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Presidenza del Vice Presidente VENANZ~

P RES I D E N T E. La seduta è aper-
ta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo ¥erhale.

P O E R I O, Segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta antimeridiana
del 24 febbraio.

P RES I D E N T E. Non essendovi os-
servazioni, il pro.cesso verbale è approvato.

Nel .oo.rso della seduta potmnno essere ef-
fettuate votazioni mediante procedimento.
elettronico..

Annunzio di disegni di legge trasmessi
dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Il Presidente del-
la Camera dei deputati ha trasmesso i se-
guenti disegni di legge:

BARRA ed altri. ~ «Modifiche alla legge

19 luglio 1940, n. 1098, recante: "Discipli-
na delle professioni sanitarie ausiliarie in-
fermieristiche e di igiene sociale, nonchè
dell'arte ausiliaria di puericultrice" »
(lBO-B) (Approvato dalla 12a Commissione
permanente del Senato e modificato dalla
14a Commissione permanente della Camera
dei deputati);

« Modifiche agli articoli 28 e 29 della leg-
ge 17 maggio 1952, n. 629, e agli articoli B,
14 e 16 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 12 novembre 1958, n. 1280, relativi
alla composizione dei consigli di amministra-
zione degli archivi notarili}} (407-B) (Appro-
vato dalla 2a C0l11missione permanente del
Senato e modificato dalla 4" Commissione
permanente della Camera dei deputati);

({ Aumento del contributo statale nelle spe-
se funeréèrÌe per gli appartenenti al Corpo
degli agenti di custodia}} (1387-B) (Approvato

dalla 2a Commissione permanente del Senato
e modificato dalla 4" Commissione perma-
nente della Camera dei deputati);

{{ Estensione in favore del personale dipen-
dente dal Ministero di grazia e giustizia della
disposizione di cui all'articolo 21 della legge
8 marzo 1975, n. 39, contenente deroga alle
norme vigenti in materia di compenso per la-
voro straordinario in occasione di consul-
tazioni popolari dell'anno 1975}} (2471);

Deputati CALVETTIed altri. ~

{{ Limiti di
età per 1'ammissione alle scuole e corsi per
le professioni sanitarie ausiliarie» (2472).

Annunzio di presentazione di disegno di legge

P RES I D E N T E. È stato presenta-
to il seguente disegno di legge di iniziativa
dei senatori:

MA.~TINAZZOLI, TREU, BERLANDA e FARABE-

GOLl. ~ « Modifiche alla legge 18 aprile 1975,

n. 110, contenente norme integrative della
disciplina vigente per il controllo delle armi,
munizioni ed esplosivi» (2470).

Annunzio di deferimento di disegno di leg-
ge a Commissione permanente in sede de-
liberante

P RES I D E N T E. Il seguente disegno
di '1egge è stato deferito in sede deliberante:

alla 12" Commissione permanente (Igiene
e sanità):

BARRA ed altri. ~ « Modifiche a1la legge
19 luglio 1940, n. 1098, recante: "D1sciplina
delle pro.fes,siani sanitade aJlùsiliarie im.fer-
mieristiche e di igiene sociale, nonchè de1~
l'arte ausiliaria di puervooltrice"» (lBO-B),
previ pareri della 1a e della 7a Commissione.
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Annunzio di deferimento di disegno di leg-
ge a Commissione permanente in sede re-
ferente

P RES I D E N T E. Il seguente dise-
gno di legge è stato deferito in sede refe-
rente:

alla 3a Commissione permanente (Mfari
esteri) :

{{ Ratifica delle convenzioni in materia di
inquinamento da idrocarburi, con Allegato,
adottate a Bruxelles il 29 novembre 1969,
e adesione alla convenzione istitutiva di un
Fondo internazionale di indennizzo dei re.
lativi danni, adottata a Bruxelles il 18 di-
cembre 1971, e loro esecuzione» (2319), pre.
vi pareri della P, della 2a, della 5a, della sa
e della lOaCommissione e della Commissione
speciale per i problemi ecologici.

Annunzio di presentazione di relazioni

P RES I D E N T E. A nome della 3a
Commissione permanente (Affari esteri), so-
no state presentate le seguenti relazioni: dal
senatore Cassiani, sul disegno di legge: « Ra-
tifica ed esecuzione del Codice europeo di si-
curezza sociale e del relativo Protocollo, adot-
tati a Strasburgo il 16 aprile 1964» (2328),
sul disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione
della Convenzione per la protezione dei pro-
duttori di fonogrammi contro la riproduzio-
ne non autorizzata dei loro fonogrammi, fir-
mata a Ginevra il 29 ottobre 1971 » (2374) e
sul disegno di legge: « Ratifica ed esecuzio-
ne dell'Accordo fra il Governo della Repub-
blica italiana ed il Governo della Repubblica
;Popolare di Polonia per evitare la doppia im-
posizione sui redditi derivanti dall' esercizio
della navigazione marittima ed aerea, firmato
a Roma il9 novembre 1973 » (2376); dal sena-
10re Oliva, sul disegno di legge: « Autorizza-
zione di spesa per l'acquisto e la costruzione
di immobili per le rappresentanze diplomati-
che e consolari» (2358).

Annunzio di approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Nelle sedute di
ieri, le Commissioni permanenti hanno ap-
provato i seguenti disegni di legge:

6a Commissione permanente (Finanze e
tesoro) :

« Disciplina dei rapporti doganali connessi
alla gestione di importazione di zucchero
greggio della campagna 1950-51 » (2231) (Ap-
provato dalla 6a Commissione permanente
della Camera dei deputati);

CIPELLINI ed altri. ~

{{ Norme integrative
e modificative dell'articolo 12 della legge 10
otrtobre 1975, n. 517, concernente il credito
agevolato al commercio» (2362);

Deputati ANTONIOZZIe MANTELLA.~ « Ma--
difiche all'articolo 23 della legge 15 dicembre
1971, n. 1161, concernente il regime fiscale
di alcuni prodotti soggetti ad imposta di fab-
bricazione » (2389) (Approvato dalla 6a Com-
missione permanente della Camera dei de-
putati) ;

lla Commissione permanente (Lavoro
emigrazione, previdenza sociale):

« Modifiche alla legge 3 maggio 1955, nu-
mero 408 » (2343) (Approvato dalla 13aCom-
missione permanente della Camera dei de-
putati) ;

« Istituzione del Comitato interministeriale
per l'emigrazione (C.LEm.)>> (Testo risul-
tante dall'unificazione di un disegno di legge
d'iniziativa governativa e di un disegno di
legge di iniziativa dei deputati Battino-Vit-
toreZZi ed altri) (2391) (Approvato dalla 3a
Comnlissione permanente della Camera dei
deputati) .

Sullo svolgimento di interrogazioni

P RES I D E N T E. Avverto .che il mi-
n~stI1Odell'interno Cossiga sarà in Aula alle
ore 11,30 per rispondere 'aLle iiIlterrogazioni
all'ordine del giOTllo.
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Possiamo dunque pDocedere col segui:to
della discussione dei disegni di legge sul de~
centramento e sulla partecipazione dei cit~
tadini nell'a:rnminilstrazione del ,comune, di~
scussione che verrà illlterm:tta dallo svolgi~
mento delle suddette intemogazioni per es-
sere ripresa subito dopo fino aLla conclu-
sione.

Seguito della discussione dei disegni di
legge:

({ Norme sul decentramento e sulla parteci-
pazione dei cittadini nell'amministrazione
del comune» (1050), d'iniziativa del sena-
tore Signorello e di altri senatori; ({ Nor.
me sulla partecipazione popolare e sul
decentramento nei comuni» (2320), d'ini.
ziativa del senatore Cossutta e di altri se-
natori; ({ Nonne sulla partecipazione po~
polare nei comuni italiani» (2347), di
iniziativa del senatore Lepre e di altri
senatori; ({ Decentramento amministrativo
dei comuni in circoscrizioni ed elezione
dei relativi organi» (2371)

Approvazione, con modificazioni, di un testo
unificato con il seguente titolo: ({ Norme
sul decentramento e sulla partecipazione
dei cittadini nella amministrazione del Co-
mune »

P RES I DE N T E. ,L'oI'dine del gior~
no reca il seguito della discussione ded di:se~
gni di legge: ({ Norme sul decentra:mento e
,;u1la partecipazione dei cittadini nell'ammi-
nistrazione del comune », d'iniziativa del se~
natore Signordlo e di altri senatori; ({ Norr-
me sulla partecipazione IPopolare e sul de~
centramento nei comuni », d'iniziativa del se-
ilia'tOlreCossutta e di alt1ri 'senatmi; {(

NO'I1IIle

sulla partecipazione popolare nei comuni ,ita~
Iiani ", d'iniziativa del senatore Lepre e di
altri senatori; {( Decentrarrnento amministra-
tivo dei comuni in circoscrizioni ed elezione
dei relativi organi ».

È isoritto a padare il 'selllatÙiTe SignoreHo.
Ne ha facoltà.

S I G N O R E L L O. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, desidero innanzitutto sot~

tolineare con soddisfazione la rapidità con la
quale la prima Commissione permanente del
Senato, in uno sforzo concorde e dopo un ap~
profondito esame, è riuscita a predisporre un
testo unificato sul decentramento urbano e
l'elezione diretta dei consigli di circoscri~
zione.

L'avviata discussione in Assemblea confer~
ma poi l'intendimento di accelerare quanto
più possibile i tempi dell'iter parlamentare.
Se non insorgeranno, come ci auguriamo,
particolari difficoltà, la proposta di legge
sul decentramento urbano potrebbe essere
approvata dai due rami del Parlamento in
tempo utile per indire in alcune città, come
Roma, Genova, Bari, eccetera l'elezione dei
consigli di circoscrizione contemporanea-
mente al rinnovo dei consigli comunali, pre~
visto per la prossima primavera.

Si avvia così ad un primo positivo sbocco
~ sul piano parlamentare

~ un dibattito che

in sede culturale e tra le forze politiche e so-
ciali del paese si è fatto sempre più vivo e
intenso in questi ultimi anni intorno ai temi
del rinnovamento dell'ordinamento autono-
mistico. E non è certo per spirito di parte
che in questa sede e in questa occasione ci
sembra doveroso sottolineare l'impegno, la
coerenza e l'inziativa della Democrazia cri-
stiana.

Siamo consapevoli che non è solo nelle tra~
dizioni ideali dei cattolici che vanno ricerca~
te l'origine e la vocazione autonomistica dei
comuni italiani. Siamo perciò rispettosi e
grati dei notevoli contributi di tutte le com-
ponenti storiche del nostro patrimonio giuri~
dico e politico. Ma in momenti come questo,
di profondi rivolgimenti e di significative
modificazioni, cogliere la «costante », gli
elementi caratterizzanti, le ispirazioni pro-
fonde, le reali linee di tendenza dei diversi
partiti può essere utile alla chiarezza del con-
fronto politico e necessario per intendere
quanto fa parte deg1i atteggiamenti tattici,
della convenienza contingente e quanto ap-
partiene ad una strategia di largo respiro,
agli obiettivi di un disegno ampio e rinnova~
tore, a scelte decisive per la vita democratica,
come questa dell'autonomia e del pluralismo.

La Democrazia cristiana, per quello che la
riguarda, non ha atteso nè le pressioni deri~



VI LegislaturaSenato della Repubblica ~ 25534 ~

17 MARzo 1976547a SEDUTA ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRi'.FICC

vanti dalle prime significative esperienze dei
consigli di circoscrizione o di zona, nè i mu~
tamenti degli equilibri politici di diverse am~
ministrazioni locali per avviare il discorso
sul decentramento urbano e la partecipa~
zione.

Il distacco sempre più netto tra ammini~
stratori e amministrati, le difficoltà anche
oggettive di seguire e gestire situazioni che
esplodevano con eccezionale rapidità, soprat~
tutto in città nelle quali maggiore era il flus~
so migratorio, l'aggressione che le comunità,
nella loro espansione, a volte caotica e disor~
dinata, subivano da parte della speculazione
e del parassitismo, la consapevolezza crescen-
te, grazie anche ai processi di sviluppo della
società nazionale, di sempre più vasti settori
dell'opinione pubblica, le responsabilità e i
compiti nuovi di cui erano investiti quasi
tutti i comuni italiani imponevano scelte me~
ditate e iniziative coraggiose.

Per la Democrazia cristiana il dibattito po~
litico in corso nel nostro paese sulla « crisi
delle città », che aveva, come ha ancora, an~
che in altri paesi uguale forza di penetrazione
e di pressione, metteva in luce il fatto che,
in una fase di trasformazione politico~istitu-
zionale, il problema della vita locale, (dagli
insediamenti urbani alla localizzazione delle
attività umane, industriali e produttive, dalle
installazioni di centri di vita autonomi alla
sistemazione e pianificazione del territorio,
o alla correlazione tra luoghi di lavoro e luo~
ghi residenziali), la sopravvivenza stessa di
certe concezioni della città umana richiedeva~
no la revisione di alcuni istituti giuridici e, in
particolare, la partecipazione e la responsa-
bilità di tutti, dei cittadini, delle famiglie, de~
gli imprenditori, dei sindacati e del potere
politico.

Non sorprenderà pertanto se, ripercorren-
do momenti e fasi delle esperienze di decen-
tramento e di partecipazione in Italia, si do-
vrà notare che i primi contributi teorico~pra~
tici per un sistema di governo locale a parte-
cipazione popolare diffusa furono offerti, in
una città come Bologna, da una opposizione
democratica cristiana guidata da uomini rap-
presentativi dell'impegno politico e culturale
dei cattolici in questo dopoguerra.

Nelle elezioni amministrative della prima-
vera del 1956la Democrazia cristiana, nel « li~
bro bianco» su Bologna, sosteneva tra l'al~
tro: «Non si può continuare ad amministra~
re la città, ormai di grandi dimensioni, ridu~
cendo la partecipazione popolare a un solo at-
to quadriennale politicizzato al massimo e
continuando poi con dibattiti in consiglio co~
munale di cui la popolazione ben poco si in~
teressa e con una organizzazione municipale
divisa per settori, male coordinata nel suo
cammino. Quanto più si espande l'area delle
responsabilità civiche, tanto più in profondi~
tà deve ristabilirsi il colloquio tra comune e
cittadini, tanto più all'intervento comunale
per ripartizioni deve aggiungersi e integrarsi
una organizzazione di interventi per gruppi
sociali, territoriali, per quartieri ».

Nel 1966, di fronte al decentramento attua-
to nel comune di Bologna, la Democrazia cri~
stiana prospettava già l'esigenza di ({ condur-
re i cittadini a eleggere direttamente i consi-
gli, ora nominati dal consiglio comunale, at-
traverso il suffragio diretto. I consiglieri
avrebbero la pienezza dell'investitura e con-
temporaneamente i cittadini dovrebbero, nel~
la misura più larga possibile, interessarsi agli
organismi che li rappresentano e di cui oggi
ignorano spesso del tutto l'esistenza.

Lo scopo di tutte le proposte è un solo:
potenziare questi organismi democratici nel~
la loro validità ».

Già molti anni prima, nel 1921, al Congres-
so di Venezia del Partito popolare, Luigi
Sturzo sosteneva: «Il decentramento ammi-
nistrativo e l'autonomia locale saranno cau-
sa ed occasione dello sviluppo degli ingegni,
delle personalità, delle energie libere locali,
quali oggi non si può avere perchè la vita è
burocratizzata, centralizzata, meccanizzata ».
L'intuizione delle forze giovani della Demo~
crazia cristiana si saldava così con la tradi~
zione dei popolari.

Le esperienze di decentramento, avviate in
diversi comuni italiani negli anni 1960~70,
confermavano l'esigenza di superare i limiti
assai angusti dell'articolo 155 del testo unico
4 febbraio 1915, n. 148 (che, come si sa, pre-
vede la possibilità per i comuni con popola-
zione superiore ai 60.000 abitanti di ripartir-
si in quartieri e di istituire delegati o aggiunti
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del sindaco), e di affrontare il nodo centrale
del problema che era, ed è ancora, rappre~
sentato da un modo nuovo e diverso di orga-
nizzare e amministrare i comuni e in partico~
lare i grandi centri urbani.

Successivamente, l'attuazione dell' ordina~
mento regionale ripropose tutta la problema~
tiea e i termini del precedente dibattito sulle
autonomie locali. Si era in grado, conveniva,
nel momento in cui si andavano istituendo le
regioni a statuto ordinario, portare avanti
anche un organico disegno di rinnovamento
di tutte le strutture autonomistiche locaJi?
L'intreccio di stretti rapporti tra regioni ed
enti locali, l'opportunità di consentire alle
nuove istituzioni regionali di avviare le loro
prime esperienze, l'esigenza di non proporre
un nuovo disegno autonomistico ignorando
orientamenti e iniziative delle regioni che, nel
quadro delle autonomie locali, erano destina-
te ad assumere un ruolo sempre più rilevante,
la preoccupazione di evitare che gli enti loca-
li sub-regionali, comuni e province, venissero
considerati in funzione divaricante rispetto
all'ente regione; tutto questo persuase a non
prendere iniziative che, di là delle intenzioni,
potessero risultare in contrasto con le au-
tonome responsabilità delle regioni, ma an-
che ad operare per evitare il rischio di situa~
zioni paralizzanti per le istituzioni democra~
tiche.

Dal convegno nazionale del maggio 1971,
promosso dalla Democrazia cristiana su « de-
centramento e partecipazione nella riforma
del comune in Italia», emerse con forza la
necessità di predisporre una « coraggiosa re~
visione dell'ordinamento comunale, ancoran-
doIa all'articolo 5 della Costituzione »: la
Repubblica, una e indivisibile, riconosce e
promuove le autonomie locali e adegua i
princìpi e i metodi della sua legislazione alle
esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Viene così rovesciato il rapporto tra Stato
accentrato e strutture amministrative loca~
li: il principio del decentramento, che rico~
nosca e interpreti diversi e autonomi apporti
di tradizioni, di esigenze, di storia, di vita lo-
cale, dovrà essere la base su cui poggia l'orga-
nizzazione democratica e repubblicana.

Pertanto una nuova legge comunale, met-
tendo fine ad un secolo di uniformità ammi~

nistrativa degli enti locali, dovrà consacrare
la varietà sostanziale e creativa della realtà
locale italiana. Il tradizionale andamento del
governo locale, caratterizzato da un progres-
sivo restringersi e inaridirsi dell'ambito del-
l'autonomia locale, registrava nuovi sbocchi
sotto la spinta sempre più pressante del pro-
cesso di sviluppo urbano che affianca l'av~
vento della società tecnologica e industriale.
Sembrò infatti assai arduo pensare che si po-
tesse proporre come soluzione dei problemi
connessi allo straordinario sviluppo delle
aree urbane una nuova ondata di accentra-
mento. I due punti cardine della riforma del~
l'ordinamento comunale parvero dunque il
decentramento amministrativo urbano e la
partecipazione degli amministrati. E perciò
ci sembrò impegno irrinunciabile e primario
l'emanazione di una legge che offrisse gli
strumenti giuridici di una tale ricostruzione:
una legge cioè che, meditati i tentativi e gli
studi già fatti sul tema del decentramento,
riassumesse la sostanza del dibattito e propo-
nesse più compiutamente, con il decentra-
mento, le forme nuove della partecipazione
popolare alla gestione della vita locale.

L'interruzione della legislatura non consen-
tì di aprire nella nostra Assemblea un discor-
so che appariva urgente. Con la nuova legisla~
tura, ci affrettammo a presentare il disegno
di legge sul decentramento e sulla partecipa-
zione dei cittadini nell'amministrazione del
comune. Molti colleghi sono testimoni degli
sforzi e delle insistenze perchè si aprisse fi~
nalmente il discorso sul decentramento ur-
bano e sulle autonomie locali. Molti colleghi
sanno delle nostre proposte perchè insieme ai
temi del decentramento urbano si affrontas-
sero i problemi più generali delle autonomie
locali. Fatto sta che, per maturazione di si-
tuazioni, per pressioni sempre più vive, per
generale sensibilità, al disegno di legge della
Democrazia cristiana si aggiungevano succes-
sivamente le proposte del Gruppo comunista,
di quello socialista e dello stesso Governo.

Desidero dare atto all'allora ministro del~
!'interno Gui di una attenzione particolare ai
problemi del decentramento urbano e degli
enti locali.

Il testo che viene oggi sottoposto al nostro
esame corrisponde complessivamente agli
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orientamenti espressi e sostenuti dal partito
al quale appartengo. Ma quel che mi preme
sottolineare è che esso rispecchia il travaglio
politioo-culturale di forze politiche diverse
che si sono fatte carico di preoccupazioni e di
timori, che hanno lavorato con impegno e se~
rietà per trovare un accordo non solo su
aspetti tecnici o marginali.

La lettura del disegno di legge, cari colle~
ghi, consente di coglierne con immediatezza
gli aspetti più qualificanti. Si introduce in~
nanzitutto la possibilità di elezione diretta
dei consigli di circoscrizione. Alla elezione di-
retta di tali consigli corrisponde, poi, l'attri-
buzione di funzioni deliberative anche se de-
legate. Inoltre, la presentazione di liste per i
oonsigli di circoscrizione non è limitata alle
sole forze che presentano liste per il consiglio
comunale. Infine, la scelta tra elezione diretta
o nomina da parte del consiglio comunale dei
consiglieri di circoscrizione, la ripartizione
del territorio in circoscrizioni e tutta una
serie di importanti modalità organizzative so-
no attribuite all'autonoma determinazione
delle singole assemblee comunali.

Si pongono così le basi per una diversa
concezione del comune, si delinea così un
nuovo disegno dei centri urbani.

Con questa proposta di legge non si au-
menta semplicemente il numero dei cittadini
che intendono impegnarsi nella soluzione dei
problemi della comunità; non si realizza solo
il trasferimento di oompetenze dal centro alla
periferia, non si cerca solo di facilitare il rap-
porto cittadino-amministrazione, obiettivi
questi comunque non trascurabili, ma si
compie una innovazione più profonda che
modifica radicalmente il nostro vigente
ordinamento autonomistico. Si introduce
nel comune un sistema articolato del po-
tere nel senso che con la elezione di-
retta dei consigli di circoscrizione si at~
tua nell'ambito comunale una pluralità
di centri decisionali a livello politico~ammi-
nistrativo. Già oggi, sia pure nelle limitate
possibilità offerte dall'attuale ordinamento,
m molte città in cui si va sperimentando il
decentramento urbano si avverte che la pre-
senza dei consigli di circoscrizione non è pu-
ramente simbolica. Con la proposta di legge
al nostro esame i consigli di circoscrizione

acquisteranno un rilievo ed una incidenza
notevoli.

Si stabilirà un rapporto di collaborazione
o di oontrapposizione tra consiglio comunale
e consiglio di circoscrizione? Il testo della
Commissione prevede compiti che sono di
proposta, di stimolo e di sollecitazione dei
singoli consigli di circoscrizione, nel quadro
di interessi fondamentali della comunità e
delle direttive generali del consiglio comuna~
le. Non contrapposizione dunque, nè rottura
dell'unità comunale, ma neanche acritica ac-
cettazione degli orientamenti del consiglio co-
munale nè indifferenza di fronte ai problemi
reali che quotidianamente vengono manife~
standosi in zone che, a volte, nei grandi cen-
tri urbani hanno le dimensioni delle città
medie italiane.

In sostanza il governo della comunità cit~
tadina non si risolverà più nell'ambito del
consiglio oomunale. In una città di qualche
milione di abitanti, per esempio, come può,
con tutti gli sforzi anche generosi, un consi-
glio comunale di 80 consiglieri tenere collega-
menti continui e costanti con una realtà assai
complessa in continua evoluzione?

Il governo della comunità cittadina si rea~
lizzerà con un continuo raccordo con i diversi

nuovi centri di rappresentanza e di potere.
Tale raccordo potrà essere difficile e sner-
vante. La tentazione, ad esempio, di consigli
circoscrizionali con maggioranze di colore
politico diverso da quello del consiglio comu-
nale di porsi pregiudizialmente in una posi~
zione di contrasto e di contestazione non si
può escludere. Nè si potrà evitare la spinta
alle visioni particolaristiche, alla demagogia.
Potrà anche avvenire, come sostiene il Greer,
che il ripiegamento delle piccole comunità sui
propri particolari vantaggi possa far igno~
rare le difficoltà, i p:roblemi più generali del
complesso metropolitano.

Ma in ogni caso è da preferirsi il dibattito
vivace, lo scontro aperto a livello delle istitu~
zioni locali piuttosto che le pressioni sotter-
ranee di gruppi particolari o l'indifferenza
rispetto ai problemi della comunità cittadi~
na' indifferenza che rischia di favorire la,
consumazione di vere e proprie violenze a
danno delle città.
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Naturalmente dalla nuova struttura del po~
tere comunale si potranno ottenere risultati
positivi, a seconda di quello che sarà
il comportamento effettivo delle forze po~
litiche e sociali. La capacità di sintesi,
la forza morale e culturale di muover~
si secondo linee che rispondano a una
visione globale degli interessi cittadini,
!'impegno di operare ed agire con spi~
ri,to di servizio saranno, comunque, sem~
pre più richiesti a quanti faranno parte dei
consessi comunali. Se approvato, il provve~
dimento al nostro esame chiuderà definitiva~
mente un lungo capitolo della vita dei comu-
ni d'Italia. E proprio questo profondo con-
vincimento mi spinge a fare due considera~
zioni finali.

Il decentramento urbano, così come previ-
sto dalla presente proposta, introduce ~ co~

me abbiamo visto ~ elementi di grande no~
vità nell'ordinamento comunale, ma non ri~
solve i problemi del comune italiano; li po~
trebbe aggravare, anzi, se il legislatore non
andasse avanti, e rapidamente, in direzione
di una nuova legge comunale, di una nuova
legge per la finanza locale, di una normativa
che chiarisca il ruolo dell'ente provincia. Og-
gi non esistono serie motivazioni per ritarda~
re una iniziativa sul nuovo ordinamento degli
enti locali. Al contrario. L'incidenza crescente
della finanza locale nel quadro della finanza
pubblica; la gravità della crisi che investe il
paese e che si riflette in mO'do acuto ed im-
mediato sui grandi come sui piccoli centri
per quel che riguarda l'occupazione, i servi-
zi sociali e l'ordinato sviluppo delle città; la
esigenza « di applicare agli enti locali, i cui
interventi sono ormai prevalentemente di ti~
po ecanomico e sociale, anzichè di tipo giu~
ridico, i princìpi e i modelli della moderna
organizzazione industriale »; l'urgenza di de~
finire la posizione della prowncia; le espe~
rienze fatte o avviate in tema di autonomie
10caJi dalle regioni esigono l'impegno del Go-
verno e delle forze politiche di affrontare sen-
za indugi uno dei nodi centrali del sistema
pluralistico e di libertà valuto dalla nastra
Carta fondamentale.

Il mio auspicio è che !'indagine conosciti~
va sugli enti locali da me proposta in nome
della Democrazia cristiana e accolta dalla
Commissione possa effettuarsi al più presto,

consentendo così di definire, oon l'apporto
degli stessi amministratori, il nuovo ordina~
mento degli enti locali. Non dobbiamo ad
ogni modo dimenticare che la delega al Go~
verno in materia di attribuzioni di funzioni
nuove alle provincie, ai comuni e alle comu~
nità montane, la legge 382 del luglio 1975, of~
fre una rilevante occasione di ripensare tut~
to il sistema delle autonomie locali.

Considerazione finale. Il disegno di legge al
nastro esame reca « Norme sul decentramen-
to e sulla partecipazione dei cittadini nell'am-
ministrazione del comune ». Bisagna essere
sinceri: di partecipazione si parla meno di
quanto sarebbe stato auspicabile; di alcune
nostre proposte la Commissione ha ritenuto,
in questa circostanza, di accogliere solo il di~
ritto di petizione. È un segno modesto che va
sviluppato e approfondito. La sede per ripar-
lame in modo adeguato è quella della nuova
legge comunale; ma fin d'ora bisogna con-
frontarsi su un tema che sarebbe illusorio
immaginare di esaurire eon la moltiplicazio-
ne dei momenti elettorali o con l'introduzio~
ne di alcuni istituti, diciamo così, di demo-

crazia diretta. Il nostro paese è in ritardo in
materia di partecipazione. Si sa che alcuni
istituti participativi presenti nel nastro ordi-
namentO' sono inutilizzabili. In dottrina si di-
scute se «la presenza di soggetti privati in
quei procedimenti che danno luogO' ad atti di
tipo narmativo a ad atti amministrativi gene~
l'ali, come sono i procedimenti di pianifica~
ziane a di identificaziane di beni pubblici »,
vuole significare che il cittadino partecipa
effettivamente alla elaborazione di questi at~
ti. È prevalente la tesi che in questi atti il
cittadino partecipa solo « nel momento e per
la parte in cui essi incidano direttamente sul~
la sua sfera giuridica e lo colpiscono dunque
come proprietario di certi beni o come credi~
tore di certe prestazioni da parte dell'ente
pubblico ».

Comunque quello che purtroppo è fuori
discussione è che manchiamo di una discipli~
na generale del procedimento amministrati-
vo. La costituzione dei consigli di circascri~
zione consentirà di segnalare al consiglio co~
munale situazioni e realtà che altrimenti dif~
iìdlmente sarebbero prese in esame o sareb~
bero tenute presenti nell'azione amministra-
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tiva del comune. Le stesse dniziative sponta-
nee dei comitati di quartiere o dei comitati
che vanno sorgendo nelle città per la soluzio-
ne di questo o quel problema finiscono col
costringere i consigli comunali a deliberare
tenendo conto delle l1ichieste avanzate.

Esperienze interessanti si stanno pure av-
viando nella scuola. Anche le nuove strutture
sanitarie locali si prestano ad utili conside-
razioni. Si tratta però di andare oltre e di
prevedere nella legge comunale un procedi-
mento amministrativo che consenta una par-
tecipazione che è offerta ai cittadini anche
« in nome di un interesse collettivo di cui essi
stessi sono portatori uti cives, come membri
cioè della comunità ».

Insomma si reclama «una disciplina che
renda il procedimento amministrativo del-
l'ente locale aperto alla più larga collabora-
zione, nel quale i cittadini non siano più con-
siderati come soggetti passivi, come soggetti
che vengono soltanto amministrati, bensì co-
me coloro che svolgono, accanto agli ammini-
stratori, una funzione altrettanto importante
per l'amministrazione degli enti e degli inte-
ressi collettivi ».

Nei momenti difficili come quello che vi-
viamo si 2.vverte che la democrazia può supe-
r2.re la dura prova di spiegando tutte le pro-
prie potenzialità di libertà e di pluralismo in
modo che l'interesse sempre crescente dei
cittadini alle vicende della comunità, la do-
manda sempre più pressante di partecipare
alle decisioni che coinvolgono gLi interessi
della collettività, il desiderio di uomini e di
donne di rendersi utili per il bene comune
non vengano compressi e non siano dunque
utilizzati come catapulte per abbattere lo
Stato democratico, ma servano a far crescere
e ad irrobustire le strutture di libertà e di
progresso nel nostro paese.

Questo esige certo un salto di qualità nello
~;tesso modo di fare politica e di intendere la
vita democratica: non un sistema statico, ma
una superiore £orma di convivenza politica
che, nell'intransigente difesa della libertà,
realizzi sempre nuovi equilibri in rapporto ad
un processo di sviluppo che si pone come
obiettivo essenziale l'espansione dei valori
comunitari e l'esaltazione della persona
umana.

Il voto favorevole che ci accingiamo a dare
al presente disegno di legge non è solo la
espressione di un coerente atteggiamento e
della convinzione della validità di un più de-
mocratico assetto dei centri urbani, ma vuo-
le essere impegno per un'organica, profonda
riforma dell'ordinamento degli enti locali e
per una effettiva partecipazione dei cittadini
nell'amministrazione del comune. (Applausi
dal centro).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare il
s.enatore Venan2Jetti. Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I. Signor Presidente,
onovevole rappI1e'sentante del Governo, ono-
revoli colleghi, non posso nascondere, ini-
ziando questo mio interv!ento, la mia profon-
da delusione per un dibattito ohe si svolge
tra molta indifferenza non su un provvedi-
mento di carattere secondario, ma su un
pyoV'Vedimento 'Che rappresenta una profon-
da .riforma nel n05tTo sistema delle autono-
mie locali. Ho !'impressione ~ e l'ho. già det.
to in Commissione ~ che ci si è posti di
fronte a questo proMema del decen1Jramento
e della partecipazione con un atteggiamento
a mio giudizio ~ che non vuo.Leessere logica-
mente offensivo ~ un po' supenficiale. In ge-
nem [}ionè mia abitudine far p'~esente il fat~
~o che <l'Aulaè spesso ViUotamentre faJcciamo
i dibattiti. Sono ormai troppo abituato a
considerare i diversi problemi e Igli impegni
dei senatori neUe Commissioni ed alTIrove.
Ma il fatto che svolgiamo questo dibattito in
un'Aula praticamente vuota sta a significa~
l'e qualche altra cosa e cioè che non si è arv~
\ ertita l'importanza di questo disegno di leg-
ge che da molti colleghi è stato considenato
come un normale disegno di ìlegge di 'Tazio-
nalizza:zione di queUo che già 'Sta avvenendo
in aJlcuni consigli di quartiere. Si tratterebbe
cioè di una le.ggina per prendere atto di una
situazione che si è verilficata.

In realtà la Legge al nostro esame è deSlti-
nata lad avere gm.vi e prOlfonde consegruenzc
sulJe strutture istituzionali. Ho avuto modo
di dire in Commissione -che il disegno di leg~
ge è affrettato. Questo non 'VUoIdilre che da
.parte di tutte le forze 'PoHHohe non si, è di~
scussa la materia peI1chè mi si potrebbe
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obiettare facilmente che, ad esempio, la De-
mocrazia cristiana attraverso i suoi rappre-
sentanti aveva presentato un disegno di leg-
ge sull'argomento fin dall 1973 ed anche in
epoche precedenti aveva dibattuto il proble-
ma. Si potrebbe osservare che altre forze po-
litiche hanno presentato disegni di legge do-
po dibattiti all'interno dei partiti e dopo ave-
re avuto contatti con glì amministratori e
che il problema era urgente, per cui il disegno
di legge non è frutto di improvvisazione ma
di meditazione. In effetti il problema delle
autonomie locali è dibattuto da anni.

Certo io mi sento co:rresponsabHe dei :ri-
tardi che si sono verificati e che tuttora dob-
I]iamo registrare rispetto a talle questione,
.rispetto alla rifoJ1ID'adella £amosla legge co-
munale e provinciale, legge di ClUiparla an-
che la proposta al nostro esame. Devo rkor-
dare che nel 1967-68 fu nominata dall'allora
presidente Moro, presidente di un governo di
centro-sinistra, una commissione che dove-
va approfondke non solo tutH gH aspetti del-
la legg,e comunale e provinciale ma anche i
diversi livelli elettivi 'mppnesentativi in sede
locale. Anche in quel caso furono previste
forme di partecipazione e ristrutturazioni, ad
esempio, per quanto concerne la provincia.

Pertanto mi faocio carico di questo :ritar-
do, ma osservo che la legge è frutto di una
certa precipitazione peI1chè queSito atHene
ad una polemica politica e ad una analisi stiQ-
rko-ipolitica del fatto che si'amo arrivati al
1976 senza appunto una 'riforma delJa legg~
comunale e provinciale, senza iUDalegge sul-
l'ordinamento delle autonomie locali e quin-
di ci troviamo nella necessità di I1eaHzza:rç
qualche cosa intanto nel settOlIie della parte-
cipazione e del deceDltramento.

Ma nel momento in oui il p:robJema si po-
.3e mi domando se dfettivarmente ~o irisol-
viamo con questa Legge che fondamenta,I-
mente si compone di tre arHooli, gli arHooh
3, 12 ,e 13, tenuto conto <che:le altre S0010nor-
me di carattere elettorale e quindi marginali.
In pratica con questa legge noi diciamo al
comune: fate quello ohe volete. Non si ,t'I1at,ta
di una legge-quadro la quale anche s,e detta
norme di carattere generale p~esuppone co-
munque certe precisazioni. Con questa legge
non facciamo al tra che dive ai comuni 00 di

sopra dei 40.000 abitanti, attraverso anche il
riferimento alle frazioni, che possono ;proce-
dere ad elezioni dirette. Ma si tratta di una
'10:J1madi carattere geneI'ale; se invece leg-
giamo l'articolo 13, sui poteri deliberativi,
vediamo quanta indeterminatezza e generid~
là c'è e potremo immaginaTe ohe cosa si ve-
rificherà nel paese con una legge, ripeto, a
mio avviso improvvisata. In tal modo a:ggiun-
giamo ai livelli eleHivi già esistenti (comuni,
provinoie, regioni, Parlamento) il nuovo live!-
10 'elettivo dei consigli ciI1coscrizionali senza
razionalizzare nuDa e senza considerare 'Se
nell'attluale situazione questo è il 'dmedio mi.
gliore.

M O D I C ,A. Ci sarà anche il Paruamenrto
euro.peo.

V E N A N Z E T T I. CeI1tarmente ci ,sarà
anche il Parlamento europeo come nuovo li-
vello elettivo. Ma non è che mi spaventi di
per ,se stesso il fatto che iOÌisÌJanovari livelli
eletitivi percnè ne avremo awtld: lÌ disltret1i
"oolastici. avremo presto le unità sanita'rie
locali, il oompren:sorio, le comunità mornt'anle.
È possibile avere un quadro gene:rale iTi-
spretto a tutto quesito? Si ,cHae, fanemo una
:egge sull'ordinamento delle autOiIlomie lo-
cali in cui cercheremo di struttruraI'e il tutto.
:\la 1'esperienza ci insegna che non si torna
mdietro. Abbiamo fatto qualche apP'I1OIfondj-
:nento? Io ritengo che l'egregio collega Bar-
ra, nostro irelatore, se gli fo'Ss,estata consen-
tita, dal punto di vista deli lavori della Com-
missione e non 'rispetto ad una certa urgenza
(e fra poco dirò quale è la causa effettiva),
non tanto l'indalgione conoscitiva di oui par-
lava poco na il collega Signorello su tutto il
prohll~ma delle aUltonomie locali, ma qruanto
:neno una breve indagine conosciHva sullè
forme di decentramento che già sono in atto
nel nostro 'Paese, avrebbe potuto approfondi.
re se, alla luce dell'esperienza di queste,
il disegno di legge risponda alle esigenze
emerse e se non potevano venire dei sug-
gerimenti proprio da dove si è istituito il
decentramento e cioè dalle grandi città e
in qualche caso anche delle medie e picco-
le cì>tià,per v'edeI'e più oo,ncJ1et:affie:DIUe,anche
per quanto riguarda i poteri, le forme del de.
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centramento, se non era il caso di approfon-
dime un po' gli aspetti. Non avevamo tempo
per ,far questo? Nan potevamo dedkaf[1e1altre
quattro, cinque sedute de,ua Commission~
ad /Un approfondimento di questi aspetti?
No, perchè ci sono le elezioni a ,&oma, cioè
"è lUiTIturno elettorale amminrstrativo che
coinvoLge Roma, Genova, Foggia, Bari e qual-
che altra città. E allora si voLeva a tutti i co-
sH che in questo tU'TllOeletto:nale queste cit-
tà potessero votare contemporaneamente per
le elezioni comunali e per ,le ,elezioni circo-
scrizionali.

M O D I C A. Che c'è di male?

V E N A N Z E T T I. Gerto di per se
stesso, sto dicendo, collega Modica, è un pro-
posito saggio; abbiamo una scadenza detto-
calc: utilizziamola senza riproporre tra qual-
.")hemese, elllt'I'Oun anno, carne dÌ!oe la legge,
a cansultazione elettarale per i 'Cansigli cirr-

GOscriziona1i. Ma questo avverrà nella stm.
grande maggioranza dei oomuni italiani per-
chè la stragrande maggioranza dei camuni
italiani ha votat'O il 15 giugnO' del 1975 e,
o al'Vo camplicaziani, voterà nel 1980. Quindi
avremo sicuramente nella gran p,arte dei co-
muni, che adotteranno i ,poteri di~liberaJtivi
previsN daU'<articolo 13 e quindi :l'elezione
drretta, un turno elettorale probabilmente
nell'autunno, comunque entro un anl1l!o per
tutti i restanti comuni. E allora il discorso di
Roma o di Genova si pone negli stessi temni-
ni in cui si 'Pone il problema di Torino, di Mi-
lano, di Napoli; avremmO' potuto dedicare, a
mio giudizio più tempo a questa Legge anahl:':
se. ri'peto, la ooincidenza dJe11leelezioni dei
consigli circoscrizionali con quelle dei con-
sigli comunali per quanto riguarda queste
due grandi città, e a:ltre oittà milllo.ri in que-
sto modo non si sarebbe raggiunta. Ma ri~
spetto al problema di fondo di questa
legge mi pare che non sia secondario

l'aspetto della fretta; perchè fretta c'è,
no!! c'è, dubbio, non ce lo nascondiamo,
altrimenti non saremmo oggi qui in que-
st'ALlla semivuota a dibattere questo pro-
blema, ed avr,emmo cercato di coinvolgerl:':

U'1 po' di più anche le forze politiche e, io di-
i

co, gli stessi comuni che non conoscono que-

sta legge. Ho chiesto a molti consiglieri
circoscrizionali della nostra CÌJttà di Roma,
dove già si è verificato un decentramento, :se
conos,cono questa legge. :Pochissimi e quei
pochi che sono al corrente hanno sollevato
un'infinità di critiche al disegno di legge
proprio perchè non ha Venuto conto dell'espe.
denza, e questo è uno dei primi moti,vi per
cui mi trovo non consenziente con esso. Ri-
peto) sono convinto che 'oon lUIl appiI1Ofondi~
mento maggiore avr,emmo 'POtUitOvarare una
legge che tenesse in maggioIT'"conto queste
esperienze e soprattutto avremmo potuta ri-
flettere maggiormente sul punto nodale deHa
legge, che trova l'opposizione del nostro
Gruppo: l'articolo 3.

Ho ascoltato l'intervento del oollega S~-
:;norello ed ho ascoltato anche qualche inter-
vento fra quelli svolti ieri; mi pare che si
faocia una discreta confiusione tra deoentra-
mento e partecipazione. E questo è :l'eq'liivo~
cadi fondo del disegno di Legge, un equivo-
co nel quale sta cadendo la maggiOlT paI1te
deLle far~e poUtiche.

Quando ,11lus'trerò l'emendamento che ab-
biamo 'PICesent'3lÌ0all'articolo 3, espoJ'rò piÙ
dettagliatamente le motivaz1cmi di quanto
sostengo.

Da parte 'nostra abbiamo indi'Viduato le
quattordici città al di sopra di 250.000 abi-
tanti, per le quali non vi deve essere la
facoltà del consiglio comunale di adotta~e
o meno le forme di decentramento, ma vi de-
ve essere un obbligo in questo senso rperchè
le grandi città non sono più gov'elTllabili, da
un punto di vista democratico e di 'efficienza,
d:i:rettamente dal consiglio camunale. Quindi
dobbiamo prefigurare delle munici:pal1tà pe,
cui i poteri di cui all'articolo 13 sono insuffi-
cienti. Questo è il problema deLLegrandi cit-
tà. Quando avremo creata in q/Ueste città
un numero di circoscrizioni che naturalmen~
te non potrà essere e:l:evato, awemo consigli
ci'rcoscI1izionali di dI'l'a 100.000 abitanti. Ed
allora perchè al di sotto di questo livello con-
senti/amo addi'rittura a comuni di 45.000abi-
tanti forme di decentramento con consigli
circoscrizionaH di 10.000 abitanti? Questa è
una contraddizione di fondo della legge. Se
r.itel1'ramo di dmrer stabiliICe UIl'a unità, logi.
camente variabHe da mna a zO'na, tenendo
oonto di determinate esdgenze, ail di sorp['a
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della qruale non è possibiLe governare e ail di
sotto deLla qtuale non si può andaI1e, una ffili~
tà grosso modo di 100.000 [abitanti, non iCa~
pisoo perchè si debbano stabilire !forme di
decentramento nei comuni al di s'Otto di
questo Hveno i quali creerebbero consigli
di CÌI1coscrizione con 10.000 abitaIliti. Se 'Sta~
biliamo 50 circascrizioni nelLe grandi città,
vaglio v,edere cosa può capitare per quanto
riguarda il coordinamento di queste attività
;:tnche in termini di spesa PQtbblica, di uffici
e di nuova burocrazia da m;eare, in un mo~
mento in cui si 'Parla di :riduzione della spesa
pubblica. Ris,ponde ad una necessità creaI1e
50 oonsigli circoscrizionali neUe grandi città",)
E se ne faremo di meno perchè nei pioooli
centri creiamo queste farme di decentra~
mento?

Ci sembra più logica la nostra plroposlta,
cioè forme di decentmmeiI1to più ampie di
quelle previst'e nell'arHoolo 13 per le città
con popolazione superioDe a 250.000 abitanti,
mentre proponiamo, per le oittà con pOlpola-
zione compresa tra i 40.000 e i 250.000 a:bi~
tanti, forme di consultazione e, al di sotto del
limite dei 40.000 abita,nti, forme di parted-
paz'ione. Chi vive in Ipicoali oentri sa che il
mpporto tra consigliere comunale ed e1etto~
re è continuo e Erequente per le di:mensiom
stesse di queste oomunità. Ma qui ci tI1ovia-
ma di f.ronte ad un att,eggiame:nto pericoloso,
l mio giudiizio. Nell'intervento di poco fa
del collega Signorello ho notata alcune os-
servazioni che non so se siano state sufficien-
temente valutate e pondeI1ate.

Quando ha parlato della partecipazione ha
detto appunto che tutto sommato questo di-
segno di legge non consente forme di parte~
cipazione perchè prevede solamente la pos~
sibilità di petizioni o di proposte di delibe-
razione, mentre nel disegno di legge di cui il
collega Signorello è primo firmatario si pre-
vedeva (dabbiamo dirIe questle cosre per ve-
dere la confusione che regna in molti di
noi) l'assemblea circoscrizionale cioè l'adu-
nanza degli elettori della circoscrizione. Ma
si possono avere circoscrizioni di 100 mila
abitanti, diciamo che su 100 mila abitanti gli
elettori sono circa il 70 per cento, quindi 70
mila abitanti che si riuniscono!

E. forma di democrazia e di partecipazione
questa? Questa è una forma di demagogia,
me lo consenta il collega Signorello! Queste
assemblee circoscrizionali votano, e se vi so-
no 60-70 mila elettori essi si riuniscono in~
sieme e votano magari nelle grandi piazze
o negli stadi. Questa è demagogia! Vi è una
grande confusione, dunque, tra decentra-
mento e partecipazione. E allora se, come
dice il collega Signorello, dobbiamo non la-
sciare isolati i consiglieri comunali, tanto
che dobbiamo prevedere addirittura le as-
~e.lTIblee,che ne faociamo del ,Parulamento?
Questo, nell'impostazione del collega Signo~
reNo, Slignifica la messa in dubbio della vali~
dità delle assemblee rappresentative. Perchè
aHora queste forme cantinue di oonsuLtazio-
ne lpopoIa-re che pI1eved~3!moper lIe Ig~andi
circoscrizioni di 80~100 mila abitanti non
vengono previste anche per il Parlamento?

C'è grande confusione, onorevoli colleghi,
e mi dispiace moltissimo perchè mi pare che
venga affrontato con molta superficialità e
con demagogia un problema grave come
quello della partecipazione e del decentra-
mento.

Potrei fermarmi qui nell'indicare le criti-
che a questo disegno di legge e le motivazio~
ni ohe ci rporte:nanno, $le.alouni ,emendamenti
non saranno accolti, a non poterlo votare.
E mi dispiace profondamente perchè come
repubblicano vengo da una tradizione auto-
nomistica. Abbiamo imparato che cosa si~
gnifica autonomismo, ma abbiamo anche im~
parato a considerare che cosa significa negli
anni '70 e negli anni '80 il discorso dell'auto~
nomia e come dobbiamo trovare un collega-
mento necessario tra autonomia e program-
mazione. È il problema dei prossimi anni.

Ci avviamo così in modo affrettato e un
po' distratto ad approvare un disegno di leg-
ge che non è di razionalizzazione di ciò che
finora è stato fatto spontaneamente da mol~
ti consigli comunali: è infatti un disegno di
legge che innova profondamente e creerà
grossi problemi nella nuova legge sull'ordi-
namento delle autonomie locali. Indietro,
infatti, non riusciremo a tornare.

Vedo che è stato presentato un emenda-
mento dal collega Lepre che vuole togliere
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anche il limite dei 40 mila abitanti e forse
a questo punto ha ragione. Non vedo infat~
ti che differenza passa tra un comune di 30
mila abitanti e uno di 40 mila abitanti. Il di~
scorso è che creiamo un nuovo livello non so~
lo di carattere elettivo ma rappresentativo
per quanto riguarda i consigli di quartiere. I
comuni di 50 mila abitanti evidentemente
non riescono ad avere un rapporto con la po~
polazione se dobbiamo frazionarli ulterior~
mente. Figuriamoci allora che cosa avviene
nelle grandi città! Come si pone il problema
delle grandi aree metropolitane, come si po~
ne il problema delle grandi conurbazioni?
Ma tutti questi problemi li rinviamo.

Non avrei nulla da obiettare se effettiva~
mente si fosse trattato di un disegno di leg~
ge di razionalizzazione, se si fosse trattato di
rendere legale quello che già sta avvenendo
e che crea oggettivamente delle difficoltà nei
consigli di circoscrizione che si sono già dati
una loro struttura e che quindi trovano dif~
ficoltà nel riconoscimento giuridico delle lo-
ro decisioni, che crea problemi negli stessi
consigli comunali. Questo poteva essere un
disegno di legge transitorio ma avremmo po~
tuta intanto seprimentarlo nelle grandi città
sopra i 250 mila abitanti.

Alla luce di questa sperimentazione avrem~
mo potuto poi valutare come poterlo o me~
no estendere anche agli altri comuni. Ma non
si sa resistere. Si dice: riceviamo delle pres-
sioni. Da dove, da chi, come? Ma anche se ci
fosse questa pressione il Parlamento che co~
sa è? Un organo che assume responsabilità
o solamente un organo di risonanza che ac~
coglie tutto ciò che gli viene prospettato dal~
le varie parti? Sa assumersi responsabilità
quando si tratta di problemi istituzionali?
Questa infatti è una legge che ha carattere
istituzionale, non dico costituzionale.

