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La seduta comincia alle 16. 
V E R D I , segretario, legge il processo ver-

bale della to rna ta precedente. 
(È approvato). 

Congedi. 
P R E S I D E N T E . Hanno chiesto un con-

gedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: 
Grò, di giorni 1; Scarfiotti , di 1; per ufficio 
pubblico, gli onorevoli: Cacciari, di giorni 6; 
Ferracini, di 2; Ascenzi, di 1; Ascione, di 5; 
Pasti , di 4; Lusignoli, di 1; Del Bufalo, di 1; 
Bertacchi, di 10; De Cristofaro, di 4; Oggianu, 
di 20; Lo Curcio, di 1. 

(Sono concessi). 
Completamento di Commissione. 

P R E S I D E N T E . In seguito alle dimissioni 
da deputa to rassegnate dall 'onorevole Al-
berto De' Stefani, è r imasto vacante un posto 
nella Commissione per l 'esame delle tariffe 
doganali e dei t r a t t a t i di commercio. Avva-
lendomi della facoltà di cui all 'articolo 12 
del Regolamento, ho chiamato a ricoprirlo 
l 'onorevole camerata Iti Bacci. 
• •» Interrogazioni. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
le interrogazioni. La pr ima è quella presen-
t a t a dall 'onorevole Caccese, al Ministro della 
giustizia e degli affari di culto, « per sapere 
se non ri tenga opportuno che si provveda, 
quanto pr ima possibile, alla ricostituzione 
dei libri tavolari dei cessati mandamen t i di 
Plezzo e Caporetto in provincia di Gorizia, 
quasi to ta lmente d is t ru t t i dagli eventi bel-
lici. Tale ricostituzione ha carat tere di ur-
gente necessità, perchè l ' I s t i tu to dei libri 
tavolari , già in uso presso la cessata Monar-
chia austro-ungarica e man tenu to nelle nuove 
Provincie con Regio decreto del 28 marzo 
1929, n. 499, ha lo scopo di rendere evidente 

e di pubblica ragione lo s ta to di propr ie tà 
di terreni e fabbricat i ed il loro s ta to ipote-
cario, per cui la manca t a ricostituzione dei 
det t i libri tavolari e l ' impossibilità quindi di 
avere la prova certa della proprietà dei fondi 
e della loro l ibertà da ipoteche, rende oltre-
modo diffìcile e quasi impossibile la compra-
vendi ta dei fondi stessi o la contra t tazione 
di mu tu i ipotecari, con conseguente grave 
intralcio nella disponibilità dei beni e rile-
van te deprezzamento della proprie tà fon-
diaria ». 

Essendo assente da Roma, l 'onorevole 
Ministro della giustizia ha chiesto che lo "svol-
gimento di questa interrogazione sia r inviato 
all 'udienza del 14 corrente. Così r imane sta-
bilito. 

La seconda interrogazione è quella pre-
senta ta pure dall 'onorevole Caccese al Mini-
stro dei lavori pubblici, « per conoscere se 
non ri tenga opportuno che vengano appor-
ta te delle modificazioni all 'articolo 11 del 
Regio decreto 10 set tembre 1931, che con-
tiene le « Norme concernenti l 'assegnazione 
e la gestione dei ricoveri stabili costruiti dallo 
Sta to nelle zone colpite dai terremoti del 23 
luglio e 30 ot tobre 1930», allo scopo di pro-
lungare il termine di 60 giorni prescri t to per 
la presentazione della domanda di cessione 
in proprietà dei ricoveri e di sostituire, nella 
fissazione del giusto valore del ricovero, il 
prezzo commerciale a quello di costo. Tali 
modificazioni, oltre che rispondere ad evi-
denti criteri di equi tà ed oppor tuni tà , inco-
raggerebbero e faciliterebbero le richieste 
di cessione dei ricoveri stabili, oggi in gran 
numero disponibili in t u t t a la zona devas ta ta 
dal terremoto del 23 luglio 1930, con notevole 
vantaggio per le finanze dello S ta to ». 

L'onorevole sottosegretario di S ta to per 
i lavori pubblici ha chiesto che lo svolgimento 
di questa interrogazione sia r inviato a giorno 
da destinarsi. Così r imane stabili to. 

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 21 dicembre 1931, n. 1748, con-
cernente la proroga delle disposizioni 
contenute nel Regio decreto-legge 30 
settembre 1929, n. 1718, circa la ese-
cuzione di provviste ed opere per i ser-
vizi della Regia aeronautica. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 21 di-
cembre 1931, n. 1748, concernente la proroga 
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delle disposizioni contenute nel Regio decreto-
legge 30 set tembre 1929, ri. 1718, circa la 
esecuzione di provviste ed opere per i 
servizi della Regia aeronautica. (Stampato 
n. 1224-A). 

È aper ta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dihiaro chiusa la di-
scussione generale. 

Procediamo alla discussione dell 'articolo 
unico. Ne do let tura: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 21 dicembre 1931, n. 1748, concernente 
proroga delle disposizioni contenute nel Regio 
decreto-legge 30 set tembre 1929, n. 1718, 
recante modificazioni alla legge sulla conta-
bilità generale dello Stato nei riguardi della 
esecuzione di opere e di servizi interessanti 
la Regia aeronautica. » 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi vota to a scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Ap-
provazione della convenzione stipulata 
il 29 giugno 1931-IX per l'esercizio 
delle Regie Tonti di Recoaro. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Approva-
zione della convenzione st ipulata il 29 giugno 
1931, per l'esercizio delle Regie Fonti di 
Recoaro. (Stampato n. 1237-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Procediamo alla discussione degli articoli, 
nel testo concordato t ra Governo e Commis-
sione. 

A R T . 1 . 
È approvata, con la modificazione di cui 

al seguente articolo, l 'annessa convenzione 
stipulata addì 29 giugno 1931-IX fra il Regio 
Demanio e la Società anonima « Regi Stabili-
menti Demaniali di Recoaro ». 

Si dia le t tura della Convenzione. 
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V E R D I , segretario, legge: 

CONTENZIONE FRA IL REGIO DEMANIO DELLO STATO E LA SOCIETÀ 
« REGI STABILIMENTI DI RECOARO S. A. " PER L'USO E L'ESERCIZIO 

DELL'AZIENDA DELLE REGIE FONTI DEMANIALI DI RECOARO. 

V I T T O R I O E M A N U E L E I I I 
P E R GRAZIA DI DIO E P E R VOLONTÀ DELLA NAZIONE 

R E D ' ITALIA 

L 'anno millenovecentotrentuno I X (1931) il giorno ventinove (29) del mese di giugno in 
Roma, in una sala del palazzo adibito a Ministero delle finanze, e precisamente nel Gabi-
net to del signor Direttore Generale del Demanio Pubblico e delle Aziende Patrimoniali , 
innanzi a me sottoscri t to Tosti Dott . Carlo di Antonio, na to a Rogliano e domiciliato in Roma, 
Consigliere nel Ministero delle Finanze, delegato a ricevere gli a t t i in forma pubblica am-
minis t ra t iva della Direzione Generale del Demanio Pubblico e delle Aziende Patrimoniali , a 
norma delle disposizioni contenute nell 'articolo 95 del vigente regolamento di Contabili tà 
Generale dello Stato; 

Si sono personalmente costituite: 
Da una par te il Gr. Ufi. Dott . V A L E R I O M A R A N G O N I del fu Avv. Giuseppe, na to a 

Romano d'Ezzelino e domiciliato a Roma, nella quali tà di Direttore Generale del Demanio 
Pubblico e delle Aziende Patrimoniali , in rappresentanza del Regio Demanio dello Stato , a 
ciò autorizzato con Decreto di Sua Eccellenza il Ministro delle Finanze in da t a 27 giugno 
1931-IX, qui allegato in originale sotto la le t tera A; 

Dall 'al t ra il Signor E M I L I O R I G A M O N T I del fu Costantino, nato a Osnago (Como) e domi-
ciliato a Milano in Via Carlo Poerio, n. 39, di professione industriale, Consigliere Delegato 
della Società « Regi Stabil imenti Demaniali di Recoaro S. A. » col capitale di lire trecentomila, 
con sede in Milano, via Carlo Poerio, n. 39, in rappresentanza della Società anzidetta , giusta 
verbale del Consiglio d 'Amministrazione in da ta 15 giugno 1931, di cui il Signor Rigamonti , 
alla presenza mia e degli altri convenuti, dà integrale le t tura , e dal quale risulta la più ampia 
facoltà a lui concessa per stipulare il presente a t to . 

Le costituite part i , della cui ident i tà personale io funzionario rogante sono certo, alla pre-
senza dei Signori: Comm. Dott . R A F F A E L E P U L I E R I fu Mario, na to e domiciliato a Roma, 
nella quali tà di Direttore Capo Divisione nel Ministero delle Finanze, e Cav. Uff. Dot t . E N R I C O 
DE GOYZUETA fu Francesco, na to e domiciliato a Roma nella qual i tà di Capo Sezione nel 
Ministero delle Finanze, testimoni noti ed idonei, convengono e stipulano quanto appresso: 

A R T . 1 . 

OGGETTO DELLA CONCESSIONE. 

Il Regio Demanio dello Stato, a seguito delle t r a t t a t ive intercedute il 10 aprile 1931, 
concede alla Società « Regi Stabil imenti Demaniali di Recoaro S. A. » in esercizio per il t empo 
ed ai pa t t i indicati nel presente a t to di concessione l 'Azienda delle Regie Font i demaniali di 
Recoaro, per gli usi termali, terapeutici ed industriali, azienda costi tui ta dalle fonti di acqua 
minerale, nonché da t u t t e le proprietà immobiliari e mobiliari di ragione demaniale, pert inenti 
alla medesima, il t u t t o nello s ta to in cui si t rova. 

Saranno pure comprese nella concessione t u t t e le altre fonti e proprietà, che in territorio 
di Recoaro pervenissero al Demanio durante la concessione. 
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A R T . 2 . 
DURATA DELLA CONCESSIONE. 

La concessione avrà inizio il 1° luglio 1931 e termine il 31 dicembre 1961 e cesserà a que-
st 'ultima data senza bisogno di disdette o diffide. 

A R T . 3 . 
CONSEGNE — CAUZIONE E TESTIMONIALI DI STATO. 

Non oltre il 31 luglio 1931 i beni mobili e immobili compresi nella concessione saranno 
consegnati al rappresentante legale della Società concessionaria, mediante appositi verbali 
da redigersi di accordo fra il medesimo e i Rappresentanti del Regio Demanio, all'uopo espres-
samente designati. 

Durante il periodo delle preliminari t rat ta t ive è stata versata per conto della Società 
concessionaria a titolo di cauzione di cui al successivo articolo 1 0 la somma di lire 2 0 0 , 0 0 0 
(lire duecentomila) in titoli di Stato al valore nominale di lire 2 0 0 , 0 0 0 , giusta ricevuta provvi-
soria n. 25377 di deposito effetti pubblici, rilasciata in data 28 aprile 1931 dalla Cassa Depo-
siti e Prestiti, che il-rappresentante della Società concessionaria esibisce, e che sarà commu-
ta ta in deposito definitivo. 

Entro sei mesi dall'approvazione della presente convenzione, saranno compilati in con-
corso fra i rappresentanti del Regio Demanio e della Società concessionaria i testimoniali 
di Stato di tu t te le proprietà mobiliari e immobiliari comprese nella concessione, descri-
vendo per ognuna lo stato di conservazione e stendendo per ogni immobile il corrispondente' 
tipo rappresentativo. 

Con le stesse forme e modalità, sarà provveduto alla descrizione e rappresentazione grafica 
degli altri beni in genere che nel corso della concessione saranno dal Demanio conferiti nell'e-
sercizio. 

I testimoniali di stato originali e aggiuntivi saranno stesi in due esemplari firmati dai rap-
presentanti del Demanio e della Società concessionaria. 

A R T . 4 . 
CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE. 

Quale corrispettivo della concessione spetta al Regio Demanio il 60 per cento dell'utile 
netto dell'esercizio di cui all'articolo successivo. Per i primi quindici anni, però, tale corrispettivo, 
sarà elevato al 70 per cento, in considerazione degli oneri assunti dal Regio Demanio per la recente 
costituzione di parte della proprietà immobiliare. 

A R T . 5 . 
PROVENTI NETTI . 

L'utile netto dell'esercizio è costituito dall 'ammontare dei proventi annui della gestione 
dell'Azienda data in concessione, depurati di tu t te le spese necessarie all'esercizio stesso ed alla 
manutenzione, nonché del 5 per cento destinato alla riserva e sarà determinato in base al bilancio 
annuale, che la concessionaria dovrà presentare al Regio Demanio non più tardi del 31 gennaio 
dell'anno successivo a quello cui l'esercizio si riferisce. 

A R T . 6 . 
BILANCIO ANNUALE. 

L'esercizio della gestione comincia col 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. 
II primo esercizio avrà inizio il 1° luglio 1931, e terminerà il 31 dicembre dello stesso anno. 
Entro il 31 gennaio successivo di ogni esercizio, il Consiglio d'Amministrazione della Società 

concessionaria è tenuto a presentare alla revisione e approvazione del Regio Demanio il bilancio 
dell'esercizio precedente, prima ancora di sottoporre il bilancio stesso all'approvazione della 
propria assemblea dei soci. 
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Il Regio Demanio, esaminato il bilancio, ove nulla abbia da osservare, provvederà alla sua 
approvazione dandone notizia alla concessionaria. In caso contrario, intese le deduzioni e le 
dimostrazioni della concessionaria, si apporteranno le opportune modificazioni. 

Nella mancanza di comunicazioni da parte del Regio Demanio entro il 15 febbraio di ciascun 
anno, il bilancio s'intenderà approvato. Se la concessionaria ritardasse di un mese la presenta-
zione del bilancio di cui al 3° comma del presente articolo, il Regio Demanio potrà pronunciare 
la revoca della concessione, a termine dell'articolo 36 del presente atto. 

ART. 7 . 
VERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO. 

Entro il 31 maggio di ciascun anno, la concessionaria dovrà versare, presso gli Istituti, e con 
le modalità che saranno indicate dal Regio Demanio, sia la quota di utili a questo spettante, 
sia quella destinata a costituire il fondo di riserva secondo le risultanze del bilancio. 

ART. 8 . 
RITARDO NEI VERSAMENTI. 

In caso di ritardo nell'eseguire in tut to o in parte i versamenti di cui all'articolo 7, sulle 
somme non pagate sarà corrisposto dalla concessionaria al Regio Demanio l'interesse del sette 
per cento annuo. Qualora il ritardo si protragga oltre i sei mesi, l'interesse di mora si eleverà ai 
10 per cento, senza pregiudizio, dopo tale termine, di ogni altro diritto od azione spettante al 
Regio Demanio a termine della presente concessione. La concessionaria non potrà esercitare 
alcuna azione verso il Regio Demanio, se prima non avrà giustificato legalmente il pagamento 
di ogni suo debito per il corrispettivo pattuito. 

A R T . 9 . 
PERDITE DI ESERCIZIO. 

Se qualche esercizio si dovesse chiudere in perdita, questa sarà compensata mediante 
corrispondente prelevamento dal fondo di riserva e, qualora questo non bastasse, devolvendo a 
tale scopo la percentuale di utili destinati alla riserva degli anni successivi. 

In nessun caso il Regio Demanio sarà tenuto a sostenere il carico delle eventuali perdite, 
per modo che se al cessare della concessione permanesse una perdita eccedente il fondo di ri-
serva, tale perdita rimarrà ad esclusivo carico della concessionaria. 

Il fondo di riserva esistente al cessare della concessione, sarà ripartito fra il Regio Demanio 
e concessionaria, nella proporzione del 60 per cento al Regio Demanio e 40 per cento alla con-
cessionaria. 

A R T . 1 0 . 
CAUZIONE. 

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che la Società concessionaria assume verso 
11 Regio Demanio, resta vincolata per tu t ta la durata della concessione la cauzione di lire 
200,000 (lire duecentomila) in titoli di Stato al valore nominale, già versata nel modo di cui 
al precedente articolo 3, restando di diritto della concessionaria gli interessi relativi a tale 
deposito. 

Quando l'Amministrazione demaniale per conseguire il pagamento totale o parziale di 
qualche annualità di c ^rispettivo, o l'adempimento di altre obbligazioni risultanti dalla con-
venzione di esercizio, fosse costretta ad incamerare tu t t a o in parte la cauzione, questa dovrà 
essere reintegrata dalla concessionaria, nel suo normale ammontare entro un mese dall'invito 
fattole dall'Amministrazione, salvo, in difetto, la facoltà del Regio Demanio di revocare la con-
cessione a norma dell'articolo 36. 
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A R T . 1 1 . 

COMITATO DI VIGILANZA — CONTROLLO DEL REGIO DEMANIO. 
I progetti di tut t i i lavori ed acquisti di carattere patrimoniale (eccetto i progetti relativi 

alla ordinaria manutenzione) e le innovazioni di carattere termale e industriale concernenti il 
compendio demaniale, dovranno riportare la preventiva approvazione dal lato tecnico, arti-
stico, igienico, sanitario e finanziario di apposito Comitato di vigilanza, il quale inoltre è chia-
mato a dare pareri di massima relativi all'indirizzo, all'assetto ed allo sviluppo dell'azienda. 

II Comitato di vigilanza è composto di un presidente e di quattro membri nominati dal 
Ministro delle Finanze. Ne fanno parte di diritto il Direttore Generale del Demanio Pubblico 
e delle Aziende Patrimoniali, il quale potrà farsi sostituire, ed un rappresentante della conces-
sionaria. 

I membri del Comitato durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Il Co-
mitato si radunerà con l'assistenza di un segretario, ed oltre l'esame dei progetti avrà il com-
pito di sorvegliare l'esecuzione dei lavori di carattere patrimoniale, di provvedere al loro collaudo 
ed approvare i conti finali. 

Un funzionario del Ministero delle Finanze, nominato dal,Ministro, esercita, nell'interesse 
del Regio Demanio, le funzioni di sindaco presso la concessionaria e ne controlla le entrate e 
le spese. 

Egli però è esonerato verso la concessionaria, gli azionisti ed i terzi, dalle responsabilità 
previste dal Codice di commercio, e risponde del suo operato esclusivamente verso il Ministro 
delle Finanze. 

La concessionaria è tenuta a fornire gratuitamente i locali per l'Ufficio governativo, che 
il Ministero delle Finanze potrà istituire in Recoaro e quelli per l'esercizio della vigilanza e 
controllo sulla gestione, convenientemente ammobiliati, riscaldati ed illuminati. 

A R T . 1 2 . 

AZIONI DELLA SOCIETÀ. 
Le azioni della concessionaria debbono essere nominative. I nomi degli intestatari e degli 

eventuali acquirenti, dovranno essere preventivamente comunicati al Ministro delle Finanze, 
il quale ha facoltà di escludere, senza indicarne i motivi, quelli che non siano di suo gradimento. 

II titolare di azioni della concessionaria non può effettuarne la cessione a favore di terzi, 
ai sensi dell'articolo 169 del Codice di commercio, nè sottoporli comunque a vincoli, senza 
averne conseguita la preventiva autorizzazione scritta dal Ministro delle Finanze. 

L'inosservanza del disposto del comma precedente, attribuisce al Regio Demanio il diritto 
di riscattare in qualunque tempo e presso qualsiasi possessore, le azioni cedute o vincolate, 
col pagamento o deposito, secondo i casi, del corrispondente prezzo, calcolato a scelta dal Regio 
Demanio, -sul valore nominale o secondo le norme di cui al comma seguente. 

Il diritto di riscatto delle azioni compete al Regio Demanio anche nel caso di dichiarato 
fallimento dei titolari, capitalizzando al 5 per cento la media dei dividendi netti dell'ultimo 
quinquennio. 

Lo stesso diritto compete al Regio Demanio nel caso di successione, ma ove in tal caso il 
Regio Demanio addivenga al riscatto, spetta ai proprietari delle azioni la scelta della valuta-
zione delle medesime o sul valore nominale, o secondo le norme del comma precedente. 

A R T . 1 3 . 
SPESE DIVERSE A CARICO DEL REGIO DEMANIO. 

Le spese di amministrazione, che in relazione alla gestione normale dell'Azienda e nel-
l'interesse del Regio Demanio sono da queste autorizzate e liquidate, saranno pagate dalla 
concessionaria che se ne rimborserà sulle quote annue degli utili spettanti al Regio Demanio, 
prima di eseguire il versamento di cui all'articolo 7. 

Gli stipendi degli impiegati e dei Direttori e l'indennità fìssa del Consigliere delegato, sa-
ranno determinate annualmente d'accordo tra il Regio Demanio e la concessionaria. 
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ART. 1 4 . 
SPESE DI CARATTERE DISCREZIONALE. 

Tutte le spese, attinenti alla gestione, aventi carattere discrezionale, come contributi ad 
Enti pubblici, per beneficenza, partecipazioni a Congressi, Fiere ed Esposizioni, festeggiamenti, 
ecc., per poter essere ammesse come definitive a carico dell'esercizio, devono avere riportato 
la preventiva approvazione del Regio Demanio, in mancanza della quale costituiranno onere 
esclusivo della concessionaria. 

Il Regio Demanio non ammetterà, come gravanti sull'esercizio comune - Demanio-Società 
concessionaria - tutte quelle spese e impegni che non siano strettamente inerenti e determinate 
dall'esercizio dell'Azienda. 

A R T . 1 5 . 
MANUTENZIONE DEI BENI IN CONCESSIONE. 

La concessionaria provvederà, a spese dell'esercizio, appena se ne manifesti la necessità, 
alla perfetta e costante manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili e mobili con-
cessi in esercizio, esclusi quelli occorrenti per indiscutibili difetti originari di costruzione, ri-
conosciuti tali dal Ministro delle Finanze con proprio insindacabile giudizio. 

Ogni anno, entro il mese di febbraio, il Regio Demanio avrà diritto di fare verificare dal 
proprio ufficio tecnico lo stato di conservazione degli accennati beni, per determinare,d'accordo 
con la concessionaria, le riparazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione da eseguirsi 
prima dell'inizio della nuova stagione termale e industriale. 

La concessionaria è del pari tenuta a conservare e rinnovare a misura del bisogno, a spese 
dell'esercizio, tutte le dotazioni dell'Azienda, arredamenti, mobilio, materiale di magazzino, 
di guardaroba, attrezzi, macchinario, ecc. avuti regolarmente in consegna all'inizio e nel corso 
della concessione. 

La concessionaria è inoltre obbligata a mantenere e fare coltivare a spese dell'esercizio, 
con la massima cura i parchi, giardini, viali che fanno parte della proprietà demaniale, prov-
vedendo gradualmente a migliorare le coltivazioni esistenti. 

I progetti dei lavori e delle provviste di cui sopra, compilati a cura della concessionaria, 
quando eccedano una spesa di lire 20,000 (lire ventimila) dovranno essere subordinati all'approj; 
vazione preventiva del Regio Demanio. 

ART. 1 6 . 
DIVIETO DI SUBCONCESSIONE 0 DI CESSIONE 

DIVIETO DI ESERCIZI CONCORRENTI. 
È vietato alla concessionaria di sub-concedere in tutto od in parte, o di cedere in qualunque 

modo a terzi, l'esercizio totale o parziale dei beni immobili e mobili concessi in gestione senza 
previo consenso scritto del Regio Demanio sotto pena della revoca della concessione. 

Tuttavia per l'esercizio degli alberghi è ammesso il principio, che esso possa essere affidato 
a terzi, sempre però col gradimento del Regio Demanio e con le debite garanzie. La concessio-
naria non potrà, inoltre, esercitare, nè direttamente, nè indirettamente, sia in nome proprio, 
sia per interposta persona, altre aziende concorrenti. 

ART. 1 7 . 
UTILIZZAZIONI DI NUOVE SORGENTI. 

Quando avvenga la scoperta di nuove sorgenti di acque minerali o di altre acque industrial-
mente utilizzabili nelle proprietà demaniali date in concessione, anche se scaturissero natural-
mente, non potrà la concessionaria impossessarsene od usarne, senza il consenso del Regio De-
manio, il quale però ne lascerà l'esercizio alla concessionaria, in conformità dell'articolo 1, ultimo 
comma, del presente atto con le norme e le condizioni tutte in esso contemplate. 
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ART. 18 . 

IMPOSTE E TASSE. 

La concessionaria dovrà pagare in proprio le imposte sulla quota utili di sua spettanza. 
Quelle s t re t tamente inerenti all'esercizio dell'Azienda sono a carico dell'esercizio stesso. 
Le imposte e le sovraimposte afferenti le proprietà immobiliari date in concessione, sono a 

carico del Regio Demanio. 

ART. 19. 

ASSICURAZIONE DEGLI STABILIMENTI . 

La concessionaria dovrà assicurare contro i danni degli incendi, per t u t t a la dura ta della 
concessione, i beni mobili ed immobili dat i in concessione nel loro giusto valore presso un Isti-
tu to di gradimento del Demanio. La spesa relativa sarà a carico dell'esercizio. 

ART, 2 0 . 

T U T E L A CONTRO L'ABUSO D E I T E R Z I . 

Verificandosi da par te di terzi innovazioni o servitù o qualunque altro pregiudizio a carico 
delle proprietà comprese nella concessione, la concessionaria sarà tenuta - a spese dello Sta to -
non solo ad opporvisi, ma anche a tenerne subito informata l 'Amministrazione demaniale, sotto 
pena, in caso di silenzio o di negligenza, della rifusione dei danni e delle spese. 

ART, 21 . 

R I C E R C H E S C I E N T I F I C H E . 

Quando di comune accordo t ra il Regio Demanio e la concessionaria si riconosca la oppor-
tuni tà o la necessità di far compiere ricerche scientifiche sulle acque minerali e sulle sorgenti, 
la spesa relativa sarà imputa ta all'esercizio. 

ART. 22 . 

STAGIONE DI CURA. 

Gli stabilimenti di cura dovranno essere apert i al pubblico non più tardi del 15 giugno e non 
potranno essere chiusi prima del 15 set tembre di ogni anno. 

ART. 2 3 . 

PUBBLICITÀ. 

Il programma annuale della pubblicità, sia per quanto riguarda la stazione termale, sia per 
quanto riguarda la par te industriale, dovrà èssere sottoposto, non più tardi del gennaio di ogni 
anno, alla approvazione preventiva del Regio Demanio. 

La relativa spesa è a carico dell'esercizio. 

ART. 2 4 . 

NOMINE D E I D I R I G E N T I . 

La nomina del Presidente, del Consigliere delegato e del Direttore tecnico amministrat ivo 
della concessionaria, nonché quella del Capo del servizio sanitario saranno subordinate,volta 
per volta, all 'approvazione del Regio Demanio. 

L'Amministrazione demaniale ha, in ogni tempo, facoltà di chiedere la revoca immediata 
di tali nomine, senza l'obbligo di indicarne le ragioni. 
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A R T . 2 5 . 
NOMINA DEGLI IMPIEGATI E OPERAI. 

Spetta alla concessionaria la scelta degli impiegati, degli operai ed inservienti occorrenti 
per il servizio degli stabilimenti. 

L'assunzione del personale, Direttori, impiegati, operai, ecc., da parte della concessionaria, 
avviene, ad ogni effetto di legge, ex novo, il I o luglio 1931, ed al riguardo, come pure per ogni 
altro rapporto di ordine economico, contabile ed amministrativo, non sono a suo carico oneri 
di qualsivoglia'natura aventi riferimento o dipendenza con le Aziende che hanno gestito prima 
del I o luglio 1931-IX, il compendio demaniale di Recoaro. 

Al Regio Demanio è riservato il diritto di far licenziare dalla concessionaria, per constatata 
inettitudine o per gravi e giuste lagnanze da parte del pubblico od anche per causa di ordine o 
moralità pubblica, quelle persone che si fossero rese immeritevoli della fiducia in esse riposta. 

La comunicazione del licenziamento sarà fat ta dal Regio Demanio per iscritto, ed il provve-
dimento dovrà avere immediata esecuzione. 

A R T . 2 6 . 
TARIFFE. 

Le tariffe delle cure predisposte dalla concessionaria non saranno applicate, se non dopo 
aver riportato l'approvazione del Regio Demanio. 

Le stesse modalità dovranno osservarsi in caso di varianti. 
A R T . 2 7 . 

CURA DEI POVERI. 
È obbligo della concessionaria di ammettere alla cura gratuita delle acque minerali, in 

quell'apposito reparto che sarà designato d'accordo col Regio Demanio, i poveri di qualsiasi 
comune del Regno, muniti dei necessari documenti comprovanti lo stato di indigenza. L'ammis-
sione alle cure, sarà però subordinata alla visita preventiva del Direttore sanitario. 

A R T . 2 8 . 
CURA GRATUITA. 

Hanno diritto di essere ammessi alle cure gratuitamente, in reparto speciale, gli abitanti 
poveri del comune di Recoaro, con divieto, però, di asportare acqua dalle Fonti. 

La concessionaria è tenuta a porre annualmente a disposizione dell'Amministrazione Dema-
niale 50 tessere per l'ammissione alle cure. 

A R T . 2 9 . 
SERVIZI IGIENIGO-SANITARI. 

L'organizzazione dei servizi igienico-sanitari negli stabilimenti, dovrà risultare da apposito 
regolamento da predisporsi dal Direttore sanitario di accordo con la concessionaria e dovrà ripor-
tare l'approvazione preventiva del Regio Demanio. 

L'apertura degli stabilimenti termali, in ogni stagione, sarà subordinata al nulla osta del 
medico provinciale. 

A R T . 3 0 . 
CUSTODE DELLA PROPRIETÀ DEMANIALE. 

Le proprietà concesse in esercizio saranno affidate ad un custode durante il tempo in cui, 
in ogni anno, gli stabilimenti rimarranno chiusi al pubblico. 

Detto custode dovrà permanentemente risiedere negli stabilimenti. 
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A R T . 3 1 . 

STABILIMENTO D'IMBOTTIGLIAMENTO. 
Lo stabilimento d'imbottigliamento delle acque minerali, comprese nelle proprietà demaniali 

date in concessione, dovrà conservare l 'at tuale indirizzo di a t t ivi tà industriale. 
Alla concessionaria sarà permesso, su proposte di volta in volta presentate e autorizzate 

dal Regio Demanio, di ampliare e integrare tale at t ivi tà, mediante l 'introduzione di nuove lavo-
razioni e di prodotti affini, purché non concorrenti a quelli di altre Aziende termali del Regio 
Demanio. 

Così pure nel caso emerga l 'opportunità di procedere alla trasformazione o all 'ampliamento 
degli impianti e degli organi di lavorazione, di proprietà demaniale, la concessionaria, dovrà, 
di volta in volta, farne segnalazione e richiesta al Regio Demanio, al quale spetta la facoltà 
di rifiutare o accordare e, in questo caso, di provvedere direttamente agli eventuali acquisti rela-
tivi a tali ampliamenti o trasformazioni. 

A R T . 3 2 . 

SCORTE DELLO STABILIMENTO DI IMBOTTIGLIAMENTO. 
La concessionaria assumerà in carico, su apposito registro, le scorte mobili dello stabili-

mento di imbottigliamento (bottiglie, tappi, casse per imballo e materiale in genere per la lavo-
razione ed il confezionamento dei prodotti industriali dello stabilimento e per la pubblicità, ecc.), 
esistenti nello stabilimento stesso al momento della presa in consegna e utilizzabili. 

Sull'accennato registro di carico, oltre alle predette annotazioni, dovrà farsi risultare, 
progressivamente, la registrazione di ogni successiva integrazione delle dotazioni mobili dello 
stabilimento, dotazioni al di cui acquisto il Regio Demanio provvederà diret tamente. 

Entro l 'anno 1932, tenuto conto di quanto già esiste al momento della consegna dello sta-
bilimento, la dotazione-sarà completata nella misura occorrente per il confezionamento di un 
milione di bottiglie. 

Successive integrazioni potranno essere fa t te secondo lo sviluppo industriale dello stabili-
mento e secondo successivi accordi f ra il Regio Demanio e la concessionaria. 

A R T . 3 3 . 

CONTROLLO SULLE SCORTE MOBILI. 
Agli effetti dei controlli da parte del Regio Demanio, circa l 'entità delle scorte mobili 

inscritte nell'apposito registro di carico, di cui al precedente articolo, la concessionaria dovrà 
rispondere in proprio per l 'ammontare complessivo di tali scorte, anche se non presenti nello 
stabilimento all 'atto del controllo, perchè in circolazione fuori del medesimo. 

La cifra di debito riferita a tale massa di materiale, sarà annualmente, o all 'atto del con-
trollo, determinata, a cura del sindaco del Regio Demanio, sulla base del valore mercantile di 
tale materiale, all'epoca in cui si dovrà procedere a tale operazione. 

A R T . 3 4 . 

I N T E R P R E T A Z I O N E ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO. 
I dubbi e le controversie che potranno sorgere, circa l 'interpretazione da darsi ai patt i ed 

alle condizioni della presente concessione o circa la loro esecuzione, quando non possano essere 
risoluti di accordo fra il Regio Demanio e la concessionaria, saranno deferiti al giudizio inap-
pellabile di un unico arbitro, estraneo all 'Amministrazione finanziaria, nominato dal Ministro 
delle Finanze, d'accordo con la concessionaria. 

In caso di mancato accordo, la designazione dell'arbitro sarà fa t ta da Sua Eccellenza il 
Primo Presidente della Corte di Cassazione del Regno. 
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ART. 3 5 . 
DIVIETI DI MODIFICAZIONI DEI BENI DEMANIALI. 

È vietato alla concessionaria di sostituire o ampliare o comunque di modificare senza il 
consenso del Regio Demanio, l 'attuale uso e destinazione dei beni dati in concessione, nel 
senso che gli stessi debbono essere usati sempre per gli scopi della concessione medesima e per 
gli altri ad essa strettamente attinenti. 

In caso di inosservanza la concessionaria sarà responsabile dei danni e su richiesta del 
Demanio proprietario, dovrà rimettere le cose in pristino. 

Non ottemperandovi e secondo la gravità del caso, il Regio Demanio potrà anche addi-
venire alla revoca della concessione ai sensi dell'articolo 36. 

ART. 3 6 . 
REVOGA DELLA CONCESSIONE. 

Oltre che negli altri casi di legge, il Regio Demanio potrà revocare la concessione, qualora 
la concessionaria non adempia agli obblighi di cui agli articoli 6, 8, 10, 12, 16, 24, 35 e 37 
senza che occorra previa costituzione di mora. 

Verificandosi tale ipotesi, il Regio Demanio potrà incamerare la cauzione, senza pregiudizio 
di ogni ulteriore diritto ed azione. 

Se invece la concessione dovesse cessare prima della scadenza dell'articolo 2, per motivi 
non dipendenti da fatto o da colpa della concessionaria, il Regio Demanio liquiderà a favore 
della stessa, un'indennità globale, con esclusione di qualsiasi titolo per lucri cessanti. 

A R T . 3 7 . 
SANZIONI P E R INADEMPIMENTO 0 VIOLAZIONE DI PATTI. 

Se la concessionaria non adempisse o violasse qualcuna delle obbligazioni assunte, ovvero 
risultasse che non ha mezzi per continuare il regolare esercizio degli stabilimenti, il Regio 
Demanio, qualora non si t ra t t i di casi di cui all'articolo 36 e per i quali è applicabile senz'altro 
la revoca della concessione, potrà ingiungere alla concessionaria di soddisfare in un congruo 
termine gli obblighi assunti, o di porsi in condizione di provvedere all'esercizio degli stabili-
menti nonché di corrispondere gli eventuali risarcimenti. 

Inoltre, in questi casi, il Regio Demanio avrà facoltà di adottare a rischio e pericolo, in 
luogo e per conto della concessionaria medesima, le misure necessarie per assicurare l'esecu-
zione della concessione ed il regolare esercizio degli stabilimenti. 

Decorso il prefìsso termine senza che la concessionaria abbia ottemperato alla ingiunzione 
fattale, il Regio Demanio applicherà alla concessionaria una penalità non minore di lire 4,000 
e nè maggiore di lire 20,000 oltre il risarcimento dei danni. 

Qualora la concessionaria non provveda a quanto le è stato ingiunto ed al pagamento della 
penalità, e la gravità del caso lo richieda, il Regio Demanio potrà pronunciare la revoca della 
concessione, restando salvo il diritto della concessionaria, di sottoporre all 'arbitro di cui al-
l'articolo 34, ogni questione riflettente la revoca, il risarcimento dei danni e la penale. 

Qualora la decisione dell 'arbitro porti all 'annullamento della revoca, la concessionaria, 
soddisfatta la penalità e risarciti i danni eventualmente fìssati dall 'arbitro, sarà riammessa 
all'esercizio degli stabilimenti, previo accertamento in contraddittorio della gestione tenuta nel 
f rat tempo dal Regio Demanio. 

A R T . 3 8 . 
RICONSEGNA AL TERMINE DELLA CONCESSIONE. 

Al termine della concessione come stabilito dall'articolo 2 e nei casi di revoca o risoluzione 
della concessione, la concessionaria dovrà riconsegnare al Regio Demanio, in buono stato di 
manutenzione, tu t t i i beni immobili e mobili ricevuti al principio e durante la concessione. 
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Il Regio Demanio potrà immettersi in possesso dei beni immobili e mobili nelle vie ammini-
strative. Lo stato di consistenza di tutti i beni si farà risultare nei modi previsti dagli ultimi 
tre commi dell'articolo 3. Per quanto, però, riguarda le scorte mobili dello stabilimento d'im-
bottigliamento, che all'atto della cessazione, anticipata o naturale, della concessione, non si 
trovassero in stabilimento perchè in circolazione, la concessionaria entro i sei mesi dalla data 
della scadenza naturale della concessione, oppure entro i sei mesi dalla data del verbale di 
controllo, di cui all'articolo 33, redatto in caso di scadenza anticipata o di revoca della con-
cessione, dovrà reintegrare le differenze delle accennate scorte, o in natura, o versando in con-
tanti al Regio Demanio una somma corrispondente all'ammontare delle scorte non rinvenute 
e valutate a norma del precedente articolo 33. 

A R T . 3 9 . 

RICONSEGNA MOBILI ED IMMOBILI. 

Al termine della sua gestione, sia per normale scadenza, che per revoca, o risoluzione 
della concessione, la concessionaria non potrà asportare, nè dagli stabilimenti, nè da qualsiasi 
altro edifìcio o luogo compreso nella concessione, impianti, mobili, attrezzi, macchinari, o 
altra cosa qualunque eventualmente di sua proprietà, prima che sia stata compiuta la ricon-
segna con le medesime norme prescritte per la consegna, dovendo detti oggetti considerarsi 
come una garanzia supplementare della cauzione. 

Il Regio Demanio avrà facoltà di rilevare detti mobili e attrezzi in tutto o in parte con 
un deprezzamento del 40 per cento sui prezzi di fattura di acquisto. 

A R T . 4 0 . 

DOMICILIO LEGALE. 

A tutti gli effetti della presente concessione, la società concessionaria elegge il suo domi-
cilio legale in Milano, via Poerio n. 39. 

A R T . 4 1 . 

NOTIFICA AL PUBBLICO DELLA P R E S E N T E CONVENZIONE. 

Dopo che la concessionaria avrà ottenuto il possesso del compendio termale e industriale 
di Recoaro, dovrà a proprie spese, fare pubblicare appositi avvisi a stampa in Recoaro, e nei 
principali comuni del Regno, per annunciare al pubblico l'inizio della nuova gestione della 
Azienda. 

A R T . 4 2 . 

La presente convenzione sarà registrata con la tassa fìssa di lire dieci, e sarà esente dal 
pagamento dei diritti di segreteria. 

Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia, consta di nove fogli di carta dei quali 
sono stati riempite facciate trenta e righi vent-itre della trentunesima fino alla chiusa, e di esso, 
meno dell'allegato, cui le parti rinunciano, ho dato lettura a chiara ed intelligibile voce ai 
qui convenuti, i quali, alla presenza dei testimoni, nel dichiarare di trovarlo conforme alla 
loro volontà, con me funzionario rogante e testimoni si sottoscrivono. 

Firmato: V A L E R I O MARANGONI fu Avv. Giuseppe 
E M I L I O R I G A M O N T I fu Costantino 
R A F F A E L E P U L I E R I fu Mario, teste 
E N R I C O D E G O Y Z U E T A fu Francesco, teste 
T O S T I dott. CARLO di Antonio, funzionario rogante. 
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A L L E G A T O A 
N. 11841 - Div. l a . 

D I R E Z I O N E G E N E R A L E D E L D E M A N I O P U B B L I C O E D E L L E A Z I E N D E P A T R I M O N I A L 

IL MINISTRO DELLE FINANZE 
Visto l'articolo 94 del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la conta-

bilità dello Stato, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; 
D E L E G A 

il signor dott. gr. uff. M A R A N G O N I V A L E R I O del fu avv. Giuseppe, Direttore generale del Demanio 
pubblico e delle Aziende patrimoniali, a Armare, in rappresentanza del Regio Demanio dello 
Stato, l 'at to in forma pubblica amministrativa per la concessione in uso ed esercizio delle 
Regi fonti di Recoaro alla Società Anonima « Regi Stabilimenti Demaniali di Recoaro S. A. ». 

Roma, li 27 giugno 1931 - IX. 

Il Ministro 
Firmato: M O S C O N I . 

Controfirmato: V . M A R A N G O N I - E M I L I O R I G A M O N T I 
- R A F F A E L E P U L I E R I teste - E N R I C O D E G O Y -
Z U E T A , teste - T O S T I , funzionario rogante. 

PRESIDENTE. Pongo a partito l'arti-
colo 1, con la Convenzione che ne forma l'og-
getto. 

{È approvato). 
A R T . 2 . 

L'articolo 13 della predetta Convenzione 
29 giugno 1931 è sostituito dal seguente: 

Spese diverse a carico del Regio Demanio 
e dell'esercizio. 

« Le spese necessarie per il funzionamento 
del Comitato di vigilanza e per le ispezioni 
di ordine amministrativo, contabile, tecnico 
ed igienico, che il Ministero delle finanze, 
crederà di disporre, saranno a carico del Regio 
Demanio e saranno anticipate dalla Con-
cessionaria. Questa si rimborserà sulle quote 
degli utili spettanti al Regio Demanio prima 
di eseguire il versamento di cui all'articolo 7. 

« Gli stipendi, salari e mercedi di tu t to il 
personale, nonché le indennità varie e gli 
oneri derivanti da provvidenze a favore del 

personale stesso, comunque assunto in ser-
vizio, sono a carico dell'esercizio comune, De-
manio e Società. 

« Gli stipendi degli impiegati e dei diret-
tori e l'indennità del consigliere delegato 
saranno determinati annualmente d'accordo 
fra il Regio Demanio e la Concessionaria »« 

(È approvato). 
Questo disegno di legge sarà poi votato 

a scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 25 gennaio 1932, n. 97, concer-
nente il passaggio all'Istituto Poli-
grafico dello Stato dell'amministra-
zione, stampa e vendita del Foglio 
annunzi legali della provincia di Roma. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 25 gen-
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naio 1932, n. 97, concernente il passaggio 
all 'Istituto Poligrafico dello Stato dell'am-
ministrazione, stampa e vendita del Foglio 
annunzi legali della provincia di Roma. 
(Stampato n. 1266-A). 

. È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Ne do lettura: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 25 gennaio 1932, n. 97, concernente il 
passaggio all ' Isti tuto poligrafico dello Stato 
dell'amministrazione, stampa e vendita del 
Foglio annunzi legali della provincia di 
Roma » 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi votato a scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 18 febbraio 1932, n. 108, conte-
nente riduzioni della tassa di registro 
sui contratti di appalto per la costru-
zione di navi per l'estero. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 18 feb-
braio 1932, n. 108, contenente riduzioni della 
tassa di registro sui contratti di appalto per 
la costruzione di navi per l'estero. (Stampato 
n. 1268-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Ne do lettura: 

« È- convertito in legge il Regio decreto-
legge 18 febbraio 1932, n. 108, contenente 
riduzione della tassa di registro sui contratti 
di appalto per la costruzione di navi per 
l'estero ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi votato a scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 13 novembre 1931, n. 1486, 
concernente la proroga della facoltà 
concessa al Ministro dell'educazione 
nazionale per il funzionamento della 
Facoltà fascista di scienze politiche 
presso la Regia Università di Perugia. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 13 no-
vembre 1931, n. 1486, concernente la proroga 
della facoltà concessa al Ministro dell'educa-
zione nazionale per il funzionamento della 
Facoltà fascista di scienze politiche presso la 
Regia Università di Perugia. (Stampato 
n. 1274-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Ne do lettura: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 13 novembre 1931, n. 1486, concernente 
la proroga della facoltà concessa al Ministro 
dell'educazione nazionale per il funzionamento 
della Facoltà fascista di scienze politiche 
presso la Regia Università di Perugia ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi votato a scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 21 febbraio 1932, n. 154, concer-
nente la pubblicità dei prezzi degli 
alberghi, delle pensioni e delle locande. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 21 feb-
braio 1932, ii. 154, concernente la pubblicità 
dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle 
locande. (Stampato n. 1277-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale. 
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Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico'. Ne do lettura: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 21 febbraio 1932, n. 154, concernente la 
pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle 
pensioni e delle locande ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi votato a scrutinio segreto. 

Seguito della discussione del disegno di 
legge: Stato di previsione della spesa 
del Ministero dell'interno per l'eser-
cizio finanziario dal I o luglio 1932 
al 30 giugno 1933« 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

il seguito della discussione del disegno di legge: 
Stato di previsione della spesa del Ministero 
dell'interno per l'esercizio finanziario dal 
lo luglio 1932 al 30 giugno 1933. 

È inscritto a parlare l'onorevole camerata 
Romano Ruggero. Ne ha facoltà. 

ROMANO RUGGERO. Io spero di ri-
chiamare l'attenzione del Governo e della 
Camera su di alcune osservazioni e conside-
razioni di ordine generale le quali, gli onore-
voli camerati, vorranno ritenere mi sono 
dettate più che da siciliana passione dalla 
comprensione più vasta di un dovere da assol-
vere. 

Ritengo che non possa nè debba riuscire 
inutile dare, da questa tribuDa, qualche sug-
gerimento, rilevare alcuni stati d'animo, 
porre in luce alcuni inconvenienti non baste-
voli di certo a minimamente velare la pano-
ramica visione dell'opera,, ma tuttavia di tale 
rilievo che il tacerne potrebbe anche costi-
tuire uri errore. 

Tanto più, onorevoli camerati, che nel-
l'anno X dell'Era Fascista, specialmente noi 
siciliani, possiamo e dobbiamo misurare quale 
profonda rivoluzione, di spiriti, di costumi, 
di ordinamenti, abbia il Fascismo operato in 
pochissimi anni specie in Sicilia, dove la Mar-
cia su Roma ebbe a trovare il popolo comple-
tamente assente dalla vita dello Stato e la 
classe dirigente, tuttavia imbevuta di immor-
tali principi, che intorpidiva l'anima e iste-
riliva l'azione in aspre contese di persone e di 
campanile. 

Onde è che se vi fosse ancora qualcuno 
in Italia o altrove che si ostinasse a negare 
al Fascismo ogni essenza rivoluzionaria, la 
sola constatazione di quello che il Regime 

ha infranto, modificato, costruito, rivoluzio-
nato in Sicilia, basterebbe a convincerlo del 
contrario. 

Eppure, onorevoli camerati, quanta in-
comprensione lungo il cammino, quanto scet-
ticismo, quali diaframmi sul sorgere, sul-
l'affermarsi, sul consolidarsi del Fascismo 
in Sicilia ! 

Ritenevano alcuni fuori dell'Isola che per 
il fatto stesso che le nostre popolazioni non 
avevano conosciuto, salvo qualche eccezione, 
le degenerazioni del bolscevismo, sarebbe man-
cata in Sicilia quella feracità di terreno che 
ebbe a fecondare invece la sacra insurrezione 
d. 1 Nord. 

Ritenevano altri in Sicilia, che per il solo 
fatto d'essersi tenuti fedeli alla Patria o di 
avere qua e là arginato o represso più per 
spirito di conservazione che per proposito 
di rivoluzione, qualche moto popolare che 
era sovente espressione e indice di giustizia 
legata, avrebbero potuto continuare a dete-
nere il potere e ritenersi indispensabili anche 
all'ordine nuovo. 

Ora se le origini del Fascismo dovessero 
farsi unicamente risalire a quel sentimento 
di rivolta contro la dilagante anarchia del 
dopo guerra, se il Fascismo dovesse conside-
rarsi soltanto movimento di reazione al bol-
scevismo indubbiamente sarebbero mancate 
in Sicilia le condizioni propizie al sicuro 
trionfo ed alla piena comprensione della 
Rivoluzione. 

Del pari se il Fascismo avesse esaurito 
il suo compito nei ristabiliti valori della guerra 
e della vittoria, avrebbero avuto ragione 
anche certi patrioti dell'antico regime di pro-
clamarsi addirittura antesignani del nuovo. 

Ma il fascismo appunto perchè è una 
grande idea, una grande rivoluzione sempre 
in marcia, destinata a dare a un'età la sua 
impronta, appunto perchè è risultato, com-
posizione, sintesi, superamento, sviluppo delle 
dottrine, dei programmi, degli statuti di un 
secolo, attraverso la creazione del potente 
Stato unitario italiano, ha scavato solchi 
così profondi nell'animo delle popolazioni 
siciliane, ha saputo così bene interpretarne 
lo spirito e la mente, che oggi il popolo, prima 
assente, refrattario, ostile allo Stato, si rico-
nosce pienamente in Mussolini e nella rivo-
luzione, e con disciplina e fede a quelle di 
nessun'atra regione d'Italia seconde, ne segue 
con entusiasmo la nobile fatica. 

Egli è, onorevoli camerati, che se vi era 
un popolo che aveva ragione di andare , in-
contro al Duce e alla Rivoluzione con la stessa 
passione e lo stesso entusiasmo con cui era 

i 
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andato incontro all'Eroe di Caprera, questo 
popolo era il siciliano al quale da anni le 
democrazie bruciavano incensi e gridavano 
osanna alla vigilia delle urne, per farlo rica-
dere subito dopo nel più avvilente torpore. 

Se v'era un popolo destinato a più rapi-
damente assimilare, comprendere l'idea dello 
Stato Mussoliniano, dello Stato fascista e che 
avrebbe potuto subito scorgere nel raffor-
zamento e nella difesa dello Stato unitario 
la difesa della sua stessa libertà e il potenzia-
mento delle sue inespresse virtù, questo po-
polo era il siciliano che in tempi remoti, per 
il cardinale Giulio Mazzarino, aveva costruito 
la potenza e la grandezza della Francia po-
nendovi a fondamento l'idea dello Stato prima 
nebulosa ed incerta, e che, in tempi recenti, 
per l 'audacia rivoluzionaria di Francesco 
Grispi, aveva anticipato la consapevole fie-
rezza, il divino orgoglio nazionale del nuovo 
Reggitore d'Italia. 

Poiché è vero, come ebbe a dire il Duce 
in quest'aula, che lo Stato trasmesso dal 60 
in poi era un sistema di prefetture malamente 
organizzate, giudicate voi, onorevoli camerati, 
quale radicale, profonda trasformazione do-
veva determinare la creazione del nuovo Stato 
fascista specie nel sistema e nell'abito poli-
tico della vita siciliana, dove per un cinquan-
tennio non si era avverato solo lo slittamento 
eli autorità o la mezzadria del potere ma addi-
rittura la piena detenzione del potere da parte 
delle classi dominanti. 

Queste il loro ministerialismo derivavano 
dal fatto che i prefetti assumevano in provin-
cia la veste di galoppini elettorali d'una delle 
duplici fazioni locali. 

Ma dov'aera il senso dello Stato ? Quale 
funzione aveva il popolo in quel!'alternarsi 
di lotte senza soste di uomini, di famiglie, 
di caste se non quella di umile comparsa, di 
paziente spettatore senza che la sua grande 
anima fosse illuminata dalla luce di una idea 
superiore, conquistata dalla suggestiva po-
tenza di una missione da compiere, di un 
destino da inseguire ? 

Quale giustizia, quale ordine morale po-
teva aspettarsi dalle piccole prepotenze e 
dagli illegalismi locali, se mancava un ordine 
politico autoritario e giusto, severo ed umano 
che in nome e per mandato della sovranità 
dello Stato, fosse insieme garanzia e presidio 
di libertà e di giustizia ? 

Come poteva avere il popolo il senso vero 
dello Stato, in che rispetto doveva tenere il 
Governo, quando i rappresentanti di questo 
m provincia erano i primi a indicargli che il 
Potere effettivo era nelle mani degli eterni 

monopolizzatori locali, degli indispensabili, 
degli insostituibili cui bisognava facesse 
ricorso anche per le sue piccole pene come ad 
implorarne la grazia, a impenetrarne il fa-
vore ? 

Come infine liberare la stessa classe do-
minante da certi contatti che la triste piaga 
dell'elettoralismo aveva forzatamente creati 
in tempi in cui era di moda la frase « i voti 
non si pesano ma si contano » se non fosse 
intervenuto il Duce ad ammonire che la 
nuova idea bandita dal Fascismo recava in 
sè tanti germi di autorità, di avvenire, e di 
vita da potere prescindere da ogni precosti-
tuito personalismo, che nessuno è necessario 
e indispensabile tanto meno coloro che, acca-
parratori di voti nell'ora del bisogno, si ri-
promettevano subito dopo omertà e indul-
genza dai poteri dello Stato ? 

Giudicate, onorevoli camerati, che cosa ha 
significato specie per la Sicilia la febbre di 
rinnovamento, di ricostruzione, di v i ta , di 
opere che ha caratterizzato il primo decennio 
dell 'Era Fascista, opere di bonifica agraria e 
stradale, sanitaria e sociale, d'istituti e di 
uomini, di costumi e di metodi. 

Il Presidente della Confederazione Svizzera 
onorevole Motta proprio in questi giorni, re-
duce d'un viaggio in Sicilia, ch'era un sogno 
da lui accarezzato da anni, lasciando l 'Italia 
ne ha dato riconoscimento con le seguenti 
ammirate parole: « Bisognerebbe essere ciechi 
per non accorgersi della grandiosità di questo 
rinnovamento nelle opere e nei servizi pub-
blici, della disciplina nuova e di tutto il nuovo 
tenore di vita ispirato a maggiore consapevo-
lezza nazionale ». 

E, consentitemi, onorevoli camerati, ch'io 
deviando per un istante dalla linea del mio 
discorso, renda omaggio, come ha fatto ieri 
sera il Gran Consiglio, alla consapevole fiducia 
che tutto il popolo italiano ripone nel Governo 
fascista, e eli cui è stata significativa espres-
sione l 'avvenuta sottoscrizione di una sola 
giornata di quattro miliardi di buoni ». {Vivi 
applausi). 

> Rientrando subito nel binario del mio 
discorso vi prego di giudicare con quale 
gioia sia stata salutata la politica di redenzione 
sanitaria, intesa come dovere di solidarietà 
sociale, e rivolta a difendere la salute fisica 
della razza o per le opere igieniche - acque-
dotti e fognature - o per i servizi antituber-
colari o antimalarici, o attraverso la diretta 
assistenza del partito fascista che, con cuore 
aperto, anche in questo inverno rigido e pio-
voso ha teso la mano al sofferente fino nel 
casolare più lontano. 

490 
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Riflettete alla profonda influenza morale e 
politica dell 'Opera materni tà ed infanzia, 
dell 'Opera nazionale balilla nell 'animo di po-
polazioni, che part icolarmente sensibili al 
culto verso la famiglia, hanno visto accolti e 
raccolti i propri figli con una cura e un amore 
del t u t to diversi dal pietoso soccorso del pas-
sato, che umiliava al l 'a t to stesso dell'offerta, 
del dono. 

Pensate quale profonda significazione rivo-
luzionaria abbia avuto presso il popolo la crea-
zione stessa dell 'Opera nazionale dopolavoro 
che viene gradualmente a soppiantare e ad 
affossare le vecchie società e i molteplici cir-
coli dalle insegne più varie e dai nomi più ar-
caici, sotto la Vigilanza e l'azione diret ta di 
un partito, unitario e totalitario, pronto a 
castigare un indegno, un ribelle, sempre al 
servizio dello Stato e di una idea. 

Pensate infine che cosa debba rappresen-
tare per il popolo che la dot t r ina e la pratica 
demo-liberali aveva per decenni scontate a 
sue spese con l 'avvilimento della propria fatica 
e della propria mercede, la costruzione corpo-
rat iva dello Stato, garanzia e promessa, in 
relazione all ' immancabile rifiorire dell'eco-
nomia del paese, di condizioni di vi ta più 
eque ed umane, e vi renderete conto, al pari 
di me, come in un decennio la rivoluzione 
fascista anche in Sicilia abbia già percorso il 
cammino di un secolo e perchè gli immortali 
principi dell'89 vi abbiano già t rovato com-
pleto superamento. 

È appunto questa integrale realtà rivolu-
zionaria che avvert iamo essere già nel sangue, 
nello spirito del popolo, che ci fa qualche 
volta reagire contro certa mentali tà, certi 
stati d 'animo, dovuti più a ignoranza che a 
incomprensione che tendono ad ampliare e 
a generalizzare l'episodio a norma di condotta 
o di vita, come se presso ogni gente e in ogni 
luogo i vizi non si accompagnassero alle grandi 
virtù. 

È con rassegnazione veramente cristiana 
che ci accade talvolta di udire qualche intel-
lettualoide frigido ed opaco che, ragionando 
dell'Isola, chiosa addir i t tura di incrociamento 
di razze per spiegare certo nostro speciale 
temperamento, e, perchè no, certi nostri mali, 
certi nostri difetti . 

In genere, onorevoli camerati, bisogna 
sempre diffidare di coloro che traggono 
deduzioni assolute dai fa t t i di cronaca. E 
se questi tali avessero esat ta cognizione della 
storia, avrebbero ritegno ad erigersi a cen-
sori, a improvvisati scopritori di terre la cui 
civiltà risale a remotissime epoche e le cui 

virtù rifulsero di vera gloria a ogni richiamo 
della Patr ia . 

Nella to rna ta del 10 giugno 1875, Fran-
cesco Grispi reagiva contro certa mental i tà 
del tempo che tentava, di dividere moral-
mente l ' I ta l ia in due pezzi, e anticipando la 
mirabile fusione spirituale at tuale, cementava 
l 'amore e il r ispetto t ra le varie provincie 
d ' I tal ia , con un memorabile discorso, che vi 
prego di leggere o di rileggere e dal quale 
mi piace stralciare i seguenti periodi: 

« Quella che oggi si discute non è una 
questione di pubblica sicurezza in Sicilia. 
La questione che oggi si discute è nazionale 
e si riferisce a t u t t e le provincie del Regno. 

La campagna contro le provincie meridio-
nali e la Sicilia in ispecie non da ta da oggi. 
Cominciò l 'anno scorso in alcuni giornali 
dell 'Italia settentrionale. Cotesti giornali, io 
ne sono convinto, non erano l'espressione di 
quel par t i to il quale ha lavorato per l 'Unità 
italiana, che ha pagato di persona nelle 
grandi lotte del patrio risorgimento, che sof-
frendo e combat tendo con noi nel mezzogiorno, 
divide Con noi l 'onore di essere giunti al 
compimento di quello Sta to di cose per il 
quale ora parliamo in quest 'Aula, qui in 
Roma ». 

P u r t u t t a v i a poco oltre aggiungeva: 
« La libertà della vi ta economica e morale y 

senza la quale non ci può essere nè benessere 
nè progresso, la libertà che viene dalla sicu-
rezza di sè stesso e della sua proprietà questa 
libertà è ancora da noi aspe t ta ta ». 

Al ri-stabilimento di questa libertà fu 
tesa appunto la tenace volontà del Capo del 
Governo fascista con la lot ta rivolta ad estir-
pare un triste fenomeno particolare ad alcuni 
luoghi di alcune provincie siciliane, consa-
pevole che il popolo di Sicilia non avrebbe 
veduto nella bat tagl ia ingaggiata dal Duce, 
espressione gagliarda dell 'anima unitaria ita-
liana, non propositi di umiliazione, ma decisa 
volontà di redenzione. 

È vero orgoglio dei popoli forti, del resto, 
guardare in faccia alla realtà, non nascondere 
ad altri o a sè stessi i propri mali, i propri 
difetti, quando sia ferma la volontà di corre-
zione e di cura. 

Non è quindi per sentimento di orgoglio 
- chè nessuno orgoglio il Duce ha ferito in 
Sicilia - se rileverò «alcuni inconvenienti di 
esecuzione, ma solo per puro desiderio di 
bene, sicché l 'opera del Capo possa rifulgere, 
nel tempo, nella sua lineare grandezza. 

Fu detto, e forse non a torto, che biso-
gnava adot tare metodi e sistemi di guerra 
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per ridonare a libertà alcune nostre contrade, 
per vincere il mal costume dell'omertà, per 
bruciare le radici della mala erba specie nelle 
vaste sconfinate plaghe dell'interno dell'Isola 
ove non giunge ancora, come ebbi a dire altra 
volta in quest'Aula, per mancanza di strade 
l'ansito redentore della nuova-civiltà del moto 
generatrice di forme superiori di vita. 

Ma appunto per questo ritengo che mag-
giore debba essere l'obbligo, maggiore la 
responsabilità dei rappresentanti la legge e 
il potere esecutivo in provincia, accanto al-
l'esemplare opera di punizione e di repres-
sione dei colpevoli,, giudicare e vagliare se, 
profittando del clima e dell'ora, si siano avan-
zate anche accuse a scopo di vendetta, se la 
omertà di ieri non sia divenuta per taluni 
il mezzo e lo strumento per dar valore alle 
accuse determinate da antichi rancori, se, 
infine, pure in mezzo ad una elettissima schiera 
di agenti dell'ordine che ligi al proprio dovere 
hanno anche sfidato la morte, non possa per 
avventura trovarsi qualcuno che abbia errato 
per eccesso di zelo o perchè non sufficiente-
mente guardingo contro le mali arti dei dela-
tori di professione che insinuatisi nel clima 
di eccezione hanno talora tenta to servirsi 
della polizia e della pubblica accusa come 
arma per colpire il proprio avversario. 

Indagine questa tanto più necessaria in 
paesi ove le antiche lotte municipali avevano 
lasciato tan ta eredità di odi e di vendette e 
ove le competizioni personali, specie nei pic-
coli centri sperduti nell'interno dell'Isola, 
avevano assunto forme di asperità paurose. 

Là calunnia è anche essa una forma di 
maffìa, forse la più pericolosa, certo la più 
crudele, ed essa specialmente fiorisce nel-
l 'animo di quelli che hanno da rendere conto 
a Dio e agli uomini di qualche misfat to e per 
tema di essere scoperti tentano deviare il 
corso della magistratura e della polizia verso 
l'innocente. 

La calunnia può essere la forma di ven-
det ta di vecchie camerille spodestate che 
insofferenti dell'ordine nuovo, infestano di 
denuncie e di anonimi la periferia e il centro 
onde determiìmr^ il disagio e il sospetto e 
far supporre anche il delitto. 

11 Fascismo che ebbe già a misurare nel-
l 'anno 1924 di che cosa sia capace l'ira di 
parte o la sete di potere, allorquando impugno 
di defenestrati, di delinquenti e di illusi, con 
fiumi di inchiostro tentò fare il processo alla 
rivoluzione, non può non preoccuparsi delle 
pericolose manifestazioni che in alcuni luoghi 
può avere assunto un superstite odio di parte, 
una superstite passione di vendet ta nel mo-

mento stesso in cui il Duce compiva la sua 
sacra opera di redenzione. 

In un'azione così complessa, così delicata, 
così vasta deviazioni o errori di esecuzione 
sono certo inevitabili. 

Nè il popolo siciliano chiede sia m i n i m a -
mente indebolita l'azione contro quei masna-
dieri che osassero riapparire nelle nostre con-
trade. 

Ad essi il ferro ed il fuoco. 
Ma certo una giustizia più sollecita a fare 

e a rendere giustizia, una azione di polizia 
sempre più severa ma fa t ta sempre più guar-
dinga da qualche errore del passato, aggiun-
gerebbero nuovi titoli all 'opera già alta-
mente meritoria del Governo e della magi-
stratura. 

Ed io debbo rendere doveroso riconosci-
mento, anche a voi, onorevole Arpinati, che 
sapete essere sagace e silenzioso collabora-
tore del Duce, che in tale senso in questi ultimi 
anni molto si è fatto. 

Onorevoli camerati, i nuovi Godici che 
sono espressione del genio giuridico di nostra 
stirpe ed efficacissimo strumento di preven-
zione e di repressione del delitto, sono la mi-
gliore garanzia di libertà per gli onesti. 

Essi, trovando applicazione in un Regime 
che l'ordine e l 'autorità non disgiunge dal 
senso severo e austero della giustizia, si incari-
cheranno di estirpare gli ultimi residui di 
delinquenza accanto e insieme a una saggia 
opera di Governo, sempre più vasta e sempre 
più intensa, a t ta ad eliminare le cause sociali 
di certi fenomeni. 

E l'Isola nostra, nella quale la riconoscenza 
è un flore che non marcisce, specie^dalle zone 
oggi più duramente colpite, eleverà grato il suo 
cuore al Duce e al Fascismo ! (Vivissimi ap-
plausi — Molte congratulazioni). 

Presentazione di un disegno di legge. 
P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 

l'onorevole Ministro delle finanze. 
MOSCONI, Ministro delle finanze. Ho 

l'onore di presentare alla Camera, a nome 
dell'on. Capo del Governo, il disegno di legge: 

Obbligo della denuncia delle nascite di 
infanti deformi e della denuncia dei casi di 
lesioni che abbiano prodotto o possano pro-
durre una. inabilità al lavoro di carattere per-
manente. (1303). 

P R E S I D E N T E . Do at to all'onorevole 
Ministro delle finanze della presentazione, a 
nome dell'on. Capo del Governo, di questo 
disegno di legge, che sarà inviato agli Uffici. 
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Si riprende la discussione 
del bilancio dell'interno. 

P R E S I D E N T E . Riprendendo la discus-
sione del bilàncio dell'interno, ha facoltà 
di parlare l'onorevole Giardina. 

G I À R D I N A . Onorevoli camerati ! Il bi-
lancio dell'interno mi dà la gradita occasione 
di intrattenervi su di alcune questioni di as-
sistenza pubblica che meritano davvero molta 
considerazione. 

Sono argomenti che interessano molto la 
politica sanitaria e sociale, non meno che la 
pubblica finanza, ma sono argomenti poco 
lieti, che non ammettono dissertazioni ora-
torie; nondimeno meritano tutta la vostra 
attenzione, perchè si riflettono direttamente 
sugli interessi e sulla vita del popolo. Intendo 
riferirmi alla tutela della maternità ed in-
fanzia e alla assistenza ospitaliera, generale e 
psichiatrica. 

Farò un rapido accenno ai risultati ot-
tenuti dalle leggi organiche regolatrici della 
materia, per avvisare alle provvidenze risolu-
tive ed alle esigenze più urgenti che risultano 
dall'esperienza, trattando dei vari argomenti 
molto sommariamente. 

Per la maternità ed infanzia conviene esa-
minare anzitutto la elaborata relazione del 
camerata Blanc, che per oltre cinque anni ha 
retto con amore e con zelo quell'importante 
istituto. 

La relazione è particolarmente interessante 
perchè si riferisce al periodo iniziale della 
vita dell'Opera ed offre alla critica serena ed 
obbiettiva gli elementi di giudizio per valu-
tare i risultati di questo primo esperimento 
in rapporto con l'ordinamento, centrale e pe-
irferico, adottato e con la funzione sociale che 
la legge speciale le ha demandata. 

Funzione complessa di assistenza, di vigi-
lanza, di coordinamento e di propaganda che 
l'Opera ha assunto per la difesa della stirpe 
contro le insidie che, per mancata prevenzione 
e deficiente terapia, avevano tratto dal 
passato vigore e resistenza con palese e grave 
danno della maternità e dell'infanzia; cioè 
delle sorgenti prime della v i ta e della potenza 
della Nazione. 

Per rendersi conto della situazione diffi-
cile e penosa che il Fascismo ha trovato, in 
questo campo basta riferirsi alla importante 
e obbiettiva relazione, con la quale l'onorevole ' 
Federzoni, seguendo le direttive del Capo, 
presentò all'approvazione del Parlamento il 
disegno di legge. 

Quelle pagine, dense di verità doloranti 
e animate dal nuovo spirito di tutela sociale, 

sorto dalla rivoluzione fascista, dovrebbero 
sempre essere tenute presenti da quanti, 
uomini di fede sincera, traggono ispirazione 
dalla passione nazionale del nostro Capo. 

La maternità, questa sublime espressione 
di forza della razza, caposaldo del nucleo 
familiare, pur avendo richiamato anche in 
passato, l 'attenzione dei pubblici poteri non 
aveva ottenuto quella protezione sociale che 
le è necessaria e che, ancora - diciamolo 
pure francamente - non può dirsi abbia 
totalmente raggiunto, stante il breve tempo 
della nuova, efficace difesa e le profonde radici 
del male inveterato. 

La morbilità e la mortalità collegate al 
parto e al puerperio, la natimortalità e la 
invalidità, fisica e psichica, congenite ne sono, 
in gran parte, l'espressione dolorante. 

La mortalità infantile, così grave e stazio-
naria, o quasi, rivelava da tempo, di per 
se stessa, una morbilità assai elevata, di fronte 
alla quale i congegni di profilassi e di cura 
erano inadeguati. 

Difatti, mentre la mortalità generale e 
quella dipendente da malattie infettive se-
gnano un chiaro movimento di discesa da 
quando è entrata in a/pplicaz;one la prov-
vida legge sanitaria, la mortalità infantile 
non ha seguito lo stesso ritmo e, tuttora, pur 
mostrando una promettente tendenza alla 
riduzione, pesa gravemente sulla mortalità 
generale sino a costituire il fattore più saliente 
della differenza mortificante, che si nota, 
ancora da questo lato, fra l 'Italia e gli altri 
paesi civili più progrediti nella igiene della 
maternità e della infanzia. 

E che dire del traviamento morale, così 
diffuso fra i minorenni dell'uno e dell'altro 
sesso di fronte al difettoso funzionamento, 
se non alla inerzia degli organi di difesa 
sociale ed alla deficienza dei congegni e dei 
mezzi assistenziali ? 

Non è già che in Italia non esistessero 
istituzioni pubbliche e private a vantaggio 
della maternità e della infanzia. Ve ne erano 
anzi e numerose - lo riconosce obbiettiva-
mente l'onorevole Federzoni nella sua rela-
zione - e norme speciali erano state adottate 
in questo campo della igiene sociale. 

Ma la coordinazione degli interventi ren-
deva meno redditizie le scarse risorse dispo-
nibili, mentre, generalmente, nel mezzogiorno 
e nelle isole mancava o era affatto rudimen-
tale questa benefica azione di assistenza 
sociale, tranne qualche lodevole eccezione 
dovuta alla iniziativa di qualche tenace e 
fervente apostolo della scienza. Cito, ad esem-
pio, l'istituto pediatrico di Palermo impian-
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tato e animato dallo eminente Professore 
Di Cristina, che ha lasciato orme indelebili 
nella pediatria e nella batteriologia, ed alla 
cui memoria mando un riverente saluto. 

Le provvidenze legislative di ordine gene-
rale erano anche esse inadeguate, perchè 
inorganiche e quelle disposte per l'igiene del 
lavoro delle donne e dei fanciulli e per la 
previdenza a favore della maternità, adottate, 
il più delle volte, sotto la pressione dei lavora-
tori, erano generalmente considerate come con-
quiste indebite, come oneri non redditizi della 
produzione; pregiudizio questo così radicato, 
che non può dirsi ancora spento dal regime 
corporativo, E riuscivano meno efficaci, non 
solo per debolezza congenita di fronte al 
male così grave e inveterato e alla comples-
sità delle cause determinanti, quanto perchè 
l'applicazione non era animata dai sorriso 
potente di un ideale; la difesa della stirpe, 
la luce radiosa che emana dal memorabile 
discorso della Ascensione. 

Questa è la vera verità. Ogni esagerazione 
nel confronto fra il passato e il presente è da 
evitare. Io non sono tra quelli che vogliono 
attribuire al Fascismo ogni miracolo. Il regi-
me può vantare già tante benemerenze di 
fronte al paese, di fronte ai lavoratori, di 
fronte all'igiene sociale, che non ha bisogno 
di millanterie esagerate e molto meno di ap-
propriazioni indebite, per farsene un merito. 

Si può del resto, anzi si deve riconoscere 
che, anche per le istituzioni avute in eredità, 
il Fascismo ha il merito del nuovo impulso di 
vita e di att ività, che è collegato al suo fer-
vente spirito innovatore. 

Constatazioni queste che per noi vecchi 
igienisti sono tanto più doverose in quanto, 
più di sovente, in passato, inostri ideali sociali 
non hanno raccolto che amare disillusioni e 
doloranti mutilazioni. 

Ecco perchè la protezione della maternità 
e della infanzia, largamente intesa e bene 
coordinata, rappresentava all 'avvento del 
Fascismo, una delle più elevate ed urgenti 
necessità della vita nazionale, un elemento 
essenziale di difesa, di conservazione e di 
progresso. 

Ed ecco perchè il Duce guarda all'Opera 
per la maternità e l'infanzia e all'Opera na-
zionale Balilla che ne integra l'azione benefica, 
come alle figlie predilette del Regime. (Vive 
approvazioni). 

La legge 10 gennaio 1925, n. 2277, che ha 
istituito l'Opera nazionale per la maternità e 
l'infanzia, ha considerato in tu t t a la sua va-
stità e complessità il grave problema di igiene 
sociale che è connesso al programma di rico-

struzione tracciato dal Regime in questo 
campo per la difesa della stirpe. E perciò, 
colmando molte e gravi lacune che presentava 
la precedente legislazione e tenendo presenti 
i principi affermati nei vari Congressi nazio-
nali e internazionali, ha voluto coordinare in 
modo organico e razionale le varie norme di 
protezione ed assistenza sociale che la dot-
trina pediatrica, avvalorata dalla esperienza, 
ha segnato, da tempo, a favore della maternità 
e della infanzia. Ed ha dato larghi mezzi per 
l'applicazione. 

A questo alto obbiettivo mira appunto la 
nuova legge, promuovendo nuove istituzioni, 
integrando e coordinando la funzione degli 
Istituti esistenti, rinvigorendo e discipli-
nando l'azione di vigilanza per l'applicazione 
delle varie provvidenze di prevenzione e di 
assistenza e coltivando, con att iva propaganda, 
il miglioramento del costume per creare quella 
coscienza igienica, fìsica e morale, senza la 
quale vana riesce l'azione normativa dello 
Stato. 

Compito questo, assai difficile, vasto e 
complesso che il regolamento di applicazione 
del 15 aprile 1926, n. 728, ha esplicato con 
larghezza di vedute e che le successive inno-
vazioni e la legge speciale per la tutela della 
infanzia illegittima del 1927 hanno integrato 
ed ampliato. 

Il programma dell'Opera nazionale è così 
divenuto, nel suo insieme più armonico e 
totalitario. Ma, ampliandosi man mano il 
campo di azione per il contagio del bene che, 
fortunatamente, non è meno valido di quello 
del male, sono cresciute le esigenze, si sono 
moltiplicati i bisogni, ma nel contempo, i 
mezzi finanziari, che le erano stati assegnati, 
sono divenuti insufficienti. 

Come è noto le entrate che, a primo tempo, 
furono attr ibuite alla Opera nazionale erano 
costituite dal contributo fìsso di otto milioni 
di lire corrisposto dal Ministero dell'interno 
sul fondo stanziato nel suo bilancio per sovven-
zionare le istituzioni pubbliche di beneficenza 
e di assistenza aventi fine di ricovero, da altri 
contributi sussidiari messi a carico, sia delle 
istituzioni elemosiniere e di vari istituti di 
credito, sia dei Comuni nei quali vige la tassa 
di soggiorno, sia delle associazioni sindacali; 
contributi che, nel complesso, costituiscono 
ora una entrata di circa 12 milioni all 'anno. 

Evidentemente, però, la determinazione 
delle en trate in misura così modesta, di fronte 
al compito, tanto grave e complesso, assegnato 
all'Opera, non poteva avere che un carattere 
di provvisorietà, in attesa del progressivo 
sviluppo funzionale dell 'Istituto. 
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Ben presto, difatti, con i Regi decreti-
legge 29 dicembre 1926, n. 2130 e 24 settem-
bre 1928, n. 2296, - poi convertiti in legge - il 
Governo venne in aiuto all'Opera mettendo 
pure a suo profitto la tassa sui celibi. La quale, 
per la sua finalità di ordine demografico e 
sociale, non ha incontrato in pratica le diffi-
coltà che i pavidi delle innovazioni esagera-
vano di fronte al carico tributario complessivo. 

Il bilancio dell'Opera, integrato da questa 
tassa segna ora delle considerevoli entrate, 
che, in totale, compresi i residui attivi, rag-
giunsero l 'anno decorso la rilevante somma 
di lire 100,988,464.61. Ciò nonostante lo 
stato di previsione della spesa per il 1932, 
secondo la dichiarazione fa t ta dal nuovo 
commissario - così esperto dell'assistenza 
sociale e della pubblica amministrazione -
presenta la richiesta di nuove assegnazioni 
per la cospicua somma di lire 32,500,000 
sui proventi della stessa tassa. E fa rilevare 
che, ove i maggiori fondi non venissero con-
cessi, la funzione sociale dell'Opera dovrebbe 
essere ineluttabilmente r idotta anche per la 
maternità.e l'infanzia legittima, per la quale, 
tanto in questa Camera quanto nel Senato, 
l 'anno scorso, furono fat te le maggiori pre-
mure in occasione della discussione del bi-
lancio dell'interno. 

Quali sono le cause del disavanzo finan-
ziario attuale, quali le provvidenze ripara-
trici da accogliere ? 

Le cause determinanti traggono origine 
essenzialmente dal crescente dilagare della 
assistenza degli illegittimi e dal progres-
sivo aumento della protezione della infazia, 
moralmente e materialmente abbandonata, 
mediante il ricovero in Istituti di educazione 
al lavoro. Spese queste che, ad avviso dello 
stesso Commissario, « possono ormai essere 
dichiarate consolidate ed obbligatorie, perchè 
relative ad impegni già assunti nei precedenti 
esercizi, con effetto continuativo ». 

È lungi da me il pensiero di invocare a 
tale riguardo provvedimenti restrittivi che 
importino una limitazione dell'assistenza al-
l'infanzia illegittima e di quella abbandonata, 
come da taluni è stato pure richiesto. Non io 
certamente potrei consigliare di seguire questa 
via, perchè, avendo retto due volte da commis-
sario la amministrazione di uno dei più grandi 
brefotrofi di Italia, ho dovuto esaminare da 
vicino la questione, così complessa, dell'assi-
stenza degli esposti, nella sua applicazione 
pratica, nelle sue gravi deficienze, nelle sue 
i mperiose esigenze. 

„.Ed ho sempre predenti le passionate, au-
torevoli parole con le quali il sottosegretario 

di Stato all 'Interno, onorevole Arpinati, met-
teva in evidenza le alte ragioni di etica so-
ciale che comandano di non tornare indietro 
sulla via seguita. 

Invero, è ormai pacifico che bisogna fa-
vorire in tut t i i modi il riconoscimento e 
l 'allattamento materno dei figli illegittimi 
per costituire, abbenchè tardi, un focolare 
che, diversamente non si sarebbe mai for-
mato, per conservare, come possibile, alla 
Nazione le att ività comunque sorte dalla 
collettività sociale e per ottenere che anche i 
germogli della colpa e del mal costume non 
crescano maledicendo la sorte ingrata e lo 
Stato non curante, ma traggano dalla premu-
rosa assistenza dell'Opera Nazionale e dallo af-
fetto materno la forza e il sentimento così da 
divenire cittadini sani e buoni, educati al la-
voro e all'amore per la Patria, come bellamente 
rilevava l'onorevole Arpinati. (Approvazioni). 

Considerazioni queste che valgono anche 
per l'infanzia abbandonata. 

Ma, in quella occasione, io, pur plaudendo 
toto corde a questi sentimenti, sommessa-
mente avvertivo: « bisogna curare che l'assi-
stenza. dell'Opera per gli illegittimi e per i 
brefotrofi sia soltanto integrativa delle com-
petenze normali - Provincie e Comuni ed 
Opere Pie - e non surrogativà, badando 
pure che non ne sorga danno alle possibili, 
benefiche tradizionali iniziative della benefi-
cienza privata ». 

È accaduto, invece, che l'Opera ha assunto 
direttamente e in gran parte il grave onere 
di questa assistenza, E così si è t rovata a 
dover fronteggiare una spesa crescente in 
modo impressionante: 

Anno 1927: illegittimi assistiti n. 4.800, 
spesa lire italiane 3,500,000; 

Anno 1928 illegittimi assistiti n. 12.000, 
spesa lire italiane 8,000,000; 

Anno 1929: illegittimi assistiti n. 15.270, 
spesa lire italiane 10,000,000; 

Anno 1930: illegittimi assistiti nu-
mero 27.580, spesa lire italiane 16,104,000. 

Anno 1931: illegittimi assistiti nu-
mero 36.000, spesa lire italiane 22,105,263. 

Ed i calcoli più ottimisti, predisposti in 
seguito alle notizie che vengono periodica-
mente fornite dalle Federazioni provinciali 
dell'Opera, lasciano intendere - osservava il 
nuovo Commissario - che « per il 1932, la pro-
gressione subirà un nuovo, notevole sbalzo 
in avanti, sia nel numero degli assistiti, sia 
nell 'ammontare della spesa, così, da dover 
prevedere, che nell'anno corrente, il numero 
degli illegittimi in assistenza totale e par-
ziale, delle varie Federazioni provinciali possa 
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salire a circa 4-3,000, e che il carico rela-
tivo sul bilancio dell 'Istituto superi la cifra 
di ben 33,000,000 di lire. 

Gli è - come dicevo - che, negli ultimi 
cinque anni, la competenza passiva di questa 
attività assistenziale si è spostata, gradual-
mente e per forza di cose, dagli organi nor-
mali, che la esercitavano prima più o meno 
incompiutamente, all'Opera nazionale, che 
l'ha assunta volentieri dopo la legge del 1927 
come funzione precipua di suo istituto. 

Dico per forza di cose, più che per forza 
eli legge perchè i fattori determinanti hanno 
superato i limiti della norma. 

Le Provincie provvedevano alla cura 
degli esposti, o direttamente, o per mezzo di 
speciali istituti, avvalendosi anche del con-
tributo dei Comuni della circoscrizione e 
della eventuale partecipazione di Enti che, 
per fondazione, ne avessero l'obbligo. 

Questo concetto, determinato dalla legge 
comunale e provinciale, è stato ribadito dal 
Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 2900, che 
si riferisce appunto al servizio di assistenza 
agli esposti. 

Ma le nuove disposizioni, che, pur segna-
rono un passo notevole sulla via della civiltà e 
dell'igiene sociale con l'abolizione del vieto 
congegno medioevale - la ruota - e con la 
prescrizione della presentazione diretta degli 
infanti illegittimi per i quali venisse richie-
sta l'assistenza; queste disposizioni - dico -
che miravano a favorire, come possibile - e 
lo favorirono - il riconoscimento e l'alleva-
mento materno, si mostrarono, ben presto, 
non bene adeguate alle esigenze della impor-
tante riforma ed agli impegni che ne sono 
derivati all'assistenza legale. 

Si venne così al Regio decreto-legge de Ili 
8 maggio 1927, n. 798, sull 'ordinamento del 
servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi, 
abbandonati, o esposti all 'abbandono, che, 
con una larga visione di etica sociale, chiamò 
l'Opera nazionale a collaborare, più diretta-
mente, a questo servizio, con i suoi mezzi, 
con la sua attrezzatura tecnica, con l 'atti-
vità ideale di suo istituto. 

Ma l'intervento dell'Opera che, ai termini 
dell'articolo 4 del regolamento di applicazione 
della legge stessa, avrebbe dovuto essere in-
tegrativo, ha assorbito, man mano, total-
mente, o in gran parte l'onere che anche le 
nuove disposizioni lasciavano alle Provincie 
e agli Enti che già lo avevano per proprio 
regolamento. 

Così, attualmente, l'Opera ha provveduto 
a questo servizio, a totale suo carico in ben 
50 Provincie e parzialmente nelle rimanenti 

42 provincie. Ora le provincie che ancora 
vi contribuiscono sono ridotte al numero di 16. 

Notate che, nel primo elenco, quello del 
carico totale, figurano anche le provincie di 
Bergamo, Catania, Genova, Novara, Venezia. 
Verona oltre le nuove provincie di Trento e 
Trieste e che nel secondo elenco sono com-
prese, t ra le sussidiate, le provincie di Milano, 
Bologna, Firenze, Napoli, Torino, dove questo 
bisogno si riteneva non dovesse essere sen-
tito e la provincia di Roma per la quale 
l'Opera spende ben lire 3,500,000 all'anno. 

Noto qui di passaggio che la ingente 
erogazione non sembra sia distribuita ugual-
mente fra le varie province. Negli assegni in-
dividuali alle madri nubili risulta difatti 
una palese, assai notevole disparità, che, se 
pure possa riferirsi alle diverse consuetudini e 
condizioni economiche ambientali, ha dato 
adito a critiche e doglianze meritevoli di equa 
valutazione. 

L'Opera, l 'anno decorso, ha contribuito 
per l'assistenza dell'infanzia illegittima rico-
nosciuta con la somma di lire 22,105,163.70. 
Nè qui si ferma il servizio per gli illegit-
timi perchè altre e non poche spese, sono 
comprese nelle altre forme non differenziabili 
di sua attività, come ad esempio, quella 
per l'assistenza alla maternità, la quale, 
nell'esercizio decorso, ha richiesto la spesa 
di lire 13,444,477.85 e in gran parte può ben 
riferirsi alle madri nubili. 

Eppure l'Opera ha limitato a soli tre anni 
l'assistenza agli illegittimi, adottando una 
interpretazione restrittiva della norma di 
legge, nonostante il parere-, assai più largo, 
del Consiglio di Stato. Ed ha insistito sempre 
ed anche di recente, per il maggiore rigore 
nell'accertamento delle condizioni economi-
che della madre, che ai sensi di legge potreb-
bero anche non essere di assoluta povertà, 
ma solo di relativa indigenza. 

Vogliamo adunque farne censura all'Am-
ministrazione dell 'Opera? 

Io, francamente, non potrei associarmi 
ad un giudizio men che benevolo. Può anche 
ammettersi che l'Opera, a t t ra t t a dalla sua 

«alta, finalità istituzionale, per seguire la sag-
gia politica demografica det ta ta dal Duce, 
non abbia resistito a sufficienza contro le 
premure degli Enti locali e delle Autorità 
provinciali, sospinte a guardare più benevol-
mente ai bilanci, generalmente denutriti, 
degli Enti di loro tutela, che non a quello 
dell'Opera. Ma, senza fermarsi su questa 
indagine, che per sè stessa, riesce incresciosa 
e inopportuna di fronte alle ragioni di etica 
sociale che sorreggono questa benefica att i-
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vita, constatiamo e valutiamo il fat to solo per 
trarne occasione e norma ai fini del riordina-
mento. 

E, intanto, rallegriamoci dei risultati ot-
tenuti che se non possono ancora dirsi deci-
sivi sono promettenti per l 'avvenire. 

La statistica ufficiale, secondo i dati gen-
tilmente forniti dall ' Ist i tuto centrale, segna, 
difatti, su 100 nati vivi di qualsiasi filiazione, 
la media di illegittimi riconosciuti di 2.91 
per gli anni 1911-14 di fronte alla media di 
3.90 per gli anni 1926-30, mentre la quota 
di illegittimità è di poco variata. Risultati 
già soddisfacenti che, indubbiamente, miglio-
reranno sempre più persistendo nell'azione 
protet t iva iniziata. 

Come avvertivo, anche l'assistenza edu-
cativa dei fanciulli materialmente e moral-
mente abbandonati o esposti all 'abbandono 
e di quelli invalidi o deficienti per vizio con-
genito, o predisposti alla tubercolosi, nonché 
dei traviati , inquisiti e liberati dal carcere, 
pesa gravemente sul bilancio dell'Opera. 

La spesa di circa lire 35,000,000 segnata 
nell'ultimo consuntivo può dirsi consolidata, 
a giudizio del nuovo commissario, perchè una 
recente rigorosa revisione dei ricoveri fin qui 
effet tuata in istituti di educazione al lavoro 
« non può dare affidamento di adeguate 
economie per mancanza di parenti tenuti 
a p'restare gli alimenti o in grado di pre-
starli ». 

Risultato questo che, se dimostra l'ocu-
lata selezione delle numerose richieste di 
ammissione, non esclude del tu t to ai fini 
della finanza il lamentato deviamento della 
competenza passiva della spesa, a favore 
degli enti di ricovero che già vi sono tenuti 
per loro istituto, e ciò per effetto delle stesse 
cause determinanti, cui ho accennato par-
lando dell'assistenza all'infanzia illegit-
tima. 

Gli è che l'assistenza sociale facilmente 
straripa dagli argini finanziari, specie quando è 
chiamato a provvedervi un Istituto parastatale 
la cui funzione, per le sue at t rat t ive, per la 
visione diretta di tante miserie è t r a t t a fa-
cilmente a vincere i freni inibitori. Ne è age-
vole, anzi è assai difficile ricondurla nell'alveo 
originario. 

Ad ogni modo fermiamoci nella lieta con-
siderazione che l'eccesso di spesa è servito 
soltanto a fare del bene, a lenire miserie e 
dolori assai tristi e, quel che più conta, a 
condurre sulla via del lavoro l 'infanzia ab-
bandonata che, altrimenti, sarebbe rimasta 
in balìa del mal costume e della delin-
quenza. (Approvazioni). 

A tale riguardo però non posso fare a 
meno di rilevare la necessità di una più effi-
cace vigilanza, anche sugli istituti religiosi, 
maschili e femminili, per assicurarsi che, 
effettivamente, curino bene la educazione 
al lavoro e facciano partecipare gli educandi 
e le educande all'utile ricavato dalle loro 
prestazioni, mediante piccoli depositi men-
sili in libretti di risparmio. Anche da questo 
lato la funzione educativa deve essere meglio 
indirizzata. 

Quali provvidenze riparatrici dobbiamo 
invocare? 

Il dilemma è preciso. 0 si riduce, come 
pure si è proposto, la funzione assistenziale 
dell'Opera per la materni tà e per la prole 
illegittima, o si trovano le risorse finanziarie 
delle quali l 'Opera ha urgente bisogno per 
provvedere integralmente al suo compito.. 

Chi senta in coscienza, che, in regime 
fascista, si possa retrocedere, sul cammino 
già percorso per l'assistenza agli illegittimi 
che desta t an t a pietà e tan te simpatie ed 
ha radici così profonde nel sentimento umano 
e nello spirito, anzi nel cuore di nostra gente, 
scagli la prima pietra. 

Io, non lo seguirei, come - ne sono certo -
nessuno della Camera fascista saprebbe secon-
darlo. 

Il Governo, interprete di questo senti-
mento del latin sangue gentile e forte delle 
alte idealità che animano la sua politica de-
mografica e sociale, saprà trovare, indub-
biamente, i mezzi necessari. 

E se, per le attuali difficili contingenze, 
dovrà rinviare le provvidenze definitive al 
giorno che, auguriamo prossimo, della ripresa 
economica, non mancherà certamente di1 

assicurare, nel frat tempo, adeguatamente la 
vi ta e la funzione benefica di questo Istituto, 
prediletto dal Regime. 

Ora, specialmente, che, dall'esperienza, 
offerta dalla onesta e solerte amministrazione 
del Camerata Blanc, potrà trarre consiglio 
il nuovo commissario, sulla cui illuminata 
at t ivi tà si può fare pieno affidamento. 

Io non so se nelle sagge direttive della 
politica finanziaria fascista possa trovar sede 
più opportuna a vantaggio dell'Opera una 
più alta quota della tassa sui celibi, se non 
la totale rinunzia della Finanza alla sua par-
tecipazione, ovvero la più efficace riafferma-
zione della competenza passiva delle provincie 
e dei comuni nell'assistenza degli illegittimi 
secondo le norme segnate dal Regio decreto 
del 1923, od anche la tassazione.dei matr imoni 
infecondi, da taluno pure additata, che era 
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anche considerata nella « Lex Iulia et Poppea», 
dalla quale trasse ispirazione la tassa sui 
celibi. 

Certo è pure da considerare che il ritorno 
al maggiore aggravio delle provincie finirebbe 
col risolversi in una maggiore richiesta a 
carico del fondo di integrazione previsto 
dalla legge sulle finanze locali, che già si è 
rivelato insufficiente, mentre l'elevamento 
della tassa sui celibi potrebbe riuscire inop-
portuno e quella sui matrimoni infecondi 
non sempre potrebbe colpire nel giusto segno. 
Comunque io non ho la competenza a dare 
consigli, ai quali, in ogni caso, manchereb-
bero i necessari elementi di giudizio. 

Mi limito, come studioso della igiene 
sociale, a rilevare che la questione finanziaria 
dell'Opera nazionale per la maternità e la 
infanzia, ha carattere di vera urgenza, indi-
lazionabile. 

E con le provvidenze, che a questo fine 
il Governo crederà di adottare, nella sua sag-
gezza, mi permetto pure di porre in evidenza 
la necessità di una adeguata riforma della 
legge istituzionale dell'Opera e più special-
mente, del regolamento di applicazione. 

A mio avviso l 'Istituto ha bisogno di un 
ordinamento più snello, meno burocratico 
e più tecnico, meglio aderente alla realtà 
della situazione, meglio coordinato con le 
attribuzioni organiche del congegno sanitario 
statale, centrale e periferico, meglio armo-
nizzato con le attività dell'Opera Balilla e 
con gli Organi sindacali. 

Una riforma, cioè, non a base strettamente 
unitaria, nè così largamente collegiale, ma 
che riunisca più efficacemente, così al centro 
come alla periferia, le diverse attività ten-
denti ad assicurare la tutela della mater-
nità e dell'infanzia, chiamandole a collabo-
rare in una responsabilità solidale, più fattiva 
e meno contrastante. 

È questo, peraltro, il concetto informatore 
della legge vigente. E non parmi convenga 
abbandonarlo perchè l'isolamento dell'Opera 
in una Amministrazione unitaria indipen-
dente potrebbe farle mancare la necessaria, 
invocata collaborazione degli altri Enti locali, 
a discapito del suo bilancio e del suo rendi-
mento funzionale. 

L'argomento merita un attento studio per 
la più adeguata soluzione. 

Vengo ora alla questione aspìtaliera con 
particolare riguardo all'assistenza psichia-
trica. 

Il confronto fra le due forme di assistenza 
ospitaliera, la generale e la psichiatrica, può 

riuscire a tale riguardo molto opportuno per 
gli ammaestramenti che se ne possono trarre 
ai fini del necessario riordinamento. 

L'anno decorso, anche in occasione del 
bilancio dell'Interno, accennando a questo 
argomento che è di tanta importanza per la 
igiene sociale, ho messo in evidenza la stri-
dente sperequazione che permane fra l'assi-
stenza ospedaliera generale e quella speciale 
psichiatrica. 

Il rilievo non è mio, ma di un grande mae-
stro della scienza psichiatrica, il professore 
Leonardo Bianchi, che ha lasciato orme inde-
libili in questo campo della medicina so-
ciale. 

Egli, spingendo il suo sguardo illuminato 
oltre i confini della sua più diretta compe-
tenza, rilevava appunto, tanti anni or sono, 
che le risorse della così detta carità legale, 
sulla quale gravano le due forme di assi-
stenza, sono così male distribuite in Italia da 
consentire i più larghi interventi a favore degli 
infermi di mente, curabili e non curabili, 
acuti e cronici, di fronte alle restrizioni che, 
per norma di legge, o per preoccupazioni o 
ragioni amministrative, si lamentano sempre 
nell'ammissione alla cura ospedaliera degli 
infermi di malattie comuni. 

Eppure gli infermi di malattie comuni 
- osservava lo stesso professore Bianchi -
se fossero tempestivamente e conveniente-
mente assistiti come negli ospedali soltanto 
può farsi, potrebbero essere recuperati dalle 
attività produttive più presto e più compiu-
tamente, in maggior numero e con più valide 
energie di lavoro. > 

La ragione economica coincide adunque, 
anche in questo campo, con quella umani-
taria. 

Ma la non lieta constatazione è sempre di 
attualità, non ostante il lungo tempo decorso, 
perchè permangono, ed è difficile assai sra-
dicarle, le cause che hanno determinato la 
deplorata sperequazione. 

Io non voglio valorizzare oltre misura le 
ragioni dirò così di psicologia sociale o meglio 
di difesa sociale, che pure sono state messe in 
evidenza per spiegare il fenomeno. 

La ragione della difesa sociale vi ha certo 
contribuito, non lo nego, ma la causa effi-
ciente diretta risiede indubbiamente nell'ordi-
namento attuale della pubblica assistenza. Ed 
è bene che sia così. Non potremmo altrimenti 
sperare un utile sollécito e adeguato dai prov-
vedimenti riparatori che invochiamo. 

L'assistenza ospitaliera non ha trovato 
finora nelle discipline del nostro diritto 
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pubblico interno che risorse inadeguate e 
contrastate, nè si è ancora svincolata dalla 
tradizione di pietosa carità che trasse dal 
sentimento cristiano. Tradizione benefica, 
dalla quale presso di noi sorsero le prime isti-
tuzioni a carattere ospitaliero e che nel sen-
timento umano di nostra gente trova occa-
sioni continue di profìcue affermazioni con 
i lasciti di beneficenza e le erogazioni di non 
pochi istituti pubblici e privati. 

L'assistenza psichiatrica invece ha avuto 
assicurate da tempo tu t te le risorse neces-
sarie senza limiti e senza freni inibitori, forse 
perchè la ragione umanitaria, che pure vi 
influisce, è avvalorata dalle esigenze della 
difesa sociale che la maggiore sensibilità 
civile ha indubbiamente esagerato, poco cu-
randosi persino dei sistemi di disciplina che 
la scienza stessa ha da tempo additato, ai 
fini di una adeguata limitazione dell'onere 
che ne deriva alla pubblica cosa. 

È così accaduto - bisogna francamente 
riconoscerlo - che istituti psichiatrici nuovi 
sono sorti da tempo in molte regioni d ' I ta -
lia e ne vanno sorgendo anche nel Mezzo-
giorno e nelle Isole senza limitazioni di spesa 
e anzi con lusso di impianti e di arredamenti 
che non di rado superano le giuste esigenze 
della scienza e della pratica manicomiale. 
E frequenti sono pure le nuove costruzioni 
di ampliamento dei vecchi Istituti, guidate 
anch'esse, più di sovente, da criteri di ecces-
siva larghezza, non necessaria e certo non 
opportuna. 

Ricordo ancora fra gli ospedali psichia-
trici più recenti quelli di Reggio Calabria e 
di Agrigento e le costruzioni in corso nelle 
città di Siracusa e di Trapani per riferirmi al-
l'impulso che dall 'attuale ordinamento hanno 
t ra t to le iniziative che si vanno manifestando 
anche nel Mezzogiorno. 

All'incontro l'assistenza ospitaliera co-
mune non si è ancora avviata con lo stesso 
ritmo verso la sua definitiva sistemazione. 
E mentre nuovi e belli ospedali sono sorti e 
vanno sorgendo nelle regioni settentrionali 
ed anche in quelle centrali, il mezzogiorno e 
le isole sono rimasti, generalmente, nelle 
stesse condizioni di deplorata deficienza, o di 
assoluto assenteismo, sia pure collegato alle 
più gravi difficoltà finanziarie. 

La statistica ne offre la sicura e desolante 
dimostrazione. Vi presento i dati che, per i 
vari compartimenti, segnano la disponibi-
lità dei |posti-letto per ogni mille abitanti e 
la proporzione degli assistiti negli ospedali 
locali. 

Cifre Cifre 
proporzional i proporzional i 

degli dei assist i t i pos t i - le t to 
su 1.000 su 1.000 
ab i t an t i ab i t an t i 

P I E M O N T E . . . . 16.7 29.7 
L I G U R I A . . . . . 20.6 36.4 
L O M B A R D I A . . . 23.9 40.1 
V E N E T O . . . . . 15.6 28.5 
E M I L I A 21.8 33.7 
T O S C A N A . . . . 26.8 36.3 
M A R C H E . . . . 11.3 25.6 
U M B R I A . . . . 11.8 22.3 
L A Z I O 41.7 54.1 
A B R U Z Z I - M O L I S E 1.9 3.9 
C A M P A N I A . . . 6.5 9.8 
P U G L I A . . . . 5.0 9.8 
B A S I L I C A T A . . 1.2 3.6 
C A L A B R I A . . . 2.3 5.1 
S I C I L I A 7.0 11.4 
S A R D E G N A . . . 5.8 8.6 

Queste notizie sono dell 'anteguerra, ma 
sono sempre di at tuali tà, perchè la situazione 
non è cambiata a favore del Mezzogiorno, e 
delle isole, come può anche desumersi indi-
ret tamente dai dati raccolti nella elaborata 
relazione della Commissione ministeriale pre-
sieduta dal senatore Pironti per la riforma 
delle finanze locali. 

Il prospetto riassuntivo, al quale mi rife-
risco, segna il carico medio, che, per ogni 
abitante, grava sui bilanci comunali secondo 
le risultanze dei conti consuntivi del triennio 
1925, 1926, 1927. 

P I E M O N T E 
L I G U R I A 
L O M B A R D I A . . . 
V E N E Z I A T R I D E N T I N A 
V E N E T O 
V E N E Z I A G I U L I A . . 
E M I L I A 
T O S C A N A 
M A R C H E 
U M B R I A . . . . . . 
L A Z I O 
A B B R U Z Z I 
C A M P A N I A . . . . . 
P U G L I E 
B A S I L I C A T A 
C A L A B R I A . . . . . 
S I C I L I A 
S A R D E G N A 

Questi dati potrebbero dar luogo a molte 
considerazioni sulla influenza che la. insuffi-
ciente assistenza ospitaliera può anche avere 

Lit. 2.41 
» 11.90 
» 4.43 
» 10.41 
» 9.85 
» 10.69 
» 9.63 
» 12.39 
» 3.42 
» 1.85 
» 3.78 
» 3.97 
» 0.78 
». 1.35 
» 1 — 
» 0.22 
» 0.25 
» 1.49 
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in rapporto con le condizioni sanitarie delle 
varie regioni. Ma io non posso dilungarmi 
troppo in questa sede su di un argomento 
tecnico, per quanto possa interessare la pub-
blica cosa. 

Mi limito a rilevare che, anche da questa 
indagine finanziaria, risulta aggravata la 
sperequazione regionale dell'assistenza ospi-
taliera, rimasta stazionaria, o quasi nel Mez-
zogiorno e nelle Isole, mentre si è sviluppata 
maggiormente in varie provincie delle altre 
regioni. 

E ne risulta pure una più grave sperequa-
zione fra le due forme di assistenza, la comune 
e la psichiatrica, per effetto dei già ricordati 
ampliamenti e dei nuovi impianti di ospedali 
psichiatrici fatti recentemente nel Mezzo-
giorno e nelle Isole. 

Il fattore psicologico - direbbero i cultori 
della filosofia sociale - persiste come causa 
determinante. Comunque, bisogna riconoscere 
che non sarebbe così efficiente se non tro-
vasse alimento nell'ordinamento attuale. 

Il colmo della sperequazione viene offerto 
dalla città di Palermo, dove, a fianco di un 
manicomio che conta circa tre mila letti ed 
è costato tanti milioni, si hanno disponibili 
appena trecento letti nell'ospedale civile, 
il quale per giunta si* trova in condizioni così 
poco attraenti che la gente di mare ha dovuto 
lasciarlo per affidarsi alle cure di Case di salute 
private. 

Nè offre occasione di conforto la città di 
Napoli, dove pure è sorto, da tempo, un nuovo 
manicomio, mentre i suoi vecchi ospedali, 
di antica, magnifica tradizione clinica, non 
ostante i miglioramenti raggiunti, non ri-
spondono alle attuali esigenze della tecnica 
ospitaliera. 

Il Governo fascista è però intervenuto 
con provvedimenti risolutivi dando a Napoli 
i mezzi cospicui che erano richiesti per la 
nuova costruzione ospitaliera in corso, da 
tempo invocata* ma non mai, in passato, 
avviata ad una sicura soluzione, e favorendo 
la costruzione di un nuovo ospedale a Palermo 
col mutuo del risanamento, in luogo e vece 
del pubblico macello, che prima pur troppo 
vi era stato considerato a preferenza. Ed è 
pure largamente intervenuto altrove, là dove 
la questione ospitaliera presentava caratteri 
di maggiore urgenza, come, ad esempio, 
a Venezia, col contributo speciale di 10 mi-
lioni, e a Roma con la costruzione del grande 
ospedale del Littorio e con l 'ampliamento 
dell'ospedale di Santo Spirito, che importano 
insieme la spesa di oltre lire 60,000,000, senza 
dire della larga partecipazione della finanza 

statale nel rinnovamento delle Cliniche univer-
sitarie, che pure contribuiscono all'assistenza 
ospitaliera e la indirizzano a più largo e più 
efficace rendimento. 

Ma se è sempre grave, di per se stesso, 
il problema edilizio degli ospedali, perchè 
molti nosocomi si trovano tu t tora in sedi 
assolutamente inadatte, poco o punto igie-
niche e malamente attrezzate, assai più 
grave è quello della funzione ospitaliera. 

Le risorse di fondazione, proprie dei vari 
istituti, sono generalmente assorbite dalle 
spese generali di gestione e di funzionamento 
e non di rado non riescono a coprirle total-
mente. Ed i residui che, eventualmente, re-
stano in attività, rappresentano, di solito, 
un contributo assai modesto, se non trascu-
rabile per la funzione di assistenza, salvo 
rare eccezioni. 

Le rette di spedalità, che at tualmente 
gravano sui bilanci comunali, costituiscono 
perciò la fonte precipua, il più spesso unica 
delle entrate ospedaliere. E, intanto, l'assi-
stenza ospedaliera, superata ormai la diffi-
denza che prima ne limitava le richieste, ha 
reso sempre più grave il peso di questo onere 
sino a compromettere la situazione finanziaria 
dei Comuni. E mostra una tendenza progres-
siva, come risulta dagli accertamenti della 
Commissione ministeriale della riforma delle 
finanze locali. La quale riferisce che, nel 1925, 
la spesa complessiva delle cure ospedaliere 
raggiunse, in tu t to il Regno, la somma di 
lire italiane 212,812,201, nel 1926 lire ita-
liane 223,722,769, nel 1927 lire italiane 
246,327,773; in totale, nel triennio, lire ita-
liane 682,858,743. 

I Comuni, - osserva la Commissione -
cercano, perciò di porvi riparo limitando le 
ammissioni quanto più possibile, e conte-
stando sistematicamente la competenza pas-
siva della spesa e comunque dilazionando il 
pagamento, senza guardare alle difficoltà gra-
vissime che, per riflesso, ne sorgono a danno 
della gestione ospedaliera. 

L'esperienza ha pure dimostrato che l'as-
sistenza ospitaliera non è più arginabile e 
che perciò di fronte alla pressione sociale 
riescono, inadeguati ed anche odiosi gli espe-
dienti, adottati dai Comuni a causa del ge-
nerale dissesto finanziario, per contrastare 
le richieste di ammissione ed avviarle verso 
l'assistenza a domicilio. Poiché, per quanto 
possa dare affidamento la att ività volente-
rosa e benefica dei medici condotti, ormai 
è generale il convincimento, anche fra le 
classi abbienti, che dando il medico, le 
medicine e anche un'infermiera che sappia 
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compiere la manualità dell'assistenza e con-
cedendo i buoni alimentari, cui non di rado 
provvedono anche associazioni private, non 
si dà tutto il necessario; non si dà la più 
completa preparazione del medico ospitaliero, 
non si danno i mezzi di indagine e di terapia 
necessari, non si dà il regime alimentare 
adatto, nè l'ambiente di calma e di riposo, 
lontano dalle preoccupazioni famigliari, che 
solo l'ospedale può assicurare. 

Si è stabilita così una situazione di con-
trasto e di lotta, là dove la concordia di in-
tenti e di azione dovrebbe anche assicurare 
meglio la funzione politica della pubblica 
assistenza, la quale, perciò, attraverso co-
desto regime fiscale, finisce col perdere per-
sino le grazie di istituto, pur così profìcue ai 
fini dell'ordine sociale. 

Ma, quel che è peggio, ne soffre - come 
dicevo - la funzione assistenziale. La quale 
fra tanti impedimenti, trascurando la sua 
finalità sociale, è costretta, il più spesso 
a limitare la sua attività ai soli casi gravi 
ed urgenti, rifiutando i non pochi altri, 
nei quali l'intervento ospedaliero avrebbe 
potuto ridare la salute e l'energia di lavoro 
più sollecitamente e più compiutamente. 

Un esempio doloroso. 
Agli ammalati di cancro, al primo mani-

festarsi del male, quando cioè, ancora la cura 
ospitaliera può riuscire proficua, era rifiutata 
l'ammissione in ospedale, perchè i Comuni 
non riconoscevano il titolo di urgenza nem-
meno nella operazione chirurgica tempe-
stiva, che pure è così benefica, nè nelle cure 
radiologiche, in molti casi, assai giovevoli. 
E poi, piir tardi, a malattia inoltrata, il ri-
fiuto si ripeteva col pretesto che. trattandosi 
ormai di un male cronico, mancava il titolo 
per lo accoglimento. 

Una provvida disposizione ministeriale è 
intervenuta per combattere questo metodo 
di lotta al cancro a rovescio. 

Il regime restrittivo della ospitalizzazione 
si svolge ancora di più a danno delle classi 
semiabbienti, le quali, pur tfoppo, anche in 
questo campo, come in genere nelle provvi-
denze sociali, soffrono maggiormente di stenti 
e di privazioni. 

Per i semiabbienti il rifiuto è di regola. 
E si considerano di solito così i non compresi 
nell'elenco dei poveri, che a sua volta, gene-
ralmente, viene compilato con criteri di rigo-
rosa selezione. 

E, così quando sono ammessi in ospedale 
mediante deposito di garanzia, più o meno 
adeguato, o per sollecitazioni più o meno 
autorevoli, non trovano, al ritorno in casa, 

che un maggiore dissesto famigliare e la 
persecuzione, ancora più mortificante, per il 
pagamento totale, o parziale della retta. 

Eppure il Capo del Governo con le istru-
zioni emanate - circolare 30 dicembre 1923, 
n. 3048 - opportunamente ammoniva che» 
« per l'ammissione alla cura ospedaliera, se-
condo il concetto accolto dalla dottrina e 
dalla giurisprudenza, povero non è soltanto 
chi manchi di tutto, ma chi non abbia in 
misura sufficiente i mezzi per vivere ed in 
ispecie quanto si richieda, per procurarsi, 
in caso di bisogno, i mezzi terapeutici neces-
sari e che, perciò, l'impossibilità della cura 
a domicilio debba essere valutata in rapporto 
alle risorse economiche dell'infermo ed alla 
natura e forma della malattia ». 

È da temere, intanto, che, le consuetudini 
restrittive, prevalenti per l'antica tradizione 
ed il persistente dissesto finanziario dei- Co-
muni, tenuti a pagare le spese di cura, e degli 
ospedali che stentano ad ottenere il rim-
borso, traggano nuovo vigore dalla recente 
legge, che mira ad agevolare il ricupero delle 
rette di spedalità. 

Le nuove norme hanno - è vero - carat-
tere amministrativo, certo non persecutorio, 
ma, in pratica, potrebbero risolversi in un 
rincrudimento indebito, quanto inopportuno, 
dello spirito fiscale che suole pur troppo pre-
valere in questo campo della pubblica assi-
stenza per le difficoltà soprannunciate. Onde 
io mi permetto pregare l'onorevole Sottose-
gretario di Stato, che si è mostrato così fe-
lice interprete delle larghe direttive del Duce, 
affinchè esamini se non sia il caso di ricordarle 
con uno opportuno monito alle autorità di-
pendenti. 

Nè qui si arresta il problema ospitaliero. 
Vi è in aggiunta, il bisogno, da tutti avver-

tito, dello impianto di nuovi ospedali, specie 
nel Mezzogiorno e nelle Isole, dove la funzione 
ospitaliera è così deficiente. 

Per le nuove costruzioni non si ha oggi 
che in pochi luoghi il provento di lasciti 
di beneficenza; fonte questa occasionale, 
prettamente locale ed in complesso di non 
adeguato scarso rendimento. 

Nè possono integrarle gli aiuti, anch'essi 
occasionali e contingenti, di Casse di risparmio, 
di Enti pubblici e in qualche caso dello Stato, 
rispetto alla giusta distribuzione territoriale 
dell'assistenza; nè la concessione, in dati 
casi, di mutui di favore garentiti dai Comuni 
e dalle Provincie, da parte della Cassa depo-
siti e prestiti. Fonte di mezzi, alla quale, 
per molteplici cause che è inutile ora ricor-
dare, si è fatto praticamente assai limitato 
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ricorso e che oggi, de] resto, può dirsi quasi 
inaridita di fronte alla entità dei bisogni 
enunciati. 

Anche l'ordinamento dei servizi sanitari 
e di quelli di assistenza diretta ha bisogno 
di norme direttive più efficaci, di incitamento 
e coordinamento. 

La proposta di un regolamento generale 
sanitario che, adeguando la funzione alla 
potenzialità dei vari Enti ospedalieri, ne 
assicuri meglio il rendimento e disciplini la 
competenza e la responsabilità dei vari organi 
di servizio, non hanno avuto, fino ad ora, 
una concreta èsplicazione e v a pure dile-
guandosi anche negli ospedali maggiori o 
almeno è sempre insidiata l'affermazione 
- già avvalorata dalla buona pratica - della 
necessità di una direzione medica. A torto 
si ritiene che alle difficoltà finanziarie sopra-
stanti possa meglio provvedere una dire-
zione amministrativa, in contrasto, anche 
qui, con l'ordinamento degli ospedali psi-
chiatrici e di quelli militari, nei quali oppor-
tunamente, da molti anni, è affidata al di-
rettore medico la responsabilità del governo 
tecnico ospedaliero per tutto quanto si ri-' 
ferisce ai servizi igienico-sanitari, al tratta-
mento dell'infermo e alla disciplina interna. 

È strano che, mentre per un'azienda indu-
striale, si richiede sempre un tecnico sicura-
mente competente e lo si paga bene, nell'a-
zienda ospitaliera, il cui interesse è stretta-
mente collegato con la funzione tecnica, 
si contrasti l'opera del medico direttore. 

Basta, per esempio la vigilanza del medico 
direttore per accelerare il ritmo delle opera-
zioni chirurgiche e per impedire che gli am-
malati restino degenti nell'ospedale oltre il 
necessario. 

Non è già che si richieda di conferire al 
direttore la gestione patrimoniale e l'ammini-
strazione del bilancio e delle rette di spedalità. 
Questo carico porterebbe un indebito e in-
fruttifero spreco delle energie tecniche e noi 
non le vogliamo utilizzare se non a diretto 
vantaggio degli ammalati. 

Si vuole soltanto conciliare la ragione 
amministrativa con quella sanitaria, che è 
prevalente e che anche ai fini finanziari, 
può dare un maggior rendimento, qualora 
al direttore medico ne sia concessa tutta 
la responsabilità, confortandone opportuna-
mente l'azione con il consiglio del collegio 
dei primari. Parlo naturalmente degli ospe-
dali maggiori, perchè negli altri ospedali 
ed istituti affini la direzione può essere affi-
data ad un primario particolarmente ver-
sato ' nelle discipline igieniche. 

Il regolamento generale sanitario do-
vrebbe pure disciplinare meglio la funzione 
curativa ben determinando le mansioni dei 
medici primari, degli aiuti e degli assistenti, 
nonché il servizio di guardia medica e di 
pronto soccorso. 

La norma del concorso pubblico dovrebbe 
poi regolare tutte le assunzioni di personale 
medico, dando equo e giusto valore ai titoli 
di servizio prestato presso l 'Ente interessato. 
Vi è connesso non solo l'interesse dell 'Istituto, 
ma anche il bisogno di mettere a più largo 
profitto la pratica ospedaliera, mediante la 
opportuna rotazione del personale sanitario. 

Ma è pur doveroso considerare meglio la 
prestazione sanitaria nei riguardi economici, 
ammettendola anche alla partecipazione agli 
utili della cura dei non poveri, che ora accor-
rono sempre in maggior numero agli ospedali. 

Non mi fermo sugli altri servizi ospedalieri, 
perchè andrei troppo oltre nell'abuso della 
vostra benevole tolleranza. 

Dico soltanto che, a mio avviso bisogna 
incoraggiare sempre più la preparazione tec-
nica e la utilizzazione del personale femminile 
nella funzione di assistenza immediata che 
meglio si adatta alla missione della donna 
anche di fronte alle insidiose altre occupazioni 
burocratiche, siano pure meglio remunerative. 

La disciplina delle Case di salute private 
dovrebbe essere pure meglio regolata con 
norme di ordine generale, sia nella funzione 
igienica e sanitaria, sia a giusta tutela degli 
interessi della clientela, che in gran parte, 
è obbligata dalle esigenze della malattia. 
(Approvazioni). 

E concludo questa parte del mio discorso 
rilevando ancora una volta la necessità di 
utilizzare la funzione ospitaliera come scuola 
di applicazione pratica per i giovani che de-
vono dedicarsi all'esercizio dell'arte salutare. 

Considerazione questa che vale anche per 
gli ospedali psichiatrici. 

L'esame di Stato, a così breve distanza 
dalla laurea, non può dare il necessario affida-
mento alla umanità sofferente, ove non sia 
preceduto da una adeguata preparazione 
clinica quale possono offrirla gli ospedali 
maggiori bene organizzati, se siano oppor-
tunamente chiamati a collaborare con gli 
istituti clinici. (Vive approvazioni). 

Le nuove norme sull'ordinamento degli 
studi superiori non rimediano alle deficienze 
ed agli errori degli attuali Statuti universitari 
nella parte che si riferisce allo svolgimento 
degli studi di medicina e di chirurgia. 

Ne fanno testimonianza i giudizi che, gen-
tilmente, mi hanno comunicato molti dei più 



Atti Parlamentari — 6190 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXVIII — I a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 APRILE 1 9 3 2 

eminenti clinici e patologi, che onorano la me-
dicina italiana. 

Ma di questo argomento potremo occu-
parci di nuovo in altra occasione. 

Fermiamoci, per ora, di fronte alla massa 
di necessità che non ammettono tregua ed 
alle spese ospedaliere già di tanto accresciute 
a causa dell 'aumentato costo della vita ed 
alla più larga e più costosa, ma necessaria 
applicazione della terapia e della igiene mo-
derna. 

Il rendimento, così contrastato, delle rette 
di spedalità a carico dei comuni non è più 
sufficiente ad assicurare la funzione ospita-
liera. 

È quasi mezzo secolo dalla legge del 1890 
in poi che l 'I talia amministrativa è piena 
di litigi e di guai su questo campo, così poco 
fertile. 

I risultati sono stati meschini, anzi deci-
samente cattivi. 

Gli ospedali sono tut t i nelle più precarie 
condizioni finanziarie. 

I comuni, specie i più fiscali, guardano 
con terrore alle spese di spedalità, rovina dei 
loro bilanci. 

Si ha la net ta impressione che siamo fuori 
strada e lo siamo perchè non si è ancora af-
frontato decisamente e in pieno il problema, 
allo scopo di dare all'assistenza ospitaliera 
il posto preponderante che le spetta nel grande 
quadro dell'assistenza sociale. 

Ci lusingavamo che la proposta della 
Commissione ministeriale per la riforma delle 
finanze locali, di trasferire le spedalità dai 
Comuni alle Provincie per una più equa e più 
larga ripartizione dell'onere finanziario ed 
un più efficace ausilio agli enti ospitalieri, 
passasse attraverso il vaglio degli organi 
competenti. Ma si è rimasti allo statu quo 
ante. 

E forse non è male, perchè la mancata 
soluzione, peraltro non del tu t to soddisfa-
cente, lascia immutate le condizioni attuali 
di fronte alla pressione della funzione sociale 
demandata agli ospedali. 

Non rimangono perciò che due vie di 
uscita: o risolvere in pieno la questione del-
l'assicurazione obbligatoria generale contro 
le malattie, la quale darà senza meno i mezzi 
per realizzare l 'attrezzamento nazionale mo-
derno dell 'Isti tuto ospedaliero e farlo conve-
nientemente funzionare. Ne offre la certezza 
il risultato dell'assicurazione contro la tuber-
colosi. 

Ovvero, entro un quadro più limitato, 
istituire una fonte particolare di entrata per 
l'assistenza ospedaliera a mezzo di una so-

v r i m p o s t a sia pure limitata alle imposte di-
rette, od altra tassa speciale, ado t ta ta già da 
altri Stati, che dovrebbe essere riscossa in 
tu t to il Regno dallo Stato e poi equamente 
distribuita, liberando, nel contempo, i Co-
muni dagli oneri dell'ospedalità e dai con-
trasti attinenti al domicilio di soccorso. 

Comunque si faccia - ed io non so dare 
consigli concreti - importa più specialmente 
che il nuovo ordinamento cessi dal conside-
rare l'assistenza ospedaliera come un at to di 
mera pietà e beneficenza. 

Questo criterio mediovaie, è ormai sor-
passato. L'assistenza ospedaliera deve essere 
oggi considerata e t ra t t a ta come uno dei 
compiti maggiori dell'igiene sociale. 

A tale fine io auspico un Ordinamento 
provinciale che, riunendo in un fascio le di-
verse competenze e le diverse attività, colleghi 
in una funzione totalitaria, meno costosa 
e più redditizia, le diverse at t ivi tà sanitarie, 
comprendendovi la cura a domicilio, quella 
ambulatoria e quella ospedaliera. 

Onde, pur riferendomi alle altre provvi-
denze di possibile, sollecita esecuzione, cui 
ho accennato, domando per ora che la que-
stione generale sia posta allo studio con il 
fervore che il R.egime suole imprimere nelle 
riforme di pubblico interesse. 

L'Italia deve mettersi, e per meglio dire 
deve rimettersi alla testa anche nel campo 
ospedaliero. Giacche non bisogna dimenti-
care che gli ospedali italiani del '500 e del 
'600 furono fari eli luce scentifica e di gloria 
nazionale e che, ad opera del Genio italiano, 
vi hanno trovato la loro prima origine le 
moderne scienze- mediche e chirurgiche. 

Il Regime saprà fare anche questo mi-
racolo. (Approvazioni). 

Come ho già avvertito, di fronte ad una 
situazione così penosa dell'assistenza ospita-
liera comune, l'assistenza psichiatrica non ha 
limitazioni, nè freni adeguati e spesso si pre-
senta in veste lussuosa, non sempre appro-
priata, così da parere persino poco curante 
delle ragioni della pubblica finanza. 

Non è già che io deplori - sia pure ai fini 
del confronto ^ il progresso raggiunto in 
questo campo della medicina sociale. Ne 
sono anzi un ammiratore. 

Ma debbo anche riconoscere, per convinci-
mento di osservazione personale, che il mani-
comio, per la inadeguata disciplina funzionale 
e per la mancanza di congegni collaterali di 
assistenza, ha perduto, o meglio non ha acqui-
stato, se non di nome, gii a t t r ibut i di un vero 
e proprio ospedale psichiatrico. Poiché, gene-
ralmente, conserva, anche nelle nuove sedi, 
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le caratterist iche eli un asilo dove la folla di 
ricoverati acuti e cronici, sanabili e non sana-
bili, uniti in una convivenza non desiderabile, 
per quanto in repart i diversi, rappresenta 
bensì la grave por t a t a di questa sventura 
sociale e la pietà che la assiste, ma nel con-
tempo, crea continui impedimenti alla at-
t ivi tà curativa. Condizione questa deplorata 
da tu t t i gli alienisti, che si risolve infine 
in un indebito aggravio assai oneroso per la 
finanza provinciale. 

Questa impressione già sorge spontanea 
visi tando qualsiasi manicomio, ma è avvalo-
ra ta dal giudizio della Commissione ministe-
riale per lo studio e le proposte di modifi-
cazioni alla legge sui manicomi e sugli alienati. 

E t rova pure riscontro nella interessante 
relazione statistica comparat iva del professor 
Modena - un egregio psichiatra particolar-
mente esperto nella materia - pubblicata re-
centemente dal l ' Is t i tuto centrale di statistica. 

Eguali constatazioni hanno sempre fa t to 
i Congressi della Società freniatrica italiana 
traendo consiglio dall 'esperienza e dalle dot te 
relazioni degli illustri alienisti che hanno ono-
rato ed onorano la scienza italiana. 

Adunque il fenomeno che si impone, so-
pra tu t to , all 'attenzione in modo veramente 
preoccupante, è l 'aumento progressivo dei 
ricoverati nei manicomi. 

Nell 'anno 1874 il numero degli alienati 
presenti negli ist i tuti compresi nel censi-
mento curato dal Verga, era di appena 12.913, 
nel 1899, secondo il r i levamento fa t to dalla 
Direzione generale di statistica, raggiungeva 
la cifra di 33.598, nel 1903 la Direzione gene-
rale della Sanità pubblica ne accertava 
36.931, nel 1926 l'Ufficio di statist ica per le 
malat t ie mentali , funzionante in Ancona a 
cura della Società freniatrica, ne dichiarava 
60.127 e nel 1928 il Movimento dei mala t i 
di mente nei luoghi di cura ne segna 66.292. 

Il confronto statistico non può essere pre-
ciso a riguardo degli alienati in cura, a 
causa specialmente della ineguale estensione 
del campo di ri levamento. 

Ma i dat i suesposti, sebbene imperfet t i 
ai fini della comparazione, meri tano tu t t av ia 
la maggiore considerazione perchè rivelano 
la necessità di un riordinamento, quanto 
più sia possibile sollecito. 

Si passa invero dalla media di 47.3 ricove-
rat i in manicomio per malat t ie mentali su 
ogni 100.000 abi tant i nel 1875, alle medie di 
108.6 nel 1899, di 115.9 nel 1903 per arrivare 
alla media di 150 nel 1926 e di 162 nei 1928. 

E correlativamente la spesa a carico delle 
Provincie, dalla somma di quattordici milioni 

di lire accertata nell 'anno 1897 ha già su-
perato di molto la somma di duecentoqua-
rantasei milioni nel 1927. Non ho nel mo-
mento altri dati . 

Si tenga pur conto della differenza del 
valore monetario, ma l 'aggravamento del-
l'onere tr ibutario sarà sempre di grande ri-
levanza. 

Si t r a t t a però di un aumento reale della 
pazzia collegato al progresso della civiltà, o 
almeno alle mu ta t e condizioni dell 'ambiente 
sociale - come taluno vorrebbe affermare -
e che, perciò, non ammet ta freni inibitori di 
sicuro rendimento, o soltanto di un aumento 
di ricoverati negli istituti psichiatrici, che 
può essere suscettibile di efficace disciplina 
nell'interesse delia pubblica finanza e per 
un più adeguato coordinamento dell'assi-
stenza ? 

A tale riguardo si è anzi tut to osservato 
che la nostra statistica, non essendo fondata 
sul censimento generale degli alienati, ma 
soltanto sul numero dei ricoverati negli Isti-
tuti di cura, possa non riprodurre adeguata-
mente l 'effettivo aumento della follia. 

Ma, a par te la considerazione che la 
espressione statistica, presso di noi, è aggra-
va ta dal numero, non certo trascurabile, 
delle riammissioni che non vi sono distinte 
dalle nuove ammissioni, sta in fa t to che anche 
presso le Nazioni, che curano da tempo il 
censimento generale degli alienati, come ad 
esempio l 'Inghilterra, non è s ta ta avvert i ta 
una notevole differenza fra il rilevamento 
generale e quello ospitaliero. 

Non mi soffermo sulla indagine statistica 
perchè non è questa la sede opportuna per 
una dissertazione scientifica. 

L'indagine etiologica ha invece una pa r -
ticolare importanza ai fini della politica sani-
taria in genere-, e più specialmente per la 
disciplina di questo importante e cosi one-
roso servizio di pubblica assistenza. 

Non occorrono però a tal fine nuove inve-
stigazioni. 

L 'argomento è già s tato ampiamente 
t r a t t a to anche dai nostri più eminenti alie-
nisti, i quali concordano nel ritenere che la 
civiltà sia indubbiamente assai più rivelatrice 
che produttrice delle alienazioni mentali. 

Non si vuole negare con questo la influenza 
delle cosidette malatt ie sociali: la lue, la tu-
bercolosi, l'alcoolismo, più specialmente, che 
è fat tore precipuo della pazzia criminale, nè 
la intluenza dell 'ambiente sociale. 

Ma se il r i tmo sempre più turbinoso, e più 
difficile della vi ta e della lot ta per la esistenza 
richiede ora più numerose e più complesse 
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energie psichiche, e rivela perciò, più facil-
mente i deboli e gli inetti, accresce da altra 
parte la tendenza selettiva della loro sepa-
razione e la pietà per la loro sventura. Si 
stabilisce così quella maggiore sensibilità 
sociale che favorisce il ricovero di molti 
infermi che prima erano sperduti nella generale 
tolleranza e venivano assistiti in famiglia. 

Sensibilità sociale che, nei più larghi 
accertamenti diagnostici collegati al progresso 
scientifico e nello sviluppo della funzione di 
ricovero, trova ora più agevoli le vie di più 
larga soddisfazione. 

La stessa norma legislativa che rende 
obbligatorio il ricovero degli infermi di mente 
anche quando non siano assolutamente peri-
colosi, ma solo bisognosi di cura, facilita le 
ammissioni - lo dichiara anche il Tamburini 
- al di là del necessario. 

Ma, se la fiumana della follìa, attraverso 
queste condizioni genetiche, ad avviso degli 
alienisti, si rivela ora assai più grave e minac-
ciosa di quanto possa esserlo realmente, 
bisogna anche riconoscere che la igiene sociale 
non può rimanere indifferente di fronte al-
l 'at tuale impressionante manifestazione di 
questa grande sventura sociale. 

« Se il progresso della civiltà e della scienza 
- osservano gli alienisti - fece già per le ma-
lattie mentali ciò che l'igiene moderna ha 
fa t to per le infezioni ed i contagi fisici; se, 
cioè, ha dileguato, con i pregiudizi e le super-
stizioni, la loro diffusione epidemica nelle 
masse, essa deve inseguirle, d'ora innanzi, 
nelle cause che la mantengono e la diffondono 
negli individui » (Tamburini, Ferrari e An-
tonini ). 

Compito questo assai più arduo e com-
plesso, perchè, più delle altre malattie sociali, 
la follia non deriva da una causa unica e ben 
determinabile, ma da un insieme di compli-
cati fattori, fisici e psichici, individuali e 
sociali. 

La profilassi della pazzia si confonde così 
nella missione della civiltà, « la quale, per 
quella parte che può avere nelle" cause deter-
minanti, sarà efficace rimedio a sè stessa ». 

Ed il Fascismo può contare a tale riguardo 
i maggiori titoli di benemerenza con la gra-
duale trasformazione ed il perfezionamento 
degli ordinamenti sociali, con la più fat t iva 
educazione fisica, intellettuale e morale delle 
masse, con l 'alta affermazione della solidarietà 
sociale che emana dalla sua Magna Carta, 
con la lotta contro le malatt ie sociali e con la 
più efficace e più larga applicazione di quelle 
norme di igiene sociale che valgono a salva-
guardare l'organismo umano dalle cause di 

infezione e di intossicazione, fìsica e morale, 
che sono i più potenti fat tori di malat t ie 
nervose e mentali. 

Da questo lato la via è segnata ed il 
cammino iniziato è assai promettente. Onde 
non vi e da fare altro che proseguire e durare, 
confidando che spunti presto l 'alba della 
ripresa economica per la più larga applica-
zione della profilassi sociale che solo il Regime 
ha mostrato di poter dare. 

Rimane il compito del più profìcuo e meno 
oneroso rendimento di questa, pur doverosa, 
at t ivi tà sociale, che si esplica coll'assistenza 
degli alienati. 

Conviene anzitutto, prendere in esame 
le rette di ricovero per eliminare gli eventuali, 
indebiti gravami. Vi sono fra i diversi mani-
comi differenze assai rilevanti che non possono 
trovare sufficiente spiegazione nelle diverse 
condizioni ambientali. 

La re t ta giornaliera va da lire 19 (Roma) 
a lire 16 (Como-Lucca) a L. 9 (Venezia). 
E la differenza desta maggiore impressione 
per le provincie limitrofe della stessa regione: 
Padova, lire 16.50; Udine, lire 13.50; Treviso 
lire 12.50; Venezia lire 9, per le quali pare 
non possano contrapporsi differenze corrispet-
tive di salari e di costi alimentari, a quanto 
risulta dai dati gentilmente forniti dell'Isti-
tuto centrale di statistica. 

Una indagine amministrativa non sarebbe 
quindi ino'ppotuna, ed io la raccomando alla 
attenzione dell'onorevole sottosegretario di 
Stato. 

Anche in questo campo - già lo ho av-
vertito - è ben delineata la via da seguire, 
perchè le giuste preoccupazioni degli ammini-
stratori non trovano freni inibitori, sono anzi 
secondate dal consiglio dei tecnici, i quali 
possono dissentire nelle particolari indica-
zioni, ma sono concordi nei rilievi t ra t t i dal-
l'esperienza e nelle provvidenze riparatrici. 

Può anche servire di utile guida la rela-
zione della Commissione ministeriale inca-
ricata dello studio della riforma della legge spe-
ciale del 1904, che è sempre in vigore. 

Le osservazioni e le proposte di quella 
Commissione meritano anche ora la maggiore 
considerazione, sia perchè sonò il f ru t to 
di una elaborazione concorde di tecnici e di 
amministratori, sia perchè gli inconvenienti 
rilevati in gran parte persistono. 

E se ragioni finanziarie, divenute ora 
anche più gravi, hanno impedito di darvi la 
sollecita attuazione integrale invocata, non si 
può a meno di rilevare che la situazione va 
aggravandosi ogni di più e che quindi convenga 
di affrontare senz'altro almeno le questioni 
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più urgenti, quelle cioè, che, più specialmente 
si riferiscono ali 'ordinamento funzionale della 
assistenza psichiatrica. 

Intanto - come già notai - il problema più 
pressante e più grave è quello dello sfolla-
mento dei manicomi, poiché il numero dei 
ricoverati va crescendo ogni anno, sia perchè 
non si è riuscito fino ad ora ad infrenare le 
nuove ammissioni e ad accelerare il r i tmo 
delle dimissioni, sia perchè il caput mortuum 
degli infermi cronici non trova sfogo di solito 
che nei decessi. 

E così, ogni anno, la popolazione manico-
miale complessiva cresce di altri due mila 
infermi, con una proporzione di circa 3.50 
per cento, che in 'taluni manicomi è anche 
superata di non poco, come, ad esempio, in 
quello di Parlemo, nel quale l 'incremento dei 
ricoverati è stato del 6.6 per cento nel 1928 
e del 5.07 per cento nel 1930. 

Eppure nei manicomi meglio ordinati, 
come, per antica tradizione, è quello di Reggio 
Emilia, la quota di accrescimento è assai più 
limitata; 0.7 per cento nel 1928. 

A questo proposito è anzitutto da osservare 
che se, per ragioni eli etica sociale ed ai fini 
del più largo rendimento della assistenza 
manicomiale, si potrebbe anche accettare la 
proposta riforma della più agevole procedura 
di ammissione sanzionando anche per legge 
il concetto del ricovero volontario di individui 
maggiorenni, non parmi convenga consentire 
tanta liberalità prima che l 'ordinamento 
interno dei manicomi e la necessaria sistema-
zione organica dei vari congegni assistenziali 
sia in efficienza. Allo stato attuale, la nuova 
disposizione si risolverebbe in un maggiore 
affollamento e in un più grave onere finan-
ziario. Senza dire cje si aggraverebbe assai 
di più la sperequazione, che già ho deplorato, 
fra l'assistenza psichiatrica e quella ospita-
liera comune, ora esplicata fra restrizioni 
tanto penose, quanto antisociali. 

Una riforma, ispirata a maggiore larghezza 
dovrebbe portare allo stesso livello le due 
forme di assistenza per evidenti ragioni di 
giustizia sociale. 

Peraltro il regolamento ¡psichiatrico in vi-
gore, forzando forse la norma di legge, con-
sente la richiesta maggiore larghezza di am-
missione nei casi di assoluta urgenza a giudizio 
del Direttore del manicomio. E mi pare che 
basti. 

È necessario piuttosto infrenare con giu-
sto rigore le nuove ammissioni. 

A tale riguardo basterebbe riportarsi al 
concetto originario della legge, quale risulta 
dalla relazione dello stesso professor Bianchi, 

che fu fervente propugnatore delle riforme 
dei manicomi. E soccorrono pure le relazioni 
degli altri autorevoli alienisti che la dottr ina 
scientifica hanno applicato nella pratica mani-
comiale. 

A giudizio concorde degli alienisti, gli 
idioti, gli imbecilli, gli epilettici, i paralitici 
innocui e gli altri consimili infermi non 

: dovrebbero trovar posto nell'ospedale psi-
; chini f ico. 

E quand'anche la convivenza in famiglia 
di questi disgraziati sia divenuta intollera-

: bile, e riesca di pubblico scandalo; se, cioè, 
ricadono nella competenza assistenziale della 
provincia, gli amministratori oculati non 

i dovrebbero cavarsi di impiccio confinandoli 
! senz'altro-nei manicomi. Dovrebbero inviarli 
I in assai maggior numero di quanto risulta 

dalla statistica ufficiale, in asili speciali me-
: glio adat t i e di minor costo unitario, sia pure 
l che occorra istituirli ex-novo, o isolatamente, 

0 mediante Consorzi interprovinciali. La spesa 
: necessaria sarà indubbiamente compensata, 
; più o meno presto, dalle economie della 

gestione manicomiale e dal maggior ordine 
degli ospedali psichiatrici, 

È questo il pensiero della Commissione 
ministeriale, ed io pienamente lo condivido. 

Anche ai vecchi dai 70 anni in su dovrebbe 
di regola, essere vietata a parere degli alie-
nisti, 1 ammissione fra i pazzi bastando per 
essi i comuni ricoveri con qualche camera di 
sicurezza per la eventualità di qualche ac-
cesso maniaco. 

Non si vuole certo l 'abbandono dei vari 
detriti sociali, abbenchè inutili e costosi. 

Le leggi di Sparta - osservava giusta-
mente il Lugaro - «se possono ancora costi-
tuire il sogno vagheggiato di qualche ammi-
nistratore grezzo e rozzo, ripugnano non solo 
ai precursori dell'avvenire, ma anche al senti-
mento medio della società attuale ». 

La quale ha il dovere di assistere questi 
infelici non tanto per il vantaggio che si ar-
reca ad organismi dalla coscienza ottene-

; brata e magari perversa, ma perchè mira 
indirettamente ad un 'al t ra utilità mantenendo 
elevati i sentimenti di solidarietà sociale di 
fronte alla sventura e rispettando ogni sen-
timento di simpatia, che, se pure computato 
in lire e centesimi, può apparire un lusso ed 
una passività, costituisce peraltro parte inte-
grante di quel geloso tesoro di sentimenti al-
truistici, senza del quale nessuna società 
civile potrebbe sussistere e progredire. 

Ma est modus in rebus. 
Si vuole soltanto ripartire più equamente 

1 mezzi di cui può disporre l'assistenza so-
491 
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ciale, conciliando le diverse esigenze; propo-
sito questo che si può ben raggiungere senza 
venir meno ai doveri, che costituiscono il 
migliore patrimonio morale della convivenza 
civile. 

E tornando al servizio delle ammissioni 
in manicomio, bisogna assolutamente re-
spingere - osserva opportunamente il Rossi 
di Ferrara - « gli abituées che, con l'ade-
sione di Podestà insofferenti di ogni molestia, 
spontaneamente, si presentano in manicomio 
per svernare, ed anche in matura primavera 
per far campagna. E così quella turba di 
alcoolisti ai quali tornerebbe di maggior van-
taggio un pò di fresco - una o due giornate 
- in guardina ed a pane ed acqua, anzi che 
un anno di manicomio ». 

La via lunga mi impedisce di fermarmi su 
questo argomento che pure è basilare per il 
servizio psichiatrico. 

Il male si è - osserva taluno poco bene-
volmente - che gli alienisti talvolta, pre-
dicano bene e razzolano male. Le eccezioni 
però non fanno la regola, e la regola poggia 
davvero, sulla spontanea e fattiva collabora-
zione degli alienisti, i quali, generalmente, 
hanno sempre mostrato di volere conciliare 
le ragioni scientifiche con le giuste esigenze 
della pubblica finanza. 

Più diretta e benefica influenza sul servi-
zio delle ammissioni offre, indubbiamente, 
il Dispensario psichiatrico, quale organo di 
prevenzione, di selezione e di limitazione. 

Istituzione prettamente italiana, appli-
cata dal Bianchi fin dal 1889 e segnalata dal 
Tamburini nel congresso del 1901, quale effi-
cace congegno profilattico di propaganda, di 
cura e di oculata beneficenza alimentare e 
terapeutica per i predisposti, e di necessaria 
assistenza complementare per i dimessi dai 
manicomi. 

Il dispensario psichiatrico, ha man mano, 
raccolto il consenso ed il plauso di tutti gli 
alienisti, ed ormai è molto diffusa presso le 
altre nazioni civili, mentre in Francia è stato 
dichiarato obbligatorio per legge. 

Quando il problema della tubercolosi che, 
sotto molti punti di vista, ha grande somi-
glianza con quello delle malattie mentali, 
passò dalla rassegnata, nichilistica passività 
all'energica azione combattiva, ben si com-
prese che la guerra non poteva svolgersi nei 
sanatori e nei tubercolosari, ma doveva essere 
portata fuori, in mezzo alla società, con una 
fervida opera di persuasione e di propaganda, 
e si istituirono i dispensari, che ora, sotto 
l'impulso volitivo del Regime, hanno preso 

così largo sviluppo e rendono così utili servizi 
all'opera benefica di profilassi sociale. 

Lo stesso è a dirsi dei dispensari psichia-
trici, che dalle cliniche universitarie dove 
sorsero, e dove sono in profìcuo esercizio, sono, 
passati ad latere degli istituti psichiatrici 
provinciali per integrarne la funzione assi-
stenziale. E ne abbiamo in attività presso i 
manicomi di Girifalco, di Roma, di Milano, 
di Napoli, di Ancona, di Lucca, di Teramo, 
di Pesaro, di Genova, di Venezia, di Trieste 
e altrove. 

E, da per tutto alla utilità diretta della 
cura tempestiva delle malattie mentali, nelle 
manifestazioni delle prime insidie, e dell© 
infezioni e intossicazioni che ne sono così 
frequenti cause determinanti (lue, tuberco-
losi, malaria, alcoolismo, ecc.). alla correzione 
opportuna delle altre deficienze organiche 
concausali (carenza alimentare, avitaminosi, 
lavoro eccessivo, deperimento organico, vizi 
endocrini, ecc.), aggiungono il grande van-
taggio del perfezionamento tecnico del per-
sonale medico e infermiere dei manicomi. E 
sopratutto danno un grande rendimento alla 
profilassi sociale mettendo in evidenza le 
insidie e le manifestazioni della patologia lo-
cale per meglio indirizzare le provvidenze 
riparatrici dei pubblici poteri. 

E così si pone un argine efficace contro 
l'affollamento dei manicomi, e si contribuisce 
alla difesa della stirpe contro le più gravi e 
più onerose malattie sociali. 

Perchè ritardare, adunque, a rendere ob-
bligatorio questo efficace congegno di profi-
lassi, osservava giustamente il professore Fri-
sco, apostolo fervente del progresso evolu-
tivo dell'assistenza psichiatrica ? 

Una opportuna disposizione normativa 
del Governo potrebbe - ne sono certo - riu-
scire assai profìcua a questo fine, in attesa 
della riforma della legislazione speciale. 

Sul fenomeno dell'affollamento dei mani-
comi ha pure una grande influenza l'ordina-
mento delie dimissioni. 

La statistica rivela a tale riguardo diffe-
renze rilevanti fra i vari manicomi. 

Così, nel 1928 - secondo il criterio adot-
tato di proporzionare ii numero dei dimessi 
ai presenti al primo di gennaio, più i soli in-
fermi accolti direttamente, escludendo i tra* 
sferiti da altri manicomi - si ha che la media 
del Regno è 176.4 per mlle. 

E mentre, per esempio, a Napoli si ha 
il 214.9 per mille, a Roma il 198.5 per mille, 
nella Venezia Giulia il 295 per mille, si scende 
al 131.2 per mille a Palermo. 
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Includendo nel calcolo anche i trasferiti 
da altri manicomi, gli scarti notati non va-
riano di molto. E cioè si ha: media del Re-
gno 169.3 per mille, Venezia Giulia 287.1 
per mille, Roma 195.6 per mille, Napoli 
159.6 per mille, Palermo 128.8 per mille. 

Bisogna perciò ammettere che la manife-
stazione statistica riveli una notevole diffe-
renza di direttive, di criteri e di provvedi-
menti nelle ammissioni e nelle dimissioni. 

Qui entra in gioco la organizzazione tec-
nica del manicomio, per la quale ogni malin-
tesa economia di spesa sarebbe riprovevole 
anche ai fini, finanziari, perchè finirebbe col 
risolversi in un maggior onere di degenza. 

La adeguata dotazione dei congegni tec-
nici di accertamento diagnostico e di cura 
assume pertanto una prevalente importanza. 

Il manicomio moderno è divenuto un 
organismo oltremodo complesso e delicato 
in cui si deve fare ricorso a tu t te le risorse 
della meccanica, dell'elettrotecnica e della 
chimica, anche per i servizi generali, come 
a tutt i i più recenti ritrovati della scienza in 
tema di biologia, di batteriologia, sierologia, 
idroterapia, ecc. E sopratutto ha bisogno 
di sviluppare la terapia del lavoro, che si 
è rilevata assai più efficace della terapia, 
comune per aiutare le guarigioni e prevenire 
la cronicizzazione. 

La terapia del lavoro è anche necessaria 
per i ricoverati cronici, allo scopo di mantenere 
in at t ività le residuali energie psichiche a loro 
sollievo ed a sicuro vantaggio della azienda. 

Adunque la razionale e valida organizza-
zione tecnica [deve formare oggetto delle 
maggiori curo per le Amministrazioni pro-
vinciali. 

Ma sopratutto bisogna fare affidamento 
sulla competenza e sulla att ività del direttore 
medico, il quale perciò va scelto con oculata 
selezione e va t ra t ta to decorosamente. 

È deplorevole, anche a tale riguardo, che 
talune Provincie per malintesa e gretta eco-
nomia lesinino lo stipendio al medico diret-
tore, creandogli una situazione impossibile 
anche per il prestigio professionale. 

Gito, per non lodevole esempio, la provincia di Girgenti. 
Se il direttore non ha il modo di dedicare 

totalmente la sua att ività all 'Istituto, così 
da potere fare bene, presto e compiutamente 
gli accertamenti diagnostici necessari, e indi-
rizzare e seguire con giusto criterio il t ra t ta-
mento terapeutico, psichico ed ergoterapico 
dei ricoverati, ne soffre non solo la funzione 
sociale della assistenza psichiatrica, ma ne 
torna pure grave danno alla finanza provin-

ciale, perchè ogni difetto di organizzazione 
e di at t ivi tà si risolve in un aggravio cre-
scente di spedalità. 

Considerazioni queste, di ordine morale 
e di dignità professionale, oltre che di eque 
esigenze economiche, che vale anche per gli 
altri sanitari che condividono con il direttore 
la responsabilità del buon andamento del-
l 'Istituto. Onde io, a tale riguardo, non ho 
che a riferirmi alle giuste considerazioni della 
Commissione ministeriale che ebbe ad occu-
parsi della riforma della legge sui manicomi, 
anche per fare cessare quella diffidenza inde-
bita che in tu t te le norme vigenti grava sui 
medici alienisti. 

Vengo ora alla questione dei cronici. 
Questione assai grave ed importante nei 

riguardi sociali ed economici. 
Bisogna anzitutto prevenire la croniciz-

zazione dei nuovi ammessi in manicomio at t i-
vando e curando compiutamente gli accerta-
menti diagnostici allo scopo di rendere più 
spedito e più agevole il giudizio di dimissione 
per non constatata pazzia, o per riconociuta 
compatibilità con la cura a domicilio. 

È necessario a tale fine seguire con at tenta 
diligenza i ricoverati nelle anomalie delle 
manifestazioni psichiche per il più adeguato 
t ra t tamento teraoeutico e morale, così da 
potere presto dimettere, senza preoccupazione 
e con cosciente prudenza, gli infermi che 
possono essere restituiti in famiglia o dati 
in affidamento di altri, non appena se ne av -
verta il profìcuo miglioramento. 

Le dimissioni in via di esperimento, nelle 
mani di un direttore che sa liberarsi dalle 
limitazioni che impone l'ingranaggio delle 
discipline vigenti, rappresentano il mezzo 
migliore per prevenire la cronicizzazione degli 
infermi ed agevolare lo sfollamento del ma-
nicomio. 

Il contagio psichico trae la sua forza dalla 
lunga degenza in manicomio. Ed è assai 
pernicioso per i nuovi ammessi se predisposti, 
per i deboli, come per i convalescenti psichici. 
Scienza e pratica concordano in questo giu-
dizio il quale, anche nell'interesse stesso degli 
infermi, richiede che il ritmo delle dimissioni 
sia mantenuto attivo. 

E vale anche per le forme recidivanti di 
pazzia, nelle quali le intercorrenti a t t ivi tà 
di lavoro tendono a spegnersi nella inerzia 
della triste clausura del manicomio, mentre 
è doveroso restituirle alla famiglia e alla 
società, nei periodi di calma e di ripresa e non 
lasciarle a carico della pubblica finanza. 

« Sia onore agli alienisti italiani che hanno 
adot ta to la norma di dimettere molti ri cove-
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rati non guariti - scrive il Bianchi nel suo 
ultimo, interessante lavoro « Eugemia, igiene 
e profilassi delle malat t ie nervose e mentali ». 

Se non fosse per il loro cuore, per il loro 
coraggio, e per la loro abnegazione; se si 
fossero preoccupati più della responsabilità 
che a loro attribuisce la legge, che dell'inte-
resse morale ed economico di quei malat i 
cìie possono produrre e vivere in libertà e 
degli interessi delle Provincie, tu t t i i nostri 
manicomi sarebbero molto più affollati». 

La recente rilevazione statistica ufficiale 
lascia anche rilevare che il lavoro non è 
bene sviluppato nei nostri manicomi, ne è 
egualmente r ipart i to nei vari isti tuti . 

. Nel manicomio di Girifalco (Catanzaro), 
che conta appena 450 letti, risultano addet t i 
al lavoro ben 220 ricoverati, mentre in quello 
di Palermo, che è capace di circa 3000 letti, 
gli infermi adibiti al lavoro sono appena 
170, f ra maschi e femmine. 

r Vi influiranno forti difficoltà locali di 
ordine diverso. Ma il fa t to non è per questo 
meno impressionante. 

Ecco perchè, non ostante il buon volere 
degli alienisti, il peso enorme della spedalità 
per i cronici è in continuo e progressivo au-
mento. 

« Il predominio di pazienti in età avanzata 
- rileva pure l ' I s t i tu to centrale di stat ist ica 
nella sua pregevole relazione - fu messo in 
evidenza in t u t t e le precedenti ricerche anche 
parziali; deve essere tenuto presente che molti 
mala t i restano decenni negli isti tuti e che non 
è difficile trovare malat i ammessi dopo i cin-
quan ta anni e che raggiungono la più avan-
za ta vecchiaia nella v i ta tranquil la dei luoghi 
di cura. La elevata proporzione dei soggetti 
f ra i 70 ed oltre i 90 anni, rispetto a 10.000 
coetanei censiti, dimostra la longevità di al-
cuni pazienti ». 

Il male è adunque inveterato e persiste 
aggravandosi sempre più, mentre, a rigore 
di legge, mancando il più delle volte il carat-
tere della pericolosità e della incompatibil i tà 
con la assistenza extra-manicomiale, non 
dovrebbe pesare sul bilancio provinciale. 

La lunga consuetudine ha anche deviato 
la competenza passiva della spesa mentre, 
nel difetto di altri interventi collaterali, la 
spesa è for temente accresciuta. Poiché, per 
necessità di cose, « la permanenza dei cronici 
e degli acuti in uno stesso isti tuto, ha costi-
tuito, inevitabilmente, un unico tipo inter-
medio che per gli infermi cronici è t roppo 
costoso e per gli acuti, curabili è inadeguato 
e poco produt t ivo ». 

« Il malato in una buona organizzazione 
manicomiale comune costa oggi moltissimo; 
e costa ugualmente il malato acuto che è un 
valore recuperabile e il malato cronico che, 
di solito, rappresenta un non valore sociale. 
Il quale, da al tra parte, può t rovare maggiore 
sollievo in forme meno costose di assistenza 
le quali consentano pure una più larga occu-
pazione al lavoro per il bene di questi infelici 
ed a vantaggio dei bilanci provinciali ». 

Lo rilevava giustamente la Commissione 
! ministeriale. 

Bisogna adunque uscire da questo circolo 
vizioso che, rappresenta, nel contempo, un 
assurdo economico. 

E l'esperienza nostra e altrui ci segna deci-
samente la via da seguire. 

L'assistenza sussidiaria, la così de t ta assi-
stenza omo ed etero familiare, che ha avuto 
più largo sviluppo all 'Estero, ha dato anche 
in Italia buoni risultati , là dove è s ta ta appli-
cata senza grettezza e con l 'assidua vigilanza 
dei sanitari del manicomio. 

Nè importa spese rilevanti perchè il sus-
sidio corrisposto deve essere proporzionato 
alla capacità di lavoro dell ' infermo ed alla 
assistenza e sorveglianza di cui egli ha bi-
sogno. Questo provvedimento, però non po-
trebbe essere largamente applicato nelle a t -
tuali condizioni, anche perchè richiede una 
lunga preparazione ambientale di f ronte a 
pregiudizi e difficoltà non facilmente superabili. 

Ma, per l 'uti l i tà certa che se ne può t ra r re 
bisogna perseguirlo con costanza di propo-
siti e di azione, superando la preoccupazione 
di andare incontro a spese non di d i re t ta 
competenza; preoccupazione che pure hanno 
mostra to talune Amministrazioni provinciali. 

Istituzioni speciali, agricole ed industriali, 
che accolgano i minorati psichici non dimis-
sibili, o recidivi, offrendo loro ricovero ed 
occupazione, raggiungerebbero certo più pre-
sto e più agevolmente lo scopo di sfollare i 
manicomi, per affermare meglio il carat tere 
e la funzione di ospedale psichiatrico, che la 
scienza richiede a maggior rendimento di 
questo importante , quanto onerosa a t t iv i t à 
di assistenza sociale. 

La Commissione ministeriale si fermò 
più specialmente su questa proposta e ne fece 
oggetto di viva raccomandazione. 

Ma dai calcoli fa t t i risultò che, nel com-
plesso, in t u t t o il Begno, le Provincie avreb-
bero dovuto assumere per questi impianti 
la spesa di circa trecento milioni di lire. 

La difficoltà che parve allora assai grave, 
lo è certo maggiormente nel difficile mo-
mento a t tuale . 
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Non per questo però si deve abbandonare 
un programma che è così promettente per 
l 'avvenire. 

Intanto conviene provvedervi come pos-
sibile, secondo le norme vigenti, avvalen-
dosi più largamente dell'opera degli isti-
tuti esistenti, con che però vi sia assicurata 
la assidua e responsabile vigilanza dei sani-
tari del manicomio. 

E, dove non esistono difficoltà ambien-
tali, conviene dare più largo sviluppo ai reparti 
speciali per i cronici lavoratori negli stessi 
istituti psichiatrici, o meglio nelle vicinanze. 

In ogni caso però l'indirizzo e la cura del 
medico alienista non deve mai mancare nelle 
colonie di lavoro. 

Lo sfollamento dei manicomi dovrebbe 
dunque essere indirizzato con opportuni cri-
teri di selezione sanitaria, separando gli in-
fermi acuti, curabili, dai cronici incurabili 
per affermare meglio la funzione curativa 
degli ospedali psichiatrici e sviluppare più 
largamente il lavoro che giova tanto a sol-
lievo degli invalidi psichici permanenti, e dimi-
nuisce nel contempo il gravame sociale della 
loro assistenza. 

La creazione di istituti consorziali speciali 
per epilettici e per deficienti rappresenta pure 
una necessità da ricordare, perchè questi 
infermi, che traggono dal vizio congenito la 
loro disgrazia, sono male assistiti in un mani-
comio, non bene educati al lavoro, nè allenati 
- parlo più specialmente dei deficienti - a 
provvedere da sè alle più elementari esigenze 
della vita, ma vi trascorrono di solito a 
tempo indefinito la misera esistenza nella 
più triste e desolante convivenza; miserando, 
spettacolo della più grande sventura umana. 

L'allontanamento dei criminali alienati, 
o presunti tali, dagli ospedali psichiatrici è 
poi -una necessità, che l'esperienza ha dimo-
strato sempre più urgente. 

La loro presenza crea gravi e pericolosi 
inconvenienti, ostacola l'ordinamento ospeda-
liero e deforma la funzione assistenziale. 

Si tratta, peraltro, di una funzione statale 
che venne abdicata alle Provincie più che per 
esigenze di procedura penale parlo dei giu-
dicabili - per l'abitudine allora prevalente 
di scaricare gli oneri dello Stato su gli Enti 
locali. 

Ora, che l'indirizzo è mutato in senso in-
verso e che lo Stato affermando meglio i suoi 
diritti, ha assunto nuovi doveri, l'isolamento 
dei criminali dovrebbe essere curato dallo 
Stato trattandosi, del resto, di una speciale 
forma di segregazione nella quale la funzione di 
difesa sociale ha indubbiamente la prevalenza. 

Ma il dovere sociale non può, nè deve 
arrestarsi alla porta del manicomio. . 

Gli infermi che ne escono migliorati, ed 
anche quelli che ne trassero la guarigione non 
possono essere lasciati in balìa di sè stessi, 
col marchio del manicomio che li rende inde-
siderabili nell'ambiente sociale e nel campo 
del lavoro. 

Se non si possa ora arrivare alle Case di 
lavoro per i dimessi, che funzionino quasi 
da camere di equilibrio per il più agevole 
avviamento .alla vita comune, si dia, almeno, 
un più adeguato ordinamento ai Comitato di 
patronato per i dimessi dal manicomio. 

I Patronati di assistenza - riferisce il 
Modena nella sua pregevole relazione stati-
stica - sono oggi in numero di nove, di cui 
però pochi funzionano con risultati pratici. 

Gli è che traggono il principale se non 
unico provento dal contributo dei soci e 
dalle gratuite prestazioni dei volenterosi. Ep-
pure, se fossero convenientemente indirizzati, 
io non dubito che lo spirito animatore del 
Regime li sospingerebbe ad una più larga e 
profìcua attività. 

Converrebbe anche esaminare a questo 
proposito se non sia il caso di fondere le di-
verse funzioni di patronato per tutte indistin-
tamente le funzioni assistenziali in un unico 
Gomitato provinciale di assistenza sociale 
aderente ai Sindacati, sotto la guida dèi Se-
gretario federale. 

La più intima coordinazione delle vàrie 
att ività darebbe ai diversi interventi nuòVo 
incitamento e più adeguato indirizzo funzio-
nale. 

Onorevoli Camerati. Ho finito questa ra-
pida e pure lunga rassegna delle più impel-
lenti esigenze della assistenza ospedaliera 
comune e di quella psichiatrica. E vi rin-
grazio della benevola tolleranza. 

Si potrà forse rilevare, che la mia esposi-
zione possa riuscire inopportuna nel mo-
mento attuale di crisi nel quale le impellenti 
necessità di carattere economico reclamano, 
con maggiore urgenza, l 'attenzione e le cure 
dei pubblici poteri. 

Ma, a parte la considerazione che le mie 
richieste si riferiscono pure ai bisogni fun-
zionali delle due forme di assistenza per le 
quali non si domanda che un più adeguato 
indirizzo e un più efficace impulso, sta in 
fatto che la crisi economica mette anch'essa in 
maggiore evidenza le esigenze dell'assistenza, 
sociale. 

Si tratta, peraltro,f di problemi di grave 
entità, che richiedono una ponderata elalpo-
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razione, per la soluzione meglio adeguata e 
più redditizia. 

A noi igienisti compete di richiamarvi 
le possibili e maggiori cure dello Stato e degli 
Enti locali. 

Spetta ai pubblici poteri indirizzare le 
più sane energie e sorreggerle verso l'alta 
finalità sociale che anima i nostri studi e le 
nostre idealità. 

L'Italia ha superato prove non meno 
tristi e non meno dure di quella attuale e il 
Fascismo ha saputo guidarla sulla via della 
rinascita e della vittoria. 

Su questa via il Duce ha segnato il motto 
animatore: « Andare verso il popolo ». E noi 
igienisti non chiediamo altro, perchè i nostri 
studi, la nostra azione, la nostra passione 
sono per il popolo. 

Il popolo italiano, così buono e gentile, 
è molto sensibile alle provvidenze di assi-
stenza sociale. Lo ha mostrato accogliendo 
con gratitudine le provvidenze che Governo 
e Partito hanno adottato per sollevare i lavo-
ratori dalle attuali difficilissime condizioni, 
le quali hanno messo a dura prova anche 
l'affetto e la riconoscenza che il popolo 
stesso sente verso il Regime. 

In altri tempi chissà quanti tumulti, 
quanti rovesci sarebbero avvenuti ! 

Oggi il popolo italiano aspetta dal Fasci-
smo, aspetta dal suo Capo le provvidenze 
benefiche con calma e fiducia, perchè confida 
nel suo valido intervento. (Vivi applausi — 
Molte congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole camerata Serono. 

SERONO. Onorevoli camerati. Innanzi 
tutto una parola di elogio per l'istituzione 
ormai quasi completa dei laboratori provin-
ciali di chimica e di batteriologia dipendenti 
dalla Direzione generale di sanità. Creazione 
necessaria che viene a completare quella dei 
laboratori della Sede centrale, la quale può 
così controllare con maggior prontezza ed 
indipendenza tutto quanto interessa la sanità 
pubblica. 

Altro elogio devo fare sull'attiva sorve-
glianza a cui è sottoposta la produzione e lo 
smercio degli stupefacenti. Ed io mi auguro 
che in un non lontano avvenire siano anche 
presi dei provvedimenti sull'abuso che attual-
mente si fa dei cosidetti calmanti, quali il 
Veronal, il Dial, il Piramidone, il Luminal, 
la cui somministrazione, tutt'altro che inno-
cua, va sorvegliata dal medico. Sono anche 
questi deglijstupefacenti larvati. 

Poche parole ancora sulle specialità me-
dicinali, problema questo di un alto interesse 

sociale che riguarda non solo i medici ed i 
farmacisti, ma sopratutto il pubblico che ad 
esse ricorre. 

Sono circa diecimila specialità medicinali 
che hanno fatto domanda per essere ricono-
sciute, e circa 1500 i produttori di esse di cui 
quasi una metà sono farmacisti aventi far-
macia, che vengono quindi distratti dalle loro 
mansioni abituali. Purtroppo la legge ha 
dato alle specialità una comprensione troppo 
larga, e sarebbe bene per il futuro, limitarne 
la portata solo a quei prodotti che il farma-
cista non è in grado di eseguire nella sua far-
macia, e che non corrispondono a prodotti 
od a formule magistrali, già contemplati 
nella Farmacopea ufficiale, a meno che queste 
si attengano come prezzo al prezzo di tariffa 
stabilito dalla sanità per queste preparazioni. 
(.Approvazioni). Una specialità può o non 
servire allo scopo per cui è stata prodotta. 
Nel primo caso va sorvegliata nella sua pre-
parazione, nel secondo è inutile e va soppressa, 
perchè il suo impiego si riduce ad illudere il 
consumatore. 

Necessita quindi di richiedere che i labo-
ratori di produzione siano completamente 
attrezzati, con laboratori di controllo chimico 
e biologico che diano sicura garanzia di una 
buona fabbricazione. 

Oggi la terapia si orizzonta verso il rimedio 
biologico, mentre le Farmacopee (eccettuate 
quella degli Stati Uniti e quella Spagnuola) 
sono ancora redatte per il medicamento gale-
nico e chimico. Siccome non passa quasi giorno 
che in questo genere di produzione non si 
applichino dei nuovi trovati, conviene che 
coloro che dirigono queste produzioni, abbiano 
la cultura e la specializzazione necessaria 
per ben assolvere il loro compito. 

Per ora nei nostri studi di chimica e far-
macia, non vi sono insegnamenti di biologia, 
di batteriologia e di pratica terapeutica, che 
in Francia viene fatta col cosidetto inter-
nato, dove per un anno il farmacista è obbli-
gato a seguire il medico ospedaliero nella 
sua visita quotidiana all'ammalato di cor-
sia, e ricevere da lui la dettatura della ricetta. 
Non è quindi adatto il farmacista, air infuori 
della specialità galenica, à dirigere laboratori 
di medicamenti, o chemioterapici, o biologici 
od •opoterapic-i che giustamente la legge ha 
contemplato a parte, e per i quali si domanda 
che i dirigenti abbiano oltre la laurea in 
chimica od in medicina, una singolare compe-
tenza nel ramo che dirigono. 

Lo stesso nostro insegnamento di materia 
medica nelle nostre Università, non è suffi-
ciente per dare al medico la sicurezza e la 
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pratica necessaria per scrivere una buona 
ricetta. Solo il medico che ha una lunga pra-
tica professionale è in grado di saper ben 
ricettare; ora coi nuovi ritrovati della terapia, 
si trova quasi a disagio, perchè manca di 
quelle nozioni di biologia .applicata, di chi-
mica biologica, e di clinica esclusivamente 
terapeutica che gli sarebbero necessarie. 

Parrà quindi che io sia troppo severo nel 
richiedere maggiori studi e maggior cultura 
in chi si dedica alla fabbricazione dei medica-
menti, ma, bisogna riflettere che si tratta di 
un interesse pubblico che deve essere tutelato 
prima di quello dei singoli produttori. E pur 
dando una larga sanatoria a quello che si è 
prodotto sinora, nell 'avvenire converrà di 
essere molto più severi in questo campo del-
l 'attività produttiva, modificando, se occorre, 
la legge. A questo proposito io mi auguro che 
il progetto di legge elaborato dalla Direzione 
generale di sanità per reprimere il comparaggio 
sia presto applicato. 

L 'ott ima legislazione da parte del Mini-
stero dell'agricoltura e delle foreste, di volere 
la genuinità dei prodotti alimentari, non solo 
ha favorito gli agricoltori onesti, ma sopra-
tutto la pubblica salute, senza badare agli 
interessi singoli dei fabbricanti di surrogati. 

Ora gli interessi di questi ultimi somma-
vano nel complesso a cifre ben più alte di 
quelle dei produttori di specialità inutili che 
fanno spendere al pubblico somme che si po-
trebbero risparmiare. [Approvazioni). 

Onorevoli camerati, l 'Italia che dagli albori 
del nostro Rinascimento, in poi, è stata mae-
stra al mondo nel campo della medicina, deve 
tutelare questo primato, anche nel ramo della 
fabbricazione dei medicamenti che fanno 
parte della medicina stessa. 

Il pubblico nostro e quello straniero, pro-
fano di medicina, giudica la scienza.dal suo Iato 
pratico. I buoni medicamenti sono per esso 
il miglior esponente del progresso medico di 
una Nazione. 

Ed io ho la certezza che riservando alla 
nostra benemerita sanità del Regno tutto il 
controllo e tutta la severa sorveglianza sulla 
produzione medicamentosa, senza inutili in-
terferenze, noi riacquisteremo anche in questo 
ramo della nostra attività, quel primato a cui 
abbiamo diritto. [Vivi applausi — Congratu-
lazioni). 

P R E S I D E N T E . È inscritto a parlare 
l'onorevole Camerata Spinelli. Ne ha facoltà. 

S P I N E L L I . Il vasto e complesso problema 
sanitario è stato più volte trattato ampia-
mente, discutendosi il bilancio dell'interno, 
ma sempre da un punto di vista strettamente 

tecnico, con riferimento alle principali ma-
lattie diffuse nel Paese. Del servizio medico 
propriamente detto, che pure ha tanta im-
portanza' per la salute e la tranquillità delle 
popolazioni, non si è mai parlato qui dentro. 
Permettete dunque che, per una volta almeno, 
ne parli chi, presiedendo ad una ammini-
strazione comunale, deve, per ragioni di 
ufficio, seguirlo giorno per giorno ed è quindi 
in grado di recare alla Camera elementi con-
creti, tratti da un osservatorio vivo e palpi-
tante. 

Fino a pochi anni fa, il servizio medico 
veniva disimpegnato con il sistema cosidetto 
della condotta piena. I comuni assumevano e 
retribuivano con un determinato stipendio il 
sanitario, e questi aveva l'obbligo di prestare 
l'opera propria gratuitamente a tutti i cit-
tadini. Qualunque cosa si possa esser detto 
intorno a questo sistema, il fatto è che esso 
rispondeva molto bene ai bisogni e alle esi-
genze della popolazione. Il medico retribuito 
con una somma fìssa non doveva correre 
dietro al guadagno e poteva procedere con 
la massima imparzialità, facendo giungere il 
suo soccorso laddove era maggiormente ne-
cessario. 

Ma nell'infausto dopoguerra, infausto 
anche in questo, i medici condotti presero 
ad agitarsi, e lo fecero per di più con una tale 
decisione e violenza da non essere secondi 
a nessun'altra categoria. 

Per carità di patria, tacerò sulle fasi di 
quella agitazione, durante la quale si giunse 
persino al boicottaggio delle condotte e alla 
minaccia dello sciopero. Mi limiterò solo a 
dire che la classe chiese lo stipendio, le inden-
nità di servizio, di caroviveri, di trasporto, il 
contributo per la pensione, ecc., per il solo 
servizio dei poveri. E per povero si doveva 
intendere solo chi non possedeva e nello 
stesso tempo non lavorava o era inabile, 
perchè l'operaio nullatenente, purché lavo-
rasse, doveva, per questo solo fatto, essere 
escluso dal benefìcio. Di più, si chiedeva il 
pagamento a parte della pròpria opera, come 
se si trattasse di una professione liberale qua-
lunque, da tutto il rimanente della popola-
zione. 

Ora basti considerare che del medico si 
ha bisogno solo quando la sventura batte alle 
porte, quando il malato è inchiodato a letto, 
nell'assoluta impossibilità di produrre, quando 
per il solo fatto di essere ammalato può dive-
nire povero anche chi prima non lo era, quando 
infine si ha bisogno, per superare il male, 
della massima tranquillità dello spirito che 
non si può avere in chi si sente oppresso dalla 
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preoccupazione di una forte spesa, per con-
cludere che tale pretesa doveva considerarsi 
come semplicemente assurda. 

Ma il Governo del tempo cedette su tut ta 
la linea. Solo per non averne l'aria e mostrar 
troppo all'evidenza la sua debolezza, cambiò 
la motivazione, girando la questione in una 
maniera che forse voleva avere la pretesa di 
essere anche elegante. 

E poiché la legge, pur non contenendo 
divieti di sorta, prevedeva come obbliga-
torio il solo servizio dei poveri, impose alle 
prefetture di cancellare dai bilanci gli stan-
ziamenti, per la parte relativa alla condotti 
piena, adducendo la ragione che i comuni 
avevano bisogno di fare economie e non pote-
vano permettersi il lusso di nessuna libera-
lità. 

Si ebbe così la condotta residenziale, per 
la quale i medici, in correspettivo dello sti-
pendio, prestano la loro opera, gratuita sol-
tanto ai poveri, mentre per gli altri vengono 
pagati a parte come liberi professionisti, in 
base a determinate tariffe, dagli stessi assi-
stiti. 

Ciò provocò un grande malumore, special-
mente nell'ambiente piccolo borghese e con-
tadino, non abbastanza povero per esser 
compreso nell'elenco degli indigenti, nè abba-
stanza abbiente per potere sopportare le 
spese di una malattia, specie se grave. 

Quando il Fascismo giunse al potere, le 
cose stavano a questo punto. 

I giovani amministratori della periferia 
avvertirono subito il profondo malessere ma-
teriale e morale creato dal nuovo sistema 
unitamente al danno, come dimostrerò più 
tardi, delle stesse aziende pubbliche, e lo 
segnalarono al Governo centrale. Ma il loro 
tentativo di fare macchina indietro non 
riuscì e la lotta contro le organizzazioni sani-
tarie si risolse in una nuova e piena vittoria 
di quest'ultime. 

E siamo al decreto 30 dicembre 1923, 
n. 2889, a proposito del quale c'è da fare una 
curiosa constatazione. Mentre nella relazione 
che lo accompagna si leggono, platonicamente 
accolti, i principi fondamentali difesi dalle 
amministrazioni comunali, negli articoli si 
dispone in una maniera che contrasta stra-
namente coi principi enunciati. 

Nella relazione si dice: « L'esercizio delle 
professioni sanitarie, a differenza di quello 
di altre professioni, deve considerarsi non 
solo dal lato del privato interesse, ma anche 
e sopratutto da quello pubblico », poi si di-
spone accogliendo puramente e semplice-
mente le richieste classiste dell'organizza-

zione, prima fra tutte la codificazione del 
divieto definitivo di istituire condotte piene, 
che con l'interesse pubblico non ha niente 
da vedere, mentre rappresenta solamente 
l'interesse privato di una determinata cate-
goria. 

E ancora, mentre nella relazione si dichiara 
di volere « armonizzare la condizione giuri-
dica dei sanitari con quella degli impiegati 
comunali », si stabiliscono nel testo una serie 
di disposizioni, di cui gli impiegati comunali 
non si sono mai sognati di godere 

Sicché per il decreto base e per gli altri 
decreti e regolamenti, generali e locali, i medici 
condotti si sono assicurata una posizione di 
assoluto e intollerabile privilegio. 

Così, ad esempio, mentre per tutti i dipen-
denti comunali gli stipendi sono fissati dalla 
rispettiva amministrazione, quelli dei medici 
condotti sono fissati dalla Giunta ammini-
strativa, all'infuori di qualsiasi ingerenza 
comunale, sentito il Consiglio provinciale di 
sanità, composto in massima parte di persone 
direttamente o indirettamente interessate. 
E si sa bene che in nessuna classe forse, c'è 
tanta istintiva tendenza al reciproco aiuto, 
come in quella dei medici, tendenza dalla 
quale non sono affatto esclusi gli stessi medici 
provinciali, teoricamente preposti a una fun-
zione superiore, che si trovano però, sempre 
e in ogni occasione, più o meno velatamente, 
schierati a fianco dei colleghi medici condotti, 
in piena e assoluta solidarietà. 

Una voce. È una cosa molto misera lo 
stipendio che prendono i medici condotti. 

SPINELLI. È molto limitato anche quello 
che i medici condotti fanno e lo dimo-
strerò. 

Procedendo si trova che mentre per gli 
impiegati comunali il servizio interinale non 
ha nessun effetto nei riguardi del biennio di 
prova, per i medici condotti viene compu-
tato. Mentre per gli impiegati comunali la 
nomina della Commissione giudicatrice dei 
concorsi spetta all'Amministrazione, la com-
petenza di quella per i medici condotti, spetta 
al Consiglio provinciale di sanità. Mentre 
tutti gli impiegati comunali pagano per trat-
tenuta della pensione l'otto per cento sugli 
stipendi, i medici pagano la somma fissa di 
800 lire. Mentre tutti gli impiegati comunali 
pagano per l'iscrizione all'I. N. I. E. L. l'I,50 per 
cento, dello stipendio, i medici pagano l'uno 
per cento. Mentre tutti gli impiegati comunali 
sostituiscono il colléga che va in licenza senza 
nessuna speciale retribuzione, i medici con-
dotti che si trovano in condizioni analoghe 
percepiscono doppio stipendio. 
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MORELLI EUGENIO. Hanno stipendi 
di fame addirittura, sei o sette mila lire 
all'anno ! 

SPINELLI . Hanno anche l 'indennità caro-
vita, trasporti, pensione ! Ogni medico con-
dotto costa circa 15 mila lire all'anno. Glielo 
dico io che faccio il podestà. 

Mentre la pensione che possono raggiun-
gere gli impiegati comunali non può mai, 
in nessun caso, superare i 9 decimi dello sti-
pendio, quella dei medici condotti può supe-
rare di molto lo stipendio stesso. 

Il medico condotto, che dà al comune 
solo una piccola parte della sua attività, può 
realizzare una pensione molto superiore a 
quella dello stesso segretario capo, che la dà 
tut ta ; non solo, ma il medico condotto del-
l'ultimo comune del Regno può realizzare 
una pensione superiore a quella del segretario 
capo del comune di Milano. 

MORELLI EUGENIO. Ma se si lotta per 
averla.... 

PRESIDENTE. Onorevole camerata Mo-
relli, ella potrà iscriversi a parlare. Non è an-
cora chiusa la discussione generale. 

SPINELLI . Ma la situazione più anor-
male si ha per il collocamento a riposo. Tutti 
i comuni hanno un regolamento per il quale 
gli impiegati comunali a un certo punto pos-
sono venire collocati a riposo per il semplice 
limite di età. Lo Stato è molto più intransi-
gente perchè i suoi funzionari, pei limiti di 
età non solo possono, ma debbono essere col-
locati a riposo. Luminari della scienza come 
Murri ed altri, sono stati collocati a riposo 
per limiti di età. 

Magistrati insigni, prefetti eccezionali, ge-
nerali di grande valore, cui la Patria deve 
infinita riconoscenza, ancora in piena effi-
cienza fìsica, hanno dovuto subire la stessa 
sorte. 

I medici condotti no. Per i medici con-
dotti non ci sono limiti di età, solo la inabi-
lità fìsica riconosciuta naturalmente da un 
collegio di altri medici {Si ride — Commenti), 
può essere ragione sufficiente per la dispensa 
dal servizio, mentre per la vita che sono co-
stretti a fare - la quale se pure è meno disa-
giata, di quanto in genere non si voglia far 
credere, comporta tut tavia la chiamata di 
notte, d'inverno, con le nevi, e quella di 
mezzogiorno col sole di luglio - evidentemente, 
ad una certa età, specialmente i rurali, anche 
con la migliore buona volontà del mondo, 
non possono offrire nulla di meglio che un 
servizio a scartamento ridotto. 

Vero è che la legge non vieta infatti tale 
collocamento a riposo, anzi stabilisce che 

« uno speciale regolamento per ciascun co 
mune o consorzio, approvato dalla Giunta 
provinciale amministrativa, previo parere del 
Consiglio provinciale di sanità (come si vede 
non manca lo le cautele) provvede fra l 'altro 
allo stato giuridico del personale sanitario ». 
E quindi al collocamento a riposò. 

Vero è che il Consiglio di Stato riconosce 
senz'altro ai comuni il diritto di collocare a 
riposo i propri sanitari per ragioni di età e 
con decisione del 29 dicembre 1927, dichiara: 
« In un regolamento organico comunale, può 
essere stabilita la licenza dal servizio dei sa-
nitari comunali, che hanno raggiunto un dato 
limite di età e di servizio. 

Il fat to che malgrado i raggiunti limiti di 
età e di servizio, il sanitario non abbia matu-
rato il diritto a pensione, non può rendere 
illegittimo il provvedimento di dispensa dal 
servizio ». 

Ma la Direzione generale di sanità, sovrap-
ponendosi alla legge, ai regolamenti, regolar-
mente approvati, al responso di un organo 
giurisdizionale di particolare competenza co-
me la quinta sezione del Consiglio di Stato, 
nega ai comuni tale facoltà, emanando la cir-
colare Fornaciari del 13 dicembre 1929 
n. 20400, nella quale si danno ai prefetti 
istruzioni, affinchè impongano ai comuni di 
eliminare le disposizioni che avessero prese 
nel senso del collocamento dei medici a r i -
poso per limiti di età. 

Ma pure in mezzo a tanta ostinata tutela 
di interessi particolari, c'è una norma nel 
decreto, per la quale senza dubbio essi ven-
gono posposti all'interesse del pubblico, ed 
è quella contenuta nell'articolo 32 dove si 
fa obbligo ai comuni di formare oltre l'elenco 
dei poveri, anche un altro elenco di aventi 
diritto alla assistenza medica gratuita, senza 
che ciò comporti uguale diritto alla som-
ministrazione, pure gratuita, dei medici-
nali. 

Ma viene subito il correttivo ad aggiun-
gere che tale elenco deve essere formato 
secondo le norme stabilite dal regolamento. 
E quasi ci si fosse subito pentiti di tanta 
audacia viene la circolare esplicativa Finzi 
n. 20186 del 26 febbraio 1924 che dice: « È 
bene chiarire subito che la formazione di un 
doppio elenco per l'assistenza sanitaria ed 
ostetrica gratuita e per l'assistenza farma-
ceutica dovrà essere fa t ta con la più scrupo-
losa obiettività allo scopo di evitare nel modo 
più assoluto che i comuni si ritengano autoriz-
zati a procedere alla compilazione del primo 
elenco dal quale esula manifestamente ogni 
preoccupazione finanziaria con criteri così 
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larghi da costituire quasi un ritorno all'abo-
lita condotta piena. 

« Ad ogni modo il Ministero si riserva di 
ribadire questo concetto nelle norme regola-
mentari che dovranno stabilire 'le modalità 
di formazione degli elenchi in parola e avverte 
che finche tali norme non saranno emanate, 
conserveranno la loro efficacia le disposizioni 
finora vigenti, secondo le quali non è ammessa 
che la formazione di un unico elenco dei poveri, 
comprendente cioè tanto gli aventi diritto 
all'assistenza sanitaria ed ostetrica, quanto 
gli aventi diritto all'assistenza farmaceutica ». 

Una sospensiva, che intanto, praticamente, 
in via provvisoria, annulla la legge. 

Ma il bello si è che oggi, 1932, dopo 9 anni 
dalla promulgazione del decreto - sembra 
incredibile, ma è dolorosa verità - questo 
famoso regolamento non è ancora venuto 
alla luce. Dove è andato a finire ? Quali 
sono le forze misteriose che lo trattengono 
ancora nei capaci cassetti della Direzione 
generale di sanità ? 

Vediamo ora, dopo tanti benefìci e privi-
legi accordati ai medici, come procedano le 
cose {Commenti). 

Perchè fu istituita la condotta residen-
ziale ? 

Per una migliore organizzazione del ser-
vizio, e perchè i comuni avessero un sensibile 
risparmio nelle spese che dovevano sostenere. 

Sono stati raggiunti questi obiettivi ? 
Basta stare a capo di una qualunque 

amministrazione comunale per rispondere 
negativamente. 

Profondamente persuaso che di questo 
le cifre mi avrebbero offerto la prova, ordinai 
per il 1931, nella mia qualità di podestà, la 
statistica delle visite fatte da ciascun sani-
tario ai poveri. Dico subito che trovai resi-
stenza. Questa statistica non si voleva, dava 
fastidio: si cercò perfino di trincerarsi dietro 
il segreto professionale. 

Ma infine, siccome io non mi lasciai affatto 
commuovere da nessun diversivo, i dati 
finalmente vennero. 

Essi riguardano naturalmente il mio co-
mune, ma è chiaro che salve le proporzioni, 
tutt i i comuni presso a poco si trovano nelle 
stesse condizioni. 

Mi furono denunciati come visitati nel-
l 'annata 3190 pazienti. 

Poiché intendo parlare con la massima 
chiarezza, dichiaro che non posso nascondere 
la mia perplessità di fronte a questa cifra, 
visto che i poveri del comune ammontano 
in tut to a 483 famiglie che comprendono 
1689 individui. Bisognerebbe che tutti fossero 

caduti ammalati due volte, il che mi pare un 
poco esagerato ! 

MORELLI EUGENIO. È proprio la 
media della statistica; anzi è minore della 
media denunciata dalla statistica I 

SPINELLI. Ma prendiamo pure per buone 
queste cifre. Le condotte mediche sono sei. 
Le visite sono 3336, di cui 1301 a domicilio 
e 2035 negli ambulatori. Il che vuol dire che 
ogni medico ha fatto la media di 216 visite 
a domicilio e 339 negli ambulatori, cioè poco 
più di una visita ogni due giorni a domicilio, 
e meno di una visita al giorno negli ambu-
latori. 

In una condotta si sono avute 67 visite, 
in un'altra 44 ! Meno di una alla settimana ! 
(Commenti). 

Ora io domando se è ammissibile che i 
comuni debbano pagare degli stipendi, delle 
indennità di servizio, di caroviveri, di tra-
sporto, dei contributi per le pensioni ecc. a 
chi deve fare in media una visita e mezza al 
giorno complessivamente ! (Commenti). 

Ma non è questa.... 
MORELLI EUGENIO. Diminuiamo le 

condotte. 
SPINELLI. Ma non è questa, fatemi 

parlare, la parte più importante e più grave 
per le finanze comunali, bensì quella che ri-
guarda le spese per gli ospedali e per i medi-
cinali dei poveri. 

Guai naturalmente, a dire che si mandano, 
con troppa facilità, i malati che non pagano 
l'ospedale e che si distribuiscono i medicinali 
con una liberalità che deve fare dimenticare 
la scarsezza delle visite. 

Ma le cifre sono cifre e sono qui chiare e 
lampanti. 

Da 42 mila lire spese per il ricovero negli 
ospedali nel 1919, ultimo anno di condotta 
piena, si passa a 100.000 lire nel 1920, a 
-170,000 lire nel 1921 e così via fino ad oggi 
oltre le 200,000 lire. 

Per le medicine da 11.574 lire nel 1919, Asi 
progredisce superando le 50,000 lire fino a 
raggiungere in un anno 83,000 lire. 

Si intende che in queste cifre sono compresi 
anche gli aumenti dei prezzi che si sono veri-
ficati nel periodo anzidetto, ma le differenze 
sono gravissime, anche tenendo conto di 
questo elemento. 

E del resto se vogliamo considerare il 
numero delle presenze che è un elemento po-
sitivo, noi troviamo che esse da 11.944 nel 
1919, salgono a 15.155 nel 1920, a 15.777 nel 
1921, a 17.400 nel 1922, a 18.213 nel 1923, 
fino a che le Amministrazioni fasciste impres-
sionate da questo crescendo continuo, e per 
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ragioni assolute di bilancio non sono riuscite, f 
falcidiando l'elenco dei poveri, a contenerle 
intorno alle 13 o 14 mila. 

Ma il servizio non se n'è avvantaggiato e 
di esso furono privati certo non pochi che 
ne avrebbero avuto diritto. 

Basta considerare i dati esposti per giu-
dicare quanto fosse errato il concetto della 
circolare Finzi, i l lustrativa del decreto del 
dicembre 1923, dove è detto che la condotta 
piena costituiva « una liberalità, non giustifi-
cata da alcuna ragione di pubblico interesse ». 

Non soltanto, onorevoli Camerati, non era 
una liberalità che sarebbe s ta ta comunque 
giustifìcatissima • da una ragione veramente 
superiore di pubblico interesse, ma era esat-
tamente una economia, perchè la maggior 
spesa necessaria era di molto inferiore a 
quella che è venuta fuori, con l'applicazione 
del nuovo sistema. 

E ciò non era soltanto facilmente preve-
dibile, ma era stato esat tamente preveduto 
e denunziato dalle semplici, modeste, m a 
accorte amministrazioni comunali. 

Del resto, se si vuole ancora una prova 
dello sperpero di denaro pubblico che si fa 
con le condotte residenziali, basterà verifi-
care quanto lo stesso servizio costa alle mutue. 

Prendiamo la più costosa: quella del co-
mune di Milano. Da notare che si t r a t t a di 
persone che possono andare fino alle diciotto 
mila lire di rendita, quindi, non sono affat to 
povere, ed il servizio deve essere discreto. 

Inoltre gli associati godono di alcuni van-
taggi di cui i poveri, munit i di tessera, non 
godono nelle condotte residenziali. Ebbene 
ogni mutua to paga, complessivamente, lire 
3 mensili. 

Se i miei poveri costassero quanto questi 
che non sono affat to poveri, poiché raggiun-
gono il numero di milleseicentoottantanove, 
dovrei spendere cinquemila e sessantasette 
lire mensili, e cioè circa 60,000 lire all 'anno. 
Sapete invece quanto spendo ? Circa sei volte 
tanto; 350,000 lire. 

Però questo aspetto finanziario qhe pur 
ha la sua grande importanza, intendiamoci, 
per la vita, dei comuni non è quello che desta 
le maggiori preoccupazioni. 

È il servizio che preoccupa di più ! È il 
servizio che non va ! 

Torniamo ai numeri: Come ho detto, le 
visite sono state 3.336, i visitati 3.190. Due 
cifre quasi uguali, perchè di 3.190 pazienti 
appena 60 hanno avuto l 'onore di essere visi-
tati più di una volta. Gli altri 3.130 sono stat i 
visitati una volta sola ! 

Si ha un bel non essere tecnici, si ha un 
bel non essere esperti, ma io, e tu t t i voi, 
sappiamo benissimo che quando c'è un amma-
lato in casa, il medico viene quattro,, cinque, 
dieci volte, a seconda della malat t ia; più 
ancora se si t r a t t a di cosa grave, ma una 
volta sola, senza nemmeno tornare a vedere 
l'esito della cura prescritta, questo no, asso-
lutamente ! 

Eppure questo è quello che accade per 
il servizio dei poveri, e non qualche volta, e 
nemmeno nella grande maggioranza, ma nella 
quasi assoluta total i tà dei casi. (Commenti). 

M O R E L L I EUGENIO. Discuta del suo 
Comune ! Ma non generalizzi. E come Po-
destà pensi a rimediare a questo mal fa t to ! 

S P I N E L L I . Pur t roppo è così dapper-
tu t to ! Onorevole Morelli, domandi ai Podestà 
d ' I ta l ia - credo che ce ne siano una cinquan-
tina qui dentro - se non dicono tu t t i quello 
che dico io ! (Commenti). 

M O R E L L I EUGENIO. Sono offese gra-
tuite. 

S P I N E L L I . Ecco un altro Podestà! Guardi 
come fa cenno di sì ! Il medico va, quando 
non pretende che l 'ammalato si porti nell 'am-
bulatorio, il che costituisce già una ipotesi 
notevolmente favorevole, visita, prescrive 
la medicina, e non si fa più vivo ! La povera 
gente che deve fare ? 

Si lamenta ! Qualche volta reclama anche, 
pretendendo però di non èssere scoperta, 
perchè il reclamo contro il medico è consi-
derato come una cosa estremamente perico-
losa. 

Una voce. Stai a t tento anche te! (Si ride). 
S P I N E L L I . Ma non ha nessun modo da 

spiegare azione positiva a t t a a far cessare 
il lamentato inconveniente. 

Questa non può essere che un'azione di 
governo, al quale certamente non può sfug-
gire che 3.130 visitati una volta sola su 3.190' 
ammalat i significa... 

' Una voce. A Spoleto ! 
S P I N E L L I . ...di esser giunti molto pros-

simi alla soppressione del servizio. 
Eppure non è tu t to . (Commenti). Perchè 

quello che si è detto per i medici, non è che 
un modestissimo scherzo, una cosa addirit-
tura insignificante in confronto di quello che 
avviene nel campo ostetrico. (Commenti). 

Anzitutto qui ho avuto la prova che i dati 
da me richiesti erano stati fortemente alterati; 
ma, dato il l imitato numero dei casi, ho po-
tuto controllarli rigorosamente uno ad uno. 

Tut te le puerpere sono state interrogate e 
le loro dichiarazioni, contestate alle oste-
triche, sono state riconosciute esatte da 
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queste ultime, le quali si sono scusate di-
cendo che le loro denunzie non erano veritiere 
perchè, guarda combinazione !, non avevano 
capito quello che io avevo domandato . 

Comunque, ricostruiti scrupolosamente i 
dati , risulta che durante l 'anno 1931 i nat i 
da famiglie provviste di tessera, aventi cioè 
diri t to all 'assistenza ostetrica gratui ta , sono 
stati t renta . Le condotte ostetriche del co-
mune sono cinque, cioè vi sono cinque pro-
fessioniste, che percepiscono stipendi, caro-
vita, indennità, ecc. Queste cinque professio-
niste, se t u t t o fosse andato regolarmente, 
avrebbero dovuto assistere t ren ta part i , cioè 
in media sei per ciascuna. Uno ogni due mesi ! 

Ebbene, anche questo dovere così limi-
ta to , così facile, così modesto, non è s ta to 
compiuto; e i part i regolarmente assistiti, vale 
a dire dalla levatrice di condotta e senza 
retribuzione, sono stat i nientemeno che cin-
que: gli altri o sono stat i assistiti dalla leva-
trice fuori condotta.; . . 

M O R E L L I EUGENIO. Ma questi sono 
pettegolezzi ! 

S P I N E L L I e gli interessati non hanno 
pagato perchè si sono rifiutati di farlo mal-
grado le richieste (quattro) o sono stat i assi-
stiti a pagamento (undici) o addir i t tura non 
sono stat i assistiti (dieci). 

Nè si può fare nulla per porre rimedio a 
questo s ta to di cose, perchè quando la leva-
trice dichiara di essere occupata in un al t ro 
parto, non si può pretendere che lo abban-
doni, anche se è pagata , per correre da chi 
ha diri t to alla assistenza gra tu i ta . D 'a l t ra 
par te non si può verificare se questo impegno 
sia reale o immaginario, perchè le au to r i t à 
non vengono mai tempest ivamente informate , 
da to che chi richiede - poiché 1 il par to non 
è una cosa che si può r imandare - là per là 
non pensa ad altro che a sostituire la profes-
sionista che ha dichiarato di non potere inter-
venire. 

Ma cinque par t i assistiti da cinque leva-
trici significa uno per ciascuna all 'anno. È 
morale t u t t o questo ? 

Dal pun to di vis ta della spesa, se facciamo 
il conto di quan to costa ogni na to di fami-
glia provvista di tessera, t roviamo che mai 
nessun principe del sangue è costato a l t re t -
t an to . (Si ride). 

Dal pun to di vis ta del servizio, cinque 
par t i regolarmente assistiti su t ren ta , non 
significa forse di averlo soppresso o almeno d i 
averne soppresso i cinque sesti ? 

Eppure, a proposito di quella famosa 
solidarietà di cui parlavo dianzi, interrogato 
il mio ufficio comunale sulla oppor tun i tà di 

diminuire qualche condot ta , mi sono sent i to 
rispondere che questo era assolutamente 
impossibile, perchè ne sarebbe derivato un 
servizio eccessivamente faticoso. 

In conclusione: i due scopi fondamental i 
a cui si mirava con l 'istituzione della condot ta 
residenziale - miglior servizio e minore spesa 
- sono entrambi mancat i , e l 'esperimento è 
completamente fallito. 

E allora, onorevole Arpinati , allo s ta to 
delle cose, finisce per essere poco male se 
il regolamento al Regio decreto del 1923, 
dopo 9 anni, come ho già detto, non è ancora 
venuto fuori, perchè ormai si t r a t t a di ben 
altro. 

Si t r a t t a di un Is t i tuto che non risponde 
alle più elementari esigenze del pubblico, di 
un ist i tuto che è in piena rovina. 

Abbiamo commesso un errore. Bisogna 
riconoscerlo con franchezza fascista e affron-
tare di nuovo risolutamente il problema per 
quello che è. 

Noi non rifuggiamo dalle responsabilità, 
nè ci ada t t i amo a fìngere di non vedere quello 
che è evidente. 

Bisogna abolire la condot ta residenziale. 
Ecco il mio Delenda Carthago. Bisogna sosti-
tuirla con qualche cosa che serva a darci 
per i poveri e per i non poveri un servizio 
medico che sia veramente sodisfacente. 

E ciò non solo nell 'interesse del pubblico, 
che del resto è quello che maggiormente deve 
preoccuparci, perchè ogni servizio viene isti-
tu i to per sodisfare a un bisogno collettivo e 
non per tutelare gli interessi dei funzionari 
che vi sono addett i , ma nell'interesse degli 
stessi medici condotti che devono per i primi 
riconoscere e sentire il disagio profondo che 
la t rova ta della condot ta residenziale h a 
prodot to in una vastissima zona della popo-
lazione. 

Non pochi di essi, del resto, lo sentono e 
lo dicono anche aper tamente , specie i più 
giovani, coi molti quali ho avuto io stesso 
occasione di parlare di questo assillante pro-
blema. Gli altri, i vecchi i responsabili della 
situazione, magari non lo dicono perchè 
infine dovrebbero rinnegare sè stessi, ma 
forse lo sentono ugualmente. 

E certo, se il Governo vorrà, con un colpo 
deciso, infrangere questo falso idolo, non 
pot ranno t roppo dolersene, perchè a nessuno 
sfuggirà quan to esso abbia loro, almeno mo-
ralmente, nociuto. 

Oh, in un ben diverso concetto da quello 
di oggi, era tenuto una vol ta il medico, nella 
pubblica opinione ! 
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Egli non era soltanto l'uomo di scienza, 
che curava la salute del corpo, ma una specie 
di angelo tutelare che confortava, consigliava, 
qualche volta aiutava anche materialmente. 
Era un vero e grande amico e aveva una gran-
dissima influenza sull'animo delle popolazioni. 

Oggi - è doloroso il dirlo - tutto ciò è 
tramontato. 

Oggi il medico per i poveri dell'elenco è 
nulla; e da quelli che sono poveri lo stesso, 
anche se non sono iscritti nell'elenco, è consi-
derato come una specie di pericolo, qualche 
volta più grave della stessa malattia. 

Non è possibile che questi dati di fatto 
sfuggano alla sensibilità di uomini colti che 
sóno abituati a vivere in mezzo al popolo 
e per questo io credo che, in definitiva, non 
dispiacerà troppo ad essi di tornare ad avere 
l'influenza e il prestigio che avevano una 
volta. 

Abolire dunque la condotta residenziale ! 
E sostituirla con un sistema per il quale i 
cittadini non siano più divisi nelle due cate-
gorie di chi paga e di chi non paga, perchè, 
fino a che questo punto non sarà superato, 
il professionista sarà, per forza di cose, attratto 
a preferenza verso colui che lo retribuisce. 
Ciò è umano, è fatale; sarebbe così anche se i 
medici fossero tutti santi ! 

Le soluzioni possono essere parecchie. 
Una potrebbe essere il ritorno puro e semplice 
alla condotta piena. 

Non bisogna spaventarsi delle parole. Non 
debbono spaventarsene, nè le amministra-
zioni comunali, perchè le maggiori spese 
necessarie sarebbero compensate dalle minori 
spese per spedalità e medicinali ai poveri, 
nè gli stessi medici condotti, che dovrebbero 
vedere i loro stipendi .molto migliorati ed 
essere messi in condizioni di vivere largamente, 
senza preoccupazione in relazione alla loro 
condizione sociale. 

A questo riguardo, anzi bisogna dire una 
parola molto chiara. 

I medici sono i professionisti che hanno 
studiato più a lungo di tutti; essi sono esposti 
al disagio delle improvvise chiamate ed ai 
pericoli delle epidemie, delle infezioni, ecc.; 
quindi devono essere pagati bene. Questo è 
un punto fìsso, tassativo che tutti siamo ben 
lieti di riconoscere. 

Ma quando la società ha compiuto questo 
dovere e questo riconoscimento, che vuole 
avere non soltanto un contenuto materiale, 
ma anche morale, sono poi i medici ad avere 
dei doveri verso la società. Quella del medico 
non è, nè deve essere considerata come una 
professione: è una missione. 

M O R E L L I E U G E N I O . Per questo lei li 
tratta così male (Commenti), perchè lei la con-
sidera una missione. 

S P I N E L L I . Il medico ha una funzione... 
M O R E L L I EUGENIO. Ogni Podestà ha 

il medico che si merita... Può mandarlo via. 
S P I N E L L I . Mandar via un medico ? Per 

carità ! Non esageriamo ! Si va al Consiglio 
di Stato ! (Applausi). 

M O R E L L I E U G E N I O . C'è l'onorevole 
Arpinati che non transige in materia ! 

S P I N E L L I . Il medico ha una funzione, 
che, come disse il Capo, è molto simile a 
quella del sacerdote, e deve essere esercitata 
con lo stesso spirito di abnegazione e di disin-
teresse. 0 si sente in questo modo, o.si cambia 
mestiere ! 

Perchè solo chi sente in questo modo può 
veramente « ascoltare con pazienza », secondo 
la parola d'ordine dettata dal Duce. 

Un'altra soluzione potrebbe essere quella 
del sistema misto: condotta piena per i pic-
coli comuni; e medici per i poveri per i co-
muni che superano un determinato numero 
di abitanti. Ma in questo caso i medici dei 
poveri devono essere puramente e semplice-
mente dei funzionari e devono averne tutte 
le caratteristiche, prima tra tutte quella della 
incompatibilità con qualsiasi altra attività 
professionale. Niente professione libera, perchè 
solo vietandola si ha la garanzia di non indurli 
in tentazione, solo vietandola si può essere 
sicuri che il medico, al capezzale di un povero, 
« ascolterà con pazienza », e non tirerà via 
in fretta perchè occupato altrove. 

Terza soluzione: le mutue. 
Da qualche tempo si va facendo strada 

la convinzione che il problema del servizio 
medico possa trovare una conveniente solu-
zione attraverso le mutue. 

Può darsi. Però bisogna affrettarsi a dare 
una norma generale, che serva per tutti, 
perchè per ora stiamo seguendo una strada 
che non lascia affatto tranquilli. Affrettia-
moci a correggere il male, finché siamo in 
tempo, perchè attendendo ancora corriamo 
il rischio che si formino intorno a questi 
organismi degli interessi così vasti, delle 
incrostazioni così profonde che poi sarà molto, 
ma molto difficile di rimuovere. 

Vanno sorgendo mutue qua e là, con cri-
teri gretti di categoria, egoistici, disordinati. 
Mutue aziendali, sindacali, federali, confe-
derali, ecc. Si vede la periferia - e il feno-
meno non è nuovo - per settori separati. 
E attività, interessi, organizzazioni puntano 
dal centro ciascuno sul proprio. Come a tra-
verso tanti « tunnel » si opera separatamente 
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sullo spicchio di terra che si vede nell'arco 
di luce giù in fondo, senza preoccuparci del 
vicino che ci vive a fianco. 

Anche in questo, come in altri campi, 
si va formando una organizzazione verticale, 
con fili sempre più fìtti, corrispondenti a 
settori sempre più frazionati, a tutto danno 
della visione orizzontale, dalla quale, a mio 
modesto avviso, non si può e non si deve 
prescindere. 

E se dal centro non solo può, ma deve 
venire dalla direttiva, l'applicazione deve 
farsi alla periferia con criterio unico, tenendo 
presente l'elemento che è sempre armonico 
e animato per conto suo e che costituisce una 
realtà insopprimibile, e cioè il panorama, o 
se meglio preferite, il campanile, il tanto in 
disgrazia, ma pur sempre vivo ed amato 
campanile. 

Ma torniamo alle mutue, altrimenti il 
discorso minaccerebbe di portarci troppo 
lontano. 

Perchè esse nascano vitali, è necessario 
che abbiano alcune caratteristiche indispen-
sabili. 

Prima caratteristica. Devono contare un 
sufficiente numero di aderenti. E ciò non solo 
perchè le spese generali siano ripartite il 
più possibile, ma anche perchè, se il numero è 
troppo ristretto, dato che il male viene quando 
vuole e come vuole e colpisce dove vuole, si 
può avere qualche sorpresa dal punto di vista 
amministrativo. Per raggiungere peraltro fa-
cilmente lo scopo, basterà che i comuni vi 
partecipino con tante quote, quanti Èono gli 
iscritti nell'elenco dei poveri. ^ 

In tal modo essi non solo assicureranno 
la vita alle mutue, ma si libereranno con una 
quota fìssa delle spese per i medici, con tutti gli 
annessi e connessi, nonché di quelle per i 
medicinali, che costituiscono sempre per il 
bilancio somme variabili e quindi un'alea, 
non indifferente. 

Seconda caratteristica. Obbligatorietà per 
le categorie che lavorano, impiegati e operai, 
di appartenervi; trattenuta delle quote neces-
sarie da parte dei datori di lavoro sugli sti-
pendi e sui salari. 

Queste categorie di persone, che non pos-
sono essere comprese nell'elenco dei poveri, 
ma che diventano assolutamente povere il 
giorno in cui al capo di famiglia manca il 
lavoro o, peggio ancora, sopraggiunge una 
malattia, bisogna obbligarle alla previdenza. 

Da sole non ci pensano: Finché stanno 
bene e lavorano non ci pensano. Ciò è male, 
malissimo, lo so, ma è così. E allora bisogna 

correggere questo grave difetto e togliere con 
la obbligatorietà l'inconveniente. 

Terza caratteristica. Libertà a tutte le 
altre categorie di appartenervi. 

In alcune mutue ho visto che hanno escluso 
i così detti abbienti. Male. Chi veramente non 
ha bisogno di compiere questo atto di previ-
denza, non si assoderà, ma non bisogna impe-
dirlo a chi ne ha volontà, perchè molte volte 
volontà può coincidere con necessità. Si fa 
presto a dire che Tizio è ricco. Bisogna vedere 
se è vero, e il miglior giudice, siamo noi stessi. 

Non dimentichiamo che i tempi sono duri ! 
Bisogna lasciare a tutti la facoltà di asso-
ciarsi. Adottiamo magari tariffe diverse, ma 
non abbandoniamo, senza un minimo di tu-
tela, nessuna categoria di cittadini, per una 
cosa così delicata come la salute, a quello che 
pel necessariamente limitato numero di esclusi, 
può divenire il capriccio di un libero profes-
sionista. 

Quarta ed ultima caratteristica, ma prima 
come importanza: è necessario che la giurisdi-
zione delle mutue abbia carattere territoriale. 
Guai ad allontanarsi da questo principio fon-
damentale, che è tutto e senza del quale non 
è possibile, in questo campo, alcuna realiz-
zazione. 

Per ogni località, la mutua deve essere una 
e deve comprendere tutti ! Senza di che, assi-
steremo alla torre di Babele, perchè ognuno 
vorrà fare la mutuina o la mutuona sua e 
ne vedremo per la stessa località, venti, 
trenta, di categorie di classe, aziendali, fede-
rali, confederali, ecc. Di maniera che assiste-
remo allo spettacolo di veder giungere, in 
una frazione dove sono, mettiamo cinque ma-
lati, cinque medici diversi, con cinque auto-
mobili diverse, ciascuno facente capo alla 
mutua, da cui dipende e quindi sperpero di 
energia, di tempo e di trasporto. 

E siccome tutta questa grazia di Dio deve 
essere pagata, sperpero di danaro nell'eco-
nomia generale del servizio. 

Il limite territoriale, secondo me, d-ovrebbe 
essere il comune per quelli di una certa im-
portanza, e il Consorzio di comuni per quelli 
minori. 

Andare più in là può costituire un altro 
pericolo, perchè fatalmente l'organismo si 
appesantirebbe, si burocratizzerebbe, mentre 
deve rimanere semplice e snello, in modo che 
relativamente facile sia l'esame delle varie 
deficienze ed il controllo. 

I podestà, che sono veramente a contatto 
con la popolazione, possono facilmente rico-
noscere le manchevolezze e ripararle. Di 

i più hanno la massima facilità di eseguire 
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controlli, avendo a loro disposizione tu t t a la 
attrezzatura municipale, che è un organismo 
pronto, organico, gratuito. Controllo che di-
versamente sarebbe molto più difficile e 
comunque affidato a persone espressamente 
delegate e perciò pagate, enormemente più 
costoso. 

Per queste ragioni mi sembra indiscutibile 
che la giurisdizione comunale sia quella da 
preferirsi, ma possiamo vedere ancora se ce 
n'è una migliore, purché sia sempre a carattere 
territoriale. Comunale, intercomunale, pro-
vinciale, interprovinciale, nazionale, purché 
sia una a funzionare per ogni località. 

Onorevoli camerati, le soluzioni da me 
indicate, non sono certo le sole che esistono. 
Il Ministero degli interni, che ha a sua dispo-
sizione ben diversi elementi di quelli che può 
avere un modesto podestà, e che di conse-
guenza sarà convinto quanto me, almeno 
me lo auguro, della necessità della riforma 
del servizio avrà forse già studiato la cosa e 
magari avrà pronta una formula sua. 

Ma qualunque sia la soluzione, onorevole 
Arpinati, perchè risponda alle necessità del 
pubblico e non semplicemente agli interessi 
dei medici, deve essere basata sulla aboli-
zione della condotta residenziale, edifìcio 
mostruoso che fiorì nella fantasia di un egoi-
smo senza nome, di un periodo di aberrazione, 
e che noi, anche per una ragione politica, 
abbiamo il dovere di distruggere. 

La parola d'ordine è andare verso il po-
polo. Ebbene io credo che uno dei modi mi-
gliori per eseguire questo comando, sia quello 
di dimostrare al popolo che il Fascismo gli 
s.ta accanto anche in caso di malat t ia e fa 
sì che il sanitario non si renda irreperibile, 
ma assista il paziente e lo conforti giorno 
per giorno fino a restituirlo risanato alla fa-
miglia e alla società. 

Questa è l'assistenza degna del Fascismo, 
assistenza del corpo e dello spirito, quella che 
deve contribuire a creare l'italiano nuovo e 
a far si che questa razza immortale conta-
dina e guerriera che ha più volte illuminato 
il mondo con la fiaccola della sua civiltà 
possa degnamente assolvere il compito che 
la Provvidenza sembra voglia assegnarle in 
questo secolo tormentato e glorioso. (Vivis-
simi applausi —- Molte congratulazioni). 

PRESIDENTE. Spetta di parlare all'ono-
revole Vascellari. Ne ha facoltà. 

VASCELLARI. Onorevoli Camerati, non 
farò un discorso. Domando la vostra tolleranza 
per soli pochi minuti allo scopo di prospettare 
alla Camera e segnalare al Governo una que-

stione che è viva nel campo della scuola e 
nel campo della pratica. 

Voglio prospettare il problema della giu-
stizia amministrativa. Questo poblema è 
sorto in Italia infelicemente perchè fin dal 
1865, fino cioè da quando vennero aboliti i 
tribunali del contenzioso amministrativo si 
è sempre basato su di una ideologia, sempre 
fondato su di un feticcio; sulla ideologia che 
l'amministrazione non potesse avere organi 
capaci del controllo di se stessa, sulla tesi 
preconcetta e rispondente alla mentalità di 
quell'epoca, che soltanto l 'autorità giudiziaria 
potesse validamente ed equamente sindacare 
gli atti della pubblica amministrazione. 

Senonchè fin da quando, siflla scorta di 
questi presupposti ideologici errati, si vollero 
abolire i tribunali del contenzioso ammini-
strativo, , si vide che la direzione di quel 
provvedimento era sbagliata e finiva per 
nuocere proprio a quel principio che si cre-
deva con essa di tutelare. Si vide cioè che 
deferita all 'autorità giudiziaria soltanto la 
cognizione dei diritti, e abbandonata la 
tutela degli interessi legittimi o protetti, di 
quelli che si potrebbero chiamare i quasi 
diritti, ne scendeva che soltanto una parte 
degli interessi del cittadino verso la pubblica 
amministrazione era tutelata, mentre in gran 
parte l 'at t ività dell'amministrazione poteva 
svolgersi senza che esistesse neanche quel 
controllo che prima esisteva. 

Altro inconveniente di questa riforma fu 
quello delle questioni eterne sulla competenza 
perchè non si poteva trovare, e non si può tro-
vare forse neanche oggi un sicuro criterio di-
scretivo fra la competenza dell 'autorità giudi-
ziaria e quella dell 'autorità amministrativa, 
cioè una sicura linea di demarcazione fra quello 
che la dottrina chiama interesse e quello che 
la dottrina chiama diritto. Il Fascismo ha 
affrontato questo problema. Già esso era 
stato affrontato in parte da un precursore dello 
stato fascista, Francesco Crispi, che nel 1889 
senza restaurare i tribunali del contenzioso 
amministrativo, pur aveva creato un organo 
giurisdizionale per il controllo degli at t i 
della pubblica amministrazione. 

Il Fascismo ha progredito in questa ri-
forma con la legge del 1023 e con il testo 
unico del 1924. Credo però che la riforma 
non sia completa, e credo che non abbia 
potuto essere completa, perchè quelle ideologie 
che imperavano alla costituzione del Regno 
d'Italia, e che non potè superare Francesco 
Crispi, pur nel suo fermo reggimento d i s t a to , 
non erano ancora superate e scomparse 
nel 1923. 
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Oggi erodo lo siano, e credo perciò che 
ora sia ma tu ra una riforma completa in 
questo senso e penso che il Governo possa 
esaminare profondamente l 'argomento. 

Con la riforma del 1923 si sono evitati 
molti dei precedenti inconvenienti. L'essenza 
di questa riforma è s ta ta la creazione della 
giurisdizione esclusiva. Si è, cioè, su deter-
minate materie affidato al Consiglio di Stato 
e alla Giunta provinciale amministrat iva la 
cognizione, non solo di quelli che sogliono 
chiamarsi interessi, ma. anche le questioni 
a t t inent i a veri e propri diritti; si è trasfe-
ri ta una numerosa serie di controversie dal-
l 'autori tà giudiziaria alle giurisdizioni ammi-
nistrative. 

Credo che il vantaggio sia s ta to notevole, 
perchè le giurisdizioni amministrat ive sono 
meglio at trezzate a conoscere e valutare i . 
bisogni della pubblica amministrazione, e 
possono, pur sempre nei limiti della rigorosa 
e assoluta giustizia, contemperare le loro deci-
sioni alla tutela dei, diritti privati, ma anche 
alla tutela delle necessità pubbliche. 

Senonchè la r iforma fu incompleta ed è 
incompleta sopra t tu t to per tre ordini di ra-
gioni. La prima è che si è man tenu ta la 
distinzione t ra sindacato di legitt imità e 
sindacato di merito, e questa distinzione si 
è man tenu ta anche dove si è affidata al 
Consiglio di Stato e alle Giunte provinciali 
amministrat ive la competenza esclusiva. 

La gravità di questa man tenu ta distin-
zione non sta tan to nella limitazione del 
potere giurisdizionale degli organi di con-
trollo; non sta t an to nel fa t to che il Consiglio 
di Stato, in determinat i casi, deve annullare 
l ' a t to amministrat ivo, soltanto quando esso 
risulti viziato da eccesso di potere, incompe-
tenza o violazione di legge, e non anche 
quando, pur non essendovi un tale vizio 
formale, risulti essere l ' a t to contrario agli in-
teressi dell 'Amministrazione, ma sta sovra-
tu t t o nel fa t to che quando la Magistratura 
giudicante è in sede di legittimità, non ha 
facoltà di sostituire l 'a t to viziato. Deve limi-
tarsi al l 'annullamento e non ha un potere 
sostitutivo. Non ha la potestà di dire quale 
sarebbe il provvedimento giusto che la pub-
blica Amministrazione avrebbe dovuto ema-
nare in luogo di quello viziato. 

E allora, la procedura per realizzare una 
qualsiasi richiesta diventa interminabile, di-
venta una cosa irraggiungibile, perchè il 
Consiglio di Stato può annullare l 'at to, ma 
non potendo sostituirlo, bisogna ritornare 
al l 'Autori tà amminis t ra t iva e seguire una 
nuova procedura amministrat iva, inquan-

tochè l 'autor i tà che ha emesso il provvedi-
mento annullato, deve provvedere a sosti-
tuirlo con un altro provvedimento conforme 
alle direttive date dal Consiglio di Stato. 

Ma poiché l 'autori tà non sempre può inter-
pretare esat tamente tali direttive che non 
si sono concretate e realizzate in un prov-
vedimento dispositivo, così può avvenire che 
vi sia un nuovo provvedimento amministra-
tivo il quale ancora non realizzi le giuste 
pretese del cittadino o del funzionario che 
abbia ricorso al Consiglio di Stato; può an-
che avvenire che l 'autori tà amministrat iva 
non tenga conto della sentenza del Consiglio 
di Stato, perchè det ta sentenza non è mu-
nita di formula esecutiva, e perchè il Con-
siglio di Stato non può pronunziare sentenze 
di condanna, ma ha soltanto un potere di-
chiarativo, mentre non può imporre delle 
prestazioni. 

Questo non è tanto grave per gli organi 
dell 'amministrazione pubblica, per i quali vi 
è sempre il controllo gerarchico, e per i quali 
bisogna part ire dalla presunzione che sem-
pre si at tengano volenterosamente ai criteri 
di giustizia. Ma poiché la giurisdizione del 
Consiglio di Stato si esplica anche per Ent i 
soggetti soltanto alla vigilanza ed al controllo 
della pubblica amministrazione, ai cosìdetti 
Ent i parastatali , e poiché la giurisdizione del 
Consiglio di Stato si esercita anche nei con-
fronti di Enti privati, quali le ferrovie-, quali 
le tramvie concesse all ' industria privata, 
molto spesso avviene che tali aziende cerchino 
di non ottemperare alle disposizioni del Con-
siglio di Stato, nè l 'autori tà amministrat iva 
ha il potere di imporre la esecuzione della 
sentenza. 

Allora, ripeto, dopo avere svolto una 
prima procedura in sede di legittimità al 
Consiglio di Stato, dopo avere ricorso invano 
all 'autorità amministrat iva affinchè si uni-
formi, interpretando ret tamente, ai det tami 
dati dal Supremo Consesso amministrativo, 
bisogna ritornare avanti al Consiglio di Stato, 
bisogna ritornarvi in base all'articolo 27, n. 4, 
della legge, la quale, in questo caso, at t r i -
buisce al Supremo Consesso - ed alla Giunta 
provinciale amministrat iva, per al tra dispo-
sizione di legge - la facoltà di giudicare anche 
nel merito. 

Prima, però, bisogna interpellare la pub-
blica amministrazione, fare accertare del 
suo rifiuto, e poi rinnovare il procedimento 
avanti al Consiglio di Stato ! In questi casi 
il Consiglio di Stato può pronunziare anche 
in merito, può cioè formulare il provvedi-
mento che non ha voluto formulare o che 
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non [ha giustamente formulato la pubblica 
amministrazione. 

E così il cittadino ha svolto tre procedi-
menti, tut t i dispendiosi, due avanti al Con-
siglio di Stato, ed uno in sede amministrativa, 
sperando di giungere finalmente alla realiz-
zazione delle sue pretese. 

E invece no ! Perchè il Consiglio di Stato, 
sia in sede di legittimità che in sede di merito, 
sia dove ha competenza normale, sia dove 
ha competenza esclusiva, non può mai scen-
dere alle quistioni patrimoniali, conseguen-
ziali della sua pronunzia di annullamento 
dell'atto amministrativo. 

Il Consiglio di Stato cioè può, sì, annul-
lare e sostituire un at to della pubblica ammi-
nistrazione, o dell'amministrazione degli enti 
che siano soggetti alla giurisdizione ammini-
strativa, ma se dall 'annullamento o dalla 
sostituzione di questo provvedimento scen-
dono conseguenze patrimoniali (e noi sap-
piamo che sono spesso queste che interessano 
più che altro il cittadino o il funzionario ricor-
rente) la competenza del Consiglio di Stato si 
arresta, poiché è riservata ai tribunali ordi-
nari. E bisogna che il cittadino inizii un nuovo 
procedimento, avanti ai tribunali ordinari, 
e finalmente raggiunga con una sentenza del 
tribunale ordinario, che è provvista di for-
mula esecutiva, la realizzazione del suo diritto. 

E notate che questa vicenda pur faticosa 
per il conseguimento del diritto è s tata elabo-
rata dalla giurisprudenza mentre forse non 
si trova nella legge. . 

Perchè, ad esempio, il ricorso al Consiglio 
di Stato in sede di merito per fare dichiarare 
l'obbligo della pubblica amministrazione di 
attenersi al caso deciso, secondo la legge, 
è ammesso soltanto quando la decisione pro-
venga dai tribunali ordinari. -

È stata la giurisprudenza che, conscia 
delle necessità pratiche, ha forzato un po' 
il testo della disposizione legislativa e lo ha 
esteso anche per l'obbligo di uniformarsi alle 
decisioni degli organi di giurisdizionali am-
ministrativa. 

Ma poi, onorevoli Camerati, anche rag-
giunto dopo quattro procedimenti un titolo * 
esecutivo, il cittadino si trova nella impos-
sibilità pratica di agire contro la pubblica 
amministrazione; e questo è un altro problema 
che io desidero segnalare al Governo. 

La esecuzione contro la pubblica ammini-
strazione è ammessa teoricamente. Pratica-
mente, la giurisprudenza ha dovuto dichiarare 
non pignorabili o non sequestrabili tu t te quelle 
entità della pubblica amministrazione che ser-
vono a soddisfare i pubblici servizi. E siccome 

tu t te le a t t ivi tà di una pubblica amministra-
zione. servono a soddisfare i pubblici servizi, 
praticamente ogni titolo è ineseguibile. 

La giurisprudenza è molto giusta in questo, 
perchè sarebbe gravissimo che una pubblica 
amministrazione potesse essere espropriata 
nei suoi beni come un privato moroso nel 
pagamento. Ma allora bisogna stabilire delle 
procedure speciali per queste esecuzioni; 
bisogna sopratutto attribuire ai funzionari, 
che non eseguiscono le decisioni, una respon-
sabilità che può essere responsabilità civile, 
che può essere anche responsabilità penale, 
così come si è stabilita la responsabilità penale 
per coloro che non adempiono a sentenze della 
Magistratura del lavoro. 

Bisogna insomma trovare un sistema; ma io 
non sono qui per fare delle proposte concrete 
- né sarebbe questa la sede, nel discutere il 
bilancio dell'interno; - sono qui soltanto per 
segnalare delle deficienze nel nostro sistema 
legislativo e per dire al Governo che occorre 
intervenire rapidamente. 

Dicevo prima, bisogna che la riforma che 
il Regime ha iniziato nel 1923 sia completata: 
sia completata con visione pratica e partendo 
da alcuni concetti, che le recenti esperienze 
in materia dimostrano ormai sicuri come 
guida. 

Bisogna, cioè, che la competenza della giu-
risdizione amministrativa sia piena e com-
pleta, senza nessuna limitazione, senza nes-
suna distinzione. Bisogna che noi diamo alle 
Giunte provinciali amministrative e al Con-
siglio di Stato, senza nessun preconcetto 
timore di parzialità - come si aveva una 
volta - la possibilità di giudicare sempre in 
tu t t i i rapporti, in cui è prevalentemente 
interessata l 'Amministrazione pubblica, e di 
giudicare in modo completo, cioè attr ibuendo 
giurisdizione di merito e attr ibuendo la com-
petenza anche a conoscere ogni questione 
patrimoniale che sia inerente al provvedi-
mento preso, e stabilendo le regole per l'ese-
cuzione delle loro decisioni. 

Osservavo prima che a questa riforma com-
pleta non si è potuto addivenire, perchè vi 
fu il preconcetto sulla inidoneità dell 'autorità 
amministrativa a controllare con imparzia-
lità gli a t t i della pubblica Amministrazione. 

|Questi), diffidenza oggi deve essere scom-
parsa per quanto riguarda il Consiglio di 
Stato. Un recente provvedimento ha tolto 
il Consiglio di Stato dalla dipendenza di qual-
siasi dicastero, lo ha avocato direttamente alla 
Presidenza del Consiglio; il Consiglio di Stato 
oggi funziona in modo perfetto e non risente 
affatto della sua partecipazione, dirò così, 
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al potere esecutivo: è un giudice spassionato e 
imparziale sempre.. Dove credo che bisogne-
rebbe mutare la composizione, è nella Giunta 
provinciale amministrativa. 

Ho sentito l'altro giorno che è in corso 
un provvedimento di riforma. Lo credo molto 
utile, perchè l'attribuire la massima fiducia e 
la massima competenza agli organi della giu-
risdizione amministrativa, presuppone che 
questi organi, per la loro composizione, non 
debbano trovarsi nell'imbarazzo di dover 
giudicare in causa propria. Ora. molto spesso 
la Giunta provinciale amministrativa o me-
glio i suoi componenti, devono, su ricorso 
della parte, giudicare dei provvedimenti che 
già hanno approvato o che comunque hanno 
già delibato. 

Praticamente, quando un podestà prende 
_jina decisione di una certa gravità, che può 
toccare interessi privati, che può prestarsi 
a discussioni, se è un pò furbo, va dal pre-
fetto, sottopone al prefetto la decisione e 
la prende d'accordo con lui. Quando il pri-
vato o il cittadino o il funzionario danneg-
giato da questa decisione ricorre alla Giunta 
provinciale amministrativa, trova un col-
legio composto dal prefetto, da due consi-
glieri di prefettura designati dal prefetto, dal-
l'intendente di finanza e da un membro desi-
gnato dal Partito nazionale fascista ma no-
minato con decreto reale, si proposta del 
Ministro degli interni, cioè da un altro mem-
bro benviso al prefetto. E allora dico: non 
sarebbe invece più pratico, dal momento che 
in sede giurisdizionale la Giunta provinciale 
ha compiti completamente diversi da quelli 
che essa ha in sede di tutela e di vigilanza, 
scindere addirittura in due organismi quello 
che è adesso un organismo unico, e fare en-
trare, per esempio, dei giudici di tribunale 
nella composizione della Giunta in sede giu-
risdizionale ? 

Non sarebbe più opportuno, comunque, 
se il prefetto ne deve restare il presidente, e 
questo può essere utile, attribuire invece 
per quanto riguarda la delibazione degli atti 
amministrativi dei comuni (perchè spesso ven-
gono impugnati degli atti amministrativi che 
hanno già il visto prefettizio, un visto che 
riguarda soltanto la legittimità formale degli 
atti amministrativi e che non entra in merito, 
ma comunque che presuppone una delibazione 
del prefetto), anche per coordinare le funzioni 
prefettizie con quella che è l'alta autorità 
che le recenti leggi hanno attribuito al pre-
fetto, non sarebbe più opportuno, ripeto, attri-
buire la delibazione dei provvedimenti degli 
enti autarchici ai viceprefetti? Praticamente 

ciò avviene, ma sarebbe più giusto riservare 
per legge al primo rappresentante della pro-
vincia la più alta funzione di esaminare in 
sede di controllo, sui ricorsi delle parti, gli 
atti delle inferiori amministrazioni, anche per 
evitare che egli si trovi nella condizione di 
dover poi giudicare in causa propria. 

La riforma potrebbe essere più completa, 
ripeto, se la composizione della Giunta pro-
vinciale amministrativa fosse completamente 
cambiata. 

Credo però che in questa materia sia 
pericoloso procedere ancora con riforme par-
ziali. 

Già vi sono troppe leggi in contrasto l'una 
con l'altra. Già troppo difficile è il navigare 
attraverso questo mare infido della legisla-
zione amministrativa: già poco intonata nel 
suo complesso è la legislazione che conserva 
ancora norme vecchissime di un'epoca supe-
rata qual'è quella del 1865 con norme recenti; 
ha i testi unici fatti nel 1924, i quali però 
devono adattarsi con regolamenti che risal-
gono al 1907? Credo che bisogni affrontare 
risolutamente tutto il problema nel suo 
complesso e compilare proprio un codice di 
diritto processuale amministrativo. In questa 
riforma completa dovrebbe scomparire ogni 
diffidenza verso la giurisdizione amministra-
tiva, ma ci si dovrebbe assicurare che i suoi 
membri, per la loro nomina e per le loro 
funzioni, fossero in grado di giudicare sempre 
con assoluta obiettività. 

Mi auguro che il Regime, che nel campo 
della giustizia ha tante benemerenze e nel 
campo della pubblica amministrazione ha 
portato un ordine preciso ed assoluto, anche 
in questa materia sappia compiere l'iniziata 
riforma e dare all'Italia leggi sicure e pre-
cise per la realizzazione della giustizia am-
ministrativa. (Vivissimi applausi — Moltis-
sime congratulazioni). 

P R E S I D E N Z A DEL V I C E - P R E S I D E N T E 
B U T T A F O C H I . 

PRESIDENTE. È inscritto a parlare 
l'onorevole camerata Sertoli. Ne ha facoltà. 

SERTOLI. Onorevoli Camerati, non vi 
sembri strano che in sede di bilancio degli 
interni io vi parli di un problema, che pur-
troppo, fino ad oggi, è stato osservato quasi 
esclusivamente dal punto di vista economico 
e più precisamente dal punto di vista agrario. 

Pur ritenendo che la identificazione di 
politica ed economia non sia che una conce-
zione dialettica, penso tuttavia che sia impos-
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sibile dire dove un fatto cessa di essere eco-
nomico e dove comincia ad essere politico. 

Penso inoltre che come ogni rivoluzione 
ha avuto il suo problema agrario da risolvere, 
cosi la nostra ha dovuto e deve affrontare la 
pròpria questione agraria, ha dovuto e deve 
impostarne la soluzione non solo dal punto di 
vista economico, ma anche da quello sociale, 
demografico, politico ed eugenico. 

Intendo per problema agrario nazionale 
la necessità di dare terra e lavoro alla nostra 
crescente ed esuberante popolazione; la rura-
lizzaziOne dell'Italia, per usare una parola che 
ha avuto successo; ruralizzaziorie intesa anche 
come tentativo di legare alla terra il colti-
vatore, e come antidoto contro il fenomeno 
dell'urbanesimo e quindi contro tut te le con-
seguenze che sono determinate da questo fe-
nomeno, e che esulano dal campo strettamente 
economico. 

Queste le considerazioni che m'inducono a 
parlare in sede di bilancio degli interni dello 
spopolamento della montagna. 

Perchè penso che questo fenomeno, di 
cui l 'importanza e la gravità ancora non 
sono state pienamente valutate se non da 
pochi studiosi, si innesti profondamente nel 
nostro problema agrario toccandone ap-
punto l'aspetto sociale, demografico, politico, 
eugenico / e purtroppo neutralizzi in parte gli 
sforzi che il Fascismo compie per dare forma 
e sostanza a questa grande idea della ruraliz-
zazione. 

Non vi sembrino queste mie asserzioni 
azzardate, o paradossali, o suggerite da una 
visione soggettiva, in cui l'amore del monta-
naro alla sua terra abbia dilatato il quadro 
dell'esodo della popolazione montana. 

Se altre Nazioni, a cui il fenomeno è co-
mune si disinteressano del problema, se in 
Francia una commissione inviata nelle Bassi 
Alpi per escogitare dei rimedi non trovava 
altra soluzione che quella di proporre l'im-
migrazione in quelle terre senza braccia dei 
Kabili delle terre Algerine; se ancora i fran-
cesi chiamano i montanari emigrati verso 
la città « les hirondelles d'hiver » con feroce 
ironia, perchè quelle rondini ben difficilmente 
torneranno ai loro nidi: noi italiani che ab-
biamo posto giustamente al primo piano 
della vita nazionale i valori rurali nella loro 
espressione economica e sociale, non pos-
siamo non riconoscere al fenomeno dello 
spopolamento montano la sua importanza 
nel grande grado della politica e dell'econo-
mia nazionale. 

Darò dei dati, delle cifre, degli elementi 
a conferma' di quanto ho asserito. 

Il Governo sta svolgendo un grandioso 
ed organico piano di colonizzazione interna, 
che partendo dalla complessa opera della 
bonifica integrale, collegata collo sviluppo 
delle opere di trasformazione del mezzogiorno 
e delle isole, mira a creare delle possibilità 
di assorbimento della popolazione esuberante 
e contemporaneamente a ripartire meglio 
la densità della popolazione che in alcune 
zone è eccessiva in rapporto alla capacità 
produttrice della terra. 

In un lucido e documentato discorso 
pronunciato in sede di discussione del bilan-
cio delle corporazioni, nello scorso anno, l'ono-
revole Razza, fissava le tappe di questo 
cammino. 

Un decreto del 4 marzo 1926 istituisce un 
•Gomitato permanente per le migrazioni in-
terne alle dipendenze del Capo del Governo. 

Un altro decreto del 28 novembre 1928 
dà un aspetto definitivo ed i mezzi pel funzio-
namento del Gomitato stesso. 

Il 1° gennaio 1929 il Gomitato cessa di 
funzionare come Ente di studio e diviene un 
organo esecutivo del Ministero dei lavori 
pubblici. 

Nel giugno 1930 il Capo del Governo, coir 
provvedimento veramente risolutivo dispone 
che il Gomitato sia trasformato in Commis-
sariato per diventare un organo esecutivo 
della presidenza del Consiglio, alle sue dirette 
dipendenze. 

Circa 3000 famiglie, scelte sopratutto' 
fra i braccianti della Valle Padana e delle 
Romagne e fissate in zone un tempo insolu-
bili e improduttrici, oggi fertili e piene di 
vita rappresentano uno dei risultati dell'atti-
vità del Commissariato. 

Il quale però non ha limitata la sua atti-
vità nell'interno della Nazione, ma ha convo-
gliato diverse centinaia di famiglie di conta-
dini anche verso le colonie. 

Voglio qui aprire una breve parentesi. 
Non per fare della retorica ma perchè sento 
di non poter tacere l'impressione che rice-
vetti or è poco tempo da un gruppo di questi 

, nostri colonizzatori ch'io ebbi campo di 
osservare. 

A Tigrina, oltre Garian, un centinaio di 
famiglie della forte terra di Abruzzo hanno 
fissato la loro dimora sul Gebel tripolino, 
donde si domina la lontana costa, la vicina 
steppa, ed il deserto. 

Il fervore d'opera di quella gente, la col-
tura accurata dei campi di tabacco, indice 
dell'amore che già lega quel contadino a 
quella nostra terra, le case linde donde scia-
mavano nidiate di bimbi festanti e plaudenti 
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allo zampillo- d'acqua che il nuovo acque-
dotto vi aveva portato, il paesaggio stesso 
già modificato quasi per rievocare un lembo 
del nostro Apennino, la volontà di fare e di 
vincere che esprimevano i visi e le parole di 
quei coloni, tu t to questo mi dava l'impres-
sione direi plastica della volontà e della 
capacità di colonizzazione del nostro popolo 
rurale. 

Chiudo questa doverosa parentesi e ri-
torno in argomento, e cioè all'opera che 
svolge il Fascismo per la colonizzazione sopra-
tu t to interna. 

Accanto al Commissariato per l'emigra-
zione interna un'al tra grande istituzione, 
sotto un nome che è garanzia di vittoria, 
svolge un'opera preziosa ai 'fini della colo-
nizzazione: intendo l'Opera nazionale com-
battenti . 

Ancora un'al tra dimostrazione della vo-
lontà del Fascismo di ruralizzare e più preci-
samente in questo caso di creare una coscienza 
agricola che leghi il lavoratore alla terra. 

fi Comitato corporativo centrale presie-
duto dal Duce nella riunione del 20 ottobre 
1931 ritenevà opportuna e giudicava in 
armonia coi capisaldi della dottrina fascista 
dell'economia rurale l'opera che la Confede-
razione dell'agricoltura, sotto la guida del 
suo presidente, onorevole Razza, va svol-
gendo per fissare alla terra il bracciante, 
at traverso le forme di compartecipazione e di 
mezzadria, che del nomade ed assente, lavo-
ratore facciano un produttore cosciente che 
nella terra trova la ragione del suo interesse 
e del suo amore. . 

Fio fat to questa schematica elencazione 
di decreti, questa esposizione di dati, di cifre, 
di provvedimenti, di risultati, non per met-
tere in evidenza, perchè c'è troppa spropor-
zione fra la mia modesta parola e la grandio-
sità delle opere, lo sforzo che il Regime compie 
per tradurre in atto, ai fini economici e poli-
tici questa grande impresa della ruralizza-
zione, ma semplicemente per fare un paral-
lelo e richiamare su di esso la vostra at ten-
zione. 

Io mi domando: lo spopolamento della 
montagna non è forse l 'aspetto negativo di 
questo problema ? 

Non è forse il triste rovescio di una bel-
issima medaglia ? 

Io non voglio oggi ripetervi le cifre ap-
parse sino dal 1927 per opera del dottor 
Rondelli sulla rivista del C. A. T. che tre 
volte riudii esporre da questa tribuna, e che 
però nella loro aridità dicono del dramma di 
alcune zone delle nostre Alpi, dove l'esodo 

della popolazione si accompagna all 'abban-
dono delle case che inesorabilmente crollano, 
all'incuria del campo che il bosco ed il roveto 
riconquistano. 

Voglio darvi delle cifre più aggiornate, 
più recenti; t ra t te dal confronto fra l 'ultimo 
ed il penultimo censimento. 

Tn provincia di Delluno fra il 1921 ed 
il 1931 su 33 comuni sopra gli 800 metri, 
23 hanno perso complessivamente 7.013 abi-
tanti , con una diminuzione del 13.70 per 
cento. 

La provincia di Cuneo su 25 comuni sopra 
gli 800 metri ne ha visti 22 in diminuzione 
con una perdita complessiva di 4.940 abi-
tanti e con una percentuale del 14.90. Non 
mi dilungo con cifre. Se noi però pensiamo 
che queste cifre e ohe queste percentuali si 
ripresentano su gran parte della chiostra 
alpina dalla Liguria, al Piemonte, al Veneto, 
al Trentino noi abbiamo l'impressione precisa 
della vasti tà e della gravità del fenomeno. 

Onorevoli Camerati ! Io penso che il Re-
gime non possa e non debba compiere questa 
fatica di Sisifo; e cioè, mentre da una parte 
compie sforzi enormi e impiega mezzi rag-
guardevoli per dare terra alla gente, e per 
legare questa gente alla terra stessa, debba 
permettere dall 'altra che i montanari, che già 
erano abbarbicati alla loro alpe attraverso 
la forma migliore di conduzione quella della 
piccola proprietà, abbandonino i loro campi 
per inurbarsi. 

Io non voglio oggi esporre le molteplici 
cause che determinano il fenomeno e neppure 
proporre tu t t i i rimedi che la tecnica degli 
studiosi e la vita pratica dei montanari sug-
geriscono. Dovrei troppo sconfinare dal campo 
dove la discussione odierna mi impone di 
rimanere. D'al tra parte non si t r a t t a più 
d'indagare, di scoprire le ragioni di varia 
natura, né di portare delle idee nuove, ori-
ginali alle proposte che vengono comune-
mente avanzate. 

Già diversi valorosi Camerati da questa 
tr ibuna hanno lumeggiato i vari aspetti del 
doloroso fenomeno e ne hanno prospet tate 
le cause, proposti i rimedi. Ricordo i came-
rati Vezzani, Michelini, Forti, Viale. Esiste 
oggi un complesso poderoso di studi, quasi 
tu t t i di data recente compiuti da tecnici e 
da appassionati; sono uscite pubblicazioni 
di indubbio valore fa t te da enti dal C. A. I. 
dalla Confederazione degli agricoltori, da 
cat tedra ambulanti , da Consigli provinciali 
dell'economia, le quali hanno sempre più 
esaurientemente approfondito il problema 
divulgandone la conoscenza. 
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Stanno in questi giorni per vedere la luce 
gli att i elei Primo Congresso nazionale della 
montagna tenuto a Sondrio nello scorso 
dicembre dalia Confederazione dell'agricol-
tura, il quale ha avuto larga eco di consensi 
ed ha saputo tracciare con criteri tecnici, 
razionali e pratici la via di seguire per giun-
gere a delle realizzazioni. 

In questi giorni infine sono stati presen-
tati al Capo del Governo i primi volumi ri-
guardanti la Liguria ed il Piemonte, che l'Isti-
tuto nazionale di economia agraria pubblica 
sotto la guida illuminata del maestro onore-
vole Serpieri, perchè il fenomeno dell'esodo 
della popolazione montana abbia una com-
pleta, esauriente, definitiva trattazione. 

10 quindi mi limiterò a lumeggiare alcuni 
aspetti del problema - forse i meno cono-
sciuti - che hanno attinenza colla ammini-
strazione degli enti locali e coll'igiene - e 
che quindi rientrano nel campo dell'odierna 
discussione. 

In fine verrò a delle conclusioni d'indole 
generale: non insisterò sulla necessità di prov-
vedimenti - perchè su questo ritengo siamo 
tut t i d'accordo, - ma proporrò quello che 
noi gente della montagna sembra il metodo 
migliore per giungere a delle realizzazioni nel 
campo pratico e che in fondo rispecchia e 
riassume i voti espressi dal primo Congresso 
nazionale della montagna. 

' Il fenomeno dello spopolamento della 
montagna ha trovato soventissimo una causa 
nei rapporti che intercedano fra comune ed 
amministrati, fra proprietà e azienda pri-
vata, e proprietà collettiva. 

Un tempo le nostre comunità della cerchia 
delle Alpi avevano un carattere ed una fun-
zione sopratutto economica. 

Gli abitanti di tali comunità erano i com-
proprietari del territorio pascolino e boschivo; 
il godimento di tali beni era disciplinato da 
regolamenti che le comunità si davano. 

11 periodo della dominazione napoleonica 
portò un fiero colpo a questa s t rut tura del-
l'economia montana. 

Queste comunità alpine dette a seconda 
dei luoghi « università », « regole », « vicinie », 
furono trasformate in comuni a carattere 
politico amministrativo; le proprietà inalie-
nabili ed indivise, boschi e pascoli, che rap-
presentavano l'elemento base dell'economia 
dei montanari, divennero sovente proprietà 
patrimoniale dei comuni. 

L'Austria non migliorò questa situazione. 
Confermò il principio della proprietà comu-
nale e de ibeni silvo pastorali, e in diversi casi 
stimolò i comuni all'alienazione di tali beni. 

Questo processo di lenta spoliazione dei 
diritti dei montanari a favore dell'ente co-
mune, determinato in certi casi, riconoscia-
molo, dalla sempre maggiore necessità di 
adeguare il comuné a forme più civili di 
vita e di convivenza, continuò anche in 
seguito, benché la legislazione italiana rico-
noscesse esplicitamente la proprietà indivisa 
ed inalienabile delle comunità agrarie. 

È evidente che questo trapasso di pro-
prietà non poteva non portare le sue conse-
guenze dannose nei riguardi della permanenza 
del montanaro sull'alpe. 

Vi è una prova: il periodo dell'esodo 
della popolazione montana corrisponde ap-
punto a quello che intercede fra l'epoca napo-
leonica ad oggi. 

Ma v'è di più: un profondo studioso e 
conoscitore del problema scrive che nella 
Liguria e nel Piemonte dove l'avulsione dei 
beni silvo-pastorali si a t tuò già da tempo, 
il fenomeno dello spopolamento si manifesta 
- in genere - in misura più allarmante che 
nella Lombardia e nel Veneto, che più a 
lungo mantennero i rapporti di interdipen-
denza fra aziende private e beni collettivi; 
nel Trentino lo spopolamento si manifesta 
appena nel censimento 1931. essendosi solo 
nel dopoguerra avvisato il metodo avulsivo 
dei beni silvo-pastorali. 

Non ho dati precisi per confermare questa 
affermazione; certo è mio convincimento che 
esistono rapporti di cause ed effetto fra 
l'avulsione dei beni silvo-pastorali e l'esodo 
della popolazione. 

È indubbiamente anche questa una delle 
molteplici cause e non la minore che deter-
minano il fenomeno. 

La mia breve esposizione nei rapporti 
fra la proprietà privata collettiva e il patri-
monio comunale; rapporti che diedero luogo 
ad innumeri liti e cause, che si trascina-
rono per anni, non ha certamente lo scopo 
di ricerca storica, ma vale come premessa 
necessaria per le conclusioni alle quali voglio 
giungere; serve in altre parole a spiegare 

, la genesi dei rapporti che oggi esistono e che 
sopratutto ci interessano al fine del mio 
dire. 

Moltissimi comuni montani posseggono 
ancora oggigiorno dei beni silvo-pastoralir 
e quindi mantengono un carattere ed una 
funzione economica. Tanto maggiore quanto 
è più grande questa proprietà. In diversi 
casi tu t t i i boschi ed i pascoli della zona sono 
di proprietà comunale. 

Questi beni si dividono in due categorie:: 
i beni demaniali del Comune che rappresen-
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tano i possessi derivanti dalle « vieinie, dalle 
regole, dai colonelli » ecc., sui quali grava-
rono o gravano gli usi civici, e cioè i diritti 
di pascolo e di legnatico. 

Questi godimenti dovrebbero essere gra-
tuiti o quasi, in quanto si t ra t t a di diritti 
essenziali; al comune spetterebbe il compito 
di regolare le utilizzazioni, beneficiando solo 
di quanto sopravanza alla collettività; la 
competenza è demandata ad un organo giu-
risdizionale specializzato e cioè al Regio Com-
missariato per gli usi civici. 

Gli altri beni sono quelli patrimoniali del 
Comune, a confronto dei primi minoranza, 
provenienti da acquisti, lasciti, donazioni ecc. 
Questi possono essere affittati, alienati e ge-
stiti come qualsiasi altro bene passato a 
benefìcio del comune. 

Così la legge e così le norme che ispirano 
l'azione dei commissari per gli usi civici. 

Purtroppo in pratica troppo sovente in 
un caso e nell'altro viene adot ta to un unico 
t ra t tamento . 

Il processo di avulsione dei beni silvo-
pastorali continua ancora malgrado la legge 
sugli usi civici, che mirava in fondo alla tutela 
dei diritti del contado. 

Quali le cause, quali i rimedi ? Le cause 
sono intuitive: se un Podestà segue un criterio 
rigidamente ed esclusivamente amministra-
tivo nell'interesse del comune, preso questo 
come ente a sè, e non come espressione anche 
dell'interesse privato collettivo, certamente 
cercherà di ricavare dalla proprietà comunale 
il massimo profitto imponendo ed aumen-
tando in un primo tempo la tassa di pascola-
zione, affittando, in un secondo tempo il 
pascolo eventualmente a persone estranee 
al comune che potranno corrispondere canoni 
superiori. 

Il Podestà avrà fa t to così, è vero, l 'inte-
resse del comune, potrà forse compiere un'o-
pera pubblica col maggior ricavo dell'affitto 
o diminuire, il che però è difficile, una tassa, 
ma avrà messo parecchie famiglie in difficoltà 
perchè le avrà costrette a ridurre il piccolo 
patrimonio zootecnico. 

Venendo a ridursi pel montanaro il ce-
spite di maggiore entrata, che è dato appunto 
dalla zootecnia - la forma di a t t ivi tà più 
ada t t a alla montagna - le conseguenze non 
tarderanno a manifestarsi. 

Nei casi in cui gli abitanti dei comuni 
godono dei diritti cosidetti di legnatico, cioè 
di utilizzare del prodotto dei boschi comunali, 
il Podestà sovente mira a limitare sempre • 
più tali diritti, sia in omaggio alle leggi restrit-
tive e protett ive dei boschi, sia per ricavare | 

dalla proprietà boschiva il massimo rendi-
mento. È un altro cespite che viene a mancare 
all'economia dei privati. 

Tutto questo non rappresenta un provento 
di grande entità. Perfettamente d'accordo. 
Ma occorre tenere presente che queste limi-
tazioni e decurtazioni di reddito toccano 
un'economia povera, che trae le sue possi-
bilità da molteplici elementi, che appoggia 
il suo equilibrio su tant i piccoli fattori, che 
in altre economie avrebbero un peso insigni-
ficante. Basta che uno di questi fattori venga 
a mancare perchè l'equilibrio sia rotto, e 
l'esodo della popolazione si manifesti od as-
suma un ritmo più celere. 

Porre rimedi non è cosa facile, anche 
perchè non esiste una situazione unica per 
tu t t i i comuni, ma tant i casi quanti sono i 
comuni, per cui disposizioni emanate dal 
centro non potrebbero dare che direttive di 
carattere molto generale. 

Comunque io penso che, sia in linea di 
diritto, sia nell'interesse demografico ed eco-
nomico non solo della montagna ma della 
Nazione, sia oggi necessario fare macchina 
indietro, sia pure con tu t te le necessarie cau-
tele; iniziare in altre parole un processo di 
revisione dell'indirizzo che dal 1800 ad oggi 
ha predominato. 

Qui mi si potrà obbiettare: se si riducono 
i cespiti d 'entra ta del comune derivanti dai 
beni patrimoniali o demaniali per necessità 
di bilancio occorrerà aumentare le altre tasse, 
ed allora si cade in un circolo chiuso. 

Anzitutto bisogna vedere se delle eco-
nomie non siano possibili, se l 'at trezzatura 
burocratica amministrativa del comune mon-
tano rurale non sia sproporzionata alla eco-
nomia locale, se lo Stato non debba interve-
nire in certi casi. 

Comunque prima dell'utile c'è il neces-
sario; e varie e inconsulte sarebbero opere e 
progresso amministrativo se il comune an-
dasse scomparendo, come è avvenuto in 
alcuni casi nelle Alpi ligure e piemontesi. 

Scendendo in particolari si possono adom-
brare dei rimedi che forse gioverebbero ad 
attenuare ed anche ad eliminare gli incon-
venienti lamentati circa l'avulsione dei beni 
silvo-pastorali. 

La scelta del podestà fra elementi del 
luogo. La creazione anche nei piccoli comuni 
montani che posseggono beni demaniali di 
consulte, che avendo un'origine sindacale cor-
parat iva rappresenterebbero gli interessi della 
categoria. 

La creazione presso i Consigli provinciali 
dell'economia corporativa di sezioni per la 
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montagna, come fece se non erro Cuneo, delle 
quali dovrebbero essere obbligatorio il pa-
rere sulla utilizzazione del demanio comunale. 

Un più sollecito accertamento ed una più 
celere liquidazione degli usi civici, attraverso 
la specializzazione dei tecnici che alla peri-
feria debbono redigere i progetti. 

Un altro argomento che ha la sua im-
portanza nei rapporti colla demografìa al-
pina, è quella delle finanze locali. 

Non voglio ora entrare in merito alla 
nuova legge, sia perchè già moltissimi Ca-
merati da questa tribuna hanno più volte 
trattato a fondo l'argomento, sia perchè oc-
corre attendere l'esito del primo anno d'ap-
plicazione della legge per esprimere dei giu-
dizi nei riguardi delle finanze dei comuni di 
montagna; devo però notare che la diminu-
zione della sovrimposta comunale sui ter-
reni nei paesi essenzialmente rurali, che in 
montagna sono la maggioranza, ha deter-
minato per necessità di bilancio un fortissimo 
aumento della tassa fuocatico e bestiame sem-
pre a carico dei medesimi contribuenti: 
tanto forte che, se non erro, in alcuni casi il 
Governo giustamente s'è interessato a far 
ridurre le aliquote. Il provvedimento, in-
fatti. è stato più che giusto; però mi permetto 
di far osservare che a fine d'anno diversi 
comuni si troveranno con forti disavanzi di 
amministrazione e nella impossibilità di co-
prirli. 

Voglio inoltre richiamare l'attenzione del 
Governo sulle diffìcili condizioni delle finanze 
di parecchi comuni i quali sono oberati di 
debiti, non perchè qualche amministratore 
megalomane abbia fatto spese pazze - i 
megalomani rappresentano una specie sco-
nosciuta sui monti -- ma perchè l'ubicazione 
dei cornimi montani posti quasi sempre sui 
coni di deiezione o presso i torrenti ha richiesto 
ingenti spese per la protezione degli abitati, 
o perchè le costose strade di accesso hanno 
portato degli oneri superiori alle possibilità 
di bilancio. 

Le aggregazioni di comuni, effettuati su 
larga scala gli anni scorsi, hanno portato 
qualche risparmio; hanno giovato però sopra-
tutto in pianura; in montagna, specialmente 
quando vi sono uniti comuni di fondovalle 
con altri posti a quote sovente molto supe-
riori, si è data una spinta all'esodo verso il 
basso della popolazione. Sia perchè si sono 
resi necessariamente più 'frequenti i contatti 
della popolazione montana con quella so-
vente industriale del fondo valle, sia perchè 
tutti i servizi si sono accentrati al piano, sia 
ancora perchè per un ordine naturale di cose 

le frazioni sono sempre trascurate a confronto 
del capoluogo; sia infine perchè in alcuni casi 
le tasse a carico dei contribuenti dei comuni 
soppressi, sono aumentate per parificarsi a 
quelle del comune del fondo valle, o del piano 
che avendo maggiori bisogni aveva maggiori 
oneri. 

Il fatto poi che ha assunto un aspetto più 
pericoloso quando il comune, diciamo capo-
luogo, che non aveva beni patrimoniali ha 
assorbito dei comuni con proprietà silvo-
pastorale, proprietà che aveva fors'anche il 
carattere di bene demaniale, e ne è entrato in 
possesso a beneficio quindi degli abitanti del 
primo ed a scapit degli altri. 

10 mi auguro che siano riesaminate al-
cune aggregazioni di comuni, disposte in 
base alle disposizioni eccezionali del 1927. 
Già Sua Eccellenza il sottosegretario degli 
interni ha dato assicurazioni in proposito 
all'onorevole Viale in sede di discussione del 
nuovo testo unico della legge comunale e 
provinciale; desidererei semplicemente che 
la sua attenzione fosse portata anche sui casi 
da me lamentati. 

Voglio ancora parlare di un'altra forma 
di spopolamento montano: lo spopolamento 
degli intellettuali. 

È naturale che il montanaro che abbia 
ottenuta una laura od un diploma abbandoni 
il paese esclusivamente rurale per recarsi nel 
centro urbano ad esercitarvi la professione. 
Il piccolo paese rurale di montagna ben dif-
ficilmente può retribuire la sua opera, anche 
nel caso in cui ne abbia bisogno. 

È anche questo un elemento di debolezza 
della compagine montana. Manca l'individuo 
od il nucleo di individui di elevatura cultu-
rale superiore che stando in luogo possano 
rappresentare il centro di irradiazione e di 
diffusione delle idee di progresso, di economia 
più razionale, d'igiene. 

11 medico, il farmacista, il segretario co-
munale, il podestà abitualmente vivono nella 
borgata più grossa, nel capoluogo della zona. 
È risaputo che il montanaro è diffidente per 
natura e che solo presta ascolto alla persona 
che conosce da molto tempo, e con la quale 
vive a continuo contatto. 

Due sono gli elementi di cui maggiormente 
è sentito il bisogno nei paesetti montani: il 
maestro ed il segretario comunali residenti 
in loco. 

Il primo sia per le ragioni ben note di 
un'educazione più virile, sia perchè la persona 
più indicata, in questo caso la sola persona, 
che può dare l'anima fascista alla gioventù 
montanara, che può prendere i bimbi che 
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escono dalla scuola e attraverso le due grandi 
istituzioni « gli Avanguardisti » ed i « Giovani 
Fascisti » educarli alle nostre discipline, ed 
alla nostra fede, e quindi immetterli adulti 
nel Fascio con delle idee profondamente radi-
cate, che nel montanaro diventano una se-
conda natura. 

Il secondo, il segretario comunale resi-
dente nel comune è sempre stata un'aspira-
zione dei montanari i quali hanno bisogno di 
una persona che possa dare loro dei consigli 
non solo di carattere amministrativo, ma 
fiscale, economico, legale e via di seguito. 

Come il podestà nei piccoli comuni deve 
sovente svolgere una funzione paternalistica 
qualche volta anche di giudice in questioni 
di carattere civile, così il segretario, nel desi-
derio dei montanari, deve essere il loro con-
sulente generale. 

E non hanno torto, perchè se ogni qual-
volta essi hanno bisogno di chiarire le loro 
idee dovessero rivolgersi al professionista 
del borgo, della città laggiù del fondo valle, 
fra parcelle, onorari, e viaggi finirebbero col 
trovarsi con un ricco corredo di idee chiare, 
ma col loro minuscolo patrimonio terriero 
evaporato. 

Oggi purtroppo non abbiamo nei comuni 
di montagna nè il maestro, nè il segretario 
residente in loco; manca il primo perchè 
pochi sono i giovani che frequentano le magi-
strali, e quando ottengono il diploma prefe-
riscono il centro importante dove possono ar-
rotondare lo stipendio; manca il secondo per-
chè non esiste obbligo di residenza, nè po-
trebbe esistere dato che lo stesso segretario 
deve attendere a più comuni. 

Io m'auguro nell'interesse della montagna 
che venga abrogata Ja disposizione che impe-
disce al segretario comunale di essere inse-
gnante. 

Daremo così la possibilità economica a 
dei montanari di rimanere nel proprio paese 
a compiere quell'opera di elevazione spirituale 
e di assistenza generale che è condizione 
prima per la redenzione del monte. 

Come un tempo l'ambizione della famiglia 
della montagna era quella di mandare il figlio 
in seminario; domani l'ambizione del monta-
naro sarà quella di avere il figlio maestro-
segretario. 

A questa figura di professionista io rico-
nosco una grande importanza politica, perchè 
sarà il più forte ed il più convincente asser-
tore e propugnatore della nostra fede nei 
comuni montani. 

E questi comuni sovente toccano la 
frontiera. 

Onorevoli Camerati. Se noi guardiamo 
alla redenzione del monte dal punto di vista 
eugenico ci troviamo davanti ad un diffìcile 
ostacolo di cui gli uomini di scienza ignorano 
la causa, ed il gran pubblico persino le conse-
guenze nei riflessi degli individui e della 
razza. 

Io ho udito purtroppo le mille volte gli 
uomini della pianura, e della città parlare con 
mal celato disprezzo dell'indolenza, della 
mancanza di iniziativa; della sordidezza, della 
pigrizia, della trascuratezza dei montanari, 
degli abitanti delle valli alpine ed appenni-
niche, come se si trattasse di difetti insiti 
nella loro natura, che rappresentassero l'ele-
mento fatalmente negativo all'opera di reden-
zione che s'intendesse iniziare. 

Preconcetti di chi conosce la montagna 
solamente sotto l'aspetto turistico della gita 
festiva a prezzi ridotti. 

Questi difetti, queste lacune, hanno invece 
sovente una causa ben definita, causa d'indole 
patologica. 

Si t rat ta purtroppo di un morbo - come 
scrive uno studioso del problema - che non 
dà dolori, che non dà febbre, che abolisce la 
coscienza del proprio stato, che toglie la 
capacità a confronti con altri sia per la grave 
deficienza di critica che porta seco, sia perchè 
tutt ' intorno chi più e chi meno è nella mede-
sima condizione; un morbo che stilla nelle 
vene quasi un narcotico, che immerge l'indi-
viduo in una specie di beata sonnolenza, in 
un'apatia nirvanica, morbo quindi che non 

'suscita clamori, che non desta echi, risonanze, 
che non attira l'attenzione della massa, che 
non è posto nel così detto primo piano dello 
studio e della discussione. 

Alludo al gozzismo inteso non come feno-
meno appariscente della tumefazione della 
gola, ma come alterazione della glandola 
tiroide. 

Non vi sembri che per amore di tesi io 
abbia dipinto il diavolo più brutto di quello 
che è, o che abbia leggermente esagerato sia 
nei riguardi dell'intensità e delle conseguenze 
del morbo, come pure nei confronti dell'esten-
sione della vastità della malattia. 

Anch'io forse in un primo tempo sono 
stato còlto dal dubbiò; ma elementi precisi 
datimi da scienziati di indiscusso valore 
hanno confermato la loro tesi. 

Non esiste, è vero, una statistica sul 
gozzismo in Italia, nè ritengo sia conveniente 
compierla per ragioni finanziarie, e forse per 
le difficoltà d'indole tecnipa che incontre-
rebbe; certo è che il morbo è diffuso sulle 
Alpi, sugli Appennini, in Sardegna, un po' 
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dovunque; che gli studiosi affermano che la 
cifra degli affetti si avvicina al milione; che 
in alcuni comuni di valli alpine dove furono 
eseguite delle ricerche sulla popolazione sco-
lastica, si constatò che il 75 per cento degli 
alunni aveva la tiroide non normale, e tra 
questi il 41 per cento un vero e proprio 
gozzo. 

E si noti che agli affetti di queste percen-
tuali non furono computati i bambini più 
gravemente colpiti e cioè quelli con forme 
di cretinismo e di deficienza tale da non poter 
frequentare le scuole. 

Dal lato della gravità del morbo è risa-
puto che l'alterazione della tiroide determina 
nei colpiti fin da,lla nascita, o nella prima 
infanzia, ritardo od anche arresto globale 
nello sviluppo fisico-psichico della persona; 
forme quest 'ultime che conducono al nanismo, 
all'infantilismo, ed al cretinismo. 

Negli adulti determina dei disturbi che 
hanno immediate conseguenze pratiche sul-
l'efìicienza-uomo. accennerò aH'attutimento 
del tono generale del sistema nervoso, alla 
lentezza e relativa fiacchezza dei movimenti, 
al torpore intellettuale. 

Non quindi difetti nè lacune della men-
talità del montanaro rendono sovente diffì-
cile la redenzione delle nostre vallate, ma le 
conseguenze di questo morbo che si traducono 
in diminuzione del rendimento di lavoro 
materiale ed intellettuale, nell'impossibilità 
per queste popolazioni ad elevare il loro 
tenore di vita, e per molti uomini nell'inabi-
lità al servizio militare. 

Non ho cifre per la nostra Nazione che 
riguardino le conseguenze del gozzismo agii 
effetti del reclutamento militare, so però che 
la piccola Svizzera, dove pure il gozzismo è 
molto diffuso, ha calcolato di perdere due 
divisioni di esercito a causa di tale morbo. 

Sovente però si ripete che il gozzismo è 
in forte regresso. A par te il fa t to che un 
tempo si riteneva che la malat t ia fosse limi-
t a t a al alcune valli alpine, mentre oggi è 
conosciuta sugli Appennini di Sicilia e di 
Sardegna, e che quindi un confronto anche 
sommario, diremo a memoria, poiché non 
esistono dati, sarebbe impossibile; a par te ' le 
considerazioni che gli individui più colpiti, 
e cioè con forme di cretinismo nelle varie 
gradazioni sono oggi tolti dalla circolazione, 
e che la profilassi col jodio in alcune zone lar-
gamente praticata, o coll'aggiunta di joduro 
di potassio al sale comune, o con la distribu-
zione nelle scuole di preparati di jodio, ha ri-
dotte le manifestazioni esteriori, occorre 
tenere presente che le ricerche eseguite nelle 

scuole, e da me esposte, sono di data recente, 
e che molti studiosi non condividono il con-
vincimento di un regresso del male. 

Comunque, esista o non esista una dimi-
nuzione, la vast i tà e l ' intensità del male sono 
tali da richiamare su di esso la nostra atten-
zione. 

Certo non io profano avrò la presunzione 
di proporre rimedi. 

Peregrinando nelle nostre valli alpine, io 
ho constatato le mille volte il contrasto fra la 
salubrità di certe zone e le condizioni fisiche 
e depresse degli abitanti; dalle manifestazioni, 
dagli effetti ho cercato di risalire alle cause; 
i medici mi hanno dato la spiegazione: io non 
faccio che innestare questo problema di 
sanità della razza montana nel problema più 
vasto della redenzione del monte, della de-
mografìa alpina. 

Ogni volta che si discute il bilancio degli 
interni, almeno quat t ro medici salgono su 
questa tr ibuna. 

Io mi auguro che voi Camerati, uomini di 
scienza, con la vostra autorevole parola di 
competenti diciate che la profilassi a base 
di iodio è fa t t a su scala troppo limitata, che 
oggi si rende necessario un censimento del 
gozzismo nelle scuole fat to con criteri rigi-
damente scientifici, che sopratut to occorre 
aiutare con mezzi adeguati quegli scienziati 
che cercano con amore e fervore di scoprire 
la causa tu t t ' o ra ignota, il quid che deter-
mina la malat t ia per poterlo poi vittoriosa-
mente combattere. 

Che io sappia oggi questi aiuti si limitano 
a cinque o sei mila lire fornite dalla Direzione 
delia Sanità pubblica, e da 15 mila lire date 
dall'Opera materni tà ed infanzia per prose-
guire gli studi iniziati nell'Appennino ligure 
dal professor Cerletti, un benemerito di que-
ste ricerche. 

Onorevoli Camerati, voglio fare un breve 
raffronto. 

La battaglia contro la tubercolosi è in 
pieno sviluppo. 

I mezzi sono adeguati. Dal popolo verso 
il quale andiamo per stargli vicini senza dia-
frammi sentiamo salire un coro di benedi-
zioni, un inno di riconoscenza profonda verso 
il Duce che questa battaglia ha voluto, ed 
i mezzi ha approntato. Voglia il suo cuore 
paterno ascoltare la sommessa preghiera che 
sale dai piccoli villaggi delle nostre vallate, 
che dopo il lungo inverno si dischiudono 
alla vita. 

Onorevoli Camerati, ho prospettato pochi 
aspetti del problema montano, e precisa-
mente alcuni di quelli che hanno attinenza 
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coi rapporti tra Enti locali e aziende private 
fra sanità pubblica e montanari. 

Ma il problema sul quale io ho voluto 
richiamare la vostra attenzione è vasto, com-
plesso, investe tutti i rapporti fra Stato, inteso 
nella sua funzione politica ed economica, e 
la gente di montagna. 

È d'indole politica e militare quando le 
frontiere alpine si spopolano ed il recluta-
mento delle truppe di montagna subisce delle 
contrazioni. 

È di carattere igienico e sociale se si os-
servano le condizioni primitive, in alcuni 
casi quasi barbariche di vita dei montanari; 
e le conseguenze dolorose del loro assorbi-
mento nella città industriale dove essi diven-
tano facile preda delle malattie e dei mali 
dei centri urbani. 

Assume il problema un aspetto economico 
se a queste popolazioni si vogliono dare delle 
possibilità per migliorare le loro condizioni 
di vita se, in altre parole, si tenta diminuire 
il divario esistente fra il rendimento del lavoro 
e quindi il guadagno della gente del piano e 
quello del montanaro, elevando quest'ultimo 
attraverso sistemi di produzione più razio-
nali, più specializzati, più rispondenti alle 
condizioni ambientali e quindi più rimunera-
tivi. 

Può avere un aspetto fiscale e uno cultur 
rale a seconda che s'imposta la questione 
della sproporzionata incidenza delle tasse 
sul reddito montano o quella della necessità 
di sviluppare l'istruzione soprattutto nel campo 
professionale agricolo. 

È problema di trasporti e di comunica-
zioni quando, essendo ormai rotta l'economia 
chiusa preesistente nelle valli, si tratta di 
allacciare ed avvicinare i comuni e le fra-
zioni tagliate fuori della vita e dal progresso 
della Nazione con la vita e col progresso 
stesso. 

È ancora problema d'opere pubbliche 
quando necessita assicurare gli abitati ed i 
coltivi dallo straripamento dei torrenti. 

Potrei continuare a lungo questa mia 
esposizione che lumeggia i vari lati della 
questione. Ma questa arida elencazione degli 
aspetti del problema deve condurci ad un 
ragionamento, chiaro, naturale, intuitivo. 

Non possiamo affrontare il problema dello ' 
spopolamento montano e della redenzione 
del monte a settori indipendenti, a movi-
menti a scacchiera non coordinati, a inizia-
tive non manovrate. Un provvedimento sia 
pure ottimo potrebbe sortire esito negativo 
se non coordinato con altri, a cui è legato da 
rapporti di necessaria interdipendenza. 

Unità di indirizzo, unità di comando, 
unità di direttive sono i canoni fondamentali 
di ogni battaglia; questo metodo ha dato il 
Duce al Fascismo; e con questo metodo sono 
state vinte le battaglie. 

Ancora una-riprova per il nostro caso. 
Diceva Sua Eccellenza Serpieri al Con-

gresso nazionale della montagna, e riconfer-
mava il suo pensiero nella lettera indirizzata 
al Duce con la quale accompagnava i volumi 
sullo spopolamento delle Alpi liguri e piemon-
tesi: « La montagna ci offre una forma di vita 
rurale - dico di vita e non semplicemente di 
economia - che plasmata e radicata sulle par-
ticolari condizioni dell'ambiente fisico, ha ca-
ratteristiche sue proprie, esigenze sue proprie, 
problemi suoi propri, nettamente distinti da 
quelli delle altre regioni ». 

Verità profonda; lo dimostra il fatto che 
provvedimenti di indole generale dai quali si 
attendevano benefìci risultati anche a favore 
della popolazione montana, hanno sortito 
per quest'ultima un esito negativo, si sono 
risolti in un danno per i montanari. 

Da queste considerazioni traiamo una 
conclusione: perchè il problema dello spopo-
lamento montano possa avviarsi verso una so» 
luzione favorevole noi montanari riteniamo, e 
questo è stato anche il voto espresso dal Con-
gresso nazionale della montagna, che sia ne-
cessario la istituzione di un Commissariato 
per la montagna, così come esiste per la emi-
grazione interna per il turismo. 

Non importa se in un primo tempo a que-
sto nuovo istituto non potessero essere con-
cessi larghi finanziamenti. Se gli fosse dato di 
poter ottenere- nei riguardi di diverse leggi 
un'applicazione più consona, più rispondente 
alle necessità ambientali della montagna, se 
gli fosse permesso di attuare dei provvedi-
menti, che pur non portando aggravio di spese, 
nè nocumento ad interessi d'altri, rispondono 
alle più sentite ed alle più palesi necessità 
del monte; se a questo istituto fosse concesso 
di portare l'espressione delle necessità mon-
tane nella promulgazione e nell'applicazione 
di nuove leggi, che ispirate da ragioni econo-
miche di indole generale, non tengono calcolo 
della povera, speciale e caratteristica eco-
nomia del monte; il Commissariato della 
montagna avrebbe fatto un primo passo verso 
la redenzione del monte; avrebbe data agli 
alpigiani la sensazione che il Governo premia 
l'attaccamento alla terra di quei montanari 
che non abbandonano la loro alpe. 

Potrei corredare le mie asserzioni con 
molti dati ed elementi di fatto, ma già ho 
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parlato a lungo e quindi è meglio limitare il 
mio dire alla confutazione di due affermazioni 
che troppo sovente sono fa t te a cuor leggero 
da chi non ama approfondire i problemi. 

Si dice che è inutile interessarsi del feno-
meno dello spopolamento montano perchè 
in questo periodo di crisi esso non si manife-
sta, e perchè è fatale che lo spopolamento 
avvenga anche sulle nostre Alpi dal momento 
che le altre Nazioni europee a economia 
industriale-agricola non hanno saputo argi-
narlo. 

Non mi soffermo sul fa t to che i due ragio-
namenti sono antitetici. 

È vero che in periodo di crisi la città, e 
la pianura non allettano più il montanaro, e 
che la povera economia montana basata sulla 
piccola proprietà può dare quel poco che in 
certi casi non dà il regime salariale della città, 
e" che quindi il montanaro rimane sulle sue 
montagne; ma è al t re t tanto vero che questo 
è un periodo transitorio, e che è necessario 
premunirci, prepararci, attrezzarci per il 
giorno della ripresa perchè anche il monte 
come il piano sia in quel giorno pronto a 
svolgere la sua funzione; e perchè, se per allora 
non avremo provveduto, i montanari ripren-
deranno le vie del piano forse con ritmo più-
affrettato. 

Non importa, o camerati, se la Francia 
nella basse Alpi, nel Deliìnati e nei Pirenei, 
l 'Austria nelia Garinzia e nel Tirolo, l'Inghil-
terra nelle contee di Scozia, la Svizzera nei 
Cantoni Grigioni, Ticino, Val lese, Berna, 
Zurigo debbono lamentare il medesimo feno-
meno. Non è fascista credere fatalisticamente 
in quelle cosidette leggi economiche che 
sovente sono concezioni verbali create per 
mascherare e giustificare l'indolenza del-
l'uomo. 

Se noi riusciremo ad arginare il fenomeno, 
avremo la soddisfazione grande di aver fa t to 
quanto non han saputo compiere altre Na-
zioni; avremo dato un 'a l t ra dimostrazione 
della superiorità del nostro Regime su quello 
degli altri popoli. 

Anche perchè nei nostri montanari esi-
stono ancora risorse morali non facilmente 
esauribili. 

L'alpigiano ama ancora la sua alpe. Lo 
dimostra il prezzo di affezione dei suoi ter-
reni. Lo dimostrano i sacrifìci che egli sovente 
compie per rimanervi abbarbicato. 

Fate che questo amore alla sua montagna 
non diventi domani nostalgia di una terra 
perduta. ( Vivi applausi — Congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . Il seguito di questa di-
scussione è rinviato a martedì. 

Votazione segreta. 
P R E S I D E N T E . Procediamo ora alla vo-

tazione segreta, sui seguenti disegni di legge, 
già approvati per alzata e seduta: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 21 dicembre 1931, n. 1748, concernente 
la proroga delle disposizioni con tenute nel Re-
gio decreto-legge 30 set tembre 1929, n. 1718, 
circa la esecuzione di provviste ed opere 
per i servizi della Regia aeronautica. (1224) 

Approvazione della convenzione stipu-
lata il 29 giugno 1931 per l'esercizio delle 
Regie Fonti di Recoaro. (1237) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 25 gennaio 1932, n. 97, concernente 
il passaggio all ' Ist i tuto Poligrafico dello 
Stato dell'amministrazione, [stampa e ven-
dita del Foglio annunzi legali della provincia 
di Roma. (12661 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 18 febbraio 1932, n. 108, contenente 
•riduzioni della tassa di registro sui contratti 
di appalto, per la costruzione di navi per 
l'estero. (1268) 

Conversione in legge del Ptegio decreto-
legge 13 novembre 1931, n. I486, concer-
nente la proroga della facoltà concessa al 
Ministro dell'educazione nazionale per il fun-
zionamento della Facoltà fascista di scienze 
politiche presso la Regia Università di Pe-
rugia. (1274) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 21 febbraio 1932, n. 154, concernente 
la pubblicità dei prezzi degli alberghi, dello 
pensioni e delie locande. (1277) 

Dichiaro aperta la votazione. 
[Segue la votazione). 
Dichiaro chiusa la votazione, ed invito gli 

onorevoli segretari a procedere alla numera-
zione dei voti. 

(Gli onorevoli segretari numerano i voti). 
Comunico alla Camera il risultato della vo-

tazione segreta sui seguenti disegni di legge: 
Conversione in legge del Regio decreto-

legge 21 dicembre 1931, n. 1748, concernente 
la proroga delle disposizioni contenute nel 
Regio decreto-legge 30 settembre 1929, nu-
mero 1718, circa la esecuzione di provviste 
ed opere per i servizi della Regia aeronautica: 
(1224) 

Presenti e votanti . . . . 281 
Maggioranza . . . . . 141 

Voti favorevoli . . . 281 
Voti contrari . . . . — 

(La Camera approva). 
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Approvazione della convenzione stipu-
lata il 29 giugno 1931-IX per l'esercizio delle 
Regie Fonti di Recoaro: (1237) 

Presenti e votanti. . . . 281 
Maggioranza 141 

Voti favorevoli . . . 281 
Voti contrari . . . . — 

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 25 gennaio 1932, n. 97, concernente 
il passaggio all 'Istituto Poligrafico dello 
Stato dell'amministrazione, stampa e ven-
dita del Foglio annunzi legali della provincia 
di Roma: (1266) 

Presenti e votanti. . . . 281 
Maggioranza 141 

Voti favorevoli . . . 281 
Voti contrari . . . . — 

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 18 febbraio 1932, n. 108, contenente 
riduzioni della tassa di registro sui contratti 
di appalto, per la costruzione di navi per 
l'estero: (1268) 

Presenti e votanti. . . . 281 
Maggioranza 141 

Voti favorevoli . . . 281 
Voti contrari . . . . — 

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 13 novembre 1931, n. 1486, concer-
nente la proroga della facoltà concessa al 
Ministro dell'educazione nazionale per il fun-
zionamento della Facoltà fascista di scienze 
politiche presso la Regia Università di Peru-
gia: (1274) 

Presenti e votanti . . . . 281 
Maggioranza . . . . . . 141 

Voti favorevoli . . . 281 
Voti contrari . . . . — • 

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 21 febbraio 1932, n. 154, concernente la 
pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle 
pensioni e delle locande: (1277) 

Presenti e votanti. . . . 281 
Maggioranza %. 141 

Voti favorevoli . . . 280 
Voti contrari . . . . 1 

(La Camera approva). 

Hanno preso parte alla votazione: 
Acerbo — Adinolfì — Aldi-Mai — Alessan-

drini — Alezzini — Alfieri — Amicucci — An-
gelini — Arcangeli — Ardissone — Arnoni — 
Arpinati — Asquini. 

Baccarini — Bacci — Baistrocchi — Balbo 
— Banelli — Baragiola — Barbaro — Baren-
ghi — Barisonzo — Bartolini — Bartolomei — 
Bascone — Begnotti — Belluzzo — Bennati — 
Benni — Biagi — Biancardi — Bianchi — 
Bianchini — Bibolini — Bifani — Bigliardi — 
Blanc — Bodrero — Bolzon — Bombrini — 
Bonaccini — Bonardi — Bono — Borghese — 
Borgo —Borrel l i Francesco — Borriello Bia-
gio — Bottai — Brescia — Bruchi — Brunelli 
— Bruni — Buronzo. 

Caccese — Calore — Calvetti — Calza Bini 
— Canelli — Cao — Capialbi — Capoferri — 
Capri-Cruciani — Caprino — Carapelle -—Car-
della — Cartoni — Casalini — Cascella — Ca-
talani — Ceci — Chiarelli -— Chiarini — Chiesa 
— Ciano — Ciardi — Coselschi — Costamagna 
— Cristini — Crollalanza — Cucini. 

D'Addabbo —- Dalla Bona — D'Angelo — 
D'Annunzio — De Francisci — Del Croix — 
De Marsico — De Martino — De Nobili — Di 
Giacomo —• Di Marzo Salvatore :— Di Mira-
fiori-Guerrieri — Dudan — Durini. 

Elefante — Ercole. 
Fabbrici — Fani — Felicella — Felicioni 

— Fera — Ferretti Giacomo — Ferretti Landò 
— Ferretti Piero — Ferri Francesco •— Fier 
Giulio — Fioretti Arnaldo •—- Fioretti Ermanno 
— Fornaciari — Forti — Fossa •— Franco — 
Fregonara — Frignani — Fusco. 

Gabasio — Gaetani —• Gangitano -— Garelli 
— Gargiolli — Genovesi — Gervasio — Gian-
turco — Giardina — Giarratana — Gibertini 
— Giuliano — Giunta Francesco — Giunti Pie-
tro — Giuriati Domenico — Gnocchi — Go-
rini — Gray — Guglielmotti — Guidi-Buffa-
rini. 

Igliori — Imberti. 
Jannelli — Josa -— Jung. 
Landi — Lanfranconi — Lantini — Leale 

— Leicht — Leonardi — Leoni — Lessona —: 

Limoncelli — Lojacono — Lualdi — Lucchini 
— Lunelli -— Lupi. 

Macarini-Carmignani — Madia — Maggi 
Carlo Maria — Maltini — Malusardi — Mana-
resi — Maraviglia — Marelli — Maresca di 
Serracapriola — Marescalchi — Marghinotti 
— Marinelli — Marini -— Mariotti — Marquet 
—Martelli — Mazza De' Piccioli — Mazzu-
cotelli — Medici del Vascello -— Melchiori — 
Mezzetti — Mezzi — Michelini — Milani — 
Miori — Misciattelli — Molinari •— Morelli 
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Eugenio — Morelli Giuseppe — Mottola Raf-
faele — Mulè — Muzzarini. 

Natoli. 
Olmo —- Oppo — Orano — Orsolini-Cen-

celli. 
Pace — Pala — Palermo — Palmisano — 

Panunzio — Paoloni — Paolucci — Parisio -— 
Parolari — Pavoncelli — Pellizzarii — Penna-
varia — Peretti — Pesenti Antonio — Peverelli 
— Pierazzi -— Pisenti Pietro — Polverelli -— 
Postiglione —- Pottino — Preti — Protti — 
Puppini •— Putzolu. 

Racheli — Raffaeli — Ranieri — Razza — 
Redaelli — Re David — Redenti — Restivo — 
Riccardi Raffaello — Ricchioni — Ricci — Ri-
ghetti — Riolo — Rocca Ladislao — Rocco Al-
fredo — Romano Michele — Romano Ruggero 
— Roncoroni — Rosboch -— Rossi — Rossoni 
-— Rotigliano. 

Sacconi — Salvi Giunio -—- Salvo Pietro -— 
Sansanelli — Sardi — Savini — Schiavi -— 
Scorza — Serena Adelchi — Serono Cesare — 
Serpieri — Sertoli — Severini — Solmi — Spi-
nelli — Starace Achille — Steiner — Storace 
Cinzio — Suvich. 

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tassi-
nari — Teruzzi — Trapani-Lombardo — Tri-
gona — Tròilo — Tullio -— Tumedei — Turati. 

Vacchelli — Valéry — Varzi — Vascellari 
— Vaselli — Vassallo Ernesto — Vassallo Se-
verino — Vecchini — Verdi — Verga — Viale 
-— Vianino — Vinci. 

Zugni Tauro. 
Sono in congedo: 

Basile. 
Grò. 
Diaz. 
Maggio Giuseppe. 
Orlandi. 
Pirrone. 
Scarfìotti -— Stame. 

Sono ammalati: 
Geserani. 
De Marsanich. 
Foschini. 
Gaddi-Pepoli -— Geremicca. 
Mantovani. 

Assenti per ufficio pubblico: 
Albertini —- Ascenzi — Ascione. 
Barni — Bertacchi. 

Cacciari — Galdieri — Cariolato — Chiurco 
— Colbertaldo. 

De Cristofaro — De La Penne — Del Bu-
falo. 

Ferracini. 
Giordani -— Gorio. 
Locurcio •— Lusignoli. 
Marchi — Motta Giacinto. 
Oggianu — Olivetti. 
Pasti — Peglion. 
Scotti. 
Tredici. 

La seduta termina alle 20.5. 

Ordine del giorno per la seduta di martedì 
alle ore 16. 

1 — Esame della domanda di autorizza-
zione a procedere in giudizio contro il depu-
tato Vergani, imputato del delitto di cui agli 
articoli 341, parte la e 357, n. 2 del Codice 
penale. (1229) 
Seguito della discussione del disegno di legge: 

2 — Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dell'interno per l'esercizio finanziario 
dal lo luglio 1932 al 30 giugno 1933. (1204) 
Discussione dei seguenti disegni di legge: 

3 — Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero della giustizia e degli affari di culto 
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 
30 giugno 1933. (1200) 

4 — Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dell'educazione nazionale per l'eserci-
zio finanziario dal lo luglio 1932 al 30 giugno 
1933. (1203) 

5 — Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero della guerra per l'esercizio finanziario 
dal lo luglio 1932 al 30 giugno 1933. (1206) 

IL DIRETTORE DELL' UFFICIO DEI RESOCONTI 
A W . CARLO FINZI 

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 
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