazion e
di rirnpatriati che si trovano nel campo d i
Gargnano, presso Brescia . Questa delega-
zione è venuta a Roma e ha preso contatto
con i rappresentanti di tutti i gruppi parla-
mentari. Ebbene, abbiamo appreso che sono
state create delle condizioni deprimenti i n
questo campo di Gargnano .

L ' atmosfera che la direzione del camp o
e la polizia hanno creato è un 'atmosfera da
campo nazista di prigionieri di guerra . Nel
campo i nostri connazionali rimpatriati non
possono riunirsi, scambiarsi idee, organizzar e
una gita a Brescia per incontrare, ad esem-
pio, il prefetto cui sottoporre le loro rivendica-
zioni, i loro problemi ; non possono fare una
sottoscrizione fra loro per aiutare i più biso-
gnosi . La polizia si comporta come se dovess e
vigilare su dichiarati nemici del paese, ren-
dendo ancora più dura la vita a questi italiani ,
che, rientrati dopo decenni in patria, no n
solo non la trovano ospitale ma quasi nemica .

L' Italia è un paese democratico, repubbli-
cano, con una Costituzione permeata di un
profondo spirito democratico . Lo ricordi i l
Governo e lo ricordi ai dirigenti del campo d i
Gargnano, a proposito del quale non parl o
del vitto e dell'ambiente morale e materiale
che ospita i rimpatriati dalla Tunisia, i qual i
sono accasermati in baracconi assolutament e
antigienici .

Chiediamo, dunque, che il Governo inter -
venga decisamente per creare nei centri di
raccolta condizioni morali e materiali rispon-
denti alle esigenze di questi nostri fratelli
rimpatriati, che devono sentire l'affettuos a
cura, il doveroso e caldo interesse della patri a
verso questi figli che non hanno demeritato .

Per concludere, noi chiediamo un decis o
intervento politico verso la repubblica tuni-
sina che miri a migliorare i rapporti fra i due
Stati eliminando le posizioni preconcette de i
governanti italiani nei confronti del mond o
arabo. Questo chiediamo nella consapevolezz a
che ciò possa risolvere definitivamente i l
problema del lavoro, della sicurezza del do -
mani, della tranquillità degli italiani d i
Tunisia. Chiediamo, inoltre, che sia data
tutta l'assistenza materiale agli italiani d i
Tunisia disoccupati, che sia curata l'istru-
zione dei loro figli ed assicurata un ' adeguata
assistenza scolastica. Per i rimpatriati chie-
diamo sussidi congrui e un premio di primo
stabilimento di 150 mila lire pro capite, i l
miglioramento della situazione esistente ne i
centri di raccolta e l'approvazione sollecit a
del disegno di legge che riconosce la quali -
fica di profughi ai rimpatriati dalla Tunisia e
dall'Egitto . Il Governo italiano ha il dover e
di affrontare e risolvere questi problemi .
Gli italiani di Tunisia, italiani come tutti noi ,
ben a ragione si attendono dal Parlamento e
dal Governo del loro paese iniziative, misure ,
interventi che li traggano dal disperato stat o
di oggi e dall'ansiosa incertezza del domani .
(Applausi a sinistra) .

Risultato della votazione segreta .

PRESIDENTE. Comunico il risultato
della votazione a scrutinio segreto sull'emen-
damento Nannuzzi al primo comma dell'arti-
colo 1 della proposta di legge Resta :

Presenti e votanti

	

. . 501
Maggioranza	 251

Voti favorevoli .

	

. 224
Voti contrari . .

	

. 277

(La Camera non approva) .

Il seguito della discussione sul referendum
è rinviato ad altra seduta .

parte alla votazione :

Ambrosin i
Amendola Giorgi o
Amendola Pietr o
Amicon i
Arnodio
Anderlini
Andò
Andreucc i
Anfuso
Angelini Giuseppe
Angelini Ludovico
Angelino Paol o

Hanno preso

Agosta
Aicard i
Aimi
Alba
Albarello
Albergan Li
Albertin i
Aldisio
Alessandrin i
Alicata
Amadei Leonetto
Amadeo Aldo
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Angelucci Bontade Margherita Cocco Maria Durand de la Penn e
Angrisani Borellini Gina Colasanto Elkan
Antoniozzi Borghese Colitto Ermin i
Arenella Borin Colleoni Fabbr i
A rmaroli Bottonelli Colleselli Failla
Armato Bozzi Colombi Arturo Raf Faletra
Armosino Breganze faello Fanell i
A udisio Brighenti Colombo Emilio Fasano
Avolio Brodolini Colombo Vittorino Feriol i
Azimonti Brusasca Comandini Ferrara
Baccelli Bucalossi Concas Ferrari Aggrad i
Badaloni Maria Bucciarelli Ducci Conci Elisabetta Ferrari Francesco
Badini Confalonieri Bufardeci Conte Ferrari Giovann i
Baldelli Buffone Corona Achille Ferrarott i
Baldi Carlo Busetto Corona Giacomo Ferri
Ballardini Buttè Cortese Giuseppe Fiumanò
Barbaccia Buzzelli Aldo Cortese Guido Foa
Barbi Paolo Buzzetti Primo Cossiga Fogliazza
Barbieri Orazio Buzzi Crucianí Forlan i
Bardanzellu Cacciatore Curti Aurelio Fornale
Bardini Caiati Curti Ivano Foschin i
Baroni Caiazza Cuttitta Fracass i
Barontini Calabrò Dal Canton Maria Pia Francavilla
Bartesaghi Calamo Dal Falco Franceschin i
Bartole Calasso D'Ambrosio Franco Pasqual e
Barzini Calvaresi Dami Franco Raffaele
Basile Calvi Daniele Franzo Renzo
Basso Camangi Dante Frunzio
Battistini Giulio Ganestrari D'Arezzo Fusaro
Beccastrini Ezio Cantalupo De Capua Gagliard i
Bei Ciufoli Adele Caponi De'

	

Cocci Gall i
Belotti Cappugi Degli Esposti Gaspar i
Beltrame Caprara Degli Occhi Gatto Eugenio
Berlinguer Carcaterra De Grada Gaudios o
Berloffa Carro, De Lauro Matera Gefter Wondrich
Berry Carrassi Anna Gennai Tonietti Erisia
Bertè Casalinuovo De Leonardis Gerbin o
Bertinelli Casati Delfino Germani
Bertoldi Cassiani Delle Fave Ghislandi
Bettiol Castagno De Maria Giglia
Bettooi Castelli De Martino Carmine Gioia
Biaggi Francantonio Castellucci De Martino Francesco Giolitt i
Biaggi Nullo Cattani De Marzi Fernando Giorg i
Biagioni Cavaliere De Marzio Ernesto Gitt i
Bianchi Fortunato Cavazzini De Meo Gomez D'Ayala
Manchi Gerardo Cecati De Michieli Vitturi Gonella Giuseppe
Bianco Cengarle De Pascalis Gonella Guido
Biasutti Ceravolo Domenico De Pasquale Gorreri Dante
Bigi Ceravolo Mario De Vita Francesco Gorrieri Ermanno
Bignardi Cerreti Alfonso Diaz Laura Granat i
Bima Cerreti Giulio Di Benedetto Grasso Nicolosi Ann a
Bisantis Cervone Di Giannantonio Graziosi
Bogoni Chiatante Di Leo Greppi
Boidi Cianca Di Luzio Grezz i
Bolla Cibotto Di Nardo Grifone
Bologna Cinciari Rodano Ma - Di Paolantonio Grilli' Antonio
Bonino ria Lisa Dona t-Cattin Grilli Giovann i
Bonomi Clocchiatti D'Onofrio Guadalupi
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Guerrieri Emanuele Marconi Pigni Scaglia Giovanni Bat
Guerrieri Filippo Marzotto Pinna tista
Gui Mattarella Bernardo Pintus Scalfaro
Guidi Mattarelli Gino Potano Scalia Vito
Gullo Mazza Prearo Scarascia
Gullotti Mazzali Preti Scarlato
Ingrao Mazzoni Preziosi Costantino Scarongella
Invernizzi Menchinelli Preziosi Olindo Scarpa
Iotti Leonilde Merenda Principe Scelba
Iozzelli Merlin Angelina Pucci Anselmo Schian o
Isgrò Messinetti Pugliese Schiavett i
Jacometti Miceli Radi Schiavon
Jervolino Maria Michelini Raffaelli Schiratt i
Kuntze Migliori Rapelli Scioli s
Laconi Minasi Rocco Ravagnan Sciorilli Borrell i
La Malfa Minella Molinari An - Re Giuseppina Secreto
Landi giola Reale Giuseppe Sedat i
Lapenna Misasi Riccardo Reale Oronzo Segni
Larussa Misef ari Repossi .,lemeraro
Lattanzio Mogliacci Resta Seron i
Lauro Achille Monasterio Restivo Servello
Leccisi Montanari Otello Ricca Sforza
Leone Francesco Montanari Silvano Riccio Siinonin i
Leone Raffaele Monte Ripamonti Sodano
Liberatore Montini Rivera Solian o
Li Causi Muscariello Roberti Sorgi
Limoni Musotto Roffi Spadazz i
Lizzadri Musto Romagnoli Spataro
Lombardi Giovanni Nanni Rino Romanato Speciale
Lombardi Riccardo Nannuzzi Romano Bartolomeo Stella
Lombardi Ruggero Napolitano Francesco Romano Bruno Stordii Ferdinando
Longo Napolitano Giorgio Romeo Storti Bruno
Longoni Natali Lorenzo Romita Sullo
Lucchesi Natoli Aldo Romualdi Sulotto
Luochi Natta Roselli Tantalo
Lucifero Negrari Rossi Maria Madda- Targetti
Lucifredi Negroni lena Tavian i
Lupis Nenni Rossi Paolo Terragni
Luzzatto Nicoletto Rossi Paolo Mario Terranova
Macrelli Nicosia Rubinacci Tesaur o
Maglietta Nuoci Runior Titomanlio Vittoria
Magno Michele Origlia Russo Carlo Togliatti
Magri Pajetta Giuliano Russo Salvatore Togni Giulio Bruno
Malagodi Palazzolo Russo

	

Spena

	

Raf- Togni Giuseppe
Malagugini Paolicchi faello Tognoni
Malfatti Paolucci Russo Vincenzo Tonett i
Manco ,Clemente Passoni Sabatini Toros
Manzini Pastore Salizzoni Tozzi Condivi
Marangone Patrini Narciso Salutari Trebbi
Marchesi Pavan Sammartino Tripodi
Marconi Pellegrino Sangalli Trois i
Marenghi Penazzato Sannicolò Truzzi
Mariconda Pennacchini Santarelli Enzo Turnaturi
Marotta Michele Perdonà Santarelli Ezio Vacchett a
Marotta Vincenzo Pertini Alessandro Saragat Valiante
Martina Michele Petrucci Sarti Valori
Martinelli Pezzino Savio Emanuela Valsecch i
Martino Edoardo Piccoli Savoldi Vecchietti
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Venegoni

	

Villa Giovanni Oreste
Venturini

	

Villa Ruggero
Veronesi

	

Vincell i
Vestri

	

Viviani Lucian a
Vetrone

	

Zaccagnin i
Viale

	

Zanibell i
Vicentini

	

Zobol i
Vidali

	

Zugno
Vigorelli

	

Zurlin i

Sono in congedo (concesso nelle sedut e
precedenti) :

Alpino

	

Foderaro
Ballesi

	

Martino Gaetano
Bersani

	

Maxia
Caveri

	

Pedini
Cotellessa

	

Rampa
De Caro

	

Trombetta
Del Bo

	

Vedovat o
Dominedò

	

Volpe

(concesso nella seduta odierna) :

Del Giudice

Si riprende lo svolgimento delle interpellanze .

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegre-
tario di Stato per gli affari esteri ha facolt à
di rispondere .

DE MARTINO, Sottosegretario di Stato ,
per gli affari esteri . Signor Presidente, onore-
voli colleghi, il recente provvedimento tuni-
sino per la protezione della manodopera deve
essere inquadrato nel processo detto di « tuni-
sificazione », ovvero di « decolonizzazione » ,
intrapreso nella Tunisia dopo il consegui -
mento dell'indipendenza che, dal campo poli-
tico, si è esteso a quello economico e va ora
estendendosi anche a quello del lavoro .

Secondo la nuova legge del 19 novembr e
1959, è istituita per gli stranieri una carta d i
lavoro obbligatoria, valida soltanto per la pro-
fessione e il territorio in essa indicati . Il lavo-
ratore straniero, cui essa viene negata, è invi-
tato a lasciare la Tunisia nel termine di ott o
giorni . In più la legge vieta tassativament e
l'impiego di determinate categorie di lavora -
tori stranieri non qualificati . Il criterio distin-
tivo tra qualificati e non qualificati è il red-
dito salariale, ciò che permette naturalment e
molta discrezionalità nella applicazione dell a
legge. In una conferenza-stampa il ministr o
tunisino degli affari sociali Ben Salah, un
sindacalista molto noto anche all'estero (i l
quale a suo tempo si adoperò per determinar e
l'atteggiamento favorevole della Confedera-
zione internazionale dei sindacati liberi verso

il movimento di indipendenza tunisino) ha
ammesso francamente che il suo governo .conta
che in dieci o, al massimo, quindici anni tutti i
lavoratori stranieri lascino il paese, a mano
a mano che i tunisini saranno in grado d i
sostituirli . Non è ancora chiaro come la legge
verrà applicata nei confronti dei cittadin i
degli altri Stati nordafricani, ma è chiaro
il modo con cui lo sarà per gli italiani, i fran-
cesi, i britannici e i maltesi .

In linea di principio, non si può discono-
scere a nessuno Stato sovrano il diritto di
regolare l'impiego della manodopera sul pro-
prio territorio, specialmente quando vi sia
(ed è il caso della Tunisia) un problema nazio-
nale di disoccupazione strutturale estrema -
mente serio . Di questo diamo atto al govern o
tunisino . Vi sono però aspetti umani che non
possono essere trascurati, derivanti, per ci ò
che concerne i nostri connazionali, dal fatto
che si tratta di gente nata in Tunisia più d i
cinquanta, qualche volta sessanta anni fa, e
spesso colà radicata da più generazioni . I l
censimento testé ultimato, su istruzioni de l
Ministero degli affari esteri, ad opera del con-
solato generale a Tunisi, ha rivelato che pe r
circa tre quarti i componenti della collettività ,
– che ammonta ancora a circa 55 mila per-
sone, – sono nati in Tunisia .

Vi è, inoltre, l'aspetto giuridico, qual è
quello del rispetto dei diritti acquisiti .

Ma, sotto l ' aspetto politico, un esodo for-
zato di tante migliaia di italiani non influisce
favorevolmente sulla nostra opinione pubblica ,
e quindi sulla atmosfera delle relazioni fra i
due paesi, già alquanto turbata dalla contro-
versia per l'estensione delle acque territorial i
e per i continui sequestri di nostri pescherecci .

Sin da quando, lo scorso anno, precisa-
mente il giorno dopo il Natale del 1958, i l
mancato rinnovo delle licenze agli autist i
non tunisini costituì il primo segno giuridic o
della « tunisificazione » nel campo dell'im-
piego, vennero predisposti dal Ministero degl i
affari esteri piani per il rimpatrio degli italiani
costretti a lasciare la Tunisia. Contempora-
neamente, per iniziativa congiunta dei mini-
stri degli esteri e dell'interno, il Governo ela-
borò un disegno di legge per estendere a quei
rimpatriati i benefici della legge sui profughi ,
disegno di legge che, con il n . 1592, pende
dinanzi alla II Commissione della Camera e
del quale è relatore il collega Sciolis .

Nello stesso tempo, però, chiedemmo
subito ai responsabili tunisini, tramite l a
nostra ambasciata a Tunisi e l'ambasciata d i
Tunisi a Roma, la massima considerazion e
per gli aspetti umani del problema della ap-
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plicazione del processo di «tunisificazione »
nei confronti degli italiani e per la sua ne-
cessaria gradualità, ottenendo affidamenti
dallo stesso presidente Burguiba . Anche re-
centemente, non appena emanata la legg e
cui gli onorevoli interpellanti hanno acce n
nato, passi del genere sono stati rinnovati, e
l'azione diplomatica a tutela dei nostri cit-
tadini non verrà naturalmente interrotta .

Sul piano concreto, due riunioni intermi-
nisteriali – alle quali ha accennato lo stess o
onorevole Anfuso – da me promosse prim a
ancora della nuova legge, hanno avuto luog o
con la partecipazione del console generale a
Tunisi, appositamente convocato a Rom a
per studiare i piani di rimpatrio sulla base
delle nuove disposizioni . È, inoltre, in corso
l ' istituzione di una commissione intermini-
steriale permanente per i problemi del rim-
patrio dei connazionali dalla Tunisia . Si tratta
di accogliere, nel solo 1960, intorno a 10 mil a
nostri fratelli di Tunisia che, per effetto del
processo di « tunisificazione » nel campo del
lavoro o della situazione economico-social e
del paese, dovranno lasciare la terra dov e
sono nati ed alla cui economia hanno appor-
tato – lo dico senza tema di smentita – un
notevolissimo contributo .

Bisogna, quindi, predisporre le provvi-
denze necessarie, e prima di tutto gli alloggi
nei centri di raccolta, e reperire i mezzi
finanziari occorrenti . Il Ministero dell'intern o
deve far fronte alla situazione con gli stan-
ziamenti normali del bilancio per le situazioni
di emergenza : quelli stessi che servono pe r
le calamità improvvise e che quest'ann o
devono, per esempio, fronteggiare i danni
delle alluvioni che hanno colpito malaugu-
ratamente buona parte d'Italia . È quindi
estremamente necessario e urgente che il
Parlamento fornisca al Governo i mezz i
finanziari e gli strumenti legislativi neces-
sari .

Onorevole Pellegrino, ella dice giusta -
mente che 50 mila lire come premio di prima
stabilizzazione sono del tutto insufficienti . Io
aggiungo che sono insufficienti anche 15 0
mila lire . Però bisogna pur fare una moltipli-
cazione: 150 mila lire per 50 mila profugh i
fanno 7 miliardi e mezzo ed io non so qual e
posizione potrà assumere il Ministero de l
tesoro, presso cui noi possiamo anche fare
pressione, come d'altronde possono ugual -
mente fare gli onorevoli parlamentari . Il pro-
blema in termini concreti è che il Minister o
del tesoro accordi le integrazioni necessarie d i
bilancio per risolvere il problema dei camp i
di raccolta .

Ella, onorevole Pellegrino, ci ha mosso de i
rimproveri a proposito, appunto, di quest i
campi di raccolta . Io ho detto che i profughi
vi stavano discretamente bene, ma mi rife-
rivo a quando vi erano solamente i tassisti
ed eravamo nell'ordine delle centinaia di
unità . Adesso siamo nell'ordine delle migliaia ,
e speriamo domani di non essere nell'ordin e
delle decine (li migliaia .

PELLEGRINO . Sono ancora poche cen-
tinaia a Gargnano e stanno malissimo .

DE MARTINO, Sottosegretario di Stat o
per gli affari esteri . È questione di apprezza-
mento. Forse voi vedete più quello che vi è
di cattivo che quello che vi è di buono .

Occorre, dicevo, che il Parlamento approvi
con la massima celerità il disegno di legge
n. 1592, tenendo conto, per l'impegno d i
spesa, che esso riguarda, per la sola Tunisia ,
non più circa 3 mila connazionali, come er a
nelle nostre previsioni di qualche mese fa ,
bensì molti rea molti di più e cioè, per i l
solo 1960, 10 mila connazionali, a causa dell a
legge recentemente emanata in Tunisia e del
programma ufficiale di quel governo .

In conclusione, credo di poter affermar e
con tranquilla coscienza che il Ministero degl i
affari esteri, per espressa volontà e decisione
del ministro e, se consentite, anche di ch i
vi parla, ha fatto tutto quello che rientrava
nelle sue possibilità e nella sua sfera di com-
petenza per affrontare la situazione di emer-
genza venutasi a creare nei confronti degl i
italiani in Tunisia . Spetta ora agli altri dica-
steri ed al Parlamento accogliere ed appog-
giare le nostre iniziative .