Non aderisco infatti alla impostazione del
\10vimento sociale circa la costituzionalità o
meno di questo disegno di legge, perchè so~
fl0 convinto che sia costituzionale. Ma non

c'è dubbio che si tratta di aspetti istituziona~
H. Confesso ~ ripeto ~ che sono profonda~

mente amareggiato per il modo come si af~
fronta questo problema. Avremo modo di ri~
parlarne nei prossimi mesi e nei prossimi an~

ni e vedremo i danni che avremo provocato
con questo disegno di legge. Potevamo aver-
ne tutti i benefici rispetto ai problemi di par~
tecipazione e di decentramento laddove era
indispensabile crearlo; ne valuteremo pur~
troppo i danni.

In Commissione avevo sollevato ~ e lo ri-
solleverò al momento opportuno in sede di
emendamento ~ un problema che si colle-
gava a questo per dare anche l'idea all'opi-
nione pubbHca che ci si muoveva ~Ìispetto
a una certa direttiva, a una certa indicazio-
ne senza rinviare continuamente. Questo era
anche il problema delle province.

Voi sapete che non è un chiodo fisso di
noi repubblicani, ma sta di fatto che nel
1965 ,lanciammo 'a tutte le forze politiche, in
un'assemblea dell'Unione delle province ita-
liane, proprio questo tema, tenendo conto
delle nuove realtà locali e delle nuove esi~
genze di creare diverse e nuove strutture sub~
regionali e chiedemmo se per caso la provin-
cia non avesse ormai esaurito la sua funzio-
ne e quindi fosse divenuta superflua, per cui
fosse necessario sopprimere i consigli pro-
vinciali.

Ripeto che in Italia siamo sempre abituati
ad aggiungere nuove strutture, ma non ab-
biamo mai la capacità riformatrice di toglier-
ne delle altre, per cui andremo anche oggi ad
aggiungere un'altra struttura. Potremo met-
tere qualche altro vincolo per quanto riguar-
da il disegno di legge di cui discutiamo per
evitare appunto che ci sia una eccessiva pol~
verizzazione e frammentazione nel processo
di decisioni. Potremo cercare qualche altro
accorgimento per evitare la moltiplicazione
delle burocrazie locali, ma, qualunque accor~
gimento si possa trovare, con questo dise-
gno di legge non eviteremo l'aumento della
spesa pubblica corrente. Avremo qualche co-
mune più saggio e più responsabile, ne avre-
mo molti altri purtroppo meno saggi e me~
no responsabili.

La creazione di nuovi uffici e di nuovi con~
sigli eri a migliaia va incontro alle esigenze
che stiamo prospettando a livello nazionale?
Lascio a voi giudicare.

C'è un altro aspetto non sufficientemente
valutato, a mio giudizio. Quando si stabili~
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sce che tutte le deliberazioni prese dai con~
sigli circoscrizionali debbono essere poi sot-
toposte agli organi comunali, siano essi con-
siglio comunale o giunta, avremo la possibi~
lità del ritorno ai consigli di circoscrizione
delle delibere che eventualmente il consiglio
comunale non si sentisse di approvare. Vi sa~
rà quindi questo contrasto, che da un punto
di vista generale ~ ma, ripeto, non faccio

una questione di principio ~ accetto come
fatto positivo perchè tutto ciò che è dialet-
tica, che al limite è scontro, è un fatto posi-
tivo di crescita democratica. Ma questo dal
punto di vista del principio; si deve vedere
poi nei meccanismi come questo si appli~
cherà.

Arriveremo al punto che i consigli comu~
nali dovranno convocarsi e lavorare molto
più frequentemente di quello che faccìamo
adesso. C'è qualcosa di male? No, solo che
i consiglieri comunali diventeranno anch'es-
si dei politici a tempo pieno; non ci sarà
più la possibilità di fare il consigliere comu~
naIe continuando a svolgere la propria atti-
vità professionale perchè con questo mecca-
nismo i consigli comunali dovranno avere
una infinità di riunioni, se non si vorrà pa-
ralizzare tutto, se non si vorrà far passare
completamente le delibere dei consigli circo~
scrizionali senza nessuna verifica, senza nes~
sun controllo. (Interruzione del senatore
Murmura).

Sì, ma io stavo parlando appunto di que-
sti contrasti che potrebbero sorgere, tenen-
do presente che un oonto ISIQnole de11bere che
partono direttamente dal consiglio comuna~
le e un conto sono le delibere che possono
adottare autonomamente i consigli circoscri~
zionali, che devono essere sottoposte ai con-
sigli comunali, i quali le possono rinviare ai
consigli circoscrizionali con osservazioni, sic-
chè le delibere ritornano nuovamente ai con-
sigli comunali per una decisione definitiva.

Spero di sbagliarmi, forse posso anche sba-
gliarmi, ma vedremo nella pratica che cosa
significa questo appesantimento dei lavori
dei consigli comunali rispetto alla situazione
attuale.

Onorevoli colleghi, dopo quello che ho
detto, mi pare che la nostra posizione sia ab-

bastanza chiara e quindi non mi sembra ne~
cessario aggiungere molte altre cose.

Non vorrei però che rimanesse nei colle-
ghi !'impressione che i repubblicani siano
contro il decentramento o la partecipazione,
perchè in questo nostro paese la lotta poli~
tica spesso si svolge non dico in modo slea-
le ma per sommi capi, per grosse afferma-
zioni e non sempre abbiamo i mezzi di co-
municazione che riportino esattamente la
posizione di un partito. Non vorrei quindi
che se ne ricavasse, ripeto, che i repubblica~
ni sono contrari al decentramento e alla par~
tecipazione. Se volessi riassumere in una fra-
se la nostra posizione, questa sarebbe: sì al
decentramento e alla partecipazione dei cit~
tadini, completa, ma nelle città sopra i
250.000 abitanti; no alla frammentazione e
polverizzazione nell'attività dei comuni con
conseguente ulteriore aumento della spesa
pubblica corrente.

Ci terrei a che questa nostra posizione
non venisse strumentalizzata ma riportata
nei suoi termini esatti. Del resto l'emenda~
mento che proponiamo all'articolo 3 credo
che ilJustri sufficientemente la posizione ef~
fettiva dei repubblicani che credono nel de~
centramento là dove esiste un'esigenza effet~
tiva e credono nella partecipazione per tutti
i comuni, ma dubitano molto che sia neces-
sario oggi, nell'attuale situazione del nostro
paese, polverizzare e frammentare tutti i pro~
cessi decisionali anche a livello dei comuni.

C'è la necessità di tentare un riaccorpa-
mento, c'è la necessità di rivalutare i proble-
mi della programmazione di cui abbiamo
sempre parlato e che non abbiamo mai attua~
to, di vedere in che forme deve essere pre~
vista la partecipazione ai processi di forma~
zione delle decisioni anche per quanto ri~
guarda la programmazione nazionale. Ma
quando si tratta di certe responsabilità che
vanno assunte, queste devono essere assun-
te a determinati livelli.

Onorevoli colleghi, mi auguro di sbagliare.
Indubbiamente nel disegno di legge vi sono
alcUl11'iaspetti pos.itirvi; lalcune aff,emnazioni
di principio sono 1rrnpart1a;nti;,illdeoen,tramen-
to è necessario e quindi al termine del dibat-
tito e al termine della discussione degli emen~
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damenti vedremo se il nostro voto sarà un
voto negativo o di astensione. Ma, comunque
non potremo mai associarci a quello che con~
sideriamo un profondo errore di cui sono
certo ci si pentirà in futuro.

l
P RES I D E N T E. E. iscrlÌ!tto a rpa'I1kure

il senJ.IÌore Lep'I1e. Ne ha Ifacoltà.

L E P RE. Signor Presidente, signor rap~
presentante del Governo, onorevoli senatori,
anch'io sento il dovere di associarmi a quan~
to già affermato da vari colleghi che mi han~
no preceduto nell'esprimere apprezzamento
per il lavoro svolto dal comitato ristretto in
uno spirito unitario e di vera collaborazione,
dalla Commissione, dal relatore, senatore
BaJrra, che ha dato un giroSlslOoOnltributo, e dal
sottosegretario La Penna che ha seguito con
passione e con competenza i Ilavori.

Dirò subito i motivi per cui il Gruppo del
partito sacialista .iltiwlianoha pI1esentato pe:'
ultimo, dopo la Democrazia cristiana, dopo il
Governo e dopo il Partito comunista italiano,
il suo disegno di legge sul decentramento e
sulla partecipazione dei cittadini nel:l'ammi~
nistrazione del comune. Noi ci siamo mossi
soltanto quando la nota decisione del Con~
siglio di Stato ha bloccato di fatto le ele~
zioni dei consigli di quartiere già indette a
Milano ed in altre città italiane, preoccupati
di non privare i cittadini e le comunità della
partecipazione, istituto sorto spontaneamen~
te nelle nostre città qU3Jlemetodo democrati~
co per rompere l'incomunicabilità delle gran~
di aree urbane, e di meglio amministrare
tutti i suoi servizi con l'apporto e la collabo~
razione attiva di tutti i cittadini.

Sembrava a noi che anche per il problema
delle autonomie locali non si dovesse proce~
dere con il metodo delle Ileggi stralcio come
la presente, ma che anche il problema di una
tutela legislativa della partecipazione dovesse
trovare collocazione nel più ampio quadro
della riforma della legge comunale e provin~
ciale. Ecco perchè la nostra parte politica ha
insistito ed ha ottenuto che questo provvedi~
mento avesse carattere di transitorietà e du~
rata fino all'entrata in vigore di un nuovo or~
dinamento sulle autonomie locali, come reci~
ta il primo capoverso del testo unificato li~

cenziato dalla 1a Commissione affari costitu~
zionali. E ciò perchè resti codificato un impe~
gno politico del Parlamento a dare subito
corso alla legge di riforma della superata e
barocca Jegislazione comunale e provinciale
per adeguarla alle funzioni e ai compiti che è
chiamato a svolgere il comune moderno qua~
le gestore, anche in forma consortile e com~
prensoriale, di tutti i servizi oomunitari e per
dare alla Repubblica autonomista e regiona~
lista una legislazione adeguata a questa sua
realtà. A maggior ragione ove si pensi che la
legislazione tuttora vigente è quella del 1865
con alcune modificazioni apportate nel 1934,
in epoca non certo sospetta di autonomismo.

Canscio 'peDt'a:nto che ÌIl provvledimento
sltralcio, come .certifica purtroppo la nostra
stlOTiapa<damentare, di £attlOblOloca Ja legge
di rifomna, il Gruppo del paP1ruto slQiciaJis!ta
italia:nosi è battuto per fiwreIsalvo questO' im~
pegno. Al riguardo il Partito socialista itaHa~
no presenterà a giorni al Parlamento una ini-
ziativa legislativa tendente ad abrogare l'in~
tera legislazione comunale e provinciale per
sostituirla con una normativa a grandi linee
precettive che affidi alle regioni la facoltà
di regolamentare la vita degli enti locali e dei
comprensori anche per meglio adattare le
norme alle esigenze locali. E. una iniziativa
che dobbiamo portare avanti assieme a quel-
la coeva del ripiano e della riforma della fi~
nanza locale se non vogliamo bloccare la vita
degli enti locali e con essa tutta la politica
di sviluppa ed economica del nostro paese.

Abbiamo voluto fare questa premessa per
sottolineare l'esigenza inderogabile della ri-
to:r;ma della legge .comUJlIa!1ele prorvindale
pI1opr~o per realizzaI1e uno :s1JI1umentoohe
sia in grado di far muorvel1e, res])imre e
produrre 110 Stato iIiepubMicWlio attravelr~
so le autonomie e la par.tedp.a7JilOne, per
più concretamente e meglio realizzare la do-
manda sociale dei cittadini. Più propriamen-
te, il provvedimento sul decentramento e la
partecipazione nel testo unificato dalla Com-
missione ci trova in larghissima parte consen~
zienti, anche perchè contiene una parte pre~
minente delle nostre proposte, soprattutto
laddove si fa salva la più ampia autonomia
dei comuni di regolamentare la materia per
meglio adeguarla alle situazioni locali e per
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la parte che, attraverso l'elencazione delle
funzioni consultive e deliberative previste
dagli articoli 12 e 13, vivifica la partecipa~
zione come esigenza popolare (in posizione
anche critica del testo governativo che per
la verità avrebbe potuto avere effetti deter~
renti suHa Iparteci'P'az~one e !SluldeoeIlltlralilloo~
to): quartieri che vanillo conaepil1:inon oOlille
contraltari delle amministrazioni comunali,
quasi un'arena per la rivalsa su sconfitte
elettorali, ma come momento unificante nel-
la gestione di tutti i servizi comunitari, dagli
asili nido ai consigli scolastici, alla assistenza
sanitaria per gli anziani, ai problemi del ver-
de e del tempo libero, a quelli dell'occupazio~
ne e agli altri, quasi a restituire la dimensio-
ne umana alle nostre città e alle nostre co-
munità.

Il nostro progetto prevedeva al riguardo la
non coincidenza delle elezioni comunali con
queUe di quartiene pmprio ,ai fini di evÌ'tiaJre
che le liste partitiche per le amministrazioni
comunali ripetessero la stessa composizione
nelle Jiste di qua:rt1ere, ai fini di sltdmoLaT~
nel quartiere, anche da parte dei partiti, una
iniziativa unificante e mirante a raccogliere
i più ampi consensi e le più ampie collabora-
zioni. Si è disattesa per 'ragioni di costo e
tecn:khe questa nostra plJ:1oposta, ,a:nohe se
L'onslideJ1iamo-positiva l',aooetta:zÌJonedeHa ThO-
',tra tesi subordÌJnata che pmevec1e11aaonttiTIJUi-
tà ddI'eseiJ1Cizio della ,£unz~one dei consgH di
quartiere anche nelLe ipotesi di ,scioglimento
anticipato del consiglio comunale per tutta
la permanenza della gestione commissariale
fino all'elezione del nuovo consiglio comu-
nale.

La domanda di partecipazione che, ripeto,
è nata spontanea per l'esigenza degli ammi-
nils.trati di vivere i problemi delLe oomunità
ave essi risiedono risponde anche ad una esi~
genza di crescita cultum1e diedc1ttltac1ini,che
così rifiutano di dare un mandato irrevoca~
bile a pensare per loro alle amministrazioni
comunali elette, molte volte, soprattutto nei
grandi centri e nelle frazioni isolate, lonta-
ne dai loro problemi, ed intendono controlla~
re e gestire tutta la vita comunitaria.

L'effetto sarà certamente positivo anche
per una migliore amministrazione della cosa
pubblica soprattutto se ci sarà l'impegno di

Dzscussioni, f. 1945.

tutte le forze popolari e democratiche di aiu-
tare la conquista e il realizzo di questo salto
di qualità guardando non al contingente ma
al futuro. Si tratta, attraverso questo stru-
mento, di recuperare la lunga notte della no~
stra storia come formazione di un reale co-
stume delillocratico (italiano e diallinearci
come popolo realmente civile ad altre demo~
crazie che hanno avuto un processo storico
più fortunato del nos:tm. Ciò gioverà al
paese e sarà ulteriore guarentigia nel tempo
della tenuta della nostra democrazia brucian~
do con un impegno positivo la contestazione
sterile ed improduttiva.

Il cittadino che vive giorno per giorno la
vita del quartiere e della frazione con contatti
umani fatti anche per discutere responsabil~
mente i problemi della scuola, dell'asilo, della
fabbrica, dell'assistenza, dell'ubicazione degli
edifici che interess.ano i Iservizi oomunitari
e sociali, usdrà dalla oonrbestìazÌJonee dal qua-
JiLmquismo per :Sientimsicomunque ,responsa-
bile artefice, giorno per giorno, della soluzio~
ne dei problemi suoi e della comunità. Que-
sto è a nostro avviso il messaggio che viene
dal disegno di legge sulle autonomie e sulla
partecipazione.

Di qui l'esigenza di un serio impegno delle
forze politiche democratiche di offrire tutta
la loro collaborazione.

P,er tornare <\lItesto unifioato, 'Sottolinda-
ma ,a!IJcoft1a,COlmeqUalllÌnca:ntela f<\lcoltàe non
l'obbligo affidato ai comuni per la riparti~
:.done del territorio in drcosiO:dzioni aom-
prendenti uno o più qua.r,tie~i o frazioni oon,..
tigue. La frazione è stata :una nostma p:mposta
che vuo,1.etener,e conto in pa:ntilco1are dell'es,Ì-
g,enza di partecipazione delle £naziOlnii,solate
che soprattutto nei oOIillUil1!imontani hanno
bisogno di interventi e di sltÌlilloLopartea~pa-
tivo e, di riflesso, ou1tura1<e'anche a Il'ilpara~
zione degH storici abbam,doni ohe !Lenal1!llo
affii:tte.

ALtri 'Punti da sottoLineaJ:1esono: 'LeeLezio-
ni dirette che, come risulta dagli emendamen~
ti da noi proposti, vogliamo possibili in tutti
i comuni indipendentemente dal numero de~
gli abitanti; l'ampia autonomia affidata agli
statuti comunali; il rispetto della rappresen~
tanza delle minoranze; i pareri obbligatori
sul bilancio oomunale e sui piani economici
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plurrenna:Ii di inlV'estimento, sui eri'veri igene~
rali di realizzazione e gestione dei servizi,
sulle delibere programmatiche, sul piano re~
golatore, sugli strumenti urbanistici e sulla
localizzazione di edifici pubblici destinati ai
servizi sodali ndla ciI1OoSioriziODie;LefuJnzio~
filideliberative lOomedeLega del <comune [}jelle
materie attinenti ai lavori pubblici e ai servi~
zi comunali interessanti la frazione o il quar~
tiepe, ,con particOlla11e!l'Lguardo ,alte opere ,di
urbanizzazione primaria e secondaria, all'uso
di istituto e alla gestione dei beni e dei servi~
zi destinati ad attirvÌità sanitarie, :assilsrt:eI1lZÌiaJi,
s:colastkhe, culturali, splOrtiiVie,rriareatÌ've ec~
cetera, con destinazione di appositi fondi
stanziati nel bilancio comunale; il diritto de~
gli elettori del comune di rivolgere petizioni
al consiglio comunale per promuovere il de~
centramento e di formulare petizioni e propo~
ste sui problemi del quartiere.

Questa valutazione positiva ci impegna ad
approvare subito il disegno di legge per con-
sentire ai comuni che con Roma voteranno a
giugno di poter provvedere nella stessa occa~
sione anche alle elezioni democratiche dei
consigli di quartier,e. NOIl1a caso l"a!l'tioolo
conclusivo prevede la sua entrata in vig'Ùre il
V'iomo suocessiv'Ù aLla pubbHcazioDle :s,u,lla
'='Gazzetta Ufficiale.

I socialisti sono convinti che il provvedi-
mento vada votato subito anche perchè la
sua prima sperimentazione consentirà di mi~
gliorarlo ulteriormente in sede di riforma
generale della legge comunale e provinciale
di oui ho paDlato all'inizilO di queSito mio bire~
ve intervento. Farlo subito significa portare
i cittadini, i lavoratori, soprattutto i giovani
che si sono battuti per questa conquista fuo-
ri daUe maggioranze siLenziose, ohe di 1Iutto
si Lamentano anche per disill1£ormazi'One, e
tuori daLLa contestaZJÌone 'impirodUlttivia per
!1enderl1 uomini democI'aitiJCi,gieS!tO'rie TeaWilz~
7.atari deUe istame sociali deHe IIODOcomUll1i~
tà. Con questo Isp:ÌirÌto,e con questli ausprnoi U
Gropp'O .del partito socira!fsta iltaMano rinnova
il suo assenso al disegno di legge in esame.
(Applausi dalla sinistra).

P RES I D E N T E. Non essendorvi altri
isoritti apar1are, dichiaro chiusa la discus~
sane generale.

Ha facoltà di parlare ÌlITel,atore.

BAR R A, relatore. Signor IPres.iidente,
onorev'Ùli oolleghi,oredo ohe la denrunziata
s:carsa partecipaziooe al diha:trtito su que~
SitOargomento che è di notevole imporrtan-
za ~ concordo nel giudizio coo il senatore
Venanzetti ~ più che come disinteresse va
intesa come consens'Ù IpjJenodella quasi ,to-
talità dell'Assemblea ai Iprindpi isrpiJ]:~atOlri
delìa legge, e questo non tanto per il suo
contenuto concreto ed immediato, ma per-
chè afferma un principio fondamentale per
quella che dovrà essere la futura politica
degli enti locali.

Ha Iragione quindi il senatorre Venanretti
quando osserva che il problema di fooda,
che è oggi ampiamente disiOuSiso'3'TIlchein
dottrina per quanta xllìlette il decentlrai!IIlen~
to, non inveslte s'Ùltanto il decentramento hu~
rocmtirco, che è un aspetto iIDeramente fun~
zionale, ma attiene piuttoslto 'alla lParrteci'P'a~
zi'Ùne del cittadino alla vita elettÌiva, ammi~
nistra:tiva e, in termini più lati, alla vita '1''0-
litica. In definitiva, questo conoetto non è
soltanto limitat'Ù ai comUDii, alle p11OiVÌl11ICe o
agli enti locali; sappiamo 'Che Isi oomincia
~ discutere del conoetta de11:ap:arrtecipazio-
nepopola:re lin termini molto piÙ vaSiti; H
principio inv,este, ad esempio, .la stessa vita
é struttura politica dei rpaxtiti, la stessa fun~
zione istituzionale 00cosltrtuzionale dei parr-
tjti polit,ici che SOThOconsiderati (non è qui
il caso di esaminare s'e a tallfine hanno 'rag-
giunto dei risultati positivi Q negatirvil) ele-
ment! importanti ed incidenti nella parrted-
pazione popolare intesa in termini diversi
,ia quelli tradizionali che ~ ,e 110 ha ISOltt'O-

,ineato anche ill senatore MUI1mma ~ non
soltanto nel nostro paese comincia ad af~
fiorare.

Noi riteniamo che questo sia lUll rprincilpio
1mpor.1ante affeDmato in questa h:~gge che,
più che avere un carattere transmmte, è ,oorne
s,perimentale. In definiMva siamo in una fa~
se di trapasso della futnziOlne s,toritoo politi-
lea degli enti locali. Le ,di.£fiooltà e i ritardi
(lenunziati dal senatore Lepre nell'applica.
zione dei princìpi ,stabitliti oon Ila irifonma del~
la Ilegge oomunale e provinciale sano dovuti



Sellato della Repubblica ~ 25547 ~ VI Legislatura

547a SEDUTA ASSEMBLEA ~ REsacaNTa STENaGRAFICa 17 MARza 1976

anche a questo. La funzione che in cento an~
ni di storia patria hanna svolta gli enti locali
non è stata ,considerata nel :senso della 'PaLr~
tecipaz'ilOne del cittadino alla vita armnini~
strativa e poHtka, ma è stata valutata da U..-rl
diverso punta di vista e ciò si è riverbe~
rata anche nella formulazione dattrinale del~
!"epoca che cons,iderava camuni e 1p'J:1orvmce
come enti minari perchè si l'~teneva che que~
sti non fossero altro che il'estpressiOlI1<edi run
potere centralizzato che si eseroitava pre:ri~
fericamente attraverso questi oosiddetti enti
minOlri purrchè derivati dallo Stato e ahe av;e-
va una funzione garantistka rapp["esentata
dal suffragio popolare. Vi era cioè la garan-
zia della tutela demacratica di questi orga~
!li i quali non svolgevano una funzione di
partedpaz'ione pO'polaiI1e,ma svolgevano sem~
pJioemente un oantraJlo 'Su questa potere
central,e che in parte 'veniva lam atto:-ihuito.

Oggi il prindpio, sotto il'aspetto dottJ:1Lna-
ria e costituzional,e, è capovalto. ,SaJrelbbeva-
na illusione ritenere di poter lraggiungere
dfettivamente la riforma della Legge comu~
naIe e provinciale nei teNnini auspicati an~
ohe dal senatore Venanzetti se dovessima li~
lllitaJ:1ci ad iUn aggiornamenta 'teanico della
legisll:azione ohe non investisse i prindpL
Neilla mia modestissima lfelazJione ho cita~
10 uno studioso .fra i :più autoI1evOtl d:nma.
teria, il quale cOlIlsrdera la paJ:1tedpazione
e l'autonomia come esigenze di libelI'tà nel
senso ohe il cittadino in tanto è Hbei["oin
quanto partecipa alla vita ammini,stratirva
vomeelemento determinante degli atti po:li~
lId e amministrativi. A questo fiine dOlbbia~
ma capovoLgere uno dei prmcÌpi fiondamen--
tali della nostra tradizionale legisllazione su~
,?1lienti .Iocali. IJ problema è tUJtto qui.

Ho ascoltato con molto interesse l'mter~
v,ento del senatore COSisutta che mi impoiIle
qualche predsazione. Il senatore Cossutta,
ohe nan mi pa,re dissenta sostanzialmente
dall'1mposta~ione deLla mi:a relamane, anche
nei suai aspetti 'politid, ha fatta iU,n'impO'r~
tante affermazione: nel res'P'mgei["e decisa~
mente !'idea ,che il deoentramenta in d:iJscus-
sione ,debba essenzialmente ,rapp:I1esentare un
criterio di zonizzazione IU!rhanistiica O' una
madalità di dislacaziane dei serv,izi, egli a£~

ferma Il'insufficienza di una ~1sione mera~
me:nte camunitaria, di tipo cattolica, vaLta
alla iricast'ruzione di un :tessUJta urbanistico
lacerato dalle vicende stOTiche. CJ:1edoche il
con tenuto della legge, neUa s'Ua portata po~
liti'ca, carne ho aHel["iffiatonel~a mia relazio~
'lle, non miri ad un decentiI"amen:to meramen~
te 'tecnico, puramente biUirOlora,ti:co,ammini~
s1:rativo e funzionale, ma miri sop~att'l1Jtto ad
affermare quei prindpi che peral1:ro oggi
sono radicati ne.Ha vita non solo del iDlostro
ma anche di altri paesi e ahe mi, Isono per-
messo di illustrare qualche momento fa.

n senatore Cossutta ha fatto altre due im~
portanti considerazioni: una relativa ad un
certo scetticismo manifestato saprattutto in
ordine ad 'Unproblema impolftantissfuna, cioè
il completamento del trasferimento delle de-
leghe attraverso la legge n. 382 che defini-
rà l'assetto e i rappmti iVraiI"egioni e Stato.
Non ha stretta connessione rOan ~a materia
che stiamO' qui discutendo, pur tuttavia ho
motivo di ritenere che, siccome i termini cra~
nalogid non sono certamente scaduti e sona
stati almeno fino a ques~a momento Tispet~
lali dal Governo, a meno che non interven~
gano fattori a cui il Governa è estraneo
e la cui responsabilità attiene alle decisioni
soprattutto delle forze politiche, quei ter~
mini saranno rispettati. L'unico mativo di
rispettosa polemica nei confronti del sena~
tore Cossutta su questa argomento è il fatto
che questo scetticismo che affiora oggi non
esisteva 15 giorni fa quando, come vai ri-
corderete, abbiamO' discusso della legge sul~
la :brucellosi in oui abbiamo tutti d'aocmdo
ritenuto di int,rodurre ''l1JllanaNna di saLiVa-
guaI'dia cansiderata da tutti i Gruppi :poli~
lid esslenzi'ale, quJe11aoonnessa al['eserdzio
della delega della legge n. 382.

Non mi dilungo sui motivi e sui problemi
di finanza locale a cui ha fatto anche cenno
il collega Murmura dicendo che certamente
l'autanomia finanziaria è un elemento fon-
damen taLe.deH'aUlTIogoverno,eden' autolnam:iJa.
Essa è affidata allo SIDorzO,che devono faJre il
Parlamento e il Governo, ma è affidata an~
che, mi si permetta dido, al senso di respon-
sabilità che certamente esiste ma che va ac~
cent'l1ato negli amminisJtlratO'ri Ilocaài. ~
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c'emtamenlÌ'e opportuno considerare che due
anni or srono il disavaITZJo della finanza
looale em di 12 mila mi~1a!rdi; :a distano
za di due anni queSito disavanzo ha [Dag-
g.iunto la cifra non indifferente di 25 mila
miliardi, cioè praticamente in due anni il di~
savanzo è raddoppiato. È un problema gros~
so, importante, però la responsabilità per la
sua soluzione non può essere unilateralmel1~
te affidata al Governo ma investe, e in modo
particolare, il Parlamento, gli amministratori
e in genere le forze poHtiche. Credo quiTIdi
che non sia da condhridel1si l'opin:ione del
collega Venanzettiche considera qrueslta leg-
ge urutto di improvv1sazione. Il senator,e Le-
pI'e ha ad esempio citato quel con£litto di
natura giurisdizionale che Isi è veriHcato per-
chè molti ammini'Stratori comunali indiceva-
no le elezioni e ~ legittimamente a mio
avrviso ~ gli organi di giustizia amministlra-
tiva le blocca,vano. E quelSita sua considera-
zi.one mi fa ritornait'e alla prima considera-
zione faNa dal collega Cossutta iOhe,dice Iche
in fondo questa legge poteva essere super-
fLua se non 'ci fosse stata qUiesta forma di
strapotere degli oI'gani giurisdizionali. IQ
debbo sinceramente di:real senatore Cossrut-
!a che non sono d'accomdo con queSlta sua
inteI'pretazione e non ,tanto per motivi di
oI'dine giuridico ma per motivi di oI'dine po-
Htico. In fondo !'interpretazione e ruso ohe
le amministrazioni comunali hanno fatto del
presunto potere di costituire i comitati di
quartiere, di indire le elezioni, per loro stes-
sa affermazione traggono .origine da una in-
te11pretazione ,che ,ho qualiHcato nella 'relazilO-
ne come evolutiva deg.li artiooli 154 e 155
della legge comunale e provinciale. E qui
è il punto di dissenso. Possi:amo noi ['itene.
re che la nuova concezione dell'autonomia
localle possa traTre la srua origine in runa
nomnativa che aveva un'arrgolazione dia-
metralmente opposta a qUiella della :lerggeco-
munale e provinciale del 1915, attraverso
quei motivi che ho già enunciato?

Oocorre ora esaminare la ,ori:tka di fO!ll~
do, avanzata dal senatore Nencioni, [Delati-
va alla pretesa incostituzionaHtà della iIlor-
ma. Devo dire innanzitu1Jto al 'senatOlre Nen~
ciani che quando ho scdtto Ila relazione ho
a\èuto qrualche pe:rples,sità nel citare Costan~
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tino Mortati. Ne ho riportato una ma5'sima
tra virgolette pel'chè Titene'V'o ,che questa,
ohe è la più autorevole interp.retazione del-
l'art~oolo 128 della Costituzione, potesse da~
re, come ha dato, origine a qualohe peq>les-
~ità, sia pure solitaria. Ma 11compito di re~
latore è stato notevolmente agevolato dal se~
:latore Nendoni nel suo stesso mtervento
laddove considera la interpretazione dell'ar-
tliColo 128 di Costantino Mortati 'addirittura
ius receptum. Non veda allora l'ambiguità
o l'oscurità della mia tesi, nè tanto meno il
volo pindarioo che egli af1tribui'Sicealla mia
relazione.

Il !problema va chiaramente dif£erooziMo.
V'edremo che cosa ha fatto la legge, se ha
oostituito un nuovo ente o creato un nuovo
organo del camune. Ma seguiamo ambedue
le tesi. L'artkolo 128 della Costituzione, co--
me d~oe Mortati ~ ,e su questo concorrda

anche il senatore Nell'ciani ~ sostanziaLmen-

te stabilisce il principio che gli enti territo-
ri'3lli tradizionali, comuni e /province, essen-
do stati deva ti a dignità cosrtituzionaWe non
possono essere soppres:si, ma non esclude la
possibilità che, a fianco degli enti territo--
riali tradizianali, il legislatore, con ,legge or-
dinaria, istituisca altri enti aventi anche ca-
ra:ttere territoriale. E ,la prova provata l'ab~
biamo avuta attraverso l'esercizio del potere
del ,Parlamento ,che, ad esempio, ha creato
un nuovo ente intermedio di carattere 'ter~
riitariale, quale la comunità montana. L'uni~
~o limite posto dalla CoMituzione è ohe que~
sti 'enti, quali ohe siano, al di là degli enti
tradizionali. non 1"ossooo l,edere il principio
dell'autonomia locale e quindi il principio
della libertà delle amministrazioni locali.

Pertanto questa legge, sotto questo profi-
io, non è certa,mente in oontraslto can l'au~
tonomia locrule, anzi vorrei dire che la esal-
ta, se C'onsideriamo l'autoITomia locale come
'JJla manifestazione di partecipazione e di
consenso da parte del cittadino.

Ma questo è un discorso meramente teori-
co perchè nel caso in esame, con questa leg-
'ge, noi non is,tituiaillo un nuovo ente locale,
la ciocosC'ri:done, viSito ,che quest'uJttima non
è che una llIUova delimitazione tenritoria:le
nell'ambito del territorio comunale. Come
esiste oggi la firazione esisterà domani la
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circoscriziane. Contemporaneament,e, viene
JstÌ'tuito un nuava organo ,che è il cansiglia
di dJ:1coscriziane attlraverso l',eserdzio di un
pot'cJ:1ed:ketta delcansiglio camunale. Ora,
premessa che noi nan iCas,tituiamo un ente,
e la potremmo. anche br,e con legge ordi~
l.aria, in definithra cansentiamo eS'c1usiva~
mente !'istituzione di un nuovo organo. del~
l'amministraziane comunal,e. Dkò ohe siamo
perfettamente in .linea con l'artica la 128 del~
la Castituzione, che recita testualmente: « Le
pJ:1Ovinoee i ,oOlmunisano enti autonomi ne1~
l'ambita dei princìpi fissati da Jeggi gene~
l'ali della Repubblica, che ne deteI1ffiinana le
funziani ». Quindi per pmoetto ,costituziana~
le è i,l legislatore ardinaria che, nell'ambita
degli organi territOTiali istituzianali, derve
determinarne le funziani,eventurulmeiJ1lte ma-
dilfi1carle; è pa]mare .che cannessa can le fun~
:t:iani è anohe Ilacostituzione degli organi.

Quindi, aggettivamente parlando., a me pa~
:re che non può sargere aloun dubbio sulla
cas,tituzionalità della narma. Il a:-ichiama al~
l'artica la 128 della Castituzione, nei Itermi-
ni che ,ricanasco malta aJbÌili espiIiessi dal
sena1Jore Nenciani, a mio avrvisa 'rappresenta
nn sofisma giuridica per sastenere una que-
stiane che non è di natrura co~tituzianale:
è in agni casa una valutaziane di merita,
che carne tale ha saHevato le perplessiltà che
abbiamo ascaltate dal senatore VenanzeHi
ed anche dal senatore Germanò. TaU per-
plessità costituiscono, ripeta, una va]utazio~
ne di merita, ohe in un certa s,ensa ha af~
faticata le menti dei membri della Cammis~
siane, che hanno. campiuto uno SfOTZOper
1Jrovare una posizione mediata, sapiralttuUa
perchè ricanasciamo che questa legge, che
non chiamerò legge quadro ma che iCerta~
mente è una legge di 'P'rinJC1pi,si ri1callega
Gl'ppunta all'affea:-maziane di un principio fon-
damentale che è quella deUa parteoipazione
popOi}a~e,che per la sua stessa natura e peer
la sua Istessa importanza palitica deve rac-
caglierte la 'più ampia OaniVeJ:1genzapossibile.

QuarIi sona le due .cansiderazioni che soo-

no. Sltate faNe in CommÌissiane e che sona
state ripetute in quest'interventa? Non si
può negarla: si tratta della p'I1eoccupazione
che, essendovl già quattro. li~elli elettorali,
ne ,introduciamo un quin!Ìo, con il caJ1lse-

guenrte pesa nei cooo!'OntÌ dell'el,euoTe cihe
può essere chIamato quasi annualmente ad
L:na ,cansultaziane. Ecco peJ:1chèabbiamo. me-
(Hata il cancetta, ecco. .perchè, di :f.irante ad
un principia che razionaLmente d pmtava
:1 stabili!re ohe allorchè si attribuirvana le
funziani deliberative era neoessario tI ,suf-
fragio. diretta, abbiamo. ::dtenuta, prop:do per
:1 carattere sperimentale di questa principio
innarvatare, oehe il principio stesso patesse
es,sere attenuata attrarversa il testa appra-
vata in Commissione.

V E N A N Z E T T I. Ma saranno i can-
sigli drooscrl'zianaH che successivamente
chiederanno. i pateri deliiberatiiVi.

BAR R A, relatore. Ma iJ punto di fanda
è questa: :riteniama che le funziani delibe~
,ative pJ:1esuppa'l1gana il suffragio dimtto, ma
]~funziani deEberative sono canferilte e quin-
di esercitabili limitatamente ai camuni con
papo}aziane superiaa:-e ai 40.000 abitanti. Mi
pare oehe il Gaverna su questa albbia pI'ean-
rmnziata ad abundantiam un emendamento.
all'articolo 13 chiarificativa di questo arga~
mento. In definitiva, almeno. in questa pri~
ma .fase, l'esercizio. di questi pOlteri sarà li~
mitato.

Comprendo ohe la estensiane del conèet~
to della partecipaziane patrà pOTtare, can
,le modifiche in senso. estensiV1a della iliegge,
nan soltanto ai camuni, ma forse anche ad
altri enti. Nella sastanza le ,el1eziani dkette,
seoando il parametro. dei 40.000abitant:i, se
i 'miei dati non sana errati, saranno. cansen~
tite in 118 camuni...

V E N A N Z E T T I. È però importante
sapere qua]e peJ:1centuale di .papalaziane Ìita~
liana verrà cainvalta in queste elezioni.

BAR R A, relatore. La :papolaziane ha
un'impartanza 'relativa. Bisogna dire se ac-
cettiamo. a respingiamo. il oeaTIioelttodeMa par~
tecipaziane. Il cancetto della partedpaziane
popolare nell'ambita del ltienritoTÌ'a e della
,:ircascrizione (l'ho ripetuto svariate volte
nella mia relaziane e la confermo in questa
madestissima replica) tècannessostrettamen-
~ç can l',esigenza di legare il dHadina ad
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una sua decisione amministra:tirva. Occorre
Drffrontare i [)rohJemi dell'uOlIllo a misura
d'uomo. Questo è il pJ1oblema. Abbiamo rite-
muto opportuno, di fronte alla possibilità di
elezioni a suffragio diretto in tutti i comuni,
in t'rodurre .}'attenuante 'ra:ppresentata dal
platond di popolazione, almeno a 'carattere
sperimentale. anche peJ1Chèesiste un'eg,igen~
za, l'esercizio dell'attività di delega e dilI'et-
ta,ed i problemi sono oertamente meno im~
pegnativi per quanto riguarda il grande co~
mune rispetto al iPilccolo comune. Queslta è
l"eslsenza del pJ1orvvedimento.

Non mi soffetmlo sugli at1gomem:ti di con-
senso alla Leggeespressi dal senatore iMur~
mura e dal senatore Signorello perchè sia-
mo pe:rfettamente d'accordo. In sintesi, si
tratta di un disegno di Legge che devle es-
sere il seme per giungere a nuove OODioezio-
ni politiche e istituzionali nell'assetto degli
,~nti locali. Non Hludiamoci: la TifoJ1ffiadella
legge comunaLe e prmrinciale e la ,Leggesul-
le autonomie locali raggiungeranno i suoi
frutti se capovolgeremo il sistema della legge
del 1915 ,e se giungeremo a posizioni' di:Vlerse,
dalle quali si può dissentire ma che cra:pp're~
sentano la base, l'elemento :pOllitico,anche di
filosofia del diriJtto ~ se ¥o1ete ~ che stra~
volge un veochio sistema per avviarsi ad
un sistema nuov.o.

Abbiamo anche dovuto irltenem (e rha det-
to egI1egiamente l'amico MUI1IllJUra).che il
legislato:re può non inventalI'e certi istituti
() certé'es:iJgenze ma ha il dovere di ,inIterve-
nire quando certe situazioni !l'eali tmggOlllo
L1'r~ginedalla realtà .del paese. In fondo ab-
biamo assistito al fatto .che i comLtati di
quartié're sono comunque sorti al di l1àdel-
h legge sostanzialmente 'Come un'esigenza
,sentita per -creare in defi:nitirva run ,ente di
collegamento t'l'a la realtà locale partedpa-
tiva del cittadino e l'amministrazione.

Onorevoli colleghi, Icredo che il meditato
dibattito svoltosi neLla nostI1a Assemblea
debba indurci a .conduder,e ohe si tratta di
una !legge in fondo positiva per gli OIbiettirvi
immé'diati e per queIJi fUlturi IOheci p'mpo-
niamo di Taggiu11JgeJ1e.(Applausi dal centro).

P RES J D E N T E. Ha facoltà di plar-
;are H Sottos,egretario di Sta:to per l'interno.

L A P E N N A, S.ottosegretar,io di StatO'
per l'interno. Signor Presidente, onolI'evoli
colleghi, desidero a nome del Governo rin-
graziare il senatore Barra per l'impegno p'I'O-
fuso nel portaa:-e avanti il wavoro deHa Sotto.
commissione e per l'esauriente Irelazione ,e la
precisa e dotta replica che ha testè pronun-
ciato. ,Ma desiclem esprimere anche la Isoddi~
sfazione per il generale consenso ahe è sta-
~omanifestato da tutti i Gruppi, anche se con
] iserve (per quelle di carattere costt1Juziona-
J.e ha dato già una risposta il senatOJ1e Bar-
ra), alle canutteristicne deLla legge. Non p'0'S-
so non sottolineare che anche attraverso que~
ste riserve ogni Gruppo ha esp[lesso il suo
favore all'istituzione dei consigli di quartie-
re condi'videndone la natUTa, Le ,finaHtà, le
prospettive.

V.orrei fare s.oltanto al.cune br,evi conside-
razioni iJn merito all'iniziativa del Governo,
.soprattutto in :riferimento alle, vioende del
novembre 1975, quando, di fronte rulle iIIlizia-
t1ve di comuni come Milano, Sesto S. Giovan-
ni ,e C.emona, che intendevano :COI1V1OiOrurei
oomizi elettorali, H Ministro dell'interno ri-
volse l'invito di sospendere le procedure per
chiamare i cittadini all' elezione dei .consigli
di quartiere ritenendo, anche sulla base del
paDere espresso da alcuni organi' di giustizia
ammini'strativa, che non fosse giuridicamen-
te fondata l'dezione dei .consigli stessi.

Anche in .quest'Aula ,è rieaheggiato il s.o-
spetto che il Governo intendesse frapporre
ostacoli o fveni all'iniziativa di partecipazio~
ne. Devo rivendicare al Governo !'iniziativa
di un organico disegno di legge tempestiva-
mente presentato in Par:lamento e l'impegno
con cui ha seguito e ha favorito la rapidità
dei lavorri della Sottocommissione TÌltenen:do
che l'obiettivo di fair eLeggere i consi:glli di
quar1tiere insieme ai consigli .comunali che si
rinnO'\Teranno fra brev,e fosse da sostenere
perahè ormai la fase sperimental1e della ;vita
dei consigli di quartieI1e si deV'e ritenere su-
perata e si deve enrt~aJI1enella fase istituzio-
nale 'per favorire il .più laJl1goporocelslslOdi palI'-
tecdp0zione demOocratica.

Le caratteristiche della legge sono. fi.!t1aliz~
zate non sohanto a creare, come è stato giu~
stamente 'rilevato, gJi strumenti di un decen~
tramento amministrativofunzionale, ma a
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promuovere anche i modi di una paI1tecipa~
zione democratica dei dttadilni. Oerto la leg-
ge ha piÙ urgente signifioato per Le grandi
città che hanno smarrri.to il senso del~a co-
Hlurutà e questo senso devono lI1eCU1J;era:re;
[arse se ne avverte meno l'urgenza pelf i Ipic~
coli comuni dove, anche se non dobbiamo na~
~conderci (come diceva anche il senatorre Ve-
nanzetti) il pericolo della polverizzazione,
nDn si può sottorva1utare l'esigenza della p~ar-
tecipazione. Ma quando si ha fiducia nellIllo~
vimento autonomistko nazionale, quando si
ha fiducia nella difesa e nell'esaltazione del~
le struttur,e di autogoverno, non si può non
~Irrivare alla conclusione che i oomuni Isa~
prrann0 servirsi corn saggezza di questa legge
tugando i pericoli e attuando le prospettive
{'ostruttive.

Il Governo ha t,enutoad intmdul'fe lo
sbarramento di popolazione per i comuni
che potessero elegge i consigli di quartiere
attraverso Ie elezioni. Aveva SlUggler,iJto60.000
abitanti; ha accolto la proposta della Com~
mIssione, accettata all'unanimità, di 40.000
abitanti. Il Governo ha anche condiviso il
principio che quando i consigli di quartiere
si eleggono direttamente debbono avere i
poteri deliberativi e quando si vogliono at~
tribuire poteri deliberativi si devono eleg~
gere direttamente dal popolo. Ecco perchè
proporremo un emendamento, che è soltanto
chiarificativo, all'articolo 13 in modo che
non si possa immaginare che si possono
eleggere i consigli di quartiere per avere del~
Ie mere funzioni consultive.

Que"ta leggecontr1buisoe al Iriordinamen-
to di tutte le esperienze che SDno state .fatte
ill quesiti anni; e mentI'e stabilizza ill prroces-
so di partecipazione rende anche 'più ,funzÌo--
naIe il processo di decentramento. Qui si è
colta con grande precisione:la differenza ah~
esiste tira decentramento amministrativo e
crescita delle autonomie locali. Lo Stato del~
le autonomie deve essere il superamento del-
]0 Stato decentlrato; non signilfica sol,tanto

portaI'e in periferia funziO'nie poteri ma sri~
gnifica anche far emergeI1e quanto più ,è pos~
sibHe le forme di partecipazione più adegua-
ta dei cittadini superando quell'isolamentO' e
quel disinteI'esse che spesso colp1scono la
flostrra perife/ria.

Giustamente si è messo in ,risaLto che il
oonsiglio di quartiere se fa COl1ise:gruirequesti
dsrultati non risolve tutti i problemi della
crisi delle amministrazioni locali. Ci sono i
problemi deUa finanza loca!1e, della MOII'Il11a
della legge !COIl11unal,ee provinciaLe, dello
sneLlimento deLle :fiul1zioni dei consigli <co~
rnunaIi e dell'attuazione della ~egge n. 382, la
legge delega. Credo sia dovemso da paI1te del
Governo fare presente che lo schema di di~
segno di legge ,relativo alla finanza locale è
pronto o.I1mai da diveI1so tempo., è Istato
sottoposto anche ,all'esame di tutte ile fOTze
sindacali e politiahe e dO'VIràessere portato
alIConsiglio dei ministri per l'approvazione e
la 'presentazione in Parlamento in una delle
prossime riunioni.

In questi giorni si stanno anche approvan-
do i disegni di legge per il tempo intermedio,
ciO'èlfino al 31 dicembre 1977, quando soade
~l regime pro:vvisodo previsto dalla rifonna
fiscale.

È evidente che però rimaniamo sempre al-
l'interno di quel sistema delle ,ent'!1at-esosti~
tutive dei comuni che va integrato con i mu-
Lui a pareggio bilancio. E non c'è !Chi non
condivida che questo sistema ha portato al
disfacimento della finanza degli enti locali.
Ormai si conoscono le linee cost:itutive del
disegno di legge del Govemo. Cioè la :finanza
locale deve esse:m parte della finanza pubbH-
ca oonseI1Vando il caI1attere di finanza deri~
vata senza mortificaI'e gli spazi <chepme si
possono l'eperire per una finanza autotThom'a
locale, specialmente 'Seriferilta a £atltori OIg;get~
tivi ,di terrhorio e di proprietà iÌmIDobiliani.
Si de'Ve avere la possibilità di ifipal1tiiI'eilìra
tutti g]j enti locali una parte delle lI1i,soiI'Siena-
zio[})a~i.All'inizio di ogni al!lno. ogITi enrte [o~
caIe ~ e non comeac:cade oggi, per !Una cao-

1ica Iprocedma in tutta qUlesltamateri:a, alla
fine deU'anno ~ ogni comune deVie!Conoscere

l'ammontare delLe sue el1!t:rate deri'VIa~e a 'aJU~
tonome e queste entrate debbo[lJO essere oom~
rruisumte a'1Je effettive esigenze del oOlIllune
sulla base di una ent'I~ata minima per 'abitan-

te in modo che ogni co.mUlne possa gruranti'm
ai propri 'Cittadini :tlUltti i ISlelI1Vizi.

Oggi c'è un organo nazionale, e cioè la !Com~
missione centrale per 11afinanza ilocale, che
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ha la funzione di 'ripar:ti:r:e con giustizia di-
stributiva :Hcomplesso deLle <risorse naziona-
li che si mette a disposizione degli enti locali:
però si parte da una Iposizione che è spere-
quata per i diversi comuni per:chè c'è ,ohi è
arrivato al deficit di bilancio da 20 anni e
chi invece v'è arrivato soltanto da poohi ,an-
ni. Quindi la ripartizione è sempre mgiusta '
perchè non Hene conto del rOomplesso dei
servizi da off,rire ai di,versi cittadini ma del
modo oome si è costruito in questi anni il hi-
lancio e come si è sviiluppata Il,',a:ttivitàdel
comune.

Bisogna tener presente del resto che non
lutte lIezone d~l paese danno la stessa possi-
bilità di entrate ai comuni per ,cui dev,e es-
serci la possibilità da parte deLlo Stato di Ìill-
!rodurI'e un criterio per,equativo, in modo
che non ci siano grossi squ~Ubri nell'app:re-
stamento dei servizi.

Lo schema di legge prev,ede che l'organo
di Governo che dovrebbe ogni 'a!nno decidere
J] complesso delle entrate da ass'egna!re ,agli
enti locali sia il CIPE, ma si possono im-
maginare anche altri organi; rimane l'esi-
:senza di fare riferimento ad un organo cen-
trale di governo a 'cui debbono 'partecipa!re
le' regioni, le rappresentanze degli ,enti loca-
ii, dei sindacati, che possa definiire la parte di
dsorse nazionaH che deve esser,e assegnata
aHa finanza Jocale.

Si discute anche sul concetto di entrata
media; si potrebbe anche parlare di un'en- I
trata che tenga conto dei diversi elementi
ohe oostituisoono il biJlancilO.Si Itlratta COi111JUJIl-
que di aspetti marginali spesso nominali-
stiei. Importante è l'ohiettirvo ohe vogliamo
l'ealizzaI'e e cioè l'individuazione della [>arte
dei mezzi ,finanziari da attribuire agili en-
ti loc8li per asskur:are queI:1\avIsione dello
Stato delle autonomie di cui si parlava dianzi.

Il Governo ha una .sua posiziOlne chi:ara sul-
la riforma della legge comunale e provmcia-
le; sono stati annundati anche dei d1segni
di legge ed il Governo potrà presentarne uno
al più presto al Parlamento, come ho dichi:a-
l ato in ocoasione dei convegni dei comuni e
delle province d'Italia. Certo chi oggi volesse
immaginaTe l'impegno di ,riscrivere il testo
unico delle leggi comunali e provinciali are-
do sa:~ebbe al di fuo,ri deUa 'realtà. Proprio

perchè vogliamo costruire lo Stato delle au-
tonomie, proprio perchè non vogliamo orea-
re parti<colari obb1ighi ma fissare soltanto
srandi direttive, proprio 'peJ:1ahè vogliamo
far crescere in periferia e quindi a lirv:ello
delle autonomie una vita che ,sia autoJ:1ego~
lamentata, riteniamo che si debbono scrivere
s;O'hanto pochissimi artkoli di una legge~
quadro per poi affidaT,e agli enti locali la fa-
~oltà di individuare i propri compiti e di re-
gO'lamenta:I'e la propria vita.

Per qruanto dguaJ:1da il ,problema del fun.
zionamento dei consigli comunali, il Governo
ha aggiunto sue pmposte a .quelle di iniziati-
va parlamentare ed ho avuto l'onore di di-
chiarar<e in Commissione .che il Governo è
pronto a favorire il più J:1apidoeSa!ffiedi que-
sti disegni di legge affinchè giungano a con-
clusione con la spedi,tezza con oui ha proce-
duto il disegno di legge ,per l'istituzione dei
consigli di .quartiere.

'Per quanto attiene aH'attuazione deJ.ilaJeg-
ge-delega, la 382, il relatore Barra ha fat-
to già presente che la scadenza è fissata al
4 settembre del 1976. È evidente che, anche s,e
il settembre è lontano, OCCOTne'realizzwe :tut~
te ,le proced'twe e portare all'app::mvazione
delle regioni i vari schemi di decreti dele~
gati. Ma posso annunciar:e, anohe a nome del
Minist,ro deLle regioni, che IneLleiP'J:1ossimeset~
tima!lle il primo dei dWI'eti sarà portato in
discussione, perchè l,a Commissione a cui si
riferiva ilcoHega Cossutta, cioè la Commis-
sione degli esperti, è noto che ha ,r:aggiunto
una certa conclusione dei suoi Lavori 'Come
era stato annunciato anohe nel oonvegno di
<;tudi organizzato dal CNR neLl'a:uJ.etta dì
l\1ontecitorio. Oredo che queste fossero le
precisazioni che si dovevano £a!re. Vi è lUID.'al~
tra opposizione di fondo ,al plI~ablema deLla
~stituzione dei consigLi di quartieI1e ,che è
stata avanzata dal collega Vena:nzetti. Natu-
ralmente darò lo stesso giudizio anche sui-
l'ordine del giorno ave dOVlesse essere :pre.
sentato. Nell'intervento del collega Venan~
zetti è 'stato posto il problema ded.nUimerosi
livelli istituzionali elettivi. Cento tI problema
esiste, specialmente se si dovesse andare nel-
la di<rezione delle nuove istituzioni sul piano
fUl1zionale e settoriale; cioè non del compren-
sorio polifunzionale ma dene diverse istitu~
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LiO'nisettoriaH come i distretti ,scalastki, ,Le
comuni,tà sanitarie locaJi, le :unità ,locali dei
servizi sociali con eLezioni dirette. In tal ca-
:"0non s'a'remmo ai oinque o ai s,ei livelli elet-
1ivi ma potremmO' andetre amahe al di là. Si
impone run problema.di riordincrmento di tut~
te le istituzioni savraccomunali e sub-regio-
nali; ma è un problema che il Parlamento do-
vrà affrontare proprio peI1cnè queste isti-
tuzioni sovraccomunali e sub-regionali che
pure attengonO' aLla gestione di cer/tiservizi
oall ,elezioni di secondo gradO' a di pr1mo
grado hanno bisogno di un ,riordmamento.
Bsse sono infatti nate per esigenze Il1I11gemiti
e conorete, e sono nate in momenti ddver-
S'i della vita paHtica del paese. Chi nan
oondivide che la sanità debba essere gestita
clemocmtioamente dalla pO'polazione, dalla
g'ente? È evidente che bisogna iriconsiderare
j] momento istituzionale degli enti ospeda-
lieri. Ci sarà bisogno quindi di una rimedi~
'.-azione di tutti questi iLivelli istituzionali e
in quellIDomento sarà possibile prendere in
considerazione anche il futuro della pI1o:vin-
cia. 110devo dare atto agli amministlratori
provinciali nell'ultimo convegno tenutosi a
Roma dell'unione delle province d'Italia
che 'la prrovincia come è oggi non serv~
a nessuno, non serve nè allo Stato, nè
alla popolmione; è un OI'gana settoriale che
certamente ha bisogno di una :profonda Ire-
visione. Il comprensorio piOtn,bbe permetter~

ci la stessa ristrutturazione deUa provincia;
patIrebbe essere la provincia. Certo il consi-
glio di quartiere esce da questa log,ka, ma
Thanha la stessa motivazione. H ootI1Jsigliodi
qua.rtiere ci permette ill moupem del seiD'SO
della -comunità neUe grandi dttà di miMonlÌdi
abitanti. Devo ringraz.i,a~e illsenatoI1e Mll'I'mu
m che ha s,volto una dotta l1'e1azione sulJe
~speI1ienze che sono stat,e fattte in Inghilterra,
a Londra, sune esperi~e ,ahe sono statte uatte
:TIFrancia, sulla nuova legge che è S'ta:tapre-
~entata per Parigi. È certo ,ahe esiste il pm-
blema di recuperare questo senso della co-
munità e l'avere introdotto tnella nost'ra 1egge
tutti gili elementi e gli strLllmenti di parrted-
pazione demoeratica, significa es,s,erei messi
III questa direzione.

Questo è il senso della 'legge che il Gover
no difende e sostiene, per cui confermiamo
e TilI1Jnaviamol'auguriiO che anohe l'altro ra~
ma del Parlamento ap:provi il p:wvvedimen-
~a al piÙ presto. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. OnoTevoli colleghi,
~1ell'imminenza dell'arrivo del ministl'O del.
J'interno Cossiga, che, come preannamciato,
risponderà aJlle inte:rmgazioni all'o:rdine del
giorno, sospendo brevemente la ,seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 11,30, è ripre-

'a alle ore 11,40).

Presidenza del Presidente 5 PA G N O l LI

Svolgimento di interrogazioni

P RES I D E N T E. L'O'rdine del giorno
reca 10 svolgimento di nove iiJJJtenrogazioni
tutte concernenti .Ie gravi manifestazioni di
violenza verifìcatesi nei giorni S'cO'rsia Ro~
ma e a Milano. Saranno pert,anto svolte con~
giruntamen te.

Si dia lettura delle interrogazioni.

p O E R I O, Segretario:

BUFALINI, PERNA, MADERCHI, MAF-
FIOLETTI, MANCINI, MODICA. ~ Al Mini-
.,tro dell'interno. ~ P,er oonosceI'e come pos-
sa ,essere accaduto che, ad O'pera di eleltl1en~
1 i deHa forza pubbJi.ca, un cittadino inerme
èd estraneo ai fatN che avevano messo in
allarme le s,tesse fOTze di pubblica sicurez-
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za sia stato ucciso nei pressi del .Pincio, ::l
Roma, la sera di domenka 14 marzo 1976. I

Inoltre, gili intenmganti 'chiedono quaIi
provvedimenti il Governo intenda assumere
per garantire l'incolumità dei cittadini di
fronte al ripetersi eccessi;v;amente fJ1equente
di occasioni nelle quali lefiOlr~e deH'oi!'dine
ritengono di daveI' utilizzare le armi senza
[Jreavvisa.

(3 -1967)

VENANZETTI. ~ Al Ministro dell'interno.
~Per avere elementi più ,precisi sullo svol-
gimento dei tragici iIIlcidenti che si sono ve-
rificati nel pameriggio di ieri, domenka 14
marzo 1976. nei pressi di piazza di Spagna,
a Rama, e che hanno pJ:1ovocato la morte di

'm uomo ed il ferimento di 3 agenti e di un
dhnos1iran te.

L'interrogante, nel condannaI'e energica-
mente la vialenza utilizzat'a dai 'gruppi di
dimastranti, convinto che nessru:na forma di
via lenza può portare aiuto alla lotta antifa~
.sC'Ìsta del popolo spagnolo,ahiede di cano-
;,cere se e come si giustifichi, nel casa ,sped-
~ì,oo,l'uso delle armi da part,e della polizia

l' se a tale uso sia da attribuire la mO'l'te del
dttadi:na Mano Marotta ohe, estraneo ,alla
manifestazione, passeggiava ben ilontano dal
luago dei primi incidenti.

L'inteJ1rogante non può non 'rkhiamal1e nel
modo piu energico l'attenzione del Ministro
~mll'esigenza che le forze di polizia ,siano
messe in grado di meglio valrutaI'e le iQandi~
::ioni ed i luoghi nei quali si determini la ne-
cessità dellara interventO'.

(3 - 1970)

TEDESCHI Maria, NENCIONI, CROLLA-
LANZA, PAZIENZA ARTIBRI, BASADON-
è,TA,BONINO. CAPUA, DE FAZIO, DE SANC-
TIS, >DINARO, ENDRICH, FIl.JETTI, FRAN-
CO, GATTONI, LANFRE, LA RUSSA, LA-
TANZA, MAJORANA, MARIANI, IPECORI-
tJO, PEPE, PISANO, PISTOLESE, ,PLEBE,
l'ANurCI NANNINI. ~ Al Ministro dell'in-

'i?rno. ~ CO'n riferimento aHa gravissima
sit'uazione determinatasi nelle città di Mila~

nO' e di Roma, dove le autarità di pubblica si~ '

~urezza, mentre da un lato negano ai partiti

democratici ed anticamunisti il diidtto di
effettua1re manifestazioni iIIl piaZJza, ,daH'al~
tro Lato si lasciano sapraffare da bande del-
l'ultrasinistra, libere di scorrazzarea:J:1IDatc
di spranghe di ferro e di compiere attacchi
.l colpi di bottiglie incendiarie, gli i'l1terro~
;santi chiedonO' di canoscere, 'oon iU['genza,
che cosa intenda fare H MinistrO' :per evitare
che le due maggiori cLttà italiane, la capi~
tale ammini1stnutivae la capitale ,ecanomioa
del Paese, vengano abbandonate in 'ba1ìa del
teppi:smo rosso.

In partkalare. gli intenraganti chiedano
di oonos>cere per quale ,mativo, a Milano, do-
menica 14 marzo 1976, LaQuestura ha vietato
una manifestazione «per la libertà cultura-
le e religiosa nei paesi dell'Est », che ema sta-
ta pramossa dal «Centra demoori,s\tiano di
(.ontlJ1oinfO'rmazione}) in ooHaboI'azione conI 'Il Partito liberale, e ohe in p~eoedenza era
~tata J1egolaI'mente autorizzata e fissata per
le ore 10,30 in piazza San Caa:-la.Ta:l,edispo-
sizione è stata adottata con pretesti illlesi~
s,tenti dalLe stesse autarità ahe nel iPomerig~
gia di sabato avevano lasciato J]beri i delin-
quenti dell'ultrasinistra di invadere le ZJone
di Porta Vittoria, Porta Venezia e LalJ1gaCai-
roli, lanciando battiglie « molotov» contrO'
le sede del MSI-Destra nazional,e in via Guer-
rini, tentando di assalme :l'abitazione del se~
natare Domenica La Russa ed :aggredendo i

! suoi due figli.
Gli interroganti desideranO', inoltr,e, cono-

scere per quale mativo ,la Quesrtaxra di Milia-
no, aI1rivata ana mattina di o,ggi, lunedì 15
marZJo, non saltanta non è riusdta ,ad impe-
dIre ,che bande dell 'ultrasinistrra aggredisse-
ro e di,struggessero a coLpi di bottiglie « mo~
lotav» le sed: del MSI~Des.tra nazianale di
via Guerdni e di via Mur1Llo e dessero J'as-
salto alla sede di via Mancini, ma addirit-
tura sfilassero in Corso di Parta Vittoria,
cioè dinanzi al Tribuna1e, agitando ,ahiavi in~
gle-si e gridando: « Anoora per paca, le sedi
missline si chiudono col fuaoO'}). 111,carteo,
composta da centinaia di persone e quindi
YlOl1riduobile alla sempHce, episodi'Ca inizia~
tiva dello « spontanésmo di UlltraiSiniSltra}).

ma evidentemente irrabustito da appartenen-
ti alla sini:stra ufficiale, è stato, come al so-
:ito, tollerata, cantrollato e scontato dalle
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forze di polizia che in tal modo, per colpa
d.i chi ha dato loro tali ordini, ,sono div,enute
complici passive dei 'reati che si andarvano
commettendo sol1to i ,10m occhi. L'inerzila deL
la poHzia è .provata da'l f.atto che, per en1Jrare
nella sede missina di via Guerrini, i cri\Illi~
:<JaliIhs:nno addiritturaaper1JO un. va'reo a 'Pic.
'cona'te nel muro, lavorando ,inclisturbati, co~
'iì come indi:Sluurbati aJloUiILielementi del
cO'rteo hanno pO'tuta distruggere e 8'aceheg~
giare negozi in CO'rso EUDopa.

A:nalogamente, gli inteI1rogan:ti desideram.o
oonoscere -che cosa si intenda fare a Roma,
dove ,l'u!tJra'snistra (ohe :neli mesi Sico~si era
stata colpevolmente lasdata libera dalle aru~
torità di scorrazzare per Ila <Cittàe di impOlr~
re .con la violenza iI suo «ordine») ,adesso,
avendo avuto la pmva delnnerzia dei 'puh~
blki poteri, nOln esita a compiere azioni in
pieno centro cittadino, come avvenuto dome-
nica !pomeriggio quando .l'Ambasciata di Spa-
gna press'O la Santa Sede, situata in piazza
di Spagna, è stata assalita a cO'lpi di botti~
glie incendia'rie. Come è noto, nella reazione
disoI'dinata e confusa della poIrizia contlro
gli aggressori. una vittima innooente <èIrÌtma-
sta uccisa: e di quest'O la sinistra ufficiale
ed extra~parlamentare si serve adesso per
~ìUoviattaochi contro la polizia.

Tutto ciò premesso, gli interroganti invi~
lano il Minis1Jro a pornire con la massima sol-
lecitudine i ohiarimenti nieoessa:I1i,imdi<can-
da ohi si è aS'iunto la 'responsabilità di sug-
gerire au'e autmità di polizia di ,Roma e di
Milalno l'atteggiamento ,remissirvo, rinunda~
1ario, succubo nei confronti ddl'u1t~asinistra
di cui hanno dato prova fino ad oggi e ohe,
per quanto rigua'Dda Roma, ha già provocato
hiziative giudizia'rie tuttora in oors'O.

Gli interroganti ch1edono, .iiJ1lfÌ:n:e,che v;en~
gano spiegate le motÌ<\Tazioni poHtiche di
queLla che evidentemente è una Sioelta adot~
tata in materta di ordine prubbHco, anche
per evitare che, data l'immÌnénZJa di elezio-
,ni ammÌ'l1istratiV'e e l'even:tuali:tà di elezioni
ilolitiche anticipate, si possa pensare a di-
sordini artatamente ,prO'V'ocat1,toIlemti e ,in-
~'oI1aggiati, nel quadro di uno « Si1mategd:adel-
la paura»volta a favorire il partito al Go.
verno,

(3 ~ 1971)

NENCIONI. ~ Al Presidente del Consiglio

:iei ministri ed al Ministro dell'interno, ~

Con 'r1ferimento:
allo stato di ,rivolruzione permanente che

lravoLge la vita cittadina nel oentro di Mi-
lano, alle aggressioni, ai danneggiamenti ed
inoendi di sedi del MSI~Destra nazionale e
di Associazioni combattentisHohe, con via-
;enze a persone, ed aHa tenta:ta invasione
dell'abitazione privata dels,enatore La Rus~
sa, fatto veriificatosi al termi<ne di 'UIl1amani-
festazione che ha visto in ,Cors'OPO'DtaViroto-
'"ia centinaia di elementi con bastoni, sp:ran-
ghe di ferro, passamontagna e masohere car-
nevaI.esche transitare inoolonnati e p,rotetti
dalla polizia, scandendo slogans minaociosi;

al ripetersi, nella gio,mata di oggi, lune-
dì 15 marzo 1976, degli stessi inconcepibiH
episodi di violenza che, oltre che contro
~edi di partito, si sOlnoverificati contro ma~
gazzini del centrale Corso Europa, con danni
di grav,e entità;

alla giustificazione ohe a Milano 'non ci
~ono forze sufficienti,

!'.interrogante chiede di conosoere quali
provvedimenti intenda \prendeI1e IiI GOVieJ110
per ,la tutela delle libertà politiche.

(3 -1972)

REBECCHINI, FALCUCCI Flranca, SI-
GNORELLO, DE VITO, SA.NTA!LCO,RICCI.

~ Al Ministro dell'interno. ~ ,Per aveI1eele~

ìTlenti precisi in ordine al gravissimo fatto
vedficatosi ieri, domenica 14 marZJo 1976,
a Roma, in cui ha perduto ,la v,ita il Silg1101"
Mario MaI'otta, per conoscere Le ,specifiche
CÌ'mostanze che lo hanno determinato e per
chiedere, aluresì, precisi ,elementi in 'Ondine
,lgli atti di violenza pO'litica che lo :hanno
preceduto,

Si chiede, infine, al Gov'erno di far oono-
sce're quali itl1Jsure int,ende adottare Iper iÌiIll-
pedire iI riaooendersi di tensioni e per ga-
rantire la sicurezza dei cittadini, anohe in
l"elazione al normale svolgimento delle 'Pros-
sime competizioni ammÌinistrati<y;el previste
aella .città 'di Roma ed in ,altlri oentri, nel
rispetto della libertà e dene ,istitu:zJioni de-
mocratiche,

(3 ~ 1973)
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ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, OSST~
CINI, ROSSI Dante. ~ Al Ministro dell'in~
terno. ~ Per sapere:

came si siano svalti i fatti che hanno
oausa,t'o la mO'l'te dell'ingegner Mario Marot~
la negli incidenti verilfiicatisi damenica 14
tnarw 1976 a Roma, a Trinità de' Monti e
al Pincio, e quali provvedimenti intenda as~
,>umere nei confronti delrespoltlsabitle;

quali disposizioni intenda impartire al~
le fOlrze dell'ordine per impediI1e oheesse
Faocia,no usa di armi da fuocO' inrelaz:tone
a manifestaziani politiche, uso 'reso possibd~
le dalla legge sull'ordine pubblIca, la cui pe~
ricalasità era stata chiaramente sattoHltlcata
llel corsa del dibattitO' pa,rlamentare dai se~
,latO'ri del Gruppo della sinJÌstra indipen~ '
dente.

(3~197S)

STIRATI, VIVIANI. ~ Al Ministro dell'in~
Ierno. ~ Per avere elementi precisi sui g1I"a~
~Ji incidenti avvenuti domenica 14 marzO'

1976 in Rama, a P.iazza di Spagna, e !SlOprat~
1utta per conascere se 'Di,spanda a verità
che il 'Cittadina uociso dalla polizia non sala
pra del tutta eSitranea ana diimastrazione,

ma ilanta,no dal luaga in cui essa si svoJge~
va, ,11che dimastrerebbe un usa delle armi
imprudente, se nO'n addirittura avventato.

Gli interroganti desiderano, a.Jtresì, cano-
scere quali pravvedimenti il MinistrO' inten-
da assumere perchè fatti di ta,nta graviltà e
rl'Ìen1tle affattO' iSOlla'ii non ,a;bibiÌlanJoa 'r1Jp:etersi.

(3 ~ 1976)

BROSIO, BER!GAMASGO, BALBO, GER.-
.:'VIANÒ,BONALDI. ~ Al Ministro dell'in~
terno. ~ Per avere informaziani ,sul r,ecen.te
attacco all'Ambas'Ciata di Spa:gna .prressa la
Santa Sede, in canseguenza del qua1e ,e per
.il1a,laugurata incidente ha ,perso la vita un
pacifica ed ignara cittadina, nanahè sui suc~
cess~vi gravi incidenti di Mila:na e swle ma-
nÌ'festaziO'ni seguite aLl'U'TIo ed all'altra epi~
sodia.

La 'premedita,ta e p1ratesca laggI1es1sd,onedi
gruppi organizzati ha arv;u:tocaratteri di 'Par~
1Jcolare gravità, i cui dettagli, origini e Te~
spansabilità vanna a fando chi,ariti.

La tutela di tutt,i i dttadini ,e delle lara
dimaree sedi deve ess.eI1erigO'rosa ed lin par~
tlcalare quella delle rappI1esentanze stranie~
re, dando alla forza 'pubbl:iJoa tutti i mezzi
di prevenziane e di reazione necessa'd, sema
ri'sch1are di met<terla in diffiooJ.tà e s.enza
8ddassar1e respons.abilità la ,aui causa pri~
ma è neUe iniziiative criminaLi e IllianneLLeda~
verase reazioni dei benemeriti difensori del~
l'ardine pubblico.

(3 - 1980)

PISANÒ ~ Al Ministro dell'interno. ~

P,remesso:
che a MilanO', nella giarnata dellS mar~

l'O 1976, gli ex1;ra~parla,rneI1lta,ridi s:imislt:ra.
assolutamente incant:raLlati e dndistuI1b.ati,
hanno assahato e .distmtta negozi, locali pub~
!Jlid e s,edi di partiti, seminando il terrore
tm la popalaziane e nel pÌeItla centI10 della
dttà;

che episodi del genere si sltanna malti~
pHcanda senza che le autarità di Gaverna,
nanastante ,le vigenti leggi sull'aI1dine ptLb~
bUca, dimost'rino alouna volontà e capocità
di inte'rvenire per cantenere e strranca:re :tale
ennesima andata di delinquenza palitica,

l'interrogante ,chiede di s:apetI1eIs.eil MilIlIÌ-
stro è in gradO' di garantire a Milano il ri~
spetto della legge e dell'incolumità dei d1:ta-
dini a se questi debbanO' prI'Ovvedere prÌ'\Ta~
lamente aHa difesa della ,collettirvità e dei
lara bell'i, armai quatidianament,e espasti
aHa furia vandalica di hande .crimin,a,1imar-
xiste.

(3~198,1)

P RES I D E N T E. Il GO\>iemaha facol~
tà di rispandere a queste interrogazioni.

C
°

S S I G A, Ministro dell'interno. Si--
gnar Preslidente, anarevoli senatori, neJ rife-
l1il'e '5LCigr,aNi epilsodi che hanillo profonda-
mente turbato Ja se:mnità di un pomeriggio
.damemc3!le a Rama, ISlento anzituttO' di dover
eSiprimef'e11 ,più sinoero doLore per la tra~
gk2. mor'te di uno SIÌ'Ìill13JtoCÌi1Jta.diinaviumma

es'L'aDlea dI ~ontana v1alenza, oadltlvo1to in
moda del tutto fortuirta nC/i tragid fatti avve~
:niUti in ,seguito a!1'assaho al1'amba,sciata di
Spagna presso iliaSa,nta Sede.
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Nel fOllmulat1"e, a nome del Govremo e mio
persQrnaJk~, irlsentirto corrdoglio ai fiamHdarri
delnngegner l'v1aro1Jta, non posso esimerrmi
daJl manifestarre la piÙ seN"em oorrldtalOlIla~ e
non è ,soltanto una parola d'occarsio[}Je~ perr

iLl pel1coloso l'i a,ffjomre di l!l[}Japmtka di di'S-
sennata viCllenza, a:srsolutamenrte illnoompatli-
bile COlTIla civ,He e demo'Cl~atica cOrr1vi~nza
e tanbo rpiù depDeC'abi1lein quanto snatura,
esasperan:dOlli, :i mO'vivi di pmtesta politica
che ben ar11,ro v:aJlore arssumerrebbero se
espress,i nelle. forme ammesse e garramtite
dalla nostra Costiltuziione.

E viengo ana ,rkostruZJione dei fìartti, come
finorra arocertwti.

A Roma, [)'ellt8lrdo pomeriggio di dome-
mica 14 marzo, veJ1SO ~e OJ:1e18,20, alcune
decirne di giovani sono giulOJti in piazza di
Spagna,proveDlienti da varie dilI"etzironi. Arl-
cUlli, c'ÙIIvolvo corpento da palssaJffiontagna e
munrirti di ({ 3Jrmi improprie)}, con fulminea
azione, hanno aN:aoca'to Ila sede dell'amba-
,sciata di Spagna pJ:1eSSOla Santa Sede lan-
ciaJndo nrumemse bottiglie irr1cendiamle.

Pill' non essendo previls.te manifestazioni
conÌiJ:1O,la sede dip1omatirca, la Questura ave-
!Va predilsposl1.Jo Iservirzi di vig1Harnza, po!ichè
nei gilOJ1na4 e 10 marrzo ignoti <liveValllOlam-
dato oJ:1àigni iÌnoe:ndi:ari oontro !'ingresso
Isecondario delil'ambasdata di Spagna pres-
ISO,la Rerpubblrica, in piazza Borghese, e con~
:1.00:la hbJ:1eria spagnoJa {(Sorgente », in vàa
Monsrer'J:1ato. Erano altresÌ s.OIrvegl:iiate con
persona,1e in borghese e amtoradio oon targa
dvUe tutte le aletre sedi diprlomatiohe s'Pa~
gnOlle.

Ail mome:n1Jo dell'aggresS'irQ[}Je an piazza eLi
Spalgna si ,trovavamo a ridoS'so deLl'edificio

detl"almbasciata una « campagnola» del re~
parto ceLer,e, con un brigadiere e rV:Geguardie
di pubblica s:iourezza, e un'ruutorardiJO del~
l'uffido poHtioo, oOln due agerr1tli.

Il V110lento attacco ha 00l1to di rsoJ:1Prelsale
guardie di pubblica s,:Ucurezza in servizio, in
quanto gN 3Jgg1res:soJ:1i,impJ:1OiViVi1saHs1i&n com~
mandos, erano palssati àl11'azirone iÌlnfiltran~
doS/i e mllneÌ'izz3[}Jdosi 1ma i numerosi pas-
S3l11ltie i folti gruppi di giovani che proveni~
vano dalUo 'st3ldio Olimpioo, dopo aver assi-
s1lito alil'~ncolllJtr10 caldstico.

Due bottiglie irr1CEmdi'3'lliesi sono infìmnte
iSulil'atrio deM'ambasoia:t1a e una sul balcone
cen1Jrale de11'edifido; 1JDehalDlno oolpito l'au~
tovettum deLla polizia in servizio di vigi-
11a::1zae una ha dalI1lneggiato un' auto!Vetltura
« h1fa Romeo» :Unsosta nel ipal1cheggio anti~
DIl!é\Jllte.

Altri 'Ordigni si inoendiav,ano cont'ro i muri

es~erITi de1l'aiillbalsaiata e sul malJ:1ciapiedi.

Nel :repellitÌno .lancio delle hotJt~gJire {(

mO'Lo-
tov » ri:manev'a .pure <coi:nvoilitlaLa {( campagno-
la » del I repartO' oeler,eilIl serW.:z~o.sul posto,
:il oui equipaggio ItEmtava di frI1Onteggi:are i
'treppis ti.

III vi'oe bnigadiere di pubbLirca s'ÌiCurezza
Domen100 AsooUa, che ha dpOlr'Ì'ato escoria~
~iorni gU3Jribili in seÌitegiolnni, è st,ato cOSitrret~
to a Sp3JI'aDetre oolpi di piJsrDOIlain aria, a
600pO lrlltin1'ida to;1"i'O.

Sono r1masti il11£ortunati anche la guardia
Vincenzo Lorini, che ha IripoI'tato ustioni di
primo e Is,eoando grado, guarihHi in sei gior~
lDIi,e Ila guardia Giusleppe Tr,ia, 00lTIprO'gnosi
'ide:nltioa a queMa del vice hr1igardirel1eAsrco1la.

Gli a:gg'l'essori, dopo ill lancio di bottiglie
{( molotov », si sono lritirati di corsa in valrie
dil1ezi'Olfiil,e in s:pecie verso Ja ,scal'ina.ta. di
TII1Ìlniltàdei Montli, disperdelI1JdO'si con wcnica
3Jllaloga a queiHa 'l1Jsartaper l'aggressione.

Nel frattempo s'Ono conf,luite nelLa ZOlll3.
numerose « volanti» ~chiaJJJJiate, tramite la
S,alla ope:mt:i!Va della Questura, dalll' equipag-
gio deIl'lautiOimdtio dell'ufficio poiLi,1Jico) che

'si slcmo immediatamente messe arlnl1!segui-
mento degli aggressori.

La « ver1aJllte 9 », con Ì'lìe argenti a bO'l'do,

gl'unta atll'inrcmcio di via San Sebast,iJ3inello
COill'il V'ialle della TJ:1Lni,tàdei Monti, ha inter~
cettato un gruppo di UTIiatrentina di per~
!Sone, che pontr3!v3!no bottigil.ie inoe!l1ldiarne.

L'equipaggio deLLa « 'Volante », oome suo
dov,ene, h2. ilntimato rl'aJt, ma il groppo non
si è fermato. Due giovani, anzi, hanrrlio impu~
@DlMogM oIìdi,gni inoendiarri e sii SOInO dill'et1Ji

contro gli agenti. Uno di essi, la guaJrdia
Giuseppe Basibcò, rsi è OOISÌtr,ovato cost'reHo
a sparare in ,:\I1'ia,a soopo irntillllida.torTho, otto
ootpi OO,nil mO'schetto autollllaHco « Beret~
ta » calibiJlo9.

I due r]ndividui, alloDa, sono fuggHi verso
ill Pirndo, e le guallìdi'e Serg10 Luoenwi e Giu-
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seppe Randazzo si 'SOlllO messi a1l'àmJsegui-
mento, nel corso del quale hanno sp8lI'ato

'Ì1il I3I11i'aakuni colpi di pi,stolla, al fime di
['ildurli a ferm31Ilsi.

Uno dei fuggi6vi si è di'Iletto VeI1S0 pi~a
del PopoLo. facendo perdeIle ~e slUe tracce.
L'almo ha imboccalto un vialetto che Ìln due
I1aiil1peconduoe al vliale BeJlv,elClieree ~ Sle-

oondo quanto dÌlchiarato dalilia gua:r.dia Lu-
C"entini ~ vistosi tallonato, si è voltato bru-

scamente verso ill giovane ag,ente i;n[,illamdo
oel contempo ,la ill3.lno nel taso3Jpane che por-
Lava con sè e dando l'impressione di voletr
prendere 'UiJJ!0'strumento di affesa. La guar-
dia Lucentini ha spamto al1omtJ1e coJpi in
diJrezia!1Je dellle gambe deLlo sconosduto. Di
questi ,tre collplÌ, due h3JilIfJJOfedto H fuggiti,vo
e l'altro, sreco11ldogLi eLementi deduciJbHi dal-
b meccanica deglli av,venimelfitt'Ì e f,3Jtti sl3JIVli
gJi aooertamenti definitivi dell'autoJ'hà giu-
.diz'ilarria, ha ;raggiuJil to J' ingegner Mamotta,
Plwvocandogli la mO'rte.

Un automobiLista di pa:S1S31ggÌlO,~l slÌ!gnor
Albepto AHberti, tmvata in piazza Bucar.eSlt
il fuggirtilvo ferivo, Jo ha calrica:to sulla pro-
PIlia autovettuI'a e l'ha tIlaSiportato aU'aspe-
dalle di S. Gi:aoolITJJo.

SuooeslslÌvament,e il g,iov3lne è stato !idoo.vi-
£ica,t'O per LUÌigi De AngeliJs, Ill1M'O[Il 30 aprile
1954 e residente a Vel1etri. AtJ1Ju3l1mente è
ricovera to oon ;prognosi di dÌieci giorni, per
due ferite d'31rma ,da £uooo aWla'g3JIIlba destra.

La gU3'Ddia LuoentiÌIni si è fermata aoC3lIltO

'3.J oompo deM'ingegner Mamtta, :riJcm3l1TIat'O
').J.1Jchedrul1e invocaZJ10ll1lidi 3Jiuto ddla signo-
ra che 'accOIITJJpagnava ~o sfortUlI1ato p'[1ofes~
lS'ioni'sta. La r31dio deHa « vOlI3Iilte 9 » ha chie-
,'to immediata:mente i ISlocoorsi iOJecessari 3.It-
traverso la salla operait:Jiva dlella quesrtlUJ1a.
.\!la quando, pochi minuti dopo, è giunta sul
posto un'autoambUl1a:nza con un mediloo, !'in-
gegner Marotta era gi,à deceduto. La :signora
h2. cMesto ,anche s'Oocorso a una pattuglia
di camb1nieri in tmus:i,to, che ha poi proce~
duto aLle prÌime ÌiTI:combenze di legge.

NeUa stessa seJrata dei gmvi wncidenti, i mi-
Jitari dell'arma dei cambini1ed haI1Jl1JOItm-
rJ1ato c1nque bottighe Ìinoem1iari'e Ilungo il per-

cans'O compi'l1Jto dali responsabi,li de11'aslsalto
aJlll'ambascia:ta spagnola. Uno degl,i ordigni
è stato rinvenuto pooo dist3Jnte drul punto

1Ì'ilcui è stato colpito a monte l'ingegner Ma-
rotta, im:si:eme OOIDun pasSam0lI1t31gna col'Or
ara:ncione e una fionda. Qu:atrbro ordigni, due
deli quali contenuti im uno ZJalÌne:tto, erano
sul viale TrÌiITiltà deil Monti, neLle !Ìimmediate
adil3Joenze deLl'3lUto Fiat 127 tall1gata Roma
KI0141l, di proprietà di Gia:nfralllico Marullo,
i11 aui è ,S/tato tl10V3Jto un p3JSIS31IDont:Jagnaaz-
ZUDrO chiaro.

NelUa mattinata del gÌiol1no suooess!Ìva, in
urn 'Soprallrluogo oompiuto da personale della
quesltvra, è 'stata 'SoopieI1ta i\11'VÌJadel,1'OJ1aJo-
g:o (viUa BOl'ghss'e) un'altm bottiglia mcen-
dialria.

Sono stati altresì S'equestmti: IcLue boslsoli
di caIltuocia calihro 7,65 tipo HB e 'sette bOls~
soli 03Jlitbro 9.

È da 'Pl1eoi'sal1e, a questo pUlnto, che men-
,1èr,eera Ìin cOIrs.o 11'aJSISlal!tJOalla sede ooplama-
t1ca, rappunt1ato di pubblka Is:iouI1eZZaGiu-
seppe Vla1la:do aveva a:I1reslta1JoUiJJ!0dei faci~

inDl'Osi, St:e£aJnO SegnalÌini.
Ailtr,i due 3IueSlt'Ì sono avvenuti su segna-

lazlione di t,estimoni. A1cunIÌ' preselnti, itnfa.tti,
ha:nno vÌis'w due degH arggl1eSlsori alllLont:am.al1si
a bordo di una Fi.at 500. L'auto, in base 311
Illumero di tJ3Jl1ga,è stata pooo dop.o rÌlDitrac-
da'ta nelle viroiné1LTJ2jedell P.iniCÌioda un/auto-
paHugHa deUa iPubbiLka slicuJ:1eZJza.A breve
di,stanza da11'utilitalI1ila s,i tIlOvaV31no i giolVani
Gabrieltla Aurigemma, figl1a deLla pmpriert'a,.
tria della Fiat 500, e Giiam:f:ìI13JnooMaI1UJ1Ilo, pro-
prÌietario della malt 127, I1Ì1n~enuta ail. v;ia1e
TrÌlITità dei M()(I1Jtd.

Ai1lra proOUlI'a della Repubblica, oJ1:ire ai
tr,e arI'es1Jati, ISOlno:stati denunoilalti Luigi De
Angelis, i,l quat1e ,si tirava inSlt31to di fermo
griudiziar.io pi:ant'Olnato aLl'ospedale di San
Giacomo, e al,tJri o1Jto g10varui rÌlntmcciruti
'ndIe vicinan:zJe di rpiaz:zJadi Spagna e sospet-
ta ti di 31ver pwtecipalto alla violenta aggres-
sione.

SuMa base delle notiz:ile f,i,no,m aoqmsite nei
confronti del De AngeLis e della Gabriella
Aur1gemma, si ha :f:ìondato motivo di drtenere
ohe ill commando deglli agressori di pi.azza
di Spagna fosse oosÌ'Ìltuita da adeflOO)ti a ma-
vimentIÌ teppi1smilCi della IsecL10ente sinistro
il'ivo~uziona:ria.

Su tut,to 1'31ccaduto la pubblica sicurezza

E' l'a!rma dei ca:rabinieri haDilllO IrÌi£eI1ito al-
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,l'auior.jtà giudiziania, che ha di,sposto il se~
qllestro delle a~rmi dei compo[)jenti la «vo-
l}ante 9 » e iUlna perizia baHSlÌ'iioa. La guardia
Luoentimi si è pmsmJJtata oon rl'avvacato di-
fenslOJ1e all magi<stmto, dil qUial1e ~ date le cir-
costa,nze ~ 110ha mterI1Ogat'O come iÌndiziato
,di mato.

Questi i fattJi come Siano stJati fi[lora ac-
oerta t,i.

Ogni giudi.zio sulla [)jatum e sul gmdo delle
respo'J1Jsabiilità penalli 1n cui isi è inooJ1si spet-
\ta O!vvri<amente 'al gilUidiiOeoompetellltJe, ,la oui
,indipendenza è per tuttli garanZJia di ;reale
giustizia.

la posso assUJmermi di £J1Onte aJ. Parla-
mento ILe mspol1isabil1tà del~La cura, ddl'im~
pegno teonico e deLla rigorosa obiettività dei
QODpi di poHZJi.a ndl'aooentamento dei uattli.

Penaltro, Ise ena dOVleroso chiarire in rtutti
i ,suoi asp.eHi lIrameooanica degh avvenimenti
che ha portato a questo :liUl1:ituoso,eveD.ItJa,
sempne nel rispetta del giudizio ulmma che
nel nostna iSli,stema J1egal1eSlpetrta aJl giudice,
[lOin sii può ohe oonVltmi,re OOinil serena giudi-
zio espresso cOIn oar.aggilOsa Jeahà, di cui gli
da auto, dalll'ornorreViaLe ÀndenHn:i, s,eoonda i,l
qUaJle «La peSlante ifesponSlabirHtà di aver

da'to inizio agLi avvenimenti» deve eSisere
fa'tta rilcadere sul gruppo ,che ha ,LamJC1ruta
[e bambe inoendialde.

Se alkuna è ilnoovso in ifespalI1!slabiJIHà pe~
Ill'ali, ,il giudice ~e aooel1t'errà in rreJazli.one aLle
droasta:nZ!e, ,J1emate e :iJmmediate. Nel nostro
ordi[1)amelI1t:o non vi .son'O zone !l1è di fraiI1r
chi;gia nè di immuniltà perr chi agisce in nome
delllo Stato.

Credo però che 311g1avane agente oOlirnvo].1;a
in epilsodi di vioLenza e ditenSlione noi dob~
biama i,l rispetto che è prJesoriHa per ogni
~mputata dall dville spilrita di llegalità cui
sono infoopmate Je nOJ1me della nastra Costli.-
tuzione.

Debbo espr1imeJ.1e a tlUitt'Oill pensonale delle
forze deLI'oJ1dllllle, funzionari, oambÌLniJevi e
s'LlaIvdie di ,pubblica sicurezza, la più ampia
compvensiiQ'ne per la deLicata siltuazi!One in
oui s,i Itrovano ad aper,rul1e, specie dn città

C'ame Roma e Milana, a difesa deLLa ldhertà
di :tutlti e del mantemimento di elementari
oondizioni di oonvivenza dVlille, Uitlitamente
alI piÙ grande appI1ezza:menta per lo spirito

di sacrificia, persanru1e e ,fumi,Liare, 000 oui
tutd, giovani ed arnziand, opocana a servizio
delila legahtà repubblicana.

È doveroso avvertire che nd tragico epi-
s'Odia, causata oerta da una eocez'ia[]]almemte
grave situazJione di vera e ipI10priJa guerriglia
urbana, ben posta ~n iliuoe lOJeLladooSlt'ruzioll1e
dei fatti, non deve ilIlJll1esta:vs:ium'afif.reittata
po1emka ,sul delioato piI10blema deLl'usa del~
le armi da palrte delle forze di polizia.

Va inna:nzi tutt'O aff,ermata can chilarezza
che è £uar di luoga richiamarsIT. aMa rrecente
,legge ,slUlLI'ondilnepubbiHca. L'uso delle a:rmi,
da queste iilal:mne oalI1JSlenrtMe,dgua:rd:a ipo-
tesi ~ rapi[la a mano alrmata e seque,srtri di
pe:iSO[[1a ~ ohe non hanna nu1Ja a che vedere

oon ill tmagi'Oo episodio di RoOma.

NèS'i può invacaI1e la neoes'slità di più ampi
av'vertimenti o intimazioni prima deM'uso
delle all;mi da pante ddle for~e delJ'ardine.
Di fronte aill'at't3Jooo oaln ord1gnri esrpJJOIsìvi,
quanda ques.ti possona ~ oame è dimost'ra-

'ta ~ causar,e gravi daDilli al]11epeI1so[)je, nam

è pens.abille, amzi nom è ammesso, che le forze
di polizia tengano un atveggilarmento passivo.
Inv,ocave un tale oampontaJIDenta sig[lifica
8Jut'Olr,izzaJl'ela sap11affaz'ione deilte £alI'ze del-

il'ondirne da parte di ognIT.gruppo crimimale,
,las6a:r,e 'Senza dii/iesa i dttaldimli e oamplI'amert-
teve agni pos.sibih1và di cODJvivemm civiile.

Sono pevfettamlente oanlsapevoile dei pro-
bl,emi che ila specifiClità dei poteri e delle
.facahà attnibuiti agJ.i agenti dellle forrze del~
J''Opdi.ne pone in tema: di tecnica e di adde-
ìSL:.mmento.

È pelI' ques.ta che aill'mffinamenta deJ1e tec~
niche di controlla pnevenltirvo delle manife-
stazioni susoetNbili di turhare Il'ordine pub-
blJiiOa, alle teonilche di gestJione deLle sirtua-
ziani di orisi e all'addestlnamento degli UJami-
ni che li porta ad av,ere pilC!nae ipiI1UdenTIerpa~
dronanza dei mezz,i 1alPa affidati, l"ammini~
,>tramone darà ancora maggioI1e ~ttJem~i:O'llie.

B U F A L I N I. IntaJnto si può sp~are
nellllepiazze di Roma.

c O S S I G A, Ministro dell'interno. Ri-
mangana glli importaJilti probiLea:niche costi~
tuislcolna 1110sfondo del,la trIste vicenda e che
hanlna data origine al tragko epvsodio.
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l'n una ,sooietà oomple~Sia oome la nostra,
in CUI lIe -regale dellla vilta ,sodale Jasdana ill
più ampio e gius.to spazio alLa dialetltrica de~
gli ilnte~es.si e deUe !idee ed a oonfront!i dà
gruppi e pasLziolili diverse, è pensieI10 del
Governo e milO rpeI1sonal1e che Ia poliltÌ1oa del~
Il'ordirne ipubblioo, pur nel ri:goI1Oso rispetto
de.li1a legge e del principio deLI'uguagHaII1Za,
iIlon possa che essere artJkoIata ed OppOlI'tu-
l11'amente diveI1siru,oata ;neUe sue moda:lità tec~
niche Ie neLla sua pI'udemdale att)t1~ilOne, in
n;.odo da COiI'TÌ1s<pondeI1eallan sOIlo alle arstratte
esigenze di opdine, ma anche e sQpmttJurt>t1O
alUe ooncret'e esigen~,e di dvile convivenza.

L'oJ:idine pubblIoa non è una mera 'svatÌCa
ii.tppLioazione di pI1eoet'ti e nan oansislte neJ
semp Hoe ,rispetta di qUalls:iasi situazi'One di
fatto, ma al wnt>raria è OaIia:tlOOI1ÌZZaltadaJlla
oontinua rlceJ1ca del mantenimena delil'equi-
HbI1ia neoessaria per UIIl rpaJCi£ioasvoiLgersi
dellla COiIJlv:Ì'venzadvi1e. È chi'alI1a, quimJdi, che
in 11,na sooietà demooratÌ!ca i1u p'OILÌ1tkadel-
l' Gl'dine pub bHoa :non è e n'On può eSlsere
!ristI'e1Jta 811 £a1:ta ,teonÌ1oa dell'uH1izzazi.one
ottim3Jle delUe forz,e deLl'ordine Q dei metodi
tleonici di J:1epJ:1essÌ!one,nè può essere respan~
sabilità esclusiva dell'autor1tà di pubblica
sÌiewrezza.

."\JlmantrenÌ!mento de1l'oI1dime ipubbLioo, in~
teso cOlme pmservazÌ!one deLle ccmdizioni fan-
damentalti di paoe e di !Hber1Jà nel ["Ì!spetto
della [egge e dell'al,tmi diritto, deve invece
,r.e:sponsaJbHmenbe conoorreI1e tutta la ,sodetà
e mn prima Iuoga i poveri Jooali, lÌ partiti
demacratici, ~e grallldi oI1ganizzazioni dà
ffiaJSlsa.

CosÌ carne aocade negLi altDi 8ettOl:i del~
1'imte}1V,ento della Stato, anche la politka del.
J'ol'dme pubblioa deve essme gestita can il
mass!imo di OOIThSelTIJSOe di canoors.o delle
farze sooÌia1i e politkhe essemda il Governo
consapevoll,e che sOlla a,na Stata, qUaJle OJ:1ga-
mi~zazÌione p'Oli:tioa della oomun'ÌJtà, spet1:iano
in ultima analisi ,le dedsÌioni finaU e spetta
il11V1ia 3issdlutlamente esdus,iva l'usa legaJe
del mezzi di ooaziÌone.

La valhdità di queSiti prindpi di artioola-
zione, flessibilHtà e partec,ipaziOlne dem.ocra~
tÌiea arequista .oggi maggiorre evlÌ!denza Ìin rela-
zione aJd una si,tuazione sOc.1a1leed eoanomica
deHoata che, mentre da un Lata costiItuisce

dE'111enta di patenziale perioal.osità per l'or~
dÌine pubblioa, dall'altiro pI1eslenJta aspe1JH
Uffi2.ù.lamelnte e sodallmente oosÌ gDaviÌ da
nOln poter esslC!vedilrsiOal1osdutri, nè daJ M:ini~
SIUrOdeM'j[JlItenn'Onè da chil!lnque ahI1O.

Mi è sltat'O chieist'O a chi spetti la respan~
,sabili tà di imp'~t!iI1e [e iÌlstrozioni ~n base
aUe quaU lie aUltarÌità di pubblika sicU!I'ezm
attuano la poHtioa deLl'ordine pubblioa: deb-
bo qui ll"ilcoI1dare che in un I1egime democra~
't1co-palJlltamen1Jare ~e forze de1l'ordim,e dipen~
d'Ono daJI MilTIJis1Jrodelll',intema che dà le di~
rletHv,e e ne alssume la ,respcmsabildrtà

Queste diretti,ve [Iengono. conto della com~
pLes1sa si,tuazione civÌ1Le ed ecanomilca del
paJese, dei permanenti valori di democrnzÌia
e di libertà, ddla ugualmente necessiaria tu~
tela della ,llegall:ità che, ipJ:1OpJ:1ioperchè dema~
cmtica e repubbLicana, la StaJta ha H dovere
e ,deV'e avepe Ja ,£arZ!a di fair ,r.ispettaJre.

È alllIche fuaI:Ì di dubbio che, pur f,aoondo
lìispet'tare lIe Jeg;gi dell'O Stalta, la poHt'Ì1oa del~
l'opdine ip'ubbhca deve oompre:ndere ne/lila
sua a ttuazÌJome pratica Le dimensioni sociaJJiÌ
e umane de/He 1'O'!:,tesilndalca1i e civÌili, specie
rilil un momento deHoata e camplesso oame
l"attuale. In un paJese che oema di oansoli~
da'De nuovi spaJzi di libertà e di m££m,zare
ndla ,sua ItTaJs£ormazÌ1cme v:alliari di demacra-
zia formaLe e sos1JanzJÌ,ale, [a politica de1l'ar~
dÌJne pubblica non può [lon f,ar l1iferia:nent'O
al vallme che ,la dilal,etHca Em lÌ paI1titi e !Ì.
gI1Uppi democmtilci e sociaJli ha per la vÌ11Ja
deI,La Stat'O.

AS!so[utamente difVIelPso si pom,e invece iJ
probLema per queLLe maJI1:ifestaZJiaiI1!Ì.di intol-
~eT1aJnZJaoivi'Ire, p'OHtJica e, pUlI11JroppO, amche
religiosa che sii sona aggIiaIVla:te da qUlalche
settimana ad 'Opera di gruppi che cred'O deb-
ban'O esseI1e defi1nHi di teI1roreidea1logÌiC'O e
di t1epprism'O oPÌmina[e.

Alcuni di questi groppi rientr:aIllo il11quel
ItoI'bido ,ambiente e in queLla i!Jarbida a1!mlO"
sfem di nostalgi1a per i miti deililia fo['za e
della vliolenza ilncaJ1ll1a,ti dail faJsiCÌsffio: per
essli vi slOno le l'eggi oomUlni e Je ~eggi spe--
dali volute dailla C'Osltrrltuzion1e, che è mia
ferma ia1Jtenzione app1ÌioaTe infJ,essibiilmente.

Vi sano poi una seri,e di gJ1Uippidi terI1O~
dlsma ideaJ.ogioa e di sasltamziJalle teppism'O
che S!i autoqUlalifioaiila con .rirfìedmento a si"
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tuazi'Olni di malessel1e sooiale a ad ideoJogie
popuHslte, ma che l1Je1ltarearltà sii pOlIlgano
abiettivamente come oentm di eVlerS!iane e di
provooaziane cOIntlrlOle forze e la società de~
mocratioa. È tutto Uln mondo, da!L1ebriga1te
ms,se ai NAP e ad altri morvimenm di cUli
ben oonosoiamo .ill OalI1a:Dt'ereconfuso e vi-
gliaooo, oapaci Isoltanto di vi011enZJaalrhitI1a~
tria e im azioTI'al11e.

Uat<tÌ<vÌitàdiqruesti gruppi è 'l1JI1aminaocia
a1,1,aSta'Da e aMa ,legge, 13I111acredibilità delle
istÌJtuzioni democratiche, 13111lapreSeTIZJa lr'e~

spons.abiLe e ISIÌ!gnificativa dJ61Jles.tesse forze
.sÌirrdacalli e dellie altme organizZJaZiioni dema~
cratiche.

Ci tl'Oviamo D'l'mai di D11Olr1Jtlea oasi che ci
fanna temere un'evaluZJÌalr1Je nella 1JeClJJiicadi
3Jggressione di at1tentaJti aIB'ondine pubblica
con azioni non ,più di massa a oont11O obiet-
tÌivi fits,si, ma O'ant11OsÌingolle peI1sane a pic-
coli gruppi e oan aJttl3Joohi Isotba forma di
comrnandos formaJtiÌ mediaJIl!tle aggrega:ziOlIle
di elementi che 'si iÌlnHltmlilo ned~a oircailiazia-
ne narmale e che, oompiUlta l'altto aggreslSiva,
si disci.allgona e si aHalITroTI'aJIl!a.

Si It'r,aUa di fonme di guerrigHa urbana
che richiledo:na un'attentla :r:ioall1sidelt1azione
dei modi e dei mezzi di ipl11Otezi'Oneperrm.a-
[}lente e di <pil1onta i,Dlverventa da pante deUe
f.orze deH' ordine.

.

Un'aJhm ca<l1aUeristka è oostÌituilta non più
daLla ÌiDlfÌJltmZiioDledi questli groppi neJJe
grandi manÌJfestazÌiani di mals'sa, ma da[ laro
arttestta'I1siialla periferia deUe manifestaziani
~tes<se o, quanda Isi tratta di cortei ,aJJ1afine
di qUCiStJicOII1tei prer poter più liberamente
operare s'Ot.tmendos,i ,sia aH'azÌiane di vigi-
lanza di cLeNa o':r;0all1izzazione sia wl['arione
p'l'avenN,va e repDessiva dedlLe forze dell'al'-
dine.

L'azi'One crÌimimosa di questi gil1Uppi con-
t'1'ibui'soe a11a scomggÌiamento dei cittadini e
'Prov,oca inutili e aJI1aJcl1all1i,stkhe fOl1me di
liloslualgÌia per u:n non ben defÌinJita metodo
di viioleit1JZa.

I chiaJri oonnotati democraltlki, popo.1ad e
aTI'tifasÒsti di questo GO'Vierno, le mie pier-
ISi01)lal11oonvÌinzi'Oni ideo.logkhe e rpolitIkhe
non mi Da'ranna oenta arretrane di fronte aJd
ipacriti oamU!f£aJmenti a a tentatÌ!vi pl'OVO-
catari di copeI1tul1e oon dferÌimenti ad ideo-

Discusswni, f. 1946.

Jogi,e e a posizioni JegitltilmaJmeDite preslenti
e rispettate nel nosl1Jna OIl1dinamenta civiLe,
giuil'dioo e cultur.3ile, ma anzi mi itndooolr1Ja
a dilsparre una sempl1e maggÌiOlr'e 'ViigÌilla'llza
per la tutela degli autentici vaI ari di libertà
e demacrazia e a stroncal'e agni manifesta-
zione vialenta, pl~avocat'Oria, antidemacrati-
ca, aggettivamente fascista di intolleranza e
di vialenza.

L'impmsa non è f3icÌile. Si lt,mUa 3ITI'Zi,tutta
disvollgere, a Sicapi di prI1evlenzialr1Jee al fine
sopnattUltlta di indilviJooare 010111chiaJl'ezza la
natura, ,Le aÒgÌiDli e le palslsihili infiltr,azio'lJJÌ
]'il questi maviment,i, una loillaoca ,e sigI1Ìfìoa~
tilVa azio[]le rnfol1m3ltiva che è mio intendi-
ment8 ,realizza'I1e nd rispetlto dei diritti fon-
damenltaJli sanciti dalla CostÌituZJÌiane, ma call1
la preds'ione e 11'a'Ocur:atlezza che [a gm,vHà
del momento rÌ!Chilede.

Credo che sia i'Il'te:resse di tUltltJioaillia5cere
che oosla quesiti movimentli Isi'aJIl!a'l1eallmoote,
al di là della J0,11Oapparenza.

Le azioni ~'Wolte da ques1Ji groppi sona
azioni deliMu:ase oOlmuni: chi i,e compie e i
gruppi ohe k olll9aruirzzaJIl!aIsananno .traHati
a questa slt'regua.

R1ivolgo un ,respaJ1ls'aibil,e appella ai partiti
politici demoo~a1JÌici, ai! ipOltea:'i JocaJi, alile
parti s,ooiali e in prima luogo aHe forze sin-
d3JCfùliÌ,aHe organizzazionli cultu'l1ali e di maiS-
Sia peI1chè Ila viOllenZJa, l'inta111er'a'll'za e 1a pro-
!VocazioDle, qualunque 'si:a ÌJl oallare di cui si
a:mmaJntana, v1engano i,slolaJt,ee battute.

Da part,e stila ill Governo dÌichiaJm, SO'Dta la
mkl reSiponsaihi,lIità, che non intende in alcun
moda deI1OgaI1e3'lmigOlroso obbHga di 0aR'an-
,tJÌ:reil r1ispetta della ~egge, oosÌ come mteu.de
proseguitre aJd utJilizza:re Itut:ti i mez.ri che l'ar~
dinamento giuridioa metJtJe a su.a disposlizio-
[lIe: '$le quesito Derma :Ìintendimenta avrà UIl1

prezzo, è bene che ill prez:w stÌia pagata dai
f,aCÌinorosi e che camunque ,siis3!ppÌ!a che daJI
ip3iglamenta di questa pl1ez:zJaessi s:aI13ID.II1Oe
dOVlraI1Jnaess,er,e oansidenati gli Ullki lrespall1-
6abilIi.

Uno StatIO democratJica siO~ta dall'opposi~
rÒaU1ledolarOlSla e salnguinosa ailla diÌi1JaitUlIiafa-
scista, una Sit<li1Jademoom1JilOo £and3lta sul
s2Jcrifioio di migHaia di oamba1Jtenti lI1elJia
guerra di Res,ilSltenza, uno Sta'to democratico
60rta per ]10,sfor:w oonca:l1de di tacn:te £orre
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'jJohri<CheIPopolaJri J1Jonpuò e D!OIlldeVle alìren-
déJsi alla v1011enza e a~la ]ntIOlHemnza.

P/rrima di paSStaDe agli incidenti avvenutJ a
Mila:no, oittà che merita oevto una vilta più
or,è.illnaé,a e tmnqu~lla per 1e sue tmdizioni
pohtiche esodali e per il seJJJSOdi !l'esponsa-
bil'l'i:à de11asua ait1JadilllaJITm e ddla SiUlaaLas-
se ,1avQT.aJtn1ce,debbo J'1coI1daDe che è pre-
ÒS':) doV'ere delLo Stato assiloural1e la pDote-
21iGnedei p'r.i'vi,legi e de11e immUlllità aocoDdati
da,11a Legge 'intelmaz~Q]]Ja;le ai rappl'esent3inti
e 3Illle siedi d1pilomatiche degLi S1Ja;tÌ esteri
a'Ocreditati ,sla pJ1essiQ ~l nostro Gover1l1!Oche
pIle S'so la Santa 6ede.

Ddlla Ì'I1colUlIDità delile persone e delle sedi
d~plomatkhe, qualunque SITIa;to che voglLa
oon'oill1uare l'l IEar Ipar,te con decoDo deLla eo-
mU:2:~:LàÌmil(;l1naziiOinalesii V'aJllta di fa,mi crea-
l1lzzalto~',e,alI di :là di ogni giudizio lÌ.deologico,
ipolitko e sluorioo.

Nè la difesa di pel'sone o Siedi diplom3'tiche
da parte di un governo dvi:lle può identiJfi-
oarsi con l'2tpp.covaziorre di 3Itti o indi:I'izzi
d,i govel1nistmni,eri, oosÌ oOlme lJ.1!ulil<ahalll'llo
a che vedere COin lie loue cJ:1Olkhe compirute
per la democmzia da popold aIllelrunti ~dla
libelvtà le a'ggressi.oni di !tiplO tepPLs'tioo ohe
in un paese democmtko presentaJllo UIll l'i.

schilO moLto minane di que~Lo affl1oITta1Jo da
ohi combatte per 1,a libentà della propria r
patria.

Pas.so om '3Igli inddent\Ì aVVìetllUJtia Milano,
oor.l'mciando drug1Ì aJntef:atti.

hll~anzi tUftlO devo pr,ecis3lJ1e che il 10 macr-
,1)0,scorslO, l'onorevo/1e ALberto Giomo, a niOme

de.l droolo hberale (' Oaodal,epri }), del Cen~
r~'ìlO derllocrilslti:arno di oontf[1oin[ormtaz~o!I1e,
della GioventÙ hbera:le e di 1311t1"'efor1)e demo~
o.i&Jtiche cÌittJa:dine, ha fat<to pervem.Ìire aLla
quesltrum di MiLa:no un avviso di rpubhLka
wailife~lta.zione 'Ì!ndetta nd1a piazza Stain Ga,r-
lo, dallle ore 10,30 3Il1e 12,30 del giomo 14,
6'.l,1 tema delIa ~,ibertà J1e1igÌ!asa e CUlltu:mle
in URSS.

In data 12 marzo è seguìto il formale atto
di CO\rr'::,elSS:iOInedella ;piazza S. CaY/lo, per la
data e l'omrioanzidettli, da pa:rte del :co-
mune.

La questura, dal canto ISUlO,dn pOSlsesso di
rno,~ilZieseoondo lie quali la manifeSitazione
(,vrebbe po'tuta essere oggetto di }turbamen~

to dell'or<dme pubblioo, ha esipPeSlso perrples~
sarà ai promotori, alnche perchè aLla mani~
f'ds.taz;ione avrebhero pa,r,teoipruto numerrosi
giov1ani del Fronte della giov'C\lltù, che, suc-
cessivamente, avrebbero tentato, secondo at~
rbendib11i J1!oiD]zie,un cOllteo abusivo.

I p:i.'omotori della ma'TIi1festazione, IspOlll1ta-
Inea:mente e oon Isenso di J1eslPonsabilità, han-
LnOdeciso di sposta111a al chiU1so, n.el,la ,sede
del Partito liberale itailano in corso Venezia,
dove :1'1ni:ziativa 'si è pO'i ,reg01allìmen1Je iSVlO'lta.

È pertanto dJeSlH:tuit,a di fondamento fas-
serrzione ahe la questul1a Ia:bbia vieva1Jo 131
iillaJllifes.taziou1Ie, ohe JlOn si è Isrvo1ta :iJnluogo
!pubblico slO11Oper la vesponSlwbÌile e concorde
v;a,lutaz~o.ne dei p r'OillOtorri!.

Sa:barbo 13 lTIirurzo, inO'ltre, ill «Movimento
JavlùDa:t,olri peer il ISiOoialHsmo» e l' ol1galnizza~
Izione che 'Sli denomirna «A v,amgual1dia ope-
l~a~a » hallJ1:o 1nJC1e1rbouna pubb1ioa manifesta~
ZIione, pl'eavvisa:ndola 'aHa questuma, pielr I}JIDO-
tes.t3lliC oOIll1Jrolie ,repreSisioni cLelllapolizia in
<Spagna.,

I dimoS>Ìlrantli, conoenta:;a;tilsli in Jargo Cai~

'l'oli, sClno gil.lilltll irn oacrteo run piazza Buonar-
DOH, dove Ja malllifes,tazione s'i è oOD!olusa

'senza imddenH, nel taJ1do pomeriggio, con
lilll comizio tenuto a oonvleTIiiente dilstalllza dal
COinslslI<3Ito gelJJe~8Jle di Spa<glI1Ja.

In oonooil11Ìit:amza OOÙJ.l'avviso di questa
manifesuazlone, 'sii è diffusa tla voce ~ aLi-

msnta ta da un cidoslti,lalto del « FDonte della
giov,eI1ltù» ~ che a'OIl'gan:Ì<zz3IziolI1JegioVlallÌ'le
del Movimento socialle d:taJiano-Des'tl1a 11:a-
zi:onalE:: avrebbe commemorralto, quello 'SlteS-
w pomel'iggio, .}"anniversarilO del fedmCll1:to
del giovane Serrgio Ramelli, vittima di un'ag-
gneSlsione di aVV1ers,aru'poliitid.

Tal,e notilzia ha messo in moto wa 'spiTale
, del1e ri'Lopsiolrlii e ha provooato la mobi>liJt<a-

zione di '3Iltri gruppi, che si de\Il1Olll1dlllialnosi-
'J1ji,sÌ'r.aextraiPanla>mentane, che halllllO allestito
un cOisk1detto ({ p:residio a.JJJtifascista}) :iJll
i]J~azZ1a5 Gio'l1n3lue, doè in prossimità deLLa
sede della federazione pil1O~ÌinlCÌla1edel Movi-
mento sOCÌi3llle.italiana~DeS1Jra nazÌionale.

La po1Izia, impegn3lta per due contempo-
ranee manifestazioni, ha assicurato s.opraJt~
tuHo 1113tuteJa degli obiettivi più esposlti, <i1
consollato di Spagna e JIa 'Sede deLla f\edera-
zione del Movimento sociale italiano-Destrra
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nazionale, con consistenti contingenti di for-
za pubblica, controllando con altre forze i
movimenti dei dimostranti nella piazza e im-
pedendo ogni provocazione o rappresaglia.

AlDene questa seoOinda ma:I1J1f,estazione si è
J1isol.ta nel t,mdo pomeriggio del 13 marZiO,
senza che a:vVlen:iisseI1odiistOlld:ini.

I p~omotori di quest'uhima dimostrazio-
ne, sono stati del111mlziati aIil'autori.tà giudi-
;zi2~ria, ali sens,i di Legge.

NeLlo steSlso pomeriggio, glruppi 1'solati di
e~t'llapal1lamel1Jtlari di sini'sttra, operando con
a:ZJioni improvvils,e in :i:.one diverse della città,
hzmilo d3::megi3ilalto oon due botitiglie runoen-
dia:rie >la porta d'ingJ1esso di una sezione del
Movimento sociale italiano-Destra nazionale,
in via Olindo Guerrini.

PlllobabÌilmente lo 'st,eslso groppo ha timbmt-
.tato oon soriitte l'edifido di Vlia Oapram.iCla
in {;e,i abilta ill stelliatolle AntOlI1!mo La Russa
del Movimento sociale italiano-Destra nazio-
nale.

Le forze ddl'oI1dme, ,alppena oonosCÌiurti i
fatti, <sono sl1'hilto intervenute e hallino rusSli-
curato la debita protezione, aVVliaJll!do!imme-
diate indagini per l"identi£ioaziÌone dei De-
siponSla<biH. Una rpersorr1Jaè s:tat[a f[eI1mata sUlI
posto e denunziata ai sensi di legge.

Non COil1'stache in questa ci:r:ooiStanza i fligli
del Sen3'tOi~e La Russa abbiano avuto oon-
tattÌ' eon a'Ppantenenti aUa oosliddetta sia1'islt:ra
ext't1apa,rilamentalI1e, nè d'altira pa:rDe es:si han-
ì11JOdenunziato ,agg'Dessioni subite alnehe in
altJri luoghi delila dttà.

Il 15 marzjo [S.o0l1S0,irn seguito ali gI1av,i llnci-
dent,i veri.fica,t,i:sii la Roma, una gmn parte
degjli s tiudenti degli istitlUiti siOo~astid supe-
Ir\i:mi e del:le unive:rs:i[tà di Mi:lano ha diser-
tavo lIe :leziollli e ha 0II1grunÌizZ1a:DOin:I1ipr1Ovvise
ma:nifesltazioni di p,r,ovesta, che sono state
camttelfi2Jza te da violenze e iÌill!CÌidenti.

VCl1S0 ~e 10, groppi di giovani oosiddetttti
extmpalllamentalri di siniSltra halnno trepen~
tilliaJmeI1Jte e qUalsi contemporaneamente fat-

t'O imruzio:r.,e nel1esezioni perifeniche del
Movimento sociale litaliano-Destra nazionale
in via Murillo ed in via Olindo Guerrini, si-
tuate nella zona Città Studi e Magenta. I fa-
cinorosi hanno aperto con oggetti contuen-
denti porte e finestre e hanno lanciato all'in-
terno delle sezioni bottiglie « Molotov», che

hanno provocato incendi e danni di non rile-
vante gravità.

L'allarme è giunto in questura con ritardo
e quindi l'oi,ntervento delle fOI1ze ddl' ordine
non ha potuto avere Ita 'I1eoessa:ria efficacia.

Altri f,aÒno,roSli hanno poi danneggia to oon
bottiglie incendiarie due bar nella zona Città
Sltudi, ritenuti rilvrov:i di estremÌis:ti di destra.
Nel ,primo looa:le, in prazZJa 8 Novembre, s.ono
:stlatli danneggi:a:ti soltanto ,alcune sedie e ta<-
vOIlini estenni. Nel sleoondo, [n vila Pilsacane,
gli aggressori hanno danneggilato oon corpi
oontundenti Ie 3:!ttrezzature interne.

U:n',1,llru.ziiOtneè stata compiuta anche in via
.deLle El'be ~ zona GaJribaldi ~ dove alcuni

facinorosi hanno incendiato le suppellettili
deHa siede del ({Comiitato ono:mnze oadutli.
della Repubblica sociale italiana », provocan-
do danni non gravi.

Succeslsivs't[mente, pvovenienti da varie zo-
nl~ della ciHà, numerosi gruplpi di cosiddetti
extIìapaI1lamentari di slinÌsitlra 'Si 'SOioOiiOJcon-
tratli [lei p:ressi deLl'Univm1siltà suataLe, dove

'si è mosso un unico oo,rt'eo di oltre 8.000 per-
sone. Il G:mteo ha rUlmoros,amente peroorso
il oentro 5ltOl'iloo cit,t1adilno, p,a:slslando [LeHe
adiacenze della sede del Movimenta sociale
italiano-Destra nazionale, nonchè davanti al-
la prefettura e quindi in piazza San Babila,
piazza Duomo, via Larga e piazza S. Stefano,
dove si è sciolto verso le 12,30.

Durante,la fase EiÌlllialledeLIrama:llIÌifes'ÌJazione,
gruppetti 'Si 'SOlleO,s:té\!oc2Jt,ii'mprIìovvistatll1ente
daLla massa dei pa;rveCÌipalI1tJie, oon una ti-
pioa azione di, guerrigHa urhalll!a, hatnno rrag-
:giunto ,ill balr"dils'0oteea {{Safari» e ill VlkiÌiniO
negozi,o di 'albbÌig1i:amentiOGuarmera, nei pres-
si del oelJ1ltral1e oorsiO EUlropa, il,anoiandovi
all'interno bottiglie «molotov ». I vigili del
fuo.oo sono intervenuui pvollltamente, ma gli
inoendi hanno oaus!atogra'V'i dall1J1lÌ.

Nel '001r50 dei vlalri ,inci:dJooti non si sono
Jamentat!i feriti Q oontusÌ.

La forza pubblica ha froI1lteggiato La dirf-
frciJ.e slÌituaZIÌ'OI1leCO[l dil massÌimo impegno e,
oompalti;b~1mente con lla mOlIrtepllidtà degl,i
obiettivi da tutel:ar,e e >Don i cOlllt:ingenti a
disposi,z'ione, ha intensificato ilia 51U1aalZJione
di oontrol10 e di contenimento deLla spinta
aggressiva dei manifestanti riuscendo ad evi-
ILare più gravi oonseguenze.
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MeTI!1:reSOTI!Gin o0'rs'O Je più aooura:te inda-
gini ,per Il'k1en1!ifÌ!oaziollliedegl,l autori dei frutti
de1i.Huosi, man Isi IpIUÒ inIOn giudkar,e come
pi'en3lmelllte respa'nsab.He e, :per quanta da
eSis,edipemdenrti, tempestiva J'a2'Jj,onedelle fOT-
ze di rpo:Hiziandl'attu3!Z)iOlne del pmsidio degJi
OIb1ettÌiVliverso i qualli iCwrebbe potuto esselI'e
i,ndl-I'lzzata il'az,ÌiOI1:1'edei dilmostranti, oome
em apparso sim. daHre :avvi,S'ag;lie del primo
rnatltim.a.

Le m3ll1JifeSltaziol!1i dei!Jla maNilllata del 15
ma:rza, di cui sIÌ -sono aSlsunti la pruterrn,tà
il Partita demacratico di unità proletaria,
nanchè i mavimenti casiddetti extraparla-
mentari Latta cantinua, Avanguardia aperaia
e Mavimenta lavaratari per il sacialisma,
hanna creata un viva stata di tensiane che,
tuttavia, praprio per la presenza vigile ed
attenta delle farze dell'ardine, nan è sfaciata
in più gravi incidenti.

I pmmotO'ri della ma:nit,esta:zione S!al,amno
da.'1uilz1ati l3Iise[}jsi di l-egge, meDltl1e sono in
oaDSO att,llve ÌiI1Jdag.iIl1ia c3Irko di oalairo che
soOno stati ll1oréé!lti['n passeslso di armi im-
proprie.

Debbo dame at-ta ar11e forze politkhe demo-
cra1tiche mil3!nesi, al1e autoJ1ità iliocal!Ì, ai d~
tadini i:mpegnati nleil« COImiltato am.tib3lsCÌrsrta
per -la dÌif.esa dell'ordine l1epUibblical11o» e in
prima luogo aUe farze sindacaJ.i (anche se,
e me ne duole, .oOln titubaluza da parte di
:a1-cuDe di esse) di eSlsersi faltte caJ:'ica del
P11ob1ema di UIlla autanoma regol3.111emazJa-
ne dell diriuvo di lllall1ilbest3lZio11Jeslulle SltlI'8Ide
e neliI.e piazz-e. Neolila pJ101pria vÌislione di una
'PolItica democratica dell'ordi'ne pubbJico, iJ.
Gov,er.no 1101npuò che app.rezzare quesito im-
pegna ,e queSito oontnibuto e non può che
sloneciltaJre una più ampia oOlLlabomz1ol1e.

Il Gove~no non ,ilnt'ende più oltre bar pa-
grar,e ai oittadÌinÌ e ai liavOlllat0r11imi,1anesi un
prezzo tallltO gmvoso il11 termini di iLitbeTtà

'2 di paoe G,iviJ1eiper opera di gooppi S'cons!Ì-
d.cmlti che no.n Y,3Ippmsem.tana neSS11J:}Odegli
-'de3lli v.eI'i e de1Jie £or,z-e .reali del malVlimento
,democ~atka e sil1dacale, ma solo un oscuro
s,ootimento 11111aziona1e,Uil1 disegno ogg.etti-
vamente pravOro3ltor10, lUna folle f,alrnetica-
zione pseuda-rivaluzianaria.

Nè ill GoveI1l10 il11teDldefar pag3lre a t3lnti
giovani e mena giovani cittadilni, all'ch'essi
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in gmn part,e figli di modesrti Javorart:ori,
di orpe:rm e dI oontad1ni, qualli sOIno i cam-
binieri e le guardie di pubblica Slicurezza, il
p.r-ezzo di una pum follia rpolJ:i:tdca.

Nel -r1goOrorso;rispetto delLe norme virgenti
e seoondo queLle che debbona esselìe pur
.semprr:e le ,regOlle .deLla prudenza operamiVa, le
fOllze ddl'ol1di'l1e SallaIìJlla da me inviltate aid
ilnt-ell'veDli're per sl1JJ1ancar-ee :dmuovere, se
pOls-sirbi'le defiln,:"ti1vament-e, questi f.ooOllai di
disordine, che spero tutte [le parti resrpon-
SiabÌili VOrJ13ù11l10 Call10o.11J1ere ad :ilsi01aI1e.

Vii ,sono, pai, alnche p l1ob1emi di !l'1a1tura
:tecnica ed orgaJDlilz,zativa alttÌ'11enm alJila pre-
,p3Jl'iaziorTheed alrl'imp1ego deLle forze dell'or-
dime. Posso GSlsÌicUiTtaJ:GefOI1ill3llmente :ill.Senato
:che ,alUa -Juoe dei rreoen1Ji avv,enimenti essi
ISI:,m::ìl:JJl1O3.'t.tentalmem.1-e oonsÌiderati da rtuui
colmo che vi hanno. l.respoTIisiabilli1tàed [In pri-
mo luogo darI Mini,stro de~l':i.'llIteI1l1o.

Vi <sona poi certo i ipl10brlemi più generali
derUast3lto giuri.diiCo e deUa -gestione del per-
Isonale deUe .fo~ze detl'OIrdirne: anch'essi si
pongono come eLementa impontalnt,e pelI' una
pol,iti.ca deill'all:<dill1epubbHco fin iUll1a Stato
demOOJ1atLco. Mi augUJ1a che ~a sil1}uarzione
pohNlca genemle permetterà a qU!esito Go-
verno di ,aflfJ10InJtlare,senza inutili velleiltari-
smi, ma cOIn la neoessaria glohailità e con
prudente reaHsffia arnche qu.esN pl1oMemi.

Dell'aziane che il Ministera dell'interna
'rlltende sVOllgerveiIlieloampo morm-alt1i'Vo come
in quel,lo opEmativo, oome dell'opem di stu~

di'O che, s-e ve ne ISlaJràla 5Ip3!Zio p'Olitico e
tempOlr3Jk, ,s,i ilDltende intrapJ1oodere, :illPalr-
lamento srarà illfOlIlmato anoor.a prÌllna che
100m,la presentazione di aruti £oI1mali di 1[}J!Ì-
!ZJila1:Ìva.

Di fronte ad Ulna situazione trall1to delioata,
di fimnrt-e ad Uill p11Ob1ema oosì fimpegnartivo,
di fil10nte ,aid avvenilmem.ti oosÌ da~aJ:1asi la
'OOl1rettezZ)apalllamentlare mi calsltrmge a limi-
tarmi a tg,iudÌicare impudenti, fimproipri,e e,
non mi mer'avigllia, provooaltode ~e IÌillismua-
zioni del sem.lalto:re Tedeschi.

Questo, senatolle Tedeschi, è UI11Governo
demoor.ruti,co formato da uamini di l1I11palI'-
rito di -i,s,pirazione oni'stiana, di selllt!ÌlIIlenti
polirtici democra titCÌ e di ool1eg13!illelllto \Socia-
lIe popOll'aiDe,che è, oon o s-enza ,~l SiU.ocon-
15'OO-SO,di coUoc3lZ'ione \SItorÌtcaanti,£asoi'S'ta.
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Ques,to Governo ,si è assunto, mn un mo-
mento dif,f<iJCiile,'i,l cOImpÌiTIodi gov,ermatre Ìil
paese cOIn la Hduoia di uln 'PaI11amento repub-
blicatT10. Questo Gov,eJlno non ha a1cun ,dise-
gno di pau.na e non segue a1cuna strategia eLi
tensione. IiI SIUOunko dilsegno è quello di
agevoI,ar,e ,in quesito momento Ja diffidJe
nkerca di più vatlide solunioni ai tanvo gravi
problemi del paese e wa sua IUinioa str.aivegi,a
è la stmteg:a delllla libertà e deHa OÌivHecon-
vlvelIlza. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E . Invito gli onore-
voli interroganti che prenderanno la parola
ad attenersi ai limiti di tempo previsti dal
Regolamento.

M O D I C A . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O D I C A. Non siamo soddisfatti, ono-
revole Ministro, della risposta che ella ha
dato. alla nostra interrogazione. Esigiamo,
di fronte alla gravità degli avvenimenti, che
il Governo faccia fino in fondo il suo dove-
re nei confronti della nazione con ben diver-
sa decisione, fermezza, chiarezza di orien-
tamenti.

A Roma ed in altre città si sta scatenan-
do da diverse settimane un torbido clima di
violenza. Sappiamo che promotori e organiz-
zatori assai spesso appartengono a gruppi
eversivi apertamente fasoisti, sospinti dalla
disperazione che nasce dalla loro impotenza
politica o dalla temporanea esaltazione che
può loro derivare dal fatto di sentirsi nuova-
mente utili per qualche padrone nostrano o
straniero. E sappiamo anche che alle provo-
cazioni prendono parte attiva, con metodi e
obiettivi di fatto convergenti, altri gruppi che
hanno ormai perduto ogni speranza di tro-
vare copertura negli ideali del movimento
operaio e democratico e che perciò, isolati e
sconfitti, si rifugiano nella più cieca e odio-
sa v,iolenza.

Ma nella strategia della violenza sentiamo
che c'è oggi qualcosa di nuovo e pretendia-
mo dal Governo che si faccia luce al più pre-

sto per riconoscere e colpire chi promuove
e organizza i commandos, chi sta dietro al-
le bande organizzate che con significativo
sincronismo hanno cominciato a praticare
in diverse città forme di lotta evidentemente
coordinate.

Non si tratta solo di garantire che le pros-
sime elezioni amministrative si svolgano nel-
la capitale in un clima che consenta la libera
espressione della volontà popolare. Si è già
visto che in termini elettorali la strategia
della tensione non ripaga chi la promuove.
No, sentiamo che vi è molto di più in gioco,
sentiamo che nel clima di pesante incertezza
che si fa pesare sul paese, nel disagio e nel-
l'ansia per un quadro generale che presenta
tanti elementi di degenerazione, si vuole in-
nestare un nuovo torbido tentativo eversi-
va. Certo la coincidenza con un'imminente
scadenza elettorale non può essere casuale:
c'è una regia che si ripete nella trama, pur
se ne vengono rinnovate le forme di espres-
sione nella speranza forse di superare la
sperimentata incapacità di arrestare lo svi-
luppo democratico della nostra società; una
regia che indurrebbe alla commiserazione
che deve circondare gli atti dei folli se non
fosse così sanguinosa, se non mietesse tan-
te vittime innocenti, se non rivelasse nelle
sue alterne cadenze un disegno che non può
essere solo follia ma è crimine deliberato
contro la nazione.

Ma non è di questo che oggi soprattutto
dobbiamo e vogliamo parlare, non abbiamo
chiesto al Governo un messaggio sullo stato
generale dell'ordine pubblico, non è in que-
stione l'orientamento antifascista dell'azio-
ne del Governo che abbiamo altre volte rico-
nosciuto. Lo sdegno per le violenze criminali,
i! dolore, la solidarietà con le vittime non
possono non accompagnarsi oggi alla ripro-
vazione per le insufficienze, gli errori e al-
tro ancora, di chi dovrebbe prevenire e fron-
teggiare con ben diversa efficacia questi
eventi. Quanto è accaduto a Roma, in parti-
colare, induce a spingere alle più severe
conclusioni questo giudizio. Infatti, onore-
vole Ministro, abbiamo dovuto dolorosamen-
te constatare cbe proprio nel momento in
cui era più che mai necessario agire con ner-
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vi saldi e con la capacità di individuare e
colpire alle radici i centri delle nuove forme
di eversione, i responsabili dell'ordine pub~
blico hanno adottato comportamenti che
concorrono di fatto ad alimentare la strate~
gia eversiva. In via Mecenate prima e al
quartiere Appio nei giorni scorsi ed ancora
domenica intorno a piazza di Spagna, ono~
revole Ministro, la polizia ha sparato, e non
solo in aria, e ha ferito e ucciso.

Come concepite, dunque, l'ordine pubbli~
co aRoma? Eppure avete avuto molte volte
h 1Jrova della forza serena e consapevole di
ol1el]e PT?J1di masse nODolari che in questa
città, (lui in Roma caDitale, si sanno racco~
p-1iere 8. difec;a e a presidio delle istituzioni.
Non è toJ1erabile che si trasformino le vie di
Rom::J o di qualsiasi altra città, i dintorni
deJJe nostre scuole, i nostri quartieri popo-
lari e nerfino i IUOR:hi delle più serene Das~
sep:g;3te domenicali in un territorio di sel-
vaf?:qe rincorse e S1Jaratorie di uomini ar~
mati. Proprio nel momento in cui le nuove
disnerate forme di azione dei gruppi ever~
sivi ne consentirebbero la totale separazione
dal corpo della città, l'isolamento anche tec-
nico. oltre che politico e morale, questi com-
portamenti favori<;cono una tattica che, in-
serendo l'atto terroristico di piccoli gruppi
]1elle manifestazioni popolari. nelle code dei
cortei. come lei ha detto, nelle strade affol-
late del centro. mira proprio a coinvolgere
nella provocazione le masse popolari.

Onorevole Ministro, bisogna ammonire e
punire chi in tal modo e con così perverse
conseguenze attua quelle sciagurate norme
sull'tls0 delle armi che vennero imposte l'an-
no scorso al Parlamento e al paese. Vi av~
vertimmo all'alba del 17 maggio 1975 in
quest' Aula che con quelle norme voi davate
un incitamento, un segnale che andava al di
là deUa Ipttera del1a norma stessa: «Sparate
pure in quei casi, o quando pensate che pos-
sa verificarsi uno di quei casi »! E vi di~
cemmo che le conseguenze morali e politi-
che sarebbero state pesanti per il Parlamen~
to, per il Governo, se si fosse ripetuto ~ e

purtroppo si è ripetuto ed allargato ~ il
tragico, doloroso stillicidio delle uccisioni e

dei ferimenti. Bisogna farla finita con que~
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sto metodo. Su questo lei doveva risponderci
oggi, onorevole Ministro, e non lo ha fatto.

Bisogna assicurare che chi ha la responsa~
bilità dell'ordine pubblico in Roma capitale
democratica sappia prima di tutto compren-
dere e rispettare l'animo di questa città. Bi-
sogna impedire che si rovesci la colpa di
quanto è avvenuto solo sulla impreparazione
delle giovani reclute. Anche questo proble-
ma non può dissociarsi dalla responsabilità
di alta direzione delle forze di pubblica si-
curezza, dalla responsabilità di chi tollera
che ancora i princìpi democratici e repubbli~
cani entr,ino con tanta fatica in seno alle
forze di polizia, di chi continua a ritardare
quella riforma dell' ordinamento delle forze
di polizia per cui da anni si battono le forze
democratiche ben presenti ed attive anche al-
!'interno dei quadri dirigenti e dell'apparato
stesso della pubblica sicurezza.

Proprio questa riforma, da avviare al più
presto, è la risposta necessaria perchè si dia
una nuova prospettiva alla difesa dell'ordine
pubblico e delle istituzioni. Intanto si prov-
veda immediatamente a liquidare metodi di
azione sbagliati e pericolosi, si agisca per
prevenire nuovi crimini e nuovi atti di vio-
lenza. E non da oggi, onorevole Ministro ~

e ci fa piacere che il Governo finalmente, sia
pure con tanto ritardo, lo riconosca ~ noi
diciamo che bisogna fare affidamento non
solo sull' opera delle forze di pubblica sicu~
rezza, ma su quell'impegno attivo di milioni
di democratici che mai è mancato a Roma,
a Milano, in tutto il paese, di quei milioni
di uomini, di lavoratori che si battono per
tutelare l'ordine democratico, la legalità re-
pubblicana, i diritti e la vita dei cittadini.
(Applausi dall'estrema sinistra).

V E N A N Z E T T I. Domando di par~
lare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I . Signor Presidente,
onorevole Ministro, nella nostra interrogazio~
ne sottolineavamo due aspetti di questa tra-
gica vicenda che si è verificata a Roma do-
menica 14 marzo. Innanzitutto c'era il fatto



Senato della Repubblica

547a SEDUTA

~ 25567 ~

17 MARZO 1976

VI Legislatura~~~~~~~~~~~
ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

specifico. Le informazioni che lei ci ha for~
nito oggi, signor Ministro, sono una rico~
struzione molto dettagliata dei fatti stessi e
desidero ringraziarla per l'ampiezza comples~
siva del suo intervento.

Ma direi che dalla ricostruzione fatta nelle
sue dichiarazioni la tragica vicenda purtrop-
po ne esce con caratteristiche che non ci
tranquiJIizzano affatto per il futuro. Dalla
semplice constatazione, secondo le informa~
zioni che lei ha voluto qui riferire, di un di-
mostrante che, ponendo mano a un tascapa-
ne, sembrava voler prendere un corpo of-
fensivo, è difficile, in queste situazioni, po-
ter giustificare l'uso delle armi.

Soprattutto è difficile, in una situazione
di questo tipo, non tener conto dei luoghi
nei quali si sono svolti li fatti stessi per po-
ter giustificare l'uso delle armi, a così lon~
tana distanza dai luoghi medesimi.

Nella parte finale della mia interrogazio~
ne inoltre ho rilevato che occorre valutare
quali sono i luoghi, i momenti dell'interven~
to delle forze di polizia. Signor Ministro, non
ci è mai sfuggita, quando abbiamo avuto
queste drammatiche circostanze ed abbiamo
dovuto pre~entare interrogazioni su fatti
estremamente dolorosi, e non ci sfugge oggi
la estrema difficoltà nella quale si trovano
a dover operare le forze dell'ordine, siano
esse poJizia, siano esse carabinieri.

Sappiamo benissimo che ci sono delle dif~
ficoltà di carattere obiettivo; sappiamo be-
nissimo che si sta trasformando questa azio-
ne eversiva che assume forme diverse di
guerriglia urbana e quindi i metodi tradizio~
nali che venivano utilizzati nel passato for-
se non sono più adeguati. Ma proprio per
questo noi non possiamo non rivolgere al
Governo ~ non tanto alla sua persona, an-
che perchè da poco tempo lei ha la respon~
sabilità del Ministero dell'interno ~ alcune
domande per quanto riguarda il futuro.

La nostra preoccupazione (lo mettiamo
in evidenza nella nostra interrogazione) è se
le forze di polizia sono messe in grado di
valutare le condizioni di impiego delle ar-
mi, quali sono i luoghi nei quali per estrema
eventualità dovesse essere fatto l'uso delle
armi. La sua risposta non ci tranquillizza

molto, signor Ministro, da questo punto di
vista. Altre volte abbiamo sollevato il pro~

I blema di carattere generale dell'addestra-
mento delle forze di polizia. Sappiamo che
le necessità di mantenimento dell'ordine
pubblico stanno richiedendo un impegno al-

l'estremo limite delle capacità delle forze
dell'ordine, ma abbiamo altre volte dovuto
rilevare come, a giudizio delle stesse rappre-
sentanze (non le chiamiamo, ahimè, sinda-
caIi) delle forze dell'ordine, spesso i nostri
agenti di polizia vengono impiegati senza suf-
ficiente addestramento in una situazione che
richi.ede invece un addestramento ancora
maggiore, dati i tipi di guerIìiglia urbana
che vengono attualmente adottati.

Non c'è bisogno che io aggiunga, a con~
elusione di questa replica alla sua risposta
alla nostra interrogazione, la condanna ov-
via per quanto riguarda questi elementi di
violenza. Nel caso specifico poi abbiamo vo-
luto sottoJineare con la nostra interrogazio-
ne che certo non si aiuta la lotta antifascista
de! popolo spagnolo con la violenza. Nessu-
na forma di violenza riuscirà mai ad essere
di aiuto alla lotta per le libertà democratiche
di tutti i popoli. Siamo contro la violenza
in ogni forma.

Detto questo, ripeto, onorevole Ministro,
che noi vorremmo essere in futuro più tran~
quillizzati per quanto riguarda appunto l'uti-
lizzo delle armi.

Prima di concludere, vorrei dire una pa-
rola circa una osservazione che mi è parsa di
riscontrare nell'intervento del senatore Mo~

I dica, non tanto per aprire una discussione,
in quanto non è questa la sede per farlo dal
punto di vista regolamentare, quanto perchè
è apparsa qua e là su qualche organo di stam-
p~. Si è detto che questo tragico episodio è
la conseguenza della legge sulJ' ordine pub-
blico. Io nego assolutamente che questa sia
una conseguenza della legge sull'ordine pub~
blico dello scorso anno...

B U F A L I N I . Ve lo abbiamo detto
quella mattina qui!

V E N A N Z E T T I . No, senatore Bufali-
ni, perchè la legge sull'ordine pubblico mira-
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va a colpire la delinquenza comune e a esten-
dere i poteri della polizia per quanto riguar-
da la delinquenza comune e non la delin-
quenza politica. Questo sulla base dell'ar-
ticolo 53 del codice penale; sono gli stes-
si poteri che già aveva la polizia di interveni-
re. Ci può essere una valutazione diversa di
carattere politico per quanto riguarda le re-
sponsabilità, che coraggiosamente si è as-
sunto il Ministro dell'interno. Non possia-
mo però dire che ci si trova di fronte ad una
conseguenza di quella legge, nel modo più
assoluto, perchè in certe situazioni di seque-
stri, in certe situazioni di violenza, di delin-
quenza comune, tutte le forze politiche han-
no .invitato ad un maggi1o!I'rigOlvee ad lUna
maggiore possibilità di intervento le forze
dell'ordine.

B U F A L I N I . Dipende da come ven-
gano usate queste facoltà. (Commenti dal-
la estrema sinistra. Richiami del Presidente).

V E N A N Z E T T I . Vi pregherei di
non voler strumentalizzare un episodio così
grave, che ha colpito e turbato la coscienza
di tutti noi, a fini di carattere politico, richia-
mando una discussione che abbiamo fatto

Presidenza del Vice Presidente

T E D E S C H I M A R I O . Domando
di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* T E D E S C H I M A R I O . Prendo la
parola, signor Presidente, anche per quanto
riguarda l'interrogazione 3 -1972 presentata
dal senatore Nencioni.

Signor Presidente, onorevole Ministro,
onorevoli senatori, do atto al Ministro del
diverso taglio del suo discorso rispetto a
quelli dei suoi predecessori al Ministero del-
!'interno. È: evidentemente una presa d'atto
della diversità delle posizioni politiche, di-
versità che, se il Ministro me lo consente,

con serenità anche in quest'Aula, pur assu-
mendosi ciascuno le proprie responsabilità.
Non diamo la sensazione a questo paese che
all'origine di questi nuovi fatti di violenza
politica (interruzioni del senatore Bufalini;
richiami del Presidente) ci sia la legge sul-
l'ordine pubblico; sarebbe il peggiore errore
politico che noi potremmo commettere. Vi
prego di riflettere su questo aspetto. Se dare-
mo questa sensazione al paese, commette-
remo un grosso errore perchè dimostrere-
mo di non saper separare il momento del-
l'in terven to...

B U F A L I N I . Non si spara in modo
sconsiderato nelle strade di Roma!

P RES I D E N T E . Senatore Bufalini,
lasci terminare.

V E N A N Z E T T I . Abbiamo la respon-
sabilità politica di non dare questa impres-
sione. Non voglio dire che non avete il dirit-
to di criticare ~ come avete fatto ~ la
stessa legge, ma non diamo in questi momen-
ti qUleLla ,sensazione pe,rchè sarrebbe vena:men-
te pericoloso per il paese. (Vivi applausi dal
centro e dal centro-sinistra).

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

non è sul terreno della libertà ma sul terre-
no delle scelte politiche. Per quale motivo?
Perchè nel pur diverso taglio dell'intervento
del Ministro vedo la preoccupazione di ac-
compagnare sempre certe definizioni poHti-
che lOon1e pa'rol,e « élIUltodefinitriJsi», « qualifi-
cantisi », eccetera.

Prendiamo atto, onorevole Ministro, che
costoro sono quello che dicono di essere, ma
questo non cambia niente, anzi moltiplica e
aggrava la necessità di ciò che lei giustamen-
te ha detto e cioè che non è ammesso che le
forze di polizia tengano un atteggiamento
passivo, che spetta allo Stato decidere sul-
l'uso dei mezzi di repressione, che il Ministro
dell'interno se ne fa carico e responsabilità.
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Per quale motivo dico che bisogna evi-
tare il troppo facile aggettivo «sedi-
centi »? Perchè vede, onorevole Ministro,
se lei si mette su questa strada tor-
na sulla strada di un suo predecesso-
re il quale veniva qui a dirci che questi
gruppuscoli di ultrasinistra, che oggi, per ge-
nerale riconoscimento, ci stanno portando
sulle soglie quasi della guerra civile, erano
dei pochi isolati, dei farneticanti, erano dei
gruppetti sparuti. Ma lei stesso ha detto che
lunedì scorso a Milano coloro che si sono
resi colpevoli di incendio e saccheggio di al-
cuni negozi si sono staccati da un corteo di
8.000 persone; ma non è che se ne sono stac-
cati solamente, vi sono anche rientrati e il
corteo li ha accettati, li ha mimetizzati, li
ha nascosti, tanto è vero che non avete po-
tuto denunciare nessuno. Allora non sono
tanto isolati, se possono percorrere le strade
di Milano in 8.000, uscire dal corteo, fare il
saccheggio e rientrare contando sull'omertà
di tutti gli altri, di coloro che insieme a lo-
ro passeggiano per Milano urlando: «Le sedi
missine si chiudono con il fuoco! ».

Ora, il problema è anche, e direi soprat-
tutto, quello di prevenire. È vero che la po-
lizia spara; però vorrei che chi mette sotto
accusa la polizia che spara si andasse a leg-
gere i giornali nei quali tutte le mattine
agenti di polizia e carabineiri vengono
definiti (cito la definizione più tran.
quilla) come « assassini in divisa ». È una de-
finizione che dovrebbe comportare una rea-
zione sul piano giudiziario perchè certe co-
se vanno denunciate davanti al magistrato;
e si vedrebbe poi se il magistrato le insabbia
o no! Ma non mi risulta che ci siano denun-
zie. È in atto un linciaggio morale nei con-
fronti delle forze dell'ordine da quando, l'an-
no scorso, è stata approvata la legge sull'or-
dine pubblico. Si dice: non si può ammette-
re che un agente (un ragazzo di 22, 23, 25
anni) abbia sparato soltanto perchè ha vi-
sto uno che metteva la mano al tascapane.
Ebbene, vorrei dire al senatore Venanzetti:
provi lui a vedere che cosa farebbe se gli
avessero appena tirato una bomba Molotov
e vedesse una persona mettere la mano nel
tascapane! Senatore Venanzetti, credo che

anche lei farebbe la stessa cosa. Bisogna in-
fatti considerare in che condizioni sono co-
stretti ad operare gli agenti.

L'onorevole Ministro si è dispiaciuto di al-
cune mie considerazioni che ho sintetizzato
nella formula della strategia della paura e
ha detto che sono insinuazioni. Onorevole
Ministro, io non voglio far polemica ma vo-
glio dire che non sono insinuazioni bensì
deduzioni che vengono logiche, e non solo
per me ma per qualunque cittadino. Infatti
a Milano, dietro il corteo delle 8.000 perso-
ne dal quale si staccavano i gruppuscoli,
c'erano le macchine della polizia; qui al cen-
tro di Roma, dietro a quelli che passano con
i bastoni e le chiavi inglesi, che picchiano
e sfasciano le macchine, c'è la macchina del-
la polizia: vengono scortati come se fossero
cortei di figli di Maria! Come è compren-
sibile tutto questo?

Noi stiamo facendo qui una polemica ri-
guardo alla legge sull'ordine pubblico ap-
provata l'anno scorso, ma questa legge non
è stata mai applicata. E quando ho chiesto
a funzionari di polizia, a Roma e in altre
città, perchè non l'applicavano, mi sono sen-
tito dire: ma cosa vuole che facciamo,
che scateniamo la guerra? Ma allora siamo
ad una abrogazione di fatto della legge. Ed
è possibile pensare che questa abrogazione
di fatto di una legge approvata dal Parla-
mento avvenga senza direttive politiche, sen-
za una autorizzazione politica ai funzionari?

Non ho fatto delle insinuazioni, ho tratto
delle deduzioni. Sono sbagliate queste dedu-
zioni? Lei ha la possibilità di dimostrarlo
con i fatti. Io sono pronto a dargliene atto
se i fatti lo dimostreranno nei prossimi gior-
ni, perchè purtroppo vi è una situazione ~

lei stesso lo ha detto ~ che non lascia spera-
re l1ruI:adi buono. Del 'reS'to noi lS'tessistiamo
qui parlando in una città che oggi le forze
dell' ordine debbono tenere sotto controllo
e non so come e fino a quando ce la
faranno. E ieri sera parlando con elementi
delle forze dell'ordine ho sentito che la loro
preoccupazione era una sola, a destra e a
sinistra, carabinieri e polizia: questi doma-
ni cercano il morto, il morto loro da addos-
sare a noi. E questo stato d'animo porta a
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che cosa? O all'esasperazione o al disarmo
morale. Le strade sono solamente queste.

E d'altra parte non è possibile ignorare
che dinanzi alla Commissione parlamentare
inquirente c'è un procedimento inviato da
un giudice del tribunale di Roma per la si~
tuazione dell'ordine pubblico a Roma, perchè
quel giudice ha ritenuto che possa esistere
una responsabilità dei Ministri dell'interno
per ciò che non è stato fatto. Ma c'è di più,
onorevole Ministro. So che questo non rien~
tra nelle competenze del Ministro dell'inter~
no, ma va detto. Va detto e va ricordato che
dinanzi al tribunale di Roma, nel corso delle
varie inchieste su golpisti veri e presunti,
ad un certo momento un ex consigliere regio~
naIe democristiano, oggi costretto alla lati~
tanza perchè accusato di golpismo, si è pre~
sentato e ha detto: il Sifar aveva un fasci~
colo sugli extraparlamentari di sinistra con
nomi e cognomi degli organizzatori e dei
finanziatori; io l'ho visto. Questo fascicolo
non è mai stato richiesto o, se è stato ri-
chiesto, non è mai stato consegnato. Perchè?
E non credo che anche su questo punto l'ex
capo del SID generale Miceli potrebbe in-
vocare la clausola del segreto di Stato, e se
la invocasse allora sarebbero legittimati tut-
Li i peggiori sospetti sulla vera origine di
quella che è stata chiamata la strategia della
tensione, della sovversione.

Queste notizie sono state rese pubbliche
e mai smentite dagli stessi giudici. C'è il
famoso processo a Roma detto dei 105, con
istruttorie contro estremisti della sinistra
extraparlamentare; e non va avanti. Ripeto,
so bene che questa non è materia del Mini~
stro dell'interno. Però non è possibile dj~
~,cutere di questi fatti ignorando quest'al-
tra realtà. E non è possibile nemmeno che
il Governo non riesca a trovare nel suo in-
terno quello che viene chiamato il concer~
to, la collaborazione, come volete, per por-
tare avanti queste cose perchè continuiamo
a fare dell'accademia se non andiamo a pren-
dere i colpevoli, se continuiamo a tollerare
che pubblicamente nei quotidiani vengano
praticamente annunciati la mattina gli ordi~
Di di mobilitazione. Lei sa benissimo che ieri
e oggi {( Lotta cont,inua» ha pubblicato gli

ordini di mobilitazione per oggi a Roma co-
sì come li aveva pubblicati per Milano.

E a proposito di Milano, sì, certo, l'ono~
revole Giorno avrà rinunciato volontaria-
mente; io non so, amici liberali, quanto sia
stata volontaria questa rinuncia. Ma d'altra
parte lo sappiamo bene come si fa ad otte-
nere una rinuncia volontaria in questi casi.
Arriva il capo di Gabinetto del questore e
dice: guardate che sappiamo che interver-
ranno anche quelli della organizzazione gio-
vanile missina e se vengono i missini vengo-
no quegli altri. Gli si chiede: chi vi ha detto
che vengono i missini? Egli risponde: confi-
denze. Ma confidenze di chi? Dice: non Io so.
Allora è meglio che stiate a casa.

La verità è che rin questo modo l'agibi-
lità politica delle piazze di Milano e di Ro-
ma ormai è negata non soltanto a noi, che
siamo per definizione i cattivi della Repub-
blica. ma anche ai liberali e ai democristia-
ni, visto che la manifestazione era organizza-
ta d'accordo con un centro democristiano.
E questo noi lo dicemmo all'inizio ai demo-
cristiani ed agli altri.

P RES I D E N T E. Senatore Tedeschi;
voglia concludere.

T E D E S C H I M A R I O . Dicemmo
allora: state attenti perchè certe discrimina~
zioni che oggi vi sembrano comode perchè
colpiscono noi, colpiranno anche voi. E ci
stiamo arrivando.

Desidero concludere dicendo unicamente
una cosa: così non è possibile andare avanti
e su questo credo che lei sia d'accordo, ono~
revole Ministro. Noi vogliamo l'ordine, ma
vogliamo anche che sia garantito assicuran~
do alle forze di polizia ed ai carabinieri il
rispetto che meritano e la possibilità di azio-
ne alla quale hanno diritto. Tutto ciò va fat-
to in sede preventiva, il che oggi non avvie-
ne. Per, questo e per altri particolari che sot~
toljneerà il mio collega Pisanò, mi dichiaro
insoddisfatto della risposta. (Applausi dal-
['estrema destra).

R E B E C C H I N I . Domando di par~
lare.
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P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

R E B E C C H I N I . Signor Presidente,
signor Ministro, colleghi, anzitutto desidero
esprimere al ministro Cossiga un ringrazia~
mento per aver fornito al Senato una det~
tagliata ed ampia informativa sulle circo-
stanze che hanno determinato il tragico fat~
to avvenuto domenica scorsa a Roma in cui
ha perduto la vita l'ingegnere Mario Marot-
ta, ai cui familiari va la nostra solidarietà,
ed in cui sono stati feriti altri cittadini; co-
me pure per avere riferito tanto puntual~
mente sui gravi fatti di Milano.

Ma un particolare apprezzamento politico
credo debba essere rivolto al Ministro del-
l'interno per la chiara presa di posizione con
cui è stata qui ribadita la volontà del Gover~
no di garantire la sicurezza dei cittadini e
di tutelare. con responsabile fermezza, la Ji~
bertà e le istituzioni democratiche; quella
chiara presa di posizione che ci sembra sia
stata imputata al Ministro dell'interno nel~
l'intervento del senatore Modica, che avreb~
be preferito una interpretazione riduttiva e
minimale dei fatti accaduti e che non ha
gradito la più ampia indicazione~quadro del-
la politica dell'ordine pubblico che, opportu-
namente, è stata qui svolta dal ministro Cos-
slga.

M O D I C A. Bisogna che nel quadro ci
siano anche i contenuti concreti, non solo la
cornice.

C O S S I G A , Ministro dell'interno.
I fatti e non solo le parole ci vogliono da tut~
te le parti, da parte del Governo e delle altre
parti politiche. Quando si dice di isolare, bi~
sogna isolare realmente.

M O D I C A . A chi lo dice?

C O S S I G A , Ministro dell'interno. A
tutti, a cominciare dal mio partito.

R E B E C C H I N I . Tornando a quanto
accaduto, dalla ricostruzione qui svolta dal
Ministro, sembra si desuma che l'incredi-

bile episodio verificato si domenica scorsa
sia stato preceduto, come d'altronde era già
a nostra conoscenza, da gravi manifestazioni

I di intolleranza ed anche di provocazione po-
litica che si susseguivano dal giorno prece-
dente ad opera di ben organizzati gruppi di
dimostranti che ~ certo senza contribuire
alla causa antifascista del popolo spagnolo

~ compivano inammissibili atti di violen-
za impegnando senza sosta le forze dell'or~
dine pubblico in una estenuante tensione,
in una dura e difficile lotta.

Non c'è dubbio che sul grave incidente,
in cui ha perduto la vita un cittadino iner~
me e del tutto estraneo ai gravi episodi di
violenza verificatisi, un accertamento rigo-
roso di responsabilità si impone e dovrà esse-
re perseguito, come vuole la legge, da parte
degli organi inquirenti. Ciò, credo, anche per
valutare la proporzione intercorrente tra il
gesto incontrollato dell'agente e i fatti che
l'hanno preceduto, quali il lancio di ordigni
esplosivi, che possono avere anche provoca-
to una reazione sfuggita al controllo del
soggetto, tanto duramente provato in una
così logorante tensione. Credo che noi per
serietà dobbiamo esaminare in questa otti~
ca la realtà dei fatti. Ma se su un piano
obiettivo di accertamento delle responsabi~
lità. come ha detto il ministro Cossiga, spet-
ta al magistrato indagare, e ciò è garanzia
del nostro sistema, in ordine al grave fatto
in ispecie, su un piano diverso per ciò che
è a monte, cioè su un piano più generale di
responsabilità che è nostra, di ordine poli-
tico, essa responsabilità viene richiamata dal-
la qualità degli strumenti legislativi oggi
esistenti, dopo il varo della legge Reale,
che pone l'esigenza di un sapiente ed equili~
brato uso dei medesimi, che si potrà otte-
nere solo attraverso un adeguato addestra-
mento, per cui occorrono il tempo necessario
ed una scrupolosa ed adeguata qualificazio~
ne professionale degli addetti al delicatissi-
mo ed impegnativo servizio di sicurezza, e
in ispecie del personale che agisce in opera-
zioni di polizia. Non può non rientrare dun-
que in una politica dell'ordine pubblico, a
111ioavviso, anche un'attenta valutazione da
parte del Governo e del Parlamento sul



VI Legislaturu'iellato della Repubblica ~ 25572 ~

17 MARZO 1976547" SEDUTA ASSEM.BLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

trattamento delle forze di polizia, che deb-
bono essere culturalmente e professional-
mente all'altezza di una società difficile.

P RES I D E N T E. Senatore Rebec-
chini, la prego di concludere.

R E B E C C H I N I. Signor Presiden-
te, mi avvio rapidamente alla conclusione.
Nel momento in cui il varo del cosiddetto
pacchetto Forlani adegua il trattamento de-
gli appartenenti alle forze armate ci si dovrà
forse chiedere se non sia giusto che il Par-
lamento esamini l'opportunità di una riva-
lutazione dell'indennità di rischio per gli
appartenenti alle forze di polizia, indubbia-
mente più esposte durante il servizio al ri-
schio quotidiano. E ciò in connessione con
il sempre più difficile problema del recluta-
mento degli appartenenti alla polizia, che
si pone ormai in tutta la sua urgenza e in
tutta la sua drammaticità. Altri paesi civili,
come l'Inghilterra, nonostante la grave crisi
economica che l'ha investita, hanno risolto
questi problemi. Noi pure dobbiamo proce-
dere sulla stessa strada, compiendo quel
salto di qualità che occorre compiere per ac-
quisire strutture più adeguate e più efficien-
ti, come purtroppo dimostra essere necessa-
rio il grave fatto di Roma cui ha fatto seguho
non casualmente, ma come reazione a cate-
na, la violenza esplosa il giorno seguente
nella città di Milano. Solo in questo modo
potranno determinarsi, io credo, quel mag-
gior consenso popolare e quella maggiore
partecipazione delle forze sociali e politiche,
qui richiamata anche dal Ministro, per l'azio-
ne e le responsabilità di chi, a rischio della
propria esistenza, opera al servizio della
collettività in difesa ed a garanzia delle li-
bertà di tutti, per isolare, prevenire e repri-
mere ogni turbativa alla civile convivenza,
che deve essere garantita anche in riferi-
mento alle imminenti competizioni ammini-
strative previste in Sicilia, nella capitale ed
in altri centri del nostro paese.

In questo quadro, nel deprecare il fatto
gravissimo e incontrollato che è costato una
vita umana, occorre sostenere intanto moral-
mente le forze dell'ordine, impegnate ad ope-

rare in profondità, in una costante azione di
prevenzione contro chiunque tenti di getta-
re il paese nel caos per travolgere le strut-
ture della nostra Costituzione nata dalla
Resistenza.

Per questo, signor Presidente, credo che
l'impegno del Governo, qui oggi vigorosa-
mente ribadito, di garantire la legalità re-
pubblicana e lo Stato democratico, sia con-
diviso dalle forze democratiche del paese,
dai sindacati, dalle forze sociali, dalla stra-
grande maggioranza dei cittadini italiani.
(Applausi dal centro).

R O S S I D A N T E . Domando di
parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

R O S S I D A N T E . Signor Presiden-
te, signor Ministro, onorevoli colleghi, ho
ascoltato con attenzione la versione dei fat-
ti che formano oggetto della nostra interro-
gazione. Debbo comunque dichiararmi in-
soddisfatto non perchè manchi obiettività,
ma perchè manca ogni tentativo di analisi
delle ragioni sostanziali che questi fatti han-
no determinato. Debbo anche dire che perso-
nalmente non posso condividere accostamen-
ti politici e giudizi sommari perchè mi sem-
brano al di fuori di una analisi obiettiva del-
la realtà. Se ci si chiede se condanniamo que-
sti soiocchi fatti di violenza, non abbiamo al-
cuna remora a dire che li condanniamo ener-
gicamente non solo perchè sono fatti crimi-
nali, ma anche perchè sono fatti inconclu-
denti sul piano politico.

Sentiamo il dovere di dire che nessuno
può chiederci di passare un colpo di spugna,
come se niente fosse avvenuto, sulle calde
discussioni del maggio 1975, quando, con
una certa coerenza, indicavamo nel provve-
dimento che stavamo discutendo alcuni ele-
menti in contrasto con ogni principio di
libertà e di fedeltà alla Costituzione. Quella
legge, come dicemmo in quella circostanza,
determinando grande scandalo, costituisce
una specie di diritto ad uccidere e una pro-
cedura di impunità sulla quale oggi possia-
mo fare dei consuntivi abbastanza esatti.
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Il diritto alla vita non lo si può invocare
solo quando si parla di aborto; lo si deve
invocare anche quando si mette nelle mani
di un agente un mitra che spesso viene usa~
to con irrazionalità, se non addirittura con
fanatismo.

Non mi soffermerò, onorevole Ministro,
sui fatti avvenuti durante conflitti a fuoco
fra polizia e bande armate di criminali, per
i quali la legittimità della risposta della
polizia è indiscussa; voglio riferirmi a quei
casi che sono al di fuori di questa logica,
a partire da Gerardo Ghiglio, di 14 anni,
l'aspirante ladruncolo di radio di macchine,
all'ingegner Marotta...

c O S S I G A, Ministro dell'interno.
Aveva sparato il giovane ladruncolo o ave-
va fischiato? A che ora di notte aveva spa~
rata? Si poteva capire, dal modo in cui ave~
va sparato, che aveva 14 anni? Vorrei che
lei dicesse al Senato se il giovane ladruncolo
aveva sparato oppure no. A me interessa
solo questo.

R O S S I D A N T E. Onorevole Mini~
stro, io apprendo da particolari della stam~
pa, non conoscendo le indagini che sono co-
perte da segreto istruttorio,...

c O S S I G A, Ministro dell'interno.
Allora si informi se aveva sparato sull'agen-
te dell'ordine.

R O S S I D A N T E. ... che questo ra~
gazzo aveva 14 anni, che si era allontanato di
corsa sorpreso dalla polizia mentre tentava
il furtarello di una macchina.

c O S S I G A , Ministro dell'interno.
Allora le fornirò le notizie per vedere se ha
sparato o no; mi farò un dovere di fornir-
gliele.

R O S S I D A N T E. Io ho appreso
semplicemente questo, non potendo attinge~
re notizie dalle fonti di informazione alle
quali può attingere lei.

Ritorniamo comunque al nostro discorso.
È chiaro che vi è qualcosa che bisogna cam~
biare subito ma non per indebolire l'esigen~
za di una società organizzata, libera, demo-
cratica e responsabile di fronte alla proble~
matica dei grandi contrasti sociali e politici
che oggi esistono, ma perchè effettivamente
si tolgano di mezzo tutte le ragioni reali dal~
le quali possono scaturire delle situazioni
così anormali che noi ravvisiamo anche nel~
la permanenza di quella legge.

Mi sembra quindi, onorevole Ministro, che
ci siano delle decisioni immediate da pren~
dere: bisogna trasmettere delle direttive più
razionali alle forze dell'ordine per un uso
più oculato delle armi, soprattutto di fronte
a certe manifestazioni di carattere politico
e sindacale. Per quanto mi riguarda ~ que~
sto non impegna il Gruppo ~ ravvisando in
questa legge una delle ragioni permanenti di
questi casi di anormalità, mi sono impegnato
a presentare una proposta di legge di modifi-
ca della legge Reale per riportare nell'ambito
della legalità e dell'uguaglianza tra i cittadi-
ni la situazione di convivenza civile nel no-
stro paese. (Applausi dall'estrema sinistra).

S T I R A T I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S T I R A T I . Onorevole Presidente,
onorevole Ministro, non possiamo non di~
chiararci soddisfatti della sua risposta per
quanto attiene alle considerazioni che ella
ha svolto nella seconda parte del suo inter~
vento. Lei ha certamente parlato da Mini~
stro repubblicano ed antifascista e noi espri~
miamo apprezzamento per questi suoi pen-
sieri lucidamente ed efficacemente illustrati.

Sul merito della nostra interrogazione, pe~
rò ~ e me ne duole ~ non possiamo dichia~
rarci soddisfatti. Ancora una tragedia assur~
da, una vittima innocente che paga da una
parte per la guerriglia che da troppo tem-
po ormai strazia e funesta alcune nostre
grandi città e dall'altra per una reazione
nervosa ~ mi pare evidente ~ e incontrol~

lata delle forze dell'ordine.
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Sia chiaro: la nostra condanna della vio-
lenza di qualsiasi segno e provenienza è sen-
za riserva alcuna. Concediamo, onorevole
Ministro, che anche in questo caso una
vera e propria banda di terroristi, di
provocatori ha freddamente preparato l'ag-
gressione, la provocazione, attaccando all'im-
provviso con bottiglie incendiarie e pronta-
mente disperdendosi in varie direzioni. Con-
cediamo senz'altro che esistono e prospera-
no, ahimè, in Italia gruppi di violenti che si
scatenano come mercenari di autentici stra-
teghi della tensione segnatamente nei mo-
menti elettorali. Ma, onorevole Ministro, è
mai possibile che non si riesca a trovare il
comportamento giusto, energico, ma non in-
controllato che, se del caso, risponde e repri-
me ma senza abusi e senza reazioni perico-
lose per l'incolumità dei cittadini innocen-
ti? Questo mi pare il punto. È soprattutto
ammissibile che in Italia, da anni ormai, non
si riesca non dico a estirpare la violenza,
ma almeno a contenerla entro i limiti di
tanti altri paesi civili, a prevenire questi fo-
colai di eversione e di inciviltà? Troppo
spesso pagano gli onesti e pacifici cittadini
o le forze dell'ordine, e quasi mai i respon-
sabili di tali atti banditeschi e teppistici.

Da molto tempo mi chiedo, ad esempio,
come la civile, operosa città di Milano riesca
a tollerare il clima di guerriglia che da più
anni la funesta, l'ossessionante stillicidio del-
le aggressioni quasi quotidiane. Si tratta di
prevenire ed isolare questi gruppi; si trat-
ta ~ pare a me ~ di chiedere la collabora-

zione di tutti i partiti democratici, delle for-
ze sindacali, perchè nei fatti contribuiscano
a tale isolamento, ad esempio organizzando
le loro manifestazioni non al centro di Mi-
lano o di Roma ma alla periferia delle città:
mi parrebbe un suggerimento utile.

Ma veniamo all'episodio, onorevole Mini-
stro, e alle circostanze del luttuoso avveni-
mento. I colpi di arma da fuoco sono par-
titi a lunga distanza di luogo e di tempo
dall'attacco all'ambasciata di Spagna, in mez-
zo a pacifici cittadini. Lo ha ammesso anche
lei quando ha ricordato che le forze dell'or-
dine si erano trovate in mezzo a una tren-
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tina di passanti, di tranquilli cittadini as-
solutamente estranei ai fatti. Sono tutte cir-
costanze che non dico sconsigliavano, ma
vietavano l'uso delle armi.

Così è rimasto ucciso un uomo del tutto
ignaro ed estraneo agli avvenimenti. Questo

I non può e non deve accadere in un paese ci-
vile; la democrazia italiana ha respinto una
tale concezione dell'ordine pubblico. Il fatto
tragico di domenica ci riporta al problema
di Roma, dove si assiste al dilagare della
delinquenza comune e, negli ultimi tempi,
ad una recrudescenza di violenza politica.

Evidentemente siamo già in clima eletto-
rale. Ma proprio per questo alle forze del-
l'ordine si richiedono intelligenza, energia,
prudenza, saldezza di nervi. Lo stesso « Cor-
riere della Sera)}, in un fondo di ieri, parla-
va di Roma come di « capitale polveriera)}.
Forse vi saranno anche esagerazioni ,in quel-
l'articolo, ma mi è parso che il giornalista
avesse colto nel segno quando ha scritto te-
stualmente che « si assiste a una reviviscenza
in chiave comunale della strategia della ten-
sione )}.

Certo, mi rendo conto, onorevole Mini-
stro, che è un compito estremamente arduo
per le forze dell'ordine affrontare tutte in-
sieme tante manifestazioni di delinquenza,
di teppismo, di terrorismo; ma proprio per
questo è necessario il massimo auto control-
lo, è indispensabile un'azione preventiva co-
stante. Del resto lei avrà notato il taglio dei
commenti dei giornali di ogni tendenza, che
è quasi univoco nel chiedere maggiore pru-
denza alle forze di polizia, nella convinzione
che solo in questo modo la spirale potrà
essere bloccata prima che sia troppo tardi.

CondiVlido questo suo pensiero: ella giu-
stamente ci ha ricordato che l'ordine pub-
blico non è fatto meramente tecnico e non è
affidabile soltanto alle forze di polizia, ma
a tutta la società perchè tutti, in va-
ria misura, ne sono responsabili. È giu-
stissimo, onorevole Ministro; condivido pie-
namente il suo avviso, ma vi è anche un
aspetto tecnico, e credo che sia tempo ormai
di addestrare le nostre forze dell'ordine in
termini moderni, in termini che possano
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metterci in condizione di affrontare questo
gravissimo problema così come lo hanno
affrontato altri paesi civili, ai quali dovrem-
mo guardare con maggiore attenzione. (Ap-
plausi dalla sinistra).

BER G A M A S C O. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BER G A M A S C O. Onorevole Pre~
sidente, onorevole Ministro, onorevoli col~
leghi. ringrazio l'onorevole Ministro per le
spiegazioni che ha dato, ma, al di là delle
ampie notizie e di certe ineccepibili sue os-
servazioni, non posso dichiararmi soddisfat~
to. Nuovi episodi di violenza si sono aggiun-
ti alla lunga catena di crimini che da mesi
e da anni si svolge in Italia e che tante
volte è riecheggiata anche in quest' Aula. Qua~
lunque fatto accada oggi nel mondo, se è
imputabile, a ragione o a torto, ad una
certa matrice politica o ideologica, ed anche
se il Governo italiano è ad esso completa~
mente estraneo, viene commemorato in Ita-
lia con lancio di bombe, con incendi, con
saccheggi, con manifestazioni di violenza e
qua1che volta con perdita di vite umane. Se
poi le occasioni ritardano, allora le mani~
festazioni si rinnovano ugualmente, per così
dire, per generazione spontanea. Di più:
ogni singolo episodio a sua volta diventa
fonte e pretesto di nuovi episodi e di nuove
violenze, rimbalzando da una città all'altra,
così come è accaduto anche questa volta.

L'episodio romano è particolarmente gra-
ve. Si tratta di attentato ad una" ambasciata
straniera in dispregio alle regole fondamen-
tali del diritto internazionale che assistono
le rappresentanze estere, e che riveste carat~
tere anche più delicato per il fatto che si
tratta di una ambasciata presso la Santa
Sede.

Purtroppo non è mancato questa volta il
morto, completamente estraneo, completa-
mente innocente, l'ingegner Marotta. L'ono~
revole Ministro ha spiegato le circostanze, e
esprimiamo, a nostra volta, il compianto
alla famiglia dell'ingegner Marotta. Sembra

veramente che il fatto sia da attribuir~
si ad un tragico incidente, ma può darsi
anche che vi sia stata leggerezza da parte
di un agente che ha perduto la testa. Del
resto è in corso una istruttoria e sarebbe
scorretto da parte nostra avventarci in giu-
dizi prima di conoscerne il risultato. Però
va detto subito che la responsabilità morale
ricade per intero su coloro che hanno pro~
vocato gli incidenti e che raccolgono, sia
pure a spese di innocenti, i frutti dell'odio e
della violenza che vanno seminando. Va det~
to anche una volta di più che il preteso ri-
medio che consisterebbe nel disarmare le
forze dell'ordine o comunque di maggior-
mente imbrigliarle avrebbe il solo risultato
di dare via libera alla criminalità e di con-
segnare ad essa le nostre città. Il rimedio va
trovato nella direzione esattamente oppo-
sta, poichè democrazia non significa resa e
non significa abdicazione.

Quanto poi all'episodio milanese, è chia-
ro che si tratta di pura manifestazione di
volgare ed assurdo teppismo, ohe nemmeno
un'ombra di movente ;politka ~ per quanto
giustificato esso sia ~ può nobilitare. Un
certo teppismo è semp:re esistito anche nel
più lontano paslsato del nostro paese, ma
avevla aUora sporadiche appa:riziani in mo-
menti particolarmente torbidi ed agitati. Og~
gi tende a far da padrone pe~ahè non esiste
da pa'l'te dello Stato una suffidente forza,
mo:rale prima di tutto e pO'i Ipolitka e poi
anche sul pi,ano t,ecnico ed o:rganizzatÌivo,
per preven:irlo e per :reprimerlo. Non è am-
mi,ssibile che una città come Milano, già mo-
dello di operoso lavoro 'e di alta vita dvHe.
sia turbata quasi 'settimanalmente ad apera
di minoranze faziose ,ahe, con assiU'rde vio-
lenze di piazza, ne UUlJ:1banola vita; per non
paDlare di a:Jt,ri reati come i s,eques.td di
persona ormai succedentisi ,can tale fDequen-
za da non fare più nemmeno notizia. È que~
sta una ama'rissima considerazione ohe dob-
biamo fare, tanto grande è l'ass:ue£azione al
male. Fino al punto ~ e qui mi riferisco

anche alla, se non vietata, almeno sconsiglia-
ta manifestazione pacifi,aa Hberale di Mi-

lano (sconsigliata quando si .fa 'ajppdlo al
senso di irespansabilità equivale a vietata) ~
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da far dubitare qualche volta che la libertà
e la sicurezza dei cittadini sancite dalla Co~
stituzione e che sono costate tanta fatica,
tanti dolori e tanto sangue siano ancora una
realtà vivente nel nostro paese. (Applausi
dal centro-destra).

P I S A N Ù. Domando di pa'I11are.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I S A N Ù . Onorevole Presidente, ono-
revoli Icolleghi, signor Ministro, io mi doman~
do a ,ohe cosa crede di arrivare 1''Onorev01e
Mini'stro venendo qui al Senato e ceTcando
non dico di giustificare (pePOhè ovviamente
non ha g1ustiHcato quelllo che sta 'Suoceden-
do), ma di inquadrare tutto ~ a'ssahi, aggres-
sioni, manifestazi'Oni teppistiche ~ rioercan~

dane fumose 'Origini in provocazioni, in estre-
mismi di opposto segno e via diceTI!do . . .

c O S S I G A, Ministro dell'interno. Tut~
ti di egruale segno, senatore 'Pisanò; non ha
mai detto di diverso segno: il :teppi'smo è
teppismO'.

P I S A N Ù. Lei ha parlato ,specificata-
mente di matrici fascis~e, ha parlato di tep-
pismo dichiaratamente fascista. . .

c O S S I G A, Ministro dell'interno. Sau~
si sa, ma a San Babila non ai sono io!

P I S A N Ò. A Sa:n BaJbila ci sono solo
quegli altri. (Commenti dall'estrema sini
stra). Comunque evidentemente lei non è
a conoscenza delle diahiarazioni 'reiterate ,che
stanno facendo al comune di Milano i consi-
glieri della sua parte p'Olitioa i quaI.i da set~
t1mane, 'se non da mesi, vanno denundan-
do in termini chiarissimi, inequivocabili, da
dove partono e da ohi sono condotte le ma~
ni£estazioni che turbano la cittadinan~a mi~
lanese e terrorizzano la gente che vuoI vi-
v,ere t:ranquilla.

Ad ogni modo, lasciando perdere le diohia~
;azioni dei consiglieri democristiani al C'O-
mune di Milano, che lei si può proourare,
vediamo casa .dice stamani un gioTna,le che

non è certo tenero verso la mia p.arte poli-
tica, {{ Il Gi'Ornale}} di Monta:nelli. Dice:

'< Neppure i nemici più intTans~genti deI:la
~eoria degli oppas1:i estrernismi 'Oseranno di-
re ohe a Roma e a Milano hanno agiJto i mis~
sini o g,li ultras della destra ex1maparlamen~
tare. La ça'sistica aHuale, a dire il 'Vero, sem-
bra piuttosto dimostra:re che la teO'ria de-
gli opposti estremisilTIi è falsa nel senso che
a dominare il campo e a metterlo a soqqua-
dro è ormai l'estremismo di 'sinistra. La !Sto-
ria dei provocatori, ohe aprpantiene alla :fan~
taoronaca: e alla £antapolitica, non chiarisce
nulla. I movimenti che indicono queste pro.
teste e a queste manifestazioni iham.n'Odato
nome e cognome si presentano e si qualilfi~
cano, e sono di sinistra ». Ed eoco ~<Il qua.
tidiano dei lavoratori» ~ nO'n il'ha letto,
onor,evole Ministro? ~ ahe ieri, in riferi~

:-nento alle manifestazioni di tMj,lano, ha !S.crirt~
,o: ({ Durante la moibilitazione hanno p['eso
fuoco » ~ CO'S1:hanno rpreso fuoco! ~ '{{ L~

sedi di zona del MSI di via Muril,lo e di
via Guerini, le ,sale da ballo Safari e Fitzge-
rald, abituali punti di ritrovo domeni,oale
dei fascisti, e il negozio di abbigMamento
Guarnera.» ~ che vorremmo sapere se è
anch'esso un ritrovo abituale dei fascisti ~

({ Tutto questo è avvenuto tr1a Igli slogans e
gli applausi degli studeIllti che ha:nno dimo-
st!rato tra l'ahro una not,evole capacità di
tenere la piazza »; lo credo bene, non c'era un
carabiniere, non c'era un agente. E continua:
{{ La mobilitazione di ieri mattina tè run ulte.
rime avvertimento per i fasdsti e H Go'Verno
che le mas'se milanesi sono disposte a ripe-
tere la seHimana rossa deU'aprile scorso se
ciò si 'rende necessario. Il pJ1efìet1:odi M11ano
Amari e i suoi Jacchè sono avvertiti ».

Benissimo. Io le posso gamantire ohe que.
sto avv,ertimento è ,soltanto il preludio si~
curo, certo, di quello che succederà a Mila-
no nelle prossime settimane, non dico in
seguito a una qualche prorvO'cazione, .che non
esi,ste, ma in s.eguito al minimo indde:n:te
che si pot'rà scatena:re ad opera di chkcihes-
sia e in qualunque punto d'Ital:i:a. A Milano
~sistono queste O'rganizzazioni che hanno no-
me, cognome, sede, indirizzo, nomi 'di re-
sponsabili. La poilizia sa rott'O; e al10(["aci
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c!ovmbbe dire. signor Ministro, peI1chè a Mi~
lana la polizia non inteI'Viene.

A questo propasito quattro mesi fa ho pre-
Slentata un'interrogaz10ne al MinisÌ'l'o dell'in-
terna alla quale non è stato mai risposto, 00-
me appunto mai si risponde alle mie interJ:"o-
gazioni quando toccano dei fatti che danno
fastidio. Siccome mi avevano buttato una
oQimba in casa (ormai ci ho ,fatto l'abitudine:
50no anni che ne rioevo di tutte le specie,
grandi, 'piocole, medie), sono andato dal que-
stQire, che non riiOevemaii Ipadamentari rap-
presentanti della Destra nazionale; esareb.
be anche ora che queSito s1gnor questore la
facesse finita con questa discriminaziane nei
confranti di parlamentari nazionali a Mib-
110. Gliela faooia sapere per favore, signor
Ministro. EbbE'lle, vado dal questore, ohe nan
mi 'riceve, e mi risponde attraJVIersa H capo
di Gabinetto.

Le Leggo la lettera che ho mandato al que~
5tore: {{ Tramite il suo caJpoGabinetta dottor
La Torre ella mi ha risposto, manifeSitanda
p:mfondo rammarico, che la questura di Mi-
lano si trova neH'assoluta impossibilità di ga-
rantire un efficiente se:rvizio ,di prevenzione,
data :la paurosa carenza di uomini di cui di-
~pone: non più di 600 per turno ,su una po-
['olazione di oltre 2 milioni di abitanti quo-
tidianamente soggetta agli attaochi sempre
più virulenti ddla orimina:Htà eomune e po-
litica ». Il questore mi ha invitato a provve-
dere privatamente alla difesa del giornale e
della mia abitazione dicendo che potevo d-
volgermi alle palizie private che a MiJano
pu],1ulano a 300.000 Lire al giorno!

Questa è la 'risposta del questoI1e che è can~
sacrata in una interrogazione alla quale sarei
grato che ella rispondesse prima a pai.

Per quanto riguarda l'atteggiamenta del
questore e la sua risposta che mi invitava a
àv:oIgermi aHa 'polizia pri:vata, ia posso an-
che giustificarlo perchè ef£etti'vamente Ila
questura di Milano nan di'spane di più di 600
uomini per turno su 5.000 effettivi. E non
sono io so,lo a sentirme10 dire. Il ({ Corriere
della Sera}) di Milano del15 febbraio suc-
cess,ivo addirittura riduce a 500 gli uomini
disponibili per turno. Lo vada a leggere. So~
no notizie che non sono mai state S'mentite.

DISCUSSIOn<, f 1947.

Ora, in queste condizioni, di chi è la J'e-
sponsabilità? DeUa queSitura di MiJano !Sol~
tanto? Io posso ramm~icaI1illi" posso anche
.ind1gnarmi da Iparlamentare, da giornalista,
da cittadino che mi si venga a dire: per di~
fender;e il tuo giornale, ahe è un giornale po-
11tioo, ti devi ri'Volgere alla palizia privata.
Ma ad un certo punto devo anche constataTe
che la questura di Milano effettivamente non.
è in grado di tenere 1'ordine in quella dttà.
E non solo non tiene l'ordine, ma c'è di più:
non ha gli uomini, ma ha anche l'ordine di
non usarJi. E ora di dide queste cose chiare
e tonde, s,ignor Ministro. Qruindici giorni fa,
ln uno dei tanti attacchi a ,"ia Mancini mi s.o-
no trovato vicino al vice questore Epifani che
comandawa un servizio d'ordine abbastanz:l
adeguato; 50 metri più ~n ,là, a;Il'ang010 con
Corso XXII Marzo i teppisti rossi bastonava-
no la gente. Alla mia I1Ìchiesta del perchè non
int.erveniva il vice questore mi ha risposto:
non posso intervenire. La questura di Mila~
no ha l'ordine di non intervenire. Eoco per-
chè 'succede .quello .che sUJocede.Bisogna dir-
le queste cose, è inutile nasconderd dietm i
fumi delle dichiaraz:Doni ... (Richiami del
Presidente) Signor Presidente, finisco in due
minuti. Ho un'ultima cosa da dUre.Le aggr;es-
sioni a Milano si moltiplkheran:no se non
sapretepmvenirle. E inutile poi piangere se
,un poliziotto aggredito e isolato ,spa:ra. Fa
bene a sparare, arri'vati a questo punto. Che
cosa deve fare quel povero dia¥olo ,che s~ ve-
de aggredilto? Bisogna assolutamente che la
questura di Milana prevenga.

E adesso, se mi consentite, par10 da prota~
gonista. Ho un giornale che è già stat.o aggre-
dito dieci volte con bombe di ogni genere.
Ebbene, questo giornale non è protetta da
nessuno. Dopo quell'invito ia mi sono auto~
pr.otetto. Un giorno o l'altro ve11lg0no,lo isap-
piamo. Mi sono stupito che non siano venuti
l altro ieri. E quando vengono, signor que-
store, che cosa faccio? Ci ,lasciamo massa-
crare ,di botte? Lascio dIstruggere la sede del
giornale? No, ci difenderemo. E le assicuro
che ci difenderemo sul serio 'se la for:z;apub-
blica non sarà in grado di pravvedere. Ci di-
{.:enderemo nello spirito e nella lettera degli
artka:li del codice penale che sanciscono il
diritto alla 'legittima difesa. ,E, arrivati a que-
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sto punto, le dico che non saremo solo noi
del mio giornale. Ci sono migliaia di milane-
si che non ne possono più. Se il Governo non
sarà in grado di restituire un minimo di
convivenza civile alla città, se il Governo non
sarà in grado di consentire ai milanesi di la~
varare e di produrre, di vivere in pace nei
limiti che possono essere consentiti da que-
sta situazione politica e sociale che indub-
biamente esiste, qualcosa di brutto succe-
derà a Milano. Dopo non venite a piangere,
dopo non venite a dire che non vi è stato
detto. Vi aVViisiamo e vi ho avvisato.

C A V A L L I. Ma che cosa sta preannun-
dando?

B O N A Z Z I. E illMinistro non dke nien-
te? Il Ministro non risponde? È finito il tem-
po delle brigate nere, senatore ,Pisanò! (Ri-
chiami del Presidente).

P I S A N Ù. Ci sono quelli delle b:rigat~
rosse adesso e sono loro ,ohe oombinano
quello che combinano.

C A V A L L I. Ma icome fa a ,sostenere
che ci sarà qualcosa di brutto a Milano?

P I S A N Ù. Pecrchè avviene tutti i giorrI1L

P RES I D E N T E. SenatoI1e ,Pisanò, lei
ha teI1IDinato il suo intervento.

B O N A Z Z I. Questo è Ì1llingua;ggio del~
la guerra cirviJ.e.

M A N C I N I. Teppista nel'o! (Richiami
del Presidente).

P RES I D E N T E. Senatore 'Pisanò,
la Presidenza desidera preci:sla:rle, per quan-
to riguarda la propria responsabilità intorno
ai tempi in cui si mettono all' ordine del gior-
no le interrogazioni, che !'interrogazione da
lei ricordata era all'ordine del giorno del14
g.enna'io; ma, <Dome,ld ,ricorda, runtervenne La
crisi di Govel1llo.

Lo IsvoJgimento deliliernntlel1rogazÌJmriè esau-
ir'ho.

Integrazioni al programma dei lavori in corso

P RES I D E N T E. La Conferenza del P'l1esiden1!i dei Gruppi panlamen1!ad, Iiiun.i~
tasi questa ma1!tÌJna, ha adatt3ito aH'unaa:lÌmiltà ~3Ji 'sensi de1l'm1tkolo 54 del Regola~
mento ~Le seguenrti Il!ntegrazioni al programma dei ,lavoni deH'Assemblea per ÌJI pe~
riodo dall 26 £ebbmiiOal 30 aprile 1976:

~ Disegno di legge n. 2454. ~ Conversione in legge dd decl1eto~legg:e 4 malrzo 1976,

n. 30, 'recante norme in materia di ,niscossione deLle imposte sul reddito (presentato al
SenatI] ~ scade il 4 maggio 1976).

~ Disegno di !legge n. 2455. ~ Conversione in legge dell deoreto-llegge 4 llaJTZO 1976,

n. 31, contenente disposiziond penali in matePia di 'inf:nazioni vallutalri.e (presentato
al Senato ~ scade il 4 maggio 1976).

~ Disegno di legge n. 2459. ~ CO[lve:r;sione tn legge del deoreto~l,egge 6 marzo 1976,
n. 33, concernente finanziamenti straordinwri per il Mezzogiol1ll0 (presentato al Se~
nato ~ scade il 7 maggio 1976).

~ Doc. III, n. 4. ~ Blez.ione contestata ne:lla Regione deLla SiaÌJlia (Anton1no Rizzo).

Non raoendosi osservazioni, le suddette tilDi1JegraZJ1onial piI1og:ra:mma si oonsidemno
defìi[1itiVle ,3lÌsensi dell suocitato all1ticOllo 54 del Regolamento.
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Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 23 marzo al 2 aprile 1976

P RES I D E N T E. Nel oorso deLla stessa lI1iiUndlOne,Ila Conferenza dei PresidentI
dei Gruppi panlamentaI1i ha adottata aì1l'unall']mÌ'tà~ a nomna del succesS\ivaartioola
55 del &egalamento ~il seguente calendario dei IllavoI1idelil'Aissemblea per il periada
dal 23 marzo al 2 apriJe 1976:

Martedì 23 marza (pomeridiana)

Mercoledì » (pomeridiana)24

Giavedì » (antimeridiana)

J) (pomeridiana)

25
}} »

Veneifdì » (antimeridiana)26

Maiftedì » (pomeridiana)30

Mercoledì 31 marza (pomeridiana)

Giavedì 10aprile (antlmeridiana)

» » (pomeridiana)}}

Venerdì » (antimeridiana)2

~ Inter,ro,gaziorui.

~ Disegna di legge n. 2462. ~ Conversione

in legge del deoI1et01legge 30 gennaio
1976, n. 8, reCaIlite norme pelf il funzio.
namelI1lta dell'anagrafe tributaria (già ap-
provato dalla Camera dei deputati ~ sca-

de il 2 aprile 1976).

~ Disegna di ilegge n. 2463. ~ Conversione
in ,legge del deoI1eta.Jegge 30 gennaio
1976, n. 13, oonaernente ril:dOlrdir1Jamento
dei ruali del personale della scuola (già
approvato dalla Camera dei deputati -
scade il 16 aprile 1976).

~ Doc. III, n. 4. ~ Elezione cxmtestata nel-

la Regione della Sicl1ia (A:ntanIDo Rizzo).

~ Interrogaziani.

~ Disegna di legge n. 2454. ~ Conversione
in Ilegge del dec!I'eta~l,egge 4 marza 1976,
n. 30, rrecanibenorme ,in materia di rri.scos-
siane del1e impaste suil I1eddito (presen-
tato al SenatI) - scade il 4 maggio 1976).

~ Disegna di legge n. 2455. ~ Conversione
in legge del deoreta-legge 4 maifZO 1976,
n. 31, oantenente disposizioni penali in
materpia di infrazioni vailutarie (presen-
tato al Senato - scade il 4 maggio 1976).

~ Disegno di l,ergge n. 2349. ~ Disciplina

dell'attività sementi'elm (approvato dalla
Camera dei deputati).

~ AutmizzaziolJlre a praoedere in g~udizio

(Doc. IV, n. 147).

~ RatiuiJche di acco['dii iÌnternazionaili.

Secanda quanta prev;ista dall succitata arrtJiJoal1a55 deil Regd1amenta, detta caleDidamo
sarà distritbl\]i 1101.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1050, 2320, 2347 e 2371

R1pnoodiamo la
Jegge !IlII1.1050,

PRESIDENTE.
disiCUJslsione dei disegni di
2320, 2347 e 2371.

P,arssiamo aLl'esame degLi all'ticoli del testo

'lLll'irtioa:topl'apasto dalla Commissione.
Si dia i1ettura deJl'amt1cola 1.

P O E R I O, Segretario:

Art. 1.

Fino all'entrata in vigore di un nuova or-
dinamento delle autonomie locali, allo scopo
di promuovere la partecipazione popolare
alla gestione amministrativa della comuni-
tà locale e in attuazione del principio di au-
tonomia sancito dall'articolo 128 della Co-
stituzione, i comuni possono deliberare di
ripartire il territorio in circoscrizioni com-
prendenti uno o più quartieri o frazioni
contigui, esercitando il potere di organizza-
zione secondo princìpì di ampio decentra-
mento.

P RES I D E N T E. Su questo antircolo
sono Slu3Itipnesentati due emendamenti. Se
lJJJedia lettura.

P O E R I O, Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«I Comuni con popolazione superiore a
100 m1la abitanti pOSrSono deliberare di ripar-
tire il proprio tel'ritorio in cil'cosaizioni f1no
ad un massimo di 25 e con non meno di
25 mila abitanti ciascuna ».

1.2 GERMANò, BALBO,

BROSIO, BONALDI,

TUTTI, PREMOLI

BERGAMASCO,

ROBBA, VALI-

Dopo le parole: «nuovo ordinamento delle
autonomie locali », inserire le altre: «che
dovrà prevedere la soppressione dei Consigli
provinciali ».

1.1 VENANZETTI, CIFARELLI, MAZZEI

GERMANÙ DaInai11;do di pamlare.

P RES I D E N T E. Ne ha boo.ltà.

G E R M A N Ù. L'emel1idamento 1. 2
:intem:de JilillHa:l'e ila £aooIrtà di ripmtiI1e mIter-
,ritO/l'io in o.iJrooscrwoni Ialicomuni 0001 poper
laz10ne superiore a 100.000 abitanti. La pro-
poslia deLla Commissione non contiene akuna
limitazione e ciò fa prevedere, se l'attuale
.testo verrà approv3Ito dal ,Parlamooto, che
si assisterà ad un tpwl!ifeml1e di quartieri o
di drcosiOrizioni seI1ZJa akuiDJa consistenza
demogmfìoa e 1Jerritor1rul,e. Aiddinittuna []relle
gm'l1di città si potrà ver,i,:hcare che v'enga ri-
chiesta rLa~SltitUZJio[]JedeLLa drcoscriiZione an-
che per Ulna sola s1Jr,3Ida,ov,e vi siano prepon-
demlnt'i ilntel'ess'i di pochi OpeI131tori o di per
chi'ss.ime famiglie. TaLe pl101Henazio01Je inal-
,v:r;esi v,er1Ìifiche:r;àamche nei rpkcoH comuni
Give i cO[]JtnastÌ tm borgo e borgo, rtna nucleo
abirtato e nucleo. abi,tato talvolta sono alla
hruse di T'khi'eslte impoSisibiLi e che purtil"(~ppO

pO'trebberO' tl'O\é3l1'e aooo,g1llimemto spede da
parte di chi ha mteressi p'3Intico13lri come
que11i eletJtomli.

La dmosaizi,on,e che noi configuI1ÌJamo 'm-
itende teneI1e lL"lÌJtÌ i oittadini di Ulna vasta
ed omogenea al'ea Uil'bana ed evita faocen-
ItU3lI1Siidel >cosiddetto frazionismo ~ocale che
'tanto .t:rav,ag;lio ha d3lto e dà al pubbHoo am-
miniSltra'tone. Ritieniamo che J!ammini:st,ra~
lZione looale debba a:-ioevlere dalla areazione
ddle dncoscrizioni un impUlllSio ad adOltJtJare
provv,edimen ti aIdel100ti aLle esigenze effetti~
;v,e della 'loo3l1i:tà e deBe popolazioni mteres-

IS'3Itee non rioev,ere spinte a rtutela:re interessi
co:npOlrativÌ< o addir.itJtura a lpot1enzi3ITe pos~-
zioni o pnetese 1:ìaziasle locaJi.

Dobbi3lmo 131nOOlI1apr,eCÌisal'e che i oomuni
,sono in <tutto 8.059, dei quaLi ben 7.164 con-
fiano dasouno iUlla popoLazilone infeI1Ìore a
10.000 abilt3lllti; 760 sono Itm 10.001 abitanti
e 50.000 abitanÌ'Ì; 50 !sono. tJm 50.001 e 80.000
la'bÌJt3Ll1ti;21 'tna 80.001 e 100.000 'abitanti; 33
fra 100.001 e 250 mila abitanti; 8 tra 250.001
e 500.000 abi,ta:nti e IsoM,aDlto.6 olt1ne 500 mila
abitanti. L'esistenza dei consigH di drGascri-
tZJione n;;i oomUlni inferiori a 50.000 abi:tanti
aVirebbe Ulna fUlnzione effetti;va aJbbasrtanza
limitata, potendo invece provvedere bene il
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'oonsligho oomunaLe aHe esi<genre 100cali. lJa
[)IaSltra pI'OiPO'sta tende quindi aamareargarui
la cali realmente utili e che nan rischina al
cantraria la sterilità a la degeneraziane delle
~O'rofunzionL

P RES I D E N T E. Senatare Venan~
zet,ti, debba falJ:ìl,epI1E~slen:teche la HI'esiÌ!denza
IImtre dei dubbi di ordine costiJtuzi<anale circa
1a propon1bilHtà dell'emendamento 1. 1.

V E N A N Z E T T I. DomaJl1idadi par~
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I . La Till1.Jgnazlia,signor
Presidente, deUa ISiUlaOIsserv,aziJane che ~
debba dimLacon estmma sinceJ:ìi,tà~ nall.1:rrui
par,e del 'tutta infondata: ci ipoS'soll1.Jaes,sere
dÌ'vel,sÌità di v:allUltaziane ma, r,ilpetiO,Ja sua as.
servaZJioThe [)ian mi semb~a imall1Jdata.

RilvÌiro quindi que:s1Ja emendamento, anche
a name degli aLt]1i fimmatari. P,l:ìesentiJamo, in
sostituzione, il seguente ordrne del giarno:

« n Senta ta,

in accasiane della discussiane del dise.
gna di legge "Narme sul decen:tramenta e
sulla partecipaziane dei cittadini nell'ammi-
nistraziane del Comune" che aJll'ar,t~oaJo 1
richiama l'esigenza di un nuova ardinamen-
ta delle autonomie locali,

impegna il Governo a cancludere rapida~
mente gli studi da tempa predispasti.

In questo ambito il Senata, ritenendo che
particalare attenziane debba essere posta agli
esistenti livelli di autonamia lacale (Regia-
ni, Prav1noe, Comuni) ai quali si 'Vanno ara
ad aggiungere i Consigli di circoscrizione,

invita il Governa ad approfandire se, in
relaziane alle mutate ,nealtà locali e aUe esi-
genze di nuove, diverse strutture sub-regiana- I

li (comprensori, camunità montane, ecc.) nan
sia da cansiderare esaurita e quindi super-
flua, la funzione della Pravincia quale Ente
autarchica territoriale e nan si debba canse.
guentemente prevedere la sappressione dei
CalIlsigli ipJ:ìa,vilndali».

Da11'int1ervento che ho £aitlto in sede di di.
SICl1ssri:all1egEmier,ale sull'argomooto dei cOlnsi-
gLi p]1O'vÌinoi,ali oJ:ìedo si pO'SISlachiaramente
oomprelIlder1e quaI:e sia 110sp,iirita di questo
arditl1JC'del gialITIo: :logicam,elt11:e non ,si dm-
pegna nè iJ Gaverno inè il PanLamento per
Ja 'soppmsslione dei oansigli provinciali; si
~mpegna il Govenno a cOiOdudere mpidamen.
rte gli 'studi che sO[)la iSiDatipredisiposti Ì!llvilsta

del vail'O della nuova Legge sull'Ol:ìdinamento
deJJe :auto[)lomie looali e a valut1aDe, nen'am-

bito di quesJt:i iSltUeli,anche l'ipotesi ddJa sap.
pressione dei oOlnsrugli pro'VIinciali, dato che
,la provincia, cOlme ente autaochilco territo-

!l'iale, ha eSlaurita la sua funziolIle.

P RES I D E N T E. Invi to la Commis.
Is'ione ,ed :il Govenno ad esprimere IÌl parere
IsuLl'emendaJmento 1. 2.

BAR R A, relatore. ViOrrei pr'egare iJ se~
ll1JélitmeGe]1IDrunò di va;lutare 1'0PPOl:ìtUfJ1'iitàdi

ritiralìe questo emoodamento per due ordini
di moti~i': pe:rohè in rtuUa la fiLosafia dicia.,
mo, della legge lI.1iOi'ci Sliamo ispimti aid un
iOonoe1Jto di lélirga eLélislticità e di piOteri ca[1~
ferhi ai consigli oamunali. È UIIla legge di
princi:pio e qu1ncLi mi palle che J'emendamen~

'ta ,oOZZJioon questo rprindpio, cosiddetta di
la:utolnomiJa, da'Venda i ilii<mitideLla drcoscri-
ziane, sia pure nell'ambita della papolauane,
es.sel'e stél!hili'ti dal ll'egolam:ento oa'ffiun:ale.
Vi è pO'i da fare nel merita un'alltra valuta~
ziOlne di oppop1Juni1tà: una volta oostÌituite
queste ci'J:ìooscrinioni, eViidenvemente saran-
nOi ,loro ,attlribuilte laltI1e funziolIli. È noto, ad
esempio, che, quanda Isarà costituita J'unità
Isanita]1ia IlocaLe, aVir:aTIIJlJOvaJl.ore indsivo e

deterrminante i comiltati di quartiere. Ed è
opi'l1able o quanto mEmiOsub judice iI.a g,ros~
ISlaquestione deilila unità di popiOlaziane per

'le unità siani:tad1e locali.
PJ:ìeco:stituiJ:ìe un Hmilte di 25.000 abitanti,

lindipendelntemente dalle considenazioni pre-
giudiziaLi che ha fatto, a m~o avvisiO, ipotreb-

be eSlsere :perioolasiO. Ecca perchè pregherei
:il s.enatOJ:ìe Germanò di Ifitimlre l'emenda~

mento. In oaso oontrariiO debbo esprimere
parreTe s£aviOrevOl}e.
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L A ,P E N N A, Sottosegretario di Sta-
to per l'interno. Il GoveI1l1oè oOl1itmrJo.

P RES I iO E N T E. Senatore Genrna-
nò, ilDisiiSt,e per ILa votazÌJOIllte de11'emeJnda~

meil1Jto 1.2?

GERMANO Iillis::usto.

M O iO I C A. Domrundo di par1aI1e per
dichÌJamazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha faCidItà.

M O D I C A. VOIrr,eidkhiamre che vo-
IteIiemo non slO'l.ocontro questo, ma contro
ItUtlti gli emendamenti peI1chè il ,testo unifi-
ca to deLLa ,Leg,gecos t,i,tlu1soe 11 dsuL1Jato di un
,incolJ1JuIiOfatroosamente~ruggiuiI1to sia :iJnCom-
mi,slsione che ~n Aula.

Qua'Si 'mtti giLiemendrumenti iSono ,tlali che,
iS,e 'aocetltati, ruLterer,ebbe:w SOiS'tanzÌJaamente

~'oS'satum de:ltesto di 1egge e qui:J1Jdi impor-
!Debbero ,la èr>i1apert'U'nadi Uill d1baNito. Per
questo motivo, pur pote:r:tJdoci rtI10Vlrurepar-
'zia1mente d'aocOlrdo ISUa!loUiI1lidi questi emen-
damenti, non vOlteI1emOa favore di Jn:essuno
di essi, la parte quelli, come :ill3. 5 del iSena-
t'Olre Le~e, i due emendamooti ipiIiesenrtati
dal Governo e J'u1t1mo emendamento 21. 1
del senatOl1e V,enanwt,ti, che ci Isembna che
non alterino Ila sost'anza del prroVVleiliment'o,
ma a.nltJroducaiI1o eLementi di precisazione.

P RES I D E N T E. Poichè nessUln altro
domrunda di prunLal1e per dichi.runazÌJone di
voto, metrto ai voti J'emend:amento 1. 2, pre~

'sen tato da'l senatoIie Germanò e da a:L1Jri~
!I1atori. Chi l'aiPPIiOVla è pl1egato di alZJa're ~a
maino..

Non è approvato.

Metto ai vOlti l'artiJcoLo 1. Chi l'appmva è
pnegato di aLzare ~a mano.

~ approvato.

PaSlsiÌ:amo OIm 'aLl'esame deN'ordine dell
giorno pnesentruto dai senaÌ10ri Venam:zetti,
C1famUi e Mazzei.

O L I V A. Domando di parlarle.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

O L I V A. Signor Pnesklente, onorevoli
colleghi, J'ordine del giol1JJJOè stato presenta-

'io. ,]n siOSititiuziiane di un emendamento più
sosltianZJiOlsodi aui si temeva ,la 'dpulsa. Deb-
bo di<r.e,,sia pUiI'e a ,Htolo p'ell1so[)Jale,che mi è
molto dispiaciuto v,edere firme così autore-
'Voli 'Stotltoun OII1di'J1Jedel giorno che, se aocelt-
tato, 'rilsul1t,enebbe profondamente rivoIuzilQ-
a1Jar,io del nosÌ1Iìa ordinamento. Non alludo
'SoJoagli aspetti oOSltiltuzion:a1i; mi riferisoo
alla questioine di merÌlto.

Si può studiare ciò che si vuole e invitare
ill Govem1<aa s'iudiléllre i,l modo m1gil:ioiI1edi or~
~aJJliZ21at1eda plu:r,a;Hsmo democmtÌ'Co ai var,i
Hvdli di ammrnilst~aziane: ma che si debba
camindare p:mpnio dalla aboli7:ÌJone deLle pro-
vllJJde mi oDu:l'vilnoe.aJslsai pO'oo. Dico qUleSlto,
tira l'alltm, ipel1chè siléllmo in fase di attuazio-
ne di UiJJJailegg,e delega perLa qua~e ;tutte il
Pad3Jmento ha esp:reSlso una notevole ade-
s:Ìone: e quella legg,e delega iOonsiÌdem la
« pI'ovi'J1Joia» cOlme un ,ent,e tutt'aJtro che
esaurilto a supe~ato. So bene che i colleghi
Ii~pubblicail1i iSlpel13'nO ~ :non vogHo dire che
si illudall10 ~ che ~a Soppl1ess.ilQ[)Jedel~l<epre-

vince possa :offrire deUe economile alla pub-
Mica 3Irn.u1ilnis'tlI'azliIOlne,eliminando U[)JOsea-
IlilDOche eSlsi l1itengoJ1lo 'Superfluo nella di~
s,triJbuzione delLe oOlmpertlenZJe;ma, r:Ìipeto, ill
Pan!a,mento è stata moentemente d'aoooI1do
ne1l'ideJ1Jhficai'I1e nei oomum:i, nelle provi.nce
e neLle oomunÌJtà montaJ!I1e gli enti looaM de-
stl:Ìina.taridi un 'ampilo deoentnamento, che non
dovrà fermarsi al li~ellol1egiÌJonlale, ma dO'VlI'a
t:roVlalI'eproprio [)Je:lla p110viiIlda sia Ja desti-
,nataria di nuove funzioni per delega deUe me-
gioni, sia ,la betTlefidiaria di TIlUo~e funzioni
assegnate1e direttamente daHo Stato. Va il"i-
oOlrdato ,ohe Ie Tegioni, per obbedke ,alLa 'spi-
rito e alla lettera delLa CoS!tlÌJtuzione, ISOltllQlOb-
bligate ad iUtillizza'J1enOl1ffialmente Ig!:ieTIltli10-
cali. Pertanto, che dalle regioni si debba sal-
tane di.r,ettamelllt'e a1 Hvel10 oomunal'e è cOlsa
che viene esclusa dalla eSÌJg.enzadi UIl1 minimo
di 'ragioI]le'VioJezza ol1ganJÌzzatiVla. Non è possti-
biIe pens,are ch'e i oomuni, 'alnche i più p:ioooli,
e -comunque le entità locali di livello oomUilJa~
le, po~sano <tesS!e'l1ediilìettament,e deSltÌJI1JaJtarie
di tutte le funziorui Iregionaili deLegate o ISiUJb-
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delegate, saltando completameD!te quei ItmeLi- n punitO è tutto qui!. E non si vonà dire
zianali punti di lri£er.ime.nto ohe S0ll10 ~e pro- ~spero) che si chi:ede l'aboHzioll1e dell'ente
Viinoe. provincia come organo demooratioo, mante-

È semplre periooloso e da[IDoso lavorare nendolo iJThveoecome pUlra d:woSiorizione ter-

a dispetto di UJ~l1tessuto prepamto da lunghe dtOl~iI3J1e!P,enso che questa sarebbe davvero

tradizIOni che nena provincia offre al cit- la soluzione più OO1tidemoamtica, perchè la

ta:dina, in un momento di lrimescolamento provincia OOI1!servata ai soli effetti burocPa-

di ilive1li .e di compet,enZJe, iUIll pUI1Jto di iTife- Hai urtembbe contra tutte le naSltre call1vÌI1-

:::imenta S!Ì:curo e [liOtto,su cui s,i conoentnliIlo ziJoni. Diamole iÌ1nveoe e oalI1serv:iamalle una

e da cui isi irradil3.na oommeroi,trrusrpolrti, abi- fisilanomia demoor3!tica, che lI10n può essere

tudiG1i, cultura. Intorno e nell'aJJ:n:bitlO della espressa se non da quei oons1gli provilllciali

pil1oV1ilIlc]asi ha Ulna ormai oOlmplieta aSlsuefa- di cui 'S'i vonI1ebbe la soppmssione, e che in-

zi Cine dei cittadini alLa doezione dei selrVi.z.i v,eoe devona eS'slere [la g,airanzia democmtica

pubblici. Si 'può falTsestudiar,e una soluzilo:ne
'

per l'eseroi,z,io del1e r11Ilziloni amm1nrustrmtive

mighme, ma la rpresell1t3!ZrÌoiileche del 'suo O\T~' che aLla pra'VÌincia VieI1I1runnadeSltÌinia1te, pro~
d1ne del g,iomo ha tìatta itl senatolie Venan- , pda come un ulteriore pl1ogresso nei oon-

zetiti e le espressioni, stesse della seconda fronti dell'auspkruto decentmmento iSltitu-

parte deJl'ordilne del gioJ:1llo, che dà per scon- ziJoiI1ale ed amminiSltrativo.

iai1:o 1J superamelll'to deUa prov.inda e quindi
i!:;Joteca resilto stesso degH studi del Governo, C O S S U T T A. Domrundo di parlare.
impegnandollo a pl1OgmmmaI1e la soppressio~
ne de1Ja provincia, non si può lacoettare. . . P RES I D E N T E. Ne ha faicohà.

V E N A N Z E T T I. Non dioe quesito ~l
fiio oI1ctme del gimno!

o L I V A. Mi permetta, senatore Ve-
YJJé1il1'Zetti;ho parLato dell'intenp:mtazione che
se 'ne deve dare per l'ispirazione SlteSlsa d:a
OUliè ainimato. Se si trattas:se davvero e so~~
TIaJnta di uno studio ipotetioo, bisiOgnerebbe
a'ssodaJI1e ruLLa.Sltudio de1l'uti.1iità o meno della
proV'iil1CÌia,quelilo de11'utjJHrtà o meno di in- I
brodurre, per esempio, i campI1ensori, o di I
mantenere i oomuni ,troppo pioooH, o di dor-

:

ga1niiz,zal1eLa viita delle metropoli sulla base
di entità comunali meno es:agel1ate, più uma-
ne, 'rispetta a queLLeche abbiamo sentito de~
pJo['are or ODaagH efEetti del mantenimento
deLl'ordine pubblko. Uno ,sltudio g,ooerale
suUia ,rio:rgarr:rrzzaz,ionedeH'ammÌinÌislTIl1aziOine
sarebbe però tutt'altra cosa rispetto alla ri-
chi,esta che .]'ordine del giorno fa lal Governo
di un impegno ad apPJ1Ofon!dilrle Sie ~ e quel

« se)} non è dubitati'Vo, ma affel11mativo!~
la funzione deLI,a pI1oV'ilnoi:acome en1Je autar-
chico tenriltoI1Ìia,LenOln debba eSISielr,eoO[1side~
rata es,aUlliÌ'ta e quindi sUiperflua, trunto da
portare aLla soppmssio\I1ie dei consig:li pra-
vinciali !

C O S S U T T A. Mi pam che La prima
part,e di questo ol1dme de.l giol1no ~ia asso-
11utrumente é\looettabHe da noi: mi paire giu-
s'lis.sima impegnal1e il Governo a ooncludere
rapidamente gli studi da tempo pifedi:spos:ti.
Nel oa,so che si dovesse votare per parti se-
pal1ate, noi s<enz'a:1tro [\Jcoog.ti'elremo questa
prima pa:rte.

Per quanto riJguanda la seoonda parte, ri-
conosco che !il tema pl'Oposto effetti,vamen~
te ImerÌita un'.atteD!ta riflessione. A questo
punto del :r10sitm dibattito però è molto dif-
fidle che si riesca a r1Jl1ov.areun momento di
raooordo tna Je diveI1se opiJniolIli dei Gruppi
su un tema di .tanta iTirLevanza. P,er esempio,
condiViido quanto di:oeva or ana ill collega
Oliva qUanJdo riJlevava che la soppressione

de'Ha proiVilnaia è ~J1Jdicata iln termini afferma-
tivi 510110sotto ill p11o:filo del oOlI1JsigHoprorvÌI1-
dale, cioè SiOttOill profilo demoocatlÌoo.

Se Isi deve sopprimere la rpIiovi.nda, derve
esser,e soprpmssa intenamente, a pairtire dail
pl1e£etto e da tutto ill [1esto. Ma cOilllJll!1que
nalIl siamo giunti a questo: ci sono gli studi
in r.ellazione aLLa 382; è un fatto che ÌI1veste
l'ol1di'lliameIllto oos,tJituziona:le e tUlttO quello
che ne cOIllsegue.
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Mi permetta di fare UIl1Jaipmrposta al coL-
lega Venamnent1, per ir:élJocogliere l'ilnvilta a
cOllisd:derare il tema. CMedo doè ohe sia ma.
dificélJta la palrtre fiThalle del sua ordilThe del
g>ÌOlrJl0,che dav.J1ebbe SIUOlliaJIìecosÌ: «:unvita
il Gov,ermo ad apPI1ofond1l1e :irn.qurul,e rdanlO-
ne 'si ponga con 1e mutlélJte realtà ~oaali e l,e
esigenze di nuove e divel1se stru1Jture srubre~
giOlnaM . . . la fun:a1one della ipl10vrinciaquale
ente. . . ». Tog,lierei ,1noltre~epal1011e« aUltar-
ch100 vel1ritariale ».

ÈUIIl inVlito a oOlnsideIiare, a l1ifle1Jt,ere, a
palJ1Jdenare. In questo orusa aooogliieremmo e
votleremma iJ'oJ1dine de~ g1onna.

L A N F R È. Domando di padare.

P RES I D E N T E. Ne ha facahà.

L A N F R È. Nei 1.imit:iiprqposti dall cal-
lega che mi ha pl1eoeduDo, sruremma runche
nai dilsposti a votéIJl1eJ'ordine del giorno..

P RES I D E N T E. SelllatOI1ey,enanzetti,
lei ha udita le propaste lavanzate in merito
all' ardine del giorno.. La invita dunque a :pm-
nrunciarsi in merito.

Y E N A N Z E T T I . Signor P3:'esidente, in-
dubbiamente non è ,ohe non mi lt'endessi con-
to, nel pr,esentare quest'ordine del giorno, di
sallevare un grassa pl1abI.ema. Aveva detta
appU:Ilta, nell'intervento. preoedente, che sa-
na c1:liCadieci ann'i che ,sarlleviama questa
problema. Ma quest' 'Ordine del giarna serviva
a Tispandere a un'obieziane che spessa ci
viene fatta quando parliamo. di quest'arga-
menta: perahè nan presentate runa propasta
di legge di Tevisione castituzionale? Nai la
p!l'e:senterem.a :nel mamento in cui avremo.
compresa che c'è una matu:mziane nelle [aTZe
polWche percl1è venga aocolta; non vogJiamo
far,e una manifestazione di carattereprapa-
gandistka.

La presentaziane di una p!l'aposta di legge
castituzianale, nel mamen:ta in cui nanab-
biamo avvertito iOheda parte delle forzle pa-
:it1che c'è U:Ila valontà di oallabara:re aHa
saluziane di un prablema che per nai è di
grossa dleva:nza, nan viene fatta da noi pier-

cilè nan vogli:ama ~ ripeta ~ fare sala runa
manifestazion~ pmpagandistioa.

Quest' ordine del giorno tende a dire a tut-
li imppre'Sentanti delle forze :palitiche: rte~
niama viva il prablema. Yarremma che pa~
tesse maturare in tutte le forze palitiche que~
sta canvinziane, perohè a ThastTa valta siamo.
aanv,inti che dagli studi che verranno. .fatti
dal Governo sicu:rélJffiente questa problema
nan patirà non parsi.

La formulazione da nai scelta ,era pertantO'
di questo tipo.. 'Però, skeome ~ ['ipeta ~ mi
interessa sopralDtutto una 'Plìesa di Icascienza
neUe forze palitkhe di qruesta :pl1Obliema
e dal momentO' che quanto è stata proposta
del senatore Cassutta non è, a nastrO' avviso,
camplet,amente tontlana da qUlesta limposta-
z'ione (esprrmo e:videntementle lUI1!anostra
pasi;zione) ed è quanta mena un passa VleTsa
quesito. grado di maturaz1ane del rpliablem.a,
aooetta ,la pl1OtpoSita di modi,fica del semvtOlre
Casstlitta.

P RES J D E N T E. Invita la Cammis-
sione ad esprimere Hprurere sull'ordine del
giorno in esalme.

BAR R A, relatore. Mi diohiaTa favore-
valle aHa prima parte dell'ordine del giorno.,
daè fina a quando. impegna il Gav'erlla a
cancludere rapidamente.

Sulla secanda parte mi ;pare ohe il senatare
Oliva abbia élJmpiamente espasta la diffioaltà
della materia, che esigerebbe una discussiane
malto più approfondita. ,P,erò debbo lainche
dichiamrmi contraria, a ,titala :peTsanale per-
chè non ha cansrultata ,la Cammissiane, alla
subardinata fatta dal 'senatore CossiUtta, per
questa semplice motiva: si tmt:ta di una ma-
.ve:riaaHa quale aHastata il Governa è estra~
neo. Noi nella la Commissione affaJ]:~icasti~
tuzianali abbiamo stabilito espressamente su
quesÙl'rgomenta specifioa della pravincia e
degli altri enti territoriali di svalgere run'in-
dagine canoscitiva. Ora a me pare che qrue-
i'ta decisiane della Commissione, e che quin-
di è del Parlamenta, cantlrasti :can un invitI)
al Governa ad app['a£anidil1e. Camillc:iamo
ad approfandirla noi questa posizione e pai
ill Gaverno Ipreciserà i suai punti di vista.
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EccO' perchè su questa suboI1Clinaota mi dkhia-

1'0' contr~aria, in quanta il probLema deve es-
~e:re mO'lto apprafandi to.

P R. E S I D E N T E. Desidero precisa:re,
senatare Barra, per la chiarezza del voto,
che non si tratta di una subo:J:1dina:ta,ma di
un nuava testa dell'ardine del giarna, che il
senatare V'enanwetti ha aocettata.

Invita il Gaverna 'ad esprimeJ:1e il pa:rere.

L A P E N N A, Sottosegretario di Stato
per l'interno. Credo che nella versione che è
stata data ultimamente 'e che il senatare Ve-
nanzetti ha accettato su p:rapasta del sena-
tore Cossutta, il Ga'Verna possa aocogliere
l'ardine del giornO'. In :fin dei canti si tmtta
dia:pprafandire tutta questo disoorso. Il Go-
verna sta già portandO' a'Va:nti gli studi in
a'rgamenta. Ho fatta già un 'ÌnteJ1Ven:toque-
sta mattina esprimendO' alcuni giudizi sulla
..,truttura della :regiane e quindi sulle pra-
spettive che nai assegniamO' agli enti subre-
gianali; mi sembrerebbe cantraddiHoria di-
Te no ad un ordine del giornO' che in fin dei
conti si limita saltanto a ohiedeJ:1e l'appro-
fondimento di questi probLemi che esistono
e vanno affTontati.

P RES I D E N T E . Senatore Venan-
zetti, insiste per ,la votazione dell'oJ:1dine del
giorno?

V E N A N Z E T T I . Sì, signor Presi-
dente.

P RES I D E N T E . Metto ai !Votil'o:rdi.
ne del giornO' pmsentato dai senatori Ve-
nanzetti, Cifarelli e Mazzei, nel ,testo modi-
ficato ,secondo Ila proposta del senatore Cos-
sutta. Su quest'ordine del giarno la Com-
missione si è dichiarata favoJ:1e'Volealla prima
part,e ,e cantraria alla seconda; il Governo si
è dichiara:to favorevol,e a tutto <1'o['dine del
giomo.

O iL I V A. Domando ,di parlare pffi' di-
chiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Mi voglia perdonaJ:1e,
senatore Oliva, ma già siamo in sede di vo-
tazione.

O L I V A. Mi permetta, signor Presidente.
Di salito si indìoe la votazione e in quel mo-
mento si può chiedere di 'parlaJ:1eper dichia-
razione di voto. Comunqrue, diahiam di 'Vota-
re COIfitra.

,p RES I D E N T E . ILaPresi:denza !pmn-
de atto del 'Suo annundo di voto.

Metta ai voti il'ordin:e del giornO'. Chi l'ap-
prov.a è pregato di alza:Ge la tmalDiO.

È approvato.

Passiamo aIresame degli artiooli sUJcces-
SIvi. Se ne dia ,lettura.

P O E R I O, Segretario:

Art. 2.

Sona argani della circoscrizione:

a) il consiglio circoscrizianale;
b) il presidente del consiglia circoscri-

zianale.

Il cansiglia circoscrizionale rappresenta
le esigenze della popolazione della circoscri-
zione nell'ambito dell'unità del camune.

Le sedute dei consigli circoscrizianali so-
no pubbliche.

Il presidente del consiglia circoscriziona-
le rappresenta il cansiglio e svolge le fun-
zioni che gli vengono delegate dal sindaca,
anche nella sua qualità di ufficiale di Go-
verna.

(È approvato).

Art. 3.

I consigli circascrizionali sono eletti a suf-
fragiO' diretto nei comuni che abbiano con-
ferito ai consigli stessi i poteri consultivi e
deliberativi previsti dai successivi articoli 12
e 13 e che abbiano una popalazione non infe-
riore a 40.000 abitanti.

A prescindere dal numera degli abitanti
del comune, nelle frazioni i cansigli di cir-
'CosoriiZione possono es.sere eletti: a suffragio
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diI'etto, ave il regolamento comunale 110!pre-
veda e siano c01J1lfeTitii pote~i di cui al pri-
mo comma.

I consigli circoscrizionali, ai quali i co-
muni abbiano conferito soltanto poteri con-
sultivi pI'evisti dal successivoarticOllo 12,
sono eletti dal consiglio comunale secondo
le norme e le procedure stabilite con il rego-
lamento previsto dal successivo articolo 4.

P RES I D E N T E. Su quest'articolo
foono stati presentati aLcuni emendamenti.
Se ne dia lettiUTa.

p O E R IO, Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« I Consigli di drcosoriÌzione sono e1etti a
suffragio diretto contemporaneamelIllte al
Consiglio oomunale, con separata scheda,
ed osservando le medesime nJornne ~>.

3.6 GERMANÒ, BALBO,

BROSIO, BONALDI,

TUTTI, PREMOLl

BBRGAMASCO,

ROBBA, VALI-

Sostituire l'articolo con il seguente:

«I consigli circoscrizionali sono eletti a
.suffragio diretto nei comuni che abbiano
conferito ai consigli stessi i poteri consultivi
e deliberativi previsti dai successivi articoli
12 e 13.

I consigli circoscrizionali, ai quali i comuni
abbiano conferito soltanto i poteri consultivi
previsti dal successivo articolo 12 possono
essere anche eletti dal consiglio comunale se-
condo le norme e le procedure stabilite con il
Regolamento previsto dal successivo arti-
colo 4 ».

3.4 LEPRE, STIRATI, ARFÈ, DE MATTEIS,

CORRETTO, TORTORA, CATELLANI,

SIGNORI, BUCCINI

Sostltulre l'articolo con il seguente:

Nei comuni con popolazione superiore
,d 250.000 abitanti i consigli c'Ùrooscrizionali
sono eletti a suffragio diretto e ad essi devo-
110-essere conferiti i poteri ,oonsulItivi e deli-
beraJtivi previsti dai successivi laJrticoliÌi12 e 13.

Nei comuni con popolazione infierrOlI'e ai
250.000 abitanti ma superiore ai 40.000 abi-
tanti e nelle frazioni i oonsigli c'ÌJrooscrizio-
nali, 'ai quali i comuni POSiS-OllO'confierire sol-
tanto i poter:i eonsultivi previsti dal Isueoe's-
sivo ,articolo 12, sono eletti dal oO[1siglio 00-
munale secondo le nor:me e le procedure sta-
biHte con U regolamento previsto :dal suc-
cessivo articolo 4.

Nei comuni con popolazione inferiore ai
40.000 abitanti devono 'elsseTe s1JabH~te,<con
apposito regolamento de1ibemto dal Consi-
glio comunale, forme di partJecipazione dei
cittadini se.condo quanto previsto dal suc-
cessivo articolo. .. (1).

3. 1 VENANZETTI, CIFARELLI, MAZZEI

(1) V. emendamento lS.0.1.

Al primo comma, sopprimere le parole:
«e ddiberativi ».

3.2 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI

Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASA-

DONNA, BONINO, CAPUA, DE FA-

ZIO, DE SANCTIS, DINARO, EN~

DRICH, FILETTI, FRANCO, GATTO-

NI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA,

MAJORANA, MARIANI, PECORINO,

PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE,

T ANUCCI NANNINI

In via subordinata all'emendamento 3.4,
al secondo comma sostituire le parole: «pos-
sono essere» con l'altra: «sono ».

3.5 LEPRE, STIRATI, ARFÈ, DE MATTEIS,

CORRETTO, TORTORA, CATELLANI,
SIGNORI, BUCCINI

Al terzo comma, sopprimere la parola:
« consultivi ».

3.3 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI

Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASA-

DONNA, BONINO, CAPUA, DE FA-

ZIO, DE SANCTIS, DINARO, EN-

DRICR, FILETTI, FRANCO, GATTO-

NI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA,

MAJORANA, MARIANI, PECORINO,

PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE,

T ANUCCI NANNINI
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G E R M A N'Ù. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G E R M A N Ù. !ilprimo ,comma dell'ar-
ticolo 3 iPrQPosto dalla Commissione fa sor-
g!ere il dubbio che ne:i 7.894 oomuni itla:ld:am
con ;po'Po~azione inDeriO/re a 40.000 abitanti
non solo i consigli di drcoscrizione deibbano
es'seve eletti dal consiglio Icomunal,e, ma pos-
5ano avere ,soltanto poteri consultivi. Si sta-
bilisce, a nostlro parere, una discriminazione
che Than sembra basarsi sru c1'iteridJi equHà.
Essa appare troppo netta e Thongiustificata
da akuna considerazione obiettiva. P,er evi-
tare quanto sopra, l'emendamento 3.6 da
noi propo'sto oontiene 1a rp1'evis1ionedi run
unico tipo di elezione per i consigli di ckoo-
s:crizione, cioè quella a ,suffragio diJ:1etto da
effettuarsi contemporaneamente all' eleZlione
del consiglio comuna!l'e.

L E P RE. Domando di pa:I1la!Te.

P RES I n E N T E. Ne ha faw1tà.

L E P RE. Signor Pl'esidente, onorervoli
col1eghi, rinuncio ad ilLustrare l'emendamen-
to 3.4 nel dettagHo perchè è stato già ogget-
;0 di ampio diba<ttito sia in sede di Commis-
sione sia nel comitato ristr~etto. Noi siamo
dell'avviso che la questione 'se lIe elezioni di-
rette si debbano fare o no (indirpendentemen-
te dalle funzioni, se consultive e deliberative
() meramente consultive) sia lasdata 'a],]'au-
tonomia dei comuni. Questo è il senso del.
i'emendamento 3.4.

Cemendamerrto 3.5 tende inveoe a ripri-
stinare ill testo del comitato Iristn:~tto rproprio
al fine di evitare illimit,e dei 40.000 abitanti
per le elezioni di'rette dei consigli di quar-
tier'e in considerazione del fatto che 'tale li-
mite non dioe nrulla: infatti 40.000 abitanti
al Sud passano designare un paese e al Nord
una grossa città. Ad esempio, neLla :mgione
dove io vivo Pordenone, Belluno, Monfalca.
l1e, Garizia ed altri grossi centI1i che hanno
la JaTO importane:a verrebbero esclusi dalla
possibilità delle elezioni ,dirette. Quindi a
nastTo avviso è ,opportuno las<ei:are ai co-
muni la loro autonomia di decidere al lri-

guardo, come del Testo dioeva il testo ,del co-
mitrutoristretto.

L A N F R :È:. Domando ,di [pa:rlare.

P RES I D E N T E. Ne ha £ac01tà.

L A N F R :È:. Signor IPresidente, come ho
avuto l'onore di affermare nel co1'so della
discussione general,e, il mio Gruppo è con-
tra:rio all'attribrue:ione ai consigLi di quartiere
di pateri deliberativi. Pertanto i due emen-
damenti presentati all'artkoLo 3, come ahri,
tendono alla sO'Ppressione di tutto dò che
alla concessione di tali PO'teri fa riferimen-
to. In tal guisa devono interp:ret3JTsi gli emen~
damerrti in oggetto.

V E N A N Z E T T I. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I. S~gnOlr~residente,
ono:J:1(;wolicolleghi, il nostro emendamento
è ahiaramente alternativo 'rispetto aLl'impo-
S'tae:~onedel ,disegno di ,1egge.Nel mio iI1lteT-
vento in 'siede di discussione generale ho '3'VIU.-
to modo di dire qual è il fiLoconduttOJ.1e di
tutta la nostra impastazione 'rispetta a que~
sto p["oblema: sì al decentrramento e alla
pa:rtecipazione, no alla palvlerizzazione. Ri-
spetto al disegno di legge che stabilisoe che
m tutti i ,comuni sopra i 40.000~bitanti e nel.
le frazioni può essere faca1tà deicornsigli ca-
muna:li di dare anche pO'teri deliherativi, e di
C'Oilliseguenzale eJe~ioni d]r,eUie (ancne se c'~
appunto ques,ta facOlltà dei 'Oo[)jsigliicomuna-
l.i), prevediamo che di fatlto per una spd.nt:!
inevitabile che ci sarà, anche se il consiglio
comunale darà solamente pOitelTicOllisultivi
nella fase iniziale, s:icuramenJte neLla fase suc-
cessiva tutti i comuni sopra i 40.000 abitanti
avranno pot'eri deHberativa,. Nai non I1Ìi14e-

rriamo che ci sia questa neoeslsità peI'chè
neUe circoscrizioni che aJ1JdIiemo a OIieare
nelle grandi città av:remo c01l!sigli dDcoS'ori-
zionali con una popolazione all'inoi'Dca di
100.000 abitanti (neUe città più grandi 150
mila, in altre 80.000 abitanti) e non ,si vede
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peJ1chè in città appunto oon popolazione à:n~
feJ1ioJ1edobbiamo invecearea:re nuovi oJ1gani
di decentramento a ca:mtteI1e deliberativo
che a nostro giudizio non 'Sono necessari e
ohe creeranno una serie di problemi :per
quanto r1guaTda anohe aspetti non seconda-
ri di spesa pubblica.

La :nostra impostazione con l'emendamen-
to è ques1:a. Sopra i 250.000 a:bitanti, cioè
praticamente nelle grandi città ~ so-

no 14 le città con popolazione superiore a
250.000 abiltan:ti ~ devono eSSleI1e piI1eviJsti

ampi pO'teI1i COI1!sulthd e de:lib:e~atirvi ed ele~
2'joni ,dirette e non facoLtà dei oomuni, ma ob~
bligo di operare questo decenrbmmento; qruin~
di nessun:a facoltà di ,scelta ai comuni rperchè
riteniamo che già si debbano pa:ìefigura:re in
qrues1te oittà vere e pm;p:rie lI1uove mUlDlidpa~
lità. Al di s.ott,o di ques,to IlimiJt,e (nod. :ab-
biamo IpropiO'sto quello di 40.000 abiJtam:ti;
::i rendiamo conto che è molto ampio qrue-
sto ventaglio da 40.000 a 250.000 abita:nti,
ma non volevamo discostard troppo dal te-
lito del disegno di legge ohe veniva ,proposto
qui im Aula) di 250.000 .abitanti, ma ~al di ISO-
pra de] limi<te dei 40.000 devono essere pJ1evj~
ste forme di deoentr.a:mento oon poteri sola~
mente oonsultiiv.i ed eleZJioni di seooiOldo gra~
do da parte ,dei consi'g1i comUlnali. S01ltlO i
40.000 abÌltarr1;ti pmpO'n:iJamo s010 forme di
partlec:iJpazione dh~etta dei dttadÌil1!Ì Isenza D!es~
suna necessità di deoentramento, oome pre-

vis'to poi dall'artioolo slUlcoes'Sirvolaiggiu:nJtiivo
gH'atrtlcolo 15 per qruanto riguamda 'proposte
di petizione e prO/poste di delliibera'zilOlThBidia
wttoponea!i cOil1'sigli cormunalà..

A me sembra, onorevoli GoHeghi, ohe que~
.;ta 'sia veramente un'impostaziOone più razio~

Dale e Irispondente aHe .reali necessità. So
prattJutto afhonta il problema per gmdi e
potremo vedere solo suocessivamente, alla
~uce dell' esperienza, se c'è veramente la [le~

cessità di estendere quesiti poteri delihera~
~iV1iagli altri cOJTI1mi.

Invece la soluzione proposta daH'a:rtkOolo
3 illel testo pervenuto dalla Commissione,

',enza voler iripetere loe ar:gomentazioni di
questa mattina, .porterà, a mio ,girudiziOo,gra~
1,i danni alla situazione genemle del nostro

paese.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
<;ione ad esprimere il parere sugli 'emenda~
menti in esame.

BAR R A, re/atore. Sull'emendamento
3,6, presentato dal senatoT.e Germanò e da
aJt.ri 'senatori, ,esprimo parere contrario per
la sempHce considerazione che esso è super~
fluo :perchè 'allegati aHa legge 'esistono addi~
rittura i modelli di schede. Quindi è .mori di
discuS!sione che i consigli di circoscrizione
sono eletti con schede 'Sepafrate 'teDlUtooonto
che il disegno di legge ne prevede addirittura
la f.ormrulazione. Perciò sono oontrario.

Con gli emendamenti 3. 4 e 3. 1 si investe
1utto il discorso generale che qui è stato
fatto. Essi esprimono due tesi comp'letamen~
te ,diverse, l'U11iaestensi'Va, queLla del se-
natore Lepre, e l'altra restrittiva, illustrata
dal senatore Venanzetti. Questo è stato uno
degli articoli di fondo per cui la Comrrnissio~
ne ha trovato una posizione mediata ohe è
quelib che 'l'"Ì!sultatIlel testo. Aooogliiere ['iUllO
o l'altro testo modi,ficando queHo della COIII1~
missione significherebbe squilibrare intera~
mente tutta la portata della legge. QuiOOi
sono contrario ai due emendamenti.

Sono cont'rario anche all'emendamento
3. 2 pJ:1esentato dal senatore Ne:ncioni e da
altri senatori. Mi diohiam invece favorevole
élll'emeiOldamento 3.5 ,perchè 'si tratta di uma
f1ettifica tecnica. Mi pa:I1eche sia più oppor~
tuno usare la parola « sono» piuttosto che le
parole « possono essere », tenuto conto che
la formulazione dell'articolo è molto chi:aTa.

Sono contrario all'emendamento 3. 3 .per
gli stessi motivi che hOogià esposto in o:I1di~
ne al problema dei poteri deliberativi o dei
poteri oonsultivi.

P RES I D E N T E. Invito il Go'V.e:rnoad
c>sprimere il parere.

L A P E N N A, Sottosegretario di Stato
per l'interno. Signor Pl1esidente, esprimo pa-
rel'e contrario anche all'emenda/mento Ger~
manò Iproprio perchè, proponendo di sosti~
tutl1e int'eramente l'articolo 3, è diretto ad
eliminare qualunque sbarramento di popo~
ì,aziOince a crear,B rununioo denoo di !tutti i 00-
muni. La Commissione ha iragg1unto su que~
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<;toa:vgomento, anche se fatioosarrnente, l'ac-
cordo di stabi1ire il <limite di 40.000 abitanti
per li comuni che possono e1~ggel1ea sufua-
g10 universale i oonsigli di quaTtiere. Mi
sembra apponuno che si debba mantenere il
doppio sistema dell'elezione din~tta e della
nomina da :parte del consigLio oomrunale. Per-
lanto eSpiI'tlno pal1ene !Con:1Jrar~oalU'emen~
da:mento 3.6.

Per quanto ri'guarda l'emendamen10 3.4,
;n effetti esso mantiene la differenza di com-
petenza tra poteri deliberativi e consu:ltivi;
perÒ non stabilisce nessun:a differenza tra
i oomuni; per dò 'i,lGoverno è oontnario.

A ,proposito dell'emendamento 3.1, ,esso in~
troduoe due elementi: illpdmo 'riguaI'da l'ob-
bligo dell'eLezione dei consigli ciroO'scrizio~
nali per i comuni con popolazione isup:erior,e
a 250.000 abitanti. Tutto H disegno di legge
inv,ece si muove nell'ambito del a:-ispetto del-
<l'autonomia dei comuni. ,Per palrte TIlOSitJ:t1aISlia-
ma oontrari a sancire tale obbligo e siamO'
favorevoli a lasciare la decisione ,alicOlI1!sligli
oomunali.

In merito agli sbarramenti, di:rò che i co-
muni con :popolazione superioI'e a 2:50.000
abitanti sono 14 ODn 11.224.000 abilitanti;
mentI'e i comuni con popolazione superiol1e a
,",0.000'abitanti sono 159 con 20.304.000 abi-
tanti (si era nichiesto questo dato questa
mattina 'per aveI'e una visione più Ipl1ecisa del
problema). È nDto :::he il Gove:rno aveva pre-
sentato il disegno di legge con una 'sbarra-
mento di pO'PO'lazionea 60.000 abiitanti. La ri~
druziDne a 40.000 è stata necessaria per otte-
l1!ere .J'unanimità della Commissione. Il se~
na'tore Venanzetti ha Tagione quando dke
che si tratta di oreal1e delle v,er,emunkipalità
per i grandi centri. Ed in effetti l'elezione di-
11ettaci porta verso questo .obiettiva; OiDè di
recupe:rare il 'sensa della comunità con i con-
sigli di quartiel1e, che hanno poteri delibera-
livi e quindi possono esser,e ,concreta espTes~
siO'ne di popolo. Affidiamoci lall'aU:uonIOiIIlIÌJa~o-
val'e.

Per questi principi abbiamo espresso pare-
re contrario al,!'emendamento 1. 2 ohe :propo-
neva di definire le dimens10ni del:la dl1ODscri-
zi'One. Dobbiamo infatti ,penmet:tiere ad ogni

comune di oogliere la dimensione del pTO-
prio quartiere, che a volte può essere indivi-
duato, come in taluni centri 'stoTki, anche
in 5.000-7.000 abitanti; quartiJeri che hanno

una loro fisionomia per tradizioni, per carat-
teI'isrt:khe, perchè già ,oggi si contfigurano m-
me comunità di vita. Molto 'spessa le circo-
scrizioni ;passano eSSeJ1epiù ampie. Lascia-
mo comunque questa facoltà ai consigli co~
'lT!Unali nella fiducia che sa:p!piano interpre-
tare questa ,esigenza. Per quanto a:-iguarda i
comuni debbo confermare che []Jon esistano
~e oondiziani poIit:khe (per in1modUirre un
emendamento di questo genere. ,Lo :sharra-
mento a 40000 abitanti Iè statD il prunto di
equilibrio raggiunto in Commissione. Eoco
per;chè il Governo è 'CoiIlumrio.

Sono poi cDntrario agli emendamenti 3.2
e 3. 3 che rispondDno ad una altra IDgica, che
del resto è stata illustrata nell'interventD del
,>enatore l.:anfrè, nel senso 'Chenon si aooetta-
no i poteri deliberativi dei consigli di qual"
tiere e quindi si vDl1rebbero 'sancire s'Oltanto
i pareri obbligatori, prO'prio pel10hè 'si è con-
tro al 'principio ispiratore del disegna di ~eg-
ge. Viceversa esprimo parere fa'vorevole al-
l'emendamento 3. 5.

P RES I D E N T E. Metto aii voti re-
mendamento 3.6, presentato dal senatare
Germanò e da altri senatori, non laccettato
nè dalla Commissione nè dal Govemo. Ohi
l'approva è pregato di alzal1e la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presen-
tato dal senatolI1e L'elpre e da ahri senatori,
nDn aocettata nè dalla CommissiDne nJè dal
Governa. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

Nan è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 1 presen-
::ato dal senatore Venanzetti e da ,altri sena-
tDri, non aocettato nè daLla Commissione nè
dal GQi\Ter:no,con J'avvertenza che, qualara
tosse approvato, dovrà essere !CompLetatonel-
la sua parte finale, poiohè 'tale emendamento
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è in 'Correlazione 'Con l',emendamentoQ 15. O. 1.
Chi l'approva è p-regato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai \l'oti l'emendamentoQ 3. 2, ,presen~
1ato dal senatore Nencioni e da a1tlri senatori,
non laocettato nè daHa Commissione nè dal
Governo. Chi l'approva è ipr~gato di ,alzare
la mano.

Non è approvato.

Metto ai voQtiJ',emendamento 3. 5, presenta~
to dal senatore Lepre e da altri senatori, ac~
cettato dalla COimmissione e dall Govenno. Chi
1'approva è pregato di alza:I1ela mano.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamentoQ 3. 3 p~esen~
tatoOdal senatore Nencioni e da altri lsenatori,
noOnaocettato nè dalla Commissione nè dal
Govemo. Chi l'approva è pregato di allzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel teSito emen~
dato. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano'.

E approvato.

Passiamo all'esame degli artÌiOoli sUJccessi~
vi. Se ne dia lettura.

R I C C I , Segretario:

Art.4.

Le attribuzioni e il funzionamento dei
consigli di circoscrizione sono regolati per
quanto non disposto nella presente legge da
apposito regolamento deliberato dal consi~
glio comunale.

Il regolamento deve in ogni caso conte~
nere le norme riguardanti:

1) le attribuzioni ed il funzionamento
degli organi della circoscrizione;

2) le modalità per la elezione del pre~
sidente del consiglio circoscrizionale;

3) il numero dei componenti dei consi~
gli circoscrizionali, che non può essere su~

periore ai due quinti dei consiglieri assegnati
al comune;

4) le modalità per la elezione dei con~
sigli circoscrizionali di cui al terzo comma
del precedente articolo 3. Al riguardo il re~
golamento deve stabilire che i consigli di
circoscrizione sono eletti dal consiglio co~
mUTIale l~n proporziiOneai vOlti ottenuti in
ciascuna circoscrizione dalle singole liste
nelle ultime elezioni comunali e può preve~
dere forme per La designazione di candidati
a consigliere circoscrizionale da parte degli
elettori. del1a circoscrizione;

5) le modalità attraverso le quali i con~
sigli di circoscrizione possono ottenere dal~
la amministrazione comunale e dagli enti
e aziende del comune le informazioni ne~
cessarie per lo svolgimento dei loro compiti.

CE approvato).

Art. S.

Tutti i consigli drcosorizionali durano in
cari:oa per un peniodo corrispondente a quel~
Io del consiglio comunaLe ed eseI1CÌtano le
loro funzioni finoQalla data di convocaz10ne
dei comizi elettorali per la rinnovaz1one del
consiglio stesso.

Nel caso di sciogLimento o cessazione an~
ticÌlpata del ,oonsigHoQcomunale, per le cause
pI'eviste dalla legge, i oonsigli dI1ooscrizio~
nali 'Comunque eletti eseI1citano le loro fun-
zioni :fino alla data di convocazione dei co--
mizi elettorali per La rinnovaziOlne del con~
siglio oomunale.

I consigli circoscrizionali di cui al primo
e al secondo comma dell'articolo 3 sono elet~
ti contemporaneamente al consiglio comu~
naIe.

Per la indizione delle elezioni si applica
il disposto di cui all'articolo 18 del testo
unico approQvato con dooveto del PlreSlidente
della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

P RES I D E N TE . Da pa'flte del Gover~
fiO è sta,toQpresentato lUll emendamento. Se
ne dia lettura.
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R I C C I. Segretario:

Sostituire il primo ed il secondo Gomma
con i seguenti:

« Tutti i consigli circoscrizionali durano in
carica per un periodo corrispondente a quel-
lo del consiglio comunale ed esercitano le lo-
ro funzioni fino al giomo precedente l'affis-
sione del manifesto di convocazione dei co-
mizi elettorali per La r.innovazione del con-
siglio stesso.

Nel caso di scioglimento o cessazione anti-
cipata del consiglio comunale, per le cause
previste dalla legge, i consigli droosermo-
nali comunque eletti esercitano le loro fun-
zioni fino al giorno precedente l'affissione del
manifesto di convocazione dei comizi eletto-
rali per la l'innovazione del consiglio comu-
nale ».

S. 1

L A P E N N A, Sottosegretario di Stato
per l'interno. Domando di padare.

P RES I D E N T E. Ne ha .facoltà.

L A P E N N A, Sottosegretario di Stato
per l'interno. È ,soltanto <unmotivo eLiordine
tecnico. Invece di dire: « data di convocazio-
ne dei comizi elettorali » 'si vuole meglio pTe-
cisare: « il giO'rno precedente aH'affissicme
del manifesto per la convocazione dei comi-
Li »; la legge oontiene quest'espressione:
quindi si propone di 'riportare la !Stes'sa
espressione della legge Vligen:te, ,sia per il
primo sia pelI' il secondo <Calpolverso.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ad esprimere il ,parere SIUll'emen:d:a-
mento in esame.

BAR R A, relatore. La Commissione è
d'aocordo.

P RES I D E N T E . Metto ai vOltil'emen-
damento 5.1, pTesentato da1 Governo. Chi
l'approva è pregato di al:zJare la mano.

È approvato.

Metto ai vO'ti l'aJrticolo 5 nel testo emenda-
TO.Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passi.amo all'esame deLl',artic01o 6. Se ne
dia lettura.

R I C C I, Segretario:

Art. 6.

L'elezione dhetta dei consigli circoscri-
zionali si effettua a scrutinio di lista con
rappresentanza proporzionale e, per quanto
non previsto nella presente legge, con l'os-
servanza delle norme stabilite dal testo unico
approvato oon decr;eto del PI1esidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e suoces-
sive modificazioni, per la elezione dei CO[lSlÌ-
g1i comunali con pop0l1azione oonOlltre 5.000
abitanti.

P RES I D E N T E. Su questo artic010
è sltato presentato un emendamento. Se [le
dia ,1ettura.

R I C C I, Segretario:

AggIungere, in fine, il seguente comma:

«Per la presentazione delle liste non è
tuttavia prescritta la sottoscrizione dei pre-
sentatori ».

6. 1 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI

Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASA-

DONNA, BONINO, CAPUA, DE FA-

ZIO, DE SANCTIS, DINARO, EN~

DRICH, FILETTI, FRANCO, GATTO-

NI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA,

MAJORANA, MARIANI, PECORINO,

PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE,

T ANUCCI NANNINI

L A N F R È. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha £acoltà.

L A N F R È. Signor Presidente, Titiriamo
questo emendamento.
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P RES I D E N T E. Metto ai voti l'arti-
colo 6 Chi l'approva è pn~garbo dà alzare la
mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articalo 7. Se ne
dia lettura.

R I C C I, Segretario:

Art.7.

Sono elettori della circoscrizione gli iscrit-
ti nelle liste elettorali delle sezioni compre-
se nel rispettivo territorio.

Sono eleggibili gli iscritti nelle liste eletto-
rali del Comune anche se non residenti nella
circoscrizione in cui sono candidati.

Le norme relative alla ineleggibilità ed in~
compatibilità dei consiglieri comunali sono
estese, in quanto applicabili, ai consiglieri
della circoscrizione.

La carica di consigliere circoscrizionale è
in ogni caso incompatibile con la carica di
consigliere comunale.

P RES I D E N T E. Su questo a;rtkolo è
stalto p~esentato un 'emendamento. Se ne dia
Lettura.

R I C C I, Segretario:

Al secondo comma, sopprimere le parole:
({ anche se non ».

7.1 LEPRE, STIRATI, ARFÈ, DE MATTEIS,

CORRETTO, TORTORA, CATELLANI,

SIGNORI, BUCCINI

L E P RE. Domando di parla:re.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

L E P RE. Signor Presidente, direi che
questo emendamento s.i aammenta da sè nel
~enso che poichè l'elettorato attivo è ,Limitato
ai residenti nel quaJ:1ri,ere, di Iriflesso a:nche
l'elettorato passivo doè anohe 'gJliammini-
s.tratori devono esser,e del qururt1ere !pler-
chè altrimenti corriamo dei brutti rischi

che brucerebbero di fatta l'autonamia; tI"i-
~chiamo di v:edere magari oozianari del mio
partito che ar,ri'Vano la.a fare di profeslsiÌone i
consiglieri di quartiere svilendo tutta la fun-
zione dell'autonomia degli enti locali.

V E N A N Z E T T I. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I. Abbi'ama avuto mo-
do di discutere di quesito. aspetta in Com-
missiane. Mi meraviglio che da prurte di qual-
cuno ci sÌ'a approvazione Iper questo indiniz-
70..Nei consigli oomunali attuali non si è :re-
sidenti addirittura nel comune 'e si può ess-e-
re .consiglieI1i camunali.

Qui ,siamo ancora nell'ambita dei oonsigli
ci.rcascrizionali ,che tengoa:l!oconto delle nor-
me esistenti. Così mentre è sempJ:1e possi-
hile essere eletti cOllisli<g.Liericomunali in Wla
città ma:gaI'i distantle 500 chHometri dal
luago di 'l1esidenz'a,1110[1consenti:amo l'elezio-
ne a C'onsigliere cÌJrcoslcriziona1e a chi risde-
de, ad esempio, ai maI'gmi delJ.a istes.sa dr-
C'osonizione. Inolt'De è diffki1e dndividuare
il luogo in cui ognruno sv:olge la propria atti-
vità peJ:1chè la residenza può ess'ere sempli-
cemente illuago in oui si va a daIilIlire, men-
tre la propria attività lavo.ratirva, poHtica o
drvile può esse're svolta altrove.

Mi sembra stmna quindi questa limitazio~
ne, per >cuianticipo il mia vota contrario al-
l'oemendamento del senatolI1e Lep're.

M O D I C A. Domanda di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O D I C A. Siamo oontrari a questo
emendamento per i motivi addotti dal colle-
ga Venanzetti.

L A N F R È. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

L A N F R È. Anche noi siamo contrari
q questo eme.ndamento per Jglistessi moti'Vli.
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P RES I D E N T E. Invito la Commis~
sione ad esprimere il parere sull'emendamen-
to in esame.

BAR R A, relatore. OnoI'evo1ePI'esidien"
te, la questione, che è certamente opinabile,
è stata discussa in Commissione che a mag~
gioranza ha ritenuto opportuno usare una
formulazione diversa, per cui, dovendo espri-
meDe il paTer,e ooHegia1e deUa Commi'SlsiloDle.
mi rimetto all'Assemblea.

P RES I D E N T E. Invito il Governo ad
esprimere il parere.

L A P E N N A, Sottosegretario di Stato
per l'interno. Il Governo dovrebbe esprime-
re parere favorevole perchè nel proprio dise-
gno di legge vi era una norma di questo ge~
nere. Comu[]jque si :dmette all'iAssemblea.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen-
damento 7. 1, presentato dal senatore Lepre
c da !altri senato'ri. Chi l'approv:a è pregélll:o
di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7. Chi l'approva è
pregato di alzéllre la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8. Se ne
dia lettura.

P O E R I O, Segretario:

Art. 8.

Le liste dei candidati per l'elezione dei
consigli circoscrizionali devono essere sot-
toscritte da elettori della circoscrizione.

Il numero dei sotto scrittori è determinato
secondo le disposizioni dell'articolo 10 del-
la legge 24 aprile 1975, n. 130, intendendosi
sostituita alla parola «ccmune» la parola
« circoscrizione ».

Non è necessaria la sottoscrizione da par~
te dei presentatori di lista quando la lista

DIscussIoni, f. 1948.

stessa viene presentata insieme a quella per
le elezioni del consiglio comunale e con lo
stesso contrassegno.

P RES I D E N T E. Su questo articolo
è stato presentato un emendamento. Se ne
dia lettura.

p O E R I O, Segretario:

Sopprimere l'articolo.

8.1 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI

Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASA-

DONNA, BONINO, CAPUA, DE FA-

ZIO, DE SANCTIS, DINARO, EN-

DRICH, FILETTI, FRANCO, GATTO-

NI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA,

MAIORANA, MARIANI, PECORINO,
PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE,

T ANUCCI NANNINI

L A N F R È. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

L A N F R È. Ritiriamo questo emenda-
mento.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l' ar~
ticolo 8. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

È approvato.

Passiamo all' esame degli articoli successi-
vi. Se ne dia lettura.

P O E R I O, Segretario:

Art. 9.

L'elettore può esprimere una preferenza
nelle circoscrizioni nel1e quali il numero dei
consiglieri circoscrizionali da eleggere è fino
a 15; due preferenze nelle altre circoscri-
zioni.

Le schede per la votazione devono avere
le caratteristiche essenziali del modello de~
scritto nelle tabelle A e B allegate alla pre-
sente legge.

(È approvato).
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ALLEGATO A

O.............................................

NOT A. ~ Le righe stampate accanto a ciascun simbolo devono essere in numero pari a quello delle
preferenze che possono essere attribuite nelle singole circoscrizioni.

Se le liste ammesse non superano il numero di dodici, lo spazio centrale sarà coperto da apposita gra-
fatura.

Se le liste superano il numero di dodici, saranno utilizzate anche le caselle dello spazio centrale,
Visto: Il Ministro per l'interno.



547a SEDUTA

Smato della Repubblica ~ 25595 ~

A~SCè,F;U;A ~ RES8CONTO STE:,!OGRAPJCO 17 MARZO 1976

D!scussloni, f. 1949.

COMUNE DI

CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA DI

VI Legislaturt'l

HEZIONI DH CONSIGUO CIRCOSCRIZIONALE ANNO 19

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

Firma dello scrutalore

ALLEGATO B
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Art. 10.

L'ufficio della sezione della cirCOSCriZIOne
contrassegnata col numero più basso si co~
stituisce in ufficio centrale, sotto la presi-
denza di un magistrato designato dal pre~
sidente del tribunale.

L'ufficio così. costituito provvede alle ope-
razioni per il riparto dei seggi e la procla-
mazione degli eletti.

Ai fini del riparto dei seggi l'ufficio divide
il totale dei voti validi riportati da tutte le
liste per il numero dei oonsiglieri da eleg-
gere, ottenendo così il quoziente elettorale.
Attribuisce ad ogni lista tanti seggi quante
volte il quoziente elettorale risulta contenu-
to nella cifra elettorale di ciascuna lista.

I seggi eventualmente restanti verranno
successivamente attribuiti alle liste per le
quali le divisioni abbiano dato i maggiori
resti e, in caso di parità di resti, alla lista
che abbia ottenuto la più alta cifra eletto-
rale. Sono considerati resti anche i voti delle
liste che non abbiano ottenuto alcun quo-
ziente.

Se ad una lista spettano più seggi di quan-
ti sono i suoi componenti, restano eletti tut-
ti i candidati della lista e si procede ad un
nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte
le altre liste, sulla base di un secondo quo- I

ziente, ottenuto dividwdo il totale dei voti
validi attribuiti alle liste medesime per il
numero dei seggi che sono rimasti da as-
segnare.

Si effettua poi la attribuzione dei seggi
tra le varie liste, seguendo le norme dei
commi precedenti.

(E approvato).

Art. 11.

Le operazioni di scrutinio reLative alla
elezione del consiglio circoscrizionale sono
eseguite, senza interruzione, dopo quelle per
la elezione del consiglio comunale e in con-
formità alle leggi elettorali vigenti in quanto
applicabili.

(È approvato).

Art. 12.

Il consiglio circoscrizionale:

a) esprime pareri e proposte in ordine
al funzionamento degli uffici decentrati e alla
gestione dei beni, dei servizi e delle istitu-
zioni comunali sanitarie, assistenziali, cultu-
rali, scolastiche, sportive e ricreative e di
ogni altro ordine, esistenti nella circoscri-
zione;

b) può convocare, secondo le norme del
regolamento, assemblee per la pubblica di-
scussione dei problemi inerenti alla circo-
scrizione;

c) formula proposte per la soluzione di
problemi amministrativi interessanti la cir-
coscrizione;

d) esprime pareri, su propria iniziativa
o su richiesta della Amministrazione comu-
nale, sulle materie di competenza del consi-
glio comunale.

Il regolamento comunale stabilisce le ma-
terie sulle quali il parere è obbligatorio: que-
sto in particolare va reso:

1) sullo schema di bilancio preventivo
approvato dalla giunta comunale e sui piani
economici pluriennali d'investimento e spese
vincolanti il bilancio per oltre 5 anni;

2) sui criteri generali di realizzazione
e gestione dei servizi nonchè sulle delibere
programmatiche per materia e settore di at-
tività;

3) sul piano regolato re generale e sul
programma di fabbricazione; sui piani par-
ticolareggiati e di zone e sulle convenzioni
urbanistiche e in particolare sulle opere di
UfrbamIizzazionee 10oal1~zzaziiOnedi edi£ioi de-
stinati a servizi sociali, riguardanti la circo-
scrizione;

4) sui regolamenti comunali.

Il consiglio comunale può prescindere dal
parere, dandone atto nel deliberato, ove il
consiglio di circoscrizione non si sia pro-
nunziato entro il termine fissato dal rego-
lamento.
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Al consiglio circoscrizionale può inoltre
essere affidata la gestione contabile di fondi
economali per il proprio funzionamento. La
gestione sarà esercitata secondo le norme
stabilite dal regolamento comunale.

P RES I D E N T E. Su questo articolo
sono stati presentati due emendamenti. Se ne
dia lettura.

P O E R I O, Segretario:

Sostituire il secondo comma con i se~
guen ti:

({ II regolamento deve in ogni caso conte~
nere le norme riguardanti:

1) biland di prev'isione, rendkonti e pia~
n~ pluriennali di investimento;

2) acquisti, ahenazioni e locazioni di
irm:mabHi siÌiti nella circoscrizione;

3) laiVori pubblici e servizi che si svol~
gono nel1a circoscrizione;

4) piano regolatore general,e e relative
vari2,nti riguardanti il t,err:itorio della cir~
coscrizbne; piani regolatori p.articolareggiati
e convenzioni urb3lnistikhe per le zone rica~
denti nella dI'coscrizione;

5) pmgetti di opere di urbanizzazione
secondaria riguardanti il territorio deLla cir~
coscrizione;

6) spese vincoìlanti il bilancio per oltre
cinque anni;

7) regolamenti comunali;
8) ogni deUbera riguaI1dmlJte la drooscri~

zion~ in modo specifico.

Il Consiglio comunale può stabilire, in ag~
giunta a quelle di cu.i a'l oomma precedente,
ulteriori materie per l,e quali il parere del
Consiglio di circoscrizione è obbligatono.

12. 1 GERMANÒ, BALBO,

BROSIO, BONALDI,

TUTTI, PREMOLI

BERGAMASCO,

ROBBA, V AU ~

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Sono nuHe le deHbeJ:1e oomunali 3Jdot1Ja~
te senza il parere del Consiglio di circoscri~
zi:ane nene materie di cui al oomma prece~

dente, purchè dalla richiesta di paJ:1eJ:1eda
paTte del Consiglio comunale non 'siano pas~
~ati più di trenta giorni ».

12.2 GERM.t\NÒ, BALBO,

BROSIO, BONALDI,

TUTTI, PREMOLI

BERGAMASCO,

ROBBA, V ALI ~

G E R M A N Ù. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G E R M A N Ò. L'articolo 12, nel testo
proposto dalla Commissione, prevede l'emis~
sione di pareri obbligatori da parte dei consi~
gli di circoscrizione. A noi sembra che la pre~
visione della Commissione sia quanto mai ri~
stretta e rischi di svuotare di significato la
presenza della circoscrizione nell'ambito del
comune. Praticamente si rischia di degradare
i consigli circoscrizionali a funzioni di mem
rappresentanza, con possibilità molto scarse
di incidere effettivamente sulla soluzione dei
problemi della circoscrizione.

Sarebbe stato invece opportuno stabilire
norme per l'assegnazione di poteri autonomi
e decisionali in aggiunta ai settori di possibile
delega da parte del oonsiglio comunale. Così
come sono canfigurati nel testo della Com~
misisone, i consigli di circoscrizione sembra~
no organismi non giustificati da precise e
pressanti funzioni di lavoro, bensì sembrano
(3ssere nati sotto una spinta di tipo assem~
bleare e populista.

Concludendo questa parte, sembra che si
vogliano prima creare organismi particolari
per poi andare in cerca di funzioni loro attri~
buibiIi che inoltre rischiano di rimanere al
semplice stadio ipotetico.

Ad illustrare la portata dell'emendamento
da noi proposto, sosteniamo che i consigli di
circoscrizione dovrebbero esprimere la vo-
lontà collettiva dei cittadini dei quartieri
e prospettare all'amministrazione comunale
i problemI, le esigenze e le aspirazioni della
popolazione dei quartieri stessi rispondendo
a due esigenze distinte e complementari: av-
vicinare i cittadini al comune, facendoli par~
tecipare alla sua vita e alle sue strutture, e
rendere piÙ snelle e più funzionali le strvt-
ture amministrative della città.
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Attraverso i consigli di quartiere si decen-
tra l'attività del comune, si raggiunge un
maggior numero di cittadini mediante un più
ampio schieramento dei loro rappresentanti,
si crea una classe dirigente intermedia tra
amministrazione comunale e cittadini, si raf-
forza la posizione delle autonomie del comu-
ne. Però tutto ciò non si esplica, a parer no-
stro, in modo concreto nel consiglio di circo-
scrizione così come è configurato nel testo
in esame.

Noi pensiamo che non S1 possa negare al
consiglio di quartiere, in omaggio al prin-
cipio della rappresentatività democratica, la
espressione di indicazioni e di esigenze senti-
te dalla popolazione. Per questo l'emenda-
mento proposto in sostituzione del secondo
c:omma dell'articolo 12 ci sembra più vicino
aUe vere aspirazioni popolari e lo raccoman-
do al Senato per il suo accoglimento.

Per quanto riguarda l'altro emendamento
al terzo comma dirò brevemente che esso
vuole attribuire al parere obbligatorio del
consiglio di circoscrizione un peso maggiore
di quello previsto dal testo della Commis-
sione riconoscendo la nullità delle delibera-
zioni del consiglio comunale nel caso in cui
non venga richiesto il parere del consiglio di
circoscrizione sulle materie in cui esso è ob-
bligatorio.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
SIOne e il Governo ad esprimere il parere su-
gli emendamenti in esame.

BAR R A, relatore. Sia su1l'emendamen-
to 12. 1 che sull'emendamento 12.2 il relatore
non può che esprimere parere contrario ri-
portandosi alle motivazioni a contrario già
espresse in Commissione.

L A P E N N A, Sottosegretario di Stato
per l'interno. Esprimo parere contrario sul-
l'emendamento 12. 1. Per quanto riguarda lo
emendamento 12.2, vorrei brevemente far
presente al senatore Germanò che se, come
giustamente è stato messo in rilievo, il con-
siglio di quartiere non è un nuovo ente lo-
cale ma un modo di essere del comune ~ e

Ì:1 tal senso ci dobbiamo augurare che possa
entrare nella vita dei comuni ~ tutte queste

limitazioni non hanno motivo di essere. Cioè
dobbiamo dare ai comuni la possibilità di
organizzarsi autonomamente nei riguardi e
nei rapporti dei consigli di quartiere. Sono
quindi contrario anche a questo emenda-
mento.

P RES I D E N T E Metto ai voti lo
emendamento 12. I, presentato dal senatore
Germanò e da altri senatori. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.2, presen-
tato dal senatore Germanò e da altri senatori.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 12. Chi l'approva
è pregato di ailzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13. Se ne
dia lettura.

p O E R I O, Segretario:

Art. 13.

Oltre a quanto stabilito nel precedente ar-
ticolo il regolamento può delegare funzio-
ni deliberative ai oonsigli circoscrizionali,
nelle materie attinenti i lavori pubblici e
servizi comunali che si svolgono nelle ri-
spettive circoscrizioni, con particolare ri-
guardo alle opere di urbanizzazione prima-
ria e secondaria, all'uso di istituto e alla
gestione dei beni e dei servizi destinati ad
attività sanitarie, assistenziali, scolastiche,
culturali, sportive, ricreative e di ogni altro
ordine.

La gestione dei beni relativi a detti ser-
vizi può essere affidata direttamente al con-
siglio della circoscrizione, che vi provvede
mediante gli uffici di cui al successivo ar-
ticolo 16.

La delega nelle materie di cui al primo
comma è conferita in base a programmi di
massima nei quali siano fissati i criteri di-
rettivi e previsti i fondi disponibili stanziati
nel bilancio.
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P RES I D E N T E. Su questo articolo
sono stati presentati alcuni emendamenti. Se
ne dia lettura.

P O E R I O, Segretario:

fissati i criteri direttivi e previsiti i fondi
disponibili stanziati sui vari capitoli di bI-
la,ncio per il finanziamento della spesa.

Il consiglio comunale può sempre avocare
a 'sè i prorvvedimenti nelle materie dele-
gate ».

Al primo comma anteporre le seguenti pa- 13.4
role:

« Nei comuni e nelle frazioni di cui al pri-
mo e secondo comma dell'articolo 3, ».

13.5 IL GOVERNO

Al primo comma, sostituire le parole:
« Oltre a quanto stabiHto nel precedente ar-
ticolo il regolamento può delegare funzioni
deliberative ai consigli circoscrizionali» con
le altre: «Il parer,e dei consigli cirooscrizio-
nali è altresì obbligatorio ».

13.1 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI

Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASA-

DONNA, BmUNO, CAPUA, DE FA-

ZIO, DE SANCTIS, DINARO, EN-

DRICH, FILETTI, FRANCO, GATTO-

NI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA,

MAJORANA, MARIANI, PECORINO,

PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE,

T ANUCCI NANNINI

Al primo comma, sopprimere le parole:
« e di ogni altro ordine ».

13.2 VENANZETTI, CIFARELLI, MAZZEI

SopprÌ1nere l'ultimo comma.

13.3 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI

Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASA-

DONNA, BONINO, CAPUA, DE FA-

ZIO, DE SANCTIS, DINARO, EN-

DRICH, FILETTI, FRANCO, GATTO-

NI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA,

MAJORANA, MARIANI, PECORINO,

PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE,

T ANUCCI NANNINI

Sostituire l'ultimo comma con i seguenti:
{{ La delega da deliberare nelle materie di

cui al primo comma è conferita, con apposi-
ta deliberazione, per periodi determinati, in
base a programmi di massima nei quali siano

VENANZETTI, CIFARELLI, MAZZEI

L A P E N N A, Sottosegretario di Stato
per l'interno. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

L A P E N N A, Sottosegretario di Stato
per l'interno. Vi è l'esigenza di includere, al-
l'mizio dell'articolo, le parole dell'emenda-
mento 13.5. In realtà potrebbe risultare con
chiarezza anche dallo spirito e dal contesto
della legge che quando ci sono le elezioni di-
rette si devono attribuire i poteri deliberativi
e quando si attribuiscono i poteri deliberativi
ci devono essere le elezioni dirette.

Però è opportuno, anche se ciò è soltanto
dichiarativo, per meglio precisare, far pre-
cedere questo articolo dalle pardle: «nei
comuni e nelle frazioni di cui al primo e se-
condo comma dell'articolo 3 ». Questo signi-
fica che l'articolo riguarda soltanto i comuni
che eleggono direttamente i consigli circo-
scrizionali e che attribuiscono i poteri deli-
berativi e le frazioni dove abbiamo voluto
prevedere 1'elezione diretta.

L A N F R È. Domando di padare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

L A N F R È. I motivi che hanno det-
tato il nostro emendamento 13.1 sono quelli
che abbiamo più volte illustrato, cioè inten-
diamo sostituire la delega delle funzioni de-
liberative con la facoltà di espressione di
pareri obbligatori nelle materie previste dal-
l'articolo 13.

L'emendamento 13.3 è esattamente in re~
Ilazione all'emendamento 13. 1; quindi le ra-
gioni che lo giustificano sono le stesse.

V E N A N Z E T T I. Domando di par~
lare.
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P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I. Signor Presidente,
sia l'emendamento 13.2 che il 13.4 (tra l'al-
tro il 13.4 riprende il testo del disegno di
legge che era stato presentato dal Governo)
mkano, dal momento che non è stato alC-
colto il nostro emendamento all'articolo 3
affinchè le funzioni delicerative fossero con-
cesse solo alle città sopra i 250.000 abitanti
mentre adesso ci si riferisce a tutti i comuni
sopra i 40.000 abitanti, ad evitare che le dele-
ghe siano troppo estese, troppo indetermi-
nate e soprattutto troppo generiche, creando

~ a mio giudizio ~ alcuni problemi di dif-
ficile soluzione per quanto riguarda i consigJi
comunali che dovranno applicare la legge.

Quindi con l'emendamento 13.4 intendia-
mo ripristinare iil :tes1todel Gov,erno che lfislsa-
va piÙ stretti limiti per quanto rig!LlJarda
i poteri deliberativi. Con il 13.2 tendiamo a
non lasciare indeterminate le materie; infatti
1Janto valeva no:n <elenca/de, Iperchè Gon que~
sto articolo i comuni potranno delegare tut-
to quello che vorranno senza un minimo di
quadro generale al quale riferirsi.

Signor Presidente, per r.on riprendere la
parola per dichiarazione di voto, faccio pre-
sente che, se non verranno accolti i miei due
emendamenti, esprimerò voto contrario al-
l'articolo 13. Quindi il mio voto sull'articolo
si collega all'esito della votazione sugli emen-
damen ti.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ad es:primere il parere sugli emenda-
menti in esame.

BAR R A, relatore. OnO'revoI.e 'Presiden-
te, il rparer'e è favorevole aI.l'emendamento del
Gov:erno. Sul 13. 1 mi dic:hia<l'OcontlJ:1ario
dal momento che veniamo ad attribuilre le
funzioni deliberaHve ai ,consigli drcos:CTÌizio~
nali ohe non possono essene IsoSitÌitluÌ<teda Q.1Jn
paJ:1e1recosiddetto obbligatorio, ,ohe pe~aLtJro
"~ mi pare ,lo abbia ri:conosduto laTIicheH se-
natore Lanfrè nel suo intervento ~ è un isti-

tuto del tutto pe:culirare ahie oggi, nel nostro
di:riltto amminis,t:rativo, non ha :cittadinanza.

Sull'emendamento. 13.2 del senatore Ve-
nanzetti inten do dichiarare che qui ,siamo.
sempre ndl'ottica genem1e. Sono contJmrio

all'emendamento perchè mi pa:re che sia levi-
dente ,che, se sopprimiamo le parole: « e di
ogni altro or,dine e grado ». . .

V E N A N Z E T T I . Le parole « e grado»
non 'Ci sona; l'emendamento dice sempl:ke~
mente: « 'e di ogni altro O'I1dine ».

BAR R A, relatore.Però siamo sempre
neIl'ambito co.munale; e siooome questi limi-
ti 'potrebbero anche estendersi alle attività
facoltative deico:muni, riteniamo. opportuno
lasciare questa inciso al fine di evitare eq'Ui~
voci.

Sona cantraria aM'emendame:rrto 13.3 e
no.n ,c'è bisogno di illust:mre il .parere perohè
si tratterebbe di 'sopprimer,e le attri:buzioni
che Ila Commissione ha :comeLiito e che :ritie-
ne fondamentali per la funzionalità dei comi-
tati di circoscrizione.

Sull'emendamento. 13.4 devo diI'e ooe il
primo comma è con£orme a<ltesto della Com~
missione. C'è soltanto l'ultimo comma che
dice: « Il 'Consiglio comunale ,può sempre
avocare a sè i provvedimenti nelle materie de-
legat'e )}. In fondo questo è un comma a ca-
rattere dichiarativo. Potrei anche :rimetter-
mi al giudizio del Governo e dell'Assemhl,ea
peI10hè non 'sono contrario per principio. . .

V E N A N Z E T T I. Il :primo comma non
e identico a queJlo. proposto dalla Commis-
sione. Qui si dice, ripristinando il testo del
GOVle:rna:« È conferita '0on apposita delibe-
razione per periodi determi,nati i,n base a
programmi di massima. . . ». Ciò è moho im-
portante perchè non a caso ho ripristinato..,

P RES I D E N T E. È chiarissimo, sena-
tore Venanzetti.

BAR R A, relatore. Questi arHcoli sona
é:tati ponderati in ogni parola. Ella, senatore
Venanz,etti, parla di {( aPlposita deliberazio~
ne» che non risulta nel nostro testo.

S I G N O R E L L O. Ma Ja delega non
si può dare senza deliberazione.

BAR R A, relatore. Si tratta quindi di
una formulazione diversa, ma nella sostanza
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il primo comma dell'emendamento Venan-
zetti è assorbito o per lo meno ripete in una
FODma forse tecnicamente meno precisa
quanto è stabilito dalla Commissiorne.

L A P E N N A, Sottosegretario di Stato
per l'interno. La novità 'sta ne11'espr,essione
« per periodi determinati ». Ma skcome ab-
biamo detto che in qualunque momento può
e'sservi la re'Voca. . .

BAR R A, relatore. Mi rimetto comun-
que alla vallUtazione del Gov(~rno. Per quan-
to 'rigua:rda invece il secondo comma, ,esso
ha un ,contenuto tipÌ'camente dichiamtivo
per cui si 'può tra11Jquillame[]te evitalie di ap-
pesantiI1e il teslto. Esprimo qUÌ'ndi (parelTc
oontrario.

P RES I D E N T E. Invito il Go'Verno
ad esprimere il parere.

L A P E N N A, Sottosegretario di Stato
per l'interno. Per quanto Iriguall'da l'emen-
.-lamento 13. 1 presentato dal, senatore Nen-
ci:oni e da altri ,slenatori, eSpiliimo parelie oon-
trario per quanto detto pI1ecedentemente.

In merito all'emendamento 13.2, presen-
tato dal senatore Venanzetti, vorrei fare os-
servare che l'espressione è: «all'uso di isti-
tuio e alla gestione dei beni e dei ,servizi de-
stinati ad a1Jtività sanitark, assistenziali, sco-
lastiohe, oulturali, sportilVe, ,ricreative e di
ogni altro ordine ». Se il senatore Venanzettl
ricorda, la Commissione si è trovata nel dub
bio che in questa elencazione potesse man-
Cal'e '1ualcosa. Abbiamo 1Vi00lutocon questa
espressione 'rimettere altl'ente locale la pos-
sÌ'bil:iJtàdi cogliere il complesso dei servizi
che sarebbe andato a del,e:gare. L'espressione
« di ogni al1:ro ordine» riguavda sempI1e i ser-
vizi. Esprimo quindi pareve cont'rario al
13.2.

Per quanto rig;uavda il 13.3 esprimo pare-
re oontnlirio.

Per quanto riguarda l'emendamento 13.4,
vi sono due elementi, il primo dei qUalli è co-
stituito dalle paTole: « con apposita deili-
bemzione », ed è già stato messo indsalto
ohe il <comune deV'e adottaI1e sempre una
apposita deliberazione. La delega deriYa dal
regolamento e quindi ci ,deve essere lUna de- I

libemzione del comune. La vem novità del~
~',emenàamen to consiste nell' espTessione:
( per :periodi determinati ». Peròarnche que-
sta [riflessione è 'stata fatta in Commi'S'sione.
Il comune può in qUé\!lunque momento :re-
\'ocare la delega. È quindi superfluo ,anda-
ne a Ispecifical'e « 'per periodi deteT'l11lirrMiÌ».
« In base a programmi di massima» 10 ab-
biamo specifi,cato in ahra parte dell'articolo.
Esprimo quindi parelTe contrario.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen-
{~amento 13 5, presentruto dal Governo ed
accettato dalla Commissione. Chi d'approva
:: pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell' emendamen-
to 13. 1.

L A N F R È. Domando di par,Iare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

L A N F R È. Mi sono peIimesso di chie-
dere nuovamente la 'parola perchè c'è una
contraddizione in quanto ha detto :l'onO'I'e~
vale relatore nel giustilfi.care il suo pareI'le
contrario. Egli ha affermato, se ho hene in~
teso, che i pareri obbligatO'I'i non tro;vano
mgr,esso nel nostro ordinamento giuridico.
lo contesto l'affermazione e la mia contesta-
zione è suffragata dal fatto che poc'anzi alb-
biamo approvato l'artkolo 12 iOhe dice te-
stualmente: ({ Il regolamento comunale sta-
bilisce le materie ,sulle quali il parer,e è ob~
bligatorio». Qui le ipotesi 'sono due: o il
paTere obbliga'torio sussiste o lo abbiamo
mtrodotto con questa nOlìma oheé\!bbiamo
testè approvato. Quindi mi pare privo di mo-
tivazione il parere espI1esso dal relatore, al
quale si è assOiciato il Governo.

P RES I D E N T E. Metto ai 'Voti l'emen-
damento 13. 1, presentato del isenatoTe Nen-
ciani e da altri 'senatori, non aooettato nè
dalla Commissione nè dal Governo. Chi 110
a:pprova è pregato di ,alzare la mano.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento B. 2, pa:-esen-
Lato dal senatoTe Venanzetti e da altri 'sena-
tori, lllon aooettato nlè dalla Commissione nè
dal Gorverno. Chi l'approva è ptl'egato di al-
za're la mano.

Non è approvato.

Metto ai 'Voti l'emendamento 13.3, ipTe-
<sentato dal senator.e Nenoioni e da altri se-
natori" nan accettato nè daUa Commi1ssiane
nè dal Governo. Chi Yappro\"a è 1p1'egato di
aJ.zaI1ela mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.4, Ipa:-esen-
tato dal senatore Venanzetti e da ahri sena-
tOlti, per il quale il Governo \Si è dicmar,ato
contrario. Chi l'approva ,è pregata di alzare
la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 13 nel .testo emen-
dato. Chi l'appra'Va è ip!l'egato di alzare la
mano.

~ approvato.

R I C C I, Segretario:

Sopprimere l'articolo.

14.1 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI

Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASA-

DONNA, BONINO, CAPUA, DE F A-

ZIO, DE SANCTIS, DINARO, EN-

DRICH, FILETTI, FRANCO, GATTO-

NI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA,

MAJORANA, MARIANI, PECORINO,

PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE,

T ANUCCI NANNINI

L A N F R È. Domando di ,parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.

L A N F R È. Ritiriamo questo emenda-
mento.

P RES I D E N T E. Metto ai voti farti-
colo 14. Chi l'apPTova è pl'egato di alzare
la mano.

~ approvato.

Passiamo all'esame dell'artioolo 15. Se ne
Passiamo aJ.l'esame dell'articolo .14. Se ne I dia lettura.

dia lettura.

R I C C I, Segretario:

Art. 14.

Le deliberazioni dei cansigli cirCOSCrIZIO-
nali sano rimesse agli organi comunali, se-
condo le modalità stabilite dal regolamento,
e divengono, a tutti gli effetti, atti del comu-
ne se, entJ10 telITllini f.i.ssati dal regolamento
stesso, non sono rinviate con osservazioni
al consiglio di circoscrizione.

Sulle deduzioni del consiglio circoscrizio-
nale, il consiglio comunale adotta definitiva
deliberazione, soggetta ai normali controlli.

P RES I D E N T E. Su questo al'tica-
10 è 'stato presentata un 'emendamento. Se
ne dia 1e1Jtul'a.

R I C C I, Segretario:

Art. 15.

Gli elettori del comune hanno il diritto
di rivolgere petizioni al consiglio comunale
per promuovere il decentramento comunale
ai sensi della presente legge.

Gli elettori del consiglio circoscrizionale
possono rivolgere petizioni e proposte di de-
liberazioni al consiglio circoscrizionale, per
quanto riguarda gli affari di sua compe-
tenza.

Le petizioni debbono essere sottascritte
da non meno di un decimo degli elettori
della circoscrizione, con le modalità previste
nel regolamento di cui all'articolo 4.

Il consiglio comunale e il consiglio circo-
scrizionale devono, eIlitro 60 g1aJJ:1n1Ì,eSiplI'ime-
re proprie determinazioni in ordine al con-
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tenuto della petizione, secondo le modalità
previste dal regolamento approvato dal con-
siglio comunale.

P RES I D E N T E. Non essendo stati
presentati emendamenti, lo metto ai voti.
Chi lo ap1JTova è pregato di alzare -la mano.

~ approvato.

Dopo l'artÌIColo 15 è stato presentato 'liTI
articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

R I C C I, Segretario:

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Art.
'"

« Gli elettori dei comuni con popolazione
inferiore ai 40.000 ab.i\tanti possono rivolgere
petizioni e proposte di deliberazione al con-
siglio comunale, per quanto riguarda gli af-
fari di sua competenza.

Le petizioni e le proposte di deliberazione
debbono esser,e sottoscritte da non meno di
un ventesimo degli elettori del comune con
le modwlità previste daLl'apposito regola-
mento.

n consiglio comunaile deV'e, entro 60 gior-
ni, esprimere proprie determinaz10ni in or-
dine al comenuto della petizione e della pro~
posta di deliberazione, secondo le modalità
previste dal regolamento approvato dal con-
siglio comunale ».

15. 0.1 VENANZETTI, CIFARELLI, MAZZEI

V E N A N Z E T T I. DomMrdo di par~
lare.

P RES J D E N T E. Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I. Lo :ritÌ'ro rpeliohè
questo emendamento era collegato all'emen-
damento 3. 1 che non è ,stato a;ooolto.

,p RES I D E N T E. Passiamo all'esame
dell'a;rtkOilo 16. Se ne dia lettUlra.

R I C C I, Segretario:

Art. 16.

In ogni cirCOSCrIZIOne, in rapporto alle
funzioni attribuite, può essere costituito un
ufficio per l'espletamento delle funzioni di
istituto.

Il personale addetto agli uffici di cui al
precedente comma deve essere tratto da
quello già in servizio presso il comune.

Le spese relative al personale, alla sede
ed ai mezzi per Io svolgimento delle fun-
zioni degli organi circoscrizionali, sono a ca-
rico del bilancio comunale.

P RES I D E N T E. Su questo artioolo
e 'stato presentato un emendamento. Se ne
dia lettura.

R I C C I. Segretario:

All'ultimo comma, in fine, aggiungere le
parole: «e devono essere evidenziate in ap-
positi capHoli dei bHanci preventivi e con-
suntivi ».

16.1 VENANZETTI, CIFARELLI, MAZZEI

V E N A N Z E T T I . Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I. Ritengo superflua
l'illustrazione di questo emenda;mento.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
s'ione e il Governo ad espr1melie il parere
~ul1'emendamento in esame.

BAR R A. relatore. La Commissione è
contraria.

L A P E N N A, Sottosegretario di Statf)
per l'interno. Anche il Governo è contmrio.



1/1 LegìslaturaSenato della Repubblica ~ 25604 ~

17 MARZO 1976547a SEDUTA AssmvJ:£LEA ~ R5S0CONTO STENOGRAFICO

P RES I D E N T E. Metto ai voti ,l'emen~
damenta 16.1, presentata dal senatore Ve~
nanzetrti e da altri senatari. Obi il'a:pprava è
p:regato di alzaJ:1ela :mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articala 16. Ohi l'approva è
pregata di alzare la mano..

È approvato.

Passiamo all'esame dell'artkalo 17. Se ne
dia lettUTa.

R I C C I, Segretarìa:

Art. 17.

La funzione dei consiglieri circoscrizionali
è gratuita.

P RES I D E N T E. Su questa artkolo
è 'stata pl'ese:ntata un emendamento.. Se ne
dia lettura.

R I C C I, SegretarìQ:

Sapprìmere l'artìcala.

17.1 BASADaNNA, NENCIONI, LANFRÈ

L A N F R È. Damando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.

L A N F R È. Onorevol,e ,Prresidente, Oi1la~
revOlli calleghi, l'articala 17 dice ,che la fu:n~
mane dei consiglie~ri circoscrizianali è g:ra~
tuita. Nai chiediamo l'abaliziane di questa
nOIima: infatti può darsi che in città papo~
lase la funzione dei '0ansiglieri drcoscriziiO~
nali passa rrivelrursi assorbente; quindi non
è giiUsta che nan si agisca oanfm:memente a
quanto si fa per tutti calaro che ricaprana
carioherappresentative di carattere ammi~
niSitrativa e che si preveda che la funzione sia
61ratuita. Ovviamente si deve lasciare facal~
tà ai oamuni di determinare, nei ,loro T1ego~
lamenti, il compensa in T1elaziane al1'impolr~
tanza delle funziani. Noi dunque ci p['onun~

dama contro. la gratuità delle funzioni e cbie~
diamo. la sappressione deIJ"artkala 17.

P RES I D E N T E. Invita la Cammis-
siane ad esprimere il pareI1e sul1'emenda~
mento in esame:.

BAR R A, relatare. Sono contraria al~
1'emendamenta per la seguen te cansiderazio~
ne: l'articolo 17 è 'predusivo della carre:span~
sione ai consiglieri di cirrcasariziane deIl'in~
dennità di ,carica stabilita per gli amministra-
tar camunali, :ma nan preclude il rimborsa
spese per gli stessi cansiglieri dl'casorizio~
nali. Sana due case diverse. La fOIìmulazio~
:1edell'articala esclude s'effiplioemente la pos-
sibilità dell'indennità di carica ,che :è appli~
cata saltanta per gli ammini,stratOTi rCO[)]JU~
nali. Pertanto., ripeto, sOinocontrario al~
l'emendamento.

,p RES I D E N T E. In:vito il Gavema
ad esprimere il pareve.

L A P E N N A, Sottasegretarìa dì Stato
per !'interna. Anche il Governa è rCantTalrio.

P RES I D E N T E. Non essendovi
altri emendamenti oltre all'emendamento
17. 1, presentato dal senatore Basadonna e
da aLtri s'ena:tori, sappressivo de~l'iJlJte!1Oa'T.
hcolo, metto ai voti il mantenimento del~
l'articolo 17.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli suocessivi.

R I C C I, Segretarìo:

Art. 18.

Per i dipendenti della Stato e degli Enti
pubblici eletti consigHeri circoscrizionali si
applicano le disposizioni degli articoli 2, 4
e 5 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078,
e degli articoli 31 e 32, primo comma, della
legge 20 maggio 1970, n. 300.
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Per i lavoratori dipendenti da privati da~
tori di lavoro, eletti consiglieri circoscrizio~
nali, si applicano le disposizioni degli arti~
coli 31 e 32, primo comma, della legge
20 maggio 1970, n. 300.

(È approvato).

Art. 19.

Le spese inerenti all'attuazione delle ele~
zioni dei consigli circoscrizionali, ivi com~
prese le competenze spettanti ai membri de-
gli uffici elettorali, sono a carico dei rispet~
tivi comuni.

Nel caso di contemporaneità della elezio-
ne dei consigli comunali e dei consigli cir-
coscrizionali con la elezione dei consigli re-
gionali e provinciali tutte le spese derivanti
da adempimenti comuni alle elezioni che
non fanno carico allo Stato, sono ripartite
tra gli enti interessati alla consultazione po-
nendo a carico del comune metà della spesa
totale.

Nel caso di contemporaneità della elezio-
ne dei consigli comunali e dei consigli cir-
coscrizionali con la elezione del solo consi-
glio regionale o del solo consiglio provin-
ciale, le spese di cui al precedente comma
sono poste a carico del comune in ragione
dei due terzi del totale.

Il riparto, predisposto dai comuni inte-
resisalti, è l]1esoesecutivo, dall prefetto, ,o, quan-
do vi sia interessata la Regione, dal com~
missario del Governo, sulla base della do.
cumentazione che i comuni stessi devono
rendere entro il termine perentorio di tre
mesi dalla data della consultazione.

(È approvato).

Art. 20.

Nei comuni in cui sono istituiti i consigli
circoscrizionali non sono applicabili gli ar-
ticoli 154, 155 e 156 del regio decreto 4 feb-
braio 1915, n. 148, e l'articolo 57 del regio
decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè ogni
altra disposizione incompatibile con la pre-
sente legge.

(È approvato).

DIscussioni, f. 1950.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 21.

In sede di prima applicazione della pre~
sente legge, nei comuni in cui l'elezione dei
consigli circoscrizionali avviene a suffragio
diretto, le elezioni hanno luogo entro un
anno dall'approvazione del regolamento di
cui all'articolo 4 della presente legge, sem-
pre che manchi più di un anno alla scadenza
ordinaria del consiglio comunale.

Alla successiva l'innovazione dei consi.
gli circoscrizionali eletti a norma del comma
precedente, si p:mcede contemporaneamente
all' elezione per la l'innovazione del consiglio
comunale in carica al momento dell'elezione
dei consigli medesimi.

Nei comuni in cui non si fa ricorso al
suffragio diretto, il consiglio comunale prov-
vede alla elezione dei consigli di circoscri-
zione entro 90 giorni dall'approvazione del
relativo regolamento, secondo le modalità
previste dal regolamento stesso.

P RES I D E N T E. Su qruesrtoarticolo
è 'stato presentato un emendamento. Se ne
dia lettura.

R I C C I, Segretario:

Dopo il secondo comma, inserire il se-
guente:

« In sede di prima 3iPplicazione deilla pre~
sente legge, nei comUiIli di cui al primo com~
ma, non è :neoeslsaria la sottoscrizione da
paI1te dei presentatori di Esta stabilita dail
pJ1ecedente articolo 8, per le formazioni po-
litiche già rappresentate nel oonsiglio 00-
munale ».

21. 1 VENANZETTI, CIFARELLI, MAZZEI

V E N A N Z E T T I. Domando di .parlare.

P R lE S I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I. In rrelazione a quan-
to abbiamo approvato con l'articolo 8, cioè
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ohe nel momento in cui vengono presentate
contemporaneamente ]'eHs,te de] oOJ1lsilglioco-
munale e del OOTIiSiigliodi e,]J:1OoscI1izJio[)Jenon
è necessaria la sottoscrizione da parte degli
elettori così 'Come pr-evista dalla legge dello
scorso anno, ,ci sembra d'le in sede di p>ri-
:na applicazione, :poiohè queste eLezioni dei
consigli drcoscriziOI1iali a'VVermnnlO allI'in-
droa un anno e mezzo dopo quell'ampia
consultazione elettorale 'Che c'è stata :10soor-
so anno, dobbiamo esentare dall'obbligo di
sottoscrivere le liste a livello dI1coserizio-
naIe queUe formazioni poH1Iiche che han--
no già avuto una rappresentanza in ,consi-
glio comunale e quindi hanno già dimostra-
to di avere una su£ficiente bas1e elettorale
e perdò la 'Capacità di 'Poter esprimere ano,
che Hste a livello di dI'coscrizione.

P RES I D E N T E. Invito la Oommis-
sione ad esprimere il parere 'Sull'emendamen-
to in esame.

BAR R A, relatore. Onorevole Presiden-
te, vonrei richiamare l'attenzione del sena-
tore Ve:nanzetti sulla dI'costanza che questa
110I'ma potrebbe dar luogo a /rilievi costitu-
zionali di un certo peso. Non è affatto vem
che questo è conseguenziale a quanto conte-
11!utonell'articolo 8. Nell'articolo 8 si affer-
ma ahe nel momento della 'Contemporanei-
tà della elezione è perfettamente legittimo
che l'elettore 'Sottoscriva contemporaneamen-
te la lista per il consiglio comunale e !per
quest' altro organo del consiglio comunale.
Invece con Il'emendamento aH'aI1Hcolo 21 ~

che :poi non mi spiego pemnè dovrebbe es-
serie inserito come norma transitoria men-
tre dovrebbe aveI'e carattere generale ~ af-

fermiamo il principio, senatO'I'e Venanzetti,
ùhe vi può essere una consultazione eletlto-
rale (e abbiamo discusso anche in altra se-
de di questo quando aJbbilamo parllato dJelila
r~forma della propaganda elettorale ) sulla
base di lislte non sottosoritte dagli elettori.
Comprendo benissimo ~ ne abbiamo am-
piamente discusso ~ ohe questa può esse!re

una cosa ohe agevola i piocoli partiti. Ma
seooI1ldome, in questo momentlo, è periioolo.
sissimo inserire questo plI1Ìncip10oon queslta
norma 'perchè costituiremmo, potnei di[["e,

una mjrna vagante per l'iter di questa legge
'C:heoi aUgIU!riamopossa non avere inrorallcidi
natura costituzionale.

P RES I D E N T E. InvÌ'to il Governo
ad esprimere il pare!re.

L A P E N N A, Sottosegretario di Stato
per l'interno. Mi rimetto all'Assemblea.

V E N A N Z E T T I. Domando di par-
lare per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E N A N Z ,E T T J. Non mi semhra ohe
i riaievi del collega Barna :aJbbiano fondamen~
'lo :per due motivi. Intmto non è vero che
all'articolo 8 noi abbiamo detto ohe ,]'e1etto~
re può soiNosoriveI1e contemporaneamente le
due lIste perchè quesito è elVidentemente
~empre possibile. All'articolo 8 abbiamo det-
to che non è neoeslsaria la sottoscrizione del-
le liste a Hvella drcosoriziona1e se contem.~
pOlìaJneamentesi presenta una i1ista a illlivel-

lo oomuTIia'le. È una c'Osa aompLetamente di-

'\,ersa. E diciamo questo 'PeJ:1ahè riconosda-
ma ohe nel mamento in <cui p:J:1esen1:auna 1i~

sta a liveUo comunale quella fOrmaiLiollC
politka ha una sua rappres'entaJnZa e quindi
le evitiamo di raocoglie!re le firme anche a
livello cÌircoscrizionale. Quesito rè nella stes-
3a logica.

liD :sede di :prima ,appL1aa:z10ll1e ~ IsuLLaha-

.':e della legge quelsto caso si ~erilficherà sO!lo
una volta pokhè poi i cons~g1i OÌl11oosori-
71on:aJlive!rra:nno sempr,e el,ertJtioOllltempora-
neamente a,i consigli comuna:Li e qruinidJia
quel punto scatterà la norma deIra:I1tico-
la 8 mi parrebbe eVlidente e opportuno non
Ip'rovocaI1e questo obbligo. Perchè abhiJa-
ma fatto la nOlrma dell',atrticolo 8? L'alb-
biaJmo fatta per evitaI1e ohe in una città di
grandi dimensioni, oome pier esempio &0-
ma, si debbano raocoglÌie!re per 10 ilriste
250 o 300 Hrme per 20 d:t1Oosori.moni, doè
60.000 o 70000 firme I1!eLla:città. E alLora ab-
biaJIDOdetto che se c'è una rappresentm-
za a livello comunale, se cioè viene presen-
tata una lista a live110 <comunal,e non è ne-
cessaria la sottoscrizione. Perchè adesso vo-
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gHamo C'J1eare>G\'lllOhein 'sede di prima aJp'pM~
l'azione la necessità di questa 'mcQ0I1tadi rde~
dne di migliaia di firme qU!ando im'ieoe pos~
siamo fare già rifel1itmelli1Joad ru:na elezione
preoedentemente avveTfl1ta?

Per questo pregherei i :coll~ghi di Tiflet~
tere sull'impartanza di questa norma per kl
quaLe dichiaro di vOltare avviamente a fa~
vO'r'e.

L A N F R È. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

L A N F R È. Sono d'accardo con quanto
ha espO'stO' il collega Vena:nzetti. Aggiungo
ohe non mi pare che ci siano motivi di per-
plessi:tà saMo il piI'ofdlo costitu:lJÌJona:l,e,lIIla
anche ove ve ne fossero pot,rebbero es,sere
eliminati cancellando l'ultimo inciso, il che
cO'mporterebbe che ,tutti potiI'ebbero presen-
tare del1e liste senza la sottosaizione. D'al-
tra parte l'eventuale presentazione di tante
hst,e fa:sUille troverebbe giustizia nelle deci-
sioni dell'elettorato.

P RES I D E N T E. Senatore Lanfrè,
,le ricordo che siamo in sede di dichiarazio-
ne di voto, per cui non si possonO' pTopO'r're
modifiche.

L A N F R È. Allora mi iI'i£accio a quanto
ho detto in precedenza e dichiaro di votare
a favore.

M O D I C A. Domando di parlare per
diohiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facolrtà.

M O D I C A. Siccome avevo già dichia~
Tatoche condividevamo questo emendamen~
IO, e continuiamo a condivideI1lo nella so~
stanza, devo fare del1e 'predsazioni, dopo
3>ver ascoltato quanto osservato dal 'J1elato-
re. Ci è sO'rto infatti lo sorupolo, proprio per~
ohè non vogliamo compromettere 11a~ima
attuazione delle elezioni nei comuni che han-
no già eletto i 'propri consigli, ohe una far-
zatura nel senso 'propasto possa lCJ:1ea:requal-
che difficoltà. Perta1nto ci asi1:eniamo dalla vo-
tazione.

S I G N O R E L L O. DalIIlando di parla-
re per dkhiaTazion:e di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S I G N O R E L L O. Anche mai avrem-
mo desiderato aP'Poggia~e l'emendamento del
collega Vené\!nzetti perchè ci ,rendiamo oonto
della 'ragione che lo ispira: facilitare la par-
tecipazjione elettorale in itutte le CÌI1oosarizio-
Il!Ì<comunatli anche dei gruppi pol1tlid meno
consust1enti. Ma lIe osservazioni fatte dal Ire~
latore consigliano di [lanintrodurre lUll ,ele~
mento che involonté\!riamente, al di ~à delle
intenzioni del <collega Venanzjetti, potrebbe
risultare negativo per la Ilegge nel suo COIIIl-
plesso.

P RES I D E N T E. Poiahè nessun al-
tra domanda di parlare per ,diohiarazione
di valto, metta ai vati l'emendamentO' 21. 1,
presentato dal senatore Venanzetti e da ,al-
tri 'Senatori, per il quale la Commissiane ha
espresso parere contrario ed il Governo si
è rimesso all'Assemblea.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 21. Ohi Il'apPJ1Olva
è pregatO' di alzare la mano.

È approvato.

'Passiamo aLl'esame dell'arti:colo 22. Se [lç
dia lettum.

R I C C I, Segretario:

Art. 22.

La presente legge entra in vigore il gior~
no successivo alla sua pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

P RES I D E N T E. Non essendo stati
presentati emendamenti, lo metto ai 'Voti.
Chi l'approva è pregato di alzare ,la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione del di'S,egno di leg-
ge nel suo cO'mplesso.

È iscritto a parlare per didJ.:uarazione di
voto il senatme ,Lankè. Ne ha facoltà.
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Presidenza del Vice Presidente VENANZI

L A N F R È. Molto br,evemente, signor
Presidente, data anche l'ora tarda. Pu:rtTap-
po abbiamo visto che i nastri emendamenti
cHretti a negare l'attribuzione di fiunzioni
ael1berative ai cansigli di qua'rtiere Isono sta-
ti Irespinti. D'altra paTte questa a:ttribuzio-
ne ci preo.ooupa perchè nell'a,prpHcazione ipra~
tica essa potrebbe dare ,adito a 'Conseguenze
gravi e anche a conHitti t:ra i comuni ed i
consigli. Tale preoooupazione per di più, a
nostro madesto .avvisa, dov,rehbe essere mag-
gìoa:-mente sentita proprio dai partiti mag-
giari del nostro, come i partiti democristia-
no e comunista, che cantroLlano g:POS!sico-
muni; viceversa ciò non è ,a'V1Venruto.Or-a,
pai[ahè ci faccjamo carko 'lieSIPonsa:OOl!IT1!e:I1I1Je,
come rpamti1todeLLoschieramooto nazionale,
di eventuali conseguenze negati<ve :per il buon
funzianamento degli enti locali, mantenia-
mo nettamente la nastra opipasiziane a que-
sta delega di funziani deliberative, Tagion
per cui, nonostante, che, ,oome raveVìamodet~
to., scritto ,e sostenuto mon ,solo in <quest'Au-
la ma an:ohe sulla ,stampa e nei oons.igli
degli 'enti locali, fossimo. e 'Siamo. deaiJsa-
mente favo.revali al decentmmento 'ammi~
nistrativo e quindi alla creazione dei consi~
gli di quartiere, tuttavia, poiahè gli eme..l1~
dame:nti da noi proposti, rtendenti a dernega.
re l'attribuzione di funzioni deliberative, non
sono stati accolti, amalinouore, J.1ioniplossila-
ma f,are a meno di votare oontro questa p110-
posta di Legge.

P RES I D E N T E. È iscritto a p:ar~
lare per dichiarazione di vato il senatore
Germanò. Ne ha facoltà.

G E R M A N Ù. In sede di dis.oossione
generale abbiamo es!pressamente diohiarato
che [siamo favorevoli al di'segno di legge in
esame perchè i suoi princ~pi infarmatori
').ano liberali e demaoratici. L'autonamia am~
ministrativa e la paTtocipazione lIIesponsabi~

~esono princìpi ohe la 'parte Ji:herale ha sem~
pre 'propug,nato. Gli emendamenti da noi
presel[1,tati vendevano a partalI1e, oome dellfe-
sto albbiamo ,sostenuto dUlrante la discussio~
ne genemle, un co[ntribUlto ad una miglioTe
definizione del testa legislativa. In pantÌCcr
lare -con l'emendamento. 12'.1 'Sostitutivo del
secondo comma dell'artioola 12 si intende-
va s1JabiHre,l'obbligatorietà dellparere in ma-
terie impo,rtanti. Ciò per evitaTe ohe si venga
a stabÌilire nei diversi comuni runa statuizio.~
ne di'VeI1sae contrastante. ,Prurtroppo le no-
stre propaste nan sono state accalte nemme-
no. in modo parziale. Ma ciò nom. d toglie
la possibilità di esprimere il nQstm vato
favorevole 'allI'approvaziane del disegno di
legge con quelle riserve e obieziani e con quei
dubbi che abbiamo ampiamente iHust'rato
in sede di disoussione. Ci augudamo ,che la
Camera dei deputati possa a <sua volta por-
tare queUe modifiche che si rendono meces-
salrie ,per urn miglioramento ddla legge mede-
sima.

P RES I D E N T E. :È:'iscritto a iparla~
re per dichiaa:-azione di 'VOltoil sematore Ve--
nanzetti. Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I. Onarevali colIegÙ1.i,
non è la prima e non ,sarà l'ultiJma batta-
glia che peTderemo, srpecialmoo1Je peT :una
forza di minoranza come ,siamo noi. Io ho
cercato ,di da~e, sia in CommÌisisio:ne Is.i'ain
Aula, run modesto cantributa a questa legge
saprattutto nel richiamare l'attenziolI1e dei
col1eghi su akuni aspetti ohe mi sembmva~
no iabbastanza prreaco11lpianti per Le ,oonse-
guenze. Non sano r-iuscito ad aveme Ita 'soddi-
sfazione ~ e noOnè un fatta di s.addÌ!sra:zJi,one
o'VviJa:mente ~ di v'edere ,acco,lto nemme-

no. un emendamento, iI1eanahe l'ultima che
mi sembrava patesse essere appTo~ata. Non
0Ondivido affatto l'a:rgomen:tazio.ne del sena-
tore BaTra perchè non c'è nessuna preocou~
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pazruone di ordine costThtuzÌionaÌe. Ma, a pwte
questo, evidentemente noi abbiamo votato
contro soprattutto ai due articoli di fondo
della ,legge, 1'artkolo 3 e 1'aIl1tÌico1013 rilsrpet-
to ai quali i il101sitri emendamenti d1lÌara-
me:nte er:ano un po' al1t'ernatiVl1; ,e dorv,remmo
forse IcondrudeI1e 'con un voto cOlI1!tirmdlOa que.
~,Italegge. Ma io non voglio :1asdaI',e run eql1iivo-
co su quest'aspetto soprattrut:to peI10hè ci slerr.
tiamo partecipi, insi'eme la tutte le altre fOir-
L.e politiche, dello sforzo che dobbiamo fare
1mtti ,ÌiIIlsieme per attua,re la legge con le dif-
ficoltà ,che comporterà e quindi dare testi-
monianza così della nostra partecipazione
(\ questa azione che investilrà tutte le forze

politiche re demooratiche. P'eI1tanto iCÌaSltenia-
ma da'l voto sul di'segno di legge.

P RES I D E N T E. Non ess:endoVlialtri
isori.tti a parlwe per diamamzione di vo-
to, metto 'ai vlOti, nel suo comp~esso, l]
testo unifi.cato dei di1segni di legge nn. 1050,
2320,2347, 2371, con l'avvertenza che il titolo
risulta così formulato: «NOiI1ffiesul decen-
tramento e sulla partec~pazione dei cittadi.-
ni n:ell'amminiSltrazÌiOThe,del ComUiI1Je». Chi
l'appirova è pregato di alzare 'la mano.

È: approvato.

Per la risposta scritta ad una interrogazione

C O L E L L A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

c O L E L L A. Signor Piresidente, mi per-
metto di soLLecitare la 'rispost1a all'illlterroga-
ziolllen. 4 - 4649 da me ,rivoLta 1'8 attobI'e 1975
dI P,residente del Consiglio dei ministirÌ, al
Ministro dell'interno e alI Ministlro di grazia
e giustizia in ordine ai gravi fatti dell' ospe-
dale psichiatrico «Vittorio Emanuele II))
di Nocem Infeniore.

P RES I D E N T E. Senatar,e ColelLa,
l'asskuro che la Presidenza si farà mteI1pre-
te de1!a sua :richiesta piI1eSiSOil GoveI'no.

Sullo svolgimeno in Assemblea di inter-
rogazioni con richiesta di risposta scritta

P RES I D E N T E. Su richiesta dell'in-
terrogante, senatore Limoni, le interrogazio~
ni nn. 3 - 1978 e 3 - 1979, derivanti dalla tra-
sformazione delle interrogazioni a risposta
scritta nn. 4 - 4693 e 4 - 4841, saranno, ai sensi
dell'articolo 153, secondo comma, del Regola-
mento, inserite all'ordine del giorno della
prossima seduta dell'Assemblea destinata al-
lo svolgimento di interrogazioni.

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito ~l senatore
Segretario a dare annunzi'o delle interroga~
zioni pervenute alla Presidenza.

R I C C I, Segretario:

ENDRICH. ~ Al Ministro dei trasporti. ~

Per sape:re quando :aiV'fam.nOinizio i lavori di
ampliamento deU'aeroSitazione d~ Cagliari,
che è mdecorosa ed insruffjdente irispe:tto al~
!'importanza della ciaà ed all'ointensità del
traffico aereo.

(3 ~ 1983)

PINTO. ~ Al Ministro dell'agricoltura e

delle foreste. ~ Per conoscere con quali

pI'ovvedimenti: dti,ene di interveniI'e per le
esenzioni dal pagamento dei contributi unifi-
cati nei oomuni montani, in attuazione della
legge 31 dkembire 1971, n. 1102.

Si tratta di una legge chiaramente in favo-
re delle esigenze dei, tenritori montani in
crisi, e non risulta giusti.ficata la dI'Oolare
mini,steriale del 24 maggio 1972 oon la quale
furono impartite dilsposizioni iaJgliIlspettora-
ti compartimentali ed agli Uffici dei contri-
buti unificati per J'es,enzione dai pagamenti
dei contributi unificati solamente per i lavo-
ratori occupati in territori situati ad oltre
700 metri sul livello del mare.

La crisi agrioola che ha investito i com-
prensori montani non si è di certo arrestata
ad una particolare a!Ìtitudine; si manifesta,
invece, ed anche in mi'sura grave, su tutto il
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territorio. mantana del Paese, ed in mada
particolare nel Mczwgiorno.

L'emigrazione ha alSsorbi,ta tanti lavlOrato~
l'i agricali rimasti d~socoupati a seguita deUa
cri'si, ,specIe nel Mezz;ogioPIla, ma oggi che è
cominciata il flusso. di ritarna malti incon-
trano. difficoltà ad un reÌnJserimento locale,
anche per l'onere oaIl1Jtributirvache non è sop~
partabile da parte di azi,ende agricoLe a bassa
produzione.

È necessario ed urgente, pertanto., un chia~
rimenta ministeriale per l'esteDlsiane della
esenziane contdbutiva all'intero oomprenso-
ria dei camuni mDntani. IJ pravvedimento è
davuta anche e sopra:t.tuta sul piana palitico.
Risultano., infatti, giustificati sul piano eco-
namico e sacÌrule i provvedimenti in favare
degli operai dell'industria rimasti senza la~
varo ed a:ssarbiti da-LlaGgPI, ma sono, ugual-
mente meritevoli della solidarietà sociale i
la.rvoratori dell'agrkoltura che incontrano.
difficaltà aid oooopa:nsi per un onere ca[ltri~
butj,va non sQppartabir1e in rapporta al red~
dito delle aziende agr,ioale montane.

(3 - 1984)

PINTO. ~ Al Ministro dei lavori pubbli-
ci. ~ Ber oonDsoere se ribilene di rivolgere
attenzione alle condiZJÌJoni mn cui vivOlna glti.
abitanti. di San NicoLa di CentOlla, un pic-
cala paese nell Cilento., in provinoia di Sa-
lerno.

Ne~l',autw:ma del 1963, a seguito di un nu-
bikagfto, si' ebbe UlnO smottamento di terra
che pI10VOCÒun gl'OSSO movimento, fralIloso
che investì tutto ÌJI paese di SaIIl Nicola di
Cento.la. Le case oroLlarono quasi tutte ed ,i
cittadini furono aoooLti in bar:acche p:I1efab-
bricate, cosltiI11\ÌJtJepemilrtmo con una spesa che
.all'epoca era eooosSliv:a.

So.na trasoorsi 13 ;armi ed i aittadini di
detta pioooJa borgata continU3JllO a viveTe
::1JnooiI'aia1 baracoa, S'eTIza che si sia p;rovve~
dUrta per Ulna sistemazione defini,tiva.

L'intermgante riJtÌ1ene che anche detti c1t~
tadini, pur s'e man in numero taJe da fare
massa, hanrna dÌJrÌitta ad UIn atto di soHda~
nietà sodal,e e quimdi ad U1ll p:mvvedimenta
peT una sistemaZJÌone definiJtilVa.

(3 ~ 1985)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

PINNA. ~ Al Ministra della sanità. ~

Per SGlipere:
se 'sia a 'Oonascenza che, nel ,oamune di

Selargius, in provincia di Cagliari, sona sta-
ti ,registrati 15 casi di epatite viraI e e che
lo stessa camune aveva registrata l'unico
caso di calera presente in Sardegna nel 'Pe~
rioda dell'infezione;

se sia a canas1cenza, altresì, che in quel
comune non esistDna anCDra le £agne, che
la S<gI1andadelle acque luride avviene, in
molti 'casi, tramite aMaoci aHa ,rete scalante
delle aoque bianche e che, infine, le acque
di rifiuto delle cancerie, presenti nel centra
della città, sgrondano can difficoltà e, ill più
delle volte, ri1stagnana, emanando. fetori in-
sopportabirli, aggravando. Ja candizione igie~
nica di quel centro del campidano di Ca.
gliaI1i divenuta DI1maifamaso nelle oronache
di tutti i giarn.ali dell'llsola quale centro 'Per~
manente d'infezione;

quali pravvedimenti urgenti Ìintenda
adottaTe per ,impedire il propagarsi della
malattia, predisponendo" in pa,ri tempo., per
i necessari, oppartU1lli accertamenti, dotan~
da queLla comunità dei sevvizi igienici in~
dispensab11i.

(4 ~ 5128)

PINNA. ~ Al Ministro del turisma e del~
la spettacalo. ~ Per sapere quali pI1Ovvedi~
menti uIigenti intenda adoHare per l'instal~
lazione di Urn ripetitore televisÌJvo nel Gerrei
(tprovinoia di Cagliari), attesa che le ipopa~
lazioni del comune di Bal,lao e di numerosi
altri cent,ri non rkevano i pl1agrammi tele~
visivi.

Tale richiesta è stata più volte inoMrata
da1nnterrogante, senza peraltro attenere un
segno di concreta dispanibilità da parte del
Ministero. per ovviare alla grave deficienza
lamentata, nella oansiderazione che quelle
popolaziani risultano. ugualmente saggette
al pagamento. del canone televisiva.

(4~5129)
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PINNA. ~ Al Ministro della difesa. ~ Pre

messo che la R:egione sarda ha oompiuto, !l'e-
centemente, un'indagine sulLe s,ervMù milita-
ri, anche a seguito di impo!DJent1imanifeslta-
zioni popolad ohe periodicamente sri 'svolgo-
no, per richiamare l'attenzione del GQf\Te1rTIO
sulla condizione di gravlÌtà nella quale ven-
gono a trovarsi sia 'i comuni che i pll"Ìvati dt-
tadini;

considerato che detta indagine ha posto in
r1lievo il gravame deUe stesse servitù miHta-
l'i presrenti in tutto il trerritoI1io deU'Isola, che
pare vada trasformandosi in Ullia!Verale :p1I'0-
pria polveriera;

atteso che:
1) sul monte Limbara dowebbem sorge-

re rampe m1ssiHstiche su un te1lritoPÌIOdi ol-
tre 5.000 ettari;

2) a Capo Teula:da è st,ato localizzato 1:1
Centro addestramento Iper unità rCorazZJaltJe
(CAVC) riservato all'Esercito italiano, Centro
che viene amiche utiliZZJato da rl1eparti de1Ja
~ATO per manovre aria-terra~alre, su iUn
tern1tori:o di dnca 20.000 ettari;

3) a Cagliari, neLla zona est, da BOII'go
Sant'Elia a Capo Calamosoa, ana grotta dei
piedoni, sarebbero present,i un inteI10 arse-
nale, con impianlÌ'i radar, poUgoni di ti!ro, de-
positi di carburante per mezzi aeronavali e,
si afferma, una base di sommergibili «Po-
laris »;

4) a Prato Sardo, localiità tra NUOI1Oed
Grgosolo, sorgono una polveDirwa ed run Co-
mando di a,ntiglieria;

5) a DecimomannrU, per un'estensione di
oltre 1000 ettari, l'aeroporto militare ha sol-
lr,aJtto ai comuni di Vi1lasor, San Sperate e
Decimo una vasta area di Iterreno fertilissi-
mo, nel campidanodi Cagliari;

6) a Srerrenti risulta ubicata run:apolve-
riera dell'avilazione m1liitwe;

7) a Catpo Frasca è pnesente un poligono
di tiro per aerei supersoniid della NATO ad
armamento nudeare, per un',esteIlJSIÌ!onedi
drca 5.000 ettari;

8) a Tempio 'sono stati instaLllati ilimpian-
ti radar da parte della NATO per I11oezriI00l.e
di dati;

9) nel Salto di Quirra, ormai da diversI
anni, sono rStatliinstaLlati poligoni sper1men-
1ali e di a,ddestnamento intremorzle delLa
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NATO, si effettuano prove sperimentali in vo-
lo di p.rototipi di missili, sii addestlrano !Unità
della NATO con tiri miSlsili:srllioÌJ1;erra.-[nare~
aria, con una superficie occupata di 20.000
ettari;

10) a Tavolara sarebbe addiI1ittrura ipre~
~,ente una base di sommergibilti «Polatris»
con armarmento nudeare, ISUunterrÌ!torio che
si sllilffia sia di olrtlre 600 ettaJri;

Il) a La Maddalena è presente una base
amenÌcana presso !'isolotto di Santo Stefa~
no, con la presenza di UTIianaVie-appoggio per
sommergibiJli a propulsione nuc1earre ed un
pmbabile deposito so1.;terr:aneo di ogive fiU-
c1ear:i,

!'interrogante, anche a segui,to delle fine-
quenti, ripetute sol1edtaJZ1oni da ip.Mte delle
Amministrazioni comunali e deUa rstessa Re~
gione sarda, chiede quali misuI1e ur:gen:ti il
Ministero intenda aclottar,e per l'al1ontan:a-
mento delle basi mHitar,i dalla SaI1degna, per
il pericolo che esse rearlmente 'I1appreSlootano,
neBra considerazione che si: 'Va estendendo
una protesta cara le da parte deU'dntera po-
polazione, la qualre, in più oocasion:i, come ri-
cordavo in altra parte dell'illitermgazione, ha
vivamente protestarto, senza che IÌIIGoverno
abbjra prestato attenzione :a,lfatto, al1Jre volte
rkordato, che ,l'Isola non deve ressene dnal-

CLln modo considera1Ja UIlIa vera e :pr'Oplt"ia
portaerei al centro del bacino del Mediter-
raneo.

(4-5130)

MINNOCCI. ~ Al Ministro degli affari

esteri. ~ P'er con:osrOereiJl SiUO palt"ere e queil.~
Jo dell 'SIUODiroaster:o suUa RaocomaiI1JdazlÌone

n. 778,IielaitiVia aUa situazione degli ebmi
neH'Vnione Sov:1etica, a,pprovata daiH'Assem-
blea pa,damentaJre del Consigllio d'Europa
nella ,sessione di gennaio 1976, su pmrposta

della Commissione dei pa,esi europei non
membri (Doc. 3704).

L'interrogante deSlidera, alt:I1esì, COOlOSce-
re attmaVeI1S0 quaM inizia:tlive, che si auspi~
cano soLleaite ed adeguate, i,l MinJstJ:'o in-
terrogato intenda daI1e seguito rane richieste
tormu!ate 'in detta Raccomandazione.

(4-5131)
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MINNOOCr. ~ Al Ministro degli affari
esteri. ~ P,er OOiI1O'Slcereil suo palrere e quel~
,la del ISUODicasterO' sUILlaRisoluZJi'One n. 616,

r;elativa alla situaziane nell Medio Odente,
appravata dall' AssembLea pwlameniare del
CansigHa d'Eurapa ooLla sessione di gen~
naio 1976, su p['apOlsta della Commissione
delle quesltioni politJlche (Doc. 3708).

La Riiso1uZJione in esame linVr~ta i Gavlern1
degli Stati membri del CansiJgHa d'Europa
ad adapem:r:si per favoril:r:e ILarioanciHaZJio-
ne Itra le diverse oomunità antagonis1te del
Libam,a ed a conoor;1JaII1eJe pmpnie pos:iZJÌloni
po1iJ1JlchelaI~LeNaJZJÌlaniUnite in moda da pre~
venilJ1e qm1siasi utiJ1izzaz1ane di paJ1te dei
Sleoanda decennio deJLLa,Lotta cantl1a Iill raz-
Zli1sma, che si apriJrà nell 1976 con la CarIlfe~
'l1enza di Acora.

Si chiede ,attmver,so qualti ,iJnizd'ative ill Mi~
l1Iistro inter,ragalta lintenda dare pratÌica at~
'tuaziane alle dchieste formUJIate :in detta Ri~
salluziane. '

(4 ~ 5132)

MINNOCCr. ~ Al Ministro degh affari

esteri. ~ Pier canoscere ,La sua apinione e

quel1a dellsua DiJcastem suLla Raccamanda~
zÌ!one n. 775, ['elativa aLl'elabarazione di un
aocorda caThoe:mente ill trasferimentO' di re-
spansabiLità per i ,rifugiati ohe passanO' le~
galLmente da 'llIJJOStata membro del ()onsi~
glio d'Europa ad un .a1troche fiaocia parte
deHa stessa organizzaz1ane, approvata dal~
Ll'Assemblea padamen1Jalre del Consiglio d'Eu~
iropa nella ISleSlsionedi gennaio 1976, su pra~
pasta deLla Oommissione deLla papolazione
e dei Irifugiati (Doc. 3703).

Nella Raccomandazione 'in esame si auspi~
ea la oonolusione di un accorda multÌ!latera~
le che IregolLiin man~em un:ifoI1ID:etale ma~
lerÌia, !tenuto canto delle diff1ool>tà cancer~
nenta. Ila concessione di documenti di viag-
~~iaai 1I1~fug~atie delle diverse interpretazioni
dei pamgrafii 6 e 11 deLl'annesso alLa Con~
v.enziane sui IriJfugiaN dell 28 lugliO' 1951 e
oonsiderando i numerosi accQrdi bi1atera1i,
talvolta divergenti, çonoluSii da diver,si Sta~
ti del ConsigHo d'Europa.

Si ohiede, in parti1oolLare, al MinislÌJ:1a :i1I1~

terJ1O!gata se intenda, carne sareb be SiOmma~
mente apportuilla, 'assume:r:e pressa d.lCami-
tato dei minils,tI1Ìdel Cons:iJglia d'Europa ie

inizliative necessaI1Ìe peochè la richiesta
espressa nella Raccamandazione travi at~
tuaziane pmti:ca, dandO' !Ìist:rUZJÌamiÌn talI soo-
siOallrappresentante pe:r:manente italiana in
senO' a detta Camitata.

(4 ~5133)

MINNOCCI. ~ Al Ministro dell'agricoltura

e delle foreste. ~ Per canasce:r:e il suo parere
e quella del SUJODicastero srulla Risoluzione
n. 609, .nelatiVlaallla situaziane delI'ind'Ulsrtria
del legna ed al rimbaschimenta in Europa,
apprCY'lata dan'Assemhlea pwllamenia['e del
Cansiglio d'Eurapa nella sesSiia!lJJedi genlI1aio
1976 ~ su prrapasta della Commissi!Onedel~
l'agri'coltura (Doc. 3695) ~ ed in pwticoLare
per sapere attraverso quali ÌinizÌiative, che si
auspicana soUedte ed adeguatle, il Micistro
interrogata intenda dare pratica attuaziane
in ItaHa alle ,richieste fO'I1IDulatein detta Ri~
soJuzione.

(4~5134)

MINNOCCI. ~ Al Ministro dell'agricoltu~

ra e delle foreste. ~ Per canascere il suo pa~
rere e quella del suo DicasterO' sulla Racca~
TI1andaziane n. 776, relativa alla situaziane
della giaventù rurale ed agricala in Europa,
approvata dall'Assemblea parlamentare del
Cansiglio d'Europa nella sessiane di gennaiO'
1976, su propasta della Cammissiane del~
l'agricaltura (Doc. 3706).

Nella Raccamandaziane in esame si chiede
al Camitata dei ministri di accelerare i prace-
dimenti di ratifica della Canvenziane relativa
alla proteziane saciale degli agricaltari e di
pramuavere la partecipaziane della gioventù
rurale alle attività del Centro eurapea per la
giaventù del Cansiglia d'Europa. Si auspica,
in particalare, che i Gaverni membri, can una
appartuna paJitica agricala di sviluppa regia-
naIe e saciale, favariscano le candiziani di la-
varo e di vita dei giovani agricaltari.

L'interragante desidera conascere attraver~
sa quali iniziative, che si auspicana sallecite
ed adeguate ~ in callegamenta, ave necessa-
rio, can altri Dicasteri ~ il MinistrO' interro~
gata intenda dare pratica attuaziane in Italia
alle richieste farm'll late in detta Raccoman-
daziane.

(4.5135)
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MINNOOCI. ~ Al Ministro dell'interno.
~ Per oonosoere la sua opinione e queLladel
suo Dicastero sulla Raccomandazione n. 773,
r-elativa alla situaiZiorne dei rifugiati de facto,
approvata dall'Assemblea parlamentare del
Consiglio d'Europa neLla sessione di genm.a~o
1976 ~ su proposta della Cammi1slsionedella
popolazione e dei rifugiati (Doc. 3642) ~ e
per chiedere ahe vengano prese ~e opportune
iniziative per dare -seguito alle richieste
espresse nella Raccomandazione stessa.

La Raccomandazione in esame S'ipreoccu~
pa della sorte delle pel1sone non riconosciu~
te come rifugiati ~ ai SeI1!si deLl' aIiticolo 1

della Convenz;ione del 28 luglio 1951, relatÌ'va
aLlo statuto dei r1fugia1Ji,modificata dal Pro-
tocollo del 31 gennaio 1967 ~ ma che, per
ragioni val:Ude,non possano o non vogliano
rito:rmt!re nel loro Paese di origine. Si chiede,
perciò, ai Governi degli Stati membri che
procedano, seood1Jdoun'imteJ1pretazione esten~
siv:a del termine «rifugiato », aLl:a oonces-
sione del diritto di residenza nel proprio
Paese e si raccomanda al Comitato dei min:i~
stri di incaricare un Comitato di esperti di
elaboral1e un aoco:r1do sui >rifugiati de facto
che a,ssiouri loro una nuova possibil1tà di
vita nel Paese nel qUJale si sono l1ifugiati.

Si invita, qUÌiDidi,il Ministro a chiedere al
suo co11e:gadel M~nistero degli affari esteri
di aSlsumere, in seno al Comitato dei mini~
stri del Consiglio d'Europa, un atteggiamen~
to confonme alle rkhieste formulate dalla
Assemblea e di dare i!st:r1Uzioniin tal senso
al rappresentante permanente italiano in
detto Comitato.

(4 ~5136)

MINNOCCI. ~ Al Ministro della sanità. ~

P.er conoscere il suo par-ere e quelJo del suo
Dicastero sulla Raccomandazione n. 779, re~
lativa ai diritti dei malati e dei morenti,
approvata dall'Assemhlea parlamentare del
Consiglio d'Europa neHa ses,sione di gennaio
1976, su proposta della Commissione delle
quest~oni sociali e della sanità (Doc. 3699).

Il testo in esame si preoccupa che i pro-
gres,si ,rapidi e costanti delLa medÌJCina pos~
sano minaccirure i diritti fondamentali del~
l'uomo e l'integrità dei malati e raccomanda
agli Stati membri di prendere butte Je miS'll-

re necessarie per quanto concerne la forma-
zione del personale medko ed infermieristi-
co e di crealre commi,ssion,i nazionali che ela-
borino norme etiche e giuridiche per il trat-
tamento dei mo!renti e determinino i prin-
cìpi medici fondamentali per il prolunga~
mento della vita.

Si chiede attraverso quali Ì1niziative ~ che
si auspicano sollecite ed adeguate ~ il Mi-
ni>5tro interrogato intenda dare pratica at-
tuazione in Italia alle richieste formulate in
detta Raccomandazione.

(4 ~ 5137)

CALIA, PETRELLA. ~ Al Ministro di gra-

va e giustizia. ~ Per sapere s.e è a conoscenza
delle gravi affermazioni e de11e flrasi offensi~
ve nei confronti di sindacalisti deLLa CGII.
contenute in una recente sentenza 'resa dal
pre1Jore di Gravina di Puglia, dObbor F.P. Riz~
zi, in una oontJ1Ov'ersia di l>avorro peif impu-
gnatirva di licenziamento ipJ:1Omossa da 10 ope~
rai ,contro l'impJ:1esaed~le« GioV'aII1IlÌ.ello».

Il pretore, come è noto, ha defin1to i sin-
daJcaH!',tipeggiori degli s!ìruttatoI1i di prostj~
tute ,ed ha espresso, -su temi quali d'!escl1cizvo
del diritto di sciopero e la funzione del sin-
dacato nella sodetà,consildemzioni del tut~
to Ipersona:1ie gratuite, di tagLio antisinda-
cale -ed aI11tidemooratico e cont:r1astanti oon
l p>rincìpi costituzionali.

Si chiede, pertanto, se, nell'ambito dei SUOI
poteri costituzionali, il Minisltro iI1!onri:tcnga
di dover immediatamente interveniI1e pres-
so 11Consiglio super~ore della Magism-atrura
per sollecitare l'apertura di un procedimento
disciplinare a oarico del mag1istnato di Gra-
vina per la gravità dei fatti sopra descritti.

La sentenza in que5't~one ha provocato, in-
fatti, la ferma reazione dei lavoratori e di
tutti i democratici, ha creato sfiducia nelle
}istituzioni, ha soos,so il prestigio della Magi-
stratura. In partÌIColare, tutte le forze politi-
che demooratiche ed i sindacati dei lavora-
tori hanno sollecitato che ril dottor Rizzi sia
trasfedto da Gmvina, anche a norma dell'rur-
ticolo 2 della legge sulle guarentigie, in con-
siderazione dello sta't'Odi incompatibilità che
si è venuto a creare.

(4 - 5138)
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CUCINELLI. ~ Al Ministro dei traspor-
ti. ~ P,er sapere:

se ha preso visione dell' esposto firma-
to da ben 2.912 (duemi!1anovecentododioi)
cittadini itruHan:idella VaHe Telesina, in pT~
vinda di Benevento (che, malIgrado ,le ap-
parenze, fa parte dell'Italia), inviatogli da
una quiIndioiIna di giorni;

se, conseguent'eme!J:1lte ~I1esosi conto
della giustezza della richiesta delila fermata
dei treni Irapidi 862, 911 ed 865 alla stazio-
ne di Telese-Cwre1:Jo ~ nonI1Hiene di dovelI'
'immediatamente int,ervenke;

se, peroiò, oltre 100.000 persone, tra cui
mo1tislsimi studenti, opemi ed impiegati,
possono spem,re di ottenere ~ con provve-
dimento che illessun evanesoente pretesto
tecnko può impedke ~ di essere messlÌ in
condiZlilone di spostaIìsi deoent,emente, !rispar-
miando ore di viaggio ed 'evitando, per com-
piere un breve peJ:1corso, di alzarsiÌ aUe 4 del
mattmo per fare J:1ieDJtI1oa sera lÌinoltrata.

(4 - 5139)

PITTELLA. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Premesso che, con l'aumento
del numero del1e direzioni didattiche e con
l'immissione in ,ruolo delle maestife di s,cuo-
la materna, 11fondo cassa ddl'ENAM è con-
seguent1mnente cmsciuto e che, contraria-
mente aMe aspettatiVie degli intelTtessati, il
numero dei posti messi a COIr1Q0I1S0per gli
orfani di iscritti è venuto invece a diminui-
re (40 posti s01tanto nel 1975), si chiede di
conoscere quali iniziative si intendono prem-
dere per ovviare a taile iÌincongnlità ,e quaM cm-
teri si intendono adottare per la formazione
delle gmduatorie degli ruspiranti.

(4 - 5140)

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 23 marzo 1976

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica martedì 23 mar-
.w, rulle ore 17, con il seguente oI1dine del
giomno:

l. InteT'rogazion:i.

11. Interpellanze.

iNTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA,
BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS,
DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO,
GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA,
MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE,
PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI
NANNINI. ~ Al Preszaente del Consiglio dei
minlstri ed al Ministro del tesoro. ~ Pre-

messo:

che l'istruttol1ia ,dieHe pensioni di guerra
si perde ancora nelle dissolvenze di attese
inutili e snervanti per anni ed anni;

che, ad esempio, Giulio Custer, di Ca-
strovillari (Cosenza), COll'SO Calabria n. 19,
ci scrive 'la seguente lettera emblematica di
un'intoll:erabile situazione:

{{ Ho 39 anni di servizio plrestato all'O Sta-
to con illimitata dediz~one. Ho preso parte
alla campagna italo~etiopica; ai successivi
cicli di grande polizia coLoniale; in continua-
zione alla guerra 1940A3; prigi'Ùniel'O di guer-
ra per 5 anni, 7 mesi e 5 giorni; nel 1950
inviato col corpo di stÌcUTezza in zona di
intervento ONU; servizi'Ù NATO; una promo-
zione per merito di guerra; decorato al va-
lor militare; varie infennità riconosciute di-
pendenti da cause di servizio; invalido per
servizio. Oggi mi vedo escluso dai benefici
della legge n. 336 (e n. 824) e dall'assegno
peI1equativo pensionahile solo perchè oollo-
cato in pensione per invalidità nel 1967. Al-
l'atto del rimpatrio, ottenuto il riconosci-
mento medico-legale di un'infermità bron-
chiale soltanto nel 1966, chiesi la concessio-
ne de1la pensione di guerra. Sottoposto a
visita medica presso una cOlmmissione me-
dica per le pensioni di guerra, mi venne
riscontrata l'affezione hronchiale, ma dIas-
sificata " non invalidante". In sede di detta
visita mi fu inoltre riscontrato un "lieve
enfisema polmonare ", dassifioato "sì inva-
lidante", ma a condizione che ri,sultasse a
matricola contratto per causa di guerra per
cui 'la categoria proposta era la 7a. Ma la
pensione di guerra mi fu negata. Convinto
di es,sere stato ingiustamente escluso dalla
concessione della pensione di guerra, inol-
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trai ricùrsa nel 1967. In 9 anni ho saputa
soltantO' che nel 1973 la Corte dei conti ha
J:1imesso fasci di fascicoli al MinisterO' del
tesorO' per la l'evi:sione delle dO'mande di
pensione in eseouzione della legge n. 585 del
1971»;

che la stampa ha così commentato le
notizie di innovazione in materia di pen-
sioni;

«Corriere della Sera» del18 maggio 1971:
({Aumentate ,le pensiO'ni di guerra... omis-
sis .

"
Infine, per le dO'mande di pensiO'ne,

perle quali esiste ricO'rso presso la Corte
dei conti, la nuO'va legge prevede, mediante
Uina disposiziO'ne di notevole portata inno-
vatrice, che il Ministero del tesoro debba
effettuarne la revisione al fine di andare
Incontro aLle attese dei cittadini mediante
una spedita aziO'ne amministrativa »;

« Corrieve della Sera» del 21 luglio 1971:
« Varati gli aumenti alle pensiO'ni di guerra
. . . O'missis... Si tratta ~ ha dichiarato ai

giornalisti il SQlttosegretario di Stato per il
tesoro, onQlrevole Giuseppe Sinesio ~ di una
legge di vasta pOl1tata, sia per quanto ri~
guarda i miglioramooti eoonomici che ven-
gono accO'rdati, sia per quanto attiene alle
innovazioni procedurali che consentiranno di
snellire notevolmente gli adempimenti occor-
renti per la definizione delle pratiche pen-
sion:istiche »;

«lI TempO' », «Cl'QInaca ddla Crulabria »,
del 25 .ottobre 1973 (CO'senza): ({ Gli ex cam-
battenti sono in agitaziO'ne ... O'missis . . .
Inoltl1C hanno rÌJlevato che ,t'applicaziane del-
l'articolo 13 della legge n. 585 del 1971, in-
vece di abbreviare ha allungata nO'tevolmen-
te il COl'SOdei rkorsi presentati alla Corte
dei conti, ricorsi che, datati da oltre 10 anni,
vengono inviati al MinÌ!SlteJ:1Odel tesoro a
norma del suddetto articolo 13, mentre a-
vrebbero dovuto trovarsi illlstato di conclusa
istruttQlria ancora non iniziata »,

tutto ciò premesso, gli interroganti chie-
dono di conoscere quali provvedimenti si in-
tendono prendere per venire incontro alle
aspettativ2 degli aspiranti ad uni? pensiO'ne
di guerra o, quanto meno, ad una risPQlsta
celere, quanto amara possa esserC'.

(3 - 1697)

SPORA. ~ Al MinistrO' del tesO'rO'. ~ Per
conoscere il suo pensiero relativamente ai
furti reoenti di cassette di sicurezza bancarie.

Centinaia di cittadini si sono accQlrti con
amarezza che, in defmitiva, non avevano sui
Joro depO'siti altre garanzie se non quella di
una molto vaga copertura assicurativa, nep-
pure ragguagliabile a quella che chiunque
può ottenere con un'assicurazione normale
contro i furti e detenendo v:alori e preziosi
presso la propria abi:taziolIle.

Si chiede, pertanto, se il Ministro non ri-
tenga opportuno emanare disposizioni alle
banche affinchè i,l sistema delle casslette di
sicurezza venga attuato con maggiori forme
di garanzia nell'interesse dei depositanti, fis-
sando precise norme di sicurezza e stabilen-
do che tale servizio possa essere gestito solo
da quelle banche in grado anche di mante~
nere nei locali all'uopo adibiti un contmuo
servizio di vigi1lanza.

(3 ~ 1723)

CIPELLINI, SIGNORI, CATELLANI. ~

Al Ministro del tesO'ro. ~ Per conosceTe se,

rulIe assicurazioni ricorrenti. seguirà final-
mente la messa in circolazione di monete da
50 e da 100 lire e di bigl:ìetti di Stato da
lire 500, in numero tale da porre termine al
quotidiano tomnento dei cittadini, consuma-
tQlri e venditori.

Per Iconoscere, altI1esì, i tempi previsti per
il .ritorno alla nOirmalizzazione di un feno-
meno che ha ,raggiunto punte grottesche e
drammatiche a causa delI'esasperazione che
provoca.

Gli interroganti fanno presente che si trat-
ta delIa terza interrogazjQne in argomento:
alla prima venne risposto che entro il di-
cembre 1974 la slituazione si sarebbe norma-
lizzata; alla seconda, che la normalizzaz:;ane
si sarebbe raggiunta entro lo scorso mese
di aprile 1975.

(3 - 1776)

CAROLLO. ~ Al MinistrO' delle finanze. ~

Premesso che corrono voci secondo le quali
la s.p.a. editrice « Il MessaggerO' » sfugge in
larga misura agli obblighi fiscali ed i dipen-
denti della stessa o non hanno fatta dichia-
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razione dei redditi o l'hanno fatta in mani~
ra infedele e falsa, si chiede di sapere:

1) se le voci suddette ,rispondono al vero;
2) quali imposte ha pagato negli ultimi 3

anni la s.p.a. editrice « Il Messaggero» e
quale è stato il loro ammontare;

3) se tutti i giornalisti e dipendenti de « Il
Messaggero» hanno fatto le dichiarazioni
dei redditi negli ultimi 3 anni e se quelle pre-
sentate sono giudicate fedeli in rapporto agli
emolumenti complessivi per,cepiti dagli stes-
si, essendo noto ,che agli stilpendi minimi con-
trattuali da loro perc~iti ocoorre aggiunge-
re altri rilevanti compensi che la società non
può non avere contabmzzato e che, insieme,
formano il reddito fiscalmente perseguibile
di ognuno dei contribuenti suddetti.

(3 ~ 1963)

LIMONI. ~ Al Ministro delle finanze. ~

Per conoscere se ~ al fine di ristabilire
una corretta interpretazione della legislazio-
ne in materia, ed in particolare della legge
12 febbraio 1968, n. 132 (segnatamente del-
l'articolo 3, terzo comma), della legge 9 ot-
tobre 1971, iD..825 (segnatamente dell'artico-
lo 3, n. 2), dei decreti del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, nn. 597 e
598, e de] decreto-legge 8 Juglio 1974, n. 264,
convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386
~ non intenda far riesaminare ù.a risoJu-
z;ione minis,teriale n. 11/614cLel 9 giugno
1975.

Dopo av,er in essa sostenuto che, m SQ-
stanza, tutto l'operato degli Enti ospeda:lieri
-~ pur non potendo eseludere che tra i
compiti degli S'tessi rientrino anche finalità
assistenziali ~ configura queJl'attività com-
merciale svolta professionalmente ed orga-
nizzata in forma d'impresa prevista dall'ar-
ticolo 51 del decreto del Presidente della Re..
pubblica 29 s,ettembre 1973, n. 597, il Mmi-
~,tero trae la conseguenza che, in assenza di
una esplicita norma esonerativa, le ecceden-
lie del1e entrate ~ iÌ:vicompI1ese anche 1e

assegnazioni disposte dalle Regioni delle quo-

te del « Fondo nazionale per l'assistenza
ospeda.liera » da consiJderare come veri e pro-
pri proventi ~ sulle spese sarebberro assog-
gettabili a tassazione nei modi consueti agli
effetti dell'imposta sul reddito delle perso-
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ne giuridiche. Vi si sostiene :pure che gli
enti di oui si pada dovI1ebbel'O avere propri
bilanci strutturati su base economica e che
i r~spettivi oonti consuntivi dovI1ebbero con-
teI1lel1e una compiuta dimostrazione, ohre
che dei risultati finanzia:d, anche dei risul-
tati economici e patrimonia:li (sorprendente-
mente, tali ademp:imenti pretesi dalla dso-
luzione vengono addotti dalla stessa come
princìpi per confermare il caJratteI1e di ente
commerciale degli Enti oS1Jedalieri).

Pare doveroso all'interrogante far notare
che tale interpretazione non può essere con-
divisa poichè ~ a parte ogni considerazione
sull'attuale situazione finanziaria deg1i ospe-
dali ~ non può che perpetuare il depreca-
bile conflitto fra l'Amministrazione delle fi~
na:nze, più volte soccombente (vedi, da ul-
timo, sez. I Cassaz10ne n. 319~321del 27 gen-
naio 1975 e Corte costituzional,e n. 32 del 25
febbraio 1975), e gli Enti ospedalied, i qua~
li, essendo dalla legge vincolati a predeter-
minate finalità sociali, non possono essere
collocati, senza una forz;atum dello spirito e
della lettera delrl.alegge, fra i soggetti aventi
per oggetto esclusivo o principale l' eserd~
zio di attività commerciali.

Parimenti non può essere condivisa l'm-
elusione delle quote del «Fondo nazionale
p,er l'assistenza ospedaJiera» fra gli elemen~
ti positivi di reddito, po1chè manca la oor-
relazione voluta dall'artioolo 53 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 597, fra il conseguimento del oespite
e le piI1estazioni dei servizi, essendo manife-
stamente infondata ,la pretesa equivalenza
eoonomica del cespite di cui trattasi eon Le
rette di degenza peI'cepite m precedenza: ciò
si può desumere dal disposto di oui all'arti-
colo 16 del decreto-Legge 8 luglio 1974, nu-
mero 264, convertito, con modificazioni, nel-
la legge 17 agosto 1974, n. 386.

(3 ~ 1978)

BUCCINI. ~ Al Ministro del fa,'oro e
della previdenza sociale. ~ Premesso:

che, 1n difetto di una emani norrmatlva,
si lamentano, per quanto riguarda il colloca-
mento al lavoro, caJre:nze e gr~vi viJolal1tom
dello sp1rito e della ,lettera della legge iI1:U-
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mero 300 del 1970 (,sltart:Jutodei diritti dei la-
voratod);

ohe £ra le oause deLle dislto~sioni e de~
gli abusi possomo essere rilCo~dati:

a) il decreto ministeniaJIe 19 maggio
1973, ohe indica drca 350 categorie di lavo-
ratori che sfuggono al controllo degli Uffici
di co]llacamento per quanto concenne le as~
sunzi:oni, fI'a cui alclliIle oome qudle dei mu-
ratoJ1i « di prima» o « ca:I1tai a mano », dei
quaHappare diffidi e iJndividua~e le mansi{}..
m, quando ,l'articolo 34 della legge citata è
fortemente lTestriuivo e comsente }a r.iJchies1:a
naminativa, da pamte dei datari di Ilavo['o,
o1trechè per i lavoratori di comcetto, anche
per « gli appar1tenenti a rilsltrette categorie di
lavoratori altamente specializzati »;

b) il difetto di una regolamentazione
in ordine al passaggio del lavoratore da
un'azienda ad un'altra, quando il detto pas-
saggio, per il modo come Vime esercitato,
costituisce speSSOlliIl comodo stratagemma
per eludere gli Uffici di collocamento;

c) Ja manoanza di preoisi criteri in
campo nazionale per i punteggi da attrr'ihui-
re nella fOirmazione delle graduatorie dei di-
soooupati;

d) ill periado di pI10va alJ'interno del-
l'azienda per il lavoratore asS!UiIlJoo,sottrat-
to a qualsiasi cOilltrollo, Iliacui valutazione
è rimessa alll'li[)JsmdacabiJ,e giudizio del da-
tare di Ilavoro,

l'interrogante chiede di sapere quali ini-
zÌiative il Milni,stl'O ilntenoo prendere aJ. fine
di ottenere una più rigorosa so,rveglÌianza nel
collocamento al lavoro e, in un quadro più
generale, se non 'Iiicanosca la neoessità di
rendersi promotore di una normativa che
attribuisca chiari e precisi poteri alle com-
missioni per il collocamento e dia idonee ga-
ranzie all'interno deUe aziende in ordine al
periodo di prova.

(3 - 1897)

LIMONI. ~ Al Ministro del lavoro e della
previdenza soczale. ~ Premessa:

che il presidente del Consig1lio nazionale
dei cansulenti del lavoro è sta1.o, in data 30
giugnO' 1975, dal giudice istruttore della se-
ziane 19a deU'Ufficia istruziane del Tribuna-

le di Rama, rinviata a gliudizioper « delitti»
vari contemplati dagli articali 56, 610, 314
e 81 del codice penale;

che il presidente del Consiglia nazionaJe
dei cansulenti del lavoro riveste anche la ca-
rica dii vice pres~deI1lte dell'Ente di pTeviden-
za ed assistenza dei cansulenti del lavoro
(ENP ACL), isti1.ui,to can legge 23 navembre
1971, n. 1100;

che alcuni membri del:l'associaziane
(Salv,atore Atzeni, Domenico Doti, Ennia Ra-
vagnati, tutti companenti dell'assemblea dei
delegati deH'ENPACL iscritti aH'albo di Mi-
lano), can notifica inviata il 28 ottobre 1975
al presidente del callegio sindacale del-
l'ENP ACL, ai signari J:1evisari dei canti del-

l'ENP ACL e ~ per canosoenza ~ al Ministe--
l'a, denunciarono una serie di fatti ahnormi e
di addebiti che cornfigumno fattislpecie deJirt~
tuosle a carico del vice presidente del-

l'ENP ACL,
l'interragante chiede di conascere quali

accertamenti il MinistrO' intenda pramuove-
re e, se del casa, quali pravvedimenti inten-
da assumere nei canfrOI1ltli del predetta vioe
presidente dell'ENP ACL e di quanti a'ltri si
siano eventualmente resi oomplici di :illega-
lità nell'amministrazione e di irregolarità
statutarie e regolamentari neLla gestione del-
l'Ente.

(3- 1979)

MURMURA. ~ Al MinistrO' dell'agricoltura
e delle foreste. ~ Il Tinnavarsi delle conoes-
siam di autmizzazione allI'importazione di
o,lia di aliva dalil,a TuTIiÌsia e dalla Spagrna non
sala pravoca le più aLte proteste degli olivi-
co,ltori italiani, i quali ~ specie quelli cala-

I bresi ~ vedano. nel ;raccolto del COiI1I'entean-
no 1975 una delle pO'che ancore di sa1lvezza
per il ,loro deficitario bil:ancio finanziario, ma
oostituisce o,peTazione economica in netta
perdita.

L'inteITogante chiede, perta.nJto, [a revoca
dei lamentati provvedimenti e di conOSCffi"eill
parere del Gaverno sune linee di difesa della
olivicohura titailiana.

(3 - 1821)

MAZZEI. ~ Ai Ministri dell'agricoltura e
delle fareste e dell'industria, del commercia
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e dell' artigianato. ~ Per conoscere quali ini~
ziative siano state prese dal Governo ita~
liano per sollecitare interventi della Comu~
nità economica europea diretti ad arlleviare
la crisi nel settore della produzione del li~
mone ed i conseguenziali riflessi negativi
sull'industria dei derivati.

Per conoscere, altresì, se, in considera~
zione del notevoHssimo impegno della Re~
gione sidIiana ~ che, con la legge 3 giugno

1975, n. 24, ha adottato provvedimenti per
interventi strutturali nel settore ~ 11 Gover-

!lO non ritenga di far propria la proposta
di Regolamento comunitario avanzata dalla
stessa Regione siciliana con voto del 23 mag~
gio 1975 e quale intervento sia stato svolto
perchè, sollecitamente, sia autorizzata la ven~
dita agli imprenditori industriali dei quanti~
tativi di limoni ritirati dall'AIMA sul mer~
cato, sì ,che le nostre industrie sostengano
costi pari a quelli di approvvigionamento
delle similari industrie straniere, e ciò ad
twitare che gli indusltriali italiani siano co~
stretti ad impoI1tazioni di liltI1<mi,aggravan~
do la crisi del settore ed aumentando, di
conseguenza, il gravame finanziario per il
FEOGA.

Per conoscere, infine, se, in tale contesto
di grave aisi, il Governo non ritenga di pro~
porre agli organismi comunitari di concor-
dare misure severe per combattere le sofi~
stkazioni degli oli essenziali e, dando con~
creta attuazione al principio della preferen-
za per i prodotti comunitari, spesso neglet-
to per i prodotti tipici del Mezzogiorno, di
imporre obblighi di acquisto dei prodotti
italiani in proporzione all'importazione di
prodotti similari da Paesi terzi.

(3 - 1844)

INTERPELLANZE ALL'ORDINE DEL GIORNO:

GADALETA, MARI, DEL PACE, CIPOLLA,
CANETTI, SCARPINO, ZICCARDI, PINNA,
POERIO, FERRUCCI, MAFFIOLETTI, COR.
HA. ~ Al Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. ~ Premesso che, mel,quadro gene~
rale della ,crisi che investe ,la nostra agiricol-
tura, particolare gravità assrurrne quella del
settore olivÌicOiloper effetto delile :pesanti oon~

dizioni di mercato deU'olio d'oliva; della gia-
cenza di forti quantitativi di prodotto del
1974, che si valuta attorno ai 700.000 quinta~
li; delle assurde importazioni di olio, /per no~
tevoli quantitat1vi, che sono già avvenute e
che si profilano tuttora, prop['io all'inizio del-
la nuova campagna; dell'invasione del me:r~
cato da parte degli oli di semi, il cui /p['odotto
base per ,la fabbricazione viene peraltro im-
portato dall'estero; della mancanza di un'or-
ganica politica di difesa e di potenziamento
del settore dell'olio di oliva; della mancanza
di necessari interventi a favore dei produtto~
ri agricoli e dei loro oleifici sociali che in pri-
ma persona sopportano le comseguenze di
tutte le azioni speculative che gravano sul
settoire;

considerato che i provvedimenti decisi
dalla CEE, relativi ai ,prezzi, all'ammasso ed
allo stoccaggio dell'oJio d'oliva, oltre ad e'3~
sere per alouni aspetti gravemente discrimi-
natori, non sono tali da determinare suffi~
denti condizioni di ripresa del settore e del
mercato,

gli interpellanti chiedono di conoscere
dal Governo la sua posizione in merito alla
grave situazione denunciata e se non ritenga
necessario adottare i seguemti provvedimel1~
ti, da considerare come fattori decisivi a de-
terminare le condizioni per una soBedta ['i~
presa del settore oHvicolo:

1) misure per il [fisanamento del mercato
dell'olio d'oliva, attraverso programmi di
norganizzazione, arnrmodernamento, consor-
ziamento della piccola indusDria £rantoiana,
ed un'adeguata azione per propagandare le
caratteri'stiohe o:Dganolettiche ed iJ consumo
di 'tale prodotto;

2) una più equa deterrminazione dei 'P'rez~
zi da parte ddla CEE e la ['iiValutazione del
coefficiente di qualità dell'olio, specie per
l'extra~vergine e iper il fino;

3) un adeguato fondo per lo sviluppo oli~
vicolo, éhe deve essere gestito dalle Regioni;

4) una radicéllle revisione deJ,l'attuale mec~
canismo di erogaziolne dell'integrazione co~
munitaria di prezzo, che va trasformata in
mtegrazione di reddito per le aziende conta-
dine coltivatrici, e, in attesa di ciò, l'imme-
diata modificazione degli attuali criteri af-
finchè l'integrazione di prezzo sia destinata



Senato della Repubblica

547a SEDUTA

VI Legistaturu~ 25619 ~

ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO

a coloro che dimostrano di avere compiuto
iutte le necessarie operazioni colturali, aven~
do come parametro le giornate di lavoro ef~
fettivamente impiegate negli oliveti;

5) un ulteriore contributo suJlo stoccag~
gio deLl'olio d'oliva, oltre quello già concesso
di 1.714 :lire al mese;

6) misure per riportare l'industria di la~
vorazione e trasformazione presso i luoghi di
produzione, utilizzando a tail fine i fondi !re-
gionali deIJa CEE;

7) un sedo impegno, attraverso una nuo~
va politica, per lo sviluppo della cooperazio-
ne e de1l'associazionismo, nonchè Iper gara!1~
tire particolari stanziamen ti per le o:perazio~
ni di credito agevOllato, anticirpazioni su mer~
ce, fideiussioni, eccetera;

8) il sollecito pagamento delle integrazio~
nidi prezzo Irelative a tutte le annate decOTse;

9) una nuova legislazione che stabilisca
un diverso criterio per la classificazione de-
gli oli d'oliva;

10) una revisione della politica delle im-
pOTtazioni per impedire i gravi turbamenti
di mercato, come quelli finOTa verificatisi, e
per stabilire non solo le eventuali quantità
complessive da importare, ma anche i tempi
e le modalità dell'introduzione in Italia del
prodotto, attraverso commis,sioni gestite dal~
ie organizzazioni dei produttori.

(2 -0447)

17 MARZO 1976

MAFFIOLETTI, MODICA, TEDESCO TA-
TÙ Giglia, PERNA. ~ Al Presidente del Con-
siglio dei ministri, ai Ministri senza portato-
glio per l'organizzazione della pubblica am-
ministrazione e per le regioni ed al Ministro
dell'agricoltura e delle toreste. ~ Per COlIlo-

scere quanti concorsi per assunzione di per-
sonale siano stati banditi ne11974~75 e quan-
ti concorsi siano ancora prrevisti per quanto
riguarda il Ministero dell'agricoltura e delle
foreste.

In particolare, gli 1nterpella:nti desiderano
conoscere ~ 1n rapporto alle competenze
costituzionalmente stabilite per le Regioni,
nonchè all' eseroi.mo della delega già conferi-
ta al Governo per il completamento dei po~
ieri regionali ~ a quali criteri ed esdgenze
corrispondano i concorsi già banditi e ri~
guardanti centinaia di posti, nel settore del
Mindstero dell'agricoltura e delle foreste, per
coadiutori, ammimilistrativi, consiglieri, diret-
tivi, sperimentatori, ispettori tecnici, esper-
ti, geometri, periti, segretari, contabili, ausi-
liari ed orperai.

(2 -0455)

La seduta è tolta (ore 14,50).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari




