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Congedi .

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i
deputati Battistini, Gerardo Bianchi, Mar-
gherita Bontade, Vittorino Colombo, Frunzio ,
Pedini e Rapelli .

(I congedi sono concessi) .

Approvazione in Commissione .

PRESIDENTE . La XIV Commissione (Igie-
ne e sanità) nella seduta di stamane in 'sede
legislativa ha approvato il seguente provve-
dimento .

« Concessione di una sovvenzione straor-
dinaria a favore dell'Opera nazionale per la
protezione della maternità e dell'infanzia »
(2704) .

' Annunzio di proposte di legge .

PRESIDENTE . Sono state presentate pro-
poste di legge dai deputati :

DAMI ed altri : « Vendita al comune d i
Pistoia del complesso di proprietà demanial e
costituito dall'ex campo di volo di Pistoia »
(2855) ;

CATTANI ed altri : « Disposizioni integrative
delle leggi di riforma fondiaria » (2856) ;

DE MARIA ed altri : « Tutela dell'igiene
mentale e cura dei disturbi relativi » (2857) .

Saranno stampate e distribuite . Avendo i
proponenti rinunciato alto svolgimento, le
proposte di legge saranno trasmesse alle Com-
missioni competenti, con riserva di stabilirn e
la sede .

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE . Il Senato ha trasmesso i
seguenti provvedimenti :

« Autorizzazione a cedere a titolo gratuit o
al Centro triestino per la diagnosi e cura de i
tumori alcune aree intavolate al demanio del -
lo Stato, estese complessivamente metri qua-
drati 2.832 circa, site in Trieste e destinate
alla costruzione della sede di tale Centro »
(già modificato dalla V1 Commissione della
Camera e successivamente modificato da quel -
la V Commissione) (2675-B) ;

Senatori PESENTI ed altri : « Modifica al -
l'articolo 58 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, per il tra-
sferimento del personale statale di ruolo già
in posizione di " comando " » (Approvato da
quella I Commissione) (2858) ;

Ulteriore finanziamento per la parteci-
pazione dell'Italia all'Esposizione universal e
internazionale di Bruxelles del 1958 » (Appro-
vato da quella 111 Commissione) (2859) ;

« Adeguamento di alcune voci della tariff a
annessa al decreto del Presidente della Re-
pubblica 25 giugno 1953, n . 492, concernent e
nuove norme sull'imposta di bollo, e conces-
sione di premi per la scoperta e la repres-
sione di reati » (Approvato da quella V Com-
missione) (2860) .

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi :
il primo, alla Commissione che già lo ha avut o
in esame, nella stessa sede ; gli altri, alle Com-
missioni competenti, con riserva di stabilirn e
la sede .

Discussione del disegno di legge : Assistenza
tecnica e finanziaria alla Somalia e liqui-
dazione della Cassa per la circolazion e
monetaria della Somalia (2798) .

PRESIDENTE . L'ordine del giorno reca l a
discussione del disegno di legge, già appro-
vato dal Senato : Assistenza tecnica e finan-
ziaria alla Somalia e liquidazione della Cass a
per la circolazione monetaria della Somalia .

Come la Camera ricorda, la Commissione
è stata autorizzata a riferire oralmente . I l
relatore onorevole Vedovato ha facoltà d i
svolgere la sua relazione .

VEDOVATO, Relatore . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, signor ministro, il dise-
gno di legge n. 2798, relativo alla assistenz a
tecnica e finanziaria alla Somalia ed alla li-
quidazione della Cassa per la circolazione
monetaria della Somalia doveva essere di-
scusso dalla Commissione degli affari ester i
in sede legislativa per particolari motivi d i
urgenza; senonché, da parte della sinistra
fu fatta richiesta, a norma di regolamento ,
di rimessione del provvedimento all'Assem-
blea. Nella stessa occasione fu autorizzata ,
sempre per motivi d'urgenza, la relazion e
orale .

Il provvedimento sottoposto al nostro esa-
me si collega strettamente con quanto quest o
ramo del Parlamento ebbe ad approvare ne l
giugno dell'anno scorso, quando cioè, attra-
verso quello strumento che poi diventò l a
legge 28 giugno 1960, n. 683, si prevedeva la
cessazione anticipata di sei mesi della am-
ministrazione fiduciaria italiana nei confront i
del territorio della Somalia e, quindi, si pre-
disponevano i conseguenti mezzi . In quella
occasione, conce in altre precedenti, era stat o
affermato da parte del Governo italiano che,
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successivamente all'estinzione del mandat o
fiduciario, si sarebbe provveduto, a carico
dell'Italia, a studiare qualche forma di assi-
stenza tecnica e di cooperazione economic a
con lo Stato libero della Somalia, al fin e
soprattutto di concorrere sempre più al man-
tenimento della stabilità economica del nuovo
Stato ed al suo ulteriore sviluppo .

Il disegno di legge in discussione tend e
appunto a sodisfare, sia pure in parte, l e
esigenze che erano state prospettate . Esso ha
un duplice obiettivo, però mi soffermerò ra-
pidamente sia sull'assistenza tecnica e finan-
ziaria alla Somalia, sia sulla liquidazione
della Cassa per la circolazione monetaria d i
quello Stato .

Circa l'assistenza tecnica e finanziaria, è
noto a questa Camera che, in virtù di prece -
denti decisioni ed anche a seguito di enun-
ciazioni programmatiche del nostro Governo ,
ci si è dichiarati disposti a partecipare atti-
vamente ai piani di assistenza finanziaria e
tecnica ai paesi sottosviluppati in ogni parte
del mondo . Nei riguardi della Somalia, i n
particolare, il nostro paese ha speciali motiv i
per essere indotto a concedere un'assistenz a
tecnica e finanziaria la più larga possibile .
Noi siamo interessati ad assicurare una tran-
quilla e pacifica evoluzione del nuovo Stato ,
da noi costituito sulla base di civili ordina -
menti democratici e condotto all'indipen-
denza mediante una decennale amministra-
zione tutoria . E ciò non soltanto per i legam i
che uniscono il popolo italiano al popolo so -
malo, ma anche perché in Somalia vive ed
opera una nutrita comunità di connazionali ,
che contribuiscono con il loro apprezzato la-
voro alla prosperità di quel territorio ed i
cui interessi vanno evidentemente seguiti e ,
se necessario, salvaguardati .

Nel settembre 1958, dal Consiglio dei mi-
nistri italiano era stata prevista la possibilit à
— e si era assunto il conseguente impegno —
di concorrere ad aiutare la Somalia per u n
certo periodo di tempo dopo la sua indipen-
denza, aiuti da effettuarsi con l'assistenza tec-
nica, attraverso la concessione di borse d i
studio ed anche mediante contributi per pa-
reggiare i bilanci .

In epoca successiva, ed `esattamente nel
maggio del 1960, in occasione di un esam e
effettuato insieme con gli inglesi per definir e
alcuni problemi di comune interesse deri-
vanti dalla indipendenza della Somalia sott o
nostra amministrazione fiduciaria e del pro-
tettorato inglese del Somaliland, nonché dall a
progettata unione dei due territori in un
unico Stato, si fece la constatazione che, a

prescindere dalle somme destinate per l'assi-
stenza tecnica e per le borse di studio, i l
nostro concorso per pareggiare il disavanz o
del bilancio somalo avrebbe dovuto subire u n
aumento nei confronti di quanto in prece-
denza valutato .

Il governo di Mogadiscio aveva in un pri-
mo tempo chiesto che, per il primo anno d i
indipendenza, l'Italia lasciasse in Somali a
498 elementi quali tecnici ed esperti ; suc-
cessivamente si raggiunse a questo riguard o
un compromesso sulla base di 334 tecnici e d

esperti ; infine il contingente italiano per l a
assistenza tecnica è stato fissato in 280 unità .
Non credo sia necessario, ai fini dello svi-
luppo di questa discussione, rendere noto all a
Camera quale sia la distribuzione, secondo
le richieste delle autorità somale, di questi
280 esperti e tecnici messi a disposizione dal
Governo italiano . Così come non è necessario
indicare la precisa distribuzione delle bors e
di studio, che costituiscono il secondo aspett o
dell'assistenza che l'Italia presta allo Stato

somalo : si tratta di 120 borse di studio, alcun e
delle quali già in godimento, per consentire
agli interessati di portare a termine gli stud i
intrapresi nelle nostre scuole, e si calcola che

questo numero di borse sia idoneo a con -

seguire gli scopi voluti .
Tutto ciò spiega perché all'articolo 1 de l

disegno di legge si prevede, per l'esercizio
finanziario 1960-61, un'assistenza amministra-
tiva, tecnica e finanziaria per un ammontar e

complessivo di lire 1 .534 milioni, di cui, più

precisamente, lire 1 .224 milioni per spese re-
lative al personale italiano destinato a pre-
stare assistenza amministrativa e tecnica all a
Somalia ; lire 124 milioni per concessione d i

borse di studio a studenti somali che frequen-
tino istituti italiani di istruzione in Italia ; e

lire 186 milioni per contributo a pareggio de l

bilancio somalo, per il periodo dal 1° gennai o

al 30 giugno 1961 . Completa l'articolo 1 l'in-
dicazione delle fonti attraverso le quali sarà
provveduto alla nuova spesa, e su di esse mi

sembra superfluo soffermarmi .
Gli articoli 2 e 3 stabiliscono alcune ne-

cessarie norme fondamentali riguardanti i l

personale occorrente per la prestazione del -
l'assistenza amministrativa e tecnica al go-
verno della Somalia ; personale statale e per -
sonale da assumere, a tale specifico scopo ,
mediante appositi contratti di diritto privat o

a tempo determinato .
Il Ministero degli affari esteri provved e

direttamente alla destinazione in Somalia de l

personale dei propri ruoli . L'altro personal e

di ruolo dello Stato da destinare in Somalia
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è collocato nella posizione di comando a di-
sposizione del Ministero degli affari ester i
con provvedimento dell'amministrazione dall a
quale il personale stesso dipende, di concerto
con il ministro degli affari esteri é quello del
tesoro. Allo stato attuale, i tecnici italian i
messi a disposizione delle autorità somale ,
ammontanti, come detto, a 280 unità, son o
161 di ruolo e 119 fuori ruolo . Viene deman-
data al Presidente della Repubblica l'emana-
zione di particolari norme nella materia in
discussione .

Le spese relative al trattamento economic o
del personale di cui trattasi non graverann o
più — e questa è una novità — sui capitol i
dei singoli ministeri dai quali dipendeva i l
personale comandato nel periodo dell'ammi-
nistrazione fiduciaria italiana in Somalia ;
bensì graveranno sugli stanziamenti di bilan-
cio previsti dal provvedimento in esame .

Per quanto attiene al secondo obiettiv o
che si vuol conseguire col disegno di legge
n. 2798, cioè la liquidazione della Cassa per
la circolazione monetaria della Somalia, sem-
brami necessario sviluppare qualche breve
considerazione per una più esatta compren-
sione della questione ed anche in ordine a d
alcune conseguenze a venire .

Quando nel 1950, in base all'accordo sti-
pulato a Ginevra il 27 gennaio fra il Consigli o
per l'amministrazione fiduciaria delle Nazion i
Unite e la Repubblica italiana, l'Italia as-
sunse l'amministrazione fiduciaria di que l
territorio, fra i gravi problemi che il nostr o
Governo si trovò ad affrontare, non ultim o
si presentò quello monetario .

In Somalia, sin dal 1925 circolava la lir a
italiana. Con l'occupazione britannica venne
introdotto lo scellino East Africa, che divenn e
moneta legale, pur seguitando ad avere cors o
la moneta italiana.

Con l'assunzione dell'amministrazione fi-
duciaria l'Italia, tenuto conto del grado suf-
ficientemente evoluto di sviluppo raggiunto
dalla Somalia, ritenne di potervi introdurr e
un regime monetario fiduciario, dando vit a
ad una moneta autonoma il « somalo », avente
la parità aurea dello scellino East Africa, e
ciò per evitare squilibri e turbamenti nel mer-
cato e facilitare, nel contempo, le operazion i
di cambio .

La necessità di creare un ente per l'emis-
sione della nuova moneta, distinto dagl i
organi dell'amministrazione fiduciaria ita-
liana per la Somalia, suggerì l'opportunità
di creare una società per azioni quale istitut o
emittente . La società « Cassa per la circola-
zione monetaria in Somalia » venne costi -

tuita in Roma il 18 aprile 1950 con capitale
di lire 87 milioni e 500 .000, con azioni sotto -
scritte dal Ministero dell'Africa e dalla So-
cietà finanziamenti esteri, allo scopo di eser-
citare, previa convenzione con l'A .F.I .S ., i l
privilegio esclusivo di fabbricazione ed emis-
sione di carta moneta e monete aventi corso
legale nel territorio sotto mandato fiduciari o
italiano. La convenzione successivamente fir-
mata stabiliva il tipo della nuova moneta ,
la sua parità aurea e la copertura di garanzia .
Si faceva inoltre obbligo alla Cassa di isti-
tuire a Mogadiscio una propria dipendenza
affidandone la gestione alla Banca d'Italia, e
si istituiva un controllore per la vigilanz a
sulla Cassa nel territorio .

Soltanto il 22 maggio 1950 ebbe inizio l a
circolazione del « somalo », operandosi i l
cambio degli scellini East Africa, giusto ac-
cordo italo-britannico del 20 marzo dello stess o
anno, ed effettuandosi contemporaneamente
il ritiro delle lire in circolazione nel territori o
(un « somalo )) contro uno scellino East Africa;
lire 87,50 contro un « somalo ) . Si è venuta
così a formare, automaticamente, la prim a
copertura della circolazione in « somali »
(scellini e lire), copertura che è andata au-
mentando con le contropartite relative all e
successive varie richieste di « somali », in
relazione alle esigenze di varia natura .

Con provvedimenti legislativi successivi
la Cassa fu eretta in ente di diritto pubblic o
e vennero emanate le norme per il suo fun-
zionamento. La struttura della Cassa al 3 0
giugno 1960, data della indipendenza dell a
Somalia, era quella di una banca central e
che, attraverso apposita sezione, compiva
tutte le operazioni bancarie proprie degli isti-
tuti di emissione : riscontro, emissione di as-
segni, investimenti, servizio di tesoreria, ecc .

Con la cessazione dell'amministrazion e
fiduciaria italiana in Somalia, si è reso ne-
cessario trasferire, sotto la data del 1° luglio
1960, all'ente somalo che è stato all 'uopo de -
legato dal nuovo Stato somalo, la Banca
nazionale somala, le funzioni di istituto d i
emissione per la Somalia . Pertanto si è prov-
veduto, attraverso un apposito scambio d i
note tra l'Italia e la Somalia, avvenuto in
Mogadiscio, a trasferire al nuovo ente la cir-
colazione monetaria in « somali » risultante
alla sera del 30 giugno 1960 pari a « somali »
56 .020.862,40 e, di contro a tale debito, l a
corrispondente riserva legale (oro, argento ,
valuta estera) in misura pari al cento per
cento della circolazione in biglietti, nonché ,
per quanto riguarda le monete, la corrispon-
dente copertura, in titoli di Stato, in misura
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pari alla differenza fra il costo delle monet e
stesse ed il loro valore facciale . Si è provve-
duto altresì a trasferire, sotto la medesim a
data, alla Banca nazionale somala le passi-
vità del proprio dipartimento bancario (de-
biti a vista, depositi, conti correnti, impegni
di valuta estera, fideiussioni) ammontanti a
circa 30 milioni di « somali » .

ovvio che, di fronte alle predette passi-
vità, la Cassa abbia anche trasferito le con-
tropartite attive per corrispondente ammon-
tare .

Da quanto sopra emerge che sino ad or a
sono state trasferite alla Banca nazionale so -
mala soltanto partite che si compensano fra
attivo e passivo . Il fondo di dotazione —
utilizzato, in un primo tempo, per coprire
le spese di allestimento del nuovo mezzo
monetario, successivamente ammortizzate —
gli utili, gli accantonamenti, il fondo di ri-
serva, gli immobili di proprietà sono ancor a
di pertinenza della Cassa .

Questa, avendo cessato di svolgere la su a
funzione in Somalia, perché il nuovo Stat o
somalo ha assunto la responsabilità della pro-
pria circolazione monetaria, dovrà essere
messa in ligifidazione . Ciò sarà possibile sol-
tanto dopo che il disegno di legge di cui di-
scutiamo sarà approvato .

Questo spiega perché l'articolo 4 del prov-
vedimento in esame dispone che, « a decorrere
dalla data che sarà stabilita con decreti de l
ministro del tesoro di concerto con quell o
degli affari esteri, sarà messa in liquidazion e
la Cassa per la circolazione monetaria dell a
Somalia » ; e che, con altrettanti decreti dei
ministri del tesoro e degli affari esteri, sa-
ranno stabiliti le modalità e il termine pe r
la liquidazione della Cassa medesima . A se-
guito dell'autorizzazione che con l'approva-
zione di questo disegno di legge verrà data,
si potrà procedere alla liquidazione dell a
Cassa, restando fermo il principio fissato nell o
statuto della Cassa stessa, che ogni attiv o
netto risultante da questa liquidazione sar à
devoluto al tesoro dello Stato .

Questi, in sintesi, gli aspetti peculiari de l
disegno di legge in discussione .

Non è da escludere però che, accanto all a
cosiddetta assistenza tecnica e finanziaria, sia
necessario tener conto anche di altri aspetti ,
da più parti sottolineati . Intendo riferirmi
alla esigenza di piani di sviluppo per il ter-
ritorio somalo .

Credo che sia estremamente interessante ,
a questo punto, dare un rapido sguardo a
quanto è stato fatto in passato . Il che può

consentirci di affermare che in Somalia, ne l
periodo di amministrazione fiduciaria italiana ,
gli investimenti pubblici e privati sono stat i
particolarmente consistenti : 144 milioni di
« somali » per quanto riguarda gli investi -
menti pubblici, e 146 milioni di « somali »
per quanto riguarda gli investimenti privati .

Più particolarmente, gli investimenti pub-
blici italiani in Somalia nel periodo 1954-60
hanno raggiunto un totale di « somali »
144 .666.463, così distribuiti : agricoltura
19 .484 .757, zootecnia 18 .279 .864, comunicazio-
ni 47 .052.295, sistemazioni urbane 17.321 .414 ,
industrie e artigianato 1 .215 .430, commercio
1 .539.505, istituti di credito 6 .300.000, istru-
zione tecnica 664.695, pozzi di villaggio
4 .533.524, opere fluviali 3 .904.580, edifici sa-
nitari 9 .429 .461, edifici scolastici 12 .267 .974 ,
costruzioni penitenziarie 2 .662 .964 .

Gli investimenti privati italiani in Somali a
nel periodo 1950-59 ammontano a « somali »

146 .617.000, così distribuiti : agricoltura
37 .900.000, zootecnia 350.000, comunicazion i
470 .000, sistemazioni urbane 4 .970 .000, indu-
strie e artigianato 55.328.000, istituti di cre-
dito 1 .200 .000, ricerche petrolifere 46 .399 .000 .

Queste cifre testimoniano della esistenz a
di una ferma volontà italiana di dar vita a
quei presupposti economici che, soli, posson o
garantire lo sviluppo del nuovo Stato, con-

sentendo ad esso di guardare con fiducia e
con serenità all'avvenire .

R da tener presente altresì che, anche pe r
iniziativa italiana, sono in corso negoziati co n
la Gran Bretagna, particolarmente interes-
sata al nuovo Stato africano che, ripetiamo ,
è la risultanza dell'unione del Somaliland e x
britannico e del territorio somalo già sotto -
posto alla nostra amministrazione fiduciaria ,
con gli Stati Uniti d'America e la Comunità

economica europea, nonché con il comitat o
di assistenza tecnica delle Nazioni Unite, per
definire i piani di sviluppo a medio termine
della Somalia, relativi alle seguenti opere :

porto di Chisimaio, ponte sul fiume Giuba ,

strada asfaltata Mogadiscio-Chisimaio, nuovo
aeroporto di Mogadiscio, trivellazione d i
nuovi pozzi ed ampliamento di opere irrigu e
sul basso Uebi Scebeli e sul basso Giuba . E
ciò per contribuire, in maniera decisiva, a
porre le basi tecniche per un ordinato svi-
luppo economico-sociale del popolo somal o

e metterlo in condizioni di equilibrio econo-
mico entro un determinato periodo di tempo .
Sono pure in corso studi per migliorare l'an-
damento dell'amministrazione finanziaria in

Somalia ed assicurare così maggiori e più re-
golari entrate al nuovo Stato .
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Onorevoli colleghi, il ritardo con il qual e
questo disegno di legge è giunto all 'esame
del Parlamento è dovuto a cause indipendent i
dalla volontà del nostro Governo. Infatti ,
questo provvedimento e gli altri connessi co n
la materia in discussione erano stati da temp o
predisposti, soprattutto per quanto attiene a i
trattati internazionali . Più esattamente, eran o
stati predisposti fin dalla vigilia della dichia-
razione di indipendenza della Somalia . Ma ,
come ho ricordato poc'anzi, nel maggio del -
l'anno scorso, l'avvenuta unione del S'onaali-
land britannico e del territorio sottoposto alla
nostra amministrazione fiduciaria consigli ò
alle autorità somale di ritardare la stipula-
zione degli atti internazionali, sia perché su
tali atti si potesse pronunciare la nuova as-
semblea parlamentare risultante dall'anzi-
detta unione, sia perché su di essi si pronun-
ciasse anche il nuovo governo, da costituire ,
anch 'esso, a seguito dell'avvenuta fusione de i
due territori .

Ciò spiega perché i provvedimenti di ca-
rattere internazionale, già da tempo predi -
sposti, abbiano subito una battuta d'arrest o
e siano stati sottoposti ad ulteriori elabora-
zioni ; e, quindi, anche i provvedimenti d i
carattere interno, esecutivi o necessitati dagl i
atti internazionali, siano andati incontro a d
un certo ritardo .

Il provvedimento che oggi noi prendiam o
in considerazione ha dei limiti particolari ,
nel senso di non voler tardare ulteriorment e
a sodisfare quelle che sono le esigenze pro-
spettate dal governo somalo soprattutto pe r
quanto si riferisce alla assistenza tecnica, al-
trimenti avremmo dovuto lamentare un hiatus
particolarmente grave fra la cessazione dell a
nostra presenza in Somalia e l'inizio della
nostra assistenza al nuovo Stato indipendente .

Ecco perché il ritardo trova una giustifi-
cazione ; ma questo giustifica anche la nostr a
richiesta che si procedesse con una relativa ur-
genza nella presentazione di questo disegn o
di legge e che sul medesimo si potesse avere
il più largo consenso di tutti i settori del Par -
lamento . (Applausi al centro) .

PRESIDENTE . Dichiaro aperta la discus-
sione generale .

Il primo iscritto a parlare è l'onorevol e
Foderaro . Ne ha facoltà .

FODERARO . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, l'ampia e dettagliata relazione del -
l'onorevole Vedovato mi dispensa dall'illu-
strare le norme contenute nel disegno d i
legge . Pertanto mi limiterò soltanto a qualch e
rilievo marginale in un brevisimo direi sche-
matico intervento .

Com'è noto, il lavoro compiuto dall'Italia ,
in stretta e leale collaborazione col govern o
e col popolo somalo, ha consentito che la
scadenza dei mandato fiduciario fosse antici-
pata di sei mesi ; e pertanto il 1° luglio 1960
è stata solennemente proclamata la Repub-
blica somala.

Il delicato e difficile compito che il nostro
paese si era assunto in terra d'Africa, è stato
condotto a termine con piena sodisfazion e
dei beneficiari e con l'unanime consenso del -
l'Organizzazione delle Nazioni Unite, no n
ostante le molte difficoltà d'ordine material e
e psicologico che esso presentava, dimostrando
così la possibilità di dar vita, attraverso una
azione programmata, ad una entità statal e
equilibrata ed efficiente .

Non è certo il caso di illustrare, in quest o
momento e in questa occasione, le molte be-
nemerenze acquisite dall'Italia non solo d i
fronte alle popolazioni somale più diretta -
mente interessate, ma nei confronti dell'Africa
intera, di cui la Somalia è parte viva ed in-
tegrante .

Naturalmente alcuni problemi, conness i
con la cessazione del mandato (ed acutizzati ,
per così dire, dalla sua anticipazione ne l
tempo), sono rimasti in sospeso o, per megli o
dire, in via di soluzione; sicché appare evi -
dente che la fine della nostra amministrazion e
non poteva e non doveva, anche sotto u n
profilo morale, coincidere con la fine di ogni
nostra assistenza al giovane Stato, animat o
dal legittimo desiderio di avviare a soluzion e
problemi di natura diversa e complessa, non -
ché di consolidare le strutture predispost e
dalla amministrazione fiduciaria .

Il fatto, poi, che in Somalia operano an-
cora con successo alcune migliaia di nostr i
connazionali, ci fa sentire in certo qual modo
cointeressati alla pacifica evoluzione del nuov o
Stato, che va indubbiamente riguardato com e
un modello ed un elemento di equilibrio d i
quell'Africa ricca di fermenti e decisa ad oc-
cupare il posto che legittimamente le spetta
nel consesso internazionale .

Per questi motivi l'Italia ha ritenuto do-
veroso, più che opportuno, di intervenire fi-
nanziariamente per assicurare alla Repub-
blica somala un contributo indispensabile a l
migliore sviluppo del territorio e all'eleva-
zione del tenore di vita delle sue popolazioni ;
e ciò anche nel quadro di quell'assistenz a
tecnica e finanziaria che i paesi più attrez-
zati hanno il dovere di prestare ai paesi d i
nuova formazione e in via di sviluppo .

Evidentemente, tale assistenza da parte
nostra non va prestata per un tempo indefi-
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nito, e specie nei modi e nelle forme di cu i
al presente disegno di legge : si tratta, quindi ,
in sostanza, di un doveroso ed onesto com-
pletamento di un 'opera altamente meritevol e
compiuta dall'Italia verso un amico paese
africano e, in genere, verso l'Africa tutta .

Del resto, questa assistenza — per così
dire, suppletiva — può considerarsi una re -
gola dei paesi europei di fronte a paesi afri -
cani già da loro amministrati : così, per fare
un solo esempio, la stessa Inghilterra ha cor-
risposto contributi alla Somalia in seguito
all'unione per quanto attiene al territorio e x
inglese del Somaliland . Conseguentemente ,
dopo questa fase puramente transitoria, tutt o
ciò che si riferisce alla assistenza tecnica e
alla collaborazione economica con la Soma-
lia, rientrerà nell'alveo normale delle negozia-
zioni e, quindi, degli accordi bilaterali tr a
Stati sovrani ; accordi, dei quali è stata già
delineata l'impostazione e la materia, e che
saranno quanto prima sottoposti alla rati -
fica del Parlamento italiano . Qui si tratta ,
quindi, soltanto di un esame, direi, inciden-
tale, interlocutorio, diretto a risolvere un
punto, un aspetto singolo : vale a dire la mo-
mentanea assistenza tecnica e finanziaria all a
Somalia ; e ciò con quel carattere di urgenza
che il caso richiede. Invece, la discussione
generale, ampia e di largo respiro, sul pro-
blema della Somalia, e particolarmente sull a
politica da noi condotta e da condurre — co n
un programma completo ed organico — non
solo nei riguardi di quel paese, ma, io penso ,
di tutto il continente africano, dovrà cert o
pur farsi in questa Assemblea ; ma ciò potr à
aver luogo molto probabilmente in occasione
della ratifica dei trattati già conclusi o da
concludere con la Somalia, ovvero anche (se
necessario) in via autonoma, essendo indub-
biamente questo uno degli argomenti pi ù
importanti e scottanti della politica mondiale .

È anche indubbio che il disegno di legg e
che ci occupa viene purtroppo tardivamente
all ' esame della Camera (come in ritardo in -
vero era andato al Senato), e ciò anche per i l
fatto che è stato presentato con ritardo. Ma
tale ritardo non va certo imputato all'Italia e ,
nella specie, al Governo italiano .

È, difatti, risaputo — ed è stato detto anche
ufficialmente — che il ritardo è dipeso anzi -
tutto dal fatto che il governo somalo, in se-
guito all ' unione tra la Somalia ex italian a
ed il Somaliland (avvenuta, come si sa, negl i
ultimi tempi dell'amministrazione fiduciaria )
ha chiesto che le trattative per l'assistenz a
tecnica e gli accordi culturali relativi all e
borse di studio fossero state discusse dalla

nuova assemblea parlamentare (risultante
dalla fusione delle preesistenti assemble e
parlamentari, vale a dire dell'assemblea del -
l'ex Somalia italiana e del Somaliland) e che
fossero esaminati dal nuovo governo (ch e
si doveva appunto costituire dopo la procla-
mazione dell'indipendenza e cioè, quindi ,
dopo il 1° luglio) .

Inoltre il ritardo è dipeso dal fatto che l o
stesso governo somalo ci richiese di mante -
nere i nostri tecnici e funzionari anche dopo
il 1° luglio 1960, evitando così una dannosa
ed imprevista frattura, richiesta questa cu i
certo non si poteva rispondere negativamente ,
pur non essendovi ancora un accordo di ca-
rattere internazionale in materia .

Infatti buona parte delle somme, di cu i
al disegno di legge in esame, è appunto de-
stinata a sodisfare i diritti che in questi mes i
sono maturati nei confronti di nostri conna-
zionali, che hanno prestato la loro opera ne i
vari settori dell'amministrazione somala e
che hanno avuto soltanto degli acconti sia pe r
gli stipendi sia per altri emolumenti, tra cu i
il rimborso di spese vive .

L'assistenza amministrativa, tecnica e fi-
nanziaria, che l'Italia si appresta a dare all a
Somalia, con il disegno di legge sottoposto
al nostro esame, comporta un onere com-
plessivo di lire 1 .534 milioni, di cui lire 1 .224
milioni si riferiscono appunto a spese per i l
personale italiano destinato a prestare assi-
stenza amministrativa e tecnica alla Somalia .

Si tratta in particolare di 50 sanitari, d i
149 insegnanti, di 14 militari dell'aeronau-
tica oltre a un certo numero di magistrati ,
tecnici ed esperti nei vari rami della pubblica
amministrazione e dell'economia che assicu-
rano la necessaria continuità ai servizi de l
nuovo Stato e che contribuiscono alla forma-
zione e all'addestramento dei somali, che do-
vranno prenderne il posto .

È evidente, pertanto, da un lato l'urgenz a
di garantire a questo personale il loro pien o
trattamento economico, e dall'altro la impos-
sibilità, o quanto meno l'inopportunità, d i
ritirare il personale stesso dalla Somalia, po -
nendo in crisi il normale funzionamento de i
servizi e costringendo il governo somalo a
reclutare presso altri paesi i quadri tecnic i
ed amministrativi indispensabili .

Uno stanziamento di 124 milioni è previ-
sto, invece, per la concessione di borse d i
studio a studenti somali iscritti presso istitut i
italiani di istruzione, in particolare press o
le università di Roma, Firenze, Napoli, Pe-
rugia e presso i politeònici di Milano e Torino .
Questi giovani, attualiiente in numero di 104,
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costituiranno domani un nucleo altamente
qualificato di dirigenti e di tecnici del nuov o
Stato somalo ; e deve considerarsi, pertanto ,
motivo di sodisf azione per il nostro paese che
la ]oro formazione sia frutto della scuola e
della tradizione italiane .

La somma di 186 milioni costituisce, infine ,
un contributo a pareggio del bilancio somal o
per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno
1961 .

L'amministrazione fiduciaria della Soma-
lia aveva, alla data di cessazione del mandato ,
corrisposto contributi al governo somalo, pe r
il pareggio del bilancio, fino al 30 dicembre
1960 . Tali contributi concordati con la Gra n
Bretagna, allorché fu progettata l'unione de i
due territori del Sonaaliland e della Somalia ,
avrebbero dovuto colmare il disavanzo de l
bilancio somalo valutato in due milioni e
mezzo di dollari . Il nostro contributo, ch e
era stato fissato nel 1958 a 500 mila dollari
annui, fu successivamente elevato a 600 mil a
dollari . I 186 milioni di lire, che ora si conce -
dono come contributo a pareggio del bilanci o
somalo per il primo semestre 1961, corrispon-
dono appunto alla metà del contributo annuo
di 600 mila dollari, e cioè a 300 mila dollari .

Per la copertura finanziaria della spesa ,
sarà provveduto con aliquote di nuovi pro-
venti derivanti da leggi particolari, come in -
dicato nell'articolo 1 del disegno di legge in
esame, o con stanziamenti sugli appositi ca-
pitoli del Ministero degli affari esteri, pe r
quanto si riferisce alle borse di studio .

Nell'ultima parte del disegno di legge s i

dispone la messa in liquidazione della Cassa
per la circolazione monetaria della Somalia ,
a suo tempo istituita per consentire la sosti-
tuzione delle monete fino allora legalmente

circolanti (scellino East-Africa e lira italiana )

con una moneta autonoma : il « somalo »
(pari a lire 87,50) .

Il trasferimento di tutti i poteri, respon-
sabilità ed organismi dell'amministrazion e
fiduciaria al governo somalo, in vista dell a
cessazione anticipata del mandato fiduciario ,
portavano automaticamente al trasferiment o
formale, alla data della indipendenza, dell a
Cassa per la circolazione monetaria della So-
malia con tutte le sue partite passive e con-
tropartite attive .

Il fondo in dotazione, gli utili, gli accan-
tonamenti, il fondo di riserva, gli immobil i
dì proprietà della Cassa, rimasti ancora d i
pertinenza della Cassa stessa, rendono perci ò

necessario procedere alla liquidazione di que-
sta, dopo che il nuovo Stato somalo è piena -

mente subentrato nelle sue funzioni, isti-
tuendo la Banca nazionale somala .

Col presente disegno di legge si dispon e
pertanto che, con decreti dei ministri compe-
tenti, siano fissate le modalità ed i termin i
per la liquidazione della Cassa per la circola-
zione monetaria della Somalia . Gli stessi mi-
nistri potranno autorizzare la Cassa a con-
cedere nel frattempo quelle anticipazioni pe r
acconti al personale, in base a quanto già
disposto nell'articolo 3 per il personale ri-
masto in servizio presso l'Amministrazion e
somala .

Concludendo questo breve intervento, vor-
rei permettermi di rilevare, onorevoli colle-
ghi, che lo spirito e il contenuto del presente
disegno di legge corrispondono pienamente a i
sentimenti che, sul piano etico e pratico ,
hanno sempre inspirato il Governo e il po-
polo italiano nei confronti della Somalia .

Il nostro paese si rende tuttavia conto ch e
un'azione unilaterale sarebbe troppo impe-
gnativa e non potrebbe, nello stesso tempo,
risolvere tutti i problemi strutturali dell a
giovane Repubblica somala . Esso ha, infatti ,
già intrapreso una opportuna azione perché
ai piani di sviluppo della Somalia (e quind i
alla creazione delle necessarie infrastruttur e
di base e di servizi pubblici e sociali sempr e
più idonei) contribuiscano altri paesi interes-
sati, nonché organismi supernazionali com e
la Comunità economica europea ed organism i

internazionali delle Nazioni Unite . Si tratta
qui, come si vede, di quegli interventi multi -
laterali, che sono stati sempre sostenuti da l
Governo italiano nei confronti dei paesi in vi a
di sviluppo, e che anche di recente il nostro
ministro degli esteri, onorevole Segni, ha
indicato, all'assemblea delle Nazioni Unite ,
come una necessità inderogabile .

D'altro canto, l'aiuto che l'Italia ha sta-
bilito di continuare a dare allo Stato somal o
non ha il carattere di una graziosa assistenza ;

e non può considerarsi per giunta a tempo in -

determinato, come ho già accennato . Esso non
vuole assumere un inopportuno aspetto mo-
nopolistico, ma corrisponde alle reciproche

e sentite esigenze dei due paesi, ed è il rifless o
di quei rapporti di collaborazione e di fiduci a

costituitisi durante il periodo di amministra-
zione fiduciaria e destinati a consolidarsi sem-
pre più dopo l'indipendenza della Somalia .

Lungi, quindi, da ogni mentalità paterna-
listica o, peggio, colonialistica o neo-colonia-
lista (che respingiamo con sdegno e che ri-
pugna profondamente al nostro modo di sen-
tire), noi ci sentiamo vicini al popolo somalo
con pieno rispetto della sua indipendenza e
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libertà, sicché lavoreremo, su un piano d i
assoluta parità, sicuri di operare per il ben e
dei rispettivi paesi .

La Commissione affari costituzionali nell a
quale ho avuto l'onore di essere relatore per
il parere su questo disegno di legge, si è
espressa favorevolmente all'unanimità ; sono
certo che anche tutti gli onorevoli collegh i
daranno il suffragio più ampio a questo prov-
vedimento, che consacra ancora una volta i
nostri rapporti di amicizia e di collabora-
zione con il continente africano . (Applausi a l
centro) .

PRESIDENTE . E iscritto a parlare l'ono-
revole Giuliano Pajetta . Ne ha facoltà .

PAJETTA GIULIANO . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, come già abbiamo avut o
occasione di dire in Commissione, abbiam o
voluto che questo disegno di legge venisse
discusso in aula in quanto consideriamo ch e
la sua importanza vada molto al di là de i
provvedimenti concreti che esso prevede, ed
in quanto involve varie e grosse question i
politiche ed importanti indirizzi della nostr a
politica estera .

In altre occasioni, sia in Commissione
esteri sia in aula, abbiamo sollecitato un at-
tento esame e una ampia discussione della
politica italiana nei confronti dei paesi colo-
niali in generale e africani in particolare .
Purtroppo, molte di queste nostre richiest e
sono state in un modo o nell'altro eluse . I l
modo stesso come questo disegno di legge è
congegnato e presentato indica 	 a parer
nostro — che il Governo non avverte la ne-
cessità di un dibattito da cui emerga chiara -
mente una linea politica generale e le grand i
direttrici secondo le quali questa linea sar à
realizzata in un campo così importante dell e
nostre relazioni internazionali .

Il disegno di legge n . 2798, che è al nostr o
esame, è in se stesso un documento estrema -
mente contraddittorio e, in parte, di quest a
contraddittorietà si sono fatti eco sia il rela-
tore sia, in particolare, il collega che mi h a
preceduto . Infatti, da un lato questo provve-
dimento ha un titolo veramente altisonante :

Assistenza tecnica e finanziaria alla Soma-
lia » e, dall'altro, comprende una serie di-mi-
sure assai disparate che possono stare insieme
sol perché hanno riferimento a un paese, all a
Sn Glia .

Tutte queste misure, così disparate, hanno
un carattere parziale, limitato, e non si in-
quadrano in nessun piano di assieme . L'aver
messo insieme questi provvedimenti — e cioè :
la questione del pagamento d'un gruppo d i
funzionari italiani (pagamento, fra l'altro, a

cui si provvede con un ritardo di molti mesi) ,
la questione delle borse di studio per student i
somali in Italia, un contributo (relativament e
piccolo ma sempre un contributo) per sanar e
il bilancio del governo somalo e, infine l a
liquidazione della Cassa per la circolazion e
monetaria della Somalia — significa aver
messo assieme quattro provvedimenti di tip o
e di carattere completamente diversi . E il fatt o
di averli riuniti assieme non elimina, ma ag-
grava il carattere frammentario del disegn o
di legge .

Da parte dell'onorevole Foderaro è stat o
notato il carattere anomalo di questo provve-
dimento, e su questo punto tornerò dopo . Noi
stipuliamo con legge un accordo internazionale .
Ma il parere dell'altro contraente non risulta ,
e ci è noto soltanto perché avete raccoman-
dato in Commissione di procedere con solleci-
tudine in quanto i somali continuano a chie-
derci questo denaro . Ma non esiste un accord o
ufficiale con quel governo . Voi attribuite la
colpa del ritardo ai somali ! Ne sapete fors e
più di noi sulle trattative intercorse, m a
non so se sia molto generoso ciò che dite e
non so che effetto potrà fare laggiù .

L'indipendenza della Somalia non è avve-
nuta in un giorno e non è caduta dal cielo .
Da dieci anni ne era stata fissata la data . E
vero che è stata anticipata di sei mesi, ma
l'anticipo era previsto già da un paio d'anni .
E vero che è coincisa con l'operazione ingles e
della concessione della indipendenza alla So -
malia britannica, ma anche questo fatto non

si è verificato in un giorno .
Onorevole Foderaro, ella si è accorto dell e

manchevolezze di questo disegno di legge e
ha detto che si tratta di una soluzione de l
tutto transitoria, che può valere solo per
quest'anno. Ella sa, però, che questo prov-
vedimento era stato presentato dal Governo al
Senato con un articolo 2 che ne prevedev a
la validità per cinque ann i

FODERARO . Il Governo ne ha accettato
la soppressione.