PELLEGRINO. Che significa « spetta agl i
altri » ? Non fa ella parte del Governo ?

DE MARTINO, Sottosegretario di Stat o
per gli affari esteri . L'ultimo provvediment o
è di qualche giorno fa . Ella mi consentirà
che abbia la prudenza di non riferire subit o
le proposte che sono state fatte anche agl i
altri dicasteri . Credano pure gli onorevol i

Anfuso e Pellegrino che di proposte ne son o
state fatte e iniziative ne sono state prese .
Ora, poiché la realizzazione e l'esecuzion e
non riguardano solo il Ministero degli affari
esteri, consentitemi di fare appello a chi di
competenza perché ci presti la necessari a
collaborazione .

Dicevo che spetta ora agli altri dicaster i
occuparsi dell'accoglimento e della sistema-
zione dei connazionali che arriveranno dalla
Tunisia, anche se poi (è chiaro) sarà compit o
del Ministero degli esteri avviare chi lo desi-
deri verso altri espatri .
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A questo punto dovrei aprire una paren-
tesi . Ci stiamo dando da fare per trovare
altri posti di lavoro anche all'estero . L
questo un problema che consideriamo d a
punti di vista, se non proprio opposti, certa -
mente diversi . Ma la questione sarà oggett o
di una prossima discussione in Parlamento ,
per decidere se sia opportuno o meno trovare
posti di lavoro all'estero, dato che in Itali a
non si riesce a trovarne tanti quanti sareb-
bero necessari per sistemare i disoccupati ,
il cui numero è ancora molto rilevante, co-
me ella, onorevole Pellegrino, ben sa . Ma
occorre che ci si diano i mezzi finanziari e
legislativi indispensabili .

Devo poi rivolgere qualche parola ai
due interpellanti . L'onorevole Anfuso mi h a
domandato perché non vado in Tunisia . Io
sono pronto ad andarvi anche questa sera ,
in quanto per me il dovere sta al di sopra
di tutto .

E penso che mi si possa dare atto d i
questo anche da quella parte (Indica la
sinistra) . Però i diplomatici mi dicono che
è meglio non muoversi, per cui nasce cos ì
la preoccupazione che una eventuale visita
in loco possa produrre delle conseguenze no n
favorevoli rispetto allo scopo che si vuole
perseguire .

All'onorevole Anfuso vorrei dire anch e
un 'altra cosa . Non abbiamo toccato un cert o
argomento: io posso soltanto delibarlo, per-
ché non vorrei, trattandolo più a fondo ,
guastare maggiormente le cose anziché ag-
giustarle . Non bisogna mai dimenticare che ,
anche quando dovessero rientrare 10 mila
italiani dalla Tunisia nel 1960, come è nell e
previsioni del governo tunisino, vi resteranno
sempre altri 43 mila nostri fratelli . Quindi ,
bisogna andare cauti .

Dunque, una delle cause di maggior e
dissapore la si deve ritrovare nel fatto che
il famoso discorso del presidente Burguiba ,
tenuto nel novembre 1958, riguardava u n
certo provvedimento che ha svilito il valore
dei beni dei nostri connazionali . Non mi
fate dire di più per non peggiorare le cose .
Di certo, comunque, vi è questo : che il valore
di un'azienda agricola, per esempio, che pri-
ma del discorso Burguiba poteva esser e
di un milione, dopo quel discorso era pari
ad una somma diminuita almeno di uno zero .
Rendiamoci conto, allora, che non si tratt a
più di consolidare l'unità e l ' indipendenza
della Tunisia . Io auguro l'indipendenza a
tutti i popoli del mondo, e non solo alla Tu-
nisia, onorevole Pellegrino .

PELLEGRINO . A parole .

DE MARTINO, Sottosegretario di Stato
per gli affari esteri . Siete voi che l'au-
gurate a parole, per la verità .

Ella afferma che i profughi hanno sol o
poche decine di lire . Il problema è stato già
discusso in quest'aula nel maggio scorso .
Io per primo ho riconosciuto, come lo ricono-
sco questa sera, che occorre aiutare questa
povera gente in misura più larga. Ma non
siamo d'accordo sul fatto che si debba dare
a tutti, perché vi è della gente, anche se poca ,
che sta bene . E perché, allora, dovrebbero
avere il contributo del Governo italiano an-
che i benestanti ? Diamo piuttosto. qualche
cosa di più a coloro che si trovano in con -
dizioni di assoluto bisogno .

PELLEGRINO . Ai terrieri ed agli indu-
striali evidentemente non si deve dare i l
contributo .

DE MARTINO, Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri . Sono da considerarsi tutt i
bisognosi ? Non credo. Vi sono almeno 2
mila agricoltori i quali, nonostante lo svili-
mento del valore della propria terra, no n
possono certo ritenersi tali . Del resto ritengo
che l'onorevole Pellegrino e l'onorevole An-
fuso siano al corrente dell'azione svolta da l
Governo, il quale si è molto adoperato per ot-
tenere in Francia (proprio in Francia) conces-
sioni di terre uguali a quelle che i tunisini
hanno svilito e che di conseguenza i nostri de-
vono abbandonare . Forse, per essere amici dei
tunisini, dobbiamo diventare nemici dei fran-
cesi ? Sta di fatto, però, che se abbiamo i n
Tunisia 53 mila connazionali, ne abbiamo i n
Francia molte centinaia di migliaia . Quindi ,
anche sotto questo profilo, mi pare che non
si possa prescindere da una obiettiva e rea-
listica valutazione . Noi vogliamo essere amici
di tutti : della Francia, della Tunisia ed anche
(perché no ?) dell 'Algeria .

Gli specializzati . Ho detto che essi son o
considerati tali dal governo tunisino in bas e
alla paga; ma ella, onorevole Pellegrino, s i
renderà certamente conto di quanto sia facil e
falsare le cose per far figurare specializzato
chi non lo è, e viceversa . Ella potrà dire che
tale inconveniente si può addebitare al fatt o
che quel regime è alle prime armi . Non discuto
su ciò . Comunque, non è certo questo un si-
stema di discriminazione assolutamente giu-
stificabile .

Ella ha anche detto: tutti dovranno la -
sciare la Tunisia, e che cosa ha fatto il Go-
verno ? Onorevole Pellegrino, noi cerchiam o
di fare tutto quanto è possibile . Aggiungo
che, anche dopo l'ultimo discorso del presi -
dente Burguiba, abbiamo dato disposizioni a
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quell 'ambasciata di muoversi, ed anche con
una certa energia, facendo attenzione, però ,
a non peggiorare la situazione dei nostri con -
nazionali . Il popolo tunisino ha conseguito da
poco tempo la sua indipendenza, e di ciò no n
solo non ci doliamo, ma intendiamo interve-
nire, se possibile, perché questa indipendenz a
si consolidi nella maniera più democratica,
possibile . Desidero anzi ricordare che qualche
mese fa venne da me l'ambasciatore tunisin o
a Roma, il quale chiese che l'Italia si adope-
rasse per giovare alla Tunisia nel campo del
mercato comune europeo . Io risposi che
eravamo a loro disposizione, e che dicessero
pure quello che potevamo fare. Aggiunsi però
che l'amicizia ha un conto corrente a due co-
lonne : dare ed avere; e non dovevano preten-
dere, cioè, che soltanto noi fossimo amici loro ,
senza essere anche essi amici nostri .

ALDISIO . Non dimentichiamo i dann i
arrecati alla povera industria pescherecci a
siciliana !

DE MARTINO, Sottosegretario di Stat o
per gli affari esteri . Sono perfettamente a cono-
scenza dell'inconveniente deplorato, e n e
avevo anche io fatto cenno, per quanto no n
potessi usare lo stesso tono dell'onorevol e
Aldisio. Sono senza dubbio inconvenienti
che non ci entusiasmano . Siamo pronti a con-
siderare le cose con quel senso umano che è
doveroso verso tutte le creature di questa
terra. ma avendo soprattutto presente la ne-
cessità che i nostri connazionali siano difes i
nel miglior modo possibile .

Il risultato dell'ultimo passo compiuto da l
nostro ambasciatore a Tunisi mi è stato tra -
smesso poco prima che cominciasse lo svol-
gimento di queste interpellanze ; e leggo con
molto piacere che il dispaccio contiene ele-
menti chiarificatori . Per quanto riguarda l'ac-
celeramento della decolonizzazione, l'amba-
sciatore ha fatto rilevare al presidente Bur-
guiba, come il solo annuncio della legislazion e
sulla protezione della manodopera nazionale
avesse fatto raddoppiare in pochissimi giorn i
le istanze di rimpatrio dei nostri connazionali .
A sua volta il presidente Burguiba ha dichia-
rato che il suo Governo aveva posto allo studi o
la possibilità di evitare almeno il rimpatri o
degli specialisti .

Ho già riferito alla Camera in qual mod o
vengono fatte le selezioni . E concludo espri-
mendo l'augurio per cui, pur prendendo att o
che entro 10 o, al massimo, 15 anni gli specia-
listi dovranno sgombrare, si possa, in questo
frattempo, lavorare in modo che, prim a
di quel termine, questi connazionali possano
essere raccolti in patria e trovarvi non sol -

tanto un affetto fraterno, ma anche la pos-
sibilità di collocamento al lavoro ed u n
benessere non inferiore a quello di cui gode -
vano in Tunisia .

PRESIDENTE . L'onorevole Anfuso ha
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto .

ANFUSO. Desidero fare due precisazioni .
La prima riguarda il campo di raccolta, ch e
ho definito campo di concentramento . Rin-
grazio l'onorevole De Martino per le sue spie-
gazioni e vorrei pregarlo di raccomandare al
suo collega del Ministero dell'interno di an-
dare incontro alle numerosissime lamentel e
che partono da questi campi .

La seconda precisazione si riferisce alla
politicizzazione della questione del rimpatrio
(lei nostri emigrati . L'onorevole Pellegrino
ha voluto dare al moto universale di indipen-
denza dei popoli arabi un carattere partico-
lare, ed ha parlato dell'Islam algerino attri-
buendogli gli stessi caratteri di quello tunisino
ed addossando al Governo italiano la colp a
di seguire, non dico una politica antiaraba ,
ma una politica occidentale di tipo gaullista ,
inimicandosi così Burguiba. Questo mi sem-
bra un ragionamento semplicistico . Il moto
di indipendenza dei popoli arabi è generale .
non riguarda solo la Tunisia : si tratta di un
fenomeno che non può certo essere attribuit o
al malumore di Burguiba di fronte al rifiuto
italiano di forniture d'armi .

A mano a mano che le nazioni asiatiche o
arabe conquistano l'indipendenza, è evident e
che il primo sostantivo che viene alla mente
degli occidentali è quello di xenofobia. Bur-
guiba allontana gli italiani, così come allon-
tana i francesi . Nel caso degli italiani la
questione è molto più grave, in quanto molti
di essi andranno a finire in Francia e ivi
saranno snazionalizzati . Saranno, insomma ,
le vittime del moto di indipendenza dei popol i
arabi, che noci ha niente a che vedere co n
l'influenza comunista o con quella occiden-
tale ma che è determinato da tutta una
serie di fattori di carattere specifico a cui è
inutile dare un nome politico .

L'onorevole Pellegrino non ha reso u n
servizio nemmeno al suo partito dicendo ch e
Burguiba nutre dei rancori nei confront i
del Governo italiano per la politica da esso
seguita negli ultimi anni : sarebbe assurdo che
il capo di una nazione araba allontanasse gl i
italiani per un motivo simile ! Ha voluto
ricordare polemiche tra algerini e francesi ,
che trascendono la questione che stiamo trat-
tando . Il presidente Burguiba ha allontanato
gli italiani perché non è in grado di dar e
lavoro agli arabi . Guai se politicizzassimo la
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questione, perché in tal caso il presidente
Burguiba, in uno di quegli accessi d'ira ch e
sono caratteristici della nuova politica dell e
nazioni arabe, potrebbe allontanare da u n
giorno all'altro i 50 mila italiani . Questa
eventualità non sarebbe certo gradita a noi ,
né, ritengo, all'onorevole Pellegrino .

Ringrazio dunque il Governo per le assi-
curazioni date, e nello stesso tempo insist o
perché venga al più presto votato il disegn o
di legge n. 1592, che va incontro ai grav i
bisogni degli italiani di Tunisia . (Applausi
a destra) .

PRESIDENTE. L'onorevole Pellegrin o
ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto .

PELLEGRINO. Non posso dichiararm i
sodisfatto delle dichiarazioni testè rese da l
rappresentante del Governo, perché in verità
egli non ci ha detto nulla di nuovo rispetto
a quanto già era emerso dalla dichiarazione
fatta dal Governo nell'aprile di quest'anno ;
e nel frattempo la situazione degli italiani i n
Tunisia si è ulteriormente aggravata .

L'onorevole De Martino non ci ha dett o
quali provvedimenti il Governo adotterà
per risolvere l'aspetto contingente, di emer-
genza, del problema, ossia per assistere gli
italiani che in queste ultime settimane s i
sono venuti a trovare senza lavoro . Il sotto-
segretario ha accennato ad alcune proposte ,
il cui contenuto, però, ha detto di non poter
portare in questo momento a conoscenza
della Camera . Il fatto è che noi non sappiamo
in che modo sono e saranno concretament e
assistiti i disoccupati italiani di Tunisia, n é
quale sorte è riservata ai numerosi connazio-
nali costretti al rimpatrio, il cui numero è
destinato ad aumentare in quanto si parl a
di 10 mila rimpatri da effettuare entro i l
1960. Mi auguro che questi italiani non fini-
scano nei centri di raccolta ove esistono quelle
tristi condizioni morali e matePiali a cui prima
accennavo . Che cosa intende fare il Governo
per assistere questi italiani, e per consentire
loro di trovare una occupazione ? L'onorevol e
sottosegretario non ha detto nulla al riguardo .

Senza aprire una polemica di caratter e
politico, come ha fatto l'onorevole Anfuso ,
devo dichiarare però di non comprendere l a
posizione del Governo italiano, che considera
quanto sta avvenendo in Tunisia come un a
calamità alla quale non è possibile porr e
rimedio, e di cui si deve solo tentare di alle-
viare le conseguenze . Noi non condividiam o
questa impostazione in quanto riteniamo ne-
cessario intervenire per creare, nel quadro
dei migliori rapporti politici di cui parlavo, l e
condizioni politiche che consentano ai nostri

connazionali di rimanere in Tunisia . Questo
è il problema politico generale che abbiamo
posto, e che condiziona il futuro della comunit à
italiana in Tunisia .

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgi -
mento delle interpellanze all'ordine del giorno .

Trasmissione dal Senato .

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmess o
il disegno di legge, approvato da quel Con -
sesso :

« Approvazione ed esecuzione dell'accordo
tra l'Italia e la Francia, effettuato mediant e
scambio di note a Parigi il 30 ottobre 1958,
inerente alla convenzione italo-francese rela-
tiva all'istituzione di un ufficio comune di con-
trollo alla frontiera di Clavière, conclusa a
Parigi il 6 aprile 1956 » (1845) .

Sarà stampato, distribuito e trasmesso all a
III Commissione (Esteri), in sede referente .

Deferimenti a Commissioni .

PRESIDENTE. Comunico che la I Com-
missione (Affari costituzionali), prendend o
in esame il 15 corrente la proposta di legg e
Colasanto ed altri « Sistemazione tra il per -
sonale salariato temporaneo degli operai gior-
nalieri in servizio presso le amministrazion i
statali » (313), ad essa deferita in sede refe-
rente, ha deliberato di chiedere che le si a
assegnata in sede legislativa .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì

stabilito .

(Così rimane stabilito) .

La XII Commissione (Industria) il 15 cor-
rente ha deliberato di chiedere che la pro -
posta di legge Martina Michele ed altri « Mo-
difica dell'articolo 2 della legge 17 ottobre
1952, n . 1502 » (1425), già assegnatale in sed e
referente, le sia deferita in sede "legislativa .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

La VI Commissione (Finanze e tesoro) ha
deliberato dí chiedere che la proposta di leg-
ge Russo Spena Raffaello « Ammissione de i
laureati in scienze coloniali alle funzioni del -
l'assistenza e della rappresentanza in mate -
ria tributaria » (1633), già ad essa assegnat a
in sede referente, le sia deferita in sede legi-
slativa .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .
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La XI Commissione (Agricoltura) ha deli-
berato di chiedere che le seguenti proposte d i
legge ad essa deferite in sede referente le sia -
no invece assegnate in sede legislativa :

MANZINI ed altri : « Riconoscimento giuri-
dico dei laboratorio di zoologia applicata all a
caccia

	

(637) ;

MAllONI ed altri : « Modifiche al testo
unico 5 giugno 1939, n . 1016 e successive mo-
dificazioni, delle norme per la protezione dell a
selvaggina e per l'esercizio della caccia »
.(730) ;

DURANO DE LA PENNE : « Modifica dell'ar-
ticolo 70 del testo unico delle norme per la
protezione della selvaggina e per l'esercizi o
della caccia, approvato con regio decreto 5
giugno 1939, n. 1016, e successive modifica-
zioni » (916) ;

CAPUA : « Modifiche al testo unico dell e
norme per la protezione della selvaggina e
l'esercizio della caccia, approvato con regi o
decreto 5 giugno 1939, n . 1016 » (1232) .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze .

PRESIDENTE. Si dia lettura delle inter -
rogazioni e delle interpellanze pervenute all a
Presidenza .

SEMERARO, Segretario, legge :

Interrogazioni à risposta orale .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri della difesa, delle partecipazioni statal i
e dei trasporti, per sapere se sono a cono-
scenza delle condizioni di programmata re-
gressione produttiva e occupazionale, in cu i
è stata sospinta la fabbrica d'armi di Terni ,
che pur vanta tradizioni di alta specializza-
zione ed ha tuttora in dotazione anche mac-
chinari modernissimi .

« Dimostrativi del programma involutiv o
perseguito sono la riduzione degli organici ,
che da alcune migliaia di occupati è caduta
alla cifra odierna di poco più di 500 dipen-
denti, il ricorso a metodi di discriminazione ,
volti a fiaccare la resistenza al processo di
liquidazione della fabbrica, e di incitamento
all'esodo volontario, l'abbandono ingiustifi-
cato di ogni programma di ponderato e ra-
gionevole sviluppo, che fu a suo tempo auto-
revolmente avanzato, e la interruzione d i
commesse, come quelle per la produzione d i
pezzi di ricambio di materiale ferroviario

per conto dell'amministrazione delle ferrovie
dello Stato e per le riparazioni di autocarri .

Offre una ulteriore prova del contraddit-
torio e illusorio indirizzo impresso a questa
fabbrica d'armi il fatto che recentemente s i
sono effettuati corsi per la preparazione tec-
nica di allievi, dei quali qualcuno si è con-
cluso senza che desse luogo alla assunzion e
di alcuno degli stessi, il che non può non
scoraggiare le aspirazioni di tanti giovani
desiderosi di acquisire una preparazione tec-
nica con una prospettiva di lavoro .

« Ciò premesso l'interrogante chiede ai
ministri :

1°) di voler esaminare il problema, ap-
profondendo le cause per cui fra i due indi -
rizzi, l'uno di sviluppo e di conversione an-
che alla produzione civile e l'altro di liqui-
dazione, sia stato costantemente prescelto i l
secondo, malgrado la formulazione di seri e
documentati programmi di ampliamento pro-
duttivo, confortati, del resto, nel passato an-
che da favorevoli esperienze e da concret i
risultati, anche se parziali ;

2°) di esaminare la possibilità di confe-
rire autonomia amministrativa e tecnica alla
fabbrica d'armi, di modo che affianco dell a
tradizionale produzione militare, che dev e
essere incrementata, sorga e si sviluppi l a
produzione di materiale civile nel quadro e
in collegamento con i settori delle parteci-
pazioni statali e dei trasporti ;

3°) di voler presentare alcune proposte
di immediata realizzazione, che costituiscano
il tangibile segno di un sollecito avvio all a
ripresa della fabbrica d'armi di Terni sott o
il profilo produttivo, dell'assorbimento d i
manodopera e dell ' aggiornamento tecnico .

(2255)

	

« GUIDI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro della pubblica istruzione, per saper e
quando sarà attuato quanto disposto con l'ar-
ticolo 13, quarto comma, della legge 7 feb-
braio 1958, n . 88, per il compenso degli inse-
gnanti di educazione fisica per le " esercita-
zioni complementari di avviamento alla pra-
tica sportiva ", e se è stato previsto, in attes a
delle disposizioni che si sollecitano, l'accan-
tonamento dell'eventuale conguaglio da ver-
sare agli aventi diritto per il periodo decors o
dall'entrata in vigore della citata legge n . 88 .
Per molti insegnanti di ruolo l'attuale retri-
buzione è sensibilmente inferiore al tratta -
mento previsto dalla norma suddetta .

(2256) « CRUCIANI, DE MICHIELI VITrURI ,

GRILLI ANTONIO . DE VITO » .
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« I sottoscritti chiedono d'interrogare i mi-
nistri della pubblica istruzione, dei lavor i
pubblici e dell'interno, per sapere se inten-
dano disporre sollecitamente un'inchiesta pe r
stabilire le responsabilità dell'avvenuto crollo
di un edificio scolastico ancora in costruzion e
nel comune di Contarina (Rovigo), crollo che
è costato la vita a tre operai . Si desidera
sapere inoltre quali provvidenze si siano adot-
tate a favore delle famiglie delle vittime .

	

(2257)

	

MERLIN ANGELINA, CAVAllINI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per sapere come e quando intende provveder e
per far fronte alle esigenze della provincia d i
Torino, la quale – avendo chiesto la inclusion e
di n . 34 cantieri di lavoro nell'anno 1958-5 9
nel piano provinciale – ne ha avuti solo 17 as-
segnati e finanziati nell'esercizio 1959-60, co n
esclusione degli altri 17 .

L'interrogante fa presente che essendo
stata interpretata erroneamente la coincidenza
delle cifre non vale assicurare una avve-
nuta concessione di n . 9 cantieri come nuova
assegnazione, mentre gli stessi erano già com-
presi nell'elenco dei primi 17 cantieri d i
vecchia concessione, creando così un evident e
equivoco ; donde la necessità di un riesam e
della richiesta di una nuova assegnazione .

	

(2258)

	

« CASTAGNO » .

Interrogazioni a risposta scritta .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per conoscere il motivo
per il quale il prefetto di Perugia seguita
ad avallare e nominare consiglieri comunal i
ad arnministratori di enti ed istituti dipen-
denti, sovvenzionati e sottoposti alla vigi-
lanza dei comuni, malgrado la incompatibi-
lità prevista dall'articolo 15, n. 3, del testo
unico, approvato con decreto presidenziale
5 aprile 1951, n . 203 .

	

(9932)

	

« GRILLI ANTONIO » .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-
nistro del tesoro, per conoscere lo stato dell a
pratica n. 228884, relativa alla pensione d i
guerra, chiesta da Anzovino Pasquale fu Car-
mine, da San Giuliano del Sannio (Campo -
basso) .

	

(9933)

	

COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro, per conoscere lo stato dell a
pratica riguardante la concessione da parte

degli istituti di previdenza del predetto Mi-
nistero al comune di San Polo Matese (Cam-
pobasso) di un mutuo di lire 4 milioni, occor-
rente per soddisfare esigenze di bilancio .

	

(9934)

	

« COLITTO » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro, per conoscere se non ri-
tenga opportuno presentare al Parlament o
un disegno di legge, col quale, modificandos i
gli articoli 2 della legge 22 maggio 1956 ed
i della legge 12 febbraio 1958, n . 30, si eli-
mini la riduzione del 20 per cento dell'im-
porto dei rnutui che vengono contratti con
garanzia dello Stato ai comuni deficitari a
pareggio bilancio e conceda il reintegro dell e
somme trattenute dalla Cassa depositi e pre-
stiti .

	

(9935)

	

« COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro, per conoscere i motivi che
ostano alla definizione della pensione di ri-
versibilità alla signora Merli Vetulia, madre
del defunto mutilato di guerra Luparia Ser-
gio fu Camillo, nato a Indrod (Aosta) il 29 feb-
braio 1920, deceduto a Milano il 26 gennai o
1946, ucciso dai partigiani . Posizione n. 457184 .

	

(9936)

	

« CRUCIANI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro, per conoscere lo stato dell a
pratica di pensione privilegiata ordinaria di
Francesco Prato di Pasquale, classe 1929, da
Sant'Antimo (Napoli) .

	

(9937)

	

« ROMANO BRUNO )) .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della difesa, per conoscere quali sono
le ragioni per le quali i sergenti maggiori di
artiglieria provenienti dal IV corso allievi sot-
tufficiali ordinari, pur ritenuti idonei, non
sono stati ancora ammessi al servizio perma-
nente; e per sapere se non ritiene opportuno
provvedere in modo che sia sanata la loro
posizione matricolare ed amministrativa .

	

(9938)

	

« PRETI » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per conoscer e
quando il signor De Filippis Attanasio, di -
rettore didattico a riposo, potrà cominciare a
riscuotere quanto gli è dovuto, pur essend o
stato registrato sin dall'8 settembre 1959 (re-
gistro 53, foglio 62) il decreto con il qual e
è stato a lui attribuito lo stipendio inizial e
del coefficiente 450 .

	

(9939)

	

« COLITTO » .
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per conoscer e
se non ritiene opportuno ammettere al con -
corso per 300 posti di direttore didattico, in -
detto con decreto ministeriale 4 aprile 1959
(Gazzetta Ufficiale dell'8 settembre 1959), il cui
termine di scadenza è stato prorogato con
decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
31 ottobre 1959, n . 263, tutti gli insegnant i
elementari di ruolo che abbiano 11 anni d i
servizio e che per 10 anni abbiano meritato l a
qualifica di " ottimo " .

Ciò, oltre a rendere giustizia ad una be-
nemerita schiera di bravi insegnanti, si- in -
quadra anche nello spirito delle nuove nor-
me, che sono state sollecitate da organi sin-
dacali di categoria nella elaborazione dell o
stato giuridico degli insegnanti elementari ,
che fissano appunto in 11 anni il servizio d i
ruolo utile per essere ammessi al concors o
direttivo .

	

(9940)

	

« COLITTO >> .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro deì lavori pubblici, per conoscere s e
non creda necessario intervenire, perché sian o
evitati alla signora Rossi Fioretta fu Ber-
nardo, residente nella frazione Foresta d i
Cerro al Volturno (Campobasso), ulterior i
danni, derivanti alla sua casa di abitazion e
dal fatto che, nella costruzione della strada
di accesso all'abitato di detta frazione, prima
di arrivare alla piazzetta, a sinistra, lungo la
cunetta francese, sono state praticate, a brev e
distanza l'una dall'altra, due prese di scarico
per l'acqua proveniente da monte, che con -
fluiscono in un raccordo, donde, traversand o
la strada, sfociano verso l'abitazione dell a
detta signora Rossi, provocandole appunt o
danni non lievi .

	

(9941)

	

« COLITTO » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e
previdenza sociale, per conoscere se non cre-
dano di intervenire in qualche modo in favore
degli abitanti della strada San Cosmo di Iser-
nia (Campobasso), i quali utilizzano, pe r
accedere nella città di Isernia, una strada
campestre, che è diventata assolutamente in-
trafficabile .

	

(9942)

	

« COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'agricoltura e delle foreste, per co-
noscere gli sviluppi delle istruttorie, da temp o
in corso presso l'Alto commissariato degli usi
civici, relative alla rivendicazione dei diritti

di uso civico delle popolazioni di Farnetta e
di Avigliano (comune di Montecastrilli, pro-
vincia di Terni), 'sulle terre attualmente oc-
cupate dalla famiglia, Nevi e dal princip e

Corsini .

	

(9943)

	

GUIDI n .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e delle telecomunicazioni ,
per conoscere se non creda urgentemente in-
tervenire a favore della laboriosa popolazion e
di Acquaviva d'Isernia (Campobasso) e d ì
quella delle circostanti zone, disponendo ch e
sia installato per l'alta valle del Volturno un
ripetitore televisivo, essendo in quel territori o
nettamente deficienti le attuali trasmission i
e ricezioni .

	

(9944)

	

« COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'industria e del commercio, per co-
noscere i motivi che ostano a che le domande
per lo sfruttamento dei pozzi di lignite d i
Gualdo CatLaneo (Perugia), nonostante sian o
in istruttoria, da anni non siano state prese
ancora in considerazione ;

per conoscere, infine, le risultanze degl i
accertamenti e degli studi effettuati in Um-
bria nel campo delle ligniti, onde conoscere
un giudizio definitivo sul piano tecnico si a
per lo sfruttamento delle ligniti ad uso indu-
striale, sia per la costruzione di centrali elet-
triche .

	

(9945)

	

« CRUCIANI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per conoscere se non creda opportuno disporre
la istituzione di un cantiere scuola di lavoro
per il completamento della strada Croce
Santa Maria-Capruccia in agro di Iserni a
(Campobasso) ed anche per sistemare il tratto
già costruito, che, in mancanza di sistema-
zione, è diventato assolutamente impratica-
bile .

	

(9946)

	

« COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per sapere se sia a conoscenza del grave mal -
contento esistente tra i dipendenti comunal i
di Augusta, Carlentini, Floridia, Sortino, Pa-
chino e Rosolini, ai quali è stata rifiutata
dall'I .N.A .D.E .L. la prestazione dell'assistenz a
sanitaria in forma diretta, e se non riteng a
opportuno intervenire presso il suddetto ente
perché le giuste aspirazioni dei dipendent i
comunali sopra indicati – motivate anche dal-
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l'esiguità dei rimborsi effettuati dall'I .N .A.
D .E .L . sulle spese per malattia – siano solle-
citamente accolte .

	

(9947)

	

« LUPIS » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, per cono-
scere se non ritenga opportuno provveder e
alla rivalutazione, a tutte le forze di polizia ,
della indennità militare speciale pensionabile ,
ancora pagata nella misura stabilita dal de-
creto-legge 21 agosto 1945, n . 589, esteso all a
guardia di finanza con decreto-legge 18 feb-
braio 1946, n . 263, e cioè annue lire 840 a l
milite semplice, lire 1 .680 annue al brigadier e
e lire 2 .520 annue al maresciallo maggior e
(gradi minimo, medio e massimo) .

« Al riguardo si fa presente che quando
venne istituita la suddetta indennità, essa
rappresentava un decimo dello stipendio o
paga . Si desidererebbe che sia almeno ripor -
tata alla stessa percentuale .

	

(9948)

	

« BADINI CONFALONIERI » .

« Il sottoscritto chiede d 'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per conoscere le ragion i
dell ' inspiegabile e illegale comportamento del
prefetto di Bari nel non volere adottare i prov-
vedimenti di sua competenza, in seguito al
ricorso presentato da alcuni cittadini di To-
ritto avverso le elezioni del consiglio di am-
ministrazione del consorzio strade vicinali d i
quel comune, tenutesi il 23 agosto 1959 .

« Si premette che, da anni, quell'impor-
tante consorzio era amministrato da un com-
missario prefettizio e che le elezioni eran o
molto attese dalla grande massa dei consor-
ziati, i quali, però, hanno dovuto assistere ,
nel corso delle votazioni, ad inauditi soprus i
che hanno trasformata una manifestazione
democratica in atti di vera e propria malavita .

« Nel ricorso, sottoscritto da più consor-
ziati e con riferimento a numerose testimo-
nianze, si lamentava che non erano stati fatti
i verbali delle votazioni ; che le centinaia di
deleghe non erano conformi alle norme sta-
tutarie, le quali prescrivono che esse posson o
essere rilasciate solamente a familiari o pro-
pri amministratori, mentre si presentavano
estranei, non consorziati, ed alcuni munit i
addirittura di numerose deleghe; che, non
essendoci verbale, nessuna traccia e controll o
di tali votazioni si poteva avere ; che alcun i
consorziati, presentatisi per votare, avevan o
trovato che per loro conto era stato votato
da altri, evidentemente con deleghe false ; che
le deleghe, anziché essere apposte dietro la
cartella esattoriale, come prescritto dallo sta-

tuto, figuravano su fogliettini volanti, preor-
dinati per farne incetta ; che si era votato ,
sempre a mezzo di tali illegali deleghe, per
ditte emigrate, ecc .

« Di fronte alla denunzia di così gravi fatti ,
alcuni dei quali costituenti reato, il prefett o
di Bari si è limitato a chiedere al commis-
sario del consorzio le deleghe, e il commis-
sario, dopo vari solleciti, rispondeva falsa -
mente che le deleghe non c'erano, perché
scritte tutte dietro le cartelle esattoriali, le
quali venivano ritirate dopo il voto .

« Malgrado gli fossero state inviate le di-
chiarazioni di molti cittadini, attestanti ch e
le deleghe erano scritte su fogli volanti e che ,
dietro le insistenze di alcuni rappresentant i
di lista, erano state conservate (mentre dap-
principio venivano distrutte), di modo ch e
al termine delle operazioni di voto, ne erano
state accumulate oltre trecento, il prefetto ,
pur di fronte alla falsità del commissario del
consorzio, il quale, evidentemente d'accordo
con la lista vincente, ha distrutte le deleghe ,
allo scopo di non consentire nessun controllo ,
in quanto, come detto, non era stato fatt o
un verbale delle operazioni di voto, non in-
terviene per dichiarare non valide le votazion i
del 23 agosto e nominare un nuovo commis-
sario, per ripetere al più presto le elezioni .

« Né il prefetto può giustificare il su o
atteggiamento, con il pretesto che copia del
ricorso è stata inviata dai firmatari per co-
noscenza al procuratore della Repubblica d i
Bari, perché una eventuale azione penale
promossa da questi non esime il prefetto dal
dovere e dall'obbligo di adottare i provve-
dimenti amministrativi di sua competenza ,
che il caso reclama, e di ordinare una scru-
polosa inchiesta, per riferire anche lui al -
l'autorità giudiziaria .

L'interrogante fa presente che una gran -
de massa di agricoltori è preoccupata e alli-
bita per il fatto che tutti i principi di li-
bertà di democrazia e legalità possano essere
impunemente calpestati, sol che si dispong a
di protezioni politiche valevoli ad assicurare
la connivenza dell'autorità tutoria .

(9949)

	

« CAVALIERE » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro dell'interno, sui gravi incidenti ac-
caduti a Napoli il giorno 14 dicembre 195 9
a piazza Nicola Amore, dove un gruppo di
baraccati, che protestava contro lo stato d i
deplorevole abbandono del loro misero allog-
gio, è stato malmenato dalle forze di polizi a
e una donna è rimasta ferita .
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Si consideri che il fenomeno dei barac-
cati presenta a Napoli aspetti così allarmanti ,
soprattutto nel periodo invernale, che richied e
un atteggiamento di massima comprension e
da parte delle forze dell'ordine verso stati
d'animo di legittima esasperazione .

	

(9950)

	

« VIVIANI LUCIANA, MAGLIETTA » .

La sottoscritta chiede d ' interrogare il mi-
nistro dell ' interno, sulla necessità di dotar e
il nuovo quartiere dell ' I .N.A .-Casa di Ponti-
celli (Napoli) di tutti i servizi pubblici indi-
spensabili ai quattromila cittadini che v i
abitano .

La interrogante fa presente infatti ch e
il suddetto quartiere in funzione già da di -
versi anni e sito in località che dista note-
volmente dal centro di Ponticelli manca :

di un telefono pubblico ;
di un mezzo di trasporto pubblico di col -

legamento con il centro urbano;
di un centro di pronto soccorso ;
di una farmacia ;
di una scuola materna ;
di un edificio scolastico .
In tale carente situazione la popolazione

del suddetto quartiere è esposta a gravissim i
rischi e molta impressione ha suscitato giorn i
or sono la morte di una donna, madre di nu-
merosi figli, colpita da emoragia durante i l
parto e non trasportata d'urgenza all'ospe-
dale per lo stato di completo isolamento de l
rione .

La interrogante chiede al ministro se no n
ritiene di dover richiamare su questo pro-
blema l 'attenzione del commissario straordi-
nario che da quasi due anni regge il comun e
di Napoli .

	

(9951)

	

VIVIANI LUCIANA » .

,( La sottoscritta chiede d'interrogare il mi-
nistro dell ' interno, sul mancato funziona -
mento dell'asilo comunale sito nel rion e
I .N.A .-Casa di Ponticelli a Napoli .

« L'edificio del suddetto asilo è stato ulti-
mato da un anno e corredato di tutte le sup-
pellettili . Ma invece di ospitare la popolazion e
infantile cui è destinato, esso è stato lasciato
per un intero anno abbandonato con la con-
seguenza che ignoti ladri hanno asportat o
parte del materiale ivi contenuto .

La interrogante ricorda che il comune d i
Napoli è retto da circa due anni da un com-
missario prefettiziu .

	

(9952)

	

« VIVIANI LUCIANA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per conoscer e
quali provvedimenti intenda adottare perché

venga istituita, più presto che sarà possibile ,
una scuola media statale nel comune di Mon-
telparo (Ascoli Piceno), scuola media che po-
trà venire frequentata anche dagli alunni pro -
venienti dai vicini comuni di Ortezzano, Mon-
terinaldo, Monteleone di Fermo .

	

(9953)

	

« DE' Cocci » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro della pubblica istruzione, per co-
noscere :

a) se – considerato che il numero degl i
aspiranti all'insegnamento negli istituti d i
istruzione secondaria risulta generalmente in-
feriore alle necessità della scuola (in provin-
cia di Cosenza hanno ottenuto incarico d i
insegnamento, in mancanza di aspiranti lau-
reati, anche studenti universitari) – non ri-
tenga, predisponendo l'ordinanza relativa a l
conferimento degli incarichi e supplenze pe r
il prossimo anno scolastico, di dover confer-
mare le disposizioni attualmente vigenti e pe r
cui hanno diritto all'inclusione nelle gradua-
torie provinciali . con qualifica di incaricati ,
anche gli " aspiranti non abilitati i quali
abbiano prestato servizio di insegnamento
nelle scuole e negli istituti di istruzione se-
condaria statali o pareggiati per almeno du e
anni scolastici "

b) in subordinata se non ritenga d i
estendere alle graduatorie compilate dai cap i
di istituto i criteri di valutazione dei titol i
in uso presso i provveditorati agli studi pe r
la compilazione delle graduatorie provincial i
e previsti dalla tabella B annessa all'ordi-
nanza ministeriale in data 28 aprile 1959 .

	

(9954)

	

« PRINCIPE, MANCINI » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere s e
non creda necessario intervenire urgentemente
perché siano riparati i gravi danni determi-
nati dalle avversità atmosferiche e dalle re-
centissime alluvioni al campanile della chiesa
di Santa Maria e case adiacenti, della strada
Sepino centro-frazione Altilia, della sede mu-
nicipale, delle scuole e asilo infantile e della
via Ginnasio del comune di Sepino (Cam-
pobasso) .

	

(9955)

	

« CoLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, al fine di cono-
scere se intende assolvere l'impegno, a su o
tempo assunto dal suo predecessore, per un a
revisione del sistema di determinazione del
canone locativo degli alloggi popolari, previ -
sto dalla norma di legge vigente .



Atti Parlamentari

	

— 12374 —

	

Camera dei Deputati

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1959

« Se intende gratificare di una sollecita e
particolare considerazione la situazione la-
mentata dagli assegnatari degli alloggi e de i

magazzini degli isolati 25 e 29 di via Esperi a
e via Italia in Santa Caterina di Reggio Ca-
labria, in grande parte modesti lavoratori ,
di cui la maggioranza disoccupati o sottoccu-
pati, a cui viene imposto mensilmente u n
canone locativo che dalle lire 18 mila va alle
lire 7 mila e quindi costretti dal loro stato d i
impossibilità finanziaria o ad abbandonar e
gli alloggi dell'Istituto autonomo della cas e
popolari o a subire lo sfratto per morosità ;
se intende gratificare della stessa sollecita con-
siderazione tutti quegli altri assegnatari ch e
si trovano nella identica situazione sino a
quando non si provvederà ad ottenere la nuo-
va norma di legge, che preveda un sistem a
di determinazione del canone più equa .

	

(9956)

	

« MINASI » .

Il sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, al fine di conoscer e
l'esito dell'istanza, a suo tempo avanzata, da l
comune di Caulonia ed intesa ad ottenere i l
contributo sulla spesa occorrente per la co-
struzione delle opere per l'approvvigiona -
mento idrico della frazione Focà ai sensi dell a
legge 3 agosto 1949, n . 589 .

	

(9957)

	

MINASI » .

Il sottoscritto chiede d ' interrogare i mi-
nistri dei trasporti e dei lavori pubblici, per
sapere quando saranno sistemate le strade d i
accesso alla ferrovia Alcantara-Randazzo .

	

(9958)

	

« RASILE » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro dei trasporti, per sapere se non in -
tende esaminare con urgenza la deplorevol e
situazione esistente sulla linea ferroviaria Ve-
rona-Legnago-Rovigo .

« Tale linea ferroviaria congiunge due im-
portanti capoluoghi di provincia e tocca al-
cuni grossi centri agricoli, industriali e com-
merciali come Legnago, Cerea-Bovolone, Ba -
dia, Lendinara, ecc .

« L'afflusso di operai e studenti è nume-
rosissimo e costante .

« 1l da tener presente che, sulla linea Ve-
rona-Modena, assai meno frequentata, le car-
rozze sono nuovissime .

« Gli interroganti chiedono che tutto il ma-
teriale antiquato ed indecoroso venga sosti-
tuito con nuove motrici e nuove carrozze,

affinché le continue richieste degli utenti ven-
gano accolte, evitando, in tal modo, giuste e

reiterate lagnanze .

(9959)

	

« CANESTRARI, LIMONI, PERDONA, DAL

FALCO, PREARO, CIBOTTO, ROMA-

NATO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri del lavoro e previdenza sociale e dei
lavori pubblici, al fine di sapere se è a loro
conoscenza che nel comune di Antonimina
(Reggio Calabria), ove il problema della eli-
minazione della casa malsana, del tugurio ,
nonché quello di dare un tetto sicuro a quel -
le famiglie che sono costrette ad abitare cas e
pericolanti, si pone, da tempo, in termin i
di estrema urgenza, non fu mai costruito u n
solo alloggio I .N .A .-Casa, né alcuno in forz a
della legge n. 640 ;

se intendono sollecitare adeguati provve-
dimenti al fine di riparare a sì grave trascu-
ranza .
(9960)

	

« MINASI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro presidente del Comitato dei ministri
per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscer e
se intende adottare i provvedimenti necessar i
per la costruzione della strada rotabile (cir-
ca 8 chilometri), destinata a congiungere l a
stazione termale di Antonimina al piano de i
Corvi e per esso al centro turistico dello Zo-
maro, opera che servirà con gli interessi agri -
coli della zona gli interessi sociali di vita
delle popolazioni interessate .
(9961)

	

« MINASI » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri ed i l
ministro delle partecipazioni statali, per sa-
pere se sono informati della grave crisi che
attualmente travaglia il cantiere navale di
Palermo.

« L'interrogante chiede, altresì, di saper e
se il ministro competente non ritenga ur-
gente intervenire in ossequio alla legge n . 634
del 29 luglio 1957, assegnando delle commess e
di lavoro al predetto cantiere in modo da ren-
dere più sicuro e tranquillo l ' avvenire dei la-
voratori, il cui numero è spaventosamente
diminuito da 6 mila unità a 3 .500 con il pe=
ricolo di ridursi ancora oltre anche nelle fe-
stività del Santo Natale .
(9962)

	

« SINESIO » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e i mi-
nistri della pubblica istruzione e dei lavori



Atti Parlamentari

	

— 12375 —

	

Camera dei Deputat i

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1959

pubblici, per sapere se sono informati dell e
condizioni in cui si trovano gli alunni dell a
scuola media Luigi Pirandello di Palermo ,
i quali si sono trasferiti a frequentare, come
ospiti, la scuola Protonotaro, dove per neces-
sità di cose si rende necessario il turno po-
meridiano .

« A tal proposito l'interrogante chiede di
conoscere quali provvedimenti hanno pres o
o prenderanno i ministri, secondo le rispet-
tive competenze, per rendere più sicure l e
lezioni, sia dal punto di vista igienico ch e
didattico, e se non intendano finanziare l a
costruzione di altri istituti, essendo la popo-
lazione studentesca palermitana in continu o
aumento di anno in anno .
(9963)

	

« SINESIO » .

Il sottoscritto chiede d ' interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, i ministr i
dei lavori pubblici, della marina mercantil e
e delle partecipazioni statali e il ministro pre-
sidente del Comitato dei ministri per la Cass a
del Mezzogiorno, per conoscere se rispond e
a verità la notizia secondo cui sarebbe all o
studio un progetto per la costruzione di un
porto-isola a Gela, in vista della realizzazion e
del piano E .N.I ., che, come è noto, preved e
una spesa di 120 miliardi di lire .

« L ' interrogante, premesso che un porto
non si crea dal nulla e che, oltre ad obbedire
ad imperiose ragioni di una zona, deve anche
fondarsi sui necessari ed indispensabili pre-
supposti naturali, fa presente l'assurdita d i
tale realizzazione in una rada dove l 'attracco
delle navi è reso difficile dalla conformazion e
dei fondali e da altre innumerevoli ragion i
tecniche.

Di fronte al progetto del porto di Gel a
sta la necessità impellente del completament o
delle attrezzature del porto di Licata, il cu i
piano regolatore richiede una spesa di appena
3 miliardi di lire .

L'interrogante non può fare a meno d i
mettere in risalto il malcontento dell 'opinion e
pubblica dell'intera provincia di Agrigento
per questo tentativo di estraneare Licata da l
piano E.N.I ., malcontento che si è manifestat o
a mezzo della stampa e con riunioni e con-
vegni, ai quali rappresentanti di tutti i par-
titi, di tutte le correnti sindacali e dei lavo-
ratori non hanno mancato di trovare il co-
mune denominatore di una solidarietà finora
mai raggiunta . Licata è un centro di be n
42.000 abitanti con un incremento demografico
naturale notevole e le sue condizioni econo-
miche generali costringono parte della popo-
Iazione a cercare altrove la possibilità di vita .

L'unica risorsa della città, il porto, ha
molto risentito le conseguenze della crisi zol-
fifera, per cui l'unico rimedio consiste ne l
creare nuove attività industriali mediante l'in-
serimento di questa città nel piano dell'E .N.I .
ed il conseguente potenziamento del suo porto .

	

(9964)

	

« SINESIO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare il -
ministro delle finanze, per conoscere se e
quali provvedimenti intende adottare a l
fine di :

1°) eliminare la stridente sperequazion e
venutasi a determinare tra il personale di-
pendente dell'ufficio registro e conservato-
rie dei RR .II., il quale è stato autorizzato ,
con circolare della direzione generale dell e
II .DD ., ad effettuare un diverso numero d i
ore straordinarie a seconda del grado rive-
stito ;

2°) ovviare alla deficienza numerica de l
personale in servizio presso gli uffici dell a
provincia di Varese, deficienza che attual-
mente costringe tale personale, per ridurr e
il disagio dei contribuenti, ad effettuare pre-
stazioni in ore extra-straordinarie, non retri-
buite, creando con ciò inammissibili derogh e
alle norme costituzionali e sindacali ;

3°) evitare che per l'avvenire si verifi-
chino siffatte esasperazioni nella somministra-
zione delle mercedi straordinarie, che tur-
bano legittimamente le categorie interessate
meritevoli, invece di elogio per la continu a
dimostrazione di attaccamento al proprio ser-
vizio nell'interesse del pubblico bene .

	

(9965)

	

« SOLIANO, NANNUZZI, GRILLI GIO -
VANNI » .

Il sottoscritto chiede d ' interrogare ì mi-
nistri dell'industria e commercio e del lavor o
e previdenza sociale, per sapere quali provve-
dimenti abbiano adottato e quali intendan o
adottare in merito all'arbitrario licenziamento
disposto dal presidente dell'E .Z.I. nei con-
fronti del lavoratore Rosario Marrella da
Aragona (Agrigento) .

« Come è stato denunciato dalla C .I .S.L . ,
il lavoratore Marrella è stato premeditata-
mente licenziato senza alcuna motivazion e
ufficiale, mentre insistentemente circola l a
voce tra i dipendenti secondo la quale il prov-
vedimento sia da addebitarsi al diverso indi -
rizzo politico del presidente .

La stessa C .I .S .L., in risposta ad una
lettera del presidente dell'E.Z.I ., che attri-
buisce il provvedimento ad una mai accertat a
debolezza costituzionale, ha proposto di sotto-
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porre il lavoratore ad una visita medica co l
legiale .

Pertanto l'interrogante chiede se non si a
opportuno intervenire urgentemente affinché
il lavoratore ingiustamente colpito possa ria -
vere il suo posto e quindi anche la sua tran-
quillità familiare prima del prossimo Sant o
Natale .

	

(9966)

	

« SINESIO » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare il
Presidente del Consiglio dei ministri e il mi-
nistro di grazia. e giustizia, per sapere s e
risponde a verità una notizia apparsa su cert i
organi di stampa, secondo cui esisterebbe
una minaccia di licenziamento per gli ama-
nuensi e dattilografi giudiziari in seguito al-
l'abolizione dell'articolo 99 sull'ordinament o
delle cancellerie e segreterie giudiziarie .

« L'interrogante, inoltre, chiede di sapere
se la notizia risponde a verità, quali provve-
dimenti ha preso o intende prendere il mini-
stro competente e se non ritenga opportuno
autorizzare i dirigenti delle cancellerie giu-
diziarie a trattenere quei pochi amanuens i
che sono rimasti fuori concorso .

	

(9967)

	

« SINESIO » .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per conoscere se non ritiene opportuno con -
sentire, con opportuni provvedimenti, all a
prosecuzione volontaria dell 'assicurazione ob-
bligatoria per invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti da parte degli assicurati che, a l
compimento dell'età stabilita dalla legge, no n
abbiano conseguito i requisiti per il diritt o
alla pensione .

	

(9968)

	

« PRETI » .

« I sottoscritti chiedono d 'interrogare i mi-
nistri delle finanze e della difesa, per cono-
scere se è vero che l ' intendenza di finanz a
di Taranto ha formalmente invitato la coope-
rativa " La Sorgente " tra contadini della fra-
zione di Talsano del comune di Taranto a
lasciare liberi e sgomberi da persone e cose ,
oltre 6 ettari di terreno coltivati a vigneto ,
facenti parte dell ' appezzamento sito in zona

Saraceno-Pamunno ", nella contrada San
Vito, 26 ettari delle terre demaniali dell o
Stato. Tale provvedimento sarebbe stato as-
sunto : " perché il genio militare per la ma-
rina, per sopravvenute necessità militari, ha
bisogno di disporre immediatamente di un a
parte dei terreni predetti " .

« Ove la notizia risultasse vera, si chiede ,
un provvedimento di immediata revoca, onde

consentire l'attività della predetta coopera-
tiva agricola, i cui 60 soci sorteggiarono 40
quote di circa 1 tomolo di terreno (67 are), i n
zona arida e pietrosa, che intensamente colti-
varono e trasformarono in buoni vigneti, i l
cui impianto fu, alla fine del 1957, regolar -
mente autorizzato dall'amministrazione de-
maniale .

« In ogni caso, ove il provvedimento fosse
irrevocabile, per " comprovate necessità mi-
litari " perché siano date disposizioni all'in-
tendenza di finanza di Taranto per l 'assegna-
zione di altro terreno demaniale a quei conta-
dini che con enormi sacrifici e l ' impiego d i
centinaia di giornate di lavoro hanno tra -
sformato la cultura del terreno predetto .
(9969)

	

« GUADALUPI, BOGONI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri delle partecipazioni statali e del turism o
e dello spettacolo, per conoscere se siano a l
corrente della recente chiusura di Villa Ige a
e della minacciata chiusura dell'antico al-
bergo Excelsior di Palermo, appartenente all a
società grandi alberghi siciliani (I .R.I .), e se
intendono intervenire per assicurarsi che sia
evitato questo grave colpo alla ricettività al-
berghiera e al turismo dell'isola, specie in vi -
sta dell'anno olimpionico e delle celebrazioni
centenarie che, nella capitale dell'isola, do-
vranno avere risalto ed attrazione eccezionali .

(9970)

	

« Cucco » .

Interpellanze .

« La sottoscritta chiede di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, per sa -
pere se è a conoscenza di quanto avviene nell a
Società italiana degli autori ed editori, ent e
di diritto pubblico, a norma della legge
22 aprile 1941, n . 133, relativamente alla vio-
lazione dei principi solennemente affermat i
dalla nostra Costituzione, operata con l'arti-
colo 91 del regolamento del personale, impo-
sto al personale stesso, ed avverso ad ogni
concezione civile, morale e religiosa della vita
del nostro paese .
(526)

	

« MERLIN ANGELINA

« I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e il mi-
nistro degli affari esteri, per conoscere se ,
nella imminenza della visita del President e
della Repubblica italiana al capo dello stato
sovietico, il Governo non ritenga necessari o
precisare, nella forma e con le modalità ch e
riterrà più opportune, tenendo presente i l
riguardo dovuto al carattere ufficiale della
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visita, quale sia il proprio responsabile pen-
siero dei problemi che costituiscono il fondo
delle relazioni tra i due paesi e che ostacolano ,
attualmente, una ripresa di rapporti amiche-
voli fra di essi ; problemi che, a titolo esem-
plificativo, si indicano nei seguenti :

a) accertamento ufficiale della sorte su-
bì-1a da diecine di migliaia di prigionieri d i
guerra italiani, individuazione dei cimiter i
e delle salme di quelli defunti ;

b) accertamento dei rapporti di dipen-
denza economica, politica ed organizzativa ,
che notoriamente legano il partito comunist a
italiano ad organi diretti ed indiretti del-
l'Unione Sovietica., fatto che si traduce i n
una forma di illecita ingerenza del govern o
russo negli affari interni della politica ita-
liana ;

e) chiarimento della posizione ufficial e
e di fatto del governo sovietico nei confronti
delle dolorose condizioni fatte in Russia all a
" Chiesa del silenzio " .

	

(527)

	

« ROBERTI, MICHELINI, DE MARSA-
NICH, ANFUSO » ,

I sottoscritti chiedono d ' interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, e i mi-
nistri dell'industria e commercio e del com-
mercio con l'estero, per sapere se non è gi à
scaduto il consiglio d'amministrazione del -
l'ente zolfi italiano .

« Nel qual caso chiedono di conoscere qual ]
siano i motivi per cui ancora non si è prov-
veduto alla nomina del nuovo Presidente e
del Consiglio .

« Inoltre chiedono di sapere se non riten-
gano opportuno svolgere un'inchiesta sulla
passata gestione e ciò onde portare uno spi-
raglio di chiarezza per tutta l 'organizzazione
dell 'ente ed un possibile nuovo benessere pe r
i lavoratori ad esso legati .

(528)

	

« SINESIO, SCALIA » .

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

Così pure le interpellanze saranno iscritt e
all'ordine del giorno, qualora i ministri inter-
ressati non vi si oppongano nel termin e
regolamentare .

BERTOLDI. Chiedo di parlare .
PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
BERTOLDI. Pregherei la Presidenza d i

sollecitare la discussione della proposta d i
legge n . 127 concernente la estensione del

conglobamento ai dipendenti pubblici della
provincia di Verona .

PRESIDENTE. Sarà interessato il pre-
sidente della Commissione competente .

La seduta termina alle 20,50 .

Ordine del giorno per la seduta di domani .

Alle ore 16,30 :

1. — Svolgimento delle proposte di legge :

RoFFJ ed altri : Provvedimenti special i
per gli scavi e la sistemazione della zona ar-
cheologica di Spina in comune di Comacchio
(1110) ;

GIoiA ed altri : Provvedimenti per il ri-
sanamento dei mandamenti Monte di Pietà ,
Palazzo Reale, Tribunali e Castellammare, e
delle zone radiali esterne di Borgo e Deni-
sinni, nel comune di Palermo (1534) ;

GIOIA ed altri : Provvedimenti per il ri-
sanamento igienico e sanitario della città d i
Palermo (1536) ;

GroLA ed altri : Risanamento di quattro
mandamenti e delle zone radiali esterne d i
Borgo e Benisinni nel comune di Palerm o
(1537) .

2. — Discussione del disegno di legge :

Proroga della delega al Governo per l a
emanazione di norme relative alle circoscri-
zioni territoriali e alle piante organiche degl i
uffici giudiziari (Approvato dal Senato) (1833 )

Relatore : Breganze .

3. — Seguito della discussione delle mo-
zioni sulle situazioni degli ospedali .

4. — Votazione a scrutinio segreto del di -
segno di legge :

Ratifica ed esecuzione dell ' Accordo inte-
grativo del Trattato di amicizia, commerci o
e navigazione tra la Repubblica italiana e gl i
Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948 ,
concluso a Washington il 26 settembre 195 1
(537) .

5. — Seguito della discussione della pro -
posta di legge :

RESTA ed altri : Norme sulla promulga-
zione e sulla pubblicazione delle leggi e dei



Atti parlamentari

	

— 1378 —

	

Camera dei Deputat i

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1959

decereti del Presidente della Repubblica e sul
referendum costituzionale (1259) — Relatore :
Resta ;

e del disegno di legge :

Norme sui referendum previsti dalla Co-
stituzione e sulla iniziativa legislativa de l
popolo (677) ;

e della proposta di legge :

Luzzarro ed altri : Norme sul refe-
rendum e sull'iniziativa legislativa del po-
polo (22) .

6. — Discussione delle proposte di legge :

SECRETO ed altri : Divieto del tiro a volo
(182) — Relatore : Migliori ;

TRoisi e FRUNzio : Aumento del contri-
buto annuo a favore del Centro internazio-
nale radio-medico (C .I .R.M .) (Urgenza) (1276 )
-- Relatore . Barbaccia ;

PERDONA e ROMANATO : Immissione ne i
ruoli dei presidi dei professori riconosciut i
idonei nel concorso alla presidenza nei Licei
classici e scientifici e negli Istituti magistral i
indetto con decreto ministeriale 10 marzo
1957 (489) — Relatore : Baldelli .

7. — Discussione dei disegni di legge :

Modifiche all'ordinamento del Consigli o
di giustizia amministrativa per la Region e
siciliana (253) -- Relatore : Lucifredi ;

Disposizioni sull'assicurazione contro i
rischi speciali di prodotti nazionali costituiti
in deposito all'estero e dei crediti derivanti
dalla loro vendita, nonché di lavori eseguit i
all'estero da imprese nazionali e dei relativi
crediti '8 .261 — Relatore : Merenda .

ERRATA CORRIGE

A pagina 11237, seconda colonna, del reso -
conto stenografico della seduta di giovedì .
5 novembre 1959, sotto il titolo : « Annunzi o
di proposte di legge », dove si legge : PIERAC-

CINI ed altri : « Piano di sviluppo dell'edi-
lizia popolare e regolamentazione delle loca-
zioni » (1663), leggasi invece :

PIERACCINI ed altri : « Disposizioni sull e
locazioni » (1663) .

Alla pagina successiva, prima colonna ,
dove si legge : « Saranno stampate e distri-
buite. Le prime quattro, avendo i proponent i
rinunziato allo svolgimento, saranno tra -
smesse alle Commissioni competenti, con ri-
serva di stabilirne la sede; delle altre, che im-
portano onere finanziario, sarà fissata in se-
guito la data di svolgimento », leggasi invece :

« Saranno stampate e distribuite . Della
prima, poiché i proponenti hanno chiesto d i
volerla illustrare, sarà fissata in seguito la
data di svolgimento . La seconda, la terza e la
quarta, avendo i proponenti rinunziato allo
svolgimento, saranno trasmesse alle Commis-
sioni competenti, con riserva di stabilirne l a
sede; delle altre, che importano onere finan-
ziario, sarà fissata in seguito la data di svol-
gimento » .

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONT I

Dott . VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI


