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gli enti erogatori dell’assistenza di malattia 
ai pensionati di invalidità e vecchiaia di cui 
alla legge 4 agosto 1955, n. 592 )) (Già appro- 
vato dalla X I  Commissione permanente  della 
Camera e modificato da quella X Commis-  
sione) (2161-B); 

(( Ratifica ed esecuzione della convenzione 
culturale europea firmata a Parigi il 19 di- 
cembre 1954 )) (Approvalo da quel consesso) 
(2506) ; 

(( Ratifica ed esecuzione dell’accordo cul- 
turale fra l’Italia e la Grecia concluso ad 
Atene 1’11 settembre 1954 )) (Approvato da  
quel consesso) (2507); 

<( Ratifica ed esecuzione della convenzione 
fra la Repubblica italiana e il Regno di 
Svezia, conclusa in Roma il 25 maggio 1955, 
in materia di sicurezza sociale, con annesso 
protocollo finale )) (Approvato da quel con- 
sesso) (2508) ; 

(( Ratifica ed esecuzione della convenzione 
internazionale per la protezione dei beni cul- 
turali in caso di conflitto armato, firmata al- 
1’Aja il 14 maggio 1954, con annesso regola- 
mento di esecuzione e del relativo protocollo 
di pari data 1) (Approvato da quel consesso) 

U Adesione allo statuto della International 
Finance Corporation )) (Approvato da quel 
consesso) (2510); 

(( Difesa della genuinità del burro )) ( A p -  
provato da quella VI11 Commissione perma- 
nente)  (2511); 

<( Trattamento di previdenza per gli ad- 
detti ai pubblici servizi di telefonia in con- 
cessione )) (Approvato da quella X Commis-  
sione permanente)  (2515). 

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi : 
i primi cinque alle Commissioni permanenti, 
che già li ebbero in esame, nella stessa sede 
e con il parere della IV Commissione per 
quei provvedimenti per i quali era previsto; 
gli altri alle Commissioni competenti, con ri- 
serva di stabilirne la sede. 

(2509); 

Annunzio di disegni di legge. 

PRESIDENTE. I1 ministro dell’interno 
ha presentato alla Presidenza i disegni di 
legge: 

(( Conti consuntivi delle amministrazioni 
provinciali, comunali e delle istituzioni pub- 
bliche di assistenza e beneficenza e disposi- 
zioni per il pagamento di titoli di spesa emessi 
dalle amministrazioni provinciali, comunali e 
consorziali 1) (2512); 

<( Estensione alle associazioni agrarie delle 
disposizioni contenute nella legge 21 giugno 
1896, n. 218 )) (2514). 

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

I1 ministro delle finanze ha presentato il 
disegno di legge: 

<< Conversione in legge del decreto-legge 31 
ottobre 1956, n. 1194, concernente l’istituzione 
di un’imposta di fabbricazione sugli acidi 
grassi di origine animale e vegetale con pun- 
to di solidificazione inferiore a 480 C., modi- 
ficazioni al regime fiscale degli oli e grassi 
animali con punto di solidificazione non su- 
periore a 300 C. e degli oli vegetali liquidi con 
punto di solidificazione non superiore a 120 C., 
ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vege- 
tali concreti, nonché la disciplina fiscale degli 
oli e grassi animali con punto di solidifica- 
zione superiore a 30” C. )) (2513). 

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla 
Commissione competente. 

e 
Annunzio di una proposta di,legge. 

PRESIDENTE. I deputati Marenghi ed 
altri hanno presentato la proposta di legge: 

<< Modifica della legge 31 luglio 1956, 
n. 926, concernente l’ammasso volontario dei 
formaggi e del burro di produzione 1956 )) 

(2516). 

Sarà stampata, distribuita e, poiché im- 
porta onere finanziario, ne sarà fissata in se- 
guito la data di svolgimento. 

Annunzio di risposte scritte ad; interrogazioni. 

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Pre- 
sidenza dai competenti ministeri risposte 
scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate 
in allegato al resoconto stenografico della 
seduta odierna. 

Commemorazione 
del maresciallo d’Italia Pietro Badoglio. 