PAJETTA GIULIANO . Ma l'aveva prepa-
rato proprio il Governo quel progetto con l a
proposta dei cinque anni ! E sono stati i nostr i
senatori a farlo correggere .

FODERARO . Lo sbaglio è stato corretto .
Il male è quando si sbaglia e non si correg-
gono gli errori .

PAJETTA GIULIANO . Quel piccolo sba -
glio denotava un certo indirizzo, quello di fa r
continuare alla spicciolata le cose come prim a

Per noi la questione si pone in termin i

ben diversi . Le relazioni politiche, culturali ,
economiche e di collaborazione tecnica fra
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l'Italia e la Somalia non possono risolversi
con un insieme di provvedimenti disparati ,
ma devono trovare espressione in un regolar e
accordo internazionale tra l'Italia e la Soma-
lia . Solo dopo l'approvazione da parte del Par-
lamento di una serie di convenzioni potrann o
sopravvenire leggi italiane o disposizioni go-
vernative per applicare le convenzioni stesse .
Invece qui si fanno le cose alla rovescia .

Nella relazione fatta a nome della mag-
gioranza il 24 giugno scorso sulla Somali a
si diceva che « fra non molto » si sarebb e
proceduto alla ratifica di vari accordi tr a
l'Italia e la Somalia indipendente interes-
santi una vasta serie di rapporti . Ma quest e
erano solo parole, mentre in realtà si inten-
deva rinviare a tempo indeterminato questa
discussione . L'onorevole Foderaro ci dice che
la discussione si svolgerà quando sarà stipu-
lato l'accordo . Va bene, ne discuteremo; ma
è certo che oggi, a otto mesi di distanza, c i
troviamo al punto di prima. Con un atto uni -
laterale concediamo somme di denaro al go-
verno somalo, che è sovrano e indipendente
da otto mesi . Si dice che è lo stesso govern o
somalo a sollecitare queste somme, che anz i
ha bisogno di più funzionari e di maggior i
aiuti .

Ma, guarda caso, la somma di un miliardo
534 milioni, di cui si parla in questo disegno
di legge, viene a corrispondere alla somma
di cui si parlava nella vostra relazione de l
24 giugno scorso, che è l'unico document o
di una certa ampiezza che illustri ciò che
avete fatto e come avete speso il denaro i n
Somalia . Nella relazione si diceva che ave -
vate assunto l ' impegno di dare due milion i
di dollari all'anno alla Somalia .

VEDOVATO, Relatore. Si tratta del docu-
mento del Senato del 16 dicembre 1960, pa-
gina 2 .

PAJETTA GIULIANO . Io mi riferisco a l
24 giugno 1960. I suoi testi, onorevole Ve-
dovato, sono così « importanti » che io sento
il dovere di studiarli .

VEDOVATO, Relatore . La ringrazio d i
ciò .

PAJETTA GIULIANO . L'Italia, dunque ,
ha promesso alla Somalia, per i primi anni
dopo l'indipendenza due milioni di dollar i
all'anno. Chi vi ha autorizzato a fare queste
promesse ? Quale atto del Parlamento ita-
liano ha autorizzato il Governo ad impegnar e
questa somma ? In realtà il disegno di legge
oggi al nostro esame sanziona una situazion e
di fatto, in quanto il Governo si era impe-
gnato a mantenere in Somalia un certo nu-
mero di funzionari, i cui stipendi decorrono

dal 1° luglio 1960 . Fra tre mesi, dunque, c i
troveremo al punto di prima, dato che i l
presente provvedimento ha la durata di u n
anno .

Il Governo, insomma, ha preferito man-
tenersi sul piano delle promesse anziché
spostarsi su quello degli accordi, unendo le
sue alle promesse americane ed inglesi . Sem-
pre nella relazione del 24 giugno scorso tro-
viamo che annunciate una promessa ameri-
cana di aiuti per 2,7 milioni di dollari, ed
una inglese per 0,3 milioni. Non ci risulta
che sia stata costituita una sorta di condo-
minio anglo-italo-americano sulla Somalia !

Né si può affermare che questi aiuti alla
Somalia sono stati approvati dalla Camera
col voto dato il 24 giugno scorso, in quant o
allora il Parlamento sancì soltanto l'indi-
pendenza della Somalia, come sottolineò pe r
il nostro gruppo il collega Boldrini, senz a
autorizzare in alcun modo il Governo a
spendere somme nel territorio già da no i
amministrato . Non si vede, d'altra parte ,
perché gli aiuti da noi concessi debbano es-
sere di due e non di quattro o di venti mi-
lioni di dollari annui, per esempio . Quello
delle promesse è un modo poco corretto d i
impegnare il bilancio dello Stato, anche se
i vostri governi sono soliti impegnare som-
me ben maggiori in territori assai più vi-
cini della Somalia !

13] tuttavia il caso di chiedersi chi h a
permesso che si creassero le condizioni per
cui oggi non esiste alcun accordo tra il no-
stro Governo e quello somalo, ma soltant o
sollecitazioni dei somali al mantenimento d i
determinate promesse . Ora, non credo che
il governo somalo sia lieto di trovarsi nella
condizione di dover sollecitare in questo
modo aiuti e stanziamenti per pagare sti-
pendi arretrati e per far fronte ad impegni
assunti sulla base delle promesse ricevute .
Operando in questo modo, non si fa assi-
stenza ma una sorta di elemosina, appunto
perché non sono stati impostati rapporti fr a
i due paesi su un piano di parità, attravers o
la stipulazione di convenzioni .

Questo modo di procedere del Govern o
deriva non soltanto dalle insufficienze buro-
cratiche o dallo scarso rispetto delle prero-
gative del Parlamento (sono le Camere, in -
fatti, che autorizzano gli stanziamenti), ma
dalla volontà di mantenere le relazioni fr a
i due paesi su un piano di ineguaglianza. S i

vuole, in altri termini, continuare sulla line a
instaurata durante i dieci anni dell'ammi-
nistrazione fiduciaria . Si spiega così perché
quella che viene chiamata « assistenza tec-
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nico-finanziaria » consista fondamentalmente
nel mantenimento di una parte più o men o
grande del precedente apparato statale ita-
liano e nella corresponsione di una integra-
zione al bilancio, una forma di « aiuto » ana-
loga a quella precedentemente in vigore, si a
pure ridotta nella misura .

Ora tutto ciò, a nostro giudizio, significa
che nei nostri rapporti con la Somalia si in -
tende seguire lo spirito di quello che è co-
munemente chiamato il neocolonialismo .
Questo fenomeno riveste le forme più varie ,
riducibili però sostanzialmente ad una : fare
in modo che il nuovo Stato indipendente si
trovi in condizioni tali da dovere rimaner e
in rapporti di dipendenza rispetto al paes e
che già esercitava il dominio coloniale o l a
tutela mandataria. Così, quasi per sem-
plice forza di inerzia, i rapporti fra i due
paesi continuano a configurarsi come prima ,
e la nazione ex coloniale non perviene a d
un'effettiva indipendenza politica ed econo-
mica .

Ecco perché, anche dopo la formale con-
cessione dell'indipendenza, voi vantate il fatt o
che il 70 per cento della vita economica so -
mala sia controllato dagli italiani e i conces-
sionari continuino a detenere gran parte del
potere economico reale . E in tutta la relazione
Vedovato del 24 giugno quello che si sotto-
lineava, proprio in occasione della proclama-
zione della indipendenza della Somalia, no n
era che vi sarebbe stato del nuovo nei rap-
porti tra i due paesi, ma che tutte le « posi-
zioni » economiche e commerciali sarebber o
state conservate come prima . Insomma, ad
una situazione giuridica nuova devono corri-
spondere rapporti nuovi, che determinin o
una realtà nuova .

FODERARO . Bisogna fare come ha fatt o
il Belgio nel Congo, onorevole Pajetta : la-
sciare tutto e andare via ?

PAJETTA GIULIANO . Risponderò più
tardi a questa interruzione . In questo mo-
mento intendo riconoscere nel suo intervent o
una posizione che noi condividiamo, cioè che
la forma di « assistenza » indicata in quest o
disegno di legge non può essere la linea d i
relazioni normale . Ecco perché ho polemiz-
zato su questi famosi cinque anni .

FODERARO. Quella che ho prospettato è
une posizione ortodossa . È ciò che ha dett o
il Governo . Non è . una novità .

PAJETTA GIULIANO . La politica de l
mantenimento di certe relazioni in questo
modo o attraverso l'apparato statale (il siste-
ma attuato dai francesi in certe ex-colonie :
passare uno stipendio doppio, uno pagato dal

governo locale e uno dalla ex metropoli) è
uno di questi aspetti del neocolonialismo .
Mantenere cioè l ' apparato con l'impostazion e
precedente, che si era creduto di avviare pe r
dieci anni .

FODERARO . Con gli stipendi che si dann o
ai nostri tecnici, noi non avremmo più tecnic i
in Somalia .

- PAJETTA GIULIANO. È la politica che ,
su scala ben più ampia e con ben maggior i
mezzi, perseguono le forze colonialiste fran-
cesi, inglesi, belghe in paesi a cui non hann o
potuto non concedere l'indipendenza ; è una
politica alla quale voi vi associate in tropp e
occasioni. E una politica condannabile in
generale ma che per l'Italia diventa sempli-
cemente ridicola, se si crede di sistemare in
questo modo le nostre cose ed in generale l e
relazioni con quei nuovi paesi liberi, ed i n
particolare con la Somalia .

Se si ritenesse di avere amica la Somali a
e di influenzarla con due milioni di dollari ,
allora noi penseremmo veramente che si tratt a
di un modo cinico e sbagliato di comportarsi .
Questo paese indipendente ha oggi relazioni
con tutto il mondo e può trovare assistenz a
finanziaria dove vuole !

Quando voi vantate come un grande suc-
cesso l'azione per legare determinati paes i
dell'Africa al M.E.C. (ivi compresa la So -
malia), quando voi vantate (e lo facevate nell a
relazione del 24 giugno) l'apertura di quest i
paesi alla penetrazione dei monopoli europe i
occidentali e americani, e la presentate come
un politica di sviluppo, dimenticate che cos a
hanno voluto dire e vogliono dire per il Congo ,
ad esempio, per il suo sviluppo politico e d
economico generale le miniere del Katanga .
Proprio nel momento in cui, dopo che tutt i
avevano sperato che il 1960 fosse l'anno del -
l'indipendenza pacifica dell'Africa, dobbiam o
constatare quali contrasti, quali difficoltà ,
urti e crudeltà provoca il fatto che si voglian o
mantenere certe posizioni precostituite poli-
tiche e soprattutto economiche nelle condi-
zioni nuove, orientarsi a camminare sull a
strada vecchia è sbagliato, è condannabile .

Nella prospettiva storica in cui viviamo e
che vede sempre più numerosi i paesi ex co-
loniali realmente indipendenti, dall'Indi a
all'Indonesia, da Cuba al Ghana, dall'Egitto
alla Guinea, che vede sempre più attivi i
paesi socialisti, come l'U .R.S.S . e la Cina ,
sulla scena politica e nella vita economica e
culturale del mondo, è una pura illusion e
quella di poter mantenere a lungo, sotto mu-
tate spoglie, le vecchie tradizionali relazioni
tra certi paesi dell'Europa occidentale e le
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loro ex colonie . Eppure, a questa speranza è
collegata una vostra nostalgia che ispira anche
provvedimenti come questi, che pure sem-
brano limitati e tecnici .

Questi nuovi Stati indipendenti sentono e
sentiranno sempre più una spinta ad un pro-
gresso sociale e culturale che non può esser e
garantito se non da uno sviluppo molto pi ù
rapido delle loro forze produttive, e non d i
qualche settore soltanto, di quel settore ch e
può interessare di più questo o quel trust
internazionale, al quale partecipano magar i
aziende statali italiane (si veda il caso de l
ferro della Mauritania) .

Facilitando lo sviluppo delle forze produt-
tive locali si possono veramente creare nuove
condizioni di sviluppo delle nostre relazion i
economiche e tecniche ; si possono stipular e
accordi con vantaggio reciproco, senza co n
questo voler difendere soltanto posizioni d i
prestigio .

L'anticolonialismo è così diffuso nell ' opi-
nione pubblica italiana, la coscienza che oc -
corre fare del nuovo è così sentita che l'attual e
Governo e quelli che lo hanno precedut o
hanno in più di un'occasione promesso grand i

piani nazionali ed internazionali per nuove
relazioni economiche con i paesi recentemente
liberati dell'Africa e dell'Asia . Basterebbe
ricordare il famoso, ambizioso piano di un
precedente Governo Fanfani, naufragato poch i
giorni dopo, quando avvenne la spedizione
americana nel Libano .

Oggi assistiamo soltanto alle iniziative dei
monopoli statali e privati : dell'E .N.I ., del -

dell'Italconsult, per esempio ; inizia-
tive che non ci dicono davvero che ci si è
resi conto di vivere in tempi nuovi . Si arriva
perfino da parte di molti vostri deputati a
criticare l'E .N.I . quando, nei suoi accordi —
che non sono sostanzialmente diversi da quell i
di vecchio tipo — stringe il « cappio » men o
delle grandi società petrolifere . Nel moment o
in cui perfino lo Stato tunisino arriva a con-
siderare indispensabili la pianificazione e
importanti riforme strutturali per poter pro-
gredire, si pretende di esportare un liberism o
a tutto favore dei grandi monopoli ester i
(magari con qualche briciola per quelli no-
strani) .

Da parte degli oratori e dei giornali dell a
maggioranza si accusano facilmente di filo -
bolscevismo, ed anche di peggio, tutti que i
nuovi Stati che tentano, bene o male, in un a
forma o nell'altra, di organizzare la loro vit a
in un modo più moderno, rompendo con l a
vecchia posizione di vassallaggio .

Il discorso mi ha portato lontano dall a
Somalia, ma ad essa si ricollega, perché
accordi di cooperazione economica e tecnica
con la Somalia possono essere giusti, possono
essere duraturi, possono sodisfare entrambi
i paesi solo se inquadrati in simili prospet-
tive e non considerati come un 'azione di
ritardo per conservare certe posizioni . Solo
allora vi sarebbero accordi di effettiva assi-
stenza tecnica e finanziaria per lo svilupp o
di quel paese, e non si tratterebbe di un sem-
plice aiuto per pagare una parte di quell a
burocrazia .

Quanto voi siate distanti da una simil e
concezione noi abbiamo potuto più volte con-
statarlo . Quando in Commissione abbiam o
fatto notare al relatore che, tra i tecnici ita-
liani che lavorano in Somalia, sono compres i
soltanto sei veterinari — in un paese dove
si contano milioni di capi di bestiame e dove
1'80 per cento della popolazione è dedita al -
l'allevamento e alla pastorizia — il relatore
ci ha fatto osservare che ci occupavamo un
po' troppo delle vacche. Forse era spiritoso ,
ma l'osservazione sta ad indicare il vostro
modo di vedere le cose . E quando abbiamo
rilevato che in quel paese, grande più de l
doppio dell'Italia, esiste un solo geologo al
servizio dello Stato, ci siamo sentiti rispon-
dere che la cosa non ha importanza, poich é
tutto quel territorio è già diviso in conces-
sioni petrolifere fra le grandi società inter-
nazionali, per cui lo Stato non ha alcun bi-
sogno di propri esperti in questo campo .
Questo non è neocolonialismo ? Questo è i l
segno che si vuole continuare su una vecchi a
linea, con i vecchi sistemi, quelli delle grand i
compagnie minerarie dei grandi monopol i

commerciali, della monocoltura per l'espor-
tazione, del saccheggio delle materie prim e

dei paesi ex coloniali .
Parlando dei funzionari italiani in Somalia

dobbiamo sgombrare il terreno da una que-
stione pregiudiziale . Fin dalla proclamazione
dell'indipendenza somala proprio da part e
nostra ci si è occupati di questa questione.
Altri preferirono in quest'aula pronunciar e
discorsi retorici . In realtà, fin da allora,
poiché vi erano in Somalia questi funzionar i
italiani, si sapeva che si sarebbe dovuto prov-
vedere .

In quella occasione fu proposto propri o
dalla nostra parte, e precisamente dal collega
Roffi, un ordine del giorno del quale vi ri-
sparmio la lettura integrale . Con questo ordin e
del giorno si invitava il Governo a « provve-
dere perché il personale italiano dislocato i n
Somalia subito dopo il 30 giugno 1960 fosse
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sistemato nei ruoli aggiunti previsti da un
decreto del Presidente della Repubblica » . I l
Governo prese allora l'impegno di provve-
dere. Ella, onorevole Segni, ha detto che s i
era impegnato solo a « studiare » la cosa ; i l
resoconto stenografico della seduta del 2 4
giugno scorso della Commissione dice testual-
mente che ella si impegnava a studiare e a
provvedere .

Che cosa è stato fatto ? Quale sarà la sort e
di questi funzionari ? Noi vi abbiamo chiest o
la sistemazione del personale italiano indi-
pendentemente dalla sua permanenza o men o
in Somalia . Ora, ci siete venuti a dire che
voi avete fatto una specie di mercato con
il governo somalo : quest'ultimo richiedev a
400 tecnici e voi ne avete concessi soltant o
300 circa . Ma sì è pensato alla sistemazion e
di questi funzionari ? Dalla relazione oral e
che ci è stata fatta molti risulterebbero de i
contrattisti : qual è la loro posizione ? Quant i
sono ?

SEGNI, Ministro degli affari esteri . S i
tratta di 280 unità complessivamente .

PAJETTA GIULIANO . Allora, la cifra d i
334 unità indicata nella relazione al Senat o
non vale più ?

SEGNI, Ministro degli affari esteri . Il Go-
verno ha sempre indicato la cifra di 28 0
unità .

PAJETTA GIULIANO . Noi avevamo tutte
le ragioni di pensare che questi funzionari ,
che avevano un determinato rapporto d i
lavoro e che noi riteniamo abbiano compiuto
il loro dovere, al momento della cessazion e
dell'amministrazione fiduciaria in Somali a
sarebbero stati definitivamente sistemati . In-
vece, mi sembra che si sia provveduto con-
cedendo loro solo il quinto dello stipendio .
Alla cessazione dell'amministrazione fiducia-
ria, sei mesi fa, si sarebbe dovuto provve-
dere, si sarebbe dovuto tenere presente che
avevamo funzionari distaccati in Somalia in
una posizione particolare e che, pertanto ,
bisognava pensare al loro futuro . Dovevamo
essere noi comunisti a provvedere con l'or -
dine del giorno Roffi, noi che siamo all'op-
posizione, e non voi che avete la respon-
sabilità di Governo e che ci dovevate pen-
sare ?

I contrattisti sono rimasti contrattisti, con
un avvenire ancora più incerto . E oggi ci s i
viene a dire che bisogna votare in tutta fretta
questa legge, che è stata battezzata « assi-
stenza tecnica e finanziaria alla Somalia » .
L'altro giorno in Commissione siete arrivat i
perfino a rimproverarci la nostra opposizione,

al Senato, al vecchio articolo 2 che prevedev a
la validità di questo disegno di legge per
cinque anni . I nostri funzionari devono es-
sere sistemati in modo corretto e giusto com e
funzionari dello Stato italiano ; spetterà
all'amministrazione da cui dipendono ed a
loro stessi decidere il posto futuro dove essi
lavoreranno . Il problema non si può risolvere
con degli espedienti né per un anno né per
cinque anni .

Onorevole ministro, insistiamo in partico-
lare sulla questione della definitiva sistema-
zione di questi funzionari, anche per l a
ragione, a cui accennavamo prima, che no n
consideriamo il mantenimento di detti fun-
zionari in Somalia come la più important e
e la migliore forma di assistenza tecnica, so-
prattutto perché, e lo sottolineiamo co n
energia, la tabella che l'onorevole Vedovat o
ha ritenuto inutile leggere oggi, è una tabell a
abbastanza interessante : accanto a sei vete-
rinari vi sono quattro ingegneri e un geologo .
Abbiamo dati di questo genere : su 280 fun-
zionari, compresi 35 del personale militare ,
abbiamo 40 funzionari di amministrazione ,
14 magistrati, 74 maestri, gli altri posti son o
poi riservati a decine di categorie . Non
crediamo che questa distribuzione sia la pi ù
opportuna. Onorevole sottosegretario Russo ,
quando vi è stato il dibattito al Senato ell a
ha smentito il nostro collega senatore Valenzi
il quale aveva espresso timidamente, con la
solita « malignità » dei comunisti, il dubbi o
che vi fossero anche poliziotti italiani in
Somalia . Ella ha risposto con molta energia :

Nessuno ! » . La tabella che mi ha dato i l
suo ministro indica che vi sono in Somali a
dieci funzionari di polizia .

SEGNI, Ministro degli affari esteri. Si
tratta di agenti di polizia per il servizio d i
guardia al palazzo del governo somalo .

PAJETTA GIULIANO . D'accordo . Ma
siccome l'onorevole Russo aveva detto che i n
Somalia non vi era alcun poliziotto italiano ,
il senatore Valenzi rispose : « finché non co-
nosceremo i dati, ogni sospetto è possibile » .

RUSSO, Sottosegretario di Stato per gl i
affari esteri. Il senatore Valenzi diceva che
eravamo presenti con forze di polizia in So -
malia .

PAJETTA GIULIANO . Ho qui il resocont o
stenografico . Il senatore Valenzi ha accen-
nato al numero preponderante dei magistrat i
inviati in Somalia ed anche a quello dei po-
liziotti, « che certamente saranno abbastanz a
numerosi » . Al che ella, onorevole Russo, h a
risposto : « Nessuno ! » .
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RUSSO, Sottosegretario di Stato per gl i
affari esteri . Vuoi dire che abbiamo sbagliato
tutti e due .

PAJETTA GIULIANO. Chi ha fatto la do -
manda poteva sbagliare, ma voi, che davate
la risposta, non dovevate sbagliare .

SEGNI, Ministro degli affari esteri . Ma non
sono forze di polizia dieci agenti di polizi a
che stanno a guardia del palazzo del govern o
somalo .

PAJETTA GIULIANO . Non sono forze d i
polizia, ma a me preme rilevare che il su o
sottosegretario ha detto cosa di cui non er a
informato. Dieci poliziotti sono pochi, m a
sono più dei geologi, degli ingegneri e de i
veterinari messi insieme . Vuoi dire che i po-
liziotti hanno più importanza per voi . In diec i
anni di amministrazione fiduciaria, non siete
riusciti a far sì che in Somalia vi fosse almen o
un solo tecnico di livello universitario di na-
zionalità somala .

Quando, in Commissione, abbiamo rilevato ,
servendoci delle vostre stesse informazioni ,
come tra i giovani somali che studiano i n
Italia vi sia una preponderanza di student i
di legge o di scienze politiche, mentre poch i
sono coloro che si dedicano all'ingegneria ,
alla medicina, all'agronomia, qualche colleg a
ci ha accusato di interferenza nella libert à
degli studenti somali e del loro governo d i
seguire un determinato indirizzo .

Non vogliamo togliere a nessuno la libert à
di scegliere a proprio piacimento la carrier a
che desidera intraprendere . Desideriamo per ò
chiedervi : in che modo avete incoraggiato ,
in dieci anni, con la vostra politica ammini-
strativa ed economica, queste scelte ? No n
certo con il modo con cui avete distribuito,
secondo le varie categorie, i funzionari ita-
liani in Somalia !

L'onorevole Vedovato si è intrattenut o
poc'anzi sullo sviluppo economico della So-
malia . Desidero ricordargli che nella sua re-
lazione del 24 giugno scorso, facendo sfoggi o
non so se di abilità o di erudizione, ha saput o
destreggiarsi in una fitta congerie di numeri ,
alternando la citazione di cifre espresse in
lire a quella di cifre espresse in « somali » .
E ovvio che fa più effetto sentir parlare i n
termini di valuta straniera, perché la lir a
è ben piccola cosa .

Alla resa dei conti, si è effermato che i n
dieci anni abbiamo speso 68 miliardi di lire ,
e che ben i17 milioni di « somali » sono stat i

spesi per investimenti produttivi .

VEDOVATO, Relatore . Faccia la moltipli-
cazione. sulla base del cambio ufficiale .

FODERARO . Basta moltiplicare per 87,50 .
PAJETTA GIULIANO . E proprio quello

che ho fatto, e vi dirò che cosa ne è venut o
fuori .

FODERARO . Avrà sbagliato il conto .
PAJETTA GIULIANO . Niente affatto .

Avete detto che, dei 68 miliardi di lire spes i
in Somalia, in dieci anni, ben 117 milioni
di « somali » sono stati spesi per investimenti
produttivi . Moltiplicando questa somma pe r
87,50, si ha che per gli investimenti produt-
tivi sono stati spesi solo 10-11 miliardi di lire ,
cioè poco più di un miliardo l 'anno .

Pensate che ciò abbia potuto dare, come
ha affermato l'onorevole Vedovato, un enorm e
incremento all 'economia somala ?

Noi critichiamo questo disegno di legge
perché esso non è altro che la continuazione
della politica dell'A .F.I .S., una politica che
noi giudichiamo negativa : essa non ha aiutato
la Somalia a procedere sulla strada di u n
adeguato sviluppo economico, a stabilire
nuove relazioni economiche e tecniche con
il nostro paese che vadano al di là degli ste-
reotipati accordi bananiferi ; la politica del-
l'AF.I .S . che ha avuto molte pagine ner e
di interferenze politiche . Ma su questo non
voglio qui intrattenermi a lungo ; sono cose
passate ma da non dimenticare .

Mi sia consentito, però, accennare alle
gravi vicende politiche dopo le elezioni am-
ministrative del 1958, quando in diversi cen-
tri (seguendo del resto un costume molto di
moda in Italia) non si è permesso di procedere
alla nomina dei sindaci perché appartenent i
a un partito che non vì piaceva, e si è lasciat a
l'amministrazione nelle mani dei commissari .
Lo stesso Europeo riconosceva, nel marzo
1959, che la campagna elettorale politica de l
1959 in Somalia era stata affrontata dall'A .

F . I . S . con un atteggiamento di particolare
favore verso un solo partito . Noi abbiamo
preferito impegnare il nostro ascendente pe r
cercare di difendere le persone che erano
state arrestate perché oppositrici di una legg e
elettorale ingiusta, per cercare di fare in mod o
che la giustizia fosse ristabilita, attraverso
l'invio di nostri parlamentari e di collegh i
socialisti come avvocati !

Ricordiamo comunque che non può essere
considerata una buona preparazione alla in -
dipendenza somala la direzione politica che
avete fornito nel 1959 e che ha trovato la
sua manifestazione nel fatto che nelle elezion i
del 1959 la partecipazione elettorale fu be n
minore che nel 1956 .

Noi oggi siamo contenti che questa cris i
politica, questa tensione ipterna appaiano
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diminuite . Pensiamo sia significativo che
certe fazioni e partiti, i quali, nel mo-
mento in cui vi era la presenza dell'Ita-
lia, si combattevano più aspramente, i n
certe forme che andavano fuori della legalità
democratica, oggi trovino forme di convivenz a
e di avvicinamento . Questo è un merito ch e
noi riconosciamo al popolo somalo, e ci augu-
riamo che questa collaborazione che appen a
si abbozza tra un governo ed una opposizione ,
una opposizione che voi respingevate e vers o
la quale non vi siete nemmeno degnati d i
seguire le raccomandazioni che venivano dall e
Nazioni Unite, sia migliorata e si arrivi al -
l'unità delle migliori forze nazionali somale ;
così come siamo lieti di vedere che la Somali a
indipendente nella sua politica estera dimostr i
una apertura che non crediamo certo abbiat e
consigliato voi . Non possiamo dimenticare ch e
quando ci avete informato di quali paesi l a
Somalia voleva riconoscere, vi siete premurat i
di dirci in Commissione esteri che essa avrebb e
stabilito relazioni soltanto coi paesi cosiddett i
occidentali ; abbiamo visto invece la Somali a
arrivare a riconoscere perfino l'esistenza dell a
Cina, il che vuoi dire che i somali vedon o
più lontano di altra gente vicino a noi .

Ma proprio perché questo nuovo paes e
cerca una maggiore stabilità, una maggior e
collaborazione fra tutte le sue forze e cerca u n
suo posto internazionale in un consesso pi ù
ampio di quello che gli potevate indicare vo i
con le vostre tendenze, proprio per questo è
necessario che le relazioni nostre con que l
paese non rimangano nel quadro triangolar e
degli accordi nostri con l 'Inghilterra e la
Somalia, degli accordi per lo smistamento
in Somalia di certi surplus americani, ma s i
stabiliscano sulla base di un interesse reci-
proco di scambi, di commerci, di assistenz a
tecnica, sulla base di convenzioni .

Quali sono le convenzioni che voi propo-
nete noi non sappiamo . Se esse sono nell o
spirito dei provvedimenti di dettaglio ch e
avete preso nei primi giorni o dei provvedi -
menti che prendete oggi, non crediamo ch e
possano durare, che possano avvantaggiar e
seriamente la Somalia .

Quello di cui ha bisogno questo paese – cre -
diamo di poterlo dire senza offendere la su a
dignità e sovranità nazionale – non è di avere
un po' di più o di meno come « aiuto » : è d i
avere invece la possibilità di sviluppare le
sue ricchezze. Ecco il tipo di assistenza d i
cui esso abbisogna . Ma l'« aiuto » che vo i
date ora non va in questa direzione .

Ecco perché noi dichiariamo oggi di no n
poter approvare questo vostro provvedimento .

Il fatto che gran parte delle somme di cu i
esso prevede la spesa siano destinate alle in-
dennità di funzionari, che non sono certo re-
sponsabili né della vostra politica né della
vostra insufficienza amministrativa, fa sì ch e
noi ci asterremo nella votazione di quest o
provvedimento. Nell'annunciare la nostr a
astensione vogliamo marcare che soltanto per
questo motivo manteniamo una critica aspra
verso questo provvedimento, e vorremmo ch e
questa critica, che è la stessa che facciam o
per tutte le manifestazioni, non solo quell e
più importanti e clamorose, come il vostr o
voto all'O .N .U., come la vostra posizione nell a
N .A.T .O ., della vostra politica di appoggi o
ai colonialisti vecchi e nuovi, vorremmo, dico ,
che questa critica potesse trovare una sua
espressione in accordi di ben altro tipo tra
il nostro paese e la Somalia . (Applausi a
sinistra) .

PRESIDENTE. E iscritto a parlare l'ono-
revole Gaetano Martino . Ne ha facoltà .

MARTINO GAETANO. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, la relazione minuziosa e
precisa dell'onorevole Vedovato e l'ampio di-
scorso successivo dell'onorevole Foderaro
avrebbero potuto esonerarmi dal compito d i
prendere la parola sul disegno di legge in
esame. Ma è necessario, dopo l'opposizion e
manifestata dal partito comunista italiano ,
rendere noto il pensiero del gruppo liberale ,
a nome del quale ho l'onore di parlare .

Si tratta di un provvedimento di portata
assai modesta — e qui ha ragione l'onorevol e
Pajetta — ma esso non vuole rappresentare
che un primo passo sulla via dell'assistenza
amministrativa, tecnica e finanziaria alla So -
malia : assistenza amministrativa, tecnica e
finanziaria che rappresenta un nostro pre-
ciso dovere .

Noi siamo stati colonizzatori della Soma-
lia, abbiamo dunque assunto su noi stessi un a
grossa responsabilità, e questa si è ancora ac-
cresciuta quando abbiamo accettato (ed anz i
abbiamo sollecitato) il mandato fiduciario da
parte delle Nazioni Unite . Non basta portare
all'indipendenza il popolo che si amministra
per conto delle Nazioni Unite : bisogna anche
preoccuparsi che esso possa svilupparsi ordi-
natamente nelle sue istituzioni : che non ab-
bia ad accadere quello che purtroppo si è
verificato in altre parti dellAfrica .

I somali sono poi nostri amici, e noi rite-
niamo di poter sempre contare su di essi .
Per esempio, in occasione dell'ultima discus-
sione alle Nazioni Unite relativa alla contro-
versia con l'Austria, noi abbiamo contato vor-
rei dire naturalmente sull ' appoggio della So-
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malia . Questo infatti non ci è mancato . E al-
lora, se i somali sono nostri amici, essi hann o
pure diritto ad essere assistiti da noi prim a
che da altri .

L'onorevole relatore ha giustamente mes-
so in evidenza che da tempo tutti i program-
mi di governo nel nostro paese prevedono co-
me punto importante della nostra politica in-
ternazionale gli aiuti ai paesi sottosviluppati .
Ciò rappresenta un dovere essenziale per u n
governo democratico dei nostri tempi : anzi -
tutto perché in questa fase della vita interna-
zionale — fase caratterizzata dalla cosiddett a
coesistenza competitiva, nella quale, almeno
sperabilmente, le due grandi ideologie de l
mondo moderno, quella del mondo libero e
quella del mondo non libero, si . scontran o
non con le armi della guerra ma con quell e
della competizione civile — in questa fase ,
dicevo, della vita internazionale è essenziale
cercare di ottenere la simpatia e la solida-
rietà di quella parte cospicua del mondo
che costituisce l'insieme dei paesi che son
detti uncommitted, cioè non impegnati . Si
tratta del 70 per cento della popolazione del
mondo, la quale può essere attratta da un a
parte o dall'altra, e che rappresenta propri o
l'obiettivo principale della competizione ch e
è in atto .

Giustamente, dunque, l'onorevole Pajett a
ha preso posizione, nell'interesse della su a
parte, contro questo disegno di legge che vuo i
essere un primo passo verso l'aiuto finanzia -
rio, tecnico ed amministrativo a un paese sot-
tosviluppato dell 'Africa . Ma è questa una ra-
gione di più perché i partiti democratici
diano il loro caloroso appoggio al disegno di
legge. Non voglio dire con ciò che i partit i
democratici debbano ispirarsi all'aurea mas-
sima che rese celebre Costantino Lazzari, ció è
che essi debbano essere sempre per principi o
contrari a quello che vogliono i loro avver-
sari . Ma poiché è chiaro che l'onorevole
Pajetta non può in questa competizione ch e
prendere partito nell'interesse dell ' Unione So-
vietica piuttosto che nell'interesse del mondo
libero (Commenti a sinistra), è evidente che
una posizione opposta deve essere tenuta dagl i
altri .

Ma non è soltanto questione di interesse
della parte del mondo cui apparteniamo ,
nella lotta fra le due ideologie del mondo mo-
derno. Vi è anche da tenere presente che i l
benessere economico nel mondo di oggi, i l
quale è dominato dallo straordinario e con-
tinuo progresso della tecnica, non può esi-
stere per alcuni popoli se non esiste, in defi-
nitiva, per tutti . Vi è una interdipendenza

necessaria per cui i compartimenti stagni og-
gi non esistono più . Lo riconobbe già parec-
chi anni addietro il segretario di Stato ame-
ricano Acheson quando propose, appunto, pe r
per il primo al congresso degli Stati Uniti d i
destinare somme cospicue agli aiuti ai paes i
sottosviluppati . Non è possibile che ci si svi-
luppi economicamente se una gran parte del
mondo (esattamente i due terzi) soffre in con -
dizioni di assoluta e grave miseria .

Vi è, infine, una esigenza morale . Anche
per ragioni morali un popolo civile deve de-
stinare parte delle sue risorse agli aiuti a i
paesi sottosviluppati . Ciò che occorre non è
tanto cercare di diminuire la distanza — pe r
usare un'espressione inglese – tra gli haves e
gli have-nots (quelli che hanno e quelli ch e
non hanno), quanto promuovere un miglio-
ramento in termini assoluti delle condizion i
di vita di coloro che non hanno e che son o
molto al di sotto di quel minimo atto a con -
sentire la sopravvivenza pacifica dei popol i
sulla terra .

Il Gandhi che fu, possiamo dire, pioniere
ed araldo dell'anticolonialismo, cioè della po-
litica di redenzione dei paesi coloniali, con-
siderava — uso le sue parole — una « tre-
menda tragedia » il fatto che i paesi colonial i
da poco assurti all'indipendenza fossero ab-
bandonati al proprio destino dai paesi pi ù
ricchi . Altro che neocolonialismo, onorevol e
Pajetta ! L'onorevole Pajetta, se vuole rivol-
gere la sua attenzione al neocolonialismo, non
all'Itai';a deve guardare, ma all'oriente (Ap-
plausi al centro - Proteste a sinistra), cioè a
quel paese del quale egli si riconosce spiritual -
mente cittadino volontario e che rappresenta
il più scandaloso e il più vergognoso esempi o
di colonialismo del mondo moderno . (Applau-
si al centro e a destra - Proteste a sinistra) .
L'onorevole Pajetta deve guardare a quel pae-
se, il quale per giunta esercita il suo domini o
coloniale non già su popoli primitivi, ma s u
popoli portatori di antica e nobile civiltà . (Ap-
plausi al centro - Proteste a sinistra - Inter-
ruzioni dei deputati Boldrini e Mise/ari) .

Non è possibile, onorevole Presidente ,
prendere la parola su questi argomenti senz a
ricordare le parole che venti anni addietro ,
nel 1941, il defunto Pontefice Pio XII ebb e
a scrivere in occasione d'una sua enciclica :

Se è inevitabile » — egli disse — « ch e
ì grandi Stati, per le loro maggiori possibi-
lità e la loro potenza, traccino il cammino pe r
la costituzione di gruppi economici fra essi e
le nazioni più piccole e deboli, è nondimen o
incontestabile il diritto di queste alla tutela
del loro sviluppo economico, giacché sol-
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tanto in tal guisa potranno conseguire ade- L'aiuto ai paesi sottosviluppati non è dun -
guatamente il bene comune, il benessere ma - que cosa nuova per il nostro paese. Oggi c i
teriale e spirituale del proprio popolo » . si presenta ancora una volta l'occasione

	

di
Tale esigenza compresero gli Stati Unit i

d 'America in questo dopoguerra, destinand o
somme così cospicue, chiamando il popol o
americano ad uno sforzo così cospicuo per gl i
aiuti ai paesi sottosviluppati . Ma questa non
è un'esigenza, questo non è un dovere che
riguardi solo gli Stati Uniti d'America . Con-
sentitemi di dire che il presidente Kenned y
ha ragione quando afferma, come ha affer-
mato in questi giorni, che è dovere di tutt i
i paesi democratici di collaborare insieme in
quest'opera fondamentale di destinare ade-
guatamente, ciascuno secondo le proprie ri-
sorse e le proprie responsabilità, mezzi finan-
ziari per questa battaglia comune al servizi o
della civiltà dei popoli .

Anche il nostro paese ha questo dovere, per
magre che siano le sue disponibilità econo-
miche e le sue risorse . E questo è stato pi ù
volte riconosciuto dal Governo italiano . Dirò
di più : questo riconoscimento ha avuto u n
carattere di particolare solennità, perché i n
più occasioni lo stesso Presidente della Re-
pubblica, in colloqui ad altissimo livello nel -
l'occasione di suoi viaggi all'estero (negli
Stati Uniti e in Germania), ha prospettato l a
collaborazione dei paesi democratici nel cam-
po degli aiuti ai paesi sottosviluppati come
una delle esigenze primarie nella lotta contro
il comunismo . Anche il messaggio recente de l
Capo dello Stato al popolo italiano, il mes-
saggio di Capodanno, non trascura di ram-
mentare che uno degli impegni principal i
della politica internazionale è quello degl i
aiuti ai paesi sottosviluppati .

In armonia con questi principi, l'attual e
ministro degli esteri, nel 1957, quando er a
Presidente del Consiglio, partecipò a Parig i
ad una conferenza dei capi di governo dei se i
paesi ora membri della Comunità economica
europea, nella quale furono deliberate par-
tecipazioni ad un fondo d'investimenti per i
territori e paesi sottosviluppati d'oltremare .
Poi a Roma, i1 25 marzo 1957, insieme con i
trattati che istituirono la Comunità economic a
europea e la Comunità europea per l'energi a
atomica, fu pure firmata una convenzione pe r
gli aiuti ai paesi ed ai territori d'oltremar e
che appunto prevede in cinque anni una spes a
complessiva di 581 milioni di unità di cont o
(cioè milioni di dollari), dei quali 40 milion i
a carico del nostro paese . E su questi 40 mi -

di dollari un'aliquota si deliberò do-
vesse essere destinata proprio alla Somalia :
se non sbaglio, 5 milioni di dollari .

dimostrare non soltanto a parole, ma con fatt i
concreti il nostro desiderio, la nostra volont à
di partecipare a questa colossale opera di re-
denzione dei paesi insufficientemente svilup-
pati .

Il gruppo liberale dà la sua piena adesion e
al disegno di legge ed auspica che il Par-
lamento voglia confortare con il proprio voto
una politica che — va detto alto e chiaro —
fa onore al Governo e al popolo italiano . (Viv i
applausi al centro) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Giancarlo Matteotti . Ne ha facoltà .

MATTEOTTI GIANCARLO . Signor Pre-
sidente, onorevoli colleghi, il gruppo social-
democratico approverà senza riserve questo di -
segno di legge, che pone fine ad un disagi o
avvertito da tempo dal nostro personale e
sodisf a le insistenti richieste pervenuteci dalle
autorità politiche ed economiche della Soma-
lia. Non dobbiamo però nasconderci che a l
termine dell'esercizio finanziario lo stess o
problema si ripresenterà dinanzi a noi . La
situazione economica della Somalia continu a
infatti a trovarsi in difficoltà ed è prevedibil e
che nei prossimi anni le richieste tenderann o
ad aumentare anziché a diminuire . A quest e
richieste noi non potremo voltare le spalle .
Ce lo vieta anzitutto una ragione di respon-
sabilità morale . Del resto, la somma di u n
miliardo e mezzo, se viene rapportata all a
spesa di 350 miliardi sostenuta dalla Francia ,
è una cifra ridicola per il nostro bilancio . I l
nostro aiuto, se a questa cifra si aggiunge i l
sostegno del prezzo politico delle banane e l e
maggiori importazioni da quel paese, arri-
verà ad un massimo di tre miliardi l'anno .
Si tratta praticamente di una somma stan-
ziata a fondo perduto e senza condizioni poli-
tiche .

Ma io penso che dovremo ancora per molt i
anni continuare ad elargire questi aiuti, sfor-
zandoci di organizzarli in maniera più op-
portuna . Noi facciamo ormai parte di quei
pochi paesi europei che, insieme con gli Stat i
Uniti, si sono assunti il carico di contribuire
allo sviluppo economico di determinati paes i
sottosviluppati . Si tratta di una politica anti-
colonialistica, una politica certamente diversa
da quella che la Cina ha attuato nel Tibet do -
ve, dopo averlo conquistato con un colpo d i
mano militare, vi ha fatto prendere dimora a
rari milioni di cinesi che non trovavano da
vivere sul territorio cinese . Dovremo dunque
continuare questa politica di sostegno, sulla
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base di trattati bilaterali liberamente sotto -
scritti e senza mai porre condizioni politiche .

Detto questo ed auspicata per l'Italia un a
politica di questo genere, credo che dobbiamo
avere il coraggio — soprattutto noi che no n
chiediamo nulla e che da molti anni abbiam o
abbandonato posizioni colonialistiche — di di -
re alla Somalia ed alle altre nazioni african e
alcune verità . Non si tratta nemmeno di dar e
consigli, ma di formulare un augurio : che
questi denari siano impiegati bene .

La Somalia fa parte di un continente che
è già economicamente passivo . La sua popo-
lazione (di 200 milioni di uomini, raddop-
piatasi in un secolo) vive a prezzo di uno sbi-
lancio commerciale totale di circa 690 mi-
liardi l'anno, quasi tutti coperti, pratica -
mente a fondo perduto, dai paesi europei . La
popolazione dell'Africa aumenta con un rit-
mo di quasi tre volle superiore alla medi a
mondiale, imponendo alla vegetazione un o
sforzo imponente, determinando un sovrac-
carico di pastorizia e la distruzione di foreste
per la produzione di carbone o per l'esten-
sione delle colture agricole ; ora tutto ciò pro-
duce l'avanzata del deserto, la grande mi-
naccia che pesa su tutta l'economia africana ,
dal Sahara, dal Kalahari, dalla Migiurtina .
Il deserto costituisce una minaccia incomben-
te per la maggior parte dei paesi del conti-
nente, come l 'onorevole Bettiol ha avuto oc-
casione di constatare giorni fa, ad esempio ,
nel Kenia .

La Somalia presenta le caratteristich e
classiche del continente africano ed è quindi
legittimo domandarsi se ad essa conveng a
creare gigantesche città, congestionate di mi-
lioni di disoccupati, vicine a deserti che avan-

zano inesorabilmente; se convenga impie-
gare assai spesso questo denaro in imprese
improduttive, come grandi lavori pubblic i
eseguiti spesso con una mentalità europea d i
altri tempi e talora rischiosa anche in altr i
climi; se convenga colmare le città di valan-
ghe di automobili, mantenendo bilanci de-
ficitari per eccesso di personale non neces-
sario. Nel frattempo i venti del deserto fi-
schiano alle porte di queste città e si ag-
grava la minaccia di una miseria delle cu i
conseguenze sociali si hanno evidenti e mol-
teplici esempi in paesi africani sia dipen-

denti sia indipendenti ; una miseria dovut a
spesse volte ad un eccesso di carico e ad un
eccesso di sforzo economico in territori tro-
picali che rispondono con gravissime rappre-
saglie all'alterazione dei loro equilibri na-
turali, in climi molto più difficili del nostro .

Ecco, signor ministro, i problemi che no i
dobbiamo discutere insieme con i popol i
africani, perché certi provvedimenti e certi
tipi di spesa non placano la fame.

Soprattutto non dobbiamo nasconderci u n
fatto che non può lasciarci indifferenti . I n
quest'Africa nuova, indipendente, tutti (pae-
si di vario tipo e di varia origine, opposi-
zioni e governi) dimostrano una strana set e
di armi e cercano di formare con urgenza
eserciti, chiedendo aiuti a chicchessia : tutti ,
in Africa, chiedono armi a tutti . Ora è que-
sto il modo migliore dì impiegare le pro-
prie risorse, soprattutto in un continent e
che versa in così precarie condizioni econo-
miche ?

E utile e foriero di benessere tutto ciò ?
La storia dell'Europa non offre certa -

mente buoni esempi in materia ; ma proprio
perché la nostra esperienza è così triste ch e
credo una nostra parola a questi popoli co-
siddetti nuovi possa forse essere utile .

Si chiede aiuto a tutti, all'Inghilterra, al -
l'Italia, all'Egitto, alla Cecoslovacchia . E
buono l'impiego di questi denari ? Credo ch e
abbiamo il diritto di dire di no. Siamo auto -
rizzati a credere che la marcia della civiltà
in tutti i continenti, in questo come in altri ,
non sia costruire strade, ospedali e contem-
poraneamente armare gli eserciti e le poli -
zie . Le conseguenze di una politica di quest o
genere mi pare si avvertano già sul con-
tinente .

Signor ministro, la lotta contro le dun e
che avanzano piantando qualche albero in
Africa è più utile che non comperare un fu-
cile : una politica agraria e forestale pro-
grammata e condotta con costanza è più util e
di una politica militare. Mi sembra che un
consiglio di questo genere possa partire d a
un popolo e da un governo come il nostr o
nel momento in cui dà il proprio aiuto senza
alcuna condizione, in modo che al proprio aiuto
economico si aggiunga un consiglio che certa-
mente non sarà dannoso, domani, agli in-
teressi, all'avvenire ed al benessere di que-
sto popolo che noi aiutiamo . (Applausi al
centro) .

PRESIDENTE, n iscritto a parlare l'ono-
revole Cantalupo. Ne ha facoltà .

CANTALUPO . Signor Presidente, onore-
voli colleghi, il dibattito ha avuto già un
corso esauriente e pertanto mi limiterò a d
esporre il mio punto di vista personale an-
che come membro della Commissione degl i
affari esteri .

Darò voto favorevole, sebbene riconosc a
che molte considerazioni svolte da varie nar-
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ti in quest'aula siano completamente fondate ,
ragionevoli, realistiche ed anche molto tem-
pestive . Non mi duole che da parte comuni-
sta sia stata proposta in Commissione la ri-
messione all'Assemblea del provvedimento ,
perché ciò permette di esprimere in linea
pregiudiziale alcune idee generali che cer-
tissimamente in un prossimo avvenire do-
vranno avere uno svolgimento più ampio ,
più responsabile e concreto .

Tanto più che questo primo esame dell a
situazione della Somalia dopo l'indipen-
denza coincide con le asserite insistenz e
che sarebbero fatte da parte degli american i
(smentite dal Governo italiano : ma anche do-
po la sua smentita, onorevole Segni, sono
confermate dal testo dei discorsi che il pre-
sidente Kennedy ha tenuto da sei mesi ad
oggi, sia nel corso della campagna elettorale
sia dopo che è stato investito della suprem a
carica politica negli Stati Uniti) secondo le
quali il governo americano si accinge a pre-
mere sui suoi alleati occidentali affinché in-
tervengano con mezzi maggiori nei paesi de -
pressi o sottosviluppati, praticamente poc o
civilizzati, dell'Africa e dell'Asia .

Che non siano ancora pervenute diret-
tamente da parte americana al Governo ita-
liano insistenze in questo senso è credibile ,
dal momento che il Governo italiano lo
smentisce ; ma è anche perfettamente ver o
che questa politica americana, enunciata re-
sponsabilmente dal nuovo presidente, sarà
alla base dei rapporti nuovi non soltanto fr a
l'occidente e i paesi indipendenti dell'Africa
e dell'Asia da una parte, ma anche dei rap-
porti nuovi tra gli Stati occidentali europe i
e gli Stati Uniti d ' America dall'altra parte .

Il problema esiste anche se nessun pre-
sidente americano lo rimetta a nuovo su l
tappeto. In questa luce, non vi è dubbio che
il modesto disegno di legge che oggi ci è
presentato per l'approvazione non è che u n
pallido inizio di quella che dovrà essere l'im-
postazione del problema non soltanto nel no-
stro paese, ma in genere nell'occidente e ne i
paesi dell'Africa nei prossimi anni, poiché
il problema è stato accettato da tutti ormai
storicamente e non può più essere eluso .

Questa realtà ci deve condurre a conside-
rare tempestivamente l'ampiezza dei nostr i
doveri, delle nostre possibilità, delle nostre
disponibilità ed anche la precisazione dei no-
stri fini . Su questo punto non vi è dubbi o
che l ' adeguamento dei mezzi ai fini fa parte
della politica che ci predisponiamo a con-
durre. Quindi il dibattito che si è svolto i n
quest 'aula, per quanto breve, è già un inizio

di precisazione dei fini ; ed è solo su quest o
punto che vorrei intrattenermi .

Sia che si tratti di un'iniziativa ameri-
cana, sia che si tratti di un'iniziativa di altr i
occidentali, non vi è dubbio che la propo-
sta di una più larga assistenza tecnica, eco-
nomica, culturale e morale ai paesi indipen-
denti dell'Africa e dell'Asia ha già trovat o
larga accoglienza presso il governo di Bonn.
Un mese fa la Germania occidentale ha stan-
ziato una somma molto considerevole a que-
sto fine . Il governo tedesco viene attaccato da
vari settori della Camera per avere impe-
gnato una somma che supera — questa è l a
critica — le sue disponibilità, avendo ess o
impegnato per un numero imprecisato d i
anni un miliardo di dollari all'anno a que-
sto fine .

È possibile che questa somma venga ad
essere leggermente ridotta in seguito alle op-
posizioni parlamentari, ma il ministro degl i
esteri tedesco si è impegnato personalment e
al riguardo durante il suo soggiorno a Wash-
ington . Si tratta del primo annuncio dell e
dimensioni che dovranno acquistare quest i
aiuti, dimensioni che certamente non sarann o
vincolanti né impegnative, ma che sono co-
munque indicative dello sforzo che dovrann o
compiere anche la Francia, l'Italia e l'In-
ghilterra, vale dire i tre paesi che l'amba-
sciatore statunitense Harriman si accinge a
visitare nei prossimi giorni : a Roma sarà
il giorno 9 .

Mi pare pertanto che la discussione svol-
tasi oggi sia, come dicevo, molto tempestiv a
e coincida assai opportunamente cori la pre-
parazione della risposta che dobbiamo ac-
cingerci a dare : ci venga o non ci venga ri-
volta direttamente questa domanda, il pro-
blema esiste egualmente . A questo fine, i l
dibattito odierno, anche se svoltosi su un
provvedimento che potremmo definire di or-
dinaria amministrazione, riflettendo misur e
parziali già in gran parte assunte ed inade-
guate alla vastità del compito, riveste tut-
tavia una notevole importanza, perché ha
messo in mostra la buona volontà del Governo
italiano di proseguire, anche dopo la conseguita
indipendenza della Somalia, quell'opera d i
assistenza economica e finanziaria che ab-
biamo svolto nel corso del nostro mandato de-
cennale . In tal modo l'Italia ha dimostrato d i
non essersi svincolata egoisticamente dai pro-
blemi di quel territorio, ma di continuare vo-
lenterosamente ad operare per lo sviluppo
della Somalia indipendente .

Giorni or sono, in sede di Commissione
esteri, abbiamo udito oratori comunisti la-
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mentare le condizioni di alcuni gruppi di
funzionari, di insegnanti, di professori . Non
vi è dubbio che si tratti di osservazioni ch e
vanno prese in esame. Una volta accertato
che quelle osservazioni sono fondate sull a
realtà, occorre provvedere .

Ciò detto, debbo aggiungere però che l'in-
terpretazione del provvedimento in esame da-
ta dai comunisti ci separa da loro ancora
una volta in modo irrevocabile . Infatti, come
è apparso dal discorso dell'onorevole Pajetta ,
qui siamo di fronte ad una questione di prin-
cipio. Il maggiore sforzo che giustamente ci
si chiede — e che liberamente esamineremo
se sia possibile compiere — è diretto ad un
fine. Questo fine, per quanto ci riguarda ( e
lo dobbiamo dire senza equivoci) è un fine
occidentale per quanto si riferisce alla no-
stra partecipazione finanziaria ai paesi sot-
tosviluppati dell'Africa . Su questo non v i
possono essere dubbi . un fine di civiltà no-
stra, liberale, piaccia o non piaccia ai colleghi
della sinistra .

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

CANTALUPO . Anche in questo dibattito ,
in sostanza, si riproduce il conflitto ideolo-
gico tra oriente ed occidente, cioè tra il fine
del mondo socialista, che è di tentare la pene -
trazione in Africa, e il nostro fine, che è
quello di penetrarvi noi . Come potete chie-
dere a noi una procedura di finanziament o
che apra le porte al mondo che noi conside-
riamo ostile ? Ancora una volta è un ripro-
dursi della concorrenza sul piano economic o
fra i due mondi, concorrenza iniziata subit o
dopo la cessazione della guerra fredda e ch e
ha trasformato profondamente i rapporti d i
polemica, di dialettica e, diciamolo pure, d i
ostilità fra i due blocchi .

Noi partecipiamo a questo concorso econo-
mico con uno scopo che è di trasformazione ,
cioè dì portare dal livello_ di bassa civiltà i n
cui versano alcuni di quei popoli, ad un li -
vello di più alta civiltà, affinché essi restin o
avvinti all'occidente del quale facciamo parte .
L'onorevole Giuliano Pajetta — del resto è
il linguaggio non solo suo, ma delle forze dell a
sinistra — ha definito questa partecipazion e
finanziaria dell'occidente, destinata ed arti -
colata in modo da trattenere accanto a noi i
paesi africani che hanno raggiunto recente -
mente l'indipendenza, con il nome di neo -
colonialismo .

L 'onorevole Gaetano Martino ha dato un a
risposta alla quale io mi associo completa -
mente, risposta che è andata di là dal ter-

ritorio africano e che investe l'azione politic a
generale, l'azione morale, l'azione spiritual e
dei due blocchi nel mondo intero . Ripeto, con-
divido pienamente quello che l'onorevole
Martino ha detto ; ma vorrei soggiungere
qualche cosa di più particolare . In che cos a
consiste questo neocolonialismo ? Consist e
nell'elevare il livello di quei popoli affinch é
l'indipendenza che hanno conseguito in modo
formale diventi indipendenza sostanziale . Se
non v'è infatti progresso economico, benes-
sere, civiltà tecnica, cultura ed educazione ,
è impossibile che questi popoli raggiungan o
quel grado di indipendenza vera che consenta
loro di fare una politica generale libera, d i
schierarsi con l'uno o con l'altro dei du e
blocchi .

Se neocolonialismo significa accrescere il
loro livello economico, il loro benessere, l a
loro autonomia perché possano decidere da
loro stessi il proprio destino, allora noi siam o
neocolonialisti, non vi è alcun dubbio .

Vorrei citare un esempio di questi giorni ,
che mi sembra molto indicativo e che è un au-
tentico prodotto del neocolonialismo come l o
intendiamo noi . Chi sta facendo da media-
tore fra uno dei territori africani non ancor a
indipendente, l'Algeria, e la Repubblica fran-
cese che ancora detiene la sovranità su que l
territorio? Chi sta facendo da mediatore per
la prima volta, mediatore efficace ? (Interru-
zione del deputato Pajetta Giuliano) . Il pre-
sidente del governo tunisino, di un popol o
cioè che da due anni soltanto ha ottenuto l'in-
dipendenza e che il neocolonialismo ha im-
messo immediatamente nel circolo della diplo-
mazia occidentale . (Interruzioni all'estrema
sinistra) .

Vedete quale autorità ha raggiunto in due
anni soltanto la Tunisia, da poter esercitare
un ruolo di mediatrice tra Francia ed Al-
geria, ruolo che finora né l'O .N.U. né alcuna
potenza occidentale aveva potuto efficace -
mente svolgere . Questo non può chiamars i
neocolonialismo . La Tunisia che è stata por -
tata immediatamente da De Gaulle su un pia-
no di parità, è proprio quel paese del nord
Africa che nel giro di 90 anni è stato più pro-
fondamente permeato di colonialismo per l a
presenza militare, economica, culturale fran-
cese .

Ebbene, voi avreste potuto trarne la con-
clusione che quel paese era uno dei più schia-
vizzati : invece, permeato profondamente
dello spirito occidentale, ha saputo acquistar e
la capacità di agire automaticamente come im-
portante fattore internazionale nel mondo oc-
cidentale. Questo è il neocolonialismo che



Atti Parlamentari

	

- 19947 —

	

Camera dei Deputati

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 MARZO 1961

noi vogliamo e al quale ci associamo . Questo
è il neocolonialismo dal quale può nascer e
quel congiungimento fra Africa, Asia ed oc-
cidente dal quale unicamente può attenders i
la pacificazione non soltanto del bacino de l
Mediterraneo, ma degli immensi territori re-
trostanti . Questa è la concezione che ci divid e
da voi della sinistra marxista .

Se la Tunisia, diventata indipendente, non
si fosse schierata lealmente con l'occidente fi n
dal primo momento, oggi non potrebbe far
da mediatrice e non potrebbe giovare all a
causa della pace. Accettiamo, nell'interess e
del mondo intero, l'episodio di Burghib a
come indice delle vaste possibilità dell ' appor-
to pacifico dei paesi africani sorti ad indipen-
denza, se vengono però aiutati nella loro fas e
iniziale con indirizzi e con sistemi di libertà
che noi propugniamo in tutto il mondo oc-
cidentale .

Se noi aiutassimo la Somalia con i metod i
oggi proposti qui dai comunisti, la aiuterem-
mo soltanto a prepararsi a passare, alla pri-
ma occasione, nelle braccia della' Russia .
Con questa interpretazione generale, onore-
vole Presidente, del significato del modest o
disegno di legge odierno, che non è altro ch e
un minuscolo anticipo su quella che potrà es-
sere una nostra politica generale, ho l ' onore
di dare il mio voto favorevole e di associarmi
ai fini che con esso si vogliono raggiungere .
(Applausi a destra) .

PRESIDENTE . È iscritto a parlare l'ono-
revole Roffi, il quale ha presentato il seguent e
ordine del giorno, firmato anche dal depu-
tato Beltrame :

« La Camera ,

invita il Govern o

a dare urgente sistemazione al personale ita -
liano in Somalia, in servizio presso la cessat a
amministrazione

	

fiduciaria

	

italiana, inclu-
dendolo nei ruoli aggiunti di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 11 gennaio
1956,

	

n .

	

16,

	

con decorrenza 1° luglio

	

1960,
nonché a tener conto in sede di emanazione
dei decreti presidenziali di cui all'articolo 3
della presente legge, della necessità di assi-
curare al personale italiano in Somalia u n
trattamento economico dignitoso e proporzio-
nato all'alto costo della vita, con particolar e
riguardo alle condizioni di disagiata resi-
denza, assicurando altresì il viaggio di an-
data e ritorno a coloro che vogliano trascor-
rere in patria i prescritti periodi di ferie » .

L 'onorevole Roffi ha facoltà di parlare .
ROFFI . Signor Presidente, onorevoli col-

leghi, limiterò il mio intervento quasi esclu-

sivamente alla illustrazione del mio ordin e
del giorno, in quanto l'onorevole Pajetta h a
dichiarato le ragioni della nostra astensione .

Non posso tuttavia astenermi da una con-
siderazione . Quando noi chiedemmo il rinvi o
in aula di questo provvedimento perché foss e
discusso con l'ampiezza che meritava, e ch e
poi vi è stata, fummo addirittura tacciati d i
sabotatori della giovane repubblica somala .
L'onorevole Bettiol, in una intervista al Po -
polo, ha accusato i comunisti di chi sa qual i
oscure manovre. Oggi l'onorevole Cantalupo
ha avuto l'amabilità di ringraziarci per ave r
rimesso all'aula questo provvedimento e pe r
avergli dato modo di fare il discorso che, a
nostro avviso, ci fa un po' pentire di aver chie-
sto la rimessione all'Assemblea ; ma ancor più
ci fa pentire il discorso dell ' onorevole Martino ,
che non ha lasciato passare l'occasione pe r
dire, col suo solito tono molto sufficiente, dell e
vere e proprie melensaggini, che per esser e
antisovietiche e sussiegose non per quest o
meritano meno l'appellativo di melensaggini .

Noi ci occupiamo seriamente e concreta -
mente del personale italiano in Somalia, di -
mostrando come siamo lontani dalla facile
demagogia patriottarda e badiamo invece al
concreto, all'interesse dei somali, all'interesse
degli italiani, Il Governo non ha, a questo
proposito, altrettanto le carte in regola, per-
ché esso avrebbe dovuto provvedere alla si-
stemazione del personale italiano contrattista ,
'che ci si dice ora ammonti solamente a 11 1
unità . Sono 111 lavoratori italiani, che fin da l
24 giugno 1960 noi chiedevamo fossero post i
nei ruoli aggiunti in base al decreto presi-
denziale n. 16 del 1956, emanato in base all a
legge-delega . Riteniamo che questo personal e
abbia il diritto di essere assimilato al perso-
nale di ruolo transitorio, a cui si riferisce i l
suddetto decreto presidenziale, avendo tra-
scorso un lungo periodo come contrattista pri-
ma sotto l 'amministrazione britannica e poi
sotto l'amministrazione fiduciaria italiana ,
servizio equipollente a quello dei ruoli tran-
sitori contemplato dalla legge a cui ho accen-
nato e che ho richiamato anche nell'ordine
del giorno .

Mi auguro che con un impegno preciso de l
Governo tale questione venga finalmente ri-
solta dando tranquillità a questi benemerit i
lavoratori italiani . Il disegno di legge lasci a
però ancora assai nel vago la questione de l
trattamento da riserbarsi agli stessi lavora-
tori a contratto che secondo il primo comma
dell'articolo 2 potranno essere assunti nei li -
miti assai modesti, per la verità, delle cifre
contemplate da questa legge .
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Noi sappiamo che vi sono state delle agi-
tazioni in Somalia — ne abbiamo dato notizi a
anche in sede di discussione in Commissione
— le quali hanno interessato particolarmente
i medici, ma anche tutto il personale italian o
in Somalia ancora a contratto . Questo perso-
nale ha espresso il suo disappunto perché
l'impegno del Governo non è stato mantenuto .
Si tratta di un impegno, onorevole ministro ,
e poco fa lo ricordava l'onorevole Pajetta .
Non dobbiamo giocare sulle parole : « esami-
nare e provvedere » . Il Governo avrà esami -
nato certamente, ma provveduto no ; quind i
cessi di esaminare e pensi piuttosto a prov-
vedere . Noi sappiamo che a questo personal e
non è stato neppure pagato lo stipendio ; si è
parlato addirittura di acconti ammontanti ad
un quinto dello stipendio . Con questo disegno
di legge non si provvede ancora e perciò ho
presentato il mio ordine del giorno, con cu i
si impegna il Governo a emanare al più pre-
sto un provvedimento specifico che passi que-
sto personale nei ruoli aggiunti e non lo man -
tenga nella posizione di contrattista .

In linea di principio siamo contrari al si-
stema del contratto a tempo determinato . Ve-
do sul banco del Governo l'onorevole Storchi ,
che è stato a lungo sottosegretario di Stato pe r
il lavoro e la previdenza sociale e quindi s a
bene come il contratto a termine sia un'ar-
ma di ricatto nei confronti dei lavoratori ,
un'arma che non consente loro piena libert à
di azione .

Noi ammettiamo pure che non si possa
escludere che qualche professionista possa
andare in Somalia in base ad un contratto ,
ma chiediamo che di questo sistema si fac-
cia uso il meno possibile e che anche in tal i
contratti vengano garantite condizioni mi-
gliori di quelle che, come è stato annunciat o
dal consolato d'Italia al personale italiano i n
Somalia, il nostro Governo ha intenzione d i
stabilire in sede di emanazione dei decreti d i
cui all'articolo 3 del presente disegno d i
legge .

Se le mie informazioni non sono errate ( e
ritengo che non lo siano, perché sono di font e
diretta, provenienti cioè direttamente dall a
Somalia, dove ho avuto non so se la ventur a
o la sventura di soggiornare a lungo, prim a
come insegnante e poi da richiamato alle ar-
mi) i compensi di cui godono i nostri lavora -
tori in Somalia sono del tutto inadeguati a l
costo della vita, che in quel paese è eleva-
tissimo.

Mi sia consentito, a questo proposito, ci -
tare qualche dato, per riportare il discorso s u
cose concrete, posto che ci stanno a cuore le

sorti dei nostri connazionali residenti in So -
malia, anche se l'onorevole Martino ci ha ac-
cusati di pensare soltanto all 'Unione Sovie-
tica (e va detto tra parentesi che nella sua re-
torica dichiarazione egli non si è invece pe r
nulla occupato di questi nostri connazionali) .
Ebbene, dicevo che è opportuno citare qual -
che dato, per riportare la discussione su un
piano più modesto, ma non meno impor-
tante dell'alta politica e dell'alta diplomazia
internazionale : l'energia elettrica in Somali a
costa 104 lire italiane al chilowattore ; l'acqua
potabile 2 .187 lire al metro cubo; un servizio d i
barba e capelli 700 lire; un giornale italiano 100
lire; l'affrancatura per via aerea 187,50 lire ,
contro le 105 lire che pagano gli italian i
quando devono scrivere in Somalia ; una ca-
micia ordinaria 8 .700-10 mila lire ; un paio d i
scarpe modeste, di quelle che in Italia costan o
non più di 1 .500 lire, costano in Somalia 5-6
mila lire .

Si tratta, in sostanza, di prezzi che supe-
rano di 2, 3 e persino 4 volte quelli in vigor e
in Italia. Se si tiene poi conto delle disagiate
condizioni ambientali esistenti in Somalia (e d
io che ho vissuto a lungo in quel clima ne so
qualcosa), appare ancor più evidente che l e
cifre proposte dal Governo italiano sono de l
tutto irrisorie e bisognerà fare uno sforzo pe r
aumentarle .

Tra le condizioni poste dal Governo ita-
liano e comunicate tramite il consolato d'Ita-
lia agli interessati, ve ne sono poi di assurde .
Ad esempio, sono contemplati trenta giorni d i
ferie l'anno per ogni lavoratore, più vent i
giorni per il viaggio di andata e ritorno i n

Italia . Non è previsto però il rimborso delle
spese per questo viaggio . Se si pensa che i l
biglietto di andata e ritorno in Italia cost a
306 mila lire a persona, ne deriva che i trenta
giorni di vacanza non potranno certo esser e
trascorsi da questi lavoratori in Italia .

Un ultimo problema, infine, mi sia con -
sentito trattare, un problema che non riguar-
da il personale italiano in Somalia (anche se
la sorte dei nostri connazionali ci sta a cuor e
più che a certi patrioti da strapazzo) . Alludo
al problema dei lavoratori somali .

Da molti anni è in corso una vertenza tr a
i lavoratori somali, appoggiati dai loro sin-
dacati, e il Governo italiano . La confedera-
zione somala dei lavoratori, in un memorial e
a firma di due suoi esponenti, Kassim Alì Ab-
durahman e Ornar Nur Abdi Langare, riven-
dica il pagamento da parte del Governo ita-
liano di prestazioni e di diritti Acquisiti nel
corso del servizio fornito da questi lavoratori
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somali sotto l 'amministrazione britannica e
sotto l ' amministrazione fiduciaria italiana .

Per quanto riguarda il periodo della no-
stra amministrazione fiduciaria, il Governo
italiano ha assunto un impegno preciso, m a
non ha voluto assumere impegni per quanto
riguarda il periodo dell'amministrazione bri-
tannica. Ora mi permetto di far notare ch e
nelle condizioni di cui all'allegato B, arti-
colo 2, paragrafo b), dell'accordo internazio-
nale col governo britannico riguardante ap-
punto il trapasso tra l'amministrazione bri-
tannica e l'amministrazione fiduciaria italia-
na, si legge testualmente : « Il Governo ita-
liano si impegna a riconoscere tutte le richie-
ste già presentate o che potessero essere pre-
sentate in relazione a materiali prelevati od a
servizi resi alle forze armate del governo di
sua maestà od alle forze alleate o all'ammi-
nistrazione britannica in generale durante la
occupazione britannica o durante le occupa-
zioni militari che l'hanno preceduta » . Non
vi è nessun dubbio quindi sull'obbligo d a
parte nostra del pagamento di queste pre-
stazioni, anche se, per la verità, sarei stato
più lieto che fosse stato il governo britannic o
a dover pagare queste somme, perché molto
probabilmente le avrebbe già pagate .

Si tratta di problemi non marginali, an-
che se evidentemente di importanza non par i
a quella dei problemi di politica estera ch e
sono stati qui esposti dagli oratori dei var i
gruppi ed in particolare dal mio collega d i
gruppo onorevole Pajetta. Ma si tratta pur
sempre di uomini, italiani e somali . Dimo-
strando il nostro corretto comportamento ver-
so questi lavoratori noi faremo fare dei con-
creti passi avanti all'intesa fra l'Italia e la
Somalia, alla instaurazione di rapporti no n
già dI neocolonialismo, ma di pacifica e fra -
terna collaborazione fra il popolo italiano e
i] popolo somalo . (Applausi a sinistra) .

PRESIDENTE . Non esendovi più iscritt i
a parlare, dichiaro chiusa la discussione ge-
nerale .

Ha facoltà di parlare il relatore onorevol e
Vedovato .

VEDOVATO, Relatore . Signor Presidente ,
la relazione introduttiva, sintetica, quale s i
addiceva ai limiti del provedimento, era giu-
stificata dal fatto che il provvedimento sotto -
posto al nostro esame aveva scopi ben deter-
minati . Senonché, ripetendosi il fenomen o
che già avvenne altra volta, sempre a pro-
posito della Somalia, lungo il corso della di-
scussione questi limiti sono stati enorme -
mente allargati, hanno investito tutto il ter-
ritorio africano e non africano, hanno inte-

ressato tutto un vasto settore della nostra po-
litica .

Pur volendo circoscrivere la mia atten-
zione ai limiti indicati dal provvedimento ,
non posso non fare qualche riferimento, nell a
replica, a quanto è stato detto allargando for-
temente l'orizzonte, anche perché — lo con -
fesso subito — il dibattito, almeno per quan-
to riguarda gli interventi degli oratori del -
l'estrema sinistra, mi ha fortemente sorpreso ,
denunciando una contraddizione ed una no n
completa conoscenza delle situazioni .

Intanto in nessuna conferenza internazio-
nale svoltasi in Africa, promossa dagli afri -
cani, si è udito rivolgere all'Italia l'accusa d i
neocolonialismo, per cui è estremamente in-
crescioso constatare che nel Parlamento ita-
liano, da parte di coloro che non credo pos-
sano essere i migliori giudici perché no n
direttamente interessati, si debba attribuire
all'Italia una qualifica di neocolonialismo ch e
il relatore si permette di rigettare con tutt a
la sua energia . (Applausi al centro) .

Ho parlato anche di non perfetta cono-
scenza delle situazioni perché, pochi giorn i
or sono, si è svolta ad Addis Abeba la terza
sessione della Commissione economica pe r
l'Africa, alla quale hanno partecipato Stat i
africani e pochissimi Stati europei, quell i
cioè che ancora oggi hanno un legame di ca-
rattere costituzionale con paesi africani .

PAJETTA GIULIANO . Ivi compresa
l'Unione Sovietica .

VEDOVATO, Relatore . Ebbene, in questa
riunione, avvenuta, ripeto, pochi giorni o r
sono, allorché da parte della delegazione dell a
Repubblica araba unita, appoggiata eviden-
temente dall'Unione Sovietica, è stato chiest o
che si procedesse ad emendare lo statuto a l
fine di estromettere da membri effettivi fin da
quella sessione gli Stati europei che facevan o
parte della Commissione stessa, la proposta
è stata respinta ; e fra i più accesi avversar i
di essa sono stati proprio i paesi africani, gui-
dati, per essere più precisi, da quel Ghan a
che ella, onorevole Pajetta, ha lodato ; il quale
Ghana — vada a leggersi i verbali — ha fatto
l'elogio, l'esaltazione dell'opera svolta dall'Ita-
lia in Somalia e in genere dell'opera svolt a
dall'Italia in tutta l'Africa .

PAJETTA GIULIANO . Ma un momento
fa ella ha detto che non si è mai parlato d i
queste cose. Allora se ne è parlato .

VEDOVATO, Relatore . Incassi, onorevole
Pajetta, come è abituato a incassare . (Prote-
ste del deputato Pajetta Giuliano) .

Un altro motivo di profonda contraddi-
zione per quanto riguarda la posizione assun-
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ta dall'estrema sinistra emerge dal fatto che, stici e

	

costanti

	

della politica estera

	

italiana
mentre da una parte 'si sostiene che l'Italia che anche recentemente (è stato già ricordato )
vuole

	

continuare,

	

sia

	

pure

	

sotto un

	

altro il nostro ministro degli esteri all'ultima con -
aspetto,

	

l ' azione colonizzatrice in Africa,

	

in ferenza generale delle Nazioni Unite ebbe ,
modo specifico nei confronti della Somalia, appunto, a richiamare l'attenzione di tutti i
dall'altra parte si lamenta che i mezzi post i
a disposizione per poter pagare gli stipend i
ai nostri assistenti destinati a quel paese no n
sono tali da giustificare il trattamento che a i
funzionari medesimi viene riservato .

ADAMOLI . Che contraddizione vi è in
questo ?

VEDOVATO, Relatore . Non sono tanto
sciocco da non vedere la contraddizione . E
si arriva ad affermare che noi vorremmo i n
Somalia mantenere uno stato tale per cui l e
nostre relazioni — parole testuali dell'onore-
voe Pajetta — si svolgerebbero su un piano
ineguale .

A questo punto è opportuno fare delle pre-
cisazioni; ed io mi moverò seguendo ap-
punto lo schema che è stato utilizzato dal -
l'onorevole Pajetta .

Quali autorizzazioni ha avuto il Governo
italiano nel fare promesse alla Somalia ?
stato già ricordato dall'onorevole Martino ch e
in tutti i programmi di governo sottoposti al -
l'approvazione di questa Assemblea è stato
costantemente ripetuto che il Governo ita-
liano si sarebbe ripromesso di continuare ad
aiutare la Somalia anche dopo il 1960 ; e que-
sto impegno di aiutare la Somalia anche do-
po tale data era assunto in piena responsa-
bilità, tenendo presente tutto quello che an-
cora si sarebbe dovuto operare a favore d i
quel paese per porlo in condizioni di cele-
brare veramente, in tutti i sensi, la festa dell a
sua indipendenza . (Interruzione del deputat o
Pajetta Giuliano) .

Né d'altra parte può costituire un'accusa
per il Governo italiano il sostenere che esso
ha avuto contatti con il governo inglese e
con quello americano, ma soprattutto con i l
primo (l'ho detto nella mia esposizione d i
poc'anzi) per quanto riguarda l'assistenza a i
paesi sottosviluppati e in modo particolare
alla Somalia .

Già nella relazione conclusiva del giugn o
dell'anno scorso, alla quale più volte l 'onore-
vole Giuliano Pajetta si è riferito, io dicevo ,
a proposito di queste intese e di questi con-
tatti con la Gran Bretagna e con gli Stati
Uniti : È questo un caso di applicazione con-
creta del principio degli aiuti multilaterali ai
paesi in via di sviluppo, problema che in que-
sti ultimi anni ha assunto una fondamental e
importanza economica, politica e morale » .
Ed è movendosi su questi principi caratteri-

membri di quella comunità e particolarment e
di quelli occidetnali, a voler cooperare atti-
vamente per un aiuto comune ai territor i
sottosviluppati e in modo più specifico a
quelli nei quali ciascuno dei paesi in discus-
sione aveva assolto ad un ruolo di assistenz a
e di amministrazione fiduciaria .

Ora, è stato molto discusso, criticandolo, i l
lavoro svolto dal Governo italiano e dall'am-
ministrazione fiduciaria italiana in Somalia .
R si è anche ironizzato sul fatto che io no n
abbia dato lettura della distribuzione, a se-
conda dei vari settori, dei tecnici italiani messi
a disposizione del governo somalo . Non l'ho
fatto perché su questo argomento già a lung o
si era parlato in Commissione ; ma dal mo-
mento che di questo argomento si è tratto mo-
tivo di sarcasmo, mi corre l'obbligo di preci-
sare che non è affatto vero che durante il pe-
riodo di amministrazione fiduciaria italiana
in Somalia non siano stati formati dei laureat i
somali. Per la precisione, prima che si con-
cludesse l'amministrazione fiduciaria italia-
na in Somalia, erano stati laureati, per me -
rito dell'Italia ed in Italia, otto studenti i n
scienze politiche, uno in medicina, uno nel -
l'istituto superiore di educazione fisica e un o
in agraria . (Interruzione del deputato Pajett a
Giuliano) .

Devo altresì precisare, dal momento ch e
sono stati mossi rilievi per quanto attiene all e
materie tecniche, che, a differenza di quant o
è avvenuto in altri paesi africani, nello stesso
periodo decennale di amministrazione dell a
Somalia, l'Italia si è preoccupata di prepa-
rare il maggior numero di tecnici, sì che og-
gi, a differenza di quanto avviene in altri pae-
si, la Somalia non ha sentito quel bisogno
gravissimo ed urgente di aiuti esterni che gl i
altri paesi sentono. E, infatti, nel periodo de-
cennale abbiamo preparato ben 140 maestri
somali (e faccio grazia della lettura specific a
del sesso e dei corsi che hanno seguito), be n
29 ragionieri e geometri dell'istituto tecnico

Galileo Galilei » di Firenze, ben 5 perfezio-
nati per le capitanerie di porto, ben 22 tecnic i
agrari all'istituto di Firenze, 2 per i fari ma-
rittimi, ben 55 (dico « ben » perché bisogn a
rifersi all'ambiente in cui si opera) opera i
specializzati, ben 52 assistenti sanitari, ben
58 laureati dalla scuola politica amministra-
tiva di Mogadiscio . E sulla scuola politica am-
ministrativa di Mogadiscio bisogna dire que -
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sto : che se sui 120 borsisti di quest ' anno, v i
sono ben 31 iscritti alla facoltà di scienze po-
litiche di Roma (il che ha suscitato scandal o
in qualche settore di questa Assemblea), que-
sto si deve al fatto che tutti coloro che fre-
quentano l'istituto superiore di Mogadiscio
per completare i loro studi devono andare o
alla facoltà di scienze politiche o a quella d i
giurisprudenza oppure a quella di economi a
e commercio . A maggior onore delle attivit à
svolte da questo istituto, si deve dire che ben
20 (ancora un «ben») di questi studenti conse-
guiranno la laurea nell'anno accademico i n
corso. E stato formato nel frattempo del perso-
nale di segreteria, personale per la statistica ,
personale in materia di meteorologia, perso-
nale per i servizi radio e personale per quanto
attiene alla dirigenza sindacale .

Quest 'attività, svolta così proficuamente
dall'Italia in Somalia, ha fatto sì che la ri-
chiesta di assistenti non sia tale da raggiun-
gere delle cifre astronomiche .

Qui si è discusso sul fatto che gli assistent i
tecnici chiesti abbiano nel tempo subìto una
progressiva riduzione . E qui mi sembra di
poter cogliere ancora un altro senso di con-
traddizione : da una parte si dice che dal Go-
verno italiano e dall 'attività italiana in So-
malia si vuol continuare un'attività coloniz-
zatrice, dall'altra si pone in dubbio (e l'h o
fatto presente in Commissione) .la libertà di
scelta da parte di uno Stato indipendente, i l
quale è ben libero di indicare in quali settor i
preferisce avere degli assistenti .

PAJETTA GIULIANO . In quale conven-
zione ciò è stabilito ?

VEDOVATO, Relatore . Se il governo so-
malo ha chiesto assistenti in certi particolar i
settori, ciò non implica e non presuppone u n
accordo internazionale, perché altrimenti do-
vremmo concludere che tutti gli Stati che
mandano assistenti in Somalia debbano pre-
ventivamente concludere con la Somalia u n
accordo .

PAJETTA GIULIANO . Certo !
VEDOVATO, Relatore . Passo ad un se-

condo argomento sul quale è bene che la Ca-
mera sia informata. Poc'anzi è stato detto che
nell'assistenza tecnica, nella concessione d i
borse di studio e nell'attribuzione di 186 mi-
lioni per il pareggio del bilancio per quant o
riguarda il secondo semestre di quest'anno, è
stato trascurato o si è dimenticato quello che
deve essere il vero impulso allo sviluppo eco-
nomico di quel paese . La matematica non è
un'opinione ! Sommando i 144 milioni d i
« somali » per investimenti pubblici effettuat i
dall'Italia in Somalia con gli investimenti

privati per 146 milioni di « somali » e molti-
plicando il totale per 87,50, si hanno ben
lire 25.887 .773 .025. Questo per dire che' l o
sviluppo apportato al territorio con l'oner e
del Governo e degli italiani nel periodo d i
amministrazione fiduciaria è stato tale d a
permettere veramente alla Somalia di guar-
dare al suo avvenire con serenità e con tran-
quillità : quella serenità e quella tranquillità
che forse mancano a molti altri paesi afri -

cani . E l'ulteriore assistenza per quanto
attiene ai piani di sviluppo, che, come gi à
detto, è prevista anche nel quadro del co-
mitato di assistenza dell'O .N.U. e nel quadr o
della Comunità economica europea, non pu ò
non completare questo cammino .

Si è parlato dell'impostazione d'una nuo-
va politica nei riguardi dell'Africa, basata s u
relazioni nuove e — si è detto — « attravers o
attività che possano provocare vantaggi reci-
proci » .

Anche a questo proposito vorrei fare ap-
pello alle cifre, alle quali non si possono dar e
interpretazioni equivoche : le cifre non hann o

'colore politico !

Negli ultimi anni gli scambi commercial i
con i paesi africani hanno avuto un incre-
mento sorprendente : hanno assorbito cioè cir-
ca 1'8 per cento del commercio estero ita-
liano, tanto all'importazione quanto al -

l'esportazione. È una cifra importante : se s i
tiene conto che i tre quarti dei nostri traffic i
si svolgono con i paesi più industrializzati ,
soprattutto Europa e Stati Uniti, risulta ch e
la quota rimanente è assorbita per un quart o
dai paesi africani, e cioè poco meno dell a
quota assorbita dai paesi dell'Asia che pur e
hanno una popolazione molto più numerosa .

La tendenza del commercio Italia-Africa
indica un graduale, continuo aumento : le no-
stre importazioni sono passate da 137 miliar-
di nel 1955 a 177 miliardi nel 1959, con u n

aumento del 12,9 per cento, mentre le nostre
esportazioni sono passate rispettivamente d a
100 a 131 miliardi, con un aumento del 13, 1
per cento. Il disavanzo fra le due correnti d i
traffico è sensibile : nel quinquennio 1955-5 9
tale disavanzo è ammontato in cifra tonda
a 200 miliardi di lire a favore dei paesi afri-
cani, con un vantaggio non indifferente per le
loro economie .

I nostri traffici sono naturalmente più in-
tensi con i paesi dell'Africa che hanno rag-
giunto un più elevato sviluppo economico ,
con quelli che possono fornire materie prim e
necessarie alle nostre industrie, e con quell i
che si affacciano sul Mediterraneo, ma nel
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complesso sono abbastanza ben distribuiti i n
tutto il continente africano .

Anche nei primi nove mesi dell 'anno 1960 ,

raffrontati ai primi nove mesi del 1959, i no-
stri scambi con i paesi africani hanno segnato
un aumento : + 17,9 per cento le -importa-
zioni e + 17,1 per cento le esportazioni . An-
che nei primi nove mesi del 1960 si è avuto
un saldo a favore dei paesi africani per l'am-

montare, invero non indifferente, di 43,5 mi-
liardi di lire .

Aggiungasi che in genere il nostro com-
mercio con i paesi africani si svolge su un a
base sana ed è destinato ad accrescersi note-
volmente con mutuo vantaggio . Da parte no-
stra siamo sempre più in grado di mettere a
disposizione in misura crescente macchinari ,
attrezzature e beni strumentali ; e l'azione de i
nostri operatori sta per avere un maggior e
appoggio da parte dello Stato, attraverso l a
migliore articolazione della garanzia statal e
all 'assicurazione dei crediti all ' esportazione e
mediante forme più agili di rapporti finan-
ziari con i paesi in via di sviluppo .

Tutto questo giustifica pienamente la sim-
patia con la quale le sfere responsabili de i
paesi africani guardano al nostro paese . E
spiega anche perché il governo somalo, i n
data 29 gennaio ultimo scorso, ha manifestat o
liberamente alla presidenza della Comunità
economica europea il desiderio della Somalia
di voler far parte, quale associata, del mer-

cato comune europeo .

Fatte queste delucidazioni e puntualizzat i
alcuni motivi, che sembravano aver dato ai
colleghi l'impressione di muoversi su un ter-
reno per alcuni aspetti pericoloso, io credo
che si possa confermare quanto abbiamo
detto a conclusione della nostra relazione ora -
le, e cioè che, sebbene il provvedimento di-
scusso sia contenuto entro certi limiti, lo s i
possa e lo si debba votare con gioia e con en-
tusiasmo : con la gioia di poter concorrere, at-
traverso questa via, allo svolgimento dell'ul-
teriore cammino dello Stato amico somalo ,
che ha già conosciuto delle tappe luminose ;
e con l 'entusiasmo di chi sa che, così ope-
rando, si serve il paese e il popolo italiano .
(Vivi applausi al centro) .

PRESIDENTE . Ha facoltà di parlare
l'onorevole ministro degli affari esteri .

SEGNI, Ministro degli affari esteri .
Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'ec-
cellente ed esauriente relazione e la replic a
dell'onorevole Vedovato diminuiscono no-
tevolmente la gravità del mio compito, pe r
cui spero di essere più succinto del solito .

Il modesto problema che ci occupa ci h a
portati ad affrontare una questione ben pi ù
essenziale, quella degli aiuti dell'Italia e de -
gli altri paesi europei ai paesi sottosvilup-
pati, siano bianchi siano di colore . Noi ab-
biamo sempre proclamato la necessità d i

questi aiuti : tale politica è nota al Parla-
mento e al popolo italiano e il Parlamento
l'ha sempre approvata. Se un rimprovero ci
si può muovere, è quello di fare poco, no n

troppo. Noi stiamo appunto operando nel

quadro di una politica di assistenza ai paes i
sottosviluppati ; politica che non è soltanto
nostra, ma che -è comune ad altri paesi, a
tutti i paesi relativamente ricchi, che sen-
tono il dovere di aiutare i paesi più poveri .
Del resto, aiuti ai paesi economicamente ar-
retrati vengono forniti anche dalle nazion i
del blocco orientale .

La nostra azione è dunque pienamente le-
gittima, anche se la si vuole deformare con
l'appellativo di neocolonialismo, che noi re-
cisamente respingiamo. Il colonialismo, in -

fatti, è un'imposizione di un paese sull'altro ,
mentre queste forme di assistenza sono con-

trattate, vengono richieste ed invocate dagli

uni e concesse dagli altri . Va, anzi, osservato
che le richieste che ci vengono rivolte sono
numerosissime e di gran lunga superiori alle

nostre possibilità di sodisfarle . Come si può
dunque parlare di imposizioni ? Potessim o
dare quello che ci viene largamente e insi-
stentemente chiesto ! Lo daremmo volentieri ,
ma purtroppo le nostre possibilità sono li-
mitate .

L'accusa di neocolonialismo, dunque ,

non ci colpisce in alcun modo . In realtà, no i

sentiamo il dovere di andare incontro a i
paesi sottosviluppati consapevoli come siam o
che le sorti dei popoli sono strettamente col -

legate fra loro e che paesi ricchi e paesi po-
veri subiscono reciprocamente l'influenz a
delle loro situazioni, tanto che l'arretra-
tezza economica e sociale di taluni paesi fi-
nisce col ripercuotersi su tutti gli altri .

Noi abbiamo fornito quell'assistenza ch e
ci è stata richiesta per un dovere politico e
morale, senza esercitare alcuna pressione ,
ma anzi sottraendoci alle numerose pression i
che abbiamo ricevuto, riceviamo e indubbia-

mente riceveremo. Queste insistenti richieste ,
purtroppo non proporzionate ai nostri mez-
zi, si spiegano col fatto che la nostra posi-
zione di nazione che ha perduto tutte le co-
lonie ci mette in una situazione invidiabil e
nei confronti dei paesi sottosviluppati, che
nulla hanno da temere da noi .
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Il provvedimento che la Camera sta esa-
minando rappresenta un aspetto della poli-
tica dell'Italia a favore dei paesi sottosvi-
luppati . Era del resto nostro dovere andar e
incontro alla Somalia, né ad esso avremm o
potuto sottrarci ; devo anzi esprimere l'opi-
nione, a titolo personale, che anche in fu-
turo non potremo esimerci da questo nostr o
compito, come del resto è stato riconosciut o
da oratori di vari gruppi politici . Noi non
vogliamo mantenere una sorta di tutela po-
litica sulla Somalia, ma i vincoli che ab-
biamo contratto in passato, e specialmente
in quasi dieci anni di amministrazione fi-
duciaria, fanno sì che la Somalia abbia fidu-
cia nell'Italia e che a questa fiducia noi dob-
biamo corrispondere . Questa è la verità ; una
verità che nessuno può smentire .

Se, d'altra parte, consideriamo il quadro
dell'Africa, constatiamo che, anche dopo l a
acquisizione della piena indipendenza, la So -
malia si è mantenuta estremamente tran-
quilla, né vi è stata alcuna ripercussione del
tentato colpo di Stato nella vicina Etiopia .
Questa tranquillità interna è certamente do-
vuta ' all'opera compiuta dall'amministra-
zione fiduciaria italiana e continuata, nell a
loro saggezza, dai governanti della Somali a
indipendente, presso i quali noi non ab-
biamo mancato di intervenire affinché fosse
mantenuta la stessa linea di condotta. Lo
stesso onorevole Giuliano Pajetta, del resto ,
ha riconosciuto che la situazione della Soma-
lia è eccellente, anche se ha attribuito que-
sto fatto alla cessazione della nostra ammi-
nistrazione fiduciaria, dimenticando però che
l'Italia è sempre presente in Somalia come
nazione amica, i cui consigli vengono richie-
sti e seguiti .

In questo periodo noi non abbiamo ten-
tato di imporre nulla alla Somalia . Tutto ci ò
che noi diamo è stato richiesto, anzi rap-
presenta soltanto una parte di ciò che ci è
stato richiesto. Sono a tutti note, del resto ,
le visite compiute in Italia da governanti so -
mali e dallo stesso presidente del consigli o
della Somalia e dirette a stabilire più con-
tinuativi rapporti di assistenza a favore dell a
giovane nazione . Le forme di questa assi-
stenza sono allo studio e costituiranno certa -
mente oggetto di un trattato internazionale ,
che a suo tempo verrà sottoposto alla ratifica
del Parlamento .

Devo precisare, al riguardo, che noi no n
intendiamo sottrarci al giudizio del Parla -
mento, ma che, come è previsto dalla Costi-
tuzione, sottoporremo questo e tutti gli altri
trattati alla ratifica, perché il Parlamento

possa approvarli o respingerli ; in nessun
caso, però, il Parlamento autorizza preventi-
vamente la stipulazione di trattati di questo
tipo. È prassi normale la stipulazione d i
trattati anche importanti che vengono po i
sottoposti al Parlamento dopo la firma .

PAJETTA GIULIANO . Ma le spese si vo-
tano dopo.

SEGNI, Ministro degli affari esteri . Non
è la prima volta che impegni di spese assunt i
dal Governo sono stati poi sottoposti al Par -
lamento per la ratifica e all'articolo 5 del di -
segno di legge è detto che la legge avrà ef-
fetto dal 1° luglio 1960 .

Prima di quella data noi eravamo in trat-
tative con la Somalia per la stipula di un a
serie di accordi, tra cui quello per l'assi-
stenza tecnica . Ma alla fine di maggio è av-
venuto un fatto politico che non era certa -
mente prevedibile e che ha mutato í dati del

problema : la dichiarazione di indipendenza
del Somaliland e l'autonomia della Somalia
e del Somaliland . Tutto ciò ha mutato i l
piano dei nostri contributi e il piano dei bi-
sogni della stessa Somalia, perché non di-
mentichiamo che i] Somaliland è un paese
molto più povero della stessa Sorrialia che
certamente non è un paese ricco . Quindi, i
bisogni si sono accresciuti . Necessità allora
di invocare oltre all'aiuto nostro anch e
quelli di altri Stati come l'Inghilterra, l a
quale essendo stata la potenza colonizzatric e
del Somaliland fino a pochi mesi addietro ,
ha certamente assunto verso questo paese de-
gli obblighi, così come ne abbiamo assunt i

noi verso la Somalia .
Tutto questo ha portato in lungo anche l a

stipulazione di questi accordi, molti dei qual i
non si sono ancora potuti concludere . Ma
era possibile che si interrompessero di col-
po, con il 1° luglio 1960, gli aiuti e l'assi-
stenza tecnica ed anche l'assistenza finanzia-
ria ? Era possibile assumere, non solo d i
fronte al popolo italiano ed al popolo so -
malo, ma di fronte al mondo intero, la re-
sponsabilità di una situazione caotica e disa-
strosa quale si sarebbe verificata in Somalia
se ce ne fossimo andati ?

Abbiamo visto cosa è successo in altr i
Stati dell'Africa . Abbiamo voluto ed assunt o
questa responsabilità . Certamente, le spese
che votiamo sono in parte già state fatte, e
questo non lo abbiamo nascosto a nessuno .
Ma di fronte all'alternativa che ci si poneva ,
di abbandonare completamente l'assistenz a
della Somalia o farla solo quando la legge
fosse stata votata, assumendoci le conse-
guenti responabilità, abbiamo visto che sop-
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primere immediatamente l 'assistenza ita-
liana alla Somalia era troppo grave ed ab-
biamo scelto la strada di continuarla, pre-
sentando al Parlamento il disegno di legg e
ora in esame . Se avessimo fatto il contrario ,
saremmo stati responsabili di quello che d i
veramente grave poteva accadere in So-
malia . Ritengo perciò che abbiamo fatt o
bene ad assumerci questa responsabilità e
che dovevamo sostanzialmente provvedere ,
salvo presentare al Parlamento il provvedi -
mento di legge per la ratifica .

Il provvedimento è stato esaminato nei
suoi dettagli . Esso è limitato anche perché le
possibilità finanziarie erano limitate . Certo ,
se si adotterà un piano pluriennale, esso sar à
probabilmente più esteso di questo; ma que-
sto piano pluriennale sarà certamente sotto -
posto al Parlamento prima di essere messo
in esecuzione . Data l'urgenza, tuttavia, non
potevamo comportarci diversamente .

La maggior parte della spesa è sostenuta
per il pagamento di cittadini italiani . In
tutto si tratta di 280 (non 334 né 292, com e
è stato detto) funzionari di ordine diverso .
Qui si è fatta dell'ironia, ma sono funzio-
nari necessari anche quelli amministrativi .
Essi sono però soltanto 40 su un totale d i
280. Vi sono, poi, 36 militari compresi 1 0
appartenenti all'arma dei carabinieri, per i
quali gli oratori della sinistra hanno moss o
tanti rilievi . Vi sono anche altri tecnici : dob-
biamo, infatti, considerare tali i 14 magi-
strati e cancellieri come dobbiamo conside-
rare tecnici i 74 insegnanti, che costituiscon o
circa un quarto dell'intero corpo degli assi -
stenti; abbiamo 41 medici, 21 tra ingegneri ,
geometri ed assistenti edili ; 18 tra esperti
agrari ed agronomi; 6 veterinari, 4 farma-
cisti, 4 assistenti sanitari, 12 esperti finan-
ziari e tributari e infine 10 esperti per attivit à
varie, quali, ad esempio, le attività portuali .

Uno dei capi di accusa che ci è stato moss o
si riferisce al numero degli ingegneri e dei
veterinari : avremmo dovuto mandarne di più .
Faccio presente che abbiamo agito secondo l e
richieste . In casi del genere, si procede pe r
mezzo di uno scambio di note, non si stipul a
un trattato o un accordo formale . Del resto, s e
nell'aliquota non è compreso un maggior nu-
mero di veterinari, lo si deve al fatto ch e
nel corso della nostra amministrazione ab-
biamo svolto un tale servizio in questo set-
tore che oggi vi si può provvedere con un nu-
mero minore di esperti . D'altro canto, ne l
corso di questi anni, accanto agli esperti all e
dipendenze dell'amministrazione fiduciari a
italiana, vi sono state ripetute missioni che

hanno compiuto indagini e che hanno svolto
un lavoro molto notevole .

Ringrazio l'onorevole Vedovato per aver
ricordato che oltre un terzo delle somm e
spese in Somalia è andato ad investimenti
pubblici . (Interruzione del deputato Pajetta
Giuliano) . Mi pare che l'onorevole Vedovato
abbia parlato di 25 miliardi . Comunque, non
mi sembra questo il momento adatto per far e
una discussione sulle cifre . Ritengo che l'ono-
revole Vedovato abbia ben documentato l a
cifra che è stata destinata ad investiment i
produttivi. Penso, però, che in questo cam-
po si dovrà addivenire ad un accordo plu-
riennale con la Somalia : personalmente son o
di questa opinione. Se ciò sarà un bene o u n
male, lo vedremo allorché il Parlamento sarà
chiamato a ratificare l'eventuale accordo che
sto patrocinando. In complesso, l'opportunit à
di continuare l'assistenza per un programm a
organico è stata unanimemente riconosciuta .

Ritornando al testo del disegno di legge ,
ritengo che l'articolo 1 sia stato ampiament e
illustrato . I colleghi rileveranno che l'arti-
colo 2 è stato soppresso : alcuni lo hanno cri-
ticato, altri invece hanno espresso il rincre-
scimento per la sua soppressione .

Della questione degli impiegati mi occu-
però parlando dell'ordine del giorno Roffi .

Per quanto riguarda la Cassa per la circo-
lazione monetaria della Somalia, messa in li-
quidazione dal 1° luglio 1960, con il provve-
dimento in esame non facciamo altro ch e
versare al Tesoro l'attivo di questi dieci anni
di gestione della Cassa. Il passaggio dell a
Cassa alla Banca somala è avvenuto in forza
dell'accordo fra l'Italia e la Somalia che sarà
sottoposto alla ratifica del Parlamento insie-
me con tutti gli altri accordi, poiché prefe-
riamo trattare la questione somala non pe r
settori, ma in una visione generale del pro-
blema .

Dei 280 tecnici italiani che si trovano i n
Somalia, 111 sono costituiti da personale a
contratto . A questo personale, che proviene
dall'amministrazione fiduciaria della Soma-
lia, si rivolge l'ordine del giorno Roffi, i l
quale è distinto in due parti . La prima parte
invita il Governo a dare una sistemazione a l
personale in servizio presso la cessata ammi-
nistrazione italiana comprendendolo nei ruol i
aggiunti . Io aderisco ed accolgo, nei limit i
del possibile, per quanto è di competenza de l
mio ministero, questo invito rivolto al Go-
verno. Per esempio, per i professori univer-
sitari non vi sono ruoli aggiunti . Quindi, pe r
i due insegnanti universitari in Somalia, no n
si può giungere ad una sistemazione .
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Mi duole, poi, di non poter accogliere l a
seconda parte dell'ordine del giorno, perché
noi abbiamo degli stanziamenti esattament e
fissati nel provvedimento e le remunerazion i
da corrispondere al personale a contratto sono
quelle possibili appunto per lo stanziamento
di 1.224 milioni previsto nel provvedimento .
Se entro questa somma noi potremo miglio -
rare le condizioni del personale a contratto
saremo ben lieti di farlo, come saremo pron-
ti a prendere in considerazione la possibilit à
di un miglioramento delle loro condizioni al-
lorquando si dovessero rinnovare i contratti
per gli esercizi finanziari futuri . Ma, nel
corso di questo esercizio, noi abbiamo un a
somma a disposizione che non ci consente
assolutamente alcun miglioramento .

Concludendo, accetto la prima parte del -
l'ordine del giorno nel senso di sistemare ne i
limiti del posi,ibile questo personale, men-
tre non posso accettare la seconda parte del-
l'ordine del giorno, perché siamo vincolat i
strettamente agli stanziamenti fissati dall a
legge. È soltanto nell'ambito di questi che s i
potrà esaminare la possibilità di migliorar e
il trattamento economico di questo perso-
nale, senza superare, ripeto, i fondi dispo-
nibili .

Rinnovo la preghiera, già rivolta in
Commissione, di voler approvare il disegno
di legge che abbiamo presentato al Parla -
mento . Ad esso, del resto, non mi pare con-
traria neppure l'opposizione, non soltanto
per l'urgenza che è innegabile, - ma per i l
fatto che si stabilisce un principio nuovo, i l
principio dell'aiuto, dell'assistenza econo-
mica e tecnica ad un paese sottosviluppato
che ha confermato la sua volontà di far par -
te del mercato comune e per il quale noi ave-
vamo preventivato nello stesso piano previ -
sto dal mercato comune un aiuto, mi pare ,
fino al 1960 di 5 milioni di dollari . Io ri-
tengo che questo disegno di legge meriti
l 'approvazione anche della Camera dei de-
putati dopo averla avuta da parte del Se-
nato . La questione della Somalia sarà affron-
tata ancora più organicamente quando no i
sottoporremo all'approvazione del Parla -
mento una serie di accordi con il Governo
somalo, alcuni dei quali già stipulati ed altri
in corso di stipulazione . (Applausi al centro) .

PRESIDENTE . Onorevole Roffi, dopo l e
dichiarazioni del Governo, insiste per la vo-
tazione del suo ordine del giorno ?

ROFFI . Per quanto riguarda la prim a
parte del mio ordine del giorno prendo atto
volentieri delle dichiarazioni dell'onorevole

ministro . Per quanto riguarda la seconda
parte, preciso che si tratta di tener conto
delle necessità di questo personale al mo-
mento in cui l'onorevole ministro dovrà pre-
parare gli appositi decreti, magari dimi-
nuendo il numero di questi funzionari al fin e
di assicurare a quelli che verranno assunti
un trattamento economico adeguato . Non
insisto per la votazione .

PRESIDENTE . Si dia lettura degli arti-
coli (identici nei testi della Commissione e
del Senato), che, non essendo stati presen-
tati emendamenti, porrò successivamente i n
votazione .

BIASUTTI, Segretario, legge :

ART. 1 .

L accordata allo Stato somalo, nell'e-
sercizio finanziario 1960-61, un'assistenza am-
ministrativa, tecnica e finanziaria, per un am-
montare complessivo di lire 1 .534 milioni, d i
cui lire 1 .224 milioni per spese relative a l
personale italiano destinato a prestare assi-
stenza amministrativa e tecnica alla Somalia ,
lire 124 milioni per concessione di borse d i
studio a studenti somali che frequentino
istituti italiani di istruzione in Italia e lire
186 milioni per contributo a pareggio de l
bilancio somalo, per il periodo dal 1 0 gen-
naio al 30 giugno 1961 .

Alla relativa spesa sarà provveduto : per
lire 850 milioni mediante riduzione dello stan-
ziamento del capitolo 538 dello stato di pre-
visione della spesa del Ministero del tesor o
per l'esercizio 1960-61 ; per lire 330 milion i
con un'aliquota dei proventi derivanti dall a
legge 14 agosto 1960, n. 826, concernente
modificazioni alle aliquote sulle tasse special i
per contratti di borsa ; per lire 150 milioni co n
un'aliquota dei proventi derivanti dalla legge
7 ottobre 1960, n . 1168, concernente l'arro-
tondamento a lire 100 delle frazioni minori
di lire 100 nella liquidazione delle impost e
di registro e di bollo ; per lire 104 milioni
mediante riduzione dello stanziamento del ca-
pitolo 121 dello stato di previsione della
spesa del Ministero degli affari esteri per l o
esercizio 1960-61 ; e per lire 100 milioni, pe r
le esigenze relative alle borse di studio, con
lo stanziamento del capitolo 97 dello stat o
di previsione della spesa dello stesso Minister o
degli affari esteri per il cennato esercizio .

Il Ministro del tesoro è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alle occor-
renti variazioni di bilancio .

(E approvato) .
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ART . 2 .

Per l'assistenza amministrativa e tecnic a
di cui al precedente articolo 1, può esser e
utilizzato, dal 10 luglio 1960, personale sta -
tale e personale da assumere, a tale specifico
scopo, mediante appositi contratti di diritto
privato a tempo determinato .

Il Ministero degli affari esteri provvede
direttamente alla destinazione in Somalia de l
personale dei propri ruoli .

L'altro personale di ruolo dello Stato d a
destinare in Somalia è collocato nella posi-
zione di comando a disposizione del Mini-
stero degli affari esteri con provvedimento
dell'Amministrazione dalla quale il perso-
nale stesso dipende di concerto con il Ministro
degli affari esteri e con quello del tesoro.

Tutte le spese relative al trattamento do-
vuto a qualsiasi titolo al personale destinat o
all 'assistenza di cui al precedente articolo 1
dovranno gravare sugli stanziamenti di bi-
lancio di cui all'articolo medesimo .

(È approvato) .

ART. 3.

Con decreti del Presidente della Repub-
blica, su proposta del Ministro degli affar i
esteri di concerto con quello del tesoro, sa-
ranno stabilite le norme necessarie per l'at-
tuazione di quanto disposto nel primo comm a
del precedente articolo 2 .

(È approvato) .

ART. 4 .

A decorrere dalla data che sarà stabilit a
con decreti del Ministro del tesoro di concer-
to con quello degli affari esteri, sarà mes-
sa in liquidazione la Cassa per la circolazion e
monetaria della Somalia, istituita a Roma il
18 aprile 1950 ed eretta in Ente di diritt o
pubblico con legge 30 giugno 1954, n . 677 ,
le cui riserve di copertura della circolazion e
monetaria somala sono state trasferite il 1°
luglio 1960 al Governo somalo, che dalla
stessa data ha assunto a proprio carico l a
circolazione medesima .

Con decreti dei Ministri del tesoro e
degli affari esteri saranno altresì stabiliti ,
in quanto necessario, le modalità e il termin e
per la liquidazione della Cassa medesima ,
alla quale provvederà il Presidente di dett a
Cassa sotto il controllo del Collegio dei revi-
sori dei conti .

Su autorizzazione dei Ministri del te -
soro e degli affari esteri, la Cassa per la

circolazione monetaria della Somalia potrà
nel frattempo concedere le anticipazioni ,
eventualmente occorrenti, per la correspon-
sione di acconti al personale di cui al prim o
comma del precedente articolo 2 .

(' approvato) .

ART . 5 .

La presente legge entrerà in vigore il gior-
no successivo a quello della sua pubblicazion e
sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Ita-
liana ed avrà effetto dal 1° luglio 1960 .

(È approvato) .

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà
subito votato a scrutinio segreto .

Votazione segreta di un disegno di legge .

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scru-
tinio segreto del disegno di- legge :

« Assistenza tecnica e finanziaria alla So -
malia e liquidazione della Cassa per la circo-
lazione monetaria della Somalia » (2798) .

(Segue la votazione) .

Le urne rimarranno aperte e si prose-
guirà nello svolgimento dell'ordine del giorno .

Seguito della discussione del disegno di legge :
Piano quinquennale per lo sviluppo del -
l'agricoltura (2021) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno rec a
il seguito della discussione del disegno d i
legge : Piano quinquennale per lo svilupp o
dell'agricoltura .

Si dia lettura dell'articolo 3 .
BIASUTTI, Segretario, legge :

« Il ministro per l'agricoltura e le foreste ,
sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura ,
determina annualmente le direttive per at-
tuare, in modo organico e coordinato, le ini-
ziative e gli interventi di cui all'articolo 2 ,
avuto riguardo alle situazioni regionali . Sui
criteri informatori di dette direttive sarà pre-
ventivamente sentito il parere del Comitat o
interministeriale della ricostruzione .

Quando si tratti di problemi di particolar e
interesse locale, il Consiglio superiore sen-
tirà Commissioni regionali e provinciali, al -
l'uopo nominate dal ministro per l'agricol-
tura e le foreste, presiedute dai capi degl i
uffici periferici del Ministero dell'agricoltura
e delle foreste e composte da rappresentant i
degli uffici statali interessati, delle organiz-
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zazioni sindacali, di organismi locali, nonché
da tecnici ed esperti .

Ove le Commissioni non esprimano il pa-
rere nel termine che sarà fissato nel regola-
mento di esecuzione della presente legge, i l
Consiglio superiore provvede senz'altro alla
determinazione delle direttive .

Nelle regioni a statuto speciale il parer e
è espresso dagli organi competenti della re-
gione » .

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cattani ,
Aicardi, Avolio, Cacciatore, Principe e Valor i
hanno proposto di sostituirlo con il seguente :

« Per la programmazione, la distribuzion e
territoriale e il controllo dell'applicazione de -
gli interventi di cui all'articolo 2, viene co-
stituito un Comitato Nazionale per l'applica-
zione del piano, presieduto dal ministro e
composto di :

una rappresentanza parlamentare desi-
gnata d 'intesa dai Presidenti del Senato e
della Camera ;

il Presidente del Consiglio superiore del -
l 'agricoltura ;

le rappresentanze dei sindacati dei la-
voratori, degli imprenditori agricoli, dei col-
tivatori diretti, della cooperazione agricola .

Il Comitato nazionale si avvale della col-
laborazione tecnica del Consiglio superior e
dell ' agricoltura e si articola in comitati re-
gionali, provinciali e comunali .

I Comitati regionali, presieduti dagli ispet-
tori compartimentali, sono composti di :

i Presidenti delle amministrazioni pro-
vinciali ;

i Presidenti delle Camere di commercio ;
le rappresentanze degli imprenditori, de i

lavoratori e della cooperazione agricola .
I Comitati provinciali, presieduti dall'Ispet-

tore provinciale, sono composti degli stess i
elementi su indicati, nonché dei Sindaci dei
comuni superiori ai 10 .000 abitanti e di una
rappresentanza dei Sindaci dei comuni infe-
riori ai 10.000 abitanti .

I Comitati comunali, presieduti dal Sin-
daco del comune, sono composti di un rap-
presentante della maggioranza ed uno della
minoranza consiliare, dei rappresentanti degl i
imprenditori e dei lavoratori, dei centri local i
di riforma agraria, della cooperazione .

Tale sistema di autorità è sostitutivo dei
Comitati regionali, provinciali e comunal i
oggi esistenti, le cui leggi istitutive sono per -
tanto abrogate .

I Comitati comunali assolvono il compit o
della raccolta delle domande e di controllo

sulla applicàzione dei piani di miglioramento
o di trasformazione aziendale .

I Comitati provinciali esprimono le esigen-
ze della provincia e formulano le proposte d i
programmazione degli interventi nella pro-
vincia .

I Comitati regionali sottopongono al comi-
tato nazionale la pianificazione di massim a
degli interventi nella regione » .

L'onorevole Cattani ha facoltà di svolger e
questo emendamento .

CATTANI, Relatore di minoranza . 1 1

principio del controllo democratico sugli in -
vestimenti statali è per noi fondamentale . È
partendo da questa base che si può dare u n
giudizio sulla corretta impostazione e sull e
possibilità di sucesso di un piano così impe-
gnativo ed importante, come 'è indubbiamente
questo, se non altro perché prevede un fort e
stanziamento .

L'articolo 3 del disegno di legge non d à
a noi queste garanzie, che riteniamo indi-
spensabili . Esso prevede come unica autorit à
quella del ministro dell'agricoltura, al qual e
affida i più ampi poteri . Prevede anche un a
certa elasticità di intervento, una possibilit à
quindi per il ministro di riordinare ogni anno
l'intervento dello Stato in merito al « piano
verde » .

Non è certo a questo principio di elasticit à
che si rivolgono le nostre critiche, bensì al
fatto che tale elasticità non è sufficientement e
controllata e salvaguardata . Riteniamo, i n
sostanza, che, sulla base di questo principio ,
si debba procedere con molto pragmatismo
ed empirismo, condizionando però l'azione
ad una interpretazione della situazione data
non dall'arbitrio del ministro né ancora da u n
organo pressoché esclusivamente, si potrebb e
dire del tutto esclusivamente, tecnico, qual e
è il Consiglio superiore dell'agricoltura, m a
dato invece da un sistema di autorità politiche
e tecniche e sindacali insieme .

Il Consiglio superiore dell'agricoltura è un
organo nominato in altri tempi, con altr i

scopi, diversi da questi . Esso per la sua pie-
toricità non è secondo noi adatto allo scopo ;
può diventare un organo di consultazione e
un organo di sussidio tecnico del Ministero
soltanto quando sia opportunamente e pro-
fondamente riformato. Solo allora il Consi-
glio superiore dell'agricoltura diverrà un or-
gano efficiente e adatto allo scopo . Oggi non
lo è. Oggi ancora una volta dobbiamo ripe-
tere quello che abbiamo detto fin dal prin-
cipio; i nostri giudizi sul « piano verde » sono
molto spesso intonati a questa critica : il
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« piano verde » prevede o presuppone cose
che dovevano essere fatte prima che esso fosse
presentato alla nostra attenzione . Così noi rite-
niamo che una riforma del Consiglio supe-
riore dell'agricoltura, così come una riform a
di tutto l'apparato burocratico del Ministero ,
avrebbe dovuto precedere o quanto meno
accompagnare, non venir dopo o essere sol -
tanto sommariamente promessa come nel cas o
in esame .

L'articolo 3, così come è stato impostato ,
così come ci viene proposto, si richiama anche
al potere locale, a commissioni regionali e
provinciali, all'uopo nominate dal Minister o
dell'agricoltura e delle foreste, soltanto per ò
quando si tratti di problemi di particolar e
interesse locale . Il Consiglio superiore quind i
sente, non sappiamo con quanta sensibilit à
politica trattandosi di un organo meramente
tecnico, sia pure di alto livello, le commis-
sioni regionali e provinciali soltanto quand o
si tratti di problemi di particolare interesse
locale, ed è lasciato questo alla sua decisione .
Noi riteniamo invece che un'attivazione del -
l'azione agraria nel nostro paese non poss a
fondarsi sull'esame senza coordinamento d i
particolari interessi locali . Esistono interess i
di zone agrarie di grande importanza, per
esempio la pianura padana irrigua, la pia-
nura dell'Arno, il Tavoliere delle Puglie, l e
zone del frutteto o la piana lodigiana che per
la portata che queste zone hanno, per que l
che rappresentano di esemplificativo in una
politica agraria di un paese come il nostro ,
non si possono considerare esclusivamente ,
squisitamente o prevalentemente locali : si
tratta di interessi nazionali che rientrano
quindi in una visione globale, in un quadr o
di insieme che deve pur essere fatto .

Ecco allora quello che noi chiediamo : non
una autorità esclusiva del ministro, non u n
Consiglio superiore della agricoltura, organo
esclusivamente tecnico, non il sentire all'oc-
correnza commissioni regionali e provincial i
per particolari interessi locali, ma un sistem a
di autorità che abbia un quadro nazionale ,
che destini dal centro, che si fondi però sul -
l'azione delle regioni e delle province pe r
quel che attiene alla distribuzione, all'orien-
tamento degli investimenti, soprattutto a l
controllo sugli investimenti ; cose che non sono
minimamente previste dal piano così come
è congegnato ed in modo particolare dall'ar-
ticolo 3 .

Noi abbiamo proposto quindi questo si-
stema di autorità in comitati nazionale, re-
gionali e provinciali . La legge prevede anche
dei comitati comunali, che però non hanno

nessun valore effettivo, perché riteniamo ch e
l'autorità debba essere non soltanto burocra-
tica e tecnica ma anche politica, una manife-
stazione di quella volontà .politica di fare le
cose in un certo modo che qui è stata con-
clamata e dal ministro e da molti oratori d i
parte governativa .

Ecco perché noi chiediamo anche di isti-
tuzionalizzare i poteri degli enti locali i n
questa materia . Riteniamo infatti che le pro -
vince in particolare e le regioni, dove esse
esistono, e, in ogni caso, fino a quando le
regioni non saranno costituite, i comitat i
regionali debbano avere una funzione nell a
pianificazione locale . Ho rilevato nel cors o
del mio intervento in sede di discussione ge-
nerale che secondo il nostro pensiero le re-
gioni in special modo dovrebbero rappresen-
tare non un doppione a livello locale del Par -
lamento nazionale, bensì organi di direzion e
economica e di intervento pianificato .

Queste sono le ragioni per cui non possia-
mo accettare l'articolo 3 né nella sua formu-
lazione originaria, né nella sua successiva
stesura ; questi sono i motivi per cui ripro-
poniamo, riveduto e corretto, l'articolo sosti-
tutivo che noi socialisti già presentammo in
Commissione . Riteniamo cioè che si debb a
cominciare un decentramento politico, un de-
centramento delle sedi di decisione economica ,
che si debba compiere un tentativo di isti-
tuzionalizzare l'agricoltura fuori della buro-
crazia. E tutto questo non è sovversione, no n
rappresenta neppure un grande tentativo d i
riforma dell'amministrazione dello Stato ,
come ebbe a dire replicando l'onorevole mi-
nistro : è semplicemente un tentativo perché
si cominci ad attuare in agricoltura un si-
stema democratico .

Realizzare la democrazia nelle nostr e
campagne, chiamare contadini, agricoltori ,
forze sindacali, forze tecniche e forze poli-
tiche a partecipare alla democrazia, all'azione
politica, al controllo sugli investimenti pub-
blici è a nostro avviso necessario per far e
uscire l'agricoltura italiana dallo stato di mi-
norità in cui essa si trova e sul quale troppe
volte si è speculato, per farla diventare mag-
giorenne, per educarla ad amministrarsi, a
controllarsi, contribuendo in tal modo al pro-
gresso civile e democratico del paese .

. PRESIDENTE. Gli onorevoli De Vita ,
Orlandi, Macrelti e Preti hanno proposto d i
sostituire l'articolo 3 con il seguente :

« Il ministro dell'agricoltura e delle foreste ,
sentito il Consiglio superiore dell'agricoltur a
ed il Comitato interministeriale per la rico-
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struzione, determina, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge ,
ed in conformità alle finalità di cui al pre-
cedente articolo 2, i criteri fondamentali pe r
l'applicazione degli incentivi e degli inter-
venti previsti negli articoli seguenti .

I criteri suddetti potranno essere annual-
mente riesaminati, con le stesse norme di cu i
al comma precedente, in base alle risultanz e
della relazione annuale al Parlamento 'di cu i
al successivo articolo 46, ed a particolari esi-
genze economico-sociali eventualmente mani-
festatesi .

Con le stesse modalità, di cui al primo com-
ma, il ministro dell'agricoltura e delle forest e
determina annualmente le ulteriori direttiv e
per attuare, in modo organico e coordinato, l e
iniziative e gli interventi di cui all'articolo 2 ,
avuto riguardo alle situazioni regionali .

Il Consiglio superiore sentirà il parere de i
comitati regionali dell 'agricoltura e delle fo-
reste di cui all'articolo 5 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 10 giugno 1955,
n. 897, integrati dai rappresentanti degli uf-
fici periferici statali delle Amministrazioni
dei lavori pubblici, del lavoro, della pubblica
istruzione e della sanità, nonché da tecnic i
particolarmente qualificati ed esperti nei pro-
blemi dello sviluppo agricolo, designati da
enti e da organizzazioni economiche e sinda-
cali della regione .

I comitati esprimono il loro parere sui cri-
teri di applicazione, nella regione, delle diret-
tive di cui al primo comma e, per ciascun ter-
ritorio agrario omogeneo della regione mede-
sima, sull'ordine di priorità degli intervent i
dello 'Stato in relazione alle fondamentali esi-
genze economico-sociali del territorio .

Ove i comitati non esprimano il parere
entro 'due mesi dalla richiesta, il Consigli o
superiore provvede senz'altro alle incomben-
ze .di sua competenza .

Nelle regioni a statuto speciale il parer e
è dato dagli organi competenti della re-
gione » .

L'onorevole De Vita ha facoltà di svolgere
questo emendamento .

DE VITA. Con questo articolo sostitutivo ,
noi proponiamo che, entro sei mesi dalla dat a
di entrata in vigore della legge in esame, i l
ministro dell'agricoltura e delle foreste, sen-
tito il Consiglio superiore dell'agricoltura e
il Comitato interministeriale per la ricostru-
zione, determini i criteri fondamentali per
l 'applicazione degli incentivi e degli intervent i
previsti dal piano .

In base alle risultanze della relazione an-
nuale al Parlamento, di cui all'articolo 46 ,
ed a particolari esigenze economico-social i
che potrebbero eventualmente manifestarsi ,
i criteri suddetti potranno essere annualmente
riesami nati .

Si propone inoltre che il ministro dell'a-
gricoltura, sempre dopo aver sentito il Consi-
glio superiore dell'agricoltura e il Comitat o
interministeriale per la ricostruzione, determi-
ni annualmente le ulteriori direttive per at-
tuare in modo organico e coordinato le inizia-
tive e gli interventi di cui all'articolo 2, avut o
riguardo alle situazioni regionali .

In entrambi i casi, il Consiglio superiore
dell'agricoltura dovrà sentire i comitati re-
gionali dell'agricoltura e delle foreste, i qual i
esprimono il loro parere sui criteri di appli-
cazione nella regione delle direttive per cia-
scun territorio agrario omogeneo della re-
gione medesima e sull'ordine di priorità degli
niterventi dello Stato in relazione alle fonda-
mentali esigenze economico-sociali del terri-
torio .

Per concludere, con questo articolo sosti-
tutivo noi intendiamo assicurare che i comi-
tati regionali possano esprimere il loro pa-
rere in ordine ai criteri e agli interventi per
l'attuazione del piano, tenuto conto dell e
particolari situazioni locali .

Chiusura della votazione segreta .

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la vota-
zione a scrutinio segreto del disegno di legg e
n . 2798 e invito gli onorevoli segretari a nu-
merare i voti .

(I deputati segretari numerano i voti) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ingrao, Co-
lombi Arturo Raffaello, Guidi, Magno, Gri-
fone, Gomez D'Ayala, Ferrari Francesco, Bar-
dini e Santarelli Ezio hanno proposto di sosti-
tuire il primo, secondo e terzo comma con i
seguenti :

,, J costituito, presso il Ministero dell'agri-
coltura e delle foreste, un comitato nazionale
avente il compito di elaborare annualmente
le proposte per la programmazione e la distri-
buzione regionale degli investimenti e degl i
interventi di cui all'articolo 2 della present e
legge, sulla base dei programmi predisposti
dalle assemblee regionali .

Il ministro dell'agricoltura e delle foreste ,
sulla base delle proposte del Comitato na-
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zionale, emana i provvedimenti per l'appli - INGRAO . Questo articolo ci sembra toc -
cazione del piano . chi uno dei punti più delicati della legge.

Il Comitato nazionale è presieduto dal mi - Si tratta di decidere la strumentazione ch e
nistro

	

dell'agricoltura e delle

	

foreste

	

ed

	

è dovrà avere l'applicazione della legge, stru -
composto come segue : mentazione che assume un significato parti-

del

	

presidente

	

del Consiglio

	

superiore colare perché ci troviamo di fronte ad u n
dell 'agricoltura ; piano che fissa obiettivi assai generali e si

dei presidenti delle giunte regionali ;
di tre rappresentanti dai lavoratori agri -

coli, compresi i mezzadri ;
di tre rappresentanti dei coltivatori di -

retti ;
di un rappresentante degli imprenditor i

agricoli ;
di due rappresentanti delle cooperativ e

agricole ;
di due tecnici agrari .

I rappresentanti delle categorie, delle coo-
perative e dei tecnici, sono designati dall e
rispettive organizzazioni nazionali più rap-
presentative .

1 demandato all'Assemblea regionale il
compito di predisporre il programma regio-
nale di cui al primo comma, di elaborare il
piano definitivo di attuazione e di control-
larne l'applicazione .

Ove la regione non sia ancora costituita ,
i compiti dell'Assemblea regionale sono affi-
dati a un comitato provvisorio presieduto
dal presidente del consiglio provinciale de l
capoluogo di regione e composto di cinque
delegati di ciascun Consiglio provinciale, de-
signati in modo da assicurare la rappresen-
tanza delle minoranze . Il presidente del Co-
mitato provvisorio rappresenta la regione ne l
Comitato nazionale di cui al presente arti -
colo .

Il Comitato provvisorio si avvale dell a
collaborazione del Comitato regionale dell a
agricoltura, così modificato :

l'ispettore compartimentale dell'agri-
coltura, presidente ;

l'ispettore compartimentale delle fo-
reste ;

i rappresentanti delle categorie agricole ,
come previsto per il Comitato nazionale e de-
signati dalle rispettive organizzazioni nazio-
nali più rappresentative .

La regione, per assolvere i compiti di cui
al presente articolo, si avvale, nell'ambit o
delle rispettive circoscrizioni territoriali, del-
l'opera delle provincie e dei comuni . A tal
fine, la provincia e il comune sono assistit i
rispettivamente dal Comitato provinciale e
dal Comitato comunale dell'agricoltura » .

L'onorevole Ingrao ha facoltà di svolger e
Questo emendamento .

limita a indicazioni, per quanto riguarda l a
misura ed i finanziamenti, che a noi sembran o
assai sommarie . Ci troviamo, cioè, di fronte
ad una legge che lascia una materia amplis-
sima alle decisioni del Governo, quasi si trat-
tasse di un'enorme legge-delega .

Qual è il tipo di strumentazione che vien e
fuori dal testo governativo e dagli emenda -
menti apportati in Commissione ? Direi ch e
è un tipo di strumentazione estremamente
semplice, addirittura elementare : tutto è af-
fidato alle scelte del ministro e ad un parere
del C .I .R., cioè di un organismo pure esso
ministeriale, e del Consiglio superiore dell a
agricoltura, cioè di un organismo di cui non
starò qui a ripetere il carattere, chiarito i n
modo esplicito nella relazione di minoranz a
dell'onorevole Cattani, sul cui funzionamento
i giudizi sono tutt'altro che positivi .

L'unico accenno ad organismi periferici
sta nella consultazione di commissioni regio-
nali e provinciali, esse pure di nomina mi-
nisteriale, e di cui si indica la composizion e
in modo assai sommario, ma, in ogni caso ,
con una chiara prevalenza di rappresentanz e
burocratiche .

Ma vi è di più : quando è indicata l'oppor-
tunità e la eventualità di una consultazione
di queste commissioni periferiche ? Dice i l

testo del disegno di legge : quando si tratta
di problemi di particolare interesse locale .
Cioè ci troviamo di fronte ad una formula-
zione prima di tutto assai limitativa, ma so-
prattutto estremamente elastica, in quanto
rimette la consultazione all'arbitrio del mi-
nistro, poiché è assai difficile sapere quand o
si tratta di problemi di particolare interesse
locale . Non è, questo, un criterio che per -
metta, in ogni caso, una valutazione oggettiva .

Cioè ci troviamo di fronte ad un tipo d i
strumentazione estremamente accentrata nell e
mani del ministro e degli apparati burocra-
tici, con poteri discrezionali in tutti i campi .
Non solo, ma nel tipo di strumentazione che
ci viene presentato, viene escluso qualsias i
elemento di controllo democratico sulla mi-
sura e sugli interventi che vengono decisi dagl i
organismi istitutivi . Non esiste alcuna traccia ,
alcuna indicazione che prospetti o profili u n
qualche controllo democratico sull'applica-
zione di queste decisioni. Il che noi riteniamo
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sia particolarmente grave di fronte a ciò ch e
è stato fatto in sede di applicazione di altre
leggi come quella della Cassa per il mezzo-
giorno, applicazione che ha suscitato critich e
assai severe sugli stessi banchi della maggio-
ranza e che ha portato un deputato del partito
repubblicano, l 'onorevole De Vita, a chiedere
addirittura un'inchiesta .

L'obiezione di fondo, dunque, che facciam o
alla strumentazione che ci viene proposta pe r
l 'applicazione del « piano verde » riguarda i n
primo luogo l'esclusione di ogni e qualsiasi
presenza e azione delle assemblee regional i
e delle assemblee elettive locali . E ciò in
contrasto con l'articolo 117 della Costituzione ,
che indica, fra le materie di competenza dell e
regioni, quella dell'agricoltura . Direi anzi ch e
l 'agricoltura è la principale materia su cu i
si indica una potestà legislativa delle regioni ,
nei limiti dei principi fondamentali stabilit i
dalle leggi dello Stato.

Ma v'è di più . Se andiamo a rileggere
l'articolo 44 della Costituzione, constatiam o
che esso prevede un'articolazione regional e
della politica agraria e indica per tale arti -
colazione un istituto molto preciso : quello
della regione .

Del resto, l'esigenza d'una articolazione
regionale della politica agraria direi che oggi
è riconosciuta ed affermata da tutte le part i
nel nostro paese ; in questa stessa legge se ne
trova un pallido riflesso, quando all'articol o
3 del testo governativo originario, si dice ch e
il ministro emana le direttive, avuto riguard o
alle situazioni regionali . E potrei fare riferi-
mento ad altre posizioni che sono state as-
sunte su questo terreno : per esempio, l'ordin e
del giorno Orlandi-De Vita, accolto dal Go-
verno, fa riferimento preciso alla necessit à
d'una programmazione di tipo regionale .

Dico di più : quando costituisce i comitat i
per i piani regionali di sviluppo (e li sta co-
stituendo), anche il Governo riconosce che
oggi una politica di programmazione i n
campo agricolo e in campo generale econo-
mico esige quest'articolazione e questa speci-
ficazione .

Francamente, non vedo chi possa conce-
pire oggi un piano regionale di sviluppo ch e
non comprenda organicamente anche l'agri-
coltura .

Ma è qui la contraddizione clamorosa :
da una parte si riconosce l'esigenza di un'ar-
ticolazione regionale, dall'altra, in concreto ,
quando si -esamina la strumentazione di que-
sta legge, si escludono completamente gli or-
ganismi elettivi ai quali la Costituzione in
modo tassativo e istituzionale affida il com-

pito di assicurare quest'articolazione regional e
della nostra politica agraria . E vero che si
può obiettare che le regioni a statuto normal e
non ci sono; ma è da tredici anni che noi ne
aspettiamo l'istituzione . E siccome qui ci tro-
viamo di fronte a un piano quinquennale ,
che riguarda non solo il resto di questa legi-
slatura ma anche una parte della legi-
slatura futura, sorge la domanda : che cosa
significa l'omissione in questo piano quin-
quennale di ogni riferimento alle regioni ? Si-
gnifica che le regioni non si faranno nem-
meno entro cinque anni?

Ma il Parlamento, in quanto tale, non può
accettare una impostazione di questo genere .
In questa materia siamo da troppo temp o
in una situazione di anormalità costituzio-
nale. La mancata istituzione delle regioni
priva l'ordinamento statale di un cardine fon-
damentale ed il problema investe, non solo l a
responsabilità del Parlamento, ma vorrei dire
nel modo più rispettoso che investe anche l a
responsabilità del Capo dello Stato, trattan-
dosi dell'attuazione della nostra Costituzione .

Perciò, quando noi affrontiamo il problema
della strumentazione di questa legge dob-
biamo partire dalla convinzione e dalla vo-
lontà che le regioni si facciano al più presto .

A questo proposito, vorrei rivolgere pre-
ghiera al ministro Rumor di farsi interpret e
di una nostra richiesta presso il Presidente
del Consiglio . Fu costituita, nel 'mese di set-
tembre, una commissione che doveva pre-
sentare delle proposte per l'attuazione del -
l'ente regione . Il Presidente del Consigli o
disse che questa commissione avrebbe con-
cluso i suoi lavori entro quattro mesi . Eb-
bene, sono passati sei mesi e la commissione
non ha ancora terminato i suoi lavori . Vor-
remmo appunto sapere qualche notizia su
questi lavori . Noi fummo esclusi da quella
commissione (secondo il Presidente del Con-
siglio non avevamo titoli sufficienti per farn e
parte), ma certamente abbiamo titolo pe r
chiedere che i suoi lavori siano portati a
termine . Se questi lavori verranno ulterior-
mente ritardati, noi chiederemo che la legge
di attuazione delle regioni riprenda il suo
regolare cammino .

In ogni modo, se è vero che le region i
debbono essere al più presto istituite, non si
giustifica la strumentazione indicata in que-
sta legge, strumentazione che esclude un
qualsiasi intervento delle regîoni e delle as-
semblee elettive locali . Non mi riferisco sol-
tanto alla struttura giuridica e costituzionale ,
ma ai conflitti che si verranno inevitabil-
mente a creare . Due, infatti, sono i casi : o
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si pensa che le regioni non si faranno nem-
meno entro cinque anni, e allora si assum a
la responsabilità di dirlo ; o, se le regioni vi
saranno, come noi chiediamo, è logico ed evi-
dente che esse, anche se a maggioranza go-
vernativa, rivendicheranno il rispetto dell e
loro funzioni e delle loro prerogative; e che
così avverrà lo si desume anche dagli emen-
damenti già presentati in quest'aula e ch e
prospettano appunto l'esigenza di tener cont o
dei diritti delle regioni .

Di qui la nostra proposta di affidare all e
singole regioni, o, in loro assenza, ai consi-
gli provinciali, il compito di elaborare an-
nualmente proposte per l'articolazione regio-
nale degli interventi dello Stato ; le proposte
delle assemblee regionali dovrebbero essere
presentate a un comitato nazionale presieduto
dal ministro, al quale spetterebbe il compit o
di elaborare la necessaria sintesi e di prov-
vedere alla fissazione delle varie forme di in-
tervento .

Spetta inoltre alle assemblee regionali il
compito di dare attuazione alle scelte adot-
tate su scala nazionale e controllarne l'ap-
plicazione e l'attuazione .

Sorge però il problema del modo di af-
frontare il periodo transitorio, che ci augu-
riamo breve, che ancora ci separa dalla costi-
tuzione di tutte le regioni .

L'indicazione per la soluzione di quest o
problema scaturisce dalla stessa Costituzione ,
che prevede una delega di determinate fun-
zioni, anche in materia di agricoltura, ai con -
sigli provinciali . Su questa linea si è posto
del resto un parlamentare non certo sospett o
di essere un eversore dell'ordinamento sta -
tale, un uomo che non soltanto non appar-
tiene al nostro gruppo ma che siede addirit-
tura alla destra della democrazia cristiana ,
l'onorevole Lucifredi . A lui appunto si deve
la proposta secondo la quale, in attesa dell a
formazione delle regioni, devono essere affi-
date ai consigli provinciali determinate fun-
zioni .

Noi chiediamo che, in attesa delle regioni ,
i loro compiti siano affidati a comitati prov-
visori composti da cinque rappresentanti d i
ciascun consiglio provinciale e presieduti da i
presidenti delle province capoluogo di re-
gione con l'obbligo della rappresentanza dell e
minoranze. Il compito di dare alla legge un a
adeguata strumentazione dovrebbe spettare a
questo comitato e non ad organismi a bas e
burocratica o corporativa, come quelli pre-
visti dal testo governativo .

Questi comitati provvisori potranno avva-
lersi della collaborazione dei comitati regio-

nali, provinciali e comunali dell'agricoltura ,
la cui composizione dovrebbe però esser e
modificata in modo da consentire un'adeguat a
rappresentanza delle categorie . In questo
modo, a nostro parere, si addiverrà ad un a
strumentazione coerente, chiara, democratic a
della legge e, attraverso la collaborazione
delle masse, si consentirà la realizzazione d i
un giusto rapporto tra un'elaborazione decen-
trata e articolata ed una sintesi nazionale .

Noi chiediamo, insomma, che si abbia fi-
ducia nell'efficacia dell'intervento delle masse
popolari, anche perché ci troviamo di fronte
a sconvolgimenti profondi nella vita dell'agri-
coltura e ad una crisi delle strutture agrarie
che sta portando a processi tumultuosamente
rapidi. Non si può affrontare questa situa-
zione senza la partecipazione delle masse ,
senza tener conto del contributo da esse of-
ferto attraverso gli organismi democratic i
rappresentativi, senza realizzare un minim o
di controllo sugli investimenti pubblici e
sull'indirizzo che verrà perseguito nel campo
agricolo .

Siamo consapevoli dì proporre, in questo
modo, una modificazione profonda alla pro -
posta governativa, ma pensiamo che essa si a
dettata da ragioni che vanno oltre il pre-
sente provvedimento e che riguardano l'as-
setto costituzionale, la concezione stessa ch e
noi abbiamo dello Stato .

In questi giorni si è avuta la notizia de i
programmi elaborati nelle giunte che si sono
formate a Milano ed a Firenze, giunte com-
prendenti democristiani, socialdemocratici ,
repubblicani e socialisti . Ebbene, in questi
programmi dei comuni di Milano e di Fi-
renze, ed approvati anche dalla democrazia
cristiana, si parla chiaramente di lotta pe r
l'attuazione della regione. Ora, la parola
lotta non vuoi dire soltanto propaganda, m a
azione e quindi, in primo luogo, azione le-
gislativa .

Questa lotta, come si sviluppa ? Vorrem-
mo udire la risposta degli uomini della de-
mocrazia cristiana, dei repubblicani, dei so-
cialdemocratici . Con quale prospettiva d i
coerenza si conduce questa lotta se poi, in
concreto, ci troviamo di fronte a questa legge
che dà un colpo alle funzioni della regione e
delle assemblee elettive regionali ? Il di -
scorso è da fare anche ai socialdemocratic i
ed ai repubblicani che hanno sempre ri-
vendicato, spesse volte in termini polemici
nei nostri riguardi, una priorità nella lotta
per le regioni . Vorremmo avere un esempio
concreto di lotta per la regione, di difesa dell e
sue prerogative costituzionali ed istituzionali .
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Noi non vogliamo alcuna esclusiva in quest a
battaglia : siete stati i primi, siate i primi
anche in quest'occasione . Anche perché ,
onorevole De Vita, abbiamo responsabilit à
comuni verso il movimento regionalista d i
cui siamo parte e rispetto ad impegni ch e
repubblicani, socialdemocratici ed anch e
alcune forze del mondo cattolico hanno pres o
su questa questione . Esistono al riguardo di-
chiarazioni assai impegnative e solenni .

E veniamo alla politica cosiddetta dell e
convergenze parallele, cioè ai rapporti con
l 'onorevole Malagodi, il quale è fiero nemico
dell'ente regione . Noi diamo un precis o
giudizio per quanto concerne questo tipo d i
politica, però desidereremmo avere un chia-
rimento. Accade che quando facciamo ca-
rico ai repubblicani ed ai socialdemocratici
di determinate scelte che avvengono o non
avvengono in sede governativa, ci sentiam o
rispondere : questo non è un governo nostro ,
non è un programma organico elaborato in-
sieme dalla maggioranza . Quindi, si rico-
nosce e si ammette che esistono differenze ,
divergenze e quindi, necessariamente, u n
certo margine di libertà . (Interruzione de l
deputato De Vita) .

Noi chiediamo allora al partito repub-
blicano ed al partito socialdemocratico che
questa libertà si manifesti quando, come i n
questo caso, ci troviamo di fronte a questioni
di principio e di coerenza costituzionale .
Almeno di fronte a problemi di questo ge-
nere, abbiamo il diritto di chiedere alle forz e
ed ai partiti di centro-sinistra che essi sian o
coerenti con determinate impostazioni poli-
tiche e generali della Carta costituzionale .

Di fronte ad una serie di omissioni e d i
storture di questa legge ci sentiamo rispon-
dere dai socialdemocratici, dai repubblicani
ed anche da una parte della democrazia cri-
stiana : per altri problemi, come quelli de i
miglioramenti, provvederemo con altre leggi .

Pur non condividendo questo modo di
fare, devo tuttavia riconoscere che in que l
caso si tratta pur sempre di aver assunto
una determinata posizione, in quanto si dice :
rinviamo, provvederemo dopo . Ma sulla
questione della strumentazione e dei poter i

delle regioni non vi è spazio per nessu n
rinvio ; qui siamo di fronte ad una scelta che
deve essere fatta adesso . È adesso che biso-
gna precisare la posizione da assumere su
questa questione di fondo dell'ordinamento
del nostro paese, anche per non creare u n
precedente che potrebbe pesare su altre mi-
sure di programmazione economica,

Infine, vi è un'altra considerazione da
fare . Ci viene detto da parte dei repubbli-
cani, dei socialdemocratici, della sinistra
democristiana (o almeno di una parte d i
questa sinistra, dai « basisti ») che si lotta
per il centro-sinistra e per una politica d i
sviluppo democratico . Ma dove va a finire
questa politica ? In quale cielo astratto va
a finire il centro-sinistra, come politica di
sviluppo democratico, se non si concreta i n
queste scelte, in queste decisioni concrete ,
in cui si vede veramente se si fa avanzar e
un certo tipo di ordinamento del nostro paese ?

Onorevole Rumor, ci consenta di richia-
marla ad una considerazione . Noi combat-
tiamo questo Governo ed anche aspramente ;
diamo su di esso un determinato giudizio ,
che ella conosce . Ma quando ci troviamo di
fronte a questioni di questa portata, che in -
vestono non solo il contenuto di una legge ,
ma lo stesso ordinamento costituzionale de l
paese e il rapporto che esiste tra un deter-
minato progetto di legge e il tipo di ordi-
namento previsto dalla Costituzione, sen-
tiamo il bisogno di richiamare anche il Go-
verno a riflettere su certe decisioni .

Onorevole Rumor, giorni fa ella difen-
deva le prerogative del Parlamento, alzav a
le bandiera delle prerogative parlamentari .
È un invito che ci piace sempre ; peccato ch e
il Governo se ne dimentichi in troppe occa-
sioni. Ad ogni modo, noi vorremmo aggiun-
gere una cosa a quanto ella diceva. Va bene
per quanto riguarda le prerogative del Par -
lamento, ma esiste anche il dovere, per i l
Parlamento e per il Governo, di muovers i
nello spirito e nelle linee dell'ordinament o

costituzionale . Il Parlamento è sovrano, però
in quel quadro. Esiste quindi, per il Parla -
mento e per il Governo, il problema di muo-
versi sempre, in materia legislativa, ne l
quadro di quell'ordinamento . Ecco la que-
stione che poniamo .

E vorrei, infine rivolgermi al Presidente
della Commissione agricoltura . Mi sembra
che le questioni da me sollevate, e a soste-
gno delle quali ho portato determinate argo-
mentazioni, siano questioni di non poco mo-
mento; in ogni caso ci troviamo di fronte ad
un emendamento, il nostro, che non è stat o
discusso in Commissione e su cui non esist e
quindi, il parere della medesima . Vorrei
chiedere al presidente della Commissione s e
non ritenga che potrebbe essere opportuno u n
esame e un susseguente parere da parte dell a
Commissione, che permetta di dare una ri-
sposta alle questioni che abbiamo posto e ch e
sono questioni di grossa portata .
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In effetti, il nostro emendamento pone un a
questione concreta ben articolata ; ma a noi ,
prima di tutto, premono un indirizzo ed
un'esigenza : preme che sia rispettato il ruol o
che alle assemblee elettive locali ed alle re-
gioni è affidato dalla Costituzione, e preme
quindi che questo ruolo e questa funzion e
trovino un riflesso chiaro nella materia ch e
ci occupa .

Vi possono essere altri modi per rispettar e
questa esigenza, che siano diversi e miglior i
di quello proposto ? Può essere, discutia-
mone . Quello che noi teniamo ad affermar e
è che a questa esigenza non può sfuggire nep-
pure la maggioranza, neppure il Governo . In
ogni caso noi chiediamo una risposta su que-
ste questioni . Sono infondate le nostre osser-
vazioni e le nostre preoccupazioni ? Ebbene ,
convincetevi che non può non essere affrontat o
questo problema che investe la politica ge-
nerale . Noi siamo mossi, presentando questo
emendamento, dal desiderio di ricercare una
retta soluzione democratica, nello spirito della
legge fondamentale che è la Costituzione de l
nostro paese .

E in questo spirito ed in rapporto a quest a
esigenza che noi presentiamo questa propost a
all'attenzione della Camera e chiediamo un a
risposta al Governo, alle altre forze politiche ,
alla Commissione stessa . In questo spirito no i
continueremo a batterci su questo articolo 3
e nel corso di questa discussione, perché al -
meno non venga colpito in modo grave e de-
cisivo questo potere che la Carta costituzionale
del nostro paese affida alle assemblee regio-
nali . Noi continueremo questa lotta per por -
tare innanzi l'applicazione della Costituzione ,
per sviluppare ed articolare sempre più la
capacità di intervento delle masse, perch é
progrediscano ed assolvano le esigenze di rin-
novamento di tutto il paese . (Applausi a si-
nistra) .

Risultato della votazione segreta .

PRESIDENTE . Comunico il risultato dell a
votazione a scrutinio secreto sul disegno di
legge :

« Assistenza tecnica e finanziaria alla So-
malia e liquidazione della Cassa per la circo-
lazione monetaria della Somalia » (Approvat o
dal Senato) (2798) :

Presenti	 404
Votanti	 266
Astenuti	 138
Maggioranza

	

.

	

. 134

	

Voti favorevoli

	

252

	

Voti contrari .

	

1 4
(La Camera approva) .

Hanno pres o

Agosta
Alba
Aldisi o
Alessandrin i

Amadeo Aldo
Amatucc i
Andreott i
Andreucci
Angrisan i
Antoniozz i
A rman i
Armosin o
Azimonti
Babb i
Baccell i
Badaloni Maria
Baldell i
Baldi Carlo
Balles i
Barberi Salvatore
Barbi Paol o
Baroni
Bartole
Belott i
Berloffa
Berry
Bersani
Bertè

Bettio l
Biaggi Null o
Biagion i
Bianchi Fortunato
Biasutt i
Bima
Bisantis
Boidi
Bolla
Bologna
Bonom i
Borin
Breganze
Brusasca
Bucciarelli Ducci
Buffon e
Buttè

Buzzetti Prim e
Ruzz i
Caiati
Caiazza
Calabrò
Camang i

Canestrar i
Cantalupo
Carra
Casati
Cassianl

parte alla votazione:

Castell i
Castellucci
Cattani
Cengarle
Ceravolo Domenic o
Ceravolo Mari o
Cerreti Alfonso
Cervone
Chiatante
Cibotto
Cocco Mari a
Codacci-Pisanell i
Colasanto
Colleoni
Collesell i
Colombo Emili o
Comandin i
Conci Elisabetta

Corona Giacom o
Cortese Giuseppe
Cossiga
Cotellessa
Cremisin i
Curti Aurelio
Dal Falco
D'Ambrosie
Daniele
Dante
D'Arezzo
De Capua
De Caro
De' Cocc i
Del Bo

De Leonardis
Delle Fave
De Maria
De Martino Carmine
De Marzi Fernand o
De Vita Francesc o
Di Giannantonio
Di Leo
Di Luzi o
Donat-Cattin
Dos i
Elkan
Ermini
Fanelli
Ferrara
Ferrari Aggradi
Ferrari Giovann i
Ferrarotti

Ferri
Foderaro
Folch i
Forlani
Fornaie
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Fracassi Migliori Sedati Toros
Franceschini Misasi Riccardo Segni Tozzi Condivi
Franzo Renzo Mitterdorfer Semeraro Tremellon i
Fusaro Monte Simonacci Troisi
Gagliardi Natali Lorenzo Sinesio Truzzi
Galli Negroni Sodano Turnatur i
Gatto Eugenio Nucci Sorgi Valiante
Gefter Wondrich Origlia Spadazzi Valsecch i
Gennai Tonietti Erisia Orlandi Sponziello Vedovat o
Germani Palazzolu Storchi Ferdinando Verones i
Gioia Patrini Narciso Sullo Vetrone
Giolitti Pavan Tantalo Viale
Gitti Penazzato Targetti Vi cen tin i
Gorrieri Ermanno Pennacchini Taviani Villa Ruggero
Gotelli Angela Perdonà Terragni Vincellí
Graziosi Petrucci Terranova Viviani Arturo
Greppi Piccali Tesauro Volpe
Guerrieri Emanuele Pintus Titomanlio Vittoria Zaccagnin i

Guerrieri Filippo Pitzalis Togni Giulio Bruno Zugno
Gui Prearo
Gullotti Preziosi Costantino Si sono astenuti :
Iozzelli Preziosi Olindo
Isgrò Principe Adamoli Cianca

Jervolino Maria Pucci Ernesto Albarello Cinciari Rodano M a

Landi Pugliese Alberganti ria Lisa

La Penna Quintieri Alícata Clocchiatt i

Larussa Radi Amandola Pietro Compagnon i

Lattanzio Rampa Amiconi Conte

Lenoci Reale Giuseppe Angelini Giuseppe Dam i

Leone Raffaele Repossi Angelini Ludovico Degli Esposti

Limoni Restivo Angelino Paolo De Grada

Lizzadri Riccio Angelucci De Pasquale

Lombardi Giovanni Ripamonti Assennato Diaz Laura
Avolio Di BenedettoLombardi Ruggero Rivera

Longoni Roberti Barbieri Orazio Di Nardo

Lucchesi Rocchetti Bardini Di Paolantonio

Lucifredi Romanato Barontini Faletra

Lupis Romano Bartolomeo
Bartesaghi Farall i

Magri Romano Bruno
Beccastrini Ezio

	

- Ferrari Francesc o

Malagodi Romualdi Bei Ciufoli Adele Fiumanò

Malfatti Roselli Beltrame Fogliazza

Mannironi Rubinacci
Bettoli Francavilla

Marchesi Rumor Bianco Franco Raffael e

Marconi Russo Vincenzo Bigi Gatto Vincenzo

Marenghi Sabatini Boldrini Gaudioso

Marotta Michele Sammartino Borellini Gina Ghislandi

Marotta Vincenzo Sangalli Brighenti Giorgi
Martina Michele Sarti Busetto Gorreri Dante
Martino Edoardo Savio Emanuela Buzzellí Aldo Granati
Martino Gaetano Savoldi Calamo Grasso Nicolosi Ann a

Marzotto Scalfaro Calasso Grezzi

Mattarella Bernardo Scalia Vito Calvaresi Grifone
Mattarelli Gino Scarascia Caponi Grilli Giovanni

Matteotti Gian Carlo Scartato Caprara Guid i
Maxia Scelba Carrassi Cullo
Mazza Schiavon Castagno Ingrao
Merenda Schiratti Cavazzini Invernizz i
Micheli Sciolis Cerreti Giulio Iotti Leonilde
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Kuntze
Laconi
Lajolo
Leone Francesco
Liberatore
Longo
Luzzatt o
Magliett a
Magno Michele
Marangone
Marian i
Mariconda
Mazzon i
Messinetti
Minella Molinari An-

giola
Misefar i
Monasterio
Montanari Otell o
Montanari Silvan o
Nanni Rin o
Nannuzz i
Napolitano Giorgio

Natoli Aldo
Natta
Nicolett a
Novella
Pajetta Gian Carl o
Pajetta Giulian o
Pellegrin o
Pertini Alessandro
Pirastu
Pucci Anselmo
Raffaell i
Raucc i

Sono in conged o
precedenti )

Aimi
Alpino
Carcaterr a
De Meo
Durand de la Penn e
La Pira
Lucifero

(concesso nella seduta odierna) :

Battistini Giulio
Bontade Margherita
Bianchi Gerardo
Colombo Vittorin o

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Gli onorevoli De Marzio
Ernesto, Cruciani, Grilli Antonio, De Michiel i
Vitturi, Sponziello, Servello, De Marsanich,

Almirante, Leccisi e Manco hanno proposto
di sostituire il primo comma con il seguente :

« Il Ministro per l'agricoltura e le forest e
determinerà annualmente le direttive e i cri-
teri per l'attuazione delle iniziative e degli
interventi di cui all'articolo 2 sentito il parere
di una commissione nazionale per l'agricol-
tura, presieduta dal Ministro e composta da :

1°) il presidente del Consiglio superiore
dell'agricoltura ;

2°) le rappresentanze sindacali parite-
tiche dei datori di lavoro, dei prestatori d i
opera, dei dirigenti d'azienda » .

SPONZIELLO . Chiedo di svolgere io questo
emendamento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
SPONZIELLO . Questo nostro emenda-

mento all'articolo 3 trova fondamento su du e
motivi . In primo luogo è fondato sulla con-
siderazione che, così come è formulato, i l
testo della Commissione è troppo farraginoso
e complica la procedura di tutte le pratiche
affidate al Ministero circa la determinazion e
annuale delle direttive di intervento . Infatti ,
nella prima parte, come è logico, il ministr o
sente il Consiglio superiore dell'agricoltura ,
mentre nel capoverso, quando si tratti d i
problemi di particolare interesse locale, s i
dà solo la facoltà al Consiglio superiore d i
sentire le commissioni regionali e provincial i
che, interrogate invece obbligatoriamente, po-
trebbero portare il loro contributo di espe-
rienza e di conoscenza sui problemi locali .

Il secondo motivo del nostro emendamento
è di sostanza . L'articolo 3, come tutto il pro-
getto di legge, tradisce l'accentramento ecces-
sivo dei poteri rimessi al ministro dell'agri-
coltura . L contro questa concezione, che ca-
ratterizza la politica dell'attuale classe diri-
gente, che noi ci battiamo e che crediamo d i
poter attenuare con il nostro emendamento .
Noi riteniamo ' anche che occorra chiamare
obbligatoriamente a far parte delle commis-
sioni previste nell'articolo anche quelle ca-
tegorie lavoratrici e del produttori che sono
poi le forze genuine dell'economia italiana .
Proprio con questo intento, nel nostro emen-
damento, mentre non escludiamo che inter-
venga obbligatoriamente il Consiglio supe-
riore dell'agricoltura attraverso il suo pre-
sidente, noi chiediamo che siano intese ob-
bligatoriamente le rappresentanze sindacal i
paritetiche dei datori di lavoro, dei presta -
tori d'opera e dei dirigenti d'azienda .

PRESIDENTE. Gli onorevoli Storti, Pa -
van, Zanibelli, Corrieri Ermanno, Gasati ,
Cengarle e Scalia hanno proposto di aggiun -

Ravagnan
Re Giuseppin a
Roffi
Romagnol i
Romeo
Rossi Maria Madda-

lena
Rossi Paolo Mari o
Russo Salvator e
Sannicolò
Santarelli Enzo
Santarelli Ezio
Scarpa
Schiano
Schiavetti
Sciorilli Borrell i
Seren i
Sforza
Silvestri
Soliano
Spallone
Speciale
Sulott o
Tognoni
Tonetti
Trebbi
Vacchetta
Vecchiett i
Venegon i
Vestr i
Vidal i
Villa Giovanni Oreste
Viviani Lucian a
Zobol i

(concesso nelle sedut e

Macrell i
Martinell i
Montin i
Russo Spena Raf-

faello
Sartor
Zanibelli

Frunzio
Pedin i
Rapelli
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gere, al primo comma, dopo le parole : « sen-
tito il Consiglio superiore dell'agricoltura » ,
le parole « ed interpellate le associazioni sin-
dacali di categoria dei lavoratori e degli im-
prenditori » .

PAVAN . Rinunciamo a svolgere questo
emendamento, signor Presidente, che è
chiaro e si illustra da solo .

PRESIDENTE. Rinvio alla più propria
sede dell'articolo 37 gli emendamenti Cola-
santo e Speciale, nonché l'ultimo comma del -
l 'articolo 3 del testo della Commissione .

Gli onorevoli Caradonna e Delfino hann o
proposto di sostituire il secondo comma con
il seguente :

« Ai fini della determinazione delle diret-
tive di cui al comma precedente, quando si
tratti di problemi di particolare interesse lo-
cale, il Consiglio superiore dovrà sentire pre-
ventivamente il parere di commissioni regio-
nali e provinciali, all'uopo nominate dal mi-
nistro per l'agricoltura e le foreste, presiedut e
dai capi degli uffici periferici del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste e composte d i
rappresentanti degli uffici statali interessati ,
di organismi locali, nonché dei rappresen-
tanti, in numero paritetico, delle organizza-
zioni sindacali dei datori di lavoro e dei la-
voratori dell'agricoltura » .

SPONZIELLO . Faccio mio questo emenda -
mento e rinuncio a svolgerlo .

PRESIDENTE . Gli onorevoli De Marzi o
Ernesto, Cruciani, Grilli Antonio, De Michiel i
Vitturi, Sponziello, Servello, De Marsanich ,
Almirante, Leccisi e Manco hanno propost o
di sostituire, al secondo e al terzo comma, l e
parole : « il Consiglio superiore », con le pa-
role : « la Commissione nazionale per l'agri-
coltura » .

SPONZIELLO. Rinunciamo a svolgerlo .
PRESIDENTE. L'onorevole Daniele h a

proposto di aggiungere, alla fine del second o
comma, dopo le parole : « nonché da tecnic i
ed esperti », le parole : « designati dai com-
petenti ordini professionali » .

Ha proposto inoltre di sostituire, al terz o
comma, le parole : « il Consiglio superiore » ,
con le parole : « il ministro per l'agricoltur a
e le foreste » .

L'onorevole Daniele ha facoltà di svolger e
questi emendamenti .

DANIELE. I miei due emendamenti hann o
un'importanza esclusivamente di dettaglio ,
direi quasi formale. Essi si collegano diret-
tamente al testo della Commissione .

Con il primo emendamento propongo d i
stabilire che i tecnici e gli esperti siano desi-

gnati dai competenti ordini professionali .
Mentre per tutti gli altri componenti dell e
commissioni comunali e provinciali è indicato
che devono essere rappresentanti o delle as-
sociazioni sindacali o degli uffici statali o d i
organismi locali, non è stabilito da chi deb-
bano essere designati i tecnici e gli esperti .
Questa è una grave lacuna che propongo d i
colmare, istruito come sono dall'esperienz a
passata, allo scopo di evitare che vengano no -
minati come tecnici ed esperti persone che
tali non sono, per lo meno nel campo in cu i
dovrebbero operare .

Il mio secondo emendamento tende a cor-
reggere un errore in cui credo che involon-
tariamente sia incorsa la Commissione . I+l un
emendamento esclusivamente formale ma che
ha la sua importanza per le confusioni che
il testo della Commissione potrebbe determi-
nare . Infatti il terzo comma dell'articolo 3
recita : « Ove le Commissioni non espriman o
il parere nel termine che sarà fissato nel re-
golamento di esecuzione della presente legge ,
il Consiglio superiore provvede senz'altr o
alla determinazione delle direttive » . Ora ,
debbo rilevare che il Consiglio superiore non
ha alcuna facoltà di determinare le direttive .
Ciò è anzi in netto contrasto con quanto è
stabilito nel primo comma dello stesso arti -
colo 3, in cui è detto che il ministro dell'agri-
coltura e delle foreste, sentito il Consigli o
superiore dell'agricoltura, determina annual-
mente le direttive .

A mio modo di vedere, si dovrebbe per -

ciò sostituire le parole : « il Consiglio supe-
riore », con le altre : « il ministro per l'agri-
coltura e le foreste » .

PRESIDENTE. Qual è il parere della

Commissione sugli emendamenti presen-
tati all'articolo 3

GERMANI, Relatore per la mgggioranza .
Le questioni poste in questa sede sono stat e
già sollevate in Commissione ed anche ne l
nel corso della discussione generale . Ad al -

cune ho già risposto nella mia replica .

La maggioranza della Commissione è
contraria all'emendamento Cattani per le ra-
gioni già esposte in sede di discussione gene-
rale, che riassumo sinteticamente . Questo
emendamento implica la modifica sostan-
ziale dell'ordinamento amministrativo e co-
stituzionale dello Stato. In base alla Costi-
tuzione, la responsabilità politica è del mi-
nistro competente, in questo caso del mini-
stro dell'agricoltura . Qui si vorrebbe sosti-
tuire il ministro con un comitato nazional e
per l'applicazione del piano, che sfuggi-
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rebbe alle regole dell'ordinamento costitu-
zionale dello Stato .

La sostanza delle osservazioni fatte qu i
da altre parti mi sembra che venga raccolt a
nell'emendamento dei colleghi De Vita, Or-
landi, Macrelli e Preti, che viene accolt o
dalla maggioranza della Commissione. In
questo emendamento, a parte la considera-
zione che la competenza in tutta questa ma-
teria è deferita al ministro dell'agricoltura ,
che è l'unico organo responsabile politica -
mente, si conferma che il ministro dell'agri-
coltura deve essere assistito dal Consigli o
superiore dell'agricoltura, che è il massim o
organo tecnico del nostro ordinamento sta -
tale competente in questa materia. Esso de-
termina i criteri fondamentali, che posson o
essere modificati annualmente, e le ulterior i
direttive .

Sono d'accordo con l'onorevole Daniel e
sulla necessità di sostituire il Consiglio su-
periore con il ministro dell'agricoltura, ne l
terzo comma. D'altra parte, questo è un con-
cetto già espresso nell'emendamento D e
Vita, il quale, in più, afferma che il Consi-
glio superiore deve sentire il parere dei co-
mitati regionali dell'agricoltura . Questo s'in-
quadra nell'ordinamento politico-amministra-
tivo dell'agricoltura, sulla base delle legg i
vigenti . L'onorevole De Vita propone molto
opportunamente che i comitati regionali sia -
no integrati dai rappresentanti di altre am-
ministrazioni che possano avere interesse
nell'applicazione del piano .

Così facendo, onorevoli colleghi, si va in -
contro all'esigenza qui prospettata di tener
presenti gli interessi regionali . A questo ri-
guardo l 'onorevole Ingrao ha fatto ampi e
considerazioni . A me sembra che gli inte-
ressi regionali siano sufficientemente tute -
lati attraverso l'intervento dei comitati re-
gionali, che fanno parte dell'ordinamento
dello Stato in base alla nota legge del 1955.
La maggioranza della Commissione è quindi
contraria all'emendamento Ingrao, come è
contraria sostanzialmente agli emendamenti
De Marzio e Caradonna, per le ragioni gi à
dette .

La maggioranza della Commisione ac-
cetta l 'emendamento Storti, che propone che
siano interpellate le associazioni sindacali d i
categoria dei lavoratori e degli imprenditori .
In questa maniera viene allargato l'ambito
delle consultazioni, il che risponde agli inte-
ressi della nostra agricoltura .

Mi consenta l'onorevole De Vita di pro -
porre una modifica al suo emendamento . Al
quarto comma del suo emendamento, là dove

è detto : « designati da enti e da organizza-
zioni economiche e sindacali della regione » ,
propongo di sostituire le parole : della re-
gione », con le altre : « operanti nella re-
gione » .

PRESIDENTE. Qual è il parere del Go-
verno sugli emendamenti presentati all'arti-
colo 3 ?

RUMOR, Ministro dell'agricoltura e dell e
foreste . Mi associo alle opinioni espresse dal
relatore per la maggioranza, soprattutto per
quanto riguarda gli emendamenti Cattani e
Ingrao .

Sono molto onorato che in questa discus-
sione siano stati affrontati temi riguardant i
l'assetto costituzionale dello Stato, proprio d a
parte degli onorevoli colleghi dei gruppi so-
cialista e comunista . Credo però che sia pi ù
opportuno ricondurre la discussione più pro-
priamente al « piano verde » .

I due emendamenti Cattani e Ingrao al -
l'articolo 3 chiedono una riforma radical e
dell'amministrazione dello Stato . Di fatto ,
trattandosi di materia inerente al bilancio
dello Stato, di cui il Governo deve risponder e
di fronte al Parlamento, non si può accettare
che tale materia venga affidata ad organism i
attraverso la cui attività non si può risalir e
alla responsabilità del Governo . Esiste un'esi-
genza fondamentale : quella che, per quanto
riguarda la programmazione degli interventi ,
con particolare riferimento ad alcuni ordini
di priorità e ad alcuni criteri di intervento, s i
risalga unicamente alla direttiva che deve es-
sere emanata esclusivamente ed obbligatoria-
mente dal ministro .

Mi sembra pertanto a questo proposito ch e
io possa, mentre dichiaro di non accettare
l'emendamento dell'onorevole Cattani per le
ragioni che ho detto, dichiarare di non accet-
tare a maggior ragione l'emendamento del -
l'onorevole Ingrao, sul quale debbo eviden-
temente sollevare qualche perplessità di na-
tura costituzionale, quanto meno a proposit o
dell'ordinamento dell'amministrazione dell o
Stato .

Mi sembra, invece, di poter accettare, an-
che se debbo riconoscere che esso dilata e mo-
difica profondamente alcuni criteri che ave -
vano condotto prima il ministro proponent e
e poi la maggioranza della Commissione a
formulare d'articolo 3, l'emendamento D e
Vita-Orlandi .

Non accetto, invece, proprio per la con-
traddizione, avendo accettato l'emendamento
precedente, la proposta Sponziello. La preoc-
cupazione che sia affidata in modo eccessivo
al giudizio del ministro la possibilità dell'ese-
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cuzione pratica di questo piano è superata ,
naturalmente in una forma appropriata e
consentanea con l'ordinamento dello Stato, da
quanto previsto nell'emendamento De Vita .

Accetto, perché mi sembra una sostanzial e
integrazione, la proposta Storti e Pavan ch e
stabilisce il dovere del ministro di interpel-
lare, anche in sede nazionale, le organizza-
zioni di categoria dei lavoratori e degli im-

. prenditori .
Mi rimetto alla Camera per i due emenda-

menti Daniele .
PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Porrò

per primo in votazione l'emendamento In-
grao, che è il più lontano dal testo della Com-
missione .

MAGNO. Chiedo l'appello nominale .
PRESIDENTE. Domando se questa ri-

chiesta sia appoggiata .

(e appoggiata) .

GUIDI. Chiedo di parlare per dichiara-
zione di voto .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .
GUIDI . L'onorevole Ingrao, illustrando i l

nostro emendamento, aveva prospettato l a
necessità di armonizzare lo stesso con l'isti-
tuto regionale, ed aveva adottato precisi ri-
ferimenti anche dal punto di vista giuridico ,
che stanno appunto a fondamento di questa
richiesta . Dobbiamo dire che sia il relator e
sia il ministro hanno cercato di liberarsi dal -
l ' impaccio di questo eventuale richiamo all a
necessità che l'ente regione sia l'organo che
ovunque elabori i piani regionali di svilup-
po, affermando che ciò è contrario all'ordina-
mento politico-amministrativo e sostenend o
che si tratterebbe di una riforma radicale
dell'ordinamento stesso .

Ma, onorevole ministro, una riforma ra-
dicale è stata fatta dalla Costituzione italiana :
a questa, e a non altro, dobbiamo fare rife-
rimento . Il Parlamento ha un compito, quell o
di attuare la Costituzione . Orbene, la Costitu-
zione indica proprio la regione come l'or-
gano che, nel caso di regioni a statuto speciale ,
ha competenza primaria in materia di agri-
coltura, e, nel caso di regioni a statuto nor-
male, ha competenza legislativa concorrente .

Di tutto questo ci si è dimenticati ; anzi ,
si afferma addirittura che il richiamo alla ne-
cessità di attuare la Costituzione determine-
rebbe un capovolgimento dell'ordinament o
politico-amministrativo .

Ma a quale ordinamento politico-ammini-
strativo, onorevole Germani, ella fa riferi-
mento ? Non certo a quello vigente, non cert o
a quello che attende l'attuazione dell'ordina -

mento regionale . D'altra parte, negli stess i
lavori preparatori della nostra Costituzione s i
afferma che la regione ha una potestà nell e
materie di cui agli articoli 117 e 117, tra l e
quali è compresa l'agricoltura, che non pu ò
essere ad essa sottratta, onorevole ministro .
Viceversa, voi sostenete che occorre dimenti -
;Vli pareva che, quanto al contenuto, l'emen-
care la Costituzione, che attuare i princip i
contenuti negli articoli 117 e 118 determine-
rebbe un capovolgimento nell'ordinament o
del nostro Stato .

D'altra parte, al rilievo che vi è stat o
fatto, che siamo cioè di fronte ad un pian o
quinquennale, che quindi deve contener,
nelle sue previsioni anche il funzionament o
dell'ente regione, voi non avete dato alcun a
risposta. Da ciò sorge l'interrogativo se vo i
vogliate veramente attuare l'ordinamento re-
gionale entro cinque anni; e a questo interro-
gativo voi esplicitamente rispondete in senso
negativo .

Ma noi abbiamo proposto anche una nor-
ma transitoria, la quale in definitiva vi con -
sente di introdurre determinati principi auto-
nomistici nel « piano verde » ; abbiamo cioè
prospettato la possibilità che i consigli pro-
vinciali possano partecipare alla elaborazion e
dei piani regionali di sviluppo, in una armo-
nizzazione con gli interessi anche nazionali .
Su questo punto non rispondete . L'unica
obiezione che sollevate è che ciò sarebbe anti-
costituzionale, perché in definitiva si ver-
rebbe a ledere il principio della responsabi-
lità del Governo nei confronti del Parla -
mento .

Poiché è presente l'onorevole Scelba, vor-
rei ricordare una lettera scritta dal presidente
dell'amministrazione provinciale di Torino ,
professor Grosso (l'onorevole Scelba dice d i
conoscerla ; per altro, ritengo che non ne ten-
ga conto in modo sufficiente) . Ora, in questa
lettera il presidente dell'amministazione pro-
vinciale di Torino ricordava al prefetto d i
Torino, che agiva per delega del ministr o
Scelba, che il nostro ordinamento costituzio-
nale è un ordinamento che ha una moltepli-
cità di centri : dal Parlamento alle regioni ,
alle province, ai comuni ; e tutti questi centr i
di vita democratica hanno la loro responsa-
bilità ed operano in un quadro armonico di
vita democratica .

Questa, appunto, è la risposta che si vuole
dare all'onorevole Rumor : la regione, la pro-
vincia hanno indubbiamente una loro- respon-
sabilità nei confronti dei propri elettori, son o
interpreti di esigenze. D'altro canto, la nostra
proposta non ignora l ' istituto del governo, non
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dimentica la responsabilità che esso ha, m a
l'armonizza con la responsabilità delle re-
gioni e degli altri organi dello Stato. Si tratta ,
in definitiva, di saldare, nel quadro dell'as-
setto costituzionale, i compiti e le funzioni
delle regioni insieme con quelli dell'esecu-
tivo .

Voi a tutto questo non date una risposta .
Comprendo che è imbarazzante ; comprend o
che, in definitiva, quanto avete detto significa
che non avete argomenti da opporre ai riferi-
menti di carattere costituzionale . Indubbia-
mente la questione che involge l'attuazion e
della nostra Costituzione, è una questione ch e
non può essere ignorata o minimizzata dal
silenzio o da una risposta imbarazzata .

L'istituto autonomistico voi lo sostenevate
nel 1919 ; avete ripreso questa bandiera negli
anni recenti, questo istituto è germinato dall a
coscienza dell'unità nazionale . Fra pochi
giorni, il 13 marzo, celebreremo il centenari o
della presentazione della prima proposta d i
legge per l'ente regione : Marco Minghetti, u n
liberale di destra, presentò questa propost a
che traduceva l'ansia e la richiesta delle po-
polazioni di creare un nuovo ordinamento ch e
consentisse l'attuazione dell 'autonomia .

Orbene, questa spinta è stata portata
avanti, è stata perfezionata attraverso la Cart a
costituzionale . Voi ancora una volta volet e
ignorarla, anche se nel paese da più parti si
leva Ia richiesta dell 'attuazione dell'ordina-
mento regionale . Ne prendiamo atto . Certa -
mente i cattolici che partecipano con noi a l
movimento regionalistico ne prenderanno atto .
(Commenti al centro) . Voi non ignorate che
i cattolici hanno espresso la loro adesione, co-
me non ignorate che esiste una protesta ge-
nerale da parte dei comuni e delle province
espressa recentemente nel convegno di Reg-
gio Emilia nel quale erano presenti non solo
amministratori di nostra parte, ma anche am-
ministratori cattolici, i quali hanno chiest o
che i soprusi prefettizi siano combattuti at-
traverso l ' attuazione dell'ordinamento regio-
n ale .

Voi avevate la possibilità, introducend o
l'ente regione in questa legge, di collaudare
la vostra buona volontà in tema di attuazion e
dell'ordinamento regionale . La risposta del
ministro è indicativa a tale proposito . (Ap-
plausi a sinistra) .

DE VITA . Chiedo di parlare per dichiara-
zione di voto .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

DE VITA . Dichiaro che voterò contr o

l'emendamento . (Commenti a sinistra) .

PRESIDENTE . Essendo l'onorevole D e
Vita presentatore di un altro emendamento ,
la sua posizione appare tra le più logiche e
tale da non poter destare meraviglia .

DE VITA. Il problema delle regioni, ono-
revole Ingrao, c'entra poco in questa que-
stione . (Commenti a sinistra) . Noi abbiamo
chiesto ripetutamente l'attuazione dell'ordina-
mento regionale . La posizione del mio partit o
al riguardo è molto chiara. Ma il problema '
in discussione è problema di politica econo-
mica in ordine al quale v'è una profonda
differenza fra la concezione espressa dall'ono-
revole Ingrao e la nostra. L ' onorevole Ingrao
vuole una pianificazione per singole regioni ,
ossia una specie di pianificazione caotica .
Ogni regione — secondo la concezione espres-
sa dall'onorevole Ingrao — dovrebbe attuar e
un piano a sé stante, senza un collegament o
sul piano nazionale . (Commenti a sinistra) .

Abbiano pazienza i colleghi comunisti !
Non sapevo che il gruppo comunista fosse di -
viso su posizioni tra loro diverse . Vedo infatt i
un altro emendamento a firma degli onorevol i
Speciale, Pirastu, Li Causi, Laconi, Faletra e d

altri, dove è detto : « Detta quota sarà concor-
data con gli organi regionali e dovrà avere
carattere aggiuntivo rispetto a tutti gli altr i
investimenti previsti da leggi ordinarie o spe-
ciali . Il piano di investimento delle somme

risultanti sarà di esclusiva competenza degl i

organi regionali » .
Noi riteniamo che si debba procedere i n

base ad un programma articolato in piani re-
gionali di sviluppo, tenendo conto delle parti-
colari situazioni locali . Lo studio della situa-
zione dev'essere a base regionale, ma la pro-
grammazione deve essere su scala nazionale ,
se si vuole lo sviluppo armonico dell'economi a

del nostro paese . Per l'attuazione d 'un piano
non è quindi necessaria l'istituzione dell'ente

regione . (Proteste a sinistra) .
Nel dibattito che si è svolto sul Mezzo-

giorno questo rilievo è stato fatto . Quindi è

inutile tirare in ballo il problema delle re-
gioni, tanto più che noi chiediamo che sian o

. i comitati regionali a pronunciarsi sulle diret-
tive che saranno impartite dal Governo .
quanto potevamo fare. Non si poteva fare d i

più. Ella, onorevole Ingrao, ha fatto invec e
delle proposte che, come ha rilevato il mi-
nistro, non sono del tutto compatibili con l'or-
dinamento costituzionale . (Proteste a sinistra) .

Posso dunque votare tranquillamente con-
tro l'emendamento, soprattutto respingendo l a

motivazione, secondo cui non si vorrebbero

attuare le regioni . Per quanto ci riguarda, ci
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siamo sempre battuti per l'attuazione dell'or-
dinamento regionale ! (Commenti a sinistra) .

Già, se seguissimo la politica comunist a
le regioni sorgerebbero nel nostro paese ; sic-
come non seguiamo la politica comunista, l e
regioni non sorgono . Ma se per caso il par-
tito comunista non avesse più interesse a soste -
nere l'istituzione delle regioni, noi dovrem-
mo, allora, adeguarci a fare quello che fa i l
partito comunista . (Applausi al centro) .

Concludendo, confermo che voteremo con-
tro l 'emendamento Ingrao .

CATTANI, Relatore di minoranza . Chiedo
di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .
CATTANI, Relatore di minoranza . Il grup-

po socialista voterà a favore dell'emenda-
mento sostitutivo Ingrao, in quanto tale emen-
damento è sostanzialmente analogo al nostro ;
tanto sostanzialmente analogo che in verit à
non so con qual metro o misura ella, signo r
Presidente, abbia ricavato che è più distante
del nostro dal testo della Commissione .

PRESIDENTE . Onorevole Cattani, non è
sempre agevole risolvere problemi del genere .
Mi pareva che, quanto al contenuto, l 'emen-
damento Ingrao contemplasse, nel riferiment o
al testo della Commissione, maggiori e pi ù
complicati organi . Comunque, ben possiam o
far salve entrambe le posizioni stabilendo fi n
d'ora che l'eventuale reiezione dell'emenda-
mento Ingrao non precluda l'emendament o
Cattani .

Sull'emendamento Ingrao è stata richie-
sta la votazione per appello nominale . Su
questo emendamento è stata chiesta in que-
sto momento la votazione per scrutinio se-
greto dai deputati Limoni, De Leonardis, De '
Cocci, Perdonà, Belotti, Vincelli, Cervone ,
Colleoni, Bertè, Romanato, Guerrieri Ema-
nuele, Zugno, Prearo, Marenghi, D'Arezzo ,
Forlani, Migliori, Pucci Ernesto, Sinesio e
Fracassi .

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scru-
tinio segreto prevale su quella di appello no-
minale, indico la votazione segreta sull'emen-
damento Ingrao, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo, diretto a sostituire
i primi tre commi con i seguenti :

R costituito, presso il Ministero dell'agri-
coltura e delle foreste, un comitato nazional e
avente il compito di elaborare annualmente
le proposte per la programmazione e la di-
stribuzione regionale degli investimenti e de -

gli interventi di cui all'articolo 2 della pre-
sente legge, sulla base dei programmi predi -
sposti dalle assemblee regionali .

Il ministro dell'agricoltura e delle foreste ,
sulla base delle proposte del comitato na-
zionale, emana i provvedimenti per l'appli-
cazione del piano .

Il comitato nazionale è presieduto da l
ministro dell 'agricoltura e delle foreste ed è
composto come segue :

del presidente del Consiglio superiore
del l'agricoltura ;

dei presidenti delle giunte regionali ;

di tre rappresentanti dei lavoratori agri -
coli, compresi i mezzadri ;

di tre rappresentanti dei coltivatori di -
retti ;

di un rappresentante degli imprenditor i
agricoli ;

di due rappresentanti delle cooperative
agricole ;

di due tecnici agrari .

I rappresentanti delle categorie, dell e
cooperative e dei tecnici, sono designati dall e
rispettive organizzazioni nazionali più rap-
presentative .

demandato all'assemblea regionale í l
compito di predisporre il programma regio-
nale di cui al primo comma, di elaborare i l
piano definitivo di attuazione e di control-
larne l'applicazione .

Ove la regione non sia ancora costituita ,
i compiti della assemblea regionale sono af-
fidati a un comitato provvisorio presieduto
dal presidente del consiglio provinciale del
capoluogo di regione e composto di cinque
delegati di ciascun consiglio provinciale, de-
signati in modo da assicurare la rappresen-
tanza delle minoranze . Il presidente del co-
mitato provvisorio rappresenta la . regione
nel comitato nazionale di cui al presente ar-
ticolo .

Il Comitato provvisorio si avvale della
collaborazione del comitato regionale dell a
agricoltura, così modificato :

l'ispettore compartimentale dell'agri-
coltura, presidente ;

l'ispettore compartimentale delle f o-
reste ;

i rappresentanti delle categorie agricole ,
come previsto per il comitato nazionale e de-
signati dalle rispettive organizzazioni nazio-
nali più rappresentative .

La regione, per assolvere i compiti di cu i
al presente articolo, si avvale, nell'ambito
delle rispettive circoscrizioni territoriali, del-
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l'opera delle provincie e dei comuni . A tal Bonomi Conte
fine, la provincia e il comune sono assistiti Borellini Gina Corona Giacom o
rispettivamente

	

dal

	

comitato

	

provinciale

	

e Borghese Cossiga
dal comitato comunale dell'agricoltura Borin Cotellessa

Breganze Crucian i
Brighenti Curti Aurelio

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LI CAUSI
Brodolini Dal Canton Maria Pi a

(Segue la votazione) . Brusasca Dal Falco
Bucciarelli Ducci D'Ambrosio

PRESIDENTE.

	

Dichiaro chiusa la vota - Buffone Dami
zione a scrutinio segreto e invito gli onorevoli Buttè Daniele
segretari a numerare i voti . Buzzelli Aldo Dante

(I deputati segretari numerano i voti) . Buzzetti Primo D'Arezzo
Buzzi De Capua
Cacciatóre De' Cocci

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE
Caiati Degli Esposti

PRESIDENTE . Comunico il risultato della Caiazza De Grada
votazione : Calamo Del Bo

Calasso De Leonardis
Presenti e votanti

	

370.
Calvaresi Delle Fave

Maggioranza

	

.

	

186. .
Canestrari De Maria

Voti favorevoli

	

153 Caponi De Martino Carmine
Voti contrari

	

.

	

217 Cappugi De Marzi Fernando
(La Camera non approva) . Caprara De Marzio Ernesto

Carra De Michieli Vitturi
Hanno preso parte alla votazione : Carrassi De Pasquale

Casati De Vita Francesc o
Adamoli Baldi Carlo Cassiani Diaz Laura
Alba Ballesi Castagno Di Benedetto
Alberganti Barbaccia Castelli Di Giannantonio
Albertini Barberi Salvatore Castellucci Di Leo
Aldisio Barbi Paolo Cattani Di Nardo
Alessandrini Barbieri Orazio Cavazzini Di Paolantonio
Alicata Bardini Cengarle Donat-Cattin
Amadei Leonetto Baroni Ceravolo Domenico Elkan
Amadeo Aldo Barontini Ceravolo Mario Ermini
Amatucci Bartesaghi Cerreti Alfonso Ferrara
Amendola Giorgio Bartole Cervone Ferrari Francesco
Amendola Pietro Beccastrini Ezio Chiatante Ferrari Giovanni
Amiconi Bei Ciufoli Adele Cianca Ferrarott i
Amodio Belotti Cibotto Fiumanò
A nderlini Beltrame Cinciari Rodano Ma• Fogliazz a
Andreotti Berry ria Lisa Folch i
Angelini Giuseppe Bersani Clocchiatti Forlani
Angelini Ludovico Bertè Cocco Maria Fornale
Angelino Paolo Bettiol Codacci-Pisanelli Fracass i
A ngelucci Biaggi Nullo Codignola Francavilla
Antoniozzi Biagioni Colasanto Franceschin i
A rmani Bianchi Fortunato Colitto Franzo Renzo
Armato Bianco Colleoni Fusaro
Armosino Biasutti Colleselli Gagliardi
Assennato Bigi Colombi Arturo Raf- Gall i
Avolio Bima faello Gatto Eugenio
Azimonti Bisantis Colombo Emilio Gennai Tonietti Erisi e
Babbi Boidi Colombo Renato Germani
Baccelli Boldrini Compagnoni Gioia
Badaloni Maria Bolla Concas Giolitti
Baldelli Bologna Conci Elisabetta Giorgi
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Gitti Mazza Ripamonti

	

Sinesio
Gomez D 'Ayala Mazzoni Roberti

	

Sodano
Gorreri Dante Merenda Rocchetti

	

Soliano
Corrieri Ermanno Messinetti Roffi

	

Sorg i
Gotelli Angela Miceli Romagnoli

	

Spallone
Granati Micheli Romanato

	

Speciale
Grasso Nicolosi Anna Migliori Romano Bartolomeo

	

Sponziello
Graziosi Minella Molinari An - Romeo

	

Storchi Ferdinando
Greppi gioia Roselli

	

Sullo
Grezzi Misasi Riccardo Rossi

	

Maria Madda- Sulotto
Grifone Misefari lena

	

Tantal o
Grilli Antonio Monasterio Rossi Paolo Mario

	

Tavian i
Grilli Giovanni Montanari Silvano Rumor

	

Terragn i
Guerrieri Emanuele Monte Russo Carlo

	

Terranova
Guerrieri Filippo Nanni Rino Russo Salvatore

	

Titomanlio Vittoria
Gui Nannuzzi Sabatini

	

Togliatt i
Guidi Napolitano Giorgio Sammartino

	

Togni Giulio Brun o
Helfer Natali Lorenzo Sangalli

	

Tognoni
Ingrao Natoli Aldo Sannicolò

	

Tonetti
Invernizzi Natta Santarelli Enzo

	

Toros
Iotti Leonilde Negroni Santarelli Ezio

	

Tozzi Condivi
Iozzelli Nicoletto

	

Santi

	

Trebbi
Isgrò Novella Sarti

	

Tremelloni
Jacometti Nuoci Savio Emanuela

	

Trois i
Kuntze Origlia Scalf aro

	

Truzzi
Laconi Orlandi Scalia Vito

	

Vacchett a
Lajolo Pajetta Gian Carlo Scarascia

	

Valiante
Lama Pajetta Giuliano Scarlato

	

Venegon i
La. Penna Palazzolo Scarpa

	

Verones i
Larussa Patrini Narciso Scelba

	

Vostri
Lattanzio Pavan Schiavon

	

Vetrone
Lenoci Pellegrino Schiratti

	

Viale
Leone Francesco Penazzato Sciolis

	

Vicentin i
Leone Raffaele Pennacchini Sciorilli Borrelli

	

Vidal i

Liberatore Perdona Sedati

	

Villa Giovanni Oreste

-Li Causi Petrucci Segni

	

Villa Ruggero

Limoni Pezzino Seroni

	

Vincola i

Lombardi Giovanni Piccoli Sforza

	

Viviani Lucian a

Longo Pintus Silvestri

	

Zobol i

Longoni Pirastu Simonacci

	

Zugn o

Lucchesi Pitzali s
Lucifrodi Prearo Sono in congedo (concesso nelle sedute
Maglietta Preziosi Costantino precedenti) :
Magno Michele Principe
Magri Pucci Anselmo Aimi

	

Macrell i
Malfatti Pucci Ernesto Alpino

	

Martinell i
Mannironi Pugliese Carcaterra

	

Montin i
Marchesi Quintieri De Meo

	

Russo

	

Spena

	

Raf -
Marconi Radi Durand de la Penne

	

faello
Marenghi Raffaelli La Pira

	

Sartor
Mariconda Rampa Lucifero

	

Zanibell i
Marotta Vincenzo Raucci
Martina Michele Ravagnan (concesso nella seduta odierna) :
Martino Edoardo Re Giuseppina
Mattarella Bernardo Reale Giuseppe Battistini Giulio

	

Frunzio
Mattarelli Gino Rapassi Bianchi Gerardo

	

Pedini

Matteotti Gian Carlo Restivo Bontade Margherita

	

Rapell i

Maxia Riccio Colombo Vittorino
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Si riprende la discussione .

PRESIDENTE . Pongo in votazione l'emen-
damento Cattani, inteso a sostituire l'intero
articolo 3 con il seguente :

« Per la. programmazione, la distribuzione
territoriale e il controllo dell'applicazione de-
gli interventi di cui all'articolo 2, viene co-
stituito un Comitato Nazionale per l'applica-
zione del piano, presieduto dal Ministro e
composto di :

una rappresentanza parlamentare desi-
gnata d'intesa dai Presidenti del Senato e
della Camera ;

il Presidente del Consiglio superiore del -
l'agricoltura ;

le rappresentanze dei sindacati dei la-
voratori, degli imprenditori agricoli, dei col-
tivatori diretti, della cooperazione agricola .

Il Comitato nazionale si avvale della col-
laborazione tecnica del Consiglio superior e
dell'agricoltura e si articola in comitati re-
gionali, provinciali e comunali .

I Comitati regionali, presieduti dagli ispet-
tori compartimentali, sono composti di :

i Presidenti delle amministrazioni pro-
vinciali ;

i Presidenti delle Camere di commercio ;
le rappresentanze degli imprenditori, de i

lavoratori e della cooperazione agricola .
I Comitati provinciali, presieduti dall'Ispet-

tore provinciale, sono composti degli stess i
elementi su indicati, nonché dei Sindaci dei
comuni superiori a.i 10 .000 abitanti e di una
rappresentanza dei Sindaci dei comuni infe-
riori ai 10.000 abitanti .

I Comitati comunali, presieduti dal Sin-
daco del comune, sono composti di un rap-
presentante della maggioranza ed uno della
minoranza consiliare, dei rappresentanti degl i
imprenditori e dei lavoratori, dei centri local i
di riforma agraria, della cooperazione .

Tale sistema di autorità è sostitutivo de i
Comitati regionali, provinciali e comunali og-
gi esistenti, le cui leggi istitutive sono per -
tanto abrogate .

I Comitati comunali assolvono il compito
della raccolta delle domande e di controllo
sulla applicazione dei piani di migliorament o
o di trasformazione aziendale .

I Comitati provinciali esprimono le esigen-
ze della provincia e formulano le proposte d i
programmazione degli interventi nella pro-
vincia .

I Comitati regionali sottopongono al comi-
tato nazionale la pianificazione di massima
degli interventi nella regione » .

(Non è approvato) .

Pongo in votazione l'emendamento D e
Vita, accettato dalla Commissione e dal Go-
verno, con la modifica proposta dalla Com-
missione :

« Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ,
sentito il Consiglio superiore dell'agricoltur a
ed il Comitato interministeriale per la rico-
struzione, determina ; entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge ,
ed in conformità alle finalità di cui al pre-
cedente articolo 2, i criteri fondamentali pe r
l'applicazione degli incentivi e degli inter-
venti previsti negli articoli seguenti .

I criteri suddetti potranno essere annual-
mente riesaminati, con le stesse norme di cu i
al comma precedente, in base alle risultanz e
della relazione annuale al Parlamenta di cu i
al successivo articolo 46, ed a particolari
esigenze economico-sociali eventualmente ma-
nifestatesi .

Con le stesse modalità di cui ai 1° comma ,
il Ministro dell'agricoltura e delle foreste de -
termina annualmente le ulteriori direttive pe r
attuare, in modo organico e coordinato, le
iniziative e gli interventi di cui all 'articolo 2 ,
avuto riguardo alle situazioni regionali .

Il Consiglio superiore sentirà il parere de i
Comitati regionali dell'agricoltura e delle fo-
reste di cui all'articolo 5 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 10 giugno 195h ,
n . 987, integrati dai rappresentanti degli uf-
fici periferici statali delle Amministrazioni
dei lavori pubblici, del lavoro, della pubbli-
ca istruzione e della sanità, nonché da tecnici
particolarmente qualificati ed esperti nei pro-
blemi dello sviluppo agricolo, designati d a
enti e da organizzazioni economiche e sinda-
cali operanti nella regione .

I Comitati esprimono il loro parere sui cri-
teri di applicazione, nella regione, delle diret-
tive di cui al 1° comma e, per ciascun terri-
torio agrario omogeneo della regione mede-
sima, sull'ordine di priorità degli interventi
dello Stato in relazione alle fondamentali esi-
genze economico-sociali del territorio .

Ove i Comitati non esprimano il parer e
entro due mesi dalla richiesta, il Consiglio
superiore provvede senz'altro alle incomben-
ze di sua competenza » .

( approvato) .

Onorevole De Marzio, insiste per la vota-
zione del suo emendamento, non accettato
dalla Commissione né dal Governo ?

DE MARZIO ERNESTO . Non insisto .
PRESIDENTE. Onorevole Caradonna, in-

siste per la votazione del suo emendamento,
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non accettato dalla Commissione né dal Go-
verno ?

CARADONNA . Non insisto .

PRESIDENTE . Pongo in votazione l'emen-
damento Storti, accettato dalla Commissione
e dal Governo, tendente ad aggiungere a l
primo comma, dopo le parole : sentito i l

Consiglio superiore dell 'agricoltura », le al -
tre : « ed interpellate le associazioni sindacal i
di categoria dei lavoratori e degli impren-
ditori » .

(È approvato) .

Sono assorbiti gli emendamenti Daniele .
Gli emendamenti Colasanto e Speciale sono
rinviati, insieme con l'ultimo comma del
testo della Commissione, in sede di articolo
37 .

In seguito alle votazioni fatte risulta l'ar-
ticolo 3 del seguente tenore :

Il ministro dell'agricoltura e delle foreste ,
sentito il Consiglio superiore dell'agricoltur a
ed il Comitato interministeriale per la rico-
struzione ed interpellate le associazioni sin-
dacali di categoria dei lavoratori e degli im-
prenditori, determina, entro sei mesi dall a
data di entrata in vigore della presente legge ,
ed in conformità alle finalità di cui al pre-
cedente articolo 2, i criteri fondamentali pe r
l'applicazione degli incentivi e degli inter -
venti previsti negli articoli seguenti .

I criteri suddetti potranno essere annual-
mente riesaminati, con le stesse norme di cu i
al comma precedente, in base alle risultanze
della relazione annuale al Parlamento di cu i
al successivo articolo 46, ed a particolar i
esigenze economico-sociali eventualmente ma-
nifestatesi .

Con le stesse modalità di cui al 1° comma ,
il ministro dell'agricoltura e delle foreste de -
termina annualmente le ulteriori direttive pe r
attuare, in modo organico e coordinato, le
iniziative e gli interventi di cui all'articolo 2 ,
avuto riguardo alle situazioni regionali .

Il Consiglio superiore sentirà il parere de i
comitati regionali dell'agricoltura e delle fo-
reste di cui all 'articolo 5 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 10 giugno 1955 ,
n . 987, integrati dai rappresentanti degli uf-
fici periferici statali delle amministrazion i
dei lavori pubblici, del lavoro, della pubbli-
ca istruzione e della sanità, nonché da tecnici
particolarmente qualificati ed esperti nei pro-
blemi dello sviluppo agricolo, designati d a
enti e da organizzazioni economiche e sinda-
cali operanti nella regione .

1 comitati esprimono il loro parere sui cri-
teri di applicazione, nella regione, delle diret-
tive di cui al i° comma e, per ciascun terri-
torio agrario omogeneo della regione mede-
sima, sull'ordine di priorità degli intervent i
dello Stato in relazione alle fondamentali esi-
genze economico-sociali del territori o

Ove i comitati non esprimano il parere
entro due mesi dalla richiesta, il Consiglio
superiore provvede senz'altro alle incomben-
ze di sua competenza » .

Lo pongo in votazione nel suo complesso .

(li' approvato) .

Si dia lettura dell'articolo 4, sul quale non
sono stati presentati emendamenti .

BIASUTTI, Segretario, legge :

« Per la esecuzione del primo censimento
generale dell'agricoltura è concesso all'Isti-
tuto centrale di statistica un contributo
straordinario di lire 2 miliardi 500 milioni ,
da iscrivere nello stato di previsione dell a
spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio
finanziario 1960-61 .

Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri sarà fissata la data di effettua-
zione del censimento medesimo » .

PRESIDENTE . Lo pongo in votazione .

(l; approvato) .

Si dia lettura dell'articolo 5, sul quale
non sono stati presentati emendamenti .

BIASUTTI, Segretario, legge :

autorizzata la spesa di lire i miliard o
e 500 milioni, in ragione di lire 300 milion i
per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65 ,
allo scopo di effettuare in modo sistematic o
e continuativo, a cura del Ministero dell'agri-
coltura e delle foreste, indagini sui mercati ,
per seguirne l'andamento e per fornire agl i
imprenditori agricoli adeguate informazion i
sulla evoluzione dei consumi interni e sull a
situazione dei mercati internazionali, nonch é
per predisporre tempestivamente gli inter -
venti da esplicare in difesa della produzion e
agricola da eccezionali sfavorevoli congiun-
ture e .

PRESIDENTE . Lo pongo in votazione.

(È approvato) .

Si dia lettura dell'articolo 6
BIASUTTI, Segretario, legge :

« È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi ,
in ragione di lire 2 miliardi per ciascun eser-
cizio dal 1960-61 al 1964-65, al fine di con-
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sentire l'erogazione di contributi e spese pe r
l'incremento di particolari attività della ricer-
ca e della sperimentazione agraria e forestal e
a fini applicativi, anche agevolando la costi-
tuzione di aziende agricole dimostrative, per
la concessione di borse di studio e per dotare
le stazioni agrarie e di silvicoltura di campi
sperimentali di prova, di edifici e di attrez-
zature tecnico-scientifiche occorrenti, non -
ché per diffondere i risultati della sperimen-
tazione .

Il Governo della Repubblica è delegato ad
emanare, entro due anni dalla data di entrat a
in vigore della presente legge, uno o più decre-
ti aventi valore di legge ordinaria, per la ri-
forma degli ordinamenti della sperimentazio-
ne agraria mediante la creazione di Istitut i
nazionali di sperimentazione, per grandi set -
tori di attività agricola, zootecnica e forestale ,
nonché per la trasformazione delle attual i
stazioni sperimentali agrarie in Istituti nazio-
nali . La creazione e la trasformazione anzi -
dette saranno disposte tenendo conto de i
principi generali informatori della materia .
Con i compiti dei nuovi Istituti nazionali
saranno coordinati quelli delle Stazioni spe-
rimentali agrarie non trasformate . Gli Istitut i
e le Stazioni avranno sede nelle zone dove è
prevalente l'esercizio di attività corrispon-
denti al settore oggetto dei rispettivi speci-
fici compiti di ricerca . Le spese occorrenti
per l'attuazione di tale riforma graverann o
sugli stanziamenti di cui al primo comma del
presente articolo e sulle ordinarie disponibi-
lità di bilancio per la sperimentazione
agraria » .

PRESIDENTE . L'onorevole Rivera ha pro -
posto, al primo comma, di sostituire le pa-
role : « nonché per diffondere i risultati dell a
sperimentazione », con le altre : « nonché per
miglioramenti di carriera agli aiuto-direttori ,
assistenti, sperimentatori e personale tecnic o
specializzato degli istituti sperimentali e pe r
diffondere i risultati della sperimentazione » .

Poiché non è presente, si intende che ab-
bia rinunziato allo svolgimento di questo
emendamento .

Gli onorevoli Belotti, Leone Raffaele, Bia-
sutti, Repossi e Bartole hanno proposto, a l

secondo comma :

di sostituire le parole : « Istituti nazio-
nali di sperimentazione », con le altre : « Isti-
tuti di sperimentazione anche a carattere na-
zionale » ;

di aggiungere, dopo le parole : « nonché
per la trasformazione », le altre : « anche me-
diante assorbimento » ;

di aggiungere, dopo le parole : « stazioni
sperimentali agrarie in istituti », le altre :
« specializzati o » ;

di aggiungere, dopo le parole : « stazioni
sperimentali agrarie non trasformate », le al -
tre : « di cui potranno modificarsi, all'occor-
renza, le denominazioni » .

L'onorevole Belotti ha facoltà di svolgere
questi emendamenti .

BELOTTI . Rinuncio all'illustrazione .

PRESIDENTE. Gli onorevoli De Vita, Or-
landi, Macrelli e Preti hanno proposto di ag-
giungere il seguente comma :

« Le norme di cui al presente articolo sa -
ranno emanate previo parere di una Commis-
sione parlamentare composta di otto senatori
e di otto deputati, in rappresentanza dei vari
Gruppi parlamentari, nominati dai President i
delle rispettive Camere » .

L'onorevole De Vita ha facoltà di svolgere
questo emendamento .

DE VITA. Con l'emendamento aggiuntivo
proponiamo che sia nominata una Commis-
sione parlamentare composta di otto senator i
e di otto deputati con il compito di esprimere
il proprio parere sulle norme delegate che
verranno emanate dal Governo . Mi pare che i l
nostro emendamento non abbia bisogno d i
ulteriore illustrazione .

PRESIDENTE. Qual è il parere della Com-
missione sugli emendamenti presentati all'ar-
ticolo 6 ?

GERMANI, Relatore per la maggioranza .
La Commissione è contraria all'emendamento
Rivera e favorevole agli emendamenti Belott i

e De Vita .

PRESIDENTE. Il Governo ?

RUMOR, Ministro dell'agricoltura e dell e
foreste . Il Governo è favorevole a tutti gl i
emendamenti, ad eccezione di quello Rivera .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

Poiché l'onorevole Rivera non è presente ,
si intende che abbia ritirato il suo emenda -

mento .

Pongo . in votazione il primo emendamento
Belotti, di cui è stata data lettura, accettat o
dalla Commissione e dal Governo .

(È approvato) .

Pongo in votazione il secondo emenda -
mento Belotti, di cui è stata data lettura, ac-
cettato dalla Commissione e dal Governo .

(È approvato) .
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Pongo in votazione il terzo emendamento
Belotti, di cui è stata data lettura, accettat o
dalla Commissione e dal Governo .

(È approvato) .

Pongo in votazione il quarto emendament o
Belotti, di cui è stata data lettura, accettat o
dalla Commissione e dal Governo .

(È approvato) .

Pongo in votazione l'emendamento D e
Vita, di cui è stata data lettura, accettato dalla
Commissione e dal Governo .

(È approvato) .

Pongo in votazione l 'articolo 6 nel testo
della Commissione, integrato dagli emenda-
menti Belotti e dall'emendamento De Vita ,
testé approvati :

« È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi ,
in ragione di lire 2 miliardi per ciascun eser-
cizio dal 1960-61 al 1964-65, al fine di con -
sentire l'erogazione di contributi e spese per
l ' incremento di particolari attività della ricer-
ca e della sperimentazione agraria e forestal e
a fini applicativi, anche agevolando la costi-
tuzione di aziende agricole dimostrative, pe r
la concessione di borse di studio e per dotare
le stazioni agrarie e di silvicoltura di camp i
sperimentali di prova, di edifici e di attrez-
zature tecnico-scientifiche occorrenti, nonché
per diffondere i risultati della -sperimenta-
zione .

Il Governo della Repubblica è delegato a d
emanare, entro due anni dalla data di entrat a
in vigore della presente legge, uno o più de-
creti aventi valore di legge ordinaria, per l a
riforma degli ordinamenti della sperimenta-
zione agraria mediante la creazione di istitut i
di sperimentazione anche a carattere nazio-
nale, per grandi settori di attività agricola ,
zootecnica e forestale, nonché per la trasfor-
mazione anche mediante assorbimento dell e
attuali stazioni sperimentali agrarie in istitut i
specializzati o nazionali . La creazione e l a
trasformazione anzidette saranno disposte te-
nendo conto dei principi generali informator i
della materia . Con i compiti dei nuovi isti-
tuti nazionali saranno coordinati quelli dell e
stazioni sperimentali agrarie non trasformat e
di cui potranno modificarsi, all'occorrenza ,
le denominazioni . Gli istituti e le stazion i
avranno sede nelle zone dove è prevalent e
l'esercizio di attività corrispondenti al settore
oggetto dei rispettivi specifici compiti di ri-
cerca. Le spese occorrenti per l'attuazione d i
tale riforma graveranno sugli stanziamenti d i
cui al primo comma del presente articolo e

sulle ordinarie disponibilità di bilancio per l a
sperimentazione agraria .

Le norme di cui al presente articolo sa-
ranno emanate previo parere dì una Com-
missione parlamentare composta di otto sena-
tori e di otto deputati, in rappresentanza dei
vari Gruppi parlamentari, nominati dai Pre-
sidenti delle rispettive Camere » .

(È approvato) .

Il seguito della discussione è rinviato a d
altra seduta .

Sull'ordine dei lavori .

SCARPA. Chiedo di parlare .
PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
SCARPA. Signor Presidente, propong o

formalmente che nella seduta di domani si ri-
prenda la discussione del disegno di legge con-
cernente l'aumento degli stanziamenti per l e
casse mutue coltivatori diretti . Questo, in con-
siderazione sia dell'opportunità di non trala-
sciare per troppo tempo l'esame, già iniziato ,
di questo argomento così importante, sia del -
la consuetudine, divenuta ormai costante, d i
non procedere a votazioni nelle sedute de l
venerdì .

BELOTTI. Chiedo di parlare .
PRESIDENTE . Ne fa facoltà .
BELOTTI. Signor Presidente, il nostr o

gruppo è contrario alla proposta avanzata dal-
l'onorevole Scarpa, in quanto ritiene che la
importanza del « piano verde » richieda un a
discussione senza soluzioni di continuità. Il
riferimento dell'onorevole Scarpa alla consue-
tudine di non tenere, di venerdì, impegnat a
la Camera in discussioni che comportino vota-
zioni immediate, pare a noi discutibile, si a
perché la consuetudine richiamata riguarda
essenzialmente le sedute del martedì, sia per-
ché essa ha subìto, in passato, numerose ecce-
zioni pacificamente ammesse da ogni parte
della Camera .

Chiediamo, pertanto, che la discussione de l
« piano verde » continui, senza interferenz e
ritardatrici, nella seduta di domani .

CAPRARA. Chiedo di parlare .
PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
CAPRARA. Prendiamo atto delle dichiara-

zioni dell'onorevole Belotti e ne terremo conto
ogni qualvolta, in sede di riunione dei capi-
gruppo, ci verrà sollecitata la richiesta di
lasciare determinati giorni liberi — ad esem-
pio il venerdì — dal voto . Ci si trova, infatti ,
di fronte ad una innovazione . Ripeto che, per
quanto ci riguarda, prendiamo atto di que-
sta innovazione che la democrazia cristiana in -
tende stasera introdurre per suo comodo .
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PRESIDENTE . Ritengo che non sia pro-
prio il caso di formalizzarsi sulla questione .
Per la verità, l'accordo per tenere sedute non
impegnative ha riguardato, per il passato, an-
che la giornata del venerdì, in considerazion e
sia della concomitanza delle riunioni dell e
Commissioni, sia dell'opportunità di permet-
tere agli onorevoli colleghi di rientrare i n
tempo utile nelle rispettive sedi .

Vi è, per altro, da considerare l'opportu-
nità, che si profila, di interrompere i lavori
della Camera in occasione dello svolgiment o
del congresso del partito socialista italiano ,
secondo una tradizione di pieno rispetto degl i
impegni congressuali dei partiti rappresentati
in Parlamento ; mentre non è da dimenticar e
l'imminenza delle vacanze pasquali .

Sono questi i motivi che mi hanno indott o
a proporre la prosecuzione nella seduta di do-
mani della discussione sul « piano verde » . E
penso che anche le opposizioni possano con-
cordare, data l'eccezionalità delle circostanze ,
sull'ordine del giorno proposto per domani .

Se non vi sono obiezioni, penso che poss a
rimanere così stabilito .

(Così rimane stabilito) .

CAPRARA. Chiedo di parlare .
PRESIDENTE . Ne ha facoltà .
CAPRARA. Desideriamo, allora, saper e

quando potrà essere ripresa la discussione de l
disegno di legge relativo alle mutue coltiva-
tori diretti e questo anche per organizzare i
nostri interventi in relazione agli impegni de i
Colleghi .

Arrivati a questo punto, visto che ci si è
opposti al proseguimento di tale discussione ,
io mi domando allora per quali ragioni l 'ab-
biamo iniziata se poi dobbiamo concluderla
tra un mese od anche di più . Veramente, non
mi pare questa una organizzazione razionare
dei nostri lavori, tanto più che l'opinione pub-
blica contadina segue con molta attenzion e
in questo momento anche i dibattiti sulle
mutue. Dobbiamo dunque proseguire al più
presto quella discussione .

PRESIDENTE . Onorevole Caprara, inten-
do convocare per la giornata di martedì una
riunione dei capigruppo per concordare l'or -
dine dei lavori per le prossime sedute . I n
quella sede non si mancherà di tenere nel de-
bito conto l 'esigenza da lei sottolineata .

Annunzio di interrogazioni,
di interpellanze e di una mozione .

PRESIDENTE . Si dia lettura delle interro-
gazioni, delle interpellanze e della mozion e
pervenute alla Presidenza .

BIASUTTI, Segretario, legge :

Interrogazioni a risposta orale .

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, per cono-
scere il pensiero e gli orientamenti general i
del Governo in merito al problema della li-
bertà di stampa e di espressione, specialmente
dopo l'ultimo gravissimo provvedimento del
procuratore capo della Repubblica di Milano ,
che ordina il sequestro anche del volume d i
Giovanni Testori L'Arialda edito dalla Casa
Feltrinelli .

« L'interrogante chiede di sapere se il se-
questro del volume, indipendentemente dal di -
vieto già preoccupante dell'omonimo spetta-
colo, non costituisca, a parere del Governo ,
un aspetto particolare di una allarmante ri-
presa contro la libertà di espressione sotto ogn i
forma .

	

(3506)

	

« SCARONGELLA » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri ed il mi-
nistro delle finanze, per conoscere se non ri-
tengano di dover tenere nel debito conto le
proteste elevate dalla associazione cacciator i
e dagli operatori economici interessati all a
produzione .ed al commercio delle armi e dell e
polveri per la caccia avverso il provvedimento
di aumento della tassa di concessione gover-
nativa di licenza di caccia ; tale provvediment o
provoca, in effetti, gravi danni alla organizza-
zione venatoria, specie nelle zone più depres-
se del paese .

	

(3507)

	

« SILVESTRI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro dell'interno, per conoscere qual i
provvedimenti intenda adottare nei confronti :

del commissario straordinario al comun e
di Cittanova, vice prefetto ispettore dottor
Lombardo Ignazio, il quale, a circa 4 mes i
delle ultime elezioni amministrative, ha con-
travvenuto agli obblighi, derivanti dalla su a
funzione, di convocare tempestivamente e ne l
rispetto di leggi e regolamenti il consiglio
comunale neo-eletto ;

del prefetto di Reggio Calabria, il quale ,
in violazione degli articoli 75 e 82 del testo
unico 16 maggio 1960, n . 570, e superando le
sue competenze, entrando nel merito, con pro-
prio decreto del 24 febbraio 1961, n . 1440 ,
ha annullato le delibere consigliari n . 2, 3 e 4

del 31 gennaio 1961 di convalida degli eletti
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e di elezione del sindaco e della giunta de l
comune di Cittanova e impedito il formars i
della nuova amministrazione democratica .
(3508) « FIUMANÒ, GULLO, MINASI, MISE -

FARI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno e della sanità, per sapere
se non ritengano doveroso ed urgente predi-
sporre, indipendentemente dall'intervento del -
la magistratura, un'ampia e severa inchiest a
per accertare il valore e la consistenza dell e
gravissime accuse mosse contro la direzione
sanitaria di un istituto di cura di Reggio Emi-
lia da un noto scrittore, il quale sarebbe stat o
sottoposto ad allucinanti e barbari esperi -
menti pseudoscientifici .

	

(3509)

	

« SCARONGELLA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei trasporti, per conoscere se nell a
ventilata utilizzazione della sede della ferro -
via Roma-Fiuggi, nel suo tratto di penetra-
zione urbana, per una diramazione vers o
Torre Spaccata sulla via Casilina del tronc o
della metropolitana di Roma, fra Termini e
Osteria del Curato, non si nascondano pro-
positi di soppressione della predetta ferrovia ;

per sapere se non ritenga, invece, che s i
debba sollecitamente provvedere al suo po-
tenziamento, in considerazione delle esigenze ,
anche di recente riaffermate attraverso vot i
di enti locali e agitazioni popolari, di miglio-
ramento delle comunicazioni fra Roma, l a
zona Prenestina e la universalmente nota e
frequentata stazione termale di Fiuggi .

	

(3510)

	

« SILVESTRI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dei trasporti e dei lavori pubblici, per
sapere se risponde a verità quanto largamente
riportato dalla stampa siciliana in riferiment o
al definitivo accantonamento da parte de l
Governo della trasformazione della ridott a
Castelvetrano-Porto Empedocle e se non ri-
tengano, invece, valutando l'importanza. che
detta trasformazione riveste per lo svilupp o
dell'economia dei territori interessati, di ap-
prestare finalmente i mezzi adatti per poter
passare subito dalla fase di studio a quell a
della realizzazione .

	

(3511)

	

« SINESIO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per sapere se non intenda intervenire co n
tempestività, per far cessare il clima di arbi-
tri, di intimidazioni e di violenze nel quale

hanno luogo le elezioni' per il rinnovo de i
consigli direttivi delle mutue dei coltivatori
diretti in provincia di Taranto .

« In detta provincia, infatti, in numeros i
comuni le elezioni si sono svolte in modo
clandestino, mentre in altri, con pretesti di
ogni genere, vengono respinte le liste del-
l'associazione autonoma dei contadini meri-
dionali .

« In particolare, l'interrogante chiede d i
conoscere quale azione svolge il prefetto di
Taranto per far rispettare la legge e per
quali motivi sono state respinte le liste pre-
sentate dall'associazione autonoma nei comun i
di Castellaneta e Laterza .

	

(3512)

	

« ROMEO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro del lavoro e della previdenza sociale ,
per sapere se sia a conoscenza della situa-
zione di arbitrio, di disprezzo e di ogni più
elementare norma di democrazia e di vivere
civile, del clima di aperta violenza nel qual e
si svolgono le elezioni delle mutue coltivator i
diretti nella provincia di Taranto, con la tol-
leranza del prefetto di quella provincia e de -
gli organi di tutela del Ministero del lavor o
e della previdenza sociale .

« E per sapere, altresì, se egli conosc e
che in quella provincia, dopo le elezioni av-
venute nel comune di Ginosa, nel quale i l
fatto che erano state presentate due liste h a
determinato un notevole afflusso di voti sull e
liste delle organizzazioni autonome dei con-
tadini, i funzionari provinciali della mutu a
hanno impedito la presentazione di altre liste
in tutti i comuni dove esiste un moviment o
contadino autonomo. Cosa che è avvenuta a
Laterza e a Castellaneta, dove le liste dell a
associazione contadini meridionali sono state
respinte, senza alcun plausibile motivo, da l
locale presidente della mutua, né i ripetut i
interventi eseguiti, anche presso il prefetto ,
hanno portato a cambiare la situazione.

Gli interroganti chiedono, inoltre, di co-
noscere dal ministro se ha avuto possibilit à
di esaminare i ricorsi, che sono stati presen-
tati, avverso il provvedimento di rigetto dell e
liste in parola .

	

(3513)

	

« ANGELINI LUDOVICO, ROMEO, MO-
NASTERIO, CALASSO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro del turismo e dello spettacolo, pe r
sapere se egli condivide il contenuto della not a
emanata dal suo dicastero a proposito del fi-
nanziamento di « avvio » assegnato per l'anno
corrente alla compagnia Morelli-Stoppa ; fi-
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nanziamento che, secondo la nota su ricor-
data, minaccia di essere revocato, qualora la
compagnia non svolga, nell'anno teatrale in
corso, l'intero repertorio programmato .

	

(3514)

	

« VIVIANI LUCIANA, LAJOLO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare il
ministro del lavoro e della previdenza sociale ,
per sapere se è a conoscenza del licenziament o
operato dalla direzione della «Piaggio S .p.A . »
di Pontedera (Pisa), nei confronti dell'ope-
raio Castellini Arnaldo, dirigente comunista
della sezione di Pontedera e consigliere comu-
nale di quella città, senza alcun giustificat o
motivo, ma con l'evidente obiettivo di colpir e
il movimento operaio pontederese e la rappre-
sentanza democratica alla direzione del co-
mune, ai fini di accentuare lo sfruttamento
e il dispotismo sulle maestranze occupate nell o
stabilimento di Pontedera .

« Gli interroganti chiedono, inoltre, com e
il ministro intenda intervenire per la revoca
del predetto licenziamento e per il rispetto de i
diritti e delle libertà delle maestranze da part e
della direzione della « Piaggio S .p .A. » di
Pontedera .

	

(3515)

	

« PULCI ANSELMO, RAFFAELLI » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri ed il mini-
stro dell ' interno, per conoscere, con urgenza ,
quali provvedimenti intendano adottare per l a
situazione di tensione creatasi ad Augusta con
i dolorosi incidenti verificatisi tra scioperanti
del locale stabilimento della Rasiom e forz e
dell'ordine nella mattina del 28 febbraio 1961 ,
nel corso delle trattative per le rivendicazioni
salariali sostenute dai tre sindacati ed in par-
ticolar modo dalla UIL .

« L ' interrogante chiede di conoscere se non
si intenda evitare per il futuro che, special -
mente in zone di recente formazione indu-
striale, le contrattazioni sindacali avvengan o
in presenza di massiccio spiegamento di forz e
dell'ordine che creano la premessa psicolo-
gica al clima di tensione; e se, nel caso speci-
fico degli avvenimenti di Augusta, non si in-
tenda promuovere da parte degli organi com-
petenti un'inchiesta che accerti le responsa-
bilità degli incidenti .

	

(3516)

	

« Lup is » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i mi-
nistri dei trasporti e delle partecipazioni sta -
tali, per conoscere in che modo intendano ga-
rantire l'effettivo adeguamento della società
Sotret di Terni agli accordi svoltesi nel 1960
tra essa e lo Stato : in particolar modo, ga-

rantire l'utilizzazione dei contributi da ess a
ricevuti dello Stato stesso per il potenziamento
dei suoi mezzi e la risoluzione del deficit fi-
nanziario in cui si trova attualmente .
(3517)

	

« CRUCIANI » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per sapere, considerato che la legge 3 gen-
naio 1960, n. 5, stabilisce che gli addetti alle
miniere raggiungono all'età di anni 55 il di-
ritto alla pensione di vecchiaia e considerato
che tale legge ha effetto dal 1° luglio 1958 ,

in che modo vada considerato il rifiuto del -
l'INPS, in base a tale legge, di riliquidare l a
pensione agli appartenenti a questa categoria ,
con più di 55 anni, posti in quiescenza tr a
il 10 luglio 1958 e il 3 gennaio 1960 per invali-
dità, e che per questo motivo abbiano già rice-
vuto pensione .
(3518)

	

cc CRUCIANI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare il
ministro dell'industria e del commercio, per
conoscere, con urgenza, se ritenga legittimo
l'operato della commissione provinciale per
l'artigianato di Napoli, la quale, dopo avere ,
in violazione delle più elementari norme di
legge a della democrazia, respinto una lista
di candidati alla rappresentanza degli arti-
giani nella commissione stessa, dovendo prov-
vedere, in ottemperanza al decreto ministe-
riale di accoglimento del ricorso prodotto da -
gli interessati, alla inclusione della lista tra
quelle partecipanti alla consultazione, all o
scopo di ostacolare nei fatti l'esercizio del -
l'elettorato passivo, si è rifiutata di rinviare
la data delle votazioni, onde consentire che i l
manifesto prescritto dalla legge rimanesse
affisso per almeno 15 giorni prima delle vo-
tazioni .

« Gli interroganti chiedono, altresì, di co-
noscere se il ministro non intenda intervenir e
per il ristabilimento della legalità, dispo-
nendo il rinvio delle elezioni, anche per evi-
tarne la possibile invalidazione.

(3519)

	

« GOMEZ D ' AYALA, CAPRARA » .

Interrogazioni a risposta scritta .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e i ministr i
delle poste e telecomunicazioni e del turism o
e spettacolo, per sapere se non risulti che l a
televisione italiana vada sempre più orien-
tando i suoi servizi su schemi di propagand a
marxista .
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(( Vari fatti concordi inducono a credere
che tale direttiva sia stata, se mai emanata ,
a più riprese attuata :

1°) giovedì 23 febbraio 1961 nella rubrica

Campanile sera il presentatore, fra le vari e
domande " culturali " ha richiesto ai rap-
presentanti delle due cittadine in concors o
notizie circa il film La lunga notte del '43
dello scrittore marxista Bassano. Si tratta di
un film che esalta, naturalmente col con-
sueto contributo governativo, la guerra civil e
in previsione delle nuove " radiose gior-
nate " . Inoltre il presentatore stesso ha vo-
luto sapere notizie circa la biografia del co-
munista Pavese contenuta nel volume de l
comunista Lajolo Il vizio assurdo, vincitore ,
naturalmente, in uno dei premi letterali so-
litamente guidati da elementi marxisti ;

2°) nella rubrica Cinelandia, che ha se-
guito, si è data notizia di film in prepara-
zione (naturalmente con sovvenzione statale )
ad opera dei registi comunisti Lizzani, Mo-
nicelli e Comencini, tutti con contenuto " re-
sistenzialista " e con il consueto incitamento
alla guerra civile passata e avvenire ;

3°) la sera del 27 febbraio 1961 è stato
proiettato il film Miracolo a Milano del noto
regista miliardario e paracomunista De Sica ,
ispirato dal consueto Cesare Zavattini . Questo
film, modesto e caduto su tutti gli scherm i
italiani, è stato con sorpresa generale riesu-
mato quale incoraggiamento morale a prose-
guire su un indirizzo marxista .

	

(16583)

	

« SERVELLO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare il
ministro dell'interno, per sapere se egli abbia
tutto disposto perché, entro il termine fissat o
all'articolo 14 della legge 10 settembre 1960 ,
n . 962, recante norme per la elezione dei
consigli provinciali, e cioè entro il prossim o
13 marzo 1961, sia pubblicato il decreto de l
Presidente della Repubblica di approvazione
delle nuove tabelle delle circoscrizioni de i
collegi provinciali, da costituirsi ai sensi del -
l 'articolo 2 della citata legge .

	

(16584)

	

« CAMANGI, FERRI » .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-
nistro dell ' interno, per conoscere i motivi pe r
i quali non ancora è stata data piena esecu-
zione alla legge 19 maggio 1954, n. 303 (mo-
dificazione all'ordinamento dell'Ente nazio-
nale per la protezione animali), specialmente
per quanto riguarda l ' applicazione dell'arti-
colo 4 circa " l'organizzazione ed il funziona -
mento centrale e periferico dell'ente mede-
simo " .

« Consta all'interrogante che gli organismi
dirigenti dell'ente non sono ancora legal-
mente costituiti e le loro funzioni sono ancor a
arbitrariamente esercitate da commissari stra-
ordinari, a circa 7 anni dall'entrata in vigor e

della legge citata .

	

(16585)

	

« SCARONGELLA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere se sia a cono-
scenza del rifiuto, opposto dal sindaco di San-
nicandro di Bari, alla richiesta di un consi-
gliere di opposizione di includere all'ordine
del giorno dei lavori di quel consiglio comu-
nale una interpellanza riguardante i criter i
con cui vengono elargite le provvidenze mi-
nisteriali ai coltivatori colpiti dal maltempo .

« L'interrogante chiede anche di sapere s e
il sindaco di Sannicandro può ritenere di

essere indifferente alla questione, sostenend o
che la distribuzione dei fondi previsti dall a
legge è di competenza del comitato comunal e

per il soccorso invernale, a cui egli si di -

chiara completamente estraneo .

	

(16586)

	

« SCARONGELLA » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere se non ritenga
di dover revocare il provvedimento delegato
con il quale è stato disposto l'aumento dell a
tassa di concessione sulle licenze di porto
d'armi considerato :

che l'esercizio della caccia è uno sport
di massa e che tale massa è costituita in pre-
valenza da contadini, operai, artigiani ed
impiegati con reddito modesto e assolutamente
incapace di sopportare un nuovo carico fiscale ;

che l'indiscriminato aumento costituisc e
un'evidente ingiustizia a carico delle catego-
rie più modeste, per alcune delle quali l o
sport della caccia non rappresenta solo un o
svago ma in qualche caso anche un mezzo di
integrazione economica ;

che tale provvedimento può produrre
l'effetto di ridurre il numero dei cacciatori -
facilitando la frode - con lesione non solo de -
gli interessi dell'erario ma anche della salut e
pubblica ;

che un provvedimento del genere sem-
mai deve colpire in modo differenziato le ca-
tegorie interessate con salvaguardia degli inte-
ressi dei meno abbienti nei confronti dei pi ù
abbienti .

	

(16587)

	

« ZAPPA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il :ni-

nistro della difesa, per sapere quali seno i
motivi che ancora ostano alla definizione del-
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l'annosa questione del pagamento ai cittadin i
italiani già prigionieri cooperatori degli Stat i
Uniti d'America della differenza tra il com-
penso effettivamente percepito e quello stabi-
lito secondo la Convenzione di Ginevra de l
1929, per cui, con atto del 14 gennaio 1949 ,
firmato per l'America da Dunn e per l'Itali a
da Sforza e Pella, quello Stato versava al no-
stro paese la somma complessiva di dollar i
26 .383 .241 .03 da restituirsi agli aventi diritto .

« Poiché già altra volta è stato detto da l
Ministero che nulla si dovrebbe agli interes-
sati perché hanno avuta definita la loro posi-
zione, si chiede di conoscere quando e
come l'ex prigioniero cooperatore in America
Pisciotta Giuseppe di Francesco e di Indeli-
cato Francesca, prigioniero dall'8 maggio 1943
al 10 febbraio 1946, abitante in corso G . Amen-
dola, 12, a Marsala, ha avuto regolata la su a
pratica ; ed, in caso contrario, come intend a
il ministro intervenire per corrispondergl i
dovuto .

	

(16588)

	

« PELLEGRINO» .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della difesa, per sapere quali sono i
motivi che ancora ostano alla definizione del -
l'annosa questione del pagamento ai cittadin i
italiani già prigionieri cooperatori degli Stat i
Uniti d'America della differenza tra il com-
penso effettivamente percepito e quello stabi-
lito secondo la. Convenzione di Ginevra de l
1929, per cui, ceri atto del 14 gennaio 1949 ,
firmato per l'America da Dunn e per l'Itali a
da Sforza e Pella, quello Stato versava al no-
stro paese la somma complessiva di dollar i
26.383 .241.03 da restituirsi agli aventi diritto .

« Poiché già altra volta è stato detto da l
Ministero che nulla si dovrebbe agli interes-
sati perché hanno avuta definita la loro posi-
zione, si chiede di conoscere quando e
come l'ex prigioniero cooperatore in America
Radio Giuseppe di Nicolò e di Falco Francesca ,
prigioniero dal 28 marzo 1943 al 7 marzo 1946 .
abitante in contrada Stassatti a Marsala, h a
avuto regolata la sua pratica ; ed, in caso con-
trario, come intenda il ministro intervenir e
per corrispondergli il dovuto .

	

(16589)

	

« PELLEGRINO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della difesa, per sapere quali sono i
motivi che ancora ostano alla definizione del -
l'annosa questione del pagamento ai cittadin i
italiani già prigionieri cooperatori degli Stat i
Uniti d'America della differenza tra il com-
penso effettivamente percepito e quello stabi-
lito secondo la Convenzione di Ginevra del

1929, per cui, con atto del 14 gennaio 1949 ,
firmato per l'America da Dunn e per l'Itali a
da Sforza e Pella, quello Stato versava al no-
stro paese la somma complessiva di dollar i
26.383 .241 .03 da restituirsi agli aventi diritto .

Poiché già altra volta è stato detto da l
Ministero che nulla si dovrebbe agli interes-
sati perché hanno avuta definita la loro posi-
zione, si chiede di conoscere quando e
come 1ex prigioniero cooperatore in Americ a
Perrone Giuseppe di Antonino e di Brina Gi u
seppa, prigioniero dall'U maggio 1943 al 24
febbraio 1946, abitante in via Contrada San
Leonardo n . 88, a Marsala, ha avuto rego-
lata la sua pratica ; ed, in caso contrario, cono.
intenda il ministro intervenire per corrispon-
dergli il dovuto .

	

(16590)

	

« PELLEGRINO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della difesa, per sapere quali sono i
motivi che ancora ostano alla definizione del-
l'annosa questione del pagamento ai cittadini
italiani già prigionieri cooperatori degli Stat i
Uniti d'America della differenza tra il com-
penso effettivamente percepito e quello stabi-
lito secondo la Convenzione di Ginevra del
1929, per cui, con atto del 14 gennaio 1949 ,
firmato per l ' America da Dunn e per l'Italia
da Sforza e Pella, quello Stato versava al no-
stro paese la somma complessiva di dollar i
26 .383 .241 .03 da restituirsi agli aventi diritto .

« Poiché già altra volta è stato detto dal
Ministero che nulla si dovrebbe agli interes-
sati perché hanno avuta definita la loro posi-
zione, si chiede di conoscere quando e
come l'ex prigioniero cooperatore in America
Piccione Salvatore di Giacomo e di Marin o
Rosa, prigioniero dal 20 giugno 1945 al no-
vembre 1945, abitante in via Contrada Pasto-
rella n . 157, a Marsala, ha avuto regolata l a
sua pratica ; ed, in caso contrario. come in-
tenda il ministro intervenire per corrispon-
dergli il dovuto .

	

(16591)

	

« PELLEGRINO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della difesa, per sapere quali sono i
motivi che ancora ostano alla definizione del -
l'annosa questione del pagamento ai cittadin i
italiani già prigionieri cooperatori degli Stat i
Uniti d'America della differenza tra il com-
penso effettivamente percepito e quello stabi-
lito secondo la Convenzione di Ginevra del
1929, per cui, con atto del 14 gennaio 1949 ,
firmato per l'America da Dunn e per l'Italia
da Sforza e Pella, quello Stato versava al no-
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stro paese la somma complessiva di dollar i
26.383 .241 .03 da restituirsi agli aventi diritto .

« Poiché già altra volta è stato detto dal
Ministero che nulla si dovrebbe agli interes-
sati perché hanno avuta definita la loro posi-
zione, si chiede di conoscere quando e
come l 'ex prigioniero cooperatore in America
Perrella Ignazio di Gaspare e di Fiornio Vita ,
prigioniero dall'8 maggio 1943 al 24 ottobre
1945, abitante in via Vico San Venera n . 2 ,
a Marsala, ha avuto regolata la sua pratica ;
ed, in caso contrario, come intenda il mini-
stro intervenire per corrispondergli il dovuto.

	

(16592)

	

« PELLEGRINO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della difesa, per sapere quali sono i
motivi che ancora ostano alla definizione del -
l 'annosa questione del pagamento ai cittadin i
italiani già prigionieri cooperatori degli Stat i
Uniti d 'America della differenza tra il com-
penso effettivamente percepito e quello stabi-
lito secondo la Convenzione di Ginevra de l
1929, per cui, con atto del 14 gennaio 1949 ,
firmato per l 'America da Dunn e per l'Itali a
da Sforza e Pella, quello Stato versava al no-
stro paese la somma complessiva di dollar i
26.383 .241 .03 da restituirsi agli aventi diritto .

« Poiché già altra volta è stato detto da l
Ministero che nulla si dovrebbe agli interes-
sati perché hanno avuta definita la loro posi-
zione, si chiede di conoscere quando e
come l'ex prigioniero cooperatore in America
Patti Vito di Giacomo e di Titone Maria, pri-
gioniero dal 12 giugno 1943 al 27 settembr e
1945, abitante in via Trapani n. 69, a Mar -
sala, ha avuto regolata la sua pratica ; ed, in
caso contrario, come intenda il ministro in-
tervenire per corrispondergli il dovuto .

	

(16593)

	

« PELLEGRINO» .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della difesa, per sapere quali sono i
motivi che ancora ostano alla definizione del -
l'annosa questione del pagamento ai cittadin i
italiani già prigionieri cooperatori degli Stat i
Uniti d'America della differenza tra il com-
penso effettivamente percepito e quello stabi-
lito secondo la Convenzione di Ginevra de l
1929, per cui, con atto del 14 gennaio 1949 ,
firmato per l ' America da Dunn e per l'Italia
da Sforza e Pella, quello Stato versava al no-
stro paese la somma complessiva di dollar i
26 .383 .241.03 da restituirsi agli aventi diritto .

« Poiché già altra volta è stato detto da l
Ministero che nulla si dovrebbe agli interes-
sati perché hanno avuta definita la loro posi-
zione, si chiede di conoscere quando e

come l'ex prigioniero cooperatore in America
Papiro Salvatore di Vincenzo e di Rallo Isa-
bella, prigioniero dall'8 maggio 1943 al 2 no-
vembre 1945, abitante in via delle Ninfe n . 10 ,
a Marsala, ha avuto regolata la sua pratica ;
ed, in caso contrario, come intenda il mini-
stro intervenire per corrispondergli il dovuto .

	

(16594)

	

« PELLEGRINO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della difesa, per sapere quali sono i
motivi che ancora ostano alla definizione del-
l'annosa questione del pagamento ai cittadini
italiani già prigionieri cooperatori degli Stat i
Uniti d 'America della differenza tra il com-
penso effettivamente percepito e quello stabi-
lito secondo la Convenzione di Ginevra del
1929, per cui, con atto del 14 gennaio 1949 ,
firmato per l 'America da Dunn e per l'Itali a
da Sforza e Pella, quello Stato versava al no-
stro paese la somma complessiva di dollari
26 .383 .241 .03 da restituirsi agli aventi diritto .

« Poiché già altra volta è stato detto dal
Ministero che nulla si dovrebbe agli interes-
sati perché hanno avuta definita la loro posi-
zione, si chiede di conoscere quando e
come l'ex prigioniero cooperatore in America
Parrinello Matteo di Antonio e Buato Antonia ,
prigioniero dal 20 luglio 1943 al 20 ottobr e
1945, abitante in via Contrada Ranna n . 249 ,
a Marsala, ha avuto regolata la sua pratica ;
ed, in caso contrario, come intenda il Mini-
stro intervenire per corrispondergli il dovuto.

	

(16595)

	

« PELLEGRINO »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della difesa, per sapere quali sono i
motivi che ancora ostano alla definizione del-
l'annosa questione del pagamento ai cittadin i
italiani già prigionieri cooperatori degli Stat i
Uniti d'America della differenza tra il com-
penso effettivamente percepito e quello stabi-
lito secondo la Convenzione di Ginevra del
1929, per cui, con atto del 14 gennaio 1949 ,
firmato per l'America da Dunn e per l'Italia
da Sforza e Pella, quello Stato versava al no-
stro paese la somma complessiva di dollar i
26 .383 .241 .03 da restituirsi agli aventi diritto .

a Poiché già altra volta è stato detto dal
Ministero che nulla si dovrebbe agli interes-
sati perché hanno avuta definita la loro posi-
zione, si chiede di conoscere quando e
come l'ex prigioniero cooperatore in America
Palmeri Isidiro di Gaspare e di Di Girolam o
Giuseppa, prigioniero dall'U maggio 1943 al
24 marzo 1946, abitante in via Massimo D'Aze-
glio, 27, a Marsala, ha avuto regolata la sua
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pratica; ed, in caso contrario, come intenda
il ministro intervenire per corrispondergli i l
dovuto .
(16596)

	

« PELLEGRINO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della difesa, per sapere quali sono i
motivi che ancora ostano alla definizione del-
l 'annosa questione del pagamento ai cittadin i
italiani già prigionieri cooperatori degli Stat i
Uniti d'America della differenza tra il com-
penso effettivamente percepito e quello stabi-
lito secondo la Convenzione di Ginevra del
1929, per cui, con atto del 14 gennaio 1949 ,
firmato per l 'America da Dunn e per l'Itali a
da Sforza e Pella, quello Stato versava al no-
stro paese la somma complessiva di dollari
26.383 .241.03 da restituirsi agli aventi diritto .

« Poiché già altra volta è stato detto da l
Ministero che nulla si dovrebbe agli interes-
sati perché hanno avuta definita la loro posi-
zione, si chiede di conoscere quando e
come l'ex prigioniero cooperatore in America
Parrinello Pietro di Francesco e di Graffeo
Caterina, prigioniero dal 11 marzo 1943 al 2 5
agosto 1945, abitante in via Trapani, n . 69 ,
a Marsala, ha avuto regolata la sua pratica ;
ed, in caso contrario, come intenda il mini-
stro intervenire per corrispondergli il dovuto .
(16597)

	

« PELLEGRINO » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dei trasporti e del turismo e spettacolo ,
per sapere se siano a conoscenza di una re-
cente pubblicazione riguardante alcuni ser-
vizi dell'amministrazione delle ferrovie, con
la quale si pone in rilievo :

1°) la incostituzionalità degli articoli 1
e 2 del decreto-legge 13 maggio 1929, n . 836 :

a) dell'articolo 1, perché autorizz a
l'amministrazione ferroviaria a partecipare
ad imprese in forma di società anonime pe r
azioni aventi per fine l ' acquisizione e l'incre-
mento dei trasporti per ferrovia, essendo an-
tigiuridico che denaro pubblico possa esser e
trasformato in capitale anonimo e ammini-
strato da impiegati statali senza controllo d i
organi esterni e costituzionali ;

b) dell'articolo 2, perché deroga all a
legge 22 maggio 1924, n . 868, articolo 3 . In-
fatti, nessun particolare ed importante mo-
tivo può giustificare e consentire ad impie-
gati dell'amministrazione ferroviaria di eser-
citare la funzione di dipendenti della pub-
blica amministrazione e contemporaneament e
quella di " industriali dei trasporti " in altr e
imprese sotto forma di società anonime per
azioni ;

2°) la incostituzionalità e illegittimità
della creazione dell'Istituto nazionale tra-
sporti (I .N .T.), in quanto la legge citata al -
l'articolo 1 consente alle ferrovie la sola par-
tecipazione ad imprese ovviamente già esi-
stenti, e non autorizza la creazione ex novo
di un'azienda trasporti alla quale si è im-
posta la denominazione di Istituto nazional e
trasporti, con un capitale di 28 milioni .

L'interrogante chiede di conoscere l'orien-
tamento dei ministri competenti sull ' indicata
materia .
(16598)

	

« SERVELLO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dei trasporti e del turismo e spettacolo ,
per sapere se sono a conoscenza di una re-
cente pubblicazione riguardante alcuni serviz i
dell 'amministrazione delle ferrovie, con l a
quale si pone in rilievo la irregolarità dell a
costituzione dell'Istituto nazionale trasporti
avvenuta per rogito notar Castellini in Roma
in data 29 maggio 1929 (cioè 15 giorni dop o
la pubblicazione del decreto-legge 13 maggi o
1929, n . 836) . Essa avvenne con l ' intervento
di alcune banche, le quali anticiparono per
conto dell'amministrazione ferroviaria lir e
7 milioni in numerario, mentre la quota
capitale sottoscritta dall'amministrazione fer-
roviaria per " ventuno milioni pari a 21 azion i
- dicesi nell'atto costitutivo - e rappresen-
tata dagli apporti specificati nell'allegato D "
i quali rapporti - si afferma invece nella pub-
blicazione - erano inconsistenti, come rile-
vasi appunto dall 'allegato D, e non potevan o
dar vita ad una regolare società per azion i
con 26 milioni di capitale interamente ver-
sato, mentre in effetti se n'era versata sol -
tanto una quarta parte .

La stessa pubblicazione fa ancora rile-
vare la illegittimità del decreto ministeriale
P maggio 1956, n . 4210, col quale si approva
l'appalto a trattativa privata con l'Istituto
nazionale trasporti dell 'autoservizio " sosti-
tutivo " per il trasporto delle merci a piccole
partite da e per i centri di raccolta di An-
cona, Pescara e stazioni intermedie, nonché
lo stanziamento di una somma di lire 360 mi-
lioni ripartita in cinque annualità per l 'esecu-
zione del servizio medesimo. La illegittimità
dedotta è motivata :

a) del fatto che il decreto-legge 21 di-
cembre 1931, n . 1575, autorizza l ' amministra-
zione ferroviaria a " sostituire ", per ragion i
di economia, servizi di autotrasporti in luog o
di servizi ferroviari ; cosa che non si è verifi-
cata affatto per il trasporto merci a collet-
tame sul tratto in questione, cosicché, in vio-
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lazione della legge citata, si è creato un dop-
pio servizio, quello ferroviario sempre esi-
stente, e quello camionistico che non è fatt o
" in sostituzione " di quello ferroviario, m a
vi è abbinato ;

b) dal fatto ancora che la stessa legg e
del 1931, imponeva, all'articolo 3, l'appalto
del servizio camionístico ad imprese private ,
qualora questo non fosse esercitato diretta -
mente da imprese alle quali l'amministra-
zione ferroviaria partecipa ai sensi di legge ,
cioè l'I .N.T .

« È noto che il servizio camionistico i n
questione viene di fatto esercitato da impresa
privata e l'appalto non è stato indetto .

	

(16599)

	

« SERVELLO » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare il mi-
nistro dell'interno, per conoscere :

a) quando la passerella in cemento sul
torrente Rava in località Case Sparse del co-
mune di Montagnola (Campobasso) è stata co-
struita;

b) la spesa sostenuta dal comune ;
c) l'impresa costruttrice ;
d) se sono stati resi e quando i conti ;
e) se gli stessi da chi e quando sono stat i

approvati .

	

(16600)

	

« COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per conoscere se non cre-
da di disporre indagini dirette ad accertare
come mai nell'ottobre 1960 abbia preso, co n
carattere di urgenza, una deliberazione, res a
per di più immediatamente esecutiva, per
concedere al comune di Cantalupo del Sanni o
(Campobasso) un contributo di lire 300 .000
alla spesa occorrente per la costruzione dell a
fognatura sulla variante della strada Vol-
turno-Petrica, quando la spesa prevista er a
di gran lunga superiore ed il comune no n
aveva e non ha i mezzi per eseguire i relativi
lavori ;

e per conoscere altresì quale uso ha fatto
il predetto comune della somma come dinanzi
ricevuta .

	

(16601)

	

« COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri delle finanze e del tesoro, per cono-
scere quali provvedimenti intendano adottar e
per eliminare le gravi sperequazioni ed ingiu-
stizie che si sono determinate tra i dipendent i
del Ministero delle finanze, del tesoro e dell a
Corte dei conti in seguito al decreto-legge
31 maggio 1954, n . 533 .

« Con detto provvedimento, mentre veniv a
stabilito a favore dei sopraindicati dipendenti ,
in sostituzione dei diritti casuali un assegn o
personale, venivano esclusi dal godiment o
dell'assegno stesso tutti i dipendenti assunti
in servizio posteriormente al 37 luglio 1934 e
coloro che si trovavano, alla data sopraindi-
cata, in periodo di prova o che erano stat i
già esclusi dal riparto dei diritti in base a l
secondo comma dell'articolo 25 del decreto
legislativo 26 gennaio 1938, n . 76 .

« La discriminazione effettuata dovrebb e
essere in contrasto con i principi della Costi-
tuzione, i quali stabiliscono che a parità d i
lavoro spetta uguale trattamento economico .

	

(16602)

	

« MAGLIETTA » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare il mi-
nistro del tesoro, per conoscere i motivi per
i quali non state ancora liquidate dalle in -
tendenze di finanza le pratiche per danni d i
guerra per edifici adibiti a case private gi à
distrutti dagli eventi bellici e ricostruiti pre-
via autorizzazione degli uffici del genio ci -
vile. In particolar modo, il provvedimento
viene sentito dalle zone maggiormente col-
pite dalla guerra, come la provincia di Fro-
sinone e quella di Latina .

Gli interessati, molti dei quali svolgono
attività commerciali, nonché i costruttori ,
sono in precarie condizioni finanziarie, do-
vute, soprattutto, al mancato pagamento de i
rimborsi di loro spettanza .

	

(16603)

	

« Rozzi D .

La sottoscritta chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per conoscere
se, in seguito alla approvazione della legge
riguardante la sistemazione in ruolo degl i
idonei e dei sette-decimisti, non intenda ap-
portare una modifica essenziale alle disposi-
zioni riguardanti la compilazione delle gra-
duatorie per il conferimento degli incarichi e
delle supplenze da parte dei vari provvedi-
torati agli studi .

« Sarebbe giusto che ogni provveditorato
compilasse tre distinte graduatorie così con-
cepite, in ordine di preferenza :

a) idonei e sette-decimisti ; b) abilitati ;
c) laureati con preferenza assoluta agli ido-
nei e sette-decimisti, in modo da assicurare
l'incarico a tutti quegli idonei o sette-decimisti
che non verranno sistemati per mancanza d i
cattedre, ma che, grazie alla legge suddetta ,
sono considerati vincitori .

« La interrogante desidera, altresì, cono-
scere se non sia opportuno, ai fini di giusti-



Atti Parlamentari

	

— 19986 —

	

Camera dei Deputati

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 MARZO 1961

zia, che l ' idoneità, in quanto titolo culturale ,
venga conseguita, come l'abilitazione, esclu-
sivamente con il voto di esame e i sette-deci-
misti debbano essere considerati idonei a tutti
gli effetti .

	

(16604)

	

« BONTADE MARGHERITA » .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per conoscer e
quali difficoltà impediscono che presso l'uni-
versità di Napoli si crei l'istituto di filosofia .

	

(16605)

	

« MAGLIETTA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dei lavori pubblici e del tesoro, per co-
noscere se, di fronte al constatato ritardo d i
molti comuni indigenti nell'apposizione dell a
segnaletica stradale, indispensabile per un a
maggiore sicurezza del traffico, non ritengano
necessario eliminare il gravissimo inconve-
niente, provvedendo alla fornitura diretta a
detti enti degli impianti in questione, attra-
verso l'importo dei proventi derivati dalle
oblazioni per contravvenzioni elevate a carico
degli utenti della strada in dipendenza di in -
frazioni alle norme sulla circolazione stradale ,
di cui al testo unico 15 giugno 1959, n . 393 ,
importo che per il periodo 1° luglio 1959-30
giugno 1960 ammonta a oltre 5 miliardi .

	

(16606)

	

« BIGNARDI» .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i mi-
nistri dei lavori pubblici e delle finanze, per
conoscere se intendano eseguire con sollecitu-
dine la situazione penosa degli abitanti di
Porto Tolle nel basso Polesine i quali chiedon o
la pronta e positiva realizzazione di quant o
costituisce per essi una necessità di vita
e cioè :

1°) inizio immediato dei più indispen-
sabili lavori di difesa e sicurezza onde alle-
viare, anche la grave disoccupazione ;

2°) immediato inizio dei lavori per l a
riattivazione della strada che collega Porto
Tolle con Piano di Rivà ;

3°) prolungamento della moratoria per
gli effetti cambiari e le tratte bancarie fino al
30 giugno 1961 ;

4°) sospensione fino al 30 giugno 196 1
del pagamento di tutte le imposte . Quindi ra-
teizzazione in 12 scadenze delle imposte so-
spese, salvo in casi di cui al punto successivo ;

5°) alla luce della nuova situazione ve-
nutasi a creare nel nostro comune, riesame fi-
scale di tutte le categorie con agevolazioni e
sgravi agli aventi diritto .

6°) traghettamento Porto Tolle-Cà Venie r
e viceversa, gratuito per tutti i mezzi alla com-
pleta ristabilizzazione della strada Porto Toll e
Piano di Rivà .

	

(16607)

	

« MERLIN ANGELINA, ALBARELLO » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i mi-
nistri dell'industria e commercio e del lavor o
e previdenza sociale, sulla sistemazione dell a
azienda Asborno di Castellammare (Napoli )
e sulla garanzia di occupazione per le mae-
stranze.

	

(16608)

	

« MAGLIETTA » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i mi-
nistri della marina mercantile e dei lavor i
pubblici, sulla notizia diffusa dalla stampa
che per la lentezza dei lavori di dragaggi o
del molo Martello, a Napoli, il bacino galleg-
giante verrebbe ad essere trasferito in altro

porto .

	

(16609)

	

« MAGLIETTA » .

« La sottoscritta chiede d'interrogare il mi-
nistro presidente del Comitato dei ministri per
il Mezzogiorno, per conoscere se non intenda

sollecitare l'E .R.A.S. per provvedere alla pro-
gettazione della canalizzazione della diga Jato ,
per la parte a destra del torrente Nocella, es-
sendo la progettata canalizzazione limitat a
alla zona sinistra del torrente Nocella, dove i
terreni sono in parte irrigui e di scarso valore ,
mentre quelli a destra sono i migliori terreni

della zona e soli ad oggi a non essere irrigati .

	

(16610)

	

« BONTADE MARGHERITA » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere se sia a cono-
scenza della condotta intollerabile del briga-
diere dei carabinieri Picci da Otricoli (Terni) ,
il quale ha recentemente insultato e minac-
ciato la maestra Giardina Giovanna di farl a
trasferire, in quanto aveva motivo di ritenere
che ella avesse consigliato il signor Belli Da-
miano, vittima di violenze ad opera del bri-
gadiere stesso, a sporgere denunzia all'auto-
rità giudiziaria .

« Pertanto, l'interrogante chiede di cono-
scere quali misure si intendano adottare per
porre termine ad una situazione di illegalit à
e di soprusi effettuati dal brigadiere predetto .

	

(16611)

	

« GUIDI » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i mi-
nistri dell'interno e della sanità, per sapere
le ragioni per cui l ' amministrazione all'isti-
tuto neuropsichiatrico San Lazzaro di Reggio
Emilia dal 16 luglio 1959 ha aumentato le
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rette giornaliere

	

degli infermi

	

di

	

mente e ne dell'I .N.A.-Casa, per quanto riguarda l a
degli alunni della scuola convitto Sante De questione lamentata, a una puntuale difesa
Santis, rispettivamente, da 1 .200 a 1 .300 e d a
1 .100 a 1 .220 lire ;

per sapere se i ministri interrogati son o
a conoscenza che : l'istituto neuropsichiatrico
ha chiuso l'esercizio 1958 con un utile di bi-
lancio di circa 51 milioni di lire; che dett o
utile venne quasi interamente speso in la-
vori straordinari ; lavori che per i fini e l e
norme istitutive dell'ente dovrebbero essere
finanziati con mezzi straordinari ;

per sapere, infine, se i ministri interro-
gati, tenuto conto delle possibilità di bilancio
dell ' istituto, non ritengano di dover interve-
nire per far ridurre le rette giornaliere all e
quote preesistenti .

	

(16612)

	

« MONTANARI OTELLO, TREBBI, BOREL-
LINI GINA, BIGI » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare Il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere a ch e
punto si trovano i lavori per la costruzion e
dell 'acquedotto del Delta Po (Rovigo) poich é
da più di due anni dall'inizio dei lavori i ri-
sultati sono limitatissimi ; il che preoccupa l e
popolazioni del Delta, che sono costrette a
fornirsi di acqua del Po, con gravi conse-
guenze per la salute di quelle popolazioni .

	

(16613)

	

« CAVAllINI » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere qual i
misure intenda adottare affinché il genio ci -
vile di Rovigo dia inizio ai lavori per la siste-
mazione della strada che collega Porto Tolle
con Riva di Ariano che, a seguito dell'allu-
vione del 2 novembre 1960, è impraticabile ,
con grave danno per quelle popolazioni .

	

(16614)

	

« CAVAllINI » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se è a
conoscenza che alcuni inquilini dell'I .N .A . -
Casa di Terni (via Ugo Foscolo 10) chiedon o
da tempo che l'amministrazione del predett o
istituto assuma la tutela dei loro diritti offesi
da attività della ditta Schiaroli-Capati, ch e
turba la quiete dello stabile, esplicando un'at-
tività rumorosa ed incomoda, e per sapere, al-
tresì, se non ritenga inammissibile l'operat o
della presidenza dell ' istituto, che ha ingiunto
al suo legale avvocato Ciancio di desistere da l
patrocinare le ragioni dei predetti inquilini .

« Ciò premesso, lo scrivente chiede di sa -
pere se il ministro dei lavori pubblici non ri-
tenga opportuno richiamare 1 'amministrazio -

degli interessi degli inquilini e dell'ente .

	

(16615)

	

« GUIDI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se, i n
armonia del comma C dell'articolo 40 del testo
unico delle norme sulla disciplina della circo-
lazione stradale approvato con decreto de l
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959 ,

n . 393, non creda opportuno dare disposizion e
per immediata e integrale applicazione del

comma predetto, che fa obbligo ai velociped i
di essere muniti « per le segnalazioni visive :
anteriormente di una luce bianca o gialla ; po-
steriormente di una luce rossa e di un dispo-
sitivo a luce riflessa rossa . Inoltre i pedal i
debbono essere muniti di dispositivi a luc e

riflessa gialla » .
« Si fa presente che il comma surriferit o

ha fino ad ora avuto scarsa applicazione con
pregiudizio della disciplina stradale e dell'in-
columità personale .

	

(16616)

	

« ARMOSINO » .

Il sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se ,

interpretando i bisogni ed i timori della po-
polazione, espressi largamente anche dalla
stampa quotidiana, ed accollandosi la rela-
tiva spesa, non ritenga di nominare subito
una commissione di studio del sottosuolo di
Napoli, per individuare caverne, gallerie e d
altri vuoti, sino a compilare rapidamente un a
relazione ed una carta da tenere a disposi-
zione degli uffici pubblici oltre che di tecnici

e studiosi .
« Della commissione dovrebbero ovvia-

mente far parte, insieme ai funzionari de l
genio civile, rappresentanti del comune, del -
1'A .N.I .A.I ., oltre a studiosi ed esperti spe-
cializzati e ad un funzionario del Minister o
dei trasporti per le eventuali incidenze de i
risultati di queste ricerche nello studio d i
una rete metropolitana.

Il provvedimento sarebbe giustificato
dall'importanza e dalla vastità degli accerta -
menti da eseguire e dai gravi pericoli d a
evitare .

	

(16617)

	

« COLASANTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dei trasporti e delle partecipazioni sta -
tali, per sapere se siano a conoscenza che ,
malgrado i precisi impegni assunti dalla
Sotret di Terni, tale società non ha provve-
duto ad effettuare l'acquisto di automezzi per



Atti Parlamentari

	

— 19988 —

	

Camera dei Deputat i

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 MARZO 1961

la linea Terni-Ferentillo, necessari per assi -
curare un servizio permanente e tale da ga-
rantire un maggior grado di efficienza .

« È inoltre da rilevare che il metodo, sin
qui seguito, di ricorso all'affitto di mezzi d i
proprietà di terzi, non può non riflettersi i n
modo negativo sul bilancio della società, che
riceve i sussidi integrativi e speciali da part e
dello Stato .

« Ciò premesso, l'interrogante chiede di sa -
pere quali misure i ministri intendano adot-
tare, per garantire il rispetto degli impegni
e il ripristino di norme elementari di san a
amministrazione nell'azienda in questione .

	

(16618)

	

« GUIDI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei trasporti, per conoscere se, consi-
derati gli incrementi prodottisi negli ultimi
anni e le indiscutibili esigenze riaffermate ,
anche di recente, attraverso le sollecitazion i
di impiegati e studenti e le agitazioni ope-
raie, specie relativamente all'eccessiva len-
tezza dei treni, non ritenga maturi i temp i
per la elettrificazione del tronco ferroviari o
Roma-Napoli, via. Gassino .

« Tale provvedimento, che presuppone na-
turalmente l'ammodernamento dei mezzi ed
il ripristino del doppio binario fra le stazion i
di Ceprano e di Sparanise, è altresì giustifi-
cato dalla necessità di una migliore distribu-
zione del traffico di passeggeri e di merci fra
la capitale e le Puglie, attualmente gravante ,
pressoché per l'intero, sulla via Formia .

	

(16619)

	

« SILVESTRI » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare il mi-
nistro dell ' industria e del commercio, per co-
noscere quali provvedimenti urgenti si inten-
dono adottare al fine di salvaguardare i fran-
toiani in relazione ai prezzi delle sanse attual-
mente praticati dagli industriali acquirenti .
Infatti proprio in questi giorni gli industrial i
hanno reso noto che intendono pagare le
sanse, per altro già ritirate, su di una base d i
prezzo assolutamente insufficiente ed anti-
economica.

« I frantoiani, per la maggior parte pic-
coli produttori agricoli, sono notevolment e
danneggiati dagli atteggiamenti assunti sul
piano generale dagli industriali acquirenti .

« Appare quindi evidente la necessità d i
un immediato intervento e la convocazione
delle parti in sede ministeriale, perché, già
come altre volte avvenuto, possa l'opera me-
diatrice del Governo fissare criteri idonei ad
una equa valutazione del prodotto .

	

(16620)

	

«SCARASCIA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per conoscere quali provvedimenti intend a
adottare nei confronti della ditta Maisano ,
esercente lavori edilizi e stradali .

« La suddetta ditta, in atto appaltatrice de i
lavori della strada provinciale, in territori o
del comune di Roccaforte (Reggio Calabria) ,
costringe da 15 giorni gli operai ad una agi-
tazione sindacale, arrivata anche all'asten-
sione .dal lavoro per alcuni giorni, a causa del -
la violazione di alcune norme contrattuali e ,
in particolare, dall'arbitrario licenziamento d i
una parte del personale .

« La ditta Maisano, dopo lo sciopero degl i
operai e un primo intervento della competente
autorità, si era obbligato alla sollecita rias-
sunzione degli operai licenziati, senza, d'altro
canto, successivamente, mantenere fede agl i

impegni .
(16621)

	

« FIUMANÒ » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i l
ministro del lavoro e della previdenza so-
ciale, per sapere se sia a conoscenza e se pen-
sa d'intervenire contro la violazione della
legge e del regolamento da parte di dirigenti
delle casse mutue comunali coltivatori dirett i
della provincia di Enna in ordine ai seguent i

fatti :
1°) le assemblee per il rinnovo dei con -

sigli direttivi delle casse mutue comunali d i
Assoro, Barrafranca, Leonforte, Nicosia, Pie-
troperzia, Piazza Armerina, Villarosa sono
state convocate prima ancora che scadesse i l
mandato di quelli già in carica e senza che
ad esse venisse data la necessaria pubblicità ,
in modo da consentire la partecipazione di
tutti i coltivatori e la presentazione di altr e

liste ;
2°) in particolare, i coltivatori diretti di

Barrafranca hanno avuto notificato l'avviso d i
convocazione dell'assemblea per il rinnov o
del consiglio direttivo, che doveva avere luo-
go domenica 26 febbraio 1961, il giorno 22

febbraio 1961 a mezzo di persone incaricate,
contrariamente a quanto disposto dalle norm e
per le elezioni delle casse mutue dei coltiva-

tori diretti e dell'articolo 28 della legge 22 no-

vembre 1954, n . 1136 ;
3°) il presidente della cassa mutua di

Leonforte ha dimostrato di voler annullar e
la lista presentata dall'Alleanza dei conta-
dini con il futile e farisaico motivo che no n

corrispondessero esattamente i dati di nascita
di cinque coltivatori, presentatori della lista .

(16622) « Russo SALVATORE, PEZZINO, DI BE-

NEDETTO » .
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« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro della sanità, per sapere se è infor-
mato che l'Istituto neuropsichiatrico « Sa n
Lazzaro » di Reggio Emilia, fin dal 1956, è
privo del direttore sanitario; se è vero che ,
malgrado tale vacanza, il consiglio di ammi-

nistrazione dell'istituto medesimo non ha an-
cora indetto regolare bando di concorso per
dare all 'istituto il necessario dirigente sani-
tario .

« Gli interroganti, in considerazione ch e
la mancata copertura del posto di direttore
sanitario può avere ripercussioni negativ e
nell'attività di un istituto che è tra i pi ù
rinomati e preparati d ' Europa, con conse-
guente decadimento delle prestazioni, dell e
ricerche e degli indispensabili aggiornament i
curativi, chiedono se il ministro non ritien e
di dovere intervenire per far sì che al pi ù
presto sia indetto regolare concorso per la
copertura del posto tuttora vacante .

(16623) « TREBBI, MONTANARI OTELLO, BOREL-
LINI GINA, BIGI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i
ministri della sanità e dell'interno, per sa -
pere se sono a conoscenza dell'anormale si-
tuazione esistente all'Istituto neuropsichia-
trico « San Lazzaro » di Reggio Emilia, dove
non si è ancora provveduto a rimuovere i l
consiglio di amministrazione, che ha con-
cluso il periodo di normale attività fin da l
31 dicembre 1959 .

« Per sapere se non considerano tale anor-
male situazione contraria al buon funziona-
mento dell'istituto e se non ritengano urgent e
intervenire affinché sia nominato, al più pre-
sto, il nuovo consiglio di amministrazione .

(16624) « TREBBI, MONTANARI OTELLO, BOREL-
LINI GINA, BIGI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro dell'interno, per conoscere se non
ritenga necessario intervenire per far cessar e
la gestione commissariale a,ll'Azienda auto -
noma municipale pubblici servizi del comun e
di Livorno, gestione che non ha più ragion e
di essere dopo l'insediamento della nuova
amministrazione comunale, che, all'unani-
mità, ne ha chiesto la cessazione, come ha
chiesto la nomina della commissione ammi-
nistratrice, che, democraticamente eletta ,
acquisti la capacità di assumere le molteplic i
e doverose responsabilità che le competon o
nell'ambito di una fattiva collaborazione co n
l'ente comunale .

(16625)

	

«AMADEI LEONETTO, DIAZ LAURA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri del tesoro e dei lavori pubblici, per sa-
pere se siano a conoscenza della grave situa-
zione in cui si sono venuti a trovare centi-
naia di famiglie di sinistrati di guerra dell a
provincia di Chieti (in particolare Lama de i
Peligni e Guardiagrele) . Gli interessati, dop o
aver contratto degli impegni per la ricostru-
zione dei loro immobili con fornitori di mate-
riale edilizio ed imprese appaltatrici, oggi s i
trovano nella impossibilità di far fronte a
detti impegni, in quanto lo Stato non ha an-
cora pagato nulla di quanto preventivamente
era stato stabilito per mancanza di fondi .

« L'interrogante fa presente che tale si-
tuazione mette in serio pericolo i sacrifici so-
stenuti da molti degli interessati per rico-
struire le loro case e che, se il contributo
dovuto dallo Stato non viene subito liquidato ,
saranno costretti a vendere gli immobili per
far fronte agli impegni assunti con i credi -
tori e non più ulteriormente dilazionabili .

« Per sapere, quindi, se non ritengano ur-
gente accreditare i fondi necessari agli organ i
finanziari della provincia di Chieti, per met-
terli in grado di liquidare tutte le pratiche
già collaudate dal genio civile .

	

(16626)

	

« SCIORILLI BORRELLI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro delle finanze, per chiedere se non
ritenga necessario intervenire presso il se-
condo ufficio distrettuale delle imposte dirett e
di Roma, per sollecitarlo a definire con ur-
genza le partite relative alla imposta I .C .A.P.
ancora in contestazione con la società p .a .
« Larderello » per gli anni 1951 e seguenti ,
nonché a procedere ad accurati accertamenti
degli esercizi successivi al 1955 .

« Il richiesto intervento è invocato ond e
sia possibile addivenire ad una giusta defini-
zione di quegli accertamenti ed alla loro iscri-
zione a ruolo e perché, a tale scopo, si ten-
gano nel dovuto conto gli elementi, più volte
segnalati dalle amministrazioni comunali d i
Pomarance e Castelnuovo della provincia d i
Pisa, e la cui valutazione consentirebbe all e
dette amministrazioni di incassare circa 130
milioni di imposta, al cui pagamento si è fino-

ra sottratta la società Larderello, per la qual e
sono stati iscritti a ruolo in questi ultimi ann i
redditi corrispondenti alla metà di quelli ac-
certati nel 1955, malgrado il notevole aumento
della produzione, come risulta documentato
da pubblicazioni edile dalla stessa Società .

	

(16627)

	

« AMADEI LEONETTO, PAOLICCHI » .
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« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro della pubblica istruzione, per cono-
scere se e quando i competenti uffici del Mi-
nistero provvederanno alla emanazione de l
regolamento riguardante la legge 4 marz o
1958, n . 261, concernente norme per il riordi-
namento dei patronati scolastici, e se intend a
o meno sollecitare l ' approntamento di esso .

« La carenza del regolamento, maggior-
mente avvertita a distanza di ben tre anni
dalla pubblicazione della legge, impedisce
alla stessa legge di essere operante – vedi ad
esempio l'articolo 18 – in riferimento a sostan-
ziali problemi di organizzazione, la cui riso-
luzione è appunto demandata ad apposit e
norme, che dovrà contenere il regolamento d i
esecuzione .

	

(16628)

	

DIAZ LAURA, AMADEI LEONETTO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i mi-
nistri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e
foreste, per sapere quali provvedimenti inten-
dano prendere per soddisfare la richiesta del
comune di Pomarance (Pisa) di interventi
dello Stato per riparare i danni subiti dall e
strade e dai terreni in seguito al maltempo ,
e per evitare, attraverso opere di sistemazion e
preventiva, che danni ulteriori possano veri-
ficarsi in avvenire .

« A questo medesimo fine gli interrogant i
chiedono anche ai ministri interrogati se non
ritengano di applicare al territorio di Poma-
rance la legge n. 739 del 1960 .

« Gli interroganti fanno inoltre presente
l'urgenza dell'approvazione e del finanzia-
mento del piano generale di bonifica del com-
prensorio della Valle del Cecina da tempo pre-
parato .

« L'urgenza è sottolineata dall'aggravarsi
della crisi delle campagne, di cui l'abbandon o
dei poderi da parte dei mezzadri e dei conta-
dini è un segno sempre più evidente .

	

(16629)

	

« PAOLICCHI, AMADEI LEONETTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per sapere
se sia a conoscenza che l 'ufficio competent e
del suo dicastero, nel computo del punteggi o
per la graduatoria dei trasferimenti dei pro-
fessori di ruolo, attribuisce, per il ravvicina-
mento al coniuge, un punteggio di 5 punti
alla moglie dell'impiegato della Regione sici-
liana, mentre al coniuge dell'impiegato sta-
tale viene assegnato un punteggio di 8 punti ;
e ciò contrariamente alle disposizioni dell'ar-
ticolo 14 dello statuto della Regione siciliana ,
approvato con decreto legislativo 15 maggi o
1946, n . 455, ' convertito successivamente in

legge costituzionale con legge 26 febbraio
1948, n . 2, che stabilisce : " Lo stato giuridico
ed economico degli impiegati e funzionari del-
la Regione non deve essere inferiore a quell o
del personale dello Stato " .

« L'interrogante chiede, altresì, di cono-
scere i motivi per cui si è proceduto ad un a
tale differente attribuzione di punteggio e se
non si reputi opportuno impartire disposi-
zioni ai competenti organi perché venga con -
cesso agli impiegati regionali un trattament o
uguale a quello attribuito agli impiegati
statali .

	

(16630)

	

« DI BENEDETTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dei lavori pubblici e della marina mer-
cantile, per sapere quali sono i motivi che an-
cora ostano alla realizzazione dell ' attuazione
del piano regolatore del porto di Mazara, ap-
provato con decreto-legge 8 settembre 1950 ,
n. 2012, che prevede :

a) la realizzazione del mercato ittico al-
l'ingrosso ;

b) il completamento della diga forane a
di protezione del porto ;

c) la costruzione della darsena per i mo-
topescherecci ;

e se non ritengano di finanziare le oper e
predette .

	

(16631)

	

« PELLEGRINO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mini-
stri dei lavori pubblici e della sanità, per sape-
re quali provvedimenti d'urgenza intendon o
adottare dinanzi ai preoccupanti casi di tif o
verificatisi in questi giorni a Paola (Cosenza) ,
a causa dell'inquinamento dell'acqua potabil e
addotta attraverso il vecchio e cadente acque-
dotto. In presenza di sette casi di epidemia ac-
certati e di altri venti sospetti, le autorità local i
altro non hanno potuto o saputo fare fuor che
raccomandare alla popolazione di bollir e
l'acqua per uso alimentare, e immettere cloro
nell'acquedotto : scarsa iniziativa di fronte all a
fondamentale esigenza del rifacimento inte-
grale delle strutture vetuste dell'acquedott o
medesimo .

	

(16632)

	

« TRIPODI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per sapere se sia a conoscenza che le elezioni
della Cassa mutua comunale di Alcamo (Tra-
pani) dal 13 novembre 1960 si sono svolte in
aperta violazione della legge; infatti :

a) le liste dei coltivatori diretti avent i
diritto al voto non sono state pubblicate al-
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l'albo pretorio del comune per il termine
prescritto ;

b) nessuno degli aventi diritto al vot o
ha ricevuto in tempo utile l'avviso personal e
di convocazione ;

c) nessun manifesto di convocazione del -
le elezioni è stato affisso nei luoghi e nei mod i
voluti dalla legge ;

d) hanno votato con delega pure i mort i
Daidone Giuseppe e Lipari Gaspare, il prim o
iscritto al n . 478 del registro ;

e) furono fatti votare Certi Renda e Mi -
stretta, braccianti agricoli e non coltivator i
diretti .

« L'interrogante chiede al ministro di in-
tervenire prontamente ed invalidare le sud-
dette elezioni .

	

(16633)

	

PELLEGRINO » .

(( Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri del lavoro e previdenza sociale e de l
tesoro, per sapere :

a) per quale ragione non sono state cor-
risposte dall'ente assicuratore germanico l e
annualità dal gennaio 1945 al giugno 1948
delle pensioni indirette liquidate per infor-
tuni mortali occorsi in Germania ad emi-
granti italiani in epoca anteriore al conflitto
1940-1945 ;

b) se dette annualità devono conside-
rarsi perdute, dato il fatto che all'atto della
liquidazione delle somme a partire dal lugli o
1948 in poi sono stati trattenuti gli anticip i
versati dallo Stato italiano durante il dett o
periodo 1945-1948 ;

c) qualora l'esclusione dal pagamento d i
detto periodo fosse stabilita dalla convenzion e
italo-germanica, se non si ritenga opportun o
provvedere ad indennizzare le persone inte-
ressate – la gran parte delle quali ormai vec-
chie e prive di altro sostentamento – sia pure
considerando la perdita come danno di guerra .

	

(16634)

	

« PIGNI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle partecipazioni statali, per sapere
se sia vero che l'Agip-mineraria ha avuto ac-
cordato dall'assessorato regionale siciliano in-
dustria e commercio lo sfruttamento del gia-
cimento di metano nel permesso " lippone
in provincia di Trapani e come essa Agip-
mineraria intende provvedere a tale sfrutta -
mento .

	

(16635)

	

« PELLEGRINO » .

(( Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere :

1°) il quadro di ripartizione, provinci a
per provincia, dei 75 miliardi del finanzia -

mento per la costruzione di case popolari di -

sposto con la legge 26 .ottobre 1960, n . 1327 ;
2°) le direttive impartite agli I .A.C.I .

per l'impiego del finanziamento .

(16636)

	

« MISEFARI » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per sapere

se sia a conoscenza dei gravi provvedimenti
di punizione adottati dal preside dell'istituto

tecnico industriale V . E . Marzotto di Valda-
gno (Vicenza) a carico di tutti gli studenti per
la partecipazione allo sciopero di protest a
per le remore poste dal Governo all'approva-
zione della legge, già passata al Senato, pe r
l'ammissione dei diplomati degli istituti tec-
nici alle università .

« Oltre ad essere stati inflitti voti negativ i

per la condotta nel secondo trimestre, vengon o
attuate in detto istituto sanzioni disciplinar i
con sospensioni a turno per vari giorni dall e
lezioni .

L'interrogante chiede di conoscere quale
intervento il ministro intenda adottare pe r
l'annullamento di tali sanzioni, non dettat e
certamente da preoccupazione sulla conti-
nuità dell'attività scolastica degli studenti ,
dal momento che nessun provvedimento ana-
logo era stato preso di fronte agli scioperi
avvenuti per la questione dell'Alto Adige .

(16637)

	

« FERRARI FRANCESCO » .

Interpellanze .

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il mi-
nistro del turismo e dello spettacolo, per co-
noscere se non ritiene, dopo i provvediment i
di rigore anche in questi giorni adottati dall a
procura della Repubblica di Milano nei con -
fronti di pubblici spettacoli ritenuti offensiv i
e lesivi dell'ordine morale – provvedimenti ac-
colti con largo manifesto favore della pubblic a
opinione – di promuovere una severa, solle-
cita revisione, strumentale e funzionale, degl i
organismi preposti all'accertamento preventi-
vo, della rispondenza degli spettacoli ai prin-
cipi della moralità ; e se non ritenga, altresì ,
se ciò non risponda anche al fine di evitar e
che debba essere l ' autorità giudiziaria a cor-
reggere debolezze ed insufficienze da parte d i
tali organismi .
(845)

	

« Dosi » .

« I sottoscritti chiedono di interpellare il
ministro del lavoro e della previdenza sociale ,
per conoscere se, di fronte al ripetersi di fatt i
lesivi della libertà sindacale dei lavoratori .
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come quelli che ancora una volta stanno ve-
rificandosi nella azienda Fiat, dove, con l'ap-
prossimarsi delle elezioni delle commissioni
interne, si stanno operando trasferimenti di-
scriminati di lavoratori (scrutatori, rappre-
sentanti di lista, candidati nelle elezioni del -
lo scorso anno) con il chiaro proposito di im-
pedire la presentazione di determinate list e
di candidati, non ritenga opportuno di in-
tervenire, direttamente o attraverso i suoi
organi periferici, al fine di assicurare, ne l
quadro della applicazione delle convenzion i
del B .I .T. n . 87 e n. 98, ratificate dal Par-
lamento, e dell 'accordo interconfederale
8 maggio 1953 per le elezioni delle commis-
sioni interne, la piena e completa libertà d i
espressione della volontà. dei lavoratori e la
fine di ogni discriminazione, sia nei confronti
dei medesimi che delle loro organizzazion i
sindacali .

(846)

	

« VACCHETTA, CASTAGNO, SULOTTO ,
FOA » .

« I sottoscritti chiedono di interpellare i l
ministro dell'interno, in merito alle illecite
interferenze dell'autorità prefettizia di Mo-
dena nella procedura per la elezione del sin-
daco del comune di Pavullo nel Frignano .

« In particolare gli interpellanti chiedon o
se il ministro non ritiene di considerare ille-
citi gli interventi della prefettura di Modena
che :

1°) con notifica del locale commissario di
pubblica sicurezza, comunicava il divieto de l
questore a convocare il consiglio comunal e
nella sala del cinema « Lipparini », com e
avevano concordato il sindaco onorevole Ric-
ci, il viceprefetto e lo stesso commissario d i
pubblica sicurezza ;

2°) con l'invio, da parte del prefetto d i
un telegramma a] sindaco, invitava il me-
desimo a convocare il consiglio comunale in
una sala non ritenuta idonea allo scopo ;

3°) con due decreti del prefetto, nominava
un commissario al comune di Pavullo, con il
compito : di sistemare la sala consigliare (si-
stemazione già decisa e disposta dalla am-
ministrazione in carica) e di convocare i l
consiglio comunale il 1° marzo 1961 (già con-
vocato dall'amministrazione per il 4 marz o
1961) ;

4°) con l'intervento del viceprefetto Mo -
rotti, alla seduta del consiglio comunale de l
1° marzo 1961, imponeva la chiusura dell a
discussione e il passaggio alla elezione de l
sindaco.

« Gli interpellanti chiedono inoltre di sa-
pere quali misure il ministro intenda adottar e
nei confronti dei responsabili degli illecit i
denunciati .

	

(847)

	

« TREBBI, BORELLINI GINA » .

Mozione .

« La Camera,

registrate le negative reazioni della pub-
blica opinione di fronte all'annunzio dell'au -
mento delle tasse di concessione governativ a
in materia di caccia ;

considerato che l'eccessivo aumento del-
la tassa sulle licenze per uso di caccia, ve-
nendo a colpire soprattutto la massa di cac-
ciatori, costringerebbe molti di essi a non rin-
novare la licenza, anche con una prevedibil e
diminuzione di introiti da parte dell'erario ;

che con tale aumento si viene a colpire
lo sport della caccia, che già è il solo a no n
percepire incoraggiamenti economici dallo
Stato ;

considerato il facilmente prevedibile au -
mento del bracconaggio e la prevedibile ri-
duzione dei contributi destinati al ripopola -
mento e alla vigilanza ,

invita il Governo

a rivedere, sulla base delle considerazioni che
precedono, le decisioni prese in questa ma-
teria .

(114) « CALABRÒ, SPONZIELLO, CRUCIANI ,

GONELLA GIUSEPPE, GEFTER W0N-

DRICH, GRILLI ANTONIO, CARA-

DONNA, LEGGISI, DE VITO, Ro-
MUALDI » .

PRESIDENTE . Le interrogazioni ora lett e
saranno iscritte all'ordine del giorno e svolt e
al loro turno, trasmettendosi ai ministri com-
petenti quelle per le quali si chiede la rispo-
sta scritta .

Così pure le interpellanze saranno iscritte
all'ordine del giorno, qualora i ministri inte-
ressati non vi si oppongano nel termine rego-
lamentare .

Per la mozione, sarà fissato in seguito i l
giorno della discussione .

PEZZINO . Chiedo di parlare .
PRESIDENTE . Ne ha facoltà .
PEZZINO . Signor Presidente, desidero sol-

lecitare lo svolgimento di alcune interroga-
zioni riguardanti il comportamento della po-
lizia nei confronti dei lavoratori di Augusta
nel corso di un recente sciopero, comporta-
mento che ha causato gravi incidenti nei quali
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sono rimasti feriti alcuni dirigenti sindacali e
numerosi lavoratori .

PRESIDENTE. Onorevole Scelba ?

SCELBA, Ministro dell'interno . Il Governo
è pronto a rispondere nella seduta di marted ì
prossimo .

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

BRIGHENTI . Sollecito lo svolgimento del -
l'interrogazione n . 3425 riguardante il disastro
ferroviario di Cassano d'Adda .

PELLEGRINO . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

PELLEGRINO . Sollecito nuovamente lo
svolgimento delle interpellanze e delle inter-
rogazioni sugli incidenti nel canale di Sicilia .

PRESIDENTE . Interesserò i ministri com-
petenti .

La seduta termina alle 21,45 .

Ordine del giorno per la seduta di domani .

Alle ore 10,30 :

1. — Svolgimento delle proposte di legge :

CAMANGI : Provvedimenti a favore del co-
mune di Castel Gandolfo (1267) ;

NOVELLA ed altri : Delega al Governo del -
la Repubblica per l'attuazione di un sistem a
di sicurezza sociale (2413) .

2. — Seguito della discussione del disegno
di legge :

Piano quinquennale per lo sviluppo del -
l'agricoltura (2021) — Relatori : Germani, per
la maggioranza; Cattani, Grifone e Miceli ,
di minoranza .

3. — Seguito della discussione del disegno
di legge .

Aumento del contributo a carico dello
Stato per l'assistenza di malattia ai coltiva -
tori diretti (2571) — Relatore : Repossi .

4. — Discussione del disegno di legge:

Istituzione di una quarta Sezione spe-
ciale per i giudizi sui ricorsi in materia di

pensioni di guerra ed altre disposizioni rela-
tive alla Corte dei conti (1748) — Relatore :
Cossiga .

5 .	 Votazione per la nomina di :

quattro membri effettivi in rappresen-
tanza della Camera all'Assemblea consultiva
del Consiglio di Europa ;

otto membri supplenti in rappresentanza
della Camera all'Assemblea consultiva del
Consiglio di Europa .

6. - - Seguito della discussione del disegno
di legge :

Disposizioni per l'aumento degli orga-
nici della Magistratura (2025) — Relatore :
Breganze .

— Discussione delle proposte di legge :

PENAllATO ed altri : Istituzione di un
congedo non retribuito a scopo culturale (237 )
— Relatore : Buttè ;

CERRETI ALFONSO ed altri : Adeguamento
della carriera dei provveditori agli studi a
quella degli ispettori centrali (1054) — Rela-
tore : Bertè ;

SERVELLO ed altri : Corruzione nell'eser-
cizio della professione sportiva (178) — Rela-
tore : Pennacchini .

8. -- Discussione dei disegni di legge:

Modifiche all'ordinamento del Consigli o
di giustizia amministrativa per la Regione si-
ciliana (253) — Relatore : Lucifredi ;

Nuova autorizzazione di spesa per l a
concessione di sussidi statali per l'esecuzion e
di opere di miglioramento fondiario (1222 )
— Relatore : Franzo.

9. -- Discussione delle proposte di legge:

Tozzi CONDIVI : Modifica dell'articolo 8
del testo unico delle leggi per la composi-
zione ed elezione dei Consigli comunali e del -
l'articolo 7 della legge 8 marzo 1951, n . 122 ,
per la elezione dei Consigli provinciali, con-
cernenti la durata in carica dei Consigli stess i
(52) — Relatore : Bisantis ;

Senatore ZoL I : Istituzione della scuol a
nazionale professionale per massofisioterapi-
sti ciechi nell'Istituto statale d'istruzione pro-
fessionale per i ciechi annesso all'Istituto na-
zionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » d i
Firenze (Approvata dalla VI Commissione
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permanente del Senato) (1481) 	 Relatore :
Di Luzio ;

Senatore MENGHI : Modificazioni agli ar-
ticoli ii e 12 del decreto legislativo luogote-
nenziale 5 aprile 1945, n. 141, concernenti be-
nefici tributari a favore di società cooperative
(Approvata dalla V Commissione permanente
del Senato) (311)	 Relatore : Martinelli ;

TROMBETTA e ALPINO : Valore della merc e
esportata ai fini del calcolo dell'imposta sul -
l'entrata da restituire ai sensi della legge 31
luglio 1954, n . 570 (979) — Relatore: Vicentini .

10. -- Seguito della discussione della pro-
posta di legge :

IozzELLI : Modifica alla legge 8 marz o
1951, n. 122, recante norme per la elezion e
dei Consigli provinciali (1274) — Relatore:
Bisantis .

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONT I

Dott . VITTORIO FALZONE
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