DEGLI OCCHI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facolt&. 
DEGLI OCCHI. Chiunque abbia visto 

incoronarsi, assai più che di pur cospicue 
rappresentanze ufficiali, di umile gente, del 
Monferrato tutto, di tanto Piemonte avan- 
guardia d’Italia, il colle di Grazzano Badoglio 
nella indimenticabile mattina vigilia del 4 
novembre, deve avere inteso quanto l’anima 
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popolare, che è generosa, ma memore, fosse 
fedele al suo maresciallo, conosciuto nella 
intimità della vita che è testimonianza che 
non inganna. 

Ma i1 maresciallo appartiene alla storia 
che non è sempre dispensiera di gloria; ché 
talora, anzi, la sottrae. La cronaca, d’altro 
canto, è spesso dispensiera ingiusta di 01- 
traggi. 

Come augusta parola ha detto, il mare- 
sciallo Badoglio è negli eventi fondamentali, 
in tanti dì venturosi, secondo espressione 
non mia, della patria. Le valutazioni non 
furono e non sono concordi. Si credette di 
sottrargli meriti nelle ore di onore e di vit- 
toria. Si credette di gravargli le spalle di 
responsabilitu nei giorni della tristezza, dello 
sgomento, della umiliazione civile. Per gli 
eventi di gloria sta non equivoca prova: 
l’epilogo della lunga guerra sanguinosa fu 
la vittoria sotto l’alta guida del re, duce 
supremo secondo l’espressione incisa nei 
bronzi, invano taluni scalpellati, o taciuta 
nelle esercitazioni faziose di trasmissioni 
mutilate. 

Per quanto riguarda gli eventi della tri- 
stezza, dello sgomento, delIa umiliazione 
civile basti ricordare che, a differenza di 
quanti si riservarono per 11 poi, egli non si sot- 
trasse a compiti che nulla promettevano di 
fauste fortune perché davano certezza di 
dolori cocenti e di avversioni furenti. 

Così che quali che siano i giudizi parti- 
colari, indubbiamente o~inabili,  è giusto che 
1101, della nostra parte, che anela alla patria 
sintesi di tutti, per ristabilita concordia, 
inchiniamo, in commosso consapevole cordo- 
glio, la vecchia bandiera servita nella gloria 
come nel dolore. 

SCOTTI ALESSANDRO. Chiedo di par- 
lare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
SCOTTI ALESSANDRO. Mi associo alle 

nobili parole pronunciate dall’onorevole Degli 
Occhi in memoria del compianto maresciallo 
Pietro Badoglio. Sia concesso a me, deputato 
contadino dell’astigiano, di ricordare, a nome 
del partito dei contadini e dei rurali della 
provincia di Asti e del Monferrato, questo 
nostro grande conterraneo che, nato da umile 
ed onesta famiglia di piccoli proprietari di 
Grazzano Monferrato, ha saputo, con la sua 
intelligenza, con il suo buon senso rurale, con 
la sua tenace volontà monferrina, assurgere 
alle più alte cariche della gerarchia militare e 
dello Stato. 

Con i1 suo valore personale, con l’arte sua 
del comando, attraverso ben cinque guerre 

(guerra di Abissinia del 1896, guerra libica 
del 1911, prima guerra mondiale 1915-18, 
guerra dell’Africa orientale del 1935 e seconda 
guerra mondiale 1940-45), ha potuto alta- 
mente dimostrare il suo amore alla patria e la 
sua completa dedizione al dovere, compiuto 
sempre, anche nei momenti più difficili e 
tragici della nostra storia. 

Amante per tradizione di quella libert‘3 
piemontese avuta dai principi del Risorgi- 
mento, fu per natura contrario al fascismo, che 
accettò e servì per dovere militare, non per 
convinzione e tanto meno per spontanea 
adesione; e come militare diede alla patria 
nostra le più belle vittorie, dalla presa del 
Sabotino al Montello, alla vittoria di Vitto- 
rio Veneto ed alla conquista della capitale 
etiopica. 

Chiamato a compiti difficili, delicati e peri- 
colosi (come quando dovette fronteggiare 
d’Annunzio a Fiume o arrestare Mussolini), 
obbedì e seppe sempre assolvere bene il suo 
difficile dovere. 

Chiamato ad assumere nei inomeiiti piU 
tragici della storia d’Italia l’alta carica di 
Capo dello Stato, ed improvvisarsi uomo poli- 
tico, cercò con ogni sua forza, con i1 suo buon 
senso, di salvare i1 salvabile di quaiito restava 
in quei dolorosi frangenti della patria nostra. 
E tra I’imposizioiie degli alleati, la ribellione 
di parte dell’esercito nostro e la brutalità dei 
tedeschi, prese decisioni sagge ed importanti, 
seppure risentono di quel clima di disorienta- 
mento generale di quei memorabili e tristi 
giorni. Una cosa però tutti gli italiani gli 
devono riconoscere e cioè che egli agì conper- 
fetta onestà, serietà e nobiltà di intenti, cer- 
cando di servire, nel modo migliore che gli 
consentivano le circostanze, l’Italia nostra, 
alla quale diede i suoi due amati figli. 

Restaurata in Italia la nuova democrazia, 
seppe dignitosamente ritirarsi in silenzio come 
l’antico Cincinnato e ritornò a godere la pace 
del suo paesello del Monferrato, tra i suoi 
vigneti, tra la gente rurale, tra i bambini del 
suo asilo, tra i suoi contadini a giocare le 
domenicali partite alle bocce. 

Restò estraneo e superiore alle sterili ed 
invidiose polemiche, lasciando alla storia di 
dare un giudizio imparziale sulla sua opera 
legata a tante gloriose vittorie e a tanti dram- 
matici eventi. 

I contadini d’Italia, di cui molti milita- 
rono sotto i1 suo comando e, specialmente, i 
contadini del Monferrato, si inchinano di 
fronte al loro condottiero dell’Isonzo, del 
Piave, della marcia su Addis Abeba, di fronte 
all’uomo rude, silenzioso, tenace, di fronte al 
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piemontese di pura razza, fiero e semplice, che 
pure nella aiisterita della morte diede esempio 
luminoso di fedeltà al dovere, di semplicità, 
di incondizionato amore alla patria con il 
suo nobile testamento lasciato ai soldati 
d’Italia. Ed egli, pari ai grandi Piemontesi, 
Giovanni Giolitti, Marcello Soleri, senatore 
Rufini, è sceso nella tomba senza la parola 
confortante del Governo. Ha avuto, però, 
i1 conforto di un raggio di sole sbucato fra le 
nuvole e il rimpianto di un’iminensa folla di 
contadini che lo hanno visto scendere in 
grembo alla sua terra monferrina, di cui i: 
stato un grande figlio, grande figlio e grande 
soldato d’Italia e del re, che forse troppo umil- 
mente e silenziosamente servì ed obbedì. 

GRECO Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
GRECO. Non avrei ragione di interve- 

nire se non amassi ristabilire, nell’occasione 
della morte de1 condottiero, una sola verità, 
questa: la generosa grandezza del nostro inter- 
vento in un’ora difficile della vita del mondo, 
poiché è bene non dimenticare che i1 nostro 
intervento non mirò soltanto a riconqui- 
stare i legittimi confini della patria. Infatti, 
noi intervenimmo nel conflitto - è giusto 
rievocarlo in quest’aula a titolo di onore e 
di gloria dell’Italia - in un momento parti- 
colarmente critico per i nostri alleati, che 
noi avevamo aiutato all’inizio delle ostilità, 
consentendo loro il ritiro dal confine italo- 
francese di 200 mila uomini, i quali pote- 
rono essere impiegati per la difesa di Parigi, 
in grave pericolo. 

Bisogna anche ricordare, a titolo di onore 
del nostro paese, che Badoglio, in quelle 
circostanze, fu uno dei consiglieri più saggi 
del nostro intervento, tanto più che in quel 
momento noi fummo sollecitati ad interve- 
nire anche per la minaccia di essere attaccati 
dall’Austria. Se motivi di ombra possono 
ancora scendere su quella che fu l’azione del 
condottiero, si deve tener presente che egli 
dovette agire in circostanze che in fondo 
furono il risultato di una iniqua situazione 
generale, che troppo spesso si dimentica: la 
Russia aveva stipulato una pace separata con 
la .Germania, si rivoltavano contro l’Italia 
le truppe dell’Austria-Ungheria, alla testa 
delle armate che puntavano verso il nostro 
confine orientale vi era un corpo d’armata 
tedesco, il cui capo fu ucciso proprio alle 
porte d’Italia. 

Soltanto questo desideravo ricordare. Se 
delle ombre debbono scendere sul mare- 
sciallo Badoglio per l’azione di Grecia, sarà 
bene ricordare il monito e l’esempio per 

le generazioni future: nei momenti supre- 
mi di responsabilità il consiglio ‘politico 
deve cedere il passo alle esigenze militari. 
Troppo spesso si parlò di una avanzata in 
Grecia in cui le nostre truppe sarebbero 
state accolte con fiori. 

Resti il ricordo del contegno ferino ed 
eroico tenuto dal maresciallo Badoglio nella 
guerra 1915-18 e dopo, quando egli salvò il 
salvabile delle fortune d’Italia, proprio nel 
momento in cui i nostri stessi alleati si pone- 
vano contro di noi. I ricordi di Fiume e 
della Dalmazia sono vivi ancora nella nostra 
memoria. Ricordiamo ancora il gesto com- 
piuto da Badoglio per salvare, nell’ora estrema 
delle fortune d’Italia, il salvahile, quanto 
egli fece in Etiopia, quando le corti della 
nostra avanzata sembravano oscure per i1 
confuso schierainerito assunto dalle nostre 
truppe, per cui si temeva una seconda tra- 
gedia di Adua. 

I1 maresciallo Badoglio ha €atto sempre 
dedizione di sé alla patria. I1 suo esempio sia 
di monito alle nuove generazioni e si sappia 
che gli uomini che sentono il prestigio e la 
baldanza del dovere militare sanno anche 
nella politica assolvere il loro compito per 
le fortune della patria. 

BOLDRINI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
BOLDRINI. I1 gruppo parlamentare co- 

munista si associa alle parole pronuiiciate 
per onorare la memoria del maresciallo Bado- 
glio. Non v’è dubbio che la storia deciderà sul 
valore della sua vita, sulle azioni che egli ha 
compiuto. Egli ha vissuto un lungo periodo 
di gloria, un lungo periodo turbinoso per il 
nostro paese. A noi pare sia giusto ricordarci 
che forse nell’età più avanzata della sua vita, 
quando era difficile scegliere per la libertà e 
per la democrazia, il vecchio maresciallo seppe 
sposare la causa dell’Italia e incitare gli ita- 
liani a combattere contro i tedeschi e i fascisti. 

Molti commenti si potranno fare sul modo 
come egli portò l’Italia a combattere contro 
gli odiati nemici. Noi, però, sottolineamo 
questo fatto per trovare in ciò il senso di 
responsabilità che ogni uomo deve avere 
nei momenti tragici e decisivi per la storia del 
nostro paese. 

È con questi sentimenti che noi ricor- 
diamo la memoria del maresciallo Badoglio. 

CODACCI PISANELLI. Chiedo di par- 
lare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CODACCI PISANELLI. La democrazia . 

cristiana si associa al cordoglio nazionale per 
la scomparsa del maresciallo Badoglio ricor- 
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dando di lui in modo particolare l’eroica 
impresa del Sabotino, la fortezza d’animo 
dimostrata nella dodicesima battaglia del- 
l’Isonzo, la gloria del capo di stato maggiore cli 
Vittono Veiieto, e lo addita alla memoria delle 
generazioni future come il soldato che, dopo 
avere in varia maniera in Italia e in Africa 
dimostrato la propria abilità di stratega, seppe 
trasformarsi in uomo politico in una delle 
ore più dure del nostro paese. aiutando l’Italia 
a risorgere dal baratro in cui era caduta. 

Vada alla memoria del maresciallo Bado- 
gli0 l’espressione dell’ammirazione della demo- 
crazia cristiana. 

DE CIZRO, Mtnistro senza portafoglio. 
Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE.  Ne h a  facoltà. 
D E  CARO, Ministro senza portafoglio. 

I1 Governo si associa alla manifestazione di 
cordoglio della Camera per la morte del 
maresciallo Badoglio. Dal punto di vista 
mio personale ricordo il maresciallo Badoglio 
con animo veramente commosso, non potendo 
dimenticare, come combattente della guerra 
italo-austriaca, che il maresciallo Badoglio 
fu  collaboratore del maresciallo Diaz: essi 
portarono iiisieme l’esercito italiano a Vit- 
torio Veneto. Come combattente ancora non 
posso dimenticare che il maresciallo Badoglio 
fu  colui il Quale potè ristabilire la pace in 
Libia fra il 1928 ed il 1933. E, come com- 
battente, non posso assolutamente obliare 
la sua capacità di condottiero nella campagna 
di Abissinia. 

Come modesto uomo politico, quale credo 
di essere, non posso poi assolutamente di- 
menticare che il maresciallo Badoglio nelle 
tragiche ore della patria assunse il grave 
compito e la grave responsabilità della forma- 
zione di un governo. Io fui l’ultimo suo col- 
laboratore, essendo stato nel suo gabinetto 
ministro dei lavori pubblici, ed in quel mini- 
stero (da alcuni io penso con amarezza ancora 
oggi disprezzato), i1 maresciallo Badoglio fu 
colui che ottenne nel dicembre 1943 dagli alleati 
il consenso a che per la prima volta dopo 
l’armistizio truppe italiane partecipassero 
all’azione alleata a Cassino; in quel mini- 
stero fu il maresciallo Badoglio che si rifiutò 
di dare in consegna le navi alla Russia. E 
ricordo che se il ministero che egli lormò 
subito dopo avesse avuto più lunga vita, le 
sorti della cobelligeranza con gli alleatl su- 
rebbero state indubbiamente diverse. 

Si può discutere la figura del maresciallo 
Badoglio per l’al teggiamento politico, ed 
indubbiamente nessun uomo politico si sot- 
trae a qualsiasi discussione o critica. Ma nei 

rapporti del condottiero, dell’uomo che nel- 
l’ora tragica della patria seppe assumere 
ogni grave responsabilità, i1 Governo cd i o  
personalmente non possiamo non ricordare 
la sua figura e la sua personalità inviando 
alla sua memoria un commosso saluto ed alla 
sua famiglia ed ai suo paese natale la mani- 
festazione del nostro cordoglio. 

PRESIDENTE.  Onorevoli colleghi, la 
memoria del maresciallo Badoglio va ri- 
cordata ed onorata soprattutto per l’alto 
contributo che egli dette alla guerra 1915-18 
ed alla vittoria, che resta e resterà una delle 
tappe più memorabili della nostra storia 
nazionale. 

Mi sia consentito anche di esprimere le 
condoglianze dell’hssemblea ai deputati Ma- 
stino Del Rio, per la tragica perdita del 
figlio, e Giolitti, per la perdita del padre. 
( S e g n i  d i  generale consentimento). 

Svolgimento di interrogazioni. 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: 
Interrogazioni. La prima è quella dell’onore- 
vole Jacometti, al Presidente del Consiglio dei 
ministri, ((per sapere se è a conoscenza dellc 
condizioni in cui versa, da  parecchiu tempo. 
1’« Enal 1) e in modo particolare dei seguenti 
fatti: che l’ente è d a  anni privo di mezzi per 
assolvere la sua funzione e sodisfare le esj- 
genze minime di vi ta  dei suoi dipendenti, 
molti dei quali vantano crediti rilevanti per 
diritti maturati; che dal maggio 1953 ad  oggi 
sono mancate totalmente o parzialmente le 
corresponsioni d a  parte del centro dei (( fondi 
mensili N per gli stipendi, per il pagamento dei 
contributi assistenziali e per le altre spese 
generali agli (( Enal )) provinciali, con quali 
inconvenienti i! facile immaginare; che non è 
stato d a  tempo adempiuto alle disposizioni 
di legge vigenti in merito ai versamenti 
ali’1. N. P. S., per cui diversi impiegati non 
possono percepire oggi integralmente gli 
assegni di pensione; che per il mancato 
accantonamentc del fondo di quiescenza, 
alcune famiglie di funzionari deceduti da  
tempo attendono ancora la liquidazione delle 
loro spettanze; che per il mancato accanto- 
namento del fondo di previdenza per un 
ammontare di circa 300 milioni complessivi, 
il personale si trova nella impossibilità di 
poter usufruire del fondo per le anticipazioni 
consentite dal relativo regolamento e privo 
della garanzia che lo stesso fondo dovrebbe 
offrire per il caso di risoluzione del rapporto 
di impiego. L’interrogante domanda di cono- 
scere i1 suo pensiero in merito e quali provvedi- 




