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Presidenza del Presidente MERZAGORA

P RES I D E N TEl. La seduta è aperta
(ore 10).

Si dia lettum del ,processa vel1baIe dell<.
seduta del 24 giugno..

R U S SO, Segretario, dà lettura del pro~
cesso verbale.

P RES I D E N T E. Non eSlsendavi as~
servazioni, il pracessa verbaLe si intende ap~
provato.

Congedi

P RES I D E N T E. Ha,nna chiesta con~
gedo i senatari: Borgarelli per gIornI 30 e
Crespellani per giomi 3.

Non essendovi osservaz.iani, ques.ti cangedi
si intendano. can,c:essÌ.

Annunzio di dimissioni

di Sottosegretario di Stato

P RES I D E N T E . Camuni,eo che
l'anarevale Tambrani, Presidente del Cansi~
glia dei ministri, mi ha inviata in data 24
giugno. la seguente lettera:

«MI anara infarmare la SIgnaria Vastra
anarevale che can decreta in data 24 gmgno
1960 il Presidente della Repubblica, su mia
prapasta, ha a,c:cettata le dImissioni rasse~
gnate dall'anoreva,le dottor Nullo Bi.aggi dal~
la carica di Sattasegretaria di Stato per ia
mdustria e il cammercia ».

Annunzio di disegni di ,legge

trasmessi dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E . Camunka che il
President,e della Camera dei de'putati ha tra~
smesso. i seguenti disegni di legge:

« N uava autorizzazione di spesa per la
cancessiane del conca l'sa statale neglI inte~
ressi dei mutui per la formaziane ,della pic~
cala pro.prietà cantadina e pro.roga delle nar~
me sulla proprietà contadma » I (996~B) (Ap~

provato d.alla 8a Commissione pe.rm.anente del
Senato e lnodif'ic1ato dalla 11a Commissione
permanente della Camera dei deput,ati);

« Stato di previsione della spesa del Mmi~
stero. ,delle partedpazio.ni statali per l'eser~
cizio. finanziario. dallo luglio. 1960 al 30 giu~
gno. 1961» (1099);

« Stato. ,di preVis.Ione della spesa del Mini~
st,ero del turismo e della spettacolo. per 1'eser-

cizio finanzJaria dallo lugllO 1960 al 30 giu-
gno. 1961» (1100);

«Autarizzaziane all'esercizio. pravvisorio
del bilancia per l'anno finanziario 1960~61 ,>
(1101) ;

«RicanascImenta giuridico della prafes-
siane di spediziolllere doganale ed istituzione
degli albI e del fanda previdenziale a favore

deglI spedizianieri daganali» (1103), dI ll1i~
zJativa del deputati Spadazzi ed altri;

« Narme interpretative della legge 1o mar~

za 1957, n. 89, che autarIzza un concarsa spe-

cIale a posti di direttare dldat.tica» (1104),
dI inizi.atIva dei deputati Baldelli ed altri;

«ModidÌiche alla legge 19 navembre 1956.
n. 1328» (1105);

« Praroga dei termini previsti dalla legge
28 marzo. 19>57, n. 222, e dalla legge 11 feb-

braio. 1958, 11. 83» (1106), di iniziativa dei
deputati Cervane ed altri.

Questi disegni di legge saranno s.tampati,
distribuiti ed .assegnati alle Cammissio.ni
com petenti.
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Annunzio di 'presentazione di disegni di legge

IP RES I D E NT E. Comunico che sono
stati pve,senrtati i seguentI di,segni di legg,e
d'oi'llIiziativa:

del senatore Solarri,:

« Integraz,ione dei Consigli di amministra~
zione dell',AmmiiI1istrarzi,orne autonoma delle
fenovie -delJo Stato e dell' Azi,enda naz,ionale
autonoma dene strade statali» (1098);

dei senatof/'i Caristia, Battaglia, Caruso,
Grana,ta, Moltisanti e Pennavaria:

« Edizi,one nazionale degLi scntti e .de,lcar~
teggio di Michele Amari» (1102).

Questi disegni di legge ,sar:amno stampati,
distribuitI ,ed assegnati ,aUe Commissioni
competenti.

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a!11'esame di Commissione permanente e
~pìprovazione di 'procedura urgentissima per
il disegno di ,legge n. 1101

,p RES I D E N T E . Comunico che, va~
lendomi della facoltà conferitarni dal, Regola~
mento, ho deferito ,l seguenti disegni di leg~
ge all' es,ame :

della 5a Commisswne permanente (Finan~
ze e tesoro) :

« Sta,to di previsIOne della spesa del Mini~
stero delle partecipazioni statali per l'eserci~
zio ,finanziario dal1 o luglio 1960 al 30 giugn0
1961» (1099);

«Autorizzazione all'esercizio provvisorio
del bilancIO per ,l'anno ,finanziario 1960~61 »
(1101).

Fa,odo presente che per il dise~o di legge
n. 1101 il Gov;erno ha chiesto l.a p'roceduI1a
urgentis,s,ima. Non facm1Jdosi obiezioni, 'tale
richiesta s'intende appro~ata.

Annunzio di presentazione di relazioni

P RES I D E N T E . Comunico che, ,a
nome deUa 2a Commisislione permanente (Giu~
stiz,i,a ,e autorizz'az,ioni ,a ,proc,edere), il sena~
tOire Pel,izzo ha presernta,to UJna ,I\e.J'azione 'ml~
c,a sui ìsegu~mti disegni dl legge:

« Norme sulla Òttadlnanza» (9911) e « Mo~
ddic.a demar,ticolo ,1<0 d,eUa legge 13 gmgno
19112, n.5,55, ,suu'a Clttadllnanza, ,i,tahana»
(4,11), d'lTIlZlatllVa del senatore iBattagha.

'Questa I\elaziJone sarà ,stampata ,e distr:i~
bmta ed il relativo dlsegno di legge sarà
iscritto all'ord,ine del giorno di una delle prOls~
simesedute.

Comumco laltresì che il senatore Gia.lllquin~
to ha ,presentl8;to una y,el.aiziane di mino.ranza
sul,segue,nte dIsegno dli lelgge: «Stato di pre~
v:lS10il1JedeLla !Slpesa del M.l,mstero dell'llJt,erno
pe'r l'esermzlO filna:nz,l,ario dalla luglio 1960
al 30 giugno 19'61» (9315).

Questa reI.azione è già stata stampata le
distribuita.

Annunzio di trasmissione di raocomandazioni

da parte dell'V.E.O.

P RES I D E N T E. Comunico che la
Assemb1ea dell'Umone ,dell'E1uropa occiden~
tale ha 'tr,asmesso 11 testo di 'cmque racco~
mandaz,iom adottate dalFAssemblea ste.ssa
du:mnte la prima parte della ,sesta sessione
ordmaria tenutasi a iPa,rigi dal ,3,1 maggio
al3 ,giugno.

Leraccamandazioni riguardano: lo stato
della sicuI\ezzaeuropea (n. 4'4), l'attiv.ità del
Comitato permanente degli armamenti (nu~
mero 4,5), la resiponsabllità comune degli Stati
membri nel campo dei piallI di emergenza
p.er La difesa ICivll.e (n. 47), l'accesslOne del
Regno ,unito alla Comunità europea dell'ener~
g,ia atomic.a (n. 4I8)e la politica dell'Unione
deU'Europia occidentale (n. 49).

Copia delle anzidette raocomandazioni è
stata i'lJ!viata alla 3a Commissione permanen~
te (,Affari esten) e alla 4a C'ommissIOne 'per~
ma:nente (IDifesa).
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Discussione del disegno di legge: « Stato di
previsione della spe'sa del Ministero del-
l'interno per l'esercizio finanziario da:I 10

luglio 1960 al 30 giugno 1961») (935)

P R E '8 I D E N T E. L'ordine del giomo
reca la discussione del disegno di legge:
« Stato di p'revis1one della spesa del Ministero
dell'inte:mo per l'eserÒzio ,finanziario dal r
luglio 1960 al 30 grugno 1961 ».

Dichiaro aperta la discussione genemle.
È iscritto a parlare il senatore Antonio

Romano. Ne ha facoltà.

R O M A N O A N T O N I O. Onorevole
PI18sidente, onorevoli oolle,ghI, lImiterò il mio
intervento a bI1evi considerazioni sull'auto~
nomiaregionale, sulla legge comunale e pro~
v1ncIale e sul coordinamento de,i nume,rOisi
istituti dell'assistenza pubblIca.

Il più scottante problema italiano, in poh~
bca interna, è quello dell'ente Regione; S'li
quesito problema l'opinione pubhlica è diso~
rientata. Vi sono alcuni che nell'istituto !Re~
giane vedono un ,peri,colo per l'unità del Pae~
se; 301trisi preoccupano deUa possibilità di
difformità legislativa, anche su problemi di
particolare importanz,a; ,altri vedono nen'isti~
tuto RegIOne l:a possibile causa di un ap'pe~
santimento burocratico, in quanto3.JI posto di
una burocrazia unica ogni Regione ne g(me~
re'rebbe un'altra; vi sono infine 3.Jltriche, te~
nendo presenti le recenti esperienze deIle
Regiom a statuto specIaIe, temono l'eccessiva
politicizzazione,con .l'inasprimento della lotta,
delle ,ambiz,ioni e dei favoritismi.

Dalla parte opposta vi sono queHi che v,e~
dono nella Regione i benefici del decentra~
mento ammIllllstrativo e ritengono che la Rie~
glOne possa costituire il banco di prova, il
trrocinio delle future dassi diri,genti.

Ora, al di sqpra di tutte Ie pol,emiche con~
tro ed a favore dell'istituto Reg1one, io penso
che, quando in un ordinamento s,i crea un
istituto, bisogna avere illcoraggio di metterlo
in moto. Non vi è motiV\o di preoccupazione
in quanto la stor,Ìa insegna ohe gli uomini
s,i sono aggregati nella città, ,attorno alla ,città
si è svolta la IP,rovincia, attorno alla Regione
10 Stato, ed attorno allo Stato gli or:ganismi

internazionali; nessuno dei termini ultimi ha
mai annullato i pJ:1ecedenti.

Il Gov,erno, sia pure c'On ritardo, dovuto
a motiv,i diversi, ha dato prova dI voler af~
frontare il Iponderoso problema. Infatti, con
decreto del Mmistro dell'interno del 1958, fu
creata una Commissione di studio per le au~
tonomie regionali. Alla Commissione, l'nSedIa~
:basi il 6 ottobr,e 1958, venne assegnato dal~
l'aHora Ministro dell'i,nterno onorevole T3om~
brani, attualle Presidente del ConsiglIo, un
anno di tempo ,per completare gli studi, dai
quali trarre le leggi n'Ormative ed esecutive.
La Gommiss1one, preswduta daJl'onorevoIe
TambrOlni, e per ,sua delega da ChI ha l'onore
di padarvi, sii propose un programma dI la~
voro SUJ seguenti t~e punti: 1) rÌ<Cerea dei
princìpi ,per le leggi~cor:ni'0e, attraverso l'es.a~
me della CostituzIone e deUe leggi vigenti,
onde le norme che verrannoemana:te siano
precedute daUe nece8sari,e modrfiche delle leg~
g,i in vigore; 2) organiz,zaziOlne della Regione
a statuto normale, con inquadTiamento delle
Pl10vincie nelle RegionI 'e con esame deirap~
porti tra Regione e ProvIlncIa e tra Regione
e Comune; 3) prepa1TiaZ,lOnedello schema per
la finanza regionale, non potendosi ammettere
una Regione ,senza 'adeguata autonomia finan-
ziaTja.

Dopo l'insediamento ,della Commissione,
che tenne appena due sledute, i,n quanto si era
giàaUa fine del mese di ottobre, il Governo
Fanfani si dimise e quindI si ebbe un primo
arresto. Non mi consta se i lavori siano stati
proseguiti o meno, ma debbo ritener,e che
essi siano a buon punto.

Certo è che H problema non è stato risolto,
mentre le preoccupazioni degli a:nti~regiona~
lIsti aumentano per i frequenti contrasti tra
Gov,erno centraLe le Regioni con ,statuto spe~
ciale, le sole in funz1one, le quali g;odono di
una particolare autonomia.

P,enso però che ingiustificate siano le pre~
occupazioni per la realIzzazione deUe Regioni
a statuto normale, 'essendo questa l'unica
forma vera di decentramento amministmtivo,
che è mancato neUe R1egioni a statuto spe~
dale, dove, snatura:ndo ,la funzione squisita-
mente ammini,s:tT1ativa dell'istituto Regione,
si è creato un accentramento nel decentra-
mento, con ecc,essiva polIticizzazione, come
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ha anche rHevato .recentemente, a Palermo,
il CapO' deUa Stata.

Così, l'aI1ganizz,azione ammiil1lstrativa re~
gia:nale ha presa un ,Ilfid~rizzoche i11egislatoI1e
costituente nan aveva neppure immagina'ta,
l'indirizzO', ciaè, degli uffici in ,camune ,con
la Stata.

Si è cI1eata, in tal maniera, una situaz,ione
che ,non si ,sa dav,e ci potrà portare.

È davere di tutti nai guaI1dar'e lare:altà,
senza farsi iUusiani, e la realtà ammillistra~
tiva del nostra apparato è caratteriz,z,ata da
unaconfusiane indescrivibiIe, che nelle Re~
giani a statutO' speci,ale SI rHeva p,r,iTI.<cipal~
mente nella dIstribuziane deUe aktribuz,iani
ammmistrative tra i pubblici poteri.

In uno Stata regalata dal prillic.lpio deUa
determinaziane deUe funziani, una valta isti~
tuita la Regione, l'attribuzione a questa di
tal une funziani nan pateva arIgmare cantra~
stI; la canfusiane è nata quandO' si sana attri~
buite aUe Regio.ni funziani ir:l'egolarmente ri~
partite tra argani della Stata centrali e lacalI.
'Quindi, quella che dav.ev,a essere un prabIema
di trasferimentO' è diventata un prablema dI
riardinamenta. L"errore sta appunta nel fatto
che, nell'attribuziane deUe funziani, queste
sona risultate canfusamente distnbuite tra
la Sta:ta ,e la Regione.

Così è sorta, in SIcilia, .il prabIema degh
inseg;nanti elementari, in seguita ,alla sen~
tenza della Garte costituzianale che ha an~
nullata numeros,i cancorsi, banditi pe,r mi~
gliaia di pOlsti daLl'Assessarata per la pub~
blica istruziane. Mi,gliaia ,di pO'veri insegnanti,
i quali ntenev,anO' di avere ,cansol1data un
lara stato giur:idi,co, aggI nan sannO' se deb~
bana ,affrontare l'alea dI nuavi cancaI1si.

Casì è na,ta, sempre in Sicil.ia, il 'prablema
dei dipendenti del MinisterO' deU'agricaltura
e delle foreste, operanti presso gli Ispettarati
pravindali deU'ag;I1icoltul1a,pr,es1sa gli Ispet~
tarati campartimentali deUe fareste e pressa
le Staziani sperimentali.

Tutta questa persanale riceve disposiziani
dal MinisteI1a deU',agricaltura e dan' Assesso~
rato per l'agricaltura, ma :non sa se dipende
daU'una a dall'altra Amministraziane.

Malti di questi funzionari hannO' Vli,stabloc~
cata la lar,a carriera dall'ingressO' di altri

funzionari assunti in seguita a ,cancorsi per
titali, banditi daU' Assessorata regianale.

Il risultata della confusa ripartiZliane deUe
attribuziani tm Stata ,e Regiane è stata que~
sta: gli uffici si sona maltiplicati e al malt.i~
plicarsi degli uffici è seguito non la sneUi~
menta buracratico, alI quale mirava il Costi~
tuente, bensì l'appesantimenta buracratica,
con inevitabile danna per il bilancio e quindi
per ,il cantribuente, ,poichè,came sapete, la
carrente si scar:ic,a sempre a terra. L'anama~
Ha sta nel fatta che alcuni uffici sana r,imasti
per una 'parte alle di.pendenz,e deHo Sta,ta,
per una parte aHe dipendenz,e della Regiane.
Questa oonfusione è la ,causa del fTequenti
cantrasti tra il Governa centrale e le Regioni
a statutO' speciale.

Tutto ciò dovrà essere evlitata per le R~~
giani a statuto Tharmale, altrimenti è meglio
nan farle; le Regiani debbano esse,re intese
carne strumenti di de,centramenta dei p ort,eri
dell'Esecutlva e nan del 'Legi,slativa.Que,sto
si.gnifica che le Regioni debbonO' gavern.arsi
per potere delegata; una diver,sa ,conoeziane
creerebbe la possibilità di diffarmità legi.s.la~
tiVia tra Regiane e Regiane, cOongrave peri~
cala per l'unità del Paese, che si tmsformle~
l'ebbe m tante pic'coIe repubbliche.

Ben diversa fu H pensierO' del Costituente,
che vol1e il decentramenta amministrativa nel~
l'unità della Stata. Infatti per le Regiani di
diritta comune ila patestà legislatIv.a tra va il
,limite nel princì.pi fondamentali stabiliti dal~
le Ieggi dello 'stata, Ipnncìpichefissana per
ogni determinata :materi,a elencata nell'artica~
la 117 della Costituzione le narme direttivè
generali, nel cui ambita debbanO' mantenerSI
le leggi regionaJi.

Ciò nan ,significa che .la campetenza delle
Regiani a statutO' narmale si,a saltanta .ese~
cutiva od integrativa, Iperchè i princìpi fan~
damentali segnanO' sala un quadra generale
entra ,il quale è consentita alla Regiane parre
narme primarie, ciaè norme ,cantenenti prin~
cìpi nuavi. Nan è Iperò una competenza piena
perchè si 'esercita medi,ante narme clOmple~
mentari, che debbonO' manrtenersi nell'ambi.ta
delle leggi cornice. E poichè ,queste aperana
in tutte le Regioni a statuto normale, è esclu~
sa il pe,ricola della diffarmità legilslativa tra
Regiane e Reg,ione.
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Spetta però al legislatore ordinario fis,sa:re
prev:entiva:mente i prinCÌipi fondamentali, ai
quaIi la potestà legisla:tiva regiomal,e deve uni~
formarsi; obbligo 00nsac~ato nella IX di!s.po~
sizione transitoria, ,la qualeaissegnò tre anni
di tempo al legislatore ordinario per provve~
dere all'emanazione dene « leggi cornice ». È
vero, siamo in ritardo, ma ciò cost,ituisc'e una

ragione di più per affrontare il problema, al~
trimenti rimarrebbe aperta la possibilità di
contra1sti, spedalmpnte quando gli organi re~
g1ionali, come è avvenuto in Sicilia per la
casa da gioco di T~uormina, si ,cl1edono auto~
rizzati a provvedimenti che contraddicono al~
l'etica ,gener'alee alle leggi fondamentali del~
10 Stato.

Esclu80 il pencol0 della difformità 'legi~
slativa, bisogna evitare l'accentramento ne]
decentramento ed il conseguente a'Ppesanti~
mento burocr,atico. In relazione appunto a
questo argomento l'articolo 118 deHa Costi~
tuzione contiene un'importante disposizione
quando afferma che la Regione esercita nO'r~
mahnente le sue funzioni amministrative, per
le materie indicate 'neJl'artkolo 117, delegan~
dole aIle ,Provincie, ai Comuni o ad :aItrienti
e valendosi dei loro uffici. Tale norma deVle
intel1prertars,i nel senso che l'amministrazio~
ne di,retta regionale, cioè l'eserÒzio deHe fun~
zioni amministrative regiona'li, a mezzo di
organi amministrativi reg,iona:li, deve costi~
tuire l'eccezione, mentl'e la TE'gola dovrebbe
eSsere rappresentata dall'amministrazione de~
legata, ,e cioè dallo svol,gimento di funzioni
amministrative regional,i a mezzo degl,i orga~
ni provincia1i e comuna:1i, il che significa po~
tenziamenrto della Provincia, realizzando il
vero decentramento :!imministrativo.

È vero, onoI'levoli coUeghi, che la delega
comprende le funzioni amministmtive di i[l~
teresse esclusivamentp <locale, ma è anche ve~

l'O che le materie conVlertibili in funzioni di
enti locali non sono poche: basti considerare
l'istr~uzione artigi,ana, l'istruzione professio~
naIe, l'assistenza scolastica, il turismo, l'indu~
stria alberghiera, l'artigianato. Si avrebbe
dunque il potenziamento deHa 'PlIovincia le 'si
realizzerebbe quel decentra:mento assunto tra
i princìpi fondamentali della Costituzione nel~
la formula degli articoli 5 e 129, per i quali
le Provincie ,e i Gomuni slOno anche circo~

scrizioni di decentramento stata:1e e regio~
naIe, di quel decentmmento amministrativo
al quale la Repubblica deve adeguare i prin~
cìpi ed i metodi della sua legisJazione.

In definitiva, mentre alle R,egioni viene at~
tribuito il potere normativo e legislativo, nes~
sun organo dovrà essere più 'creato per l',ese~
cuzione, essendo suffidenti gli organi e la
burocrazia della Provincia, sia per i compi~
ti propri di istituto, i8ia per quelli che alle
Provincie verranno delegati dalla Regione o
da:lle leggi della Repubblica. Quindi, per le
Regioni a statuto normale, ,nessun accentra~
mento nel decentramento, nessuna nuova bu.
110crazia.

Qualchecons.iderazione sul terzo punto del
programma di Iavori propostosi dalla Com~
missione mi,nisteriaIe e ,concludo sul primo
argomento. L'autonomia finanziaria è il 'Io~
gieo completamento dell' autonomia politica;
mentre però l'autonomia polItica è diretta~
mente limItata dalla CostItuzione, i limiti del~
l'autonomia finanziaria ,saranno stabiliti, .se~
condo l'arlkolo 119, dalle leggi della Re~
pubblica e potr:anno essere modificati senza
che vi sia necessità ,di revisione cosltituzio~
naIe. L'rarticolo 119 deve però esser messo
in relazione agli articoli 23 e 120 della Go~
stituzlOne; siccome l'articolo 23 della Gostltu~
zione ,stabilisce ,che ne,ssuna prestazione per~
sonale o patrimonialepuò essere imposta se
non in base alla «legge », sorge un de1ica~
tissimo problema, quello ,di stabilire se il
termine « legge» usato dall'artkol'O 23 si ri~
ferisce 8oltanto alle leggi della Repubblica
o comprende anche le leggi delle Regioni.

Se si adotta la prima soluzione, ne deri~
va la conseguenza che l'artkolo 119 va inteso
nel senso che Ie Regioni hanno bc'Oltà diim~
po.rre solo quei tributi ,che sono previsti dalle
leggi della Repubblica, cOlsìcome oggi ,accade
,per gli altri enti che hanno potere di impo~
sizione.

Se si adotta invece la seconda soluzione, ne
deriva la conseguenza ,che le Regioni posso~
no imporre tributi nuovi, non previsti dalle
leggi deHa Repubblica, le quali dovranno li~
mitarsi afis.sare dei limiti e dei princìpi di
cool1dinamento.

Un maturo esame deUa 'questione fa 'l'i.
tenere attendibile la seoonda soluzione; m~
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fatti, se la Re,g-ione nan avesse un propria
potere tributaria, nan si capirebbe il .signi~
ficato dell'artic'Olo 120, che vi,eta ,aHa Regia~
ne di intradurre determinati tributi. A f,avo~
re di questa saluzione militan'O l'articalo 36
della St,atuto della Sidlia, l'articalo g deEa
Statuto della 'Sardegna, l'articalo 12 dello
Statut'O deHa VaUe ,d'Aosta, l'ar,ticola 65 ,dell'O
Statuto per il Trentina e Alto Adige. Tutti
prevedana la facaltà della Regione di imparre
propri tributi, in armania can il sistema tri~
butario dello StatIO.

A que,ste fanti di entrata va,nna aggiunte
le quate di tributi ,erari,aIi, i contributi .spe~
ciali deHa Stata per bisagrri straordinari, i
beni demaniali ,e patrimaniali.

P:~ecisati i termini nei quali attuare le Re~
giani a statuta narmale, evitanda i pericoli
deUa difformità legislativa, deH'a,ccentramen-
t'O nel decentra:menta e dell'appe'santimenta
buracratica, venga al secanda ,ar,gamenta del
mio interventa, ciaè ,alla legge camunale e
pravinciale.

Canfrantando il sistema della vigente legi-
slaziane camunale e pravinciale can le dIspa-
siziani della nostra Castituziane in materia di
autanamie lacali, è facile vedere quali siana le
deficienze delLa nastra struttura amministra-
tiva lacale. Un prima distacca tra la vigente
legge comunale e pravinciale e la Castitu~
ziane scaturisce dall'articalo 5 della Castitu-
ziane ave si afferma salennemente che le au-
tonamie lacali sana ricanasciute carne unità
fandamentali.Quindi nan è l'autanamia che
deve caardinarsicon l'ardinamenta della Sta-
ta, ma è la Stata che deve adeguare i prin-
cìpi e i metadi della sua legislaziane alle esi-
genze dell'autanamia. La Castituziane ha ab-
bandonato la lacuziane «enti autarchici »,
che nan si trava più in nessun luaga; pertanto
i Camuni e le Pravinde nan passana più es-
sere cansiderati came enti ausiliari della Sta-
t'O; essi nan sana più in una pasizione di
aiuto rispetta allo Stato, ma cancarrana, co~
me libere manifestaziani della vita saciale.
aUa vita dello Stata.

!Questa è il punta di distacca tra la legge
camunale e provinciale e la Castituziane, an~
de s'impone un rinnav:amento della struttu~

l'a ammini,strativa. questa parità can la Sta-

to nan deve ess,ere intesa c'Ome instaurazione
di una Stata nella Stato, tanta è vera che le
Regiani devana agire nei limiti dei princìpi
fondamentali Istabiliti dalle leg,gi della Stata
e Ie IProvin,cie ed i Camuni devona ,egua:1mente
agire nell'ambita dei princì:pi fi'ssati dalle
leggi generali della Repubblica, came è detta

nell'articalo 128.
Essenda mutato H principio basilare che

caratterizza l'attuale 'legg~e ,comunale e pra-
vincia'Ie, n'On può ulteriormente esser,e ritar~
data la nuava le,gge camunale e pr'Ovinci'ale.

Un altra motiva per cui si impane la rifor-
ma è che iTI un 'ordinamento gi uridk'Ocame
il nostra, in ,cui domina H principia deH',at~
tribuzionedelle funz,ioni, nan si c'Ùmpr:ende
come la nastra le,gge comunale e prov,iniCÌale
nan preveda una attribuziane di materie;
manca infatti una precisa.zione della compe-
tenza della Provincia e .del Camune. Vi è ,s'Ù-
la una e:lencaz,ione delle spese obbligatar,ie,
attraver,sa le quali si deduce una divi'sliane
di compiti tra -lo St,ata e gli enti locali chia~
mati a svO'lge,re funzioni che avrebbero p'Ùtu~
toesseJ:1e della StatO'. An.che satto que'sto pun~
to di vista il sistema della Viigente -legge co~
munale e Ipravi,ndale è superato. Della di~
stinziane fra spese obbligatorie e ,spe'se fa~
coltative pateva parIare la legge comunale
e pl'avincia'Ie, che si v,enne formando 'Sui prin-
cìpi della famosa ,legge del 28 pluvioso an~
na 7°, ma tale criteria non può più cansi~
derarsi valida aggi, poichè le narme giuri~
diche devana madellarsi ai tempi. Infatti so~
no pl'opria Ie spes,e facoltatiVie di :ieri che
debbona ,considemrsi 'Oggi obbligatorie per le
nuave esigenze delle popolaziani, per il lara
benessere so cia,Ie, per la sviluppa ,e<con'Ùmica.
gceo la ragione ,per cui s'impone l'abolizione
della classificazione fra spese obbligatarie e
spese facaltative. 'Le spe<se della IPubblica Àm-
ministrazione dev'Ùno essere uniche e, ,came
tali, devano essere ,considerate tutte neces-
sarie, senza dis.criminaziane ,di sorta. La ga~
ranzia è neHa res'Pons'abilità dell'amministra-
tare al quale gli amministrati poss'Ùna ne~
gare il rinnovo del mandato.

Un ulteriaf1e motivo per cui è ul'gente la
riforma della legge comunale e prov,incia:le
è costituito poi dall'immobilisma che aff1ig~
ge i 'Comuni. Quali le cause di questo imma~
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bilismo? Due sono i maggiari inconveni,enti
che oggi rendono difficile la vi,ta delle Am~
ministraziani ,comunaE: la) l'eccessiva politi-
cizzazione dei Consigli ,comunali i quali, slpe-
cialmente nei grandi centr:i, si sono trasfor-
mati in tanti piccoli Parlamenti. per cui ogni
problema viene esaminato non dal punto di vi-
sta strettamente amministrativo, ma dal pun-
to di vista politico; b) l'es.iguità dei poteri
degli organi esecutivi rispetto al Consiglio
comunale, or,gana ,deliberativo, ,ohe f,inisce
sempre per deliberare poco perchèrarissi-
me volte si riunisoe. Il rimedio 's,ta nel pa-
tenziamento ,del1aGiunta comunale attribuen-
do a questa funzioni oggi .devolute al Con-
siglio. I compiti deHa Giunta sono ridottis-
simi; infatti la Giunta risulta 'un organo di
00Haborazione dell'attività esecutiva del sin-
daco ed un organo di coordinamento delle ini-
z,iative dei singoli 'assessori. Risulta inserito
così nella legg,e comunale e pl'ovinÒale quel
principio della .divisione dei poteri ,che si giu-
stifica nello Stato, ai fini della realizz,azione
del1a divisione delle funzioni, ma che invece
non ,si giustifica quando la funzione è la stes-
sa. Al Cons.i,glio comunale dovrebbero essere
riservate quelle funz10m che lattengono alla
impostazione del1'indirizzo generale, come la
approvazione del bilancio, del conto consun-
tivo, delle tar,iffe, delle imposte, deHe piante
organiche, dei contratti di notevole 'entità,
degli ,atti di straordinaria amministr,azione.
Le altre funzioni ben ,si possono demandare
aHa Giunta, il ,cui potenziamento solleverebbe
i Comuni e li libererebbe da quell'immobili-
smo che paralizza la vita amministrativa co-
munale.

Altro prablema delicato è quello concernen-
te i controlli. Oggi il cont:mllo si esplica at-
traverso la vigilanza (controllo di legittimità)
e attraverso la tutela ('controllo di merito).
Il primo è esercitato dal Prefetto, il secondo
dalla Giunta provinciale amministrati v,a.
Questa forma di controllo viene ritenuta ina-
deguata, specie per le aumentate funzioni de-
gli enti locali, che possono oggi affront,are an-
che probtemi soÒali ed economi.ci. Infatti 10
articolo 130 deUa GostÌ'tuzione ha statuirto ,che
il controllo di J,e>gittimità sia esercitato da
un organo della Regione, cioè non più da un
organo burocratÌ0o ma da un organo dotato

di sensibilità palitica, e che il controllo di
merito possa essere eseI1citato soltanto in ,ca-
si determinati e ,nella forma deUarichiesta
motivata agli enti deliberantI di rieslaminare
la laro deliberaZiione.

Oggi la tendenza è rivolta all'eliminaziane
di ogni forma di contml1o, ,ed ,in partÌicola,re
di quelH più intensi, quali sono ,i controlli di
merito.

Indubbiamente l'eccessiva penetrazione del
cantrollo govemativo TIell'attività degli enti
territori'ali, che godano della ,capa,cità di auto-
governo, contrasta con l'autonomia d,e,gli 'en-
ti,. D'altra parte, onorev'oli colleghi, in que~
sta delicatissima materia mas,sima 'cautela si
imporne all1egislatore chi~amato a ,compilaI1e la
legge can la quale deve,si tradurre lin norma
giuridica il principio fissato ne1l'articolo 130
della Costi>tuzioTIe.Bisogna tener conto della
scarsasensibiHtà della -classe dirigente dei
piccali .comuni e deIl'eccessirva politidzzazio-
ne detle Amministrazioni :comunali e provin~
ciali. Da chi è contrario ad ogni controUo .si
dice che il giudizio spetta al corpo lelettoI1ale,
che negherà .Ja ifiducia al cattivoammini~
strato re ; maa chi sostiene questa tesi si
può anche risponde,re che TIel frattempo il
cattivo amministratore avrà avuto modo di
rovina're il Comune. È vero che il Potelre
esecutivo può servirsi del mezzo dello 'sciog1i~
mento di 'quelle amministrazioni, la cui atti-
vitàcomprometta g1li interessi pubblici; ma
questa è una extrem,a ratio, da usars! con
cautela, onde opportuno sarebbe un pronto
intervento.

Il mantenimento, entro certi limiti, dei CQn-
trolli è ,imposto TIon sola daUa ,s,carsa eapa~
cità deHa classe dirIgente dei piccoli Comu~
ni, specie dopo l"8stensione della eleggibHità
a ooloro che sappiano solo leggere e scrivere.
ma anche' dalla partitocrazia che ha irretito
tutta la vita poHtica loca.1e; e ciò in contra-
sto con la Costituzione, l:a quale ha, sì, rico-
nosrduto ai partiti la funzione di concorrere ,
con metodo democratico, a determinare ,la vi-
ta politica nazionale, ma non ha mai inteso
es,tendere tale principio agli ,enti locali, che
sono chiamati a:ll'adempimento di funz.iani,
squisitamente amministrative.

Nel dare attuazione all'arti>colo 130 della
Costituzione, :sarà bene tener pl1esente l"8'spe-
rimento delle Commissioni di ,controllo eSii~
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stenti in Sicilia, i cui membri sono in parte
eletti dal ConsigUa del libero Consorzia, in
parte designati dall'assesso:re degli enti l(},ca~
li e da quello deUe finanze. Onor,evoli colleghi,
con tutto H rispetto dovuto a coloro che sono
stati chi,amati fi'Thoa,d ,oggi a far parte delle
cosiddette Commissioni di controlla, con tut~
ta .la s-tima per };a.loro cultura e per la .loro
dirittura, no.n può negarsiche tanto nella
designazione, quanto nell'elezione finisce
per prevalere il movente po.litico 'e quindi su
ogni decisione cade 'sempre il sospetto.

D'altra parte bisogna ,riconoscere che no.n
è sufficient,e avere 'conseguita la Iiaur:ea in
gruri<sprudenza per essere chi'amati, alle volk
appena usciti dall'Università, a ,giudicare se
un atto ammini'strativo sia legittimo a me~
gittimo. Occorre esper~enza, e l'esperienza si
forma ,attraverso la vita vis-suta. Nella pra~
tica di 'Ogni giorno si forma quel 's-enso dini~
co, per cui si fiuta la 'legittimità a l'megitti~
mità dell'atto amministrativa. E vengo al
sistema tributario degli enti locali.

Il problema della finanza locale è stato
sempre considerato uno dei più importanti
che lo St,ato italiano abbia affrontato, ma è
sempre mancata la perceziane di quella che
deve esse:re la via da seguire per risolverlo.
Chi si attendeva dal testo unico della finanza
locale del 14 settembre 1931, n. 1175, un or~
dinamento stabile del sistema tributario lo~
cale, non tardò ad accorgersi che nessun pro~
gl'esso esso segnava, tanto che ha formato
oggetto di continui rimaneggiamenti.

Dal 1931 :al 1951 si sona avute ben 23
leggi che hanno modificato o abrogato di'Spa~
sizioni del testo unico del 1931. Si è avuta
ancora la legge del 1951 (la legge Vanoni) e
nel gennaio scorso il Senato ha appvovato un
disegno di legge, che ,attende ancora l'appro~
vazione della Camera dei deput~ati le che con~
tiene norme per contribuire alla :sistemazia-
ne dei bilanci ,comunali e provincialL

Il problema è rimasto ins-oluto in quanto
l'attuale sistema tributaria continua ad im~
perniarsi prevalentemente sul concetto del~
l'autofinanziamento, nel senso che ogni Co~
mune debba trovare ,nel p:roprio ambito le
fonti di ricchezza nec.essarie per franteggiare
le spese da esso sostenute,

Con questo sistema non si tiene 'conto che
la distribuzione deUa ricchezza non è affatto
omogenea nel territorio nazionale ma varia
prafondamente da Regione a Regi,one e nello
ambito della stessa Regione e della stessa iPro~
vincia da Comune a Comune. Giò in conse~
guenza ,del diver:so grado di industrializza-
zione, di fertilità del terreno, di densità della
popolazione, di afflusso di turisti.

Di qui la Iconseguenza che per alcuni Co~
muni ad economia arretrata (tipici i Comuni
di montagna) Ia massa di rircchezza, cui può
attingere il Comune, cioè.la somma della capa-
cità contributiva degli abitanti, non è suffi~
CÌente a fOl'mire i mezzi filllanziari necessari
perchè l'Amministrazione comunale possa of~
frire ai pro'pri cittadini un minimum di ser~
vizi Ipubblici.

Questa situazione appare ,poi aggravata dal
fatto che in detti Comuni i due principali
tributi locali, l'imposta di consumo e queUa
di famiglia, trovano il loro imponibile parti-
colarmente l1idotto: l'imposta di consumo
perchè buona parte dei generi tassabiH (gli
alimentari) non danno luogo a Iscambi, maso~
no diJ'ettamente -consumati dai produttori; la
imposta di f,amiglia perchè i proprietari dei
ter~eni abitano molto spesso in altri Comuni
di maggiore importanza, il che fa sì che molto
spesso le fonti particolarmente r,edditizie si ri~
ducano .alle sole sovraimposte terreni e fab~
bricati, le quali non sono sufficienti, neppure
se applicate al massimo, oa dare un gettito
adeguato ai bisogni del Comune.

'Tutto que,sto cOThsiglia una graduale tr;a~
sformazione del sistema tributario, in modo
che la copertura delle spese dei Comuni av~
venga, anzi'chè mediante tributi autonomi,
prelevati 'a carico dei cittadini del Comune,
mediante una sempre più 'larga partec1pazio~
ne ai tributi erarirali, ottenendo così una rea-
le ,solidarietà nazimlal,e fra tutti gli abitanti
dei vari Comuni e pareggiando, nei limiti
del possibile, le g,ravissime difflerenze fra Co~
muni poveri e Comuni ricchi.

Il gettito di tali partecipazioni dovrebbe
ripartirsi tra i vari Comuni in balse ad un
parametro che ,tenga conto non solo deHa po'-
polazione, ma anche deUa superficie dell ter~
ritoria, della Iunghezz,a delle strade, dell'in~
dice di floridezza economica della zon.a ecce~
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tera. Non si dica che questo sistema di par~
tecipazione a tributi ,eraria]i intaccherebbe
l'autonomla nella potestà di imposizione, per~
chè l'autonomia deve consistere non tanto nel~
la titolarità di un potere d'imposizione tribu~
taria, quanto nella si,curez.za deUe fonti di fi~
nanziamento. È una spada senza punta il
potere di imposizione attribUIto al Comune
la cui popolazione offra scarso reddito. im~
ponibile.

Il rinnovamento del sistema trIbutario la~
cale potrà sallevare i Comum e le P,rovincie
dallo stato di depressione in cui vivono; ba~
sta considerare che il disavanzo dene IPro~
vincire ha l'aggiunto i 25 miliardi e quella dei
Comuni i 216 mihardi. Il problema dellafi~
nanza locale è ormai assurto ad un'impor~
tanza di primo piano, perichè dalla situazio.ne
finanziaria ,dei Comuni dipende la media red~
dituale degli agricoltori. Gran parte dei di~
savanzi sono stati co.perti can finanziamenti
ottenuti dalla Cassa depositi e prestiti; per
la parte residua sono state accresciute le ali~
quote e gli imponibili e l'accrescimento è
stato notevole nel settore a,gricol0 che è
tanto depresso.

Onorevoli coUeghi, ho esaurito il secondo
punto del mio i,ntervento e vengo all'ultimo
punto, relativo all'assistenza pubblica.

Il relatore, nel prendere in esame il vasto
e complesso settore dell'asslStenza, ha con~
siderato l'azione dell' Amministrazione dello
interno sotto un triplice aspetto: attività dI
controllo e di indirizzo, attività di integra~
zione finanziaria, attività di assistenza dl~
retta. Importantissima è la funzione di con~
trollo ove si consideri che il numero degli
enti che operano sotto la vigilanza del Mini~
stero dell'interno ammontano a oltre 30.000.
Di questo controllo si preoccupò la legge del
17 luglio 1890, n. 6972, affermando sotto
l'articolo 44 che spetta al Ministero dello
interno l'alta sorvegli.anza della beneficenza
pubblica. Così importante funzione è stRh
mantenuta anche dopo le riforme apportate
dalla legge del 1923 e dalla legge del 1926
e dopo l'integrazione operata dalla legg.?
3 giugno 1937, ,n. 847, che sostituì l'Ente co~
munale di assistenza alla vecchia Cangrega~
zione di carità. Poichè la legge del 1890, do~

po settanta anni di vita, continua ad ,essere
uno dei pilastri del nostro sistema ammini~
strati va, desidero richiamare l'attenzione del
Senato sul controllo previsto da detta legge.
Come ho detto, le istituzioni pubblkhe di as~
sistenza e beneficenza operanti sotto la vi~
gilanza del Ministero de,U'inte,rno. sona oltre
30.000; l'attività di questi enti, talvo.lta im-
ponenti per arganizzazione e per mezzi, è
capillare, prafonda, ed abbraecia ogni aspetto
della ml.seria umana. Si tratta di enti che
concorrono. al mantenimento dei ricaveri di
mendLcità e simili, degli inabili al lavora pri~
vi di mezzi dl siUssistenza; si tratta di enti
che socco.rrona l'infanzia abbandonata, per
promuoverne l'avviamento al lavoro ; si tratta
di enb che eragano danaro per il soccarso
o l'assistenza di malati a domicilio; si tratta
di arfano.t,rofi, brefotrofi, istituti per ciechi,
per sordomuti. Si comprende quindi l'inci~
denza di tantacomples,sa attività nella vita
del Paese; ,ecco per,chè l'articolo 102 della
legge del 1890 fa obbligo al Ministero del~
l'interno di presentare ai due l'ami de,l Par~
lamento una relaziane intorno ai provvedi~
menti sia di concentramento. .che di l'3!ggrup~
pamento e trasformaziane di enti di assisten-
za. Lo stesso articola dispone la pres.entazione
di un .elenco dene amministrazioni disciolte,
con l'indicazione dei motivi che hanno deter~
minato la scioglimento.

In ottemperanza alla legge del 1890 l bilan-
ci successivi all'entrata in vi,gore della legge
stessa recavano un accurata riassunto del
lavoro e degli studi compiuti durante l'anno
nel campo dell'assistenza. Con l'andare del
tempo il disposto dell'articolo 102 è rimasto
lettera morta. Infatti spesso nel bilancia del
Mini,stero dell'mterno è mancata qualsiasi ac-
cenno, sia pure in cifre, ,allo svHuppa dei
servizl e all'incremento delle istituzlOni dI a8~
sistenza e beneficenza. Ritornare all'osser~
vanza dell'articolo 102 ,significa facilitare la
utilizzazione dei tre istituiti sui quali pag1gia
la struttura della legge del 1890, cioè trasfor-
maziane, concentramento, raggruppamento.

È vero che in questa settore vi è stata sem~
pre perpl.essità per timore di vio.lare la vo~
lo.ntà del benefattore e di scoraggIare ulteriori
apporti. Indubbiamente doveroso è un ade-
guata rispetto della volontà del benefattore;
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ciò però non può non fHr tenere conto che,
quando l'ente è stato giuridicamente ricono~
sciuto, d troviamo di fronte ad un organi~
smoche ,già riveste i ,caratteri della pubblicità.

Il secondo aspetto dell'azione del Mmistero
dell'interno nel settore assistenziale è quello
dell'integmzione finanziaria. Elevatissimo è il
numero di istituti non provvisti di mezzi,
donde l'mtervento del Ministe,rodell'interno
per la ripartizione dei fondi in ,ragione delle
necessità, in modo da 'assicurare ,la vita e la
continuità degli istituti. Questa molteplicità
di interyenti, che non si possono prevedere,
crea dIfficoltà e rende difficile la struttura
del bilancio dell',assistenza pubblica, che è
Il bilancio della conservazione della vita, del~
la salute, dello sviluppo della capacità lavo~
rativa, della difesa da:lla miseria.

Questo accavallarsi di interventi r,ende alle
volte difficile la lettura del bIlancio dell'In~
terno, per quanto riguarda l'assistenza pub~
bEca, in quanto non è possibile farsi una idea
chiara del rapporto tra gli stanziamentia,c~
cordati dal Tesoro ,ed il costo rea,le dei ser~
vizi. Molti sono ,gli istituti ,che beneficiano
della integr,azione ,finanzIaria; basta ricor~
dare gli asili infantili, gli orfanotrofi, gli
os,pizi di mendicità, i brefotrofio

Su questo punto vorrei apri,re una paren~
tesi p,er quanto ri<guarda i brefotrofio Es:ami~
nando le cifre che si desumono dall'inchiest.a
parlamentare sulla miseria, si constata che
la pe~centuale media degli assistiti presso i
bre£otrofi all'ottobre del 1952 era del 4,85;
quella, a,lla stessa data, degli <assistiti p,resso
altri istituti del !7,81; quella, sempre alla stes~
sa data, degli assistiti presso gli ,aHevatori ,del
15,90. Complessivamente quindi lapercen~
tuale media degli illegittimi non assistiti dal~
le madri era del 2.8,56.

Ora, volendo inorementare il numero degli
assistiti presso le madri, bisogna raffDrzare
la consistenza dell'apporto assistenziale a.lle
madri. 'se ,si vuole ridurre il danno irr,epa~
rabi'le di sottrarre il bambino al suo ,ambiente,
al calore dell'affetto materno, bisogna ridur,re
quanto più possibi,le il numre~o dei bambini
ri,coverati nei brefotrofi re negli istituti d'in~
fanzia, incrementando i presupposti per l'af~
fidamento alla madre. Nessun istituto può
dare l'ineguagliabile gioia del focolare dome~

stico; solo il focolare domestico può attenuare
la distanza che separa il bambino di figliazio~
ne illegittima da quello cui una più benigna
sorte ha consentito diverso ma più felice
stato. Nessun complesso di comodità di vita
potrà mutare ,}'ambiente in cui il bambino
illegittimo è costI1etto a vivere, nessun pe,r~
sonale,anche ben preparato, potrà soppri~
mere quel senso ,di innaturale ,comunità, che
non affratrella, ma divide e crea uno stato
d'animo .ostile alla società.

Tutti ricordiamo la fine di ViÌncenzo Ge~
HutO, llgrande scultore nap.oletano, il quale
perdette la ragione, nel tormento di noOnpo~
tere sapere chi fosse sua madre.

E,cco la necessità, quindi, di relstituire il
più possibile i figli illegittimi alla madre.

L'assistenza dir<etta è l:a terza forma di
azione dell' Amministrazione dell'interno, nel
set,tore assistenziaI,e. È questa 1"assistenza e
beneficenza ,statale, che viene esereitata diret~
tamente dallo Stato re dagli enti pubbHci,
come l'Ente comunaLe di assistenza, l'Opera
nazionale maternità ed infanzia, l'Opera na~
zionale per i ciechi ,esordomuti, l'Opera nazio~
naIe orfani di ,guerra. Tutrta questa molte~
pIice attività ,rientra nell'a,rti.colo 38 della Co~
stituzi011Je,che è fondamentale nel campo .del~
l'assistenz:a.

L'articolo 38, primo comma, .dice: «.ogni
cittadino inabUe al lavoro re sprovvisto dei
mezzi necessari per vivere ha diritto al man~
t,enimento e all'a:ssistenza ». Viene quindi
spontanea una domanda: ,chi ha dirittoaUa
assistenza? ,chi vediamo diet,ro que,ste parole?
Purtroppo vediamo delle folle, per la cui asw
sistenza sono necessari due requisiti, cioè esw
sere inabili aI .lavoro ed ,essere sprovvisti di
mezzi. Oggi ill mondo non tollera ,più che
akuni strati delle ,p.opolazioni siano IIasciati
nella miseria e dalla mise,ria vengano spinti
a.ll'accattonaggioed al delitto. È una situa~
zlOne, questa, che non si può più tollerare,
anche per,chè ci:ascuno è rConsapevole che la
sicurezza del proprio benessere è garantita
dal mantenimento del benessere altrui.

Eppure, onorevoli col1eghi, lfino ad oggi nul~
la si è fatto per gli inabi<li al lavoro perchè
nati tali, o divenuti inabili indipendentemente
dallo svolgimento di attività lavorative. Il le~
gislatore si è disinteressato di questi sven1m~
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~ati che hanno trovato assistenza nella carità
privata, ane volte nei Comuni, a presso enti
religiosi. Oggi si può parlar,e di assistenza
di mabili al lavoro, come servizio della pub~
blica autorità, solo in via di fatta, perchè in
via di puro dirittanan è prevista assistenza
per .gli inabili nati taH, a tali divenuti indi~
pendentemente dalla svalgimenta di un'atti~
vità .lavarativ,a.

Intanta, secando il profilo castituzionale
dell'articolo 38, ogni cItt.adina, m condizioni
di inferiarItà assoluta a permanente, ha di~
ritto di .ottenere dalla previdenza a dalla as~
sistenza le prestazioni ed i mezzi necessari
a garantIrgli luna vita ,degna della sua qualità
di persana umana. Di fronte a questi sven~
turati, il legislatare nan può rimanere ancara
indifferente. I principali strumenti di prot,e~
zwne ,saciale indi.eati ,dalla Costituzione sano
il lavara, came diritto del cittadino, e la rela~
tiva tutela, la previdenza sociale, l'assistenza.
E nel sistema protettivo costituzionale questi
tre strumenti hanno questa gerarchia: spetta
al lavoro, mediante la relativa retribuziane,
provvedere, in via normale, al,le necessità di
vita del cittadina; in sec.ondo luago spetta
aHa previdenza sociale fornire i mezzi per
il soddisfa cimento dei bisogni personaJi e fa~
miliari del lavoratore, quando ,gli venga
mena a diminmsca l.a passibilità e la capacità
di lavaro; in terza luaga spetta all'assistenza
pubblica provvedere alle necessità di vita de~
gli inabili al1avara nan c.operti dan'assistenza
sacia,le.

In questi ultimi ,dieci anni tutta una legi~
slazione si è andata sviluppanda a favaI1e
delle cla,ssi lavarat,rici: adeguamenta delle
pensiani, assi.stenza ai caltivat.ori diretti, cas~
sa mutua per gli arti,giani, pensioni aicaloni,
ai mezzadri, ai fittav.oli, ai coltivatari diretti,
agli ,artigiani; sana già state avanzate pra~
paste c.oncrete per la pensiane alle cas:aUn~
ghe, ai rappresentanti di cammel1ci.o, ai ven~
ditari ambulanti; ugualmente è andata svi-
luppandosi lal.egisl.aziane in materia di tu-
tela dellavara, di infor1tunistica, di protezione
della danna e del fanciulla. Non una parola,
però, è stata .spesa per gli inabili al lavara a
perchè nati in tali condizioni di inferiorità o
perchè divenuti inabiH indipendentemente
dano svalgimento di una attività lavorativa.

Bisogna pravvedere e cansiderare che non
è cal sussidio di mille :lire a cal buana viveri
ehe si può ritenere di avere assistito l'inabile
al ,lavoro non coper,ta da,lla previd,enza saciale.
Così grave lacuna indica come sia stata
frammentaria l'organizzazione sociale della
Stato.

La mancanza dico.ordinamenta spiega co-
me le somme impegnate in bHancio siano ri~
tenute poca efficaci. Eppure gli stanziamenti,
carne entità ,glabale, ,pOotrebbero essere anche
sufficienti. Ma esistana trappi enti; basta
considerare il frazianamento tra H Ministera
dell'interna, il Ministera del tesaro, il Mini-
stero di grazi,a e giustizia, il Ministero del
lavOorae della previdenza sOociale,il Ministero
della sanità, .la Presidenza del COonsigliodei
ministri ed a.ltri organismi centrali.

L'esperienza ha dimastratache l'attuale or-
dinamento non può dare quei risultati che
sarebbera indispensabili per assicurare un
minimo di protezione ad ogni cittadino biso~
gnOoso,in proporz~oneall'-effettivo bisogno. E
ciò è una conseguenza delle dispersiani, delle
confusioni e deEe duplicazioni; tutto sta a
dimostrare che i .servizi assistenziali potreb~
bel'o .organizzarsi e svolgel'si c'On un indi~
rizzo più raz~onalee sistematica e con proce~
dimenta adeguato ai bisogni, salo ohe le di~
rettive ema,nassero da un Oorganismo centra,le
unitario, e se da questa org.anismo le diret~
tive irradi'assero per tutto il territorio dello
Stato, attravel1so appositi organismi perife~
rici.

Altra conseguenz.a della frammentarietà è
che i fOondi stanziati sono r~partiti in una
serie di capitoli di bilanci di diversi Dioasteri,
per cui riesce estremamente difficile tracciare
un quadrogenera;le.

Alle predette considerazioni SI potrebbe
obiettare che la Carta costituzIOnale, sem~
pre sotto l'articolo 117, ha demandato alle
Regioni l'assistenza pubblica e tutta l'assi~
stenza ospedaliera. Questo è vero, ma è an~
che vero che questa disposizione deve rice..
vere la sua attuazione attraverso 1 princìpi
fondamentali, che il Parlamento nazionale
deve lfissare; quindi ben può il Parlamento
intervenire anche in questo settore, assicu~
rando quel coordinamento che garantisca
maggiore protezione alla miseria.
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Onorevoli colleghi, ho finito. Con le espo~
ste considerazioni ho inteso ricordare .a tutti
noi, al Parlamento, l'urgenza di affrontare il
difficile e ponderoso lavoro legislativo che ci
attende: leggi cornice per determinare la
potestà legi,slativa delle ,Regioni .a statuto
normale, rinnovamento della leggecom'Una~
le e provincia,le, finanza locale, cooidina~
mento dell'attività dell'assistenza pubblica.

Se il Par1amento, durante i rimanenti trf>
anni di questa legislatura, portasse a tel'~
mine così difficile e ponderoso lavoro legisla~
tivo, un grande servizio verrebbe reso al
Paese, con il c-onsolidamento della struttura
amministI'1ativa dello Stato.'

G I A N Q U I N T O. Gon quali alleanze
votlete fare questa politica? C'on l'estrema
destra?

R O M A N O A N T O N I O. Si può
fare, senatore Gianquinto, a questa sola con--
dizione: agendo senza spiri to di parte, nel
solo interesse del P,aese. Ho ricordato poco
fa quanto è stato fatto a favore delle classi
lavoratrici in questi anni. Ebbene consoli~
deremo anche la struttura amministrativa,
rendendo ancora un grande servizio all'Ita~
tia. (Vivissimi applausi dal centro e dalla
de,str1a. M alte congT!atula,zioni).

P RES I D E N T E. 'È iscritto .a par~
tare il senatore Berti. N e ha facoltà

BER T I. Onorevoli colleghi, la SicIlia
è oggi all'ordine del giorno nel suo tragico,
duplice aspetto: lo spirito di sopraffazione
e di corruzione delle classi dirigenti (mafia,
aff:are La Loggia~Tandoy) e lo spirito di ri~
bellione delle masse popolari che lottano nor
solo per il miglioramento delle loro condì"
zioni di vita, ma per un rinnovamento dem()~
cratico della vita sid1iana. Che lezione, si~
gnori del Governo, lo sciopero di Palermo,
brutalmente represso dalla vostra polizia!

Voi ci avete riempito la testa col cosid~
detto miracolo italiano e gli operai, i lavo~
ratori di Palermo (cui mando il saluto della
nostra parte) vi hanno ricordato dhe in

quella città vi sono 55.000 dIsoccupati, il
10 per cento della popolazione, e VI sono
decine di migUaia di sottoccupati. Il costo
della vita nella città è uno dei più alti d'Ita~
lia ed 11reddito pro capite uno dei pIÙ bassi.
Così è la SICIlIa: o ricchezza parassItaria
o disperata miseria. Motivo de110 sciopero?
Il licenziamento continuo deglI opeJ'ai dai
cantieri navali: 3.000 licenziati; la crescell~
te disoccupazione in tutti gli strati della po-
polazione lavoratrice; ,la miserla. Ed il po--
polo di Palermo ,si è battuto per un piano
di occupazione operaia, per la pereq'Uazionp
salariale, per un piano di iniziatIve econo~
miche e dI rinascita industrlale ed agricola.
Tutta la cIttà ha appoggiato il movimento
senza distinzione di parte. L,a mozione de.}~
l'Assemblea regionale era firmata dacomu~
nisti, socialisti, cristi.ano~sociali, ma anche da
deputati della Democrazia C'ristiana.

Ohe bisogno c'era, dunque, signori del
Governo, di scagliare la polizi,a contro ',.ma
intera cIttà -che senza distinzione di parte
si levava in difesa del diritto alla vita?
Siete un Governo amministrativo? Ma per
conto di chi amministmte? iPer conto degli
agrari, per conto dei monopoli? In Sicilia
la polizia non è mai efficiente quando SI trat~
ta di scoprire i delitti di mafia, ma caracolla
sulle jeeps e manganella i cittadini che chie~
Gono un tozzo di pane.

Vi ho par1lato della miseria di Palermo;
ma conoscete la miseria sordida, vermÌnosa
dei paesi della provincia di Agrigento, in
cui metà deUa popolazione emigra per sfug~
gIre ad una vita da cani? Questa è la pro~
vincia di Agrigento, una delle più laborIOse
provincie della ,sidlia occidentale, in cui im~
pera la mafia e in cui la mrufi!aè il princ!~
pale sostegno del corrotto monopolio politico
della Democrazia Cristiana. Il caso Tandoy~
La Loggia ha gettato un fascio di luce sui
rapporti che intercorrono in Sicilia tra clas~
se dIrigente, uomini politici, polizia ed or~
ganizzazioni delinquenziali e ha messo di
nuovo all'ordine del giorno, drammatica
mente, la necessità di una Commissione di
inchiesta. Anche dall' Assemhlea regionale 31
sono levate voci che hanno chiesto aoutore~
volmente una C'ommissione d'inchiesta. Si
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potrà chiedere; perchè l'Assemblea regio~
naIe non provvede essa ad una t>ale Com~
mis,sione? N on lo ha potuto f,are (e si ri~
volge ai due rami del Parlamento nazionale
affinchè lo facciano essi), perchè l'articolo 31
dello St-atuto siciliano dà all' Assemblea po~
teri di ordine pubblico e non paten sulla
polizia giudiziaria. Quando, tempo fa, i co~
munisti chiesero all' A,ssemblea regionale la
Commissione d'inchiesta, la Democrazia Cri~
stiana ed l P,artiti dI destra opposero ap~
punto questo motivo per rifiutarla e per
trasformarla m una Commissione di studio,
composta da eccellenti ed oneste persone,
la quale ha mandato dei modulI a cui nes-
suno ha risposto, nè le Autorità di pubblic8
sicurezza, nè i carahinwri, nè i pnvati Clt~
tadilll, i quaIl hanno capito che quella Gom~
missione non aveva la veste costituzionale
necessaria per indamare. Oommissione di
studio! Qui viene in mente il Iproverbio ,sici~
liano: «quannu U miedicu studia, u malatu
s'inni va» (quando il medico studia, il ma~
lato muore). Non una C'ommissione di stu~
dio è necessaria. ma una Commissione di
inchiesta che abbia pieni poteri. N ai la chie~
diamo per fare veramente una inchiesta
sulla mafia e ,sui mpporti ch'essa intrattie~
ne con le classi dirigenti in Sicilia.

Quali debbono essere gli ohiettivi di una
C'ommissione d'inchiesta parlamentare? ESRa
deve indagare innanzi tutto sui legami tra
la mafia e le forze politiche parlamentari
e di Governo, legami dai quali deriva la
par,alisi degli organi dello Stato preposti al-
J'ordine pubblico e alla polizia giudi£iaria.
In secondo luogo essa deve indagare sulle
ingerenze della malavita negli atti della ì)Ub~
blica Amministrazione, ingerenze che inqui~
nano e corrompono la vita pubblica della
Regione.

Chi vi parla, dodici anni fa, nel lontano
194'8, avanzò per primo, all'altro ramo del
Pafilamento, la proposta di una Commissione
d'inchiesta, che venne respinta dal Governo
e daUa maggioranza democristiana. I motivi
della ripulsa furono espostI, il 27 luglJo 1948,
da11'onorevole Scelba. il quale trovò che della
inchiesta non c'era bisogno perchè« le vito
time deHa criminalità in Sicilia sono in nu-

mero di gran lunga inferiore di quelle del1e
altre regioni considerate tra le più progre~
dIte d'Italia ». In quel momento Giuliano
scorrazzava ancora libero su11e montngne
che circondano Palermo. C'era stata la stra~
ge di Portella della Ginestra il 10 maggio
del 1947; ,si era avuta la notte di t,errore
del 22 ,giugno 1947, nella quale 5 sezioni de]
Partlto comunista furono attaccate a eolpi
di mitra.

La situazione andò vieppiù peggiorando
nel 1949, con ,gli eccidi dei carabinieri. Noi
riproponemmo allor-a la C'ommissione d'in-
chiesta parlamentare e l'onorevole Scelbct
fece qui in quest'Aula, il 22 giugno 1949,
un discorso che voglio brevissimamente ri~
cordare nel resoconto che ne diede «Il Po~
polo », organo ufficiale della Democrazia CrI-
stiana. «Imbarazzo del.le sinistr;e di fronte
alla serrata documentazione dell'onorevole
Scelba. La criminalità in Sicilia diminuita
de11'85 per cento. Da quando l'onorevole
Scelba è Ministro dell'interno non sono più
avv,enuti ,attentati contro le organizzazioni
sindaclali. Vi è la sicurezza dei partiti po~
litici e dei sindacati in Sicilia ». Quattro ti-
toli cubi tali su una pagina intera de « Il Po-
polo ».' Io vorrei leggervi alcuni brani di
quel discorso, ma ciò mi porterebbe lontano.
Mi limiterò solo ad alcune brevi citnzioni.

«Onorevoli senat.ori ~ disse l'onorevole
Scelba ~ la situazione è normale: questa
l,a realtà della Sicilia che una propaganda
che io vorrei chiamare veramente indeco~
rosn cerca di diffamare ». «Il problema del-
l'omertà ~ aggiunse l'onorevole Scelba ~ Ò
comune a tutte le regioni d''Italia»; e, ci~
tando l'onorevole Magrì, affermò che «i
primi a meraviglIarsi del chiasso che 'si fa
a Roma sono i siciliani. Chi se ne nccorge
del fenomeno del banditismo? ». (E c'erano
decine di morti, fra cui decine di carabi-
nieri, di rappresentanti delle Forze den'or~
dine !). «Sì, non sono più avvenuti attentati
contro gli organizzatori sindac1ali, contro i
partiti politici ". ». Dopo quel discorso il
sangue è stato nuovamente versato, invece,
e a decine sono caduti i segretari delle se~
zioni socialiste e comuniste, i segretari del-
le leghe contadine. i sindaci,
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L'onorevole Majoruna della Nicchiara ha
avuto Ja sfacciataggine di sostenere all' As~
semblea regionale che soltanto otto sinda~
calisti sono stati uccisi (come se anche que.
sta cifra di otto fosse una cifra da nulla).
Ma io vi do l'elenco: sono più di 40; ed il
mio elenco è stato fattO' in fretta e non è
certamente completo; ma ve lo do perchè
voi abbiate coscienza di quello che accade
nell'Isola.

Sansone, segretario deUa Camera del la~
varo di Villabate, ucciso; Guarisco, segre~
tario della sezione comunista di Borgetto,
ucciso; Luparello, segretario della sezione
comunista di Ventimiglia, ucciso; Raia, se~
gretario della Camera del lavoro di Castel~
laccio, ucciso; D'Alessandro, segretario del~
la Camera del lavoro di Ficarazzi, ucciso;
Puccia, organizzatore contadino di Ficarazzl,
ucciso; Camilleri, sindaco socialista di Naro,
ucciso; Guarino, sindaco socialista di Fa~
vara, ucciso; Biondi, della Federterra di
Santaninfa, ucciso; Scaccia, della Federter~
l'1adi Alìa, ucciso; Miraglia Accursio, nobi~
lissimo martire, comunista, segretario della
Oamera del lavoro di Sciacca, ucciso; Mac~
chiarelli, di Ficarazzi, ucciso; uccisi sei o
sette di Portella della Ginestra; C'aiola, te~
stimone a oarico per l'assassinio di Portella,
ucciso; Lipuma, dirigente della Cooperativa
agricola di 'Petralia, ucciso; Rizzotto, socia~
lista, segretario della Camera del lavoro di
Corleone, ucciso; Gangelosi, segretario della
Federterra di C'amporeale, ucciso; Severino
Cuccia ucciso; Carnevale Salvatore, segre~
tario della Camera del lavorO' di Sciara, uc~
ciso; Spagnolo, sindaco e dirigente sindacale
di Cattolica Eraclea, ucciso; C'alogero An~
tona, comunista, presidente della Coopera~
tiva agrico,la di RaNanusa, ucciso. Questa è
l,a lista, ed è incompleta. Perchè Majorana
deUa Nicchiara ha minimizzato? Io non vo~
glio credere ehe egli sia un povero di spirito.
Noto piuttosto che tutto il suo discorso ave~
va un certo tono. Ad un certo momento egli
ha detto, ad esempio, una frase che io vo~
glio ripetere qui. Ha detto: «Allo stato at~
tuale è inoauto affermare che vi siano rap~
porti fra gruppi politici e malavita ». N all

ha detto che non è vero che esistano queRti
rapporti, ma ha detto che è «incauto» af~
fermarlo, come se volesse minacciare coloro
che proponevano l-a Commissione d'inchiesta.

Ebbene noi gli rispondiamo qui, dal P-ar~
lamento nazionale, che noi vogliamo essere
incauti, vogliamo la Commissione d'inchIe~
sta, ,vogliamo che SIa fatta luce e che chi deve
pa'gare paghi. N ai sappiamo che i legami
che intercorrono tra mafia e uomini politici
sono i legami che stringono le classi diri~
genti alla mafia, e sappiamo quali sono i
partiti che saranno smascheTtati nella loro
criminale attività.

Che CGsa hanno fa.tto i partiti popolari
nella lotta contro la matfia? Prima di tutto,
ve l'ho detto, hanno pagato con il loro san~
gue, ma non si sono limitati a questo: le
masse popolari siciliane hanno dato CGn la
loro presenza un avvio organizzato alla ri-
forma del costume e al progresso della ci~
viLtà; hanno modirficato le arretrate strutture
economiche cOtntenaci IGtte combattute nelle
campagne, col passaggio di centinaia di mi~
gliaia di ettari dalla tradizionale proprietà
signorile alla nuova proprietà coltivatrice.
Così SGno a'vvenute 'sensibili mo di::ficazioni
nella s,truttura sociale della Sicilia; sonu
stati allontanati, ,espulsi dalla terra, gli in~
termediari parassitan che in certe zone eser~
citano sui conta,dmi e sui braccianti un esoso
sfruttamento economico e un odioso. potere
pomico che costituiva il nerbo della mama.
Non di meno l'incompletezz.a della riforma
agrana e l'accamta resistenza delle vecchie
dassi ad ogm ri,nnovamento in tutti i campi
della v,ita sociale hanno impedito lo sl'a!dica~
mento delle cricche malfiose, il cui potere si
è andato man mano riorganizza.ndo, in forme
diverse, in forme nuove, nelle stesse zone di
riforma, come in tutti gli altri settori della
società e nei principali galngli economici della
Sicilia occidentale, quella Sicilia occidentale
chE' nelle sUe quattro provIncie di Agrigento,
Trapa.ni, Caltanissetta e 'Palermo è il teatro
fondamentale di .questa org,a,nizzazione de~
l1ttuosa.

Vi ho parlato del 19418, del 19,49 e degli
anni immediatamente seguenti. N on vi farò
però la cronistoria di quello che è accaduto
anno per anno. F.acendo un bel salto avanti
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arriverò al 1956 e citerò il discorso d,i una
persona le cui statistiche meritano maggiore
fede di quelle dell'onorevole IScelba. Il Pro~
curatore generale della Corte di ,appello di
Palermo, dOittor M:essina, nel discorso con il
quale inaugurava l'anno giudiziario, diede nel
19516un quadro pau:mso della situazione del-
l'ordine pubblico nella Sicilia occidentale.
Contrariamente a quanto Scelba aveva soste-
nuto i,n quel suo discorso del 1949 che ho
citato (e in cui era, tr,a l'altro, detto che la
crimi,nalità sarebbe 'stalta limitata soltanto
alla provincia di Palermo), il Procuratore
generale della Corte di ,appello affemnò che
la più alta quota di criminalità era data dalla
prov,inci,a di Agrigento, seguita a poca di-
stanza dalla provincia di T'rapani, e poi dalle
provincie di Palermo e di Galta.nissetta. Su
7.700procedimenti penali del 195,5, in ben
5.000casi i giudici non alVevano potuto pro-
cedere perchè non emno ,stati ,trovati gli au-
tori del reato. Si noti bene che dopo il 19.516
il ,Procuratore generale fu invitato dall'alto
(ed io insisto su questo «dall' alto») a Don
dare più dati allarmanti. Ma, se i dati allar-
manti non vennero dati più, la s,ituazione
non per questo mutò, anzi peggiorò. S'ti che
COisail Procuratore generale della Corte di
appello attirò, allora, nel suo discorso, l'atten-
zione ? Notò che quels.tecifre, per preoccu-
panti che fossero, non davano tutto il qua-
dro della situazione e che la situazione reale
era peg~iore. Per quale ra'gione? .onorevoli
colleghi, la mafia ,non si Lascia iruquadrare
dalle statistiche: questo è ciò che M'ajorana
della NicchIara sa beni'ssimo e finge di igno-
rare. [Per quale motivo? IPerchè il delitto di
marfia as,sume normalmente l'aspetto del ~i-
catto e della taglia e non viene di solito de-
nunziato i,n Sicilia. ,Quindi non ,appare nelle
statistiche. La forma mrufiosadella delinquen-
za ha un aspetto capillare lcostante, per cui
non appare nelle tabelLe della criminalità, e
soltanto quando il rapporto di sottomissione
alla malfia, per un motivo o per l'altro, viene
l'otto, appare il dato e'sterno del delitto.

Io vi voglio citare un esempio concreto;
lo voglio citare per i colleghi che non cono-
scono la s,it'Uazione. Prendet'e, per esempio,
il sequestro del barone Agnello, di cui si è
tanto parlato sui giornali e per il quale si

celebra in questI giorni il processo. Ebbene,
la famiglia del barone Agnello, come mi-
gliaia di fiamiglie siciliane, rego},armente ogni
anno pagava il suo 'scotto alla malfia. Questo
era già un rapporto criminale, un delitto che
non appari'va e non potevla es,sere perseguito
e che, quindi, non entrava nelle statistiche.
Accadde ad un cer,to momento che un gruppo
di malfia di un'altra provincia o di un'altra
zona, che non st,av,a ai regolamenti, interven-
ne e, malgrado lo scotto pagato normalmente
dalla famiglia ,A<gnello,rapì il barone Agnel-
lo. lEcco che appare il dato esterno del de-
litto.

'Io ho cita,to il caso del <barone !Agnello non
solo perchè rivela il normale meccanismo de~
littuoso che all'esterno non appiare, ma ,an-
che per mustrare il modo ,in 'cui lavora la
polizia in Sicilia. L'ormai famoso commis-
sarioTandoyè incaricato dell'indagine, ,e cosa
f,a? 18i mette III rapporto con n gruppo di
mafia ,che aveva regolari rapporti con la
famiglia Agnello ed al qua,le la famiglia 'pa-
gav,ala taglia. :Dicea 'costoro: ~<ISo benissi-
moche non siete stati voi; voi ,siete puliti;
ma allora 'chi sono ,gli altri? ,Denunciate gli
altri, che hanno violato la vostra zona di po.
t'ere; ditecichi sono e noi li arresteremo»
Per questastr,ada si arrivò ad arrestare i ra~
pitori ,del barone Agnello.

Ques,ti sono i rapporti «normali» della
polizia con la mafia. 'Questi sono i ra,pporti
che caratterizzano la vita Idegli organi di
polizi,a giudizi aria nella Sicilia occidentale.

C'osì la polizia agisce in ,alcune provincie
(per ,esempio nella provincia di Agrigento,

ma altrettanto può dirsi per Trapani. Galta-
nissetta, 'Palermo). La polizia, cioè, dconosce,
se non de j~tre, almeno de facto, la mafia.
Questa 'è la situazione.

Quando T'andoy fu ucciso, voi sapete bene
che i Tlla!fiosi della provincIa di A'grigento si
riunirono a Gasteltermini e non acc.adde co-
me negli IStati Uniti d'America, Idove, quan~
do si riuniscono, i gangste'ris vengono cir-
condati e presi in una retata. INion accadde
proprio nuna: li laseiarono ~iunire tr,anquil~
lamente perchè i ma:fiosi dovevano togliersi
la responsabilità, come « organizzazione» ma-
fiosa della provincia, di avere ucciso Tan~
day. P,are che ,questi signori si siano impe~



Senato della Repubblica ~ 12894 ~

30 GIUGNO 1960

III Legislatura

270' SEDUTA (an.timeridi.ana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

gnati con la polizia a consegnare (pare ch",
l'abbiano detto loro, anche se non so quale
fede possa pIlestarsi aUe loro parole) morto,
non vivo, il re'sponsabile dell'asslassinio di
Tandoy. Comunque sia, questa riunione ebbe
luogo e la polizia non intervenne. La polizia,
d'altra parte, non accettò la transazione, for~
se perchè, questa volta aveva bisogno del
« vivo» e non del «morto ».

IPerfino l'onorevole I8celba nei suoi discorsi
(invito i signori IdellGov,erno ,a rileggerli) ha
dovuto riconoscere questa situazione di fatto
quando ha detto che ,«nè diri,genti di banca
e di industria, nè grossi proprietari pagano
volentieri ai mafios,i cent,inaia di bigl1etti da
mille », ,ammettendo così l"esistenza di Ull con~
tinuo rapporto .criminale tra classi dirigen~
ti (specialmente i grossi agrari), e l,a mafia;
rapporti ,che la polizia non turba pm"chè non
può efficacemente turbarli, per un duplice
motivo. Uno dei motivi € la paura dei ta~
glie:ggiati, ,che de~iva dal f,atto che non si
sentono garantiti .dagli organi dello Stato. Il
secondo motivo, il più potente, è l'intromis~
sione delle fo,rze 'politiche che proteggono
questa organizzazione deUnquenziale, per cui
la s,tragrande maggior,anza dei taglieggiati
non osa parlare.

Nel 'corso delle paslsate polemiche che
avemmo alla Camera su tale questione, lo
ono,revole I8cellba disse che «la mafia trova
protezione in sfere molto elevate che eSlsa
protegge ,a sua volta ». iNoi a:Jlferrammo con
tutte e due le mani questa Idkhiarazione del~
l'onoJ:1evole I8celba e gli dicemmo: colpitele,
queste sfere molto el.evate; voi le potete fa~
cilmente individuare perohè ogni uomo della
strada in Sicilia 'sa quali queste sfeJ:1esi,ano.
La verità è ohe successivamente nulla è sta~
to fatto per colplre queste sfere perchè esse
coincidono, più o meno, nella Sicilia occiden~
tale, coi circoli dirigenti della Democrazia
Cristi>ana. n caso La Loggia~ Tandoy getta,
appunto, una luce si,nistra, imp,rovvisa, 'su
que,'Sta realtà.

Oggi questo legame è stato messo dram~
matkamente in luce, ma siamo ancora lon~
tanidall'avere fatto tutta la luce che noi
domandIamo.

,Riassumo, sulla mafia, ,dicendo ohe si trat~
ta di un'organizzazione che, novantanove vol~

te su cento, per i motivi che ho detto, sfug~
ge al Codice penale, e sfugge perchè gOÙL'
della protezione politica di alte personalità,
di uommi politici siciliani; costoro sono ami~
ci personali di deputati, di senatori e tal~
volta di membri del Governo.

Questa è la realtà! goco perchè nella Si~
cilia occidentale fiorisce l'industria del de~
litto!

Vi 'è un proverbio americano che dice:
Crime does not pa.y, cioè che il delitto non
rende, perchè nove volte su dieci si viene ar~
restati e si sconta la pena. ,Ma ,in Skilia ac~
cade il contrario: nove volte su dieci non si
VIene ar.restati, il dehtto ha un',alta prote~
zione politica, quindi l'industria del delitto
re,nde, nelle zone della Sicilia occidentale, do~

ve la «mafia» aJligna. .cosi si stabilisce un
rapporto compl.esso, tra organizz,az,io.ni de~
linquenziali, classi dirigenti e uomini politici.

Sono numerosi i paesi delle provincie della
Sicilia occidentale (particolarmente della
provincia di A.grigento) in cui la mafia è, po~
tremmo dire, scoperbmentealla direzione
della cosa pubblica.

Non voglio abusare a lungo della cortesi,a
dei colleghi e, quindi, mi soffe.rmerò su due
soli ca1si, su cui hanno particolarmente con-
centrato la loro attenzione i giornali, casi
ve~amente caJ:~atteristici.Mi rif.erisco al caso
dell'assassinio del sindaco di Alessandria
della Rocca, E:raclide Giglia, uomo di mafia
colpita dalla polizia nel passato, inviato al
confino. iQuest'uomo non sloltanto divenne
sindaco ma fu incluso nelle l,iste della Demo~
crazia Crisltiana vel' ,le elezioni regionali del
},95'1. (Interruzion.e del senatore Gram,egna).
E in quel momento venne ucciso. Faceva parte
di un determinato gruppo, 0he bceva capo
a determinati parloo11'entari. 'Queste cose so~
nastate 'Scritte sui giornali e sono note a
tutti. I due gruppi che si contendonO' il po~
tere neUa provincia di Agrig.ento sono capi~
tanab l'uno dai ,La (LoggIa, l'altro da Di Leo
e Giglia. Tutti i giornali ne parlano; non c'è
mativo per ,cui anche noi nan dobbiamo par~

.larne in questa sede. Aivvenuto il delitto, fu
ll1viato il solito commissario Tandoy per
cerca~e il respons,abHe, e glielo fecero tro~
vare, questa responsabile, morto: cinque mi~
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nuti prima del ,lento e tardo arrivo della po~
lizia. Era stato ucciso.

Così l'indagine venne archiviata ed i man~
danti, i ,responsabili in alto no.n furano indi~
viduati.

Il giornale « L'Unità» scrisse in proposito
che la voce popolare indicava «come man~
dante un ,personaggIo di gra.nde rilievo che
oggi siede tra i membri del Governo regio~
naIe ». 'E1ra, questa, un',allusiane scopertis~
sima, ma nessuna 'querela venne al nostro
giornale.

E veniamo ora ad un altro caso, vera~
mente c1.amoroso, di cui tutti i giornali han~
no parlata: il ca'so dell'uccisio.ne di Vita M:On~
taperto.

Onorevoli coUeghi, la f,amiglia :Montape,rto
è hen conosciuta e la sua situazione è nota
anche alle pietre: Il vecchio e i tre figli
8!ppartengona ad una famiglia 'potenUssima,
di ma'fia, che faceva parte della banda ,gfer~
razza, implicata nan in uno, due o tre, ma
in ,decine di omicidi. In questa famiglia c'è
un condannato per assassinio e tre membri di
essa sono stati assasslinati a ,loro volta per
vendetta o per regoLamento di eonti. LPro~
pria in questa famiglia, senatare Angelini

~ mi s,piace che sia lei, ora, a ra:ppresenta~
re il Governa ~ proprio in questa famiglia
dovevate soegliere il Segretario provinCÌiale
della Democrazia Cri,sti,ana di AgrIgento?
(Commenti).

D O N I N I (rivolto al ministro Angc~
lt'n~). Lei non c'entra: gli amici della mafia
OggI non sono venuti.

BER T I. Ebbene, nel momento 111CU,
d si preparava alle elezioni e si parlava
dell'mclusione in lista per l'elezione a de~
putato nazionale di Vita Montaperto (e se
fosse stato incluso in lista sarebbe stato sen~
z'altro eletto, ve lo -assicuro), mentre egli
tronsitava in macchina con due colleghI del
Parlamento nazionale, l'onorevole Di Leo (

l'onorevole Giglia, e con una quarta persona,
fu fermato, fu messo facCÌ'a a terra insiemè
agli altri; un colpo partì, non si sa come, e
Montaperto fu ucciso.

Lasciamo andare la querela che l'onorevo~
le Di Leo ha presentato nei confronti de
« L'Unità»: incauta querela perchè, per
esempio, un altro giornale democristiano ài
Catania, «La Sicilia », che è ispirato dallo
onorevole Scelba, ha scritto molto dI pIÙ de
« L'Unità» ed ha praticamente -accusato qU2i
due parlamentari di essere immischiati m
quella faccenda, essendo avversari della fa~
zione di Montaperto, che era l'uomo di La
Loggia. Ma. rIpeta, lasciamo andare questo.
Su un'altra questione voglio attIrare l'atten~
zione del P,arlamento, del Presidente della no~
stm Assemblea e del Governo.

Sono ormai dodIci anni che noi invItiamo
a parlare questi signori, che, a torto o a ra~
glOne, sono accusati di essere complici di q'Uc~
sti delitti e di capitanare queste due opposte
bande che mfestano 1.a provincia di Agri.-
gento; in questi dodici anni io ho preso la
parola molte volte su questo argomento ~~

fino alla scorsa legislatura nell'altro ramo
del Parlamento ~ per invit,are questi si~

gnori ad alzarsi dai banchi e a dire qualcosa,
loro che erano lì mentre accadeva il delitto.
Ma mai l-a parola mafia è uscita dalla loro
bocca. E li abbiamo invItati in tutti i modI:
io sulle piazze ho detto tutto quello che si
doveva dire, anche quando La Loggia era
Presidente della Regione siciliana. Ho detto
tra l'altro che mi sarei vergognato, come
capo del Governo siciliano, di arrivare ai co~
mizi, così come La Loggia arrivava, con
trenta macchine piene dI facce patibolari; e
qui c'è Il senatore Molinari che può testimo~
mare sulla veridicItà di q.uanto affermo.

Perchè dunque costoro non parlano? Per~
chè non si pronunciano a favare o contro la
C'ammissIOne di mchiesta? Perchè non mo~
tivano la loro posizIOne? È una situazione
seda, tragica, sulla quale dobbIamo richia~
mare l'attenzione di tutta l'opinione pubblica
italiana.

E riassumo. La mafia è una rete intrica~
tissima di rapporti personali >alquali, per un
motivo o per l'altro, alcuni sono interessati.
Sono mteressati all'assistenza di una poli~
ZIa privata di tipo delinquenziale, che tutela
beni e persone, t'UteJ,a e sfrutta imponendo
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un esoso compenso come congruo canone di
assicurazione. Nella minaccia, nel ricatto vi
è la promessa della tutela; nella tutela resta~
no impliciti la minacda e il ricatto. Chi è in
questa rete difficilmente vi sfugge. Vi è una
mafia «attiva» composta di elementi che
hanno la lupara facile, che sono nelle prime
linee, e vi è una mafi,a « passiva », costItui~
ta da famiglie ar,rivate alla ricchezza e al
potere politico, da poco o da molto tempo,
attraverso la mafia attiva e che ora sono co~
strette a rimanere In quel cerchio. Così que~
sta piovra succhia il sangue della Sìcilia.

La forza deUa mafia è nelle interferenze
politiche, nel gioco delle forze sociali. Il fon-
do conservatore della ma,fia è perfettamente
omogeneo col fondo conservatore delle cla.s~
si dirigenti sicilIane. Ed appunto perCIò dalla
mafia, come fenomeno soÒale, restano immu~
ni gli operai dell'industria, gli artigiani, j]

ceto impiegatizio, i bracci1anti, i lavoratori
(a meno che non siano comprati per fame e
diso(;cupazione), mentre in mpporto imme-
diato e mediato con la mafia sono i grandi ~
tnedi agrari (vIttime, anche loro, qualche
volta) e poi gli intermediari, i campieri, i sen~
sali, eocetera. 'La madia domina anche in al~
cune città della Sicilia occidentale. Vi è una
mafia dei mercati, una mafia dei giardini,
che regola l'elargizione delle acque, una ma-
fia delle bonifiche, dei consorzi agrari, una
mafi1a delle miniere e persino del Cantier~
navale, una mafia per la concessione dei posti
nei pubblici uffici e così vi<a.

Ma è possibile continuare di questo pa8so?
La mafia non è la Sicilia: il popolo siciliano
è un popolo laborIOso ed onesto. Il contadino
si alza alle 4 del mattino per and<arsi a gua-
dagnare col suo sudore un tozzo di pane ed
è lo specchIO dell'onestà. La mafia è data da

'Una minoranz-a di delinquenti che non devono
dIsonorare la SIcilia e da profittato l'i di que':
sti delinquenti, da determinati gruppi poli~
tici, che non si fanno scrupolo di usarli pe~>
la ,loro sete di dominio.

Quali sono gli aspetti politici che la mafia
assume?

Nel pass.ato la mafia era separatist,a, libe~
l'aIe, monarchic,a e, in parte, anche democri~

stiana. Nel 1949 una rivista molto serIa
della DemocrazIa Cristiana ~ alludo a

« Cronache sociali », la rivista diretta dall'al~
lara onorevole Dossetti ~ pubblicò uno stu~
dio obiettivo sulla mafia, (che invito i signo:cl
del Governo a rileggere), e riconobbe che esi~
steva un rapporto di alleanze e di simpatie
tra alcuni uomimdeUa destra e deUa Demo~
crazia Cristiana con la mafia in Sicilia: ]r)

scrisse in tutte lettere. Da allora in poi questo
rapporto non solo non è divenuto più limi~
iuta ma si è molto allargato. Allora la riVIi'>ta
democristIana dI Dossetti, in quanto alle si~
nistre, constatava che la mafia è sempre sta~
ta in «urto drammatico» con le sinistre.
Che cosa c'è oggi di diverso dal modo in cui
Ia rivista di Dossetti poneva la questione nel
19419? Arllora l'accusa di collusione con la
mafia era diretta da Dossetti a « taluni par~
lamentari siciUani» dotati ~ egli scriveva

~ di « un cinismo senza limiti» (e si riferiva

ai parlamentari della destra e della Democra~
zia Cristiana). Ma oggi non si può più par~
lare, per quanto concerne la Sicilia occiden~
tale, di «taluni parlamentari ». Oggi, fatte
rare eccezioni ~ ed io voglio farle, queste ec~

cezioni ~ la Democrazi,a Cristiana nelle
provincie della Sicilia occidentale è divenuta
il partito della mafia, il partito dietro cui si
nasconde la mwfila nelle contese elettorali.

Questa è la situazIOne. E ne volete la pro~
va? Limiterò questa prova alla provincia di
Agrigento. Vi faccio notare che nella pro-
vincia di Agrigento i deputati democristia~
ni non mafiosi sono stati l'uno dopo l'altro
trombati, sono usciti fuori della vita politica ~
al loro posto sono venutI uomini che vantano
amici dalla lupara facile. Prendete il caso di
una persona onesta, di un dirigente democri~
stiano per il quale ho sempre avuto stima e
rispetto, e possiamo dire che si tratta di una
stima e di un rispetto reciproci; alludo allo
onorevole Gaspare Ambrosini, professore di
diritto costituzionale aH'Università di Roma,
ex Presidente della Commissione degli esteri
della Camera dei deputati, oggi giudice de1b
Corte costituzionale, senza dubbio dal p'Unto
di vista inteUettuale e morale la figura più
in vista della provincia: tromhato. E da chi?
Io ricordo ,che, quando cadde l'onorevole Am~
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brosini, io, che per Hltri motivi avevo avuto
occasione di incontrarmi con l'allora Presiden~
te del Consiglio Alcide De Gasperi, mi sentii
rivolgere da lui questa domanda: « Che elet~
torato strnno avete in provincia di Agngen~
to! Perchè non hanno el'etto Ambrosini? ».
<,Onorevole PresIdente del ConsIglio ~ ri~

sposi io ~ faccia la Commissione d'inchiesb
sulla mafi,a e 10 saprà ».

E cito un nItro parlamentare che faceva
coppia con Ambrosmi perchè si teneva sepa~
rata daglI altri, l'onorevole Adonnino, anche
lui brava persona: ugualmente trombato. Per
quanto riguarda il Senato, ricordate il sena~
tore Sammartino? N on lo abbiamo più tra
nOI. Andate a vedere chi è che ha avuto in
abbondanza i voti dI preferenza nelle pro~
vincie di Palermo, dI Trapani, dI Agiigento
e VI .accorgerete come può venir f'ilori una de~
terminata classe politica e con quali ap~
poggi.

Certe volte addirittura si presentano epi~
sodi farseschi, se si può parlare di farsa in
questa tr,agedia. Prendete il caso di una per~
sona, che non mi sento di poter aff,ermare ehe
abbia dei legami organici con la mafia, l'onore~
vole Borsellino, chirurgo di Agrigento,anche
lui recentemente trombato, dopo aver f,atto
parte per dieci anni della Camera dei depu~
tati. Egli viveva un po' .al di fuori deUa vita
politica. Accadde che il Vescovo di Agri~
gento, Peruzzo, in una sua visita aìconvento
di Santo Stefano di Qui1squina, si buscò due
fucilate da parte di un monaco. Ferito, tra~
sportato all'ospedale, dI cui em chirurgo Il
Borsellmo, messo sul tavolo opNatOrlO, si
raccomandò certamente a DIO, ma assaI di più
al chirurgo, promettendogli: «Se mi salvi, 'ci
faccio deputato ». Fu così che venne eletto
l'onorevole Borse.JJmo. La sua carriera dI de~
putato durò dieci .anni fino a quando due
f'uciJate, sparate in segno di avvertImenLo,
non ricordo se sullo stradale di Ribera o di
Cattolica, non posero termine alla sua atti.
vità politica.

Questa è la sItuazione. Ed è tale da quan~
do io ero ragazzo. ;10 non sono nativo della
Sicili&-, ma vi sono andato ragazzo, seguen~
do mio padre. A diciott'anni, come Iscrit~
to al Partito socialista, lì ho combattuto ed

ho visto cadere accanto a me alcuni dei mi~
gliori dirigenti del movimento operaIO. Io
ero segretario della Federazione di Palermo;
per me non sprecarono il piombo, data la rtmt
giovane età, ma gli altri due membri della
segreteria fi'nirono assassinati: Nicola Alon-
gi e Giovan111 Orcel, zio dell'ora defunto di-
rettore della Cassa per il Mezzogiorno. Io
queste cose le ricordo, quindi, fin dalla mi.9,
adolescenza.

Prend"'te il caso Tandoy. Voglio fermarmi
su dI esso. Non è un caso isolato: è un fatto
comune che i funzionari dI polIzIa si servano
delle cricche politiche e mafiose della pro~
vincia. Tandoy, che proveniva dalle Puglie.
iniziò la s'ua carriera come un galantuomo.
Vice commissario, nel 1947 fu uno di coloro
che portarono a termine l'inchiestasull'as~
sassinio del segretario della Camera del la~
varo di Sciacca e, insieme al commissario
Zingone e al maresciallo dei carabinieri Gal-
hano, arrestò i responsabili: Curreri Calo~
gero da Sciacca, Marciante Pellegrino da
Caltnnissetta, Di Stefano Garmelo da Fava-
ra, Sabella Antonino e Segreto Francesco da
Sciacca, nonchè i mandanti: grossi feuda-
tari che avevano pagato un mIlione perchè
fosse assassinato il segretario della C'amera
del lavoro del mio collegio di Sciacca, Accur-
sia MiragUa. Il Curreri e il Marciante con-
fessarono tutto, indicarono anche le armi,
le due pistole mitragliatrici delle quali si
erano serviti per compiere il delitto. I re~
sponsabili del delitto arrestati: grande scan-
dalo. La mafia SI mobilitò m tutta la pro~
vinci a ; si mobIlitarono pesanti influenze po~
litiche, e sapete cosa successe? Che il vice~
.commissario di Pubblica Sicurezza Tandoy
fu messo sotto processo insieme ,al commis-
sario Zingone e al maresciallo dei carabinje~
ri, perchè accusati di aver estorto quelle
\?onfessioni con sevizie; confessioni che erano
state, poi, confermate. come mi dice il colle~
ga senatore avvocato Caruso, di fronte al
giudice istruttore. Il povero 'Commissario
Zingone fu trasferito in Sarde'gna e morì dal
dolore, ma il processo si fece e il vice~com~
missario Tandoy, il commissario Zingonp e i]
maresciallo dei carabinieri vennero assoW
per non aver commesso il fatto. Quindi le
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sevizie non c'erano state, quindi le confes.
sioni erano valide, quindi quella gente che
aveva confesslato doveva essere arrestata!
Non è stata arrestata mai. Sono tredici anni
che noi senza interruzione facciamo riunio~
ni e comizi e chiediamo che il processo venga
riaperto; e sapete qual'è stata l'ultima ri~
sposta della Magistratura, a (firma del gi'udi-
ce Tumminello? .L'avvocato Giuseppe Grillo,
di Agrigento, per incarico dei congiunti del
Miraglia, ucciso, chiede al giudice istruttore
Tumminello copia del processo. Il giudice
istruttore risponde con un rifiuto. L'avvocato
chiede il motivo del rifiuto. La motivazIOne
è questa: «Il giudice istruttore, vista la
istanza, ha ritenuto che non appare oppor-
tuno autorizzare il rilascio delle copie dei due
processi di cui all'isbanza in quanto tuttora
è possibile la riapertura dell'istruzione ». Ma
sono passati tredici anni, ripeto: tredIci
anni. (Commenti daUa sinistra).

Io ho voluto citare questi fatti Iper narrarvi
l'inizio della 'carriera del commissarIO Tan-
day. E torniamo a Tandoy. Dopo aver ri~
schiato lui stesso la galera per aver messo
dentro dei delinquenti mafiosi, Tandoy crupì
che, se voleva far carriera in provincia dI
Agrigento, di delinquenti non ne doveva ar-
restare più, ma doveva mettersi d'accordo con
certe personalità politiche che li proteggono.
E cambiò sistema: incaricato di indagare su
quasi tutti i !gravi delitti politici avvenuti
nella provincia, con i quali gli uomini di una
determinata fazione democristiana lIquida-
vano gli altri a colpi di lupara, Tandoy nO'1
trovò mai j responsabili, archiviò sempre
tutte le pratiche ed accumulò, pare, un volu-
minoso dossier che gli costò la vita. L'esi~
stenza di quel doss?:errgli servì per far car~
nera, per arrivare fino al trasferimento .1
Roma. E la congiura del silenzio e della com~
phcità fra polizia, mafia e capi polItid sa-
rebbe continuata se, nel corrotto ambIente
delle classi dirigenti politiche agrigentine, la
stessa moglie di Tandoy, Leila Matta, non
fosse stata trascinata in una torbida storia,
sulla quale non mi voglio soffermare perchè
è attualmente oggetto di istruttoria, e strap-
pata all'affetto del marito. Da una parte e dal~
l'altra le minacce; infine i colpi di rivoltella

che hanno troncato la vIta del commissario
Tandoy. Gosì la parabola era ccmpiuta, dal
principio alla fine, dal processo Miraglia al
delitto di Agrigento! Così è quando si entra
nel gioco interno della ma,fia: o si sta al1e
sue regole o presto o tardi si VIene pagati
con quella moneta.

A questo punto, signori del Governo (il M,.
nistro dell'interno è impegnato per i fatti di
Genova: io mi rivolgo al Sottosegretario ono-
revole Bisori, qui presente) io ho il diritto di
parmi certe domande e parlerò chiaro, chia~
rissimo.

Che cosa è questa Q'uestura di AgrÌ'gento?
Lo sapete voi che cosa è? Li .conoscete que-
sti uomini? Se non li conoscet,e, indagate su
di essi. È una Questura dalla cui cassaforte
vengono rubati ,6 milioni e mezzo. iÈJ 'Una
Questura, quindi, in cui vi sono, in ogni caso,
dei ladri. È una Questura in cui aleuni fun-
zionari, tra cui lo stesso Tandoy, hanno 'Un
altissimo livello di vita, fanno parte della
noblesse, comprano ,a,ppartamenti. terre, pos-
seggono automobili ,«140.0 », vivono al di so-
pra dei 101''0m\ezzi. È, una Questura i cui
funzionari, onorevole Bisori, sono inamovi-
bili e, si noti hene (noti le cose che dico),
sono tutti, o quasi tutti, o di AgÒgento o
legati per matrimonio a familglie agrigenti~
ne e della provincia, spesso famIglie che
hanno determinati rapporti con la marfia lo~
oale. La regola è questa: se tu sei ac'cetto a
questi 'gruppi mafiosi, legati alle alte sfere
politiche, resti ad Agrilgento, se no te ne
vaI. N on fu trasf.erito da A,grigento l'onesto
e inflessibile maJg1giore dei carabinieri Gan~
dida, autore del libro « Questa mafia»? AIVt::~
va 'attaccato .la malfia? Via da Algrigento. E
potrei fare il nome di altri 'ufficiali dei ca-
rabinieri tra's:feriti per torbide interfel'enze.

Vorrei dire all'onorevole Bisori (la gente
che mi conosce lo sa) che io non ho illessun
motivo di urto personale con la Questura di
Aigrigento. Debbo dire che non ho mai avu~
to da lament'armi personalmente di quei fun~
zionari, che sono stati estremamente gentili
con me. Forse io sono Ulno dei pochi parla~
mentari che non ha autorizzazioni a proce~
dere. .Q'uindi io nOTIho avuto mai da doler~
mi deUa Questura di A,grigento e personal~
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mente non ho avuto questioni od urti con
nessuno. Ma qUl porto nna questione che è
politlea, moraIe e di costume. Il Questore
dJ A'grigento io nOn lo conosco molto bene,
ma so di Iui alcune cose. Innanzitutto di do~
ve è? È della provmcia di Agri,gento, di
Montevago, un paese che eonfinacon la pro~
vincia di Trapani, un paese di mafi,a. Questo
Questore ha sposato a Santa Margherita
Belice (Agrig;ento), paese dove avvenlgono,
purtroppo, troPPI delitti nOn scoperti. Da
dove viene questo Q'uestore di Agrigento?
Dove ha studiato? Viene daI seminario di
Agrigento. Finito il seminario, era incerto
se fare il poliziotto o il sacerdote, ma non
sceIse nessuna delle due carriere, e decise

di dedicarsi alla vita politica. Si presentò,
dunque, candidato alle elezioni provinciali
del 1921 e fu eletto per la zona Montevago~
Santa Margherita. Ora essere stato eletto
nel 1921 in quella z,ona si,gni,fica essere stato
eletto da quei c,eti, da quei gruppi deh~rmi~
nati di ,cui ho parlato. Potrà trattarsi di
un'ottima persona, ma questi sono i suoi
l,e,gami, i profondi legami di nascit,a e di
famiglia, e come volete che costui non ab~
bia le mani incatenate, nella mi,gliore delle
ipotesi?

Prendete i1 commissario Tandoy. N on era
di Agrigento, veniva dalle Puglie; per dodi~
r;i anni rimase ad Agrigp,nto, sipos,ato con la

Leila Matta, figlia di un vice questore di
Raffadali, 'paese della provineia di A'gri~
gento. La Matta, moglie del commissario
Tandoy, è parenteac.quisita di 'un noto eapo
mafia, di un gangste1' americano, es'pulso
dall' America, N kk Gentile, persona celebre
pel~chè citata nel libro del senatore Kefa.u~

vel' sull'inchiesta sulla maIavita negli Stati
Uniti: personaggio famoso che da Palermo
interviene nelle faccende dell'agrigentino;e
dico.no perifino che, aHorquando cadde il Go~
verno Milazzo, eogli era all'Hotel des Palmes
a cerear'e di val'are una nuova combinazione
politica, perchèè un 'uomo che ha delle i'l1~
fluenze in certe sfere. Altro parente della
Matta, cioè suo cugino, è l'onorevole Bo,n~

figlio, che è uno dei capi politici della fa~
zione democristiana avversa all'onorevole La
Loggia. Tandoy, quindi" che ad Agrigento

avrebbe dovuto indagar'e e coIpire, era lega~
to con vincoli innum'2l'€voli di 'parentela e
di amicizia alla ma,fia ed a certe personalità
politiche che dalla mafia eranoprotett.e, del~
l'un gruppo € f.orse anche dell'altro, sebbe~
ne egli appartenesse soprattutto ad un grn])~
po. Ecco perchè, quando succedeva un de~
litto a sfondo, poli,tico in provincia di Agri~
gentoe qualche dirigente della Democrazia
Cristiana e,adeva 'sotto i colpi di lupara, an~
dava Tandoy a fare l'mchiesta, e non trova~
va niente,ed eccoperchè i responsabili di
tali dehtti non .sono mai ,stati arrestati.

Ma, ono:r,evole ISottosegretal'io, il questore
Montdeone ed il commissario Tandoy non so~
no i soli inamovibili della Questura di Agri~
gento. Sa lei che il Capo di Gabinetto del
Questore da sedici anni sta ad Agrigento?
Forse non ci sono altri casi simili nell' AItl1~
ministrazione stataIe. S.arà un galantuomo
(non ho il pIacere di conoscerlo), ma è certo
che lì i figli crescono e si sposano, che lì
si contra'g1go,no amicizie tra famJglie. Come
volete che questa Igente possa es€rcita~e un
controllo su queste potentissime o:rganizza~
zioni deli>nquenzi1ali che hanno appoggi nei
circoli dirigenti più alti della VJta politica
della Democrazia Oristiana?

Quello che noi vi domandiamo, onorevoli
signori del Governo, è di fare piazza pulita
nella Questura di A'gri'gento, non solo, ma di
g'uardare anche a tutta la ,situazione degli or~
gani inquirentie giudizi ari della provincia.

V,aglio esprimermi co,n ,grandissimo ri~
spetto nei confronti dei magistrati 3Jgrigen~
tini, ma voglio parlare anche di loro, ed ho
pienamente diritto di farlo e perchè questa
è l'alta prerogativa del Parlamento e perchè
mi richiamo a un documento che Iproviene
da un altissimo ma'gistrato. Mi riferisco al
disco~so inaugumle dell'anno giudiziario
pronunciato dal ProC'uratore g,enerale pres~
so la >Co,rte d'appello di Palermo nel 1954,

discorso in cui si denunciavano co,n parole
roventi le pressioni ,che continuamente ven~
gonoesercitate sui magistrati da alte r~l'~
sOl1'alità ,politiche appartenenti ai partiti go~
vernativi, per impedire, per devi.are il corso
della ,giustizia. Ma l'avete letto voi questo
discorso ed avete 'preso k~ misure necessa.
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rie? N'O, non le av,ete prese perchè (ripeto
che desidero esprimermi eon la mass;ma de.
ferenza verso la Magistratura ma non pos~
so fare a meno di notare questo) il PrOl;'ll~
ratore della Repubblica attualmente ad Agri~
gento, dottor Ferrotti, che è uno di coloro
che indrugano sull'aff,are Tandoy, non solo è
agri,gentino, ma proviene da un paese,
Alessandria della Rocca, in cui la mafia è
diffusissima, un paese il cui Sindaco demo~
cristiano fu ucciso, come vi ho detto, in un
conflitto politico~delinquenziale fra ,gruppi
malfiosi.

Il suo predecessore era .schembri, anche lui
di un paese della provincia di Agrigento,
Siculiana, in cui esi,stono influenze mafiose.

Il presidente del Tribunale di A'grigento,
dottor ICastr'Onovo, ora andato in pensione,
ma dopo essere stato lì quindici anni, era
a'nch'egli agrigentino.

Ma ,come volete, anche se si tratta di per~
sone onestissime, che costoro poss,ano fare
giustizia, possano avere le mani libere in
una situazione come 'questa, i'n cui la lotta
tra le fazioni imperversa a col'pi di ill1iOSchet~
to, quando essi ,sono legati, attraverso le
famiglie, per cento e cento motivi, all'am~
biente agrÌtgentino e s'ano sottoposti a pres~
sioni 'continue? Perchè non prendete le mi~
sure che l'ordinamento della giustizia, che lo
ordinamento dello Stato in simili casi pre~
saive?

E poichè voglio dir tutto, dall'a alla zeta,
debbo a'ggiungere che a questa situazione
non sfugge nemmeno il clero. So che il ve~
scovo Peruzzo ha tenuto giorni fa una riu~
nione a Sdacca, della quale ho già parlato
pubblicamente in Un comizio. Se si fosse
trattato di una riunicone di 'ecclesiastici, co~
me è nel diritto del Vescovo di fare, se quest:
ecclesiastici ,si fossero occupati di questioni
spirituali, non ne parleI'ei, certo, qui. Ma
non vorrei, in tempo di mi'crofoni e di ma~
gnetof'Ùni, 0he nel corso della CalTIipagnaelet~
torale venisse fuori il resoconto stenogr3lfico
di quella riunione perchè, se venis,se fuori,
ne sentiremmo delle belle, gliela posso as~
sicurare, onoI'evole Sottosegr,etario Bisori.

In questa riuni'Ùne tre sono stati gli ar~
gomenti discussi. Primo ar,gomento: distrar~

re l'attenzione dalle questioni scottanti,
Tandoy, delitti, mafia e così via. Si disse di
stender,ci un velo sopra. Come secondo argo~
mento, il Vescovo ha domandato ai parroci
di ogni paese quali fossero le loro IpI'evisio~
ni s'ulI'andamento delle elezioni ,[Vmministra~
tive; qua'si tutti hanno risposto che la que~
stione era di sa>pere 'come sarebbe avvenuta
la composizione delle liste. Le annuncio,
onorevole Bisori, anche se questo le farà
dispiac,ere, che, proprio nel distretto di
Sciacca, ritengo ,perderete non solo la gran~
de mruggioranza dei IComuni, ma forse la lo~
ro totalità, perchèsaranno tutti conquistati
dalle sinistre. L'indilgnazione pubblica è tal~
mente grande che si può facilmente imma~
gi,nare come il popolo l'e3lgirà. .si è detto
in questa riunione di eC'clesiastici che la De~
mocrazia Cristiana è divi'sa e che, soprattut~
to, è divisa la ma>fia.C'Ùsì si è detto; se non
mettiamo d'accordo i 'gruppi in contrasto)
cosa succederà ?Quindi la direttiva è stab,
non di combattere le organizzazioni mafiose,
ma di metterle d'accordo.

Il terzo punto in di'scussione ~ devo dirlo

ai colleghi che mi sono accanto ~~ riguarda~

va i socialisti. In questa riunione con i par~
roci, il Vescovo ha detto che ha fatto beni'
il Vescovo di B.ari a trattare il senatore Pa~
palia così come lo ha trattato; ed ha invitato
a seguire lo ste'sso modo di agire. Infatti, e,gli
h:adetto, se si comincia a pensare che i co~
munisti devono ,essere messi al bando, ma
che 'per i soci,alisti la cosa è diversa, ci si
potrebbe trovare in una situazione perico~
losa: iperciò bisogna tenere lontani i socia~
listi, allontana,rli dalle funzioni ,e s'Ùlo quan~
do verranno in ginocchio alla .porta della
chiesa potr.anno essere accolti. Però al tem~
po stesso, ha aggiunto il Vescovo, la sola
speran7Ja ,che abbiamo, nella situazione at~
tuale, sta nel ,c,ercar,e di dividere i socialisti
dai comunisti. (ln.t:erruzione del relatore, se~
natorc Zampieri).

Non voglio trattare ora la questione dei
rapporti tra Chiesa e Sta:to perchè ne parle~
ràpoi il collega Pastore, ma voglio dire che
anch€ il clero entra, quindi, in questa rete,
ed è noto che il Vescovo di Algrigento ap-
poggiava I.a fazione capitanata dall'onoyevo-
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le Di Le,o nelle elezioni regionali del 1955,
ma poi dovette piegare la testa di fronte al~
l'imposizione del cardinale Ruffini, che allo
ultiIDjo momento lo indusse a sastenere inv~~
ce la 'posizione di La Loggia.

Del .resto, forse che il cardinale Ruffini
nO'n si è battuto all'ultimo sangue per La
Laggia, nella torrida estate del 1958, per
iar sì che, malgrado il voto contrario della
Assemblea Regionale, La Loggia si rirfiutas~
se di lasciare la presidenza della Regione?
Come si spiega il fatta? Rluffini è un uomO'
di destra. Conos-cete la sua intervista su «H
MessaggerO' »; .convutte le smentite che vo~
lete, tutti .sannoche è stata realmente fat~
ta: Ruffini è un uomO'del « pentagonO' » vati~
cano, un u,omo di destra, sulla linea del
cardinale Ottaviani.Perchè, dunque, .appog~
gia L'a LQggia, il quale oggi vonebbe pre~
,sentarsi, lui, uom:o dei monopoli, come sini~
strorso? Ho sentito persino parlare di fan~
fanismo a p~QlPosito di La Loggia, ma credo
che siano false eti.chette. Ruffini appaggia La
Loggia perchè il nipot'e di Ruffini ha sposato
la .fi'glia di (La Log,gia, del Presidente del!a
Regione siciliana. Spos.alizi tra case regnan~
ti. Ri>Cordate? Vittorio Emanuele II sposò
la figlia Clotilde con Girolamo Buonaparte
alla vigilia di IPlombières.

Quindi la famiglia è interessata diretta~
mente, iquali che siano gli eventi, ad appog~
giare La Loggia.

G 1 A N Q U I N T O . ,Questo è il cOStl]..
:me democratico!

B g RT I. Alcuni mi dicevano: «Ma
tu vuoi dire tutto, proprio tutto? Vuoi par~
la re male di La Laggia? Guarda che ;n

ques-to momento (il passato lasciamolo an~
dare) La Loggia è una figura di sini.stra nel~
la Democrazia Cristiana ». Ebbene, colleghi,
io vi rispondo che nan so se La Loggia Sia
una figura di sinistra; quel che S'J certa~
mente è che è una 'sinistra .figura, e perciò

io dico tutto quello .che c'è da dire. Io ri~
spetto non soltanto la sinistra ma anche la
destra di qualsiasi :partito, quando p')ggia su
princìpi e li ,difende; ma quando ci si appoggia
su organizzazioni delinquenziali e su sistemi

,come quelli che ho denunciato, mi rilfiuto di da~
re una definizione politica a 'uomini del ge~
nere. Mi vi.ene in mente ora un J1crsonag,gio
della letteratura russa, mi sembra eli Gogo!.
Un povero di spirito, malato, se ne stava
sempre cupo ed accigliato, e .gli l'lmici gli
dicevano: «Colombella» ~ è una espres~

sione russa ~ «perchè te ne stai sempLe
cupo ed accigliato? » E lui rispondev:t: « So~
no anni che sofflro e che .penso, mel ancara
non sono riuscito a capire qual'è la mia de~
stra e qual'è la mia sinistra ».

La verità è che quandO' si sa che questo è
il quadro della classe dirigente democristia~
na siciliana, si comprende il valore politico
della ribellione del cristianosocia.li,della
frattum di Milazzo, quel valore politico che
taluno non ha compresa nè qui nè in Si~
cilia.

La gravità di quanto vado es,ponendo,
onorev,oli colleghi, non è soltantO' nei fatti
delittuosi. Se è vero quanto tutti i giornali
hannO' pubblicato nel corso delle indagini
sul c,aso Tandoy uno degli indiziati, un si~
cario, certo Calacione, una delle spalle a
« spaddazze », come si dice in siciliano, del~
l'onorevole La Loggia, interrogato dal giu~
dice istruttore, aVllebbe risposto: «Vlossia
sbaglia porta; nulla di male mi ordinò il
prafessore: solo di elezioni mi occupai ».

Il vero scandalo nan consi,ste nella i'po~
tesi illogica ed abnorme (anche se sarà di~
mostrata vera,) che il professar Mario La
Loggia abbia dato incarico ad 'un assassino
del suo entourage di sopprimere il com~
missario T,ando~; piuttO'sto sta nel fatto che
i tutori dell'ordine pubblico fossero amici
di questa si,gnore e considerasser,o normale
il potere di questa fami'gIia e l'esercizio di
tale potere attrav,erso i grandi elettori, i
g'uardaspalIe, i clienti, attraverso le assun~
zioni al'bit.rarie, le discriminazioni, l"utiliz~
zazione di pubblici uffici.

Prendete l'assa.s,sinio del direttore del~
l'Ospedale di Carleone, il dottor Navarra,
anche lui appartenente ad una grande fa~
miglia mafiosa che disponeva di 7~8.000
voti, per ,cui faceva eleggere persone che il
Corleone non avevano tenuto nemmeno un
comizio e che, quindi, non erano nemmeno
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cano,sciute' nel paese. Anche lui aveva molte
cariche: ispettar,e della «bonomiana », di~
rettore dell'Ospedale, callacatore per 'butte
le cariche pubbHche e semi~pubbliche, ecce~
tera.

Indubbiamente però la fHmiglia La Lag~
gia aveva ben altre adel'enze, ,possedeva ben
altre leve di comando ed era a1ppoggiata
oltre che dallo Stato, ~ didailllolo aperta~

!lJjente ~ anche dalla !Chiesa. Onorevoli col~

leghi che siete cl'edenti ~ ve la dico in
maniera aperta e sincera ~ se fossi cre~

dente pregherei con ,grande fervore per le
anime dei vescavi e dei cardinali che sono
in Sicilia.

Comunque, noi non siamo qui a prender
parte per l'un ,gruppo o per l'altro,; noi

siamo qui ,per dire al Governo che bisagna
fare luce, ,e bisogna f,arla S'u tutto l'ap'pa~
rata dello Stato in Sicilia, .sui rapporti di
questo apparato con le ol1gamizzazioni de~
linquenziali, su tutte le farme che assume
la vita pubblica in Sicilia ,e particolarmente
nelle provincie di mafia, cioè quelle di Agri~
gento, di T'rapani, di Galtanissetta e di
Palermo.

Può sembrare strana che io non abbia
parlato della Prefettma di Algrigento. Ma,
onarevole Bisori e onorevole Angelini, ho
lasciato da parte Ia .prefettura di A,grigen~
to perchè non ha voluto mischiare la tra~
gedia con la far'sa. Perciò nel quadro man~
ca il prefett.o di A'grigento, Guerci, inviato,
si dice, ad Agrigento per punizione, non
sidliano, emiliano; spartivo, podista. A
gambe nude, con calzoncini corti, si allena
sul Viale della Libertà tra i lazzi divertiti
della papolazione, seguìto da un ,agente della
Pubblica Sicurezza in divi,sa, che si asciuga
il sudore dicendogh: «N on è stanco, ec~
cellenza? ». Ciclista, si al1ena in biciclett,a
sempre seguìto dall'agente, (lui in biciclet~
ta e l'agente a piedi). E. mentre si allena
al podisma e al ciclismo, praibisce i ml3-ni~
festi che ohiedono l'inchiesta sulla mafia.
Mi è arriv,ata stamattina da Sciacca la no~
tizia che è stata vietata l'affissione di un
mamfesto che diceva: «Vogliamo la Com~
missione d'inch1esta. Nella battalglia poli~
tica vi è pO'sto per tutti tranne che per

ma,fiosi e ,per i lara amici ». Così dic,eva il
manifesto; ma questo manifesto non potè 'e"~
sere affisso. Un altro manif'esta dice: « Il Go~
verno Majorana è stato battuto: avanti per
uno schieramento democratico nelle el'ezioni
del 23 ottobre; ». Anche questo è stato proi~
bito. E mentre questo prefetto praibisce i
manifesti delle 'Organizzazioni papolari, nella
provIncia succede tutto quello che succede.
Mentre egli si dedica al podismo, i funzionari
della Prefettura si occupano ~ 10 dico chiaro
e tondo ~ qualche valta di attività anche il1e~
cite. Non so se sia lecito ,che i funzionari di
una Prefettura vendano mobili (qualche vol-
ta ai Comuni e guai se i Comuni non li acqui~
stano). Piazza pulita, signori del Governo,
bisogna fare nella Prefettura e nella Q'ue~
stura di Agri'gento. Bi.sogna guardare in
fondo a questa situazione.

G I A N Q U I N T O. E il Governo non sa
niente di tutte queste cose?

D I G R A Z I A. Bisogna vedere se sono
vere; può darsi che non rispondano a ve~
rità. (Interruzioni dalla s1:nistra).

BER T I. Onorevole Presidente, onore~
voli colleghi, così non si può andare avanti.
I Governi della Democrazia Cristiana che
si sono succeduti sinora hanno un'enorme
parte di responsabilità in tutta ciò che è ac~
caduto ed accade in Sicilia, non soltanto
perchè non hanno acc-ettato la proposta
della Commissione d'inchiesta, che ara vi-ene
l'ipresentata autorevolmente dall'anorevole
Parri, al quale noi ci associamo, ma perchè
non hanno preso nessuna misura, non solo,
ma si sono tenuti accanto anche aIcuni dei
res1ponsabi1i di questa situaziane. In Sicilia
non sarebbe aceaduto quanto è a,ccaduto se
i malfattori non si fossero sentiti al sicura,
certi che le ,autorità regianali e quelle go~
vernative nazionali non si sarebbera mosse.
Perciò, signori del Governo, la complicità
è anche vastra. Eeco pellchè nai temiamo
malto che vai, ancora una volta, non accet
terete la proposta di una Cammissione d'in~
chiesta. Smentiteci, accettateIa, dimostrate
che anche voi volete far luce.
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Delle due l'una: o voi accettate l'mchie-
sta, e da essa, dalla lotta corrug,giosa delle
maSSe popolari siciliane sc,aturirà, come noi
ci auguriama, Un rinnovamento della vita
politica dell'Isola, di cui essa ha bisogno
came del pane e del1',acqua...

A N G E L I N I C E S A RE. Ho par~
teCÌ>pato per più di un mese ad un'inchIesta
parlamentare ad Agrigento, ma da nessuna
parte ho trovato aiuto, nemmeno. dalle vostre
organizzazioni. (Vivaci protes1te ed inte17u~
zioni dalla sinist1ia, relpll£che dal centro).

BER T I . Lei da me non è venuta. Se
lo avesse f,atto, io le aVl'ei detto tutto quello
ohe ho detto qui e qualcasa di ,più. tÈ in~
degno affermare quel che lei aff'erma, quan-
do ci sono stati 40 dirigenti socialisti e co-
munisti assassinati....

A N G E L I N I C E S A RE. Della
Commlls,sione d'inchIesta faceva parte anche
l'onarevale Z:ucca, comunista. Chieda a lui, se
non cred€ a me.

BER T I . Il callega, che m'interrampe,
nan sa che diffel'enza passa tra un'inchiesta
sulle condiziani dei lavaratori, che sono
gente anesta. e un'inchi,est,a sulla mafia.
Perchè nan è andata ad inquisire sulla fa-
mi'glia La Lag,gia ?..

A N G E L I N I C E SA RE. Sono an-
dato a fare il mia davere.

G I A NQ U I N T O. Se il vostro partIto
avesse fatto il suo davere, voi avreste col-
pito i colpevali.

A N G E L I N I C E S A RE. Il mio
partito nan c'entra. Si è trattato di un'inchie~
sta parlamental'e.

BUS O N I . Probabilmente i lavoratori
non parlavano perchè avevano paura dei
p,adroni mafiosi.

G I A N Q U I N T O . Accettate l'm-
chiesta!

A N G E L I N I ,C E S A RE. Cosa
c'entra lei? la mi rivolgevo ai colleghi sici~
Hani. (Reiterate, v£viaciproteste dalla sinistra.
RichiamI del Presidente).

BER T I . Giacchè leI mi tira per i ca-
pelli, lascia la provincIa di Agrigento, e.
parlando del rapporti ,che certi signori, i
quali sono anche al Governo, hanno con le
oJ:1ganizzazioni delInquenziali, passo a ricor~
dare quello che è successo nella provincia
di Caltanis,setta quando il commissario 'Pro-
vinciale della Democrazia Cristiana, Lesa.
si sparò attraverso una 'pagnotta un colpo
di rivoltella in un braccio per avere la pos-
sibilità di affermare che l'onarevole Oalo-
gero Volpe, oggi Sottosegretario di stato e
membro al Governo, aveva argamzzata un
attentata contro di lui. Il Lesa era stato
inviato da Roma. Perchè lo ha fatto?
Perchè srapeva ,che, se nan fosse stato s'co-
perto, con i soliti mezzi della PolIzia scien~
tifica, che il colpo se lo era sparato lui, data
la posizione di quel membro del Gov,erno
ed i suoi legami, nella provincia si sarebbe
creduto che l'attentato era stato organiz-
zato da costui. Questa è la situazione.

Come vi potete nascondere dietro il fatto
che si fa' un'inchiesta ,sulle condizioni dei Ja~
varato l'i e la gente non parla? Ma non
parla :perchè deve avere la garanzia che può
parlare, perchè nan vuole ris,chiare la pelle
per nulla. N On tutti sono disposti a rischia~

re la pelle.

Game vi dicevo, questa è l'alternatIva: o,
VOI accettate l'inchiesta, 'e dall'inchIesta e

dalla lotta coraggiosa delle masse popolari
sicil18ne verrà fuori un rinnovamento de~
rnocratIco nella vita politica dell'Isola, o vai

non l'accettate, ed allora, s,enza di voi e
contro di voi, si creerà lo stesso in Sicilia,
(perchè c'è un'ondata di fondo che si muove
in questa direzione), una nuava unità demo.
cratica del popolo sicilIano, che spazzerà
via il monapolio demacristIano, che è la

fonte principale di questa carruzione, ed
aprirà un nuovo destino al papolo della no-

stra Isola. (Vivissimi a,pplausl dalla sini~
stm. Molte congratl~lazioni).
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P RES I D E N T E. Saspenda la discus~
sione del bilancio del Ministero dell'interno
ed avverto che si passerà all'esame del di~
segno di Iegge relativo all'esercizio I))rovvi~

soria, per il quale è stata approvat1a la pro~
ce dura urg-entissima.

Discussione e approvazione del disegno di
legge « Autorizzazione all' esercizio provvi-
sorio del bilancio per l'anno finanziario
1960-61 » (1101-PTocedura urgentissima)
(Appr01!ato dalla Camera dei depultati)

P RES I D E N T E . Ricordo che il Se~

nata ha approvato all'inizio della seduta la
proced'ura uy'gentissima per il disegno di
lelgge «Autorizzazione ,all'eserdzlo provvi~
sario del bilancio per l'anno rfinanziario
li!WO~61».

Il senatare Bertone ha facoltà di riferire
omlmente.

BER T O N E , relatore. OnorevolJ col~
leghi, il Gov'erno ha presentato e noi l'ab~
biamo ricevuto questa mattina, dopo l'(lIP~
provaziane della Camera, il disegno di
leg,ge intitolato: «Autorizzazione all'es'erci~

zio provvisorio del bilancio per l'annofinan~
ziario 1960~61 », con il quale viene chiesta
l'autorizz'azion-e all'esercizio provvisorio non
oltre il 31 ottabre 19'60.

Il Senato, è conscio deUe condizioni di la~
varo in cui ci troviamo senza responsabi~
lità e ,senzacolpa alcuna nè delle Commis~
si ani nè dell' Assemblea parlamentrare. Vi
sono 'stati quasi due ffi!8si di sosta nei Ja~
vari parlamentari a causa della crisi gover~

nativa, e quindi dobbiamo a'pprofittrare del
pochissimo tempo, direi delle pochif!sll11C>
ore che ci rimangono, per a1pprovare l':'hlto~
rizzazione all'-esercizio 'PJ:1ovvisorio, che, se~
condo la Costituzione, deve essere appro~
vataentro il '30 giugno.

Il Senato è stato di una diligenza verra~
mente, posso dire, rara ed esemplare in
quest'ultimo Iperiodo,per quanto riguarda
l'esame € la dIscussione dei bilanci. Degli
otto bila'nci presentati direttamente al Se~

nato, sei (Istruzione, Giustizi,a, Esteri. Di~
fesa, Marina mer,cantile e Lavoro e previ-
denza sociale) sono rgià stati esaminati dalle
ICommissioni e poi approvati dall' Assem~
blea. Il bilancio dell'Interno è in discus~
sione; il bilancio dei Lavori pubblici, seeon~

do il programma, dovrebbe essere dis,cusso
ed approvato entra la settimana prossima.
Rimangono poi i bilancI finanziari, che, se~
condo il 'programma, dovrebbero essere ap~
provati entro il 31 luglio, per non essel'e rin~
viati ad attabre, can le canseguenze di .ordine
amministrativo e contabi,le di cui .ognuno
può rendersi conto.

Ora, per quanto si voglia essere salleciti
nei lavori, non sarà possibile entro il 31
luglia pravvedere all'aipprovazione di tutti
gli altri bHanci,che per necessità davranno
essere rinviati ad ottabre.

Pertanto, ritenenda che, di fronte a questa
strata di necessità, si dehba pr,escindere da
.ogni oansiderazione di ordine politica, e
mantenendosi sul ,pura terreno contabile ed
amministrativa, n-ei termini della Gastitu~

'zione, la Cammissione finanze e tesora pra~
,pone al Senato di approvare questo disegnO'
di legge sull' a'utorizzazione aU'<eser'CÌzio
provvisoria non altre il 31 ,.ottobre 1960.

P RES I D E N T E . DIchiaro alperta la
discussiane generale.

BER T O L I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. N e ha facoltà.

BER T O L I. Dichiaro a nome del mio
Gruppo che voteremo contro l'esercizia
pravvisaria perchè, sebbene noi anche nel~
l'altra ramo del Parlamento avessima fatto
delle proposte cancrete laUa scopa di acce~
lerar,e la dis,cus'Sione e l'alpprovazione dei
bilanci, in maniera che si patesse evitare
l'esercizio provvisorio, la mag1gioranza nan
ha valuto accettare 'queste praposte, can un
evidente scapo palitico, queUo di prolungare
il più rporssibile la vita del1'>attuale Gaverno
cosiddetta amministrativa. D'altra parte,
anche .se la disc'Ussiane dei bilanci non si è
svaltae non 'si svalge così rapidamente
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come da noi -era stato :proposto, non si com.~
prende perchè l'autorizzazione all'eserdzio
provvisorio debba essere concessa per quat~
tra mesi e non per un mese soltanto. Se
l'eserdzio provvisorio fosse approvato sol~
tanto 'per un me.s,e, avremmo tutta la ,pos~
sibilità di approvare i bilanci ent:m tale
t'8rmine, consent'8ndo così aLlo Stlato di avere
entro un mese non ,già un esercizio prov~
visorio, ma un esercizio corrispondente al
bilancio approvato dalP,arlamento. ,Poichè
è evidente la volontà del Governo e della mag-
gioranza di creare delle condizioni ,tali da pro~
lungar,e artificialmente l,a vita di questo Go~
verno cosiddetto amministrativo, voteremo
contro l'autorizzazione all'esercizio provvi~
soria.

P A R R I . Domando di parlare.

,P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A R R 1. Onorevole Presidente, onore~
voli colleghi, mi spiace di prender'e posi~
zione su un argom-ento di 'carattere tecnico,

nei confronti del quale dovrebbero preva~
lere le ragiom tecniche ,che attengono alla
necessità di discutere e di approvare i bilanci
nel tempo debito. Senonchè la proposta di
esercizio provvisorio fino al 31 ottobre, formu~
lata senza voler esaminar,e la possibilità di
oont,enere la discussione nel termine più br,eve
possibile (e tecnicamente riteniamo sarebbe

possibile farlo prima delle vacanze estive) vie~
ne ad assumere in questa situazione politlca
e governativa, un carattere politico che obbli.
ga anche il Gruppo parlamentare socialista ad
esprimere voto contrario.

F .o R T U N A T I . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

F OR T U N A T I . .onorevole PresideD~
te, ho chiesto la parola perchè in Commis~
sione stamane si era ,già iniziato 'un dibat~
tito quando ci è stata comuniclata la deci~
sione presa daLl'Assemblea. Debbo quindi
dichiarare anche in Assemble,a quello che
ho dichiarato in Commissione, cioè che, a

parte ogni giudizio di merito sulla data
sino alLa quale viene richiesto l'eserciz;o
provvisorio, noi non possiamo non prote~
stare per il ritardo con cui il Governo ha
deciso ,di presentare la richiesta dell'eser~
cizio pl'ovvi s,orio alle Assemblee parlamen~
tari. A noi 'pare veramente paradossale che
la richiesta di esercizio provvisorirJ venga
presentata l'ultimo giorno ad un' Assembl<ea
parlamentare, e che si de.bba ricorrere alla
richiesta della procedura urgentissima ~H'r
approvare l'esercizio provvisorio. Bis.)gna
notare ,che, se stamane la richiesta della
p,rocedura urgentissima fosse stata respin~
ta, allora tutte le questioni sulla possibilità
o meno di discutere e di approvare bilanci
sarebbero state rapidamente superate, per~
chè il Go'V'erno si sarebbe trovato nella ne~
cessità di ottenere l'wpprovazionf> dei bi~
lanci nel tempo più brevepossibi1e, se vo~
leva es'ercitare quella funzione che dichiara
essere esclusivamente ammini.stratiy;a: oggi
infatti, scade l"ultimo termine entro il quale
l'esercizio provvisorio poteva essere ('on~
ce,sso. In queste condizioni la richiesta assu~
me maggiormente un significato non più
tecnico. ma nettamente politico. La mia im~
pressione è che la richiesta tardiva del~
l'esercizio ,provvisorio non sia stata fatta
a caso, ma si'a stata fatta proprio per dare
quasi la dimostrazione fisica al Paese che
la discussione dei bilanci non poteva essere
condotta che con un determinato ritm0.

;Quindi alle ragioni addotte dal collega
Bertoli a nome del Gruppo, debbo aggiun~
gere quelle che stamane ho inustrato anche
abbastanza vivacement'e in Commission~,
perchè -credo ehe questo sia un modo serio
e di'gnitoso di difendere le :prerogative par~
l,amentari. L'esercizio provvisorio nOn è un
fatto di ordinaria amministrazione, ma un
fatto eccezionale -e come tale doveva esse1"e
es,aminato e discusso e in Commissione e in
Assemblea.

P RES I D E N T E. Pokhè nessun altro
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di~
scussione generale.

Ha facoltà di parIare l'onorevole Mini~

stl'O del te'soro.
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T A V I A N I, Ministro del tes-oro. Signor
Presidente, concordo anch'io sul fatto che
questa pracedum dovr'ebbe essere e-cC'ezio~
naIe, mentre mi pare che sola una volta si
siana approvati i bilanci entro il 31 luglio.

Mi auguro ohe, con ,la legg'e ohe il Go~
verno ha presentato per l'adeguamento del
bilancio dello Stato aWannosolare, l'appro~
vazione dei bi,lanci possa intervenire ,sempre
entro il termine stabilito e l'esercizioprov~
visorio diventi veramente l'eccezione.

Per quanto riguarda poi la questione sol~
levata da oratori dell'opposizione, cioè che sa~
l'ebbe stato opportuno e possibile stabilire la
data del 31 luglio, anzichè quella del 31 otto~
bre, essa è stata già sollevata ana Camera,
e vari oratorie il Governo hanno dimostrato
in quella sede come questa tesi non sia vali~
damente sostenihile. Per arrivare alla conclu~
sione della discussione dei bilanci, tenendo pe~
rò il Parrlamento ,continuamente aperto, si -ar~
riverebbe almeno fino ad agosto inoltrato. La
Camera ha ritenut,o, neHa grande maggioran~
za, di non aceettare questa impostazione, tan~
to che la richiesta di esercizio provvisorio fino
al 31 ottobre è stata approvata con oltre cento
voti di maggiomnza.

Alle ragioni che noi portammo alla Ca~
mera dei deputati, si a'ggiunge ora anche
questa, che, anche alla stregua della pl'e~
visione dei lavori dell'altro ramo del .par~
lamento, la data del 31 ,ottobre è stata con~
siderata ,quella realisticlamente più valida.

Non c'è nessun problema -politico, come
giustamente ha detto il Presidente della
Cammissione e relatol'e: non si tratta di
una questione politica, ma di unprohlem:a
tecnico, e prego .quindi il 8enato di appro~
vare il disegno di leg"ge che fissla l'esercizio
provvisorio al 31 ottobre.

P RES I D E N T E. Passiamo alI'esa~
me degli articoli del dise.gno di legg'e. Se
ne dia lettura.

R U S S O. Segretario:

Art. l.

Il Governo è autorizz'ato ad esercitare
provvisoriamente, fino a quando SIano ap~

provati per legge e non altre il 31 ottobre
1960, i bilanci delle Amministrazioni dello
Stato per l'anno finanziar~o 19,60..61, secon~
do gli stati di previsione e con le disposi~
zioni e modalità previste nei relativi dis8~
gni di legge, costituenti i,l progetto di bi~
lancio per l'anno finanziario medesimo, pre~
sent,ato alle Assemblee legislative il 30 gen~
naio 1960.

(E: ,app'rovato).

A:l~t. 2.

La presente legtge entra in vi,gore il 1o ln~

glio 19160.

(È appr'ovato).

P RES I D E N T E . Metto ai voti il
disegno di legge nel suo complesso. Chi
l'approva è pl'egato di alzarsi.

(!È approvClJt1o).

Ripresa della ,discussione del disegno di legge:
« Stato .di ,previsione .de'Ha spesa del Mini.
stero Idell'interno 'per l'esercizio finanzia-l'io
dallo luglio t 960 al 30 Igiugno 1961»
(935)

P RES 1 D E N T E . Riprendiamo la
discussione dello stato di previsione deUa
spesa del Ministel'o dell'interno. È iscritto
a parlare il senatore Di Grazia. N e ha
facoltà.

D I G R A Z I A. Onorevole Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la
discuss10ne del bilancio del Ministero del~
l"interno, tanto importante in quanto ad
esso compete la vita di reLazione e di asso~
ciazione del nostro popolo, non può non ri~
chiamare responsabilmente ognuno di noi
all'esatta valutazione deLla funzionalità di
tale Dica.stero ed alle relative, eventuali de~
viazioni, che comportano reclami ed appelli
rivolti a lei, onorevole Ministro, che in
questo periodo con indi,scussa competenzla
ed intelligenza non comune, ne è alla t.esta.
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Al sua MinisterO' è infatti affidata la sal~
vaguardia della nastra libertà demacratica,
custodita e difesa attrlaverso la saggezza
sua, onorevole Ministro, e glI strumenti che
le sono a disposizione, da usare al bisogno,
valevali anche neWeccezionalità di momenti
pO'liti-ci difficili epur sempre passibili, ma
che mi auguro, nell'interesse del Paes-e, nan
abbianO' mai la verificarsi. Questi strumenti,
anarevole Mini-stro, hanno il pieno assenso

costituzionale e pertanto sano l~gali. Però,
da qualche tempa, nan li stiamo nè utiliz~
zando nè valutando appiena, anzi, con do~
lorosa e malinconica amarezza, constatiamo
che ci si sforza di renderli sempre meno
efficienti epoca adattabili, speranda che la
sa'ggezza del po.polo possa rag_giungere tanta
acquisizione di coscienza democrati-ca, da
metterlo in grado di esser'e lasciato libera
dì trovare da solo la VIa giusta.

Presidenza del Vice Presidente TIBALDI

(Segue D I GR A Z I A ). Nel concetto
ideale que.sto indirizzo potnòbbeessere esatto,
ma non dobbIamo dImenticare che in questa
no.stra epoca perturbata da tal1~e ansie, da
tanto _spirito. riformistico e da Istanze spesso
irrealizzabili, ma volutamente av-anzate per
ragioni prettamente polItiche, il nostro popolo
è ammerbato da false Ideologie, canfortate da
facili promesse d-emagogiche, per cui la vi-
gilanza, la ,guidla e il ritorno alla giusta
strada democratica diventano elementi di
alto significato, direi, anzi, di assaluta e do~
verosa necessità.

N on voglio scend~re nel campo palitico,
paichè certe azioni correttive spetta a lei
attuar le, onarevole Ministro, insi,eme a cer~
te fasi di azioni preventive e lunglmiranti,

e non compete a me additarle da questi
ban0hi, pel1chè potrei apparire volutament€
fazioso.

Mi permetta soltanta di dichiarare che
sarò sempre pronta a lodar-e qualunque s'uo
atta intesa a sahcaguardare la democrazia,
e come me, ritengo, tutti gli italiani che
amana i due supremi ideali: ,Pa'trita e libertà.

Piuttasta, desidera entrare in un argo-
mento nan saltanta di aUualità, ma di estre~
ma interesse per l'avvenire de,l nastro po~
pala. Intenda aUudere allo stato di licen~
ziositàche sempre più si manifesta di anno
in anno nena nostra società, mentre gli
eventua:li richiami degli organi preposti alla

pubblica maralità vengano accalti cen sprez~
zantl sarrisi. Tale stato di licenziosità ri~
guarda non solo uomini e danne cosci2n~
temente responsabili per età, ma soprat~
tutto i giovani e, ancom più dolorosamente.
i giovanissimi.

Non voglio avere la pretesa di fare il
mara1izzatore, anche se la mia età e la ca~

rica che ricopro me ne potrebbero dare
una certa doverosa ]icenza; ma, onorevole
Ministro, tutti ci accorgiamo che la no~
stra socIetà va per,dendo l canoni basl~
lari della sua veechia impostazione mille~

na1'ia, nel disfacImento della famiglia, nolJa
decadenza del concetto di onestà nei rap~
porti umani, nella sempre più bassa mora~
lità, nell' assenteiSi!111Onel confronti delle re~
sponsabilità di ogni genere, nello spegnersi
sempre più dell'amore di Patria, nel di~

sprezzO' della reHgione, nel volere a tutti i
costi ,godere materialmente, nell'ta ccent'u arsi

di una certa decadenza culturale in tutti i
campi, nella riluttanza a qualsIasi saerificio
anche se richiesto nell'inter,esse proprio, nel
sempre più vasto diffondersi delle forme
anormali e contronatura della vita sessuale,
nel diffondersi sempre maggiore di certi Sl~
sterni di propaganda insana, nell'insaziabile
ricerca del guadagno con qualsiasi mezzo.

OhiplUò negare che oggi la ,famiglia rap~
presenta 'soltanto il tetto satto cui si rÌ'pa~

l'ano, ma non8i riuniscana, i membri che
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la costituiscono e soltanto per sopperire
ai bisogni materiali, senza che tra i suoi
elementi costitutivi vi siano quell'affIato e
quell'amore che esistevano un tempo? Chi
può negare che ogni membro della familglia
vive una vitia a sè stante, in piena, asso~
Iuta libertà? Sono forse accettati i consigli
dei genitori da parte dei ngli e gli stessi
genitori sono sempre in vera o non appa~
rente armonia tra di loro?

Il disfacimento della fami,glia comporta
naturalmente il f,allimento di tutte le fon~
damenta morali della nostra civiltà e, con
esse, della nostra democrazia.

In tutto ciò, onorevole Ministro, l'attuale
ed i passati Governi hanno la loro parte
di responsrubilità, oppure tlale stato odi-erno
è frutto di situazioni storiche che ci sospin~
gono verso tali fattori di deg:mdazione? f;
possibile fermare que'sta involuzione del
nostro popolo in campo morale, sociale e
cult'urale? E1cca gli interrogativi che agnu~
nO' di noi si pone al .pari di lei, anorevale
Ministro, che è il più qualificato ad affron~
t'are questi problemi.

I Governi passatI, a mlO 'parere, non
hanno che in minim~ Iparte responsabilità,
quando si pensi onestamente che nel tra~
gico nostra dopoguerra si è c'ercato di uti~
lizzare tutte le ener1gie ai rfini della rico~
struzione e della difesa della lIbertà seri,a~
mente minacciata ,dall'interno e dall'esterno
da forze materialistiche a stento arginate
e vittoriosamente contenute.

N on è una giustificazione a sfondo poli~
tico che io voglio 'portare per esonerare da
tali re'sponsabilità i Governi passati; ma
purtrO'ppo queste mie considerazIOni rispon~
dono a verità da noi tutti appurabili, se
lo si voglIa, e d'altro canto molte di quelle
situazioni angosciose le abbiamo anche noi
vissute in .questo dapoguerra.

P1urtroppo neanche ora possiamO' diDe di
avere instaurato l'armonia interna nel no~
stro Paese, in quanto è costante la pressione
esterna di un nemi,co irrazionale, violento,
materialista che aspetta al varco la nuova
vittima: la nostra Italia.

Ora, tutto ciò nOn può eson-erarci, ono~
revole Ministro,dall'utHizzare gli strumen~

ti correttivi a sua disposizione per fermare
il nostro pO'polo sulla china del disfacimen~
to morale verso c'ui si avvita.

Non dimentichiamo che molte di queste
deviazioni sono alimento e arma spesso oc~
culta di quel materialismo che vogliamo
cambattere e che vuole distruggerei. Siamo
ancora in tempo per fermare tale anda~
mento ,a patto che abbiamo il ,coralggia di
ritornare sui nostri passi, ave è nec,essario,
e di correggere quelle riforme che sono
state attuate partendo da onesti ,presuppo~
sti, ma che, nella loro realizzazione, non
hanno raggiunto gli O'biettivi prefissi, a pat~
to che siam.o saldi nei nostn propositi ed
incrollabili nel voler mg1grungere tali mete.

I tentennamenti nelle nostre decisioni o
il voler portare queste ultime, sotto l'appa~
rente scusa delle norme democratiche, nel
campo della discussione o in quello critico,
non fanno che ingarbugliare di più le SI~
tuazioni divenute pesanti, incre.sciose, che
serviranno in questi casi a propagandare
ciò che dovrebbe essere invece occultato.

Certi films,ad esempio, amorali e gab~
baticotme artistici, mentre è chiaro il loro
obiettivo prettamente commerciale, non deb~
bono trovare più diritto di asilo nei nostri
ambientI cinema,togmlfici, che si sO'no sem~
pre distinti per serietà e finalità morali.
Oerte le,ggi che non hanno ra,ggi'unto l'obiet~
tivo per cui furono ideate, come queJla
sulle case chiuse, debbono essere riesami~
nate e rielaborate o confortate da altre nor~
me pIÙ o meno integrative o modifieatrici.
N on ho alcuna riluttanza ad afferm~re, ad
esempio, che, come asseriscono molti sani~
tari specializzati in dermosifilopatia, la
legge Merlin non ha colpito nel segno ma
è servita da stimolo al dilagare dI una più
aperta e sfrontata depravazione se,s<suale,con
l'ag,gravante del riacutizza~si deHa difflUlsio~
ne delle malattie veneree, molte delle quali
hanno il triste vanto di non venire del tutto
sUlperate dall'orlganismo umano in mO'do
radicale e, sebhene si,ano cO'ntenute nelle
loro deleterie manifeistazioni dai f,armaci
oggi a disposizione del medirco, pur tuttavia
non sono sempre domina bili nene loro conse~
guenze genetiche.
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Il nostro popOllo, anorevole Ministro, è
stato sempre sensibile ai richiami e agli
strumenti validi. Sta a lei utilizzarh nel
nomle del bene mOI'lale e fisico della nostra
gente. N ai lo seguiremo, lo sospingeremo e
lo aiuteremo in questa sua ardua impresa,
ma la sua opera non si esaurislce qui. I
suoi compIti sono così vasti, ad esempio nel
campo :protettivo e preventivo del patrimo~
nio e della persona 'umana, da dov1erlo in
certi momenti profondamente preoccupare.
Molti sono i delitti, a volte tanto raffinati
da rasentare l'inconcepibile. Molte le azioni
truffaldine,compiute anche a danno di ele~
menti ben navigati, da far preoccupare
chiunque e da far nascere in molti la pres~
sante preoccupazione di non essere appieno
difesi dalle forze Ie1gali. Ma lei, onorevole
Ministro, ha i suoi validi strumenti per re~
prlmere queste forme di violenza. Si tratta
di forze che spesso vivono, 'compiendo im~
mensi sacnfici, ignorate nell'ombra, sem~
pre mal remunerate e molto spesso addi~
tate al disprezzo o lanciate al rischio, senza
le dovute cautele. Sono le forze dI pubblica
sicurezza, per le quali lei dispone nel suo
bilancio della somma di 91 milIardi 415
milioni. equivalente al 51,10 !per 0ento delle
spese attive. E' da lodare che queste forze
dipubbliCia sicurezza vadano a mano a
mano specializzandosi e meglio organizzan~
dOSI, per rendeI'1si più effi'cienti e f'unzio~
nali, e CIÒ in virtù di un programma di
orgamzzazione cui mi piace, in questa sede,
dare in pieno il riconoscimento mio e dI
quanti come me, vedono in queste forze le
custodi della quiete e del rispetto della per~
sona e del diritto umano.

È per questo che desidero esortare lei,
onorevole Ministro, affinchè, nella rlcerca di
'una perfetta orlganizzazione, cerchi a11che
di mi,gliorare il trattamento economico degli
elementi che svolgono quest'azione tanto be~
nemerita nei confronti del Paese.

Poiehè sono in aI1gomento, desidero chie~
dere a lei se non cr'ede di cercare di atte~
nuare la nociva e deleteria propagand,a
che in questi ultimi tempi si va sempre più
diffondendo a danno della reputazione del
popolo siciliano. Alcuni delItti, accaduti su

sfondo passionale o di violenza, siano stati
propagandatI can tale larghezza da meno~
mare in modo assai ,grave la dIgnità di un
popolo, checonosee in !pieno il senso del
dovere, che 00nosce in pieno l'amar di pa~
tria, ,che conosce in pieno il rispetto delle
istituzioni, che conosce le privazioni e le
amarezze dell'incomprensione, che sa vivere
nella misena più cruda p'ur conservando la
sua dignità, ooe sa essere paI1CO quanto
nessun altro popolo, nellafi'erezza delle sue
tradIzioni dI onestà, dI lavoro, di patriot~
tismo, di or,gogliosa difesa della rieliiglOne
dei suoi avi. O@gi una tnste nube tenta di
orr'uscare e di spegnere i ralggi del suo bel
sole, della sua millenari,a ,civiltà, tenta di
annebbiare la luce radiosa dell'intelhgenza
dei SUOI Jilgli, che, sparSI in tutto Il mondo,
ne lasciano indelebili prove e ne imprimono
llldeleblli impronte. Faccia, onorevole Mmi~
stro, che ques,t'azi,one negativa verso una
parte dei ,figli della nostra gloriosa Patria
abbIa a cessare o a circoscriver'si entr,o quei
lImIti che la sa,ggezzae l'aff>etto ci sapran~
no spontaneament,e indicare. Eivitiamo che
SI maturi presso altripqpoli un'errata vla~
lutazione morale del popolo slciliiano, che
allontana ,perfino i turisti e rende dIfficili
l rapporti 'umani can gli altri nostri fra~
telli, per quel ,senso di diffidenza malcelata
che si va mdkando a danno dI questi miei
conterranei e fratelli di una unica, indlS~
solubIle patna: l'Italia.

A me pare che così fHcendo, onorevole Mi~
l1lstro, leI assolverà un dovere morale e com~
pirà un'opera che certamente Il popolo slci~
llano apprezzerà e valuterà nel suo profondo
signi,ficato affettivo. Si 'presentI il popolo
sIcilIano nel suo vero volto, che non è certo
quello del brlgantagglO o del ricatto m<l
quello dI'Un popolo generoso, oSPItale' e ri~
spettoso delle .altrUl usanze e degli altrUl co..
stuml. Sono certo che leI saprà, con spirito
di obiettività e dI gmstizia, trovare la via
che conduce a questa meta, nell'interesse

della nostra Italia tutta. Tali intenti, onore~
vale Mimstro, mIrano a creare armonia ne]
nostro popolo, alla stessa stregua della gran~
de opera che il suo Mmlstero svolge in cam~
po matenale per l'assistenza pubblIca.
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Questa attivItà assistenzIale, ampia nelle
sue molteplicI forme, si compendIa in una
spesa di lIre 48.473.318.000, di CUI 13 milio~
m e 6.00 mila per mtegrare l bIlanci degll
E.C.A., istitutI, quest'ultImi, che SI sono resi
assaI utlh e preziosI per1chè capacI dI formre,
in sede di eIrargizione, glI alUtl rIChlestIcoll
speditezza, gmstIzia ed obiettivItà. TuttavIa
non pOSSIamo negare che l'eslgmtà delle som~
me a dISposIzione non oonsente a questl ent;i
dI concedere soccorSI adeguati, ma Isola aiutl
assai modesti e a volte quasI del tutto mSI~
gmfioanti e qumdi mutilI. Le mIlle lIre men~
sIli -assegnate al -capo famIglIa m estrema
mIseria o Il pacco viveri una volta tanta
fmiscano can Il risalversI in una sperpero dI
denaro, senza ra-gglUngere l'oblettlva, senza
attenere un effetto reale. Tuttavia ci dI'ce
Il relatore, nella sua ben inquadr.ata relazio~
ne, che Il Mmlstera ha provveduto a favorI~
re con sussidi adeguatl gli enti blsogno,sI e
certamente cantinuerà a fare altrettanto nel~

l'anno in corso. Camunque, ci augunamo, che
SIa nella volantà del nostra Gaverna dI pa~
tenziare sempre pIÙ questi entI e queste fo,r~
me assIstenzialI, acclOcchè agm elemento, del~
la nastra sacietà, qualora davesse travarsi
in gravi difficaltà eco,nomllche, passa sentire
veramente m mada cancreto la rIspandenza
affettiva della nastra arganizzazIOne saciale.

SIamo però ancora ben lungI dall'appaga~
re questo nastro daveraso Impegno verso i
bisognasI. È proprIa del 26 giugno scarsa un
convegno di ammimstr.atan sIcIliam deglI
enti di assistenza e delle opere pie neHa clt~
tà di Catania. In tale convegno tutti si sana
travatI d'accarda nell'auspicare un sIstema
più dinamico dI interventi Sia sul piana na~
zianale che regIOnale e nel ,canstatare l'in~
sufficienza del cantributi sia statalI che re~
gionali per assistere i bIsognosI. ,È stata,
moltre, stilato un ordine del ,giorno, che mi
permetto dI non leggere, onarevole Ministro,
per non tedIare Il Senato,. Comunque ella po-
trà rendersI conto del grande cammino che
ancora dobbiamo percorrere in questo cam~
po, per tranquillizzare la nostm coscienza,

dai dati che sono per esporre.
Io mi permetta dI ac'cennare alcuni dati

concernenti l'attivItà dell'E.C.A, di Catania

perchè lei stesso, onorevale Mmlstro, passa
rendersI canta della glUstezza delle richIeste
di maggIOrazlOne dI sussIdI. Catama ha gIà
superata l ;)70.000 'abItanti. Fra questi sono
Iscntte nell'elenco del poveri 12.000 famI~
glIe. DI queste 12.00.0 famIglie, tutte nchle~
denti sussidi, perchè povenSSlme, solo 3.500
hanno potuta godere del seguenti amti: per
agm capo famIglIa lIre 1.000 al mese, per glI
altn membn della famIglIa lire 500 al mese
pro capite. LascIO a lei stessa, anarevale
lVhmstro, dedurre. Nè l'E.iC.A. dI Catama
può aumentare talI sussidI, m quanto riceve

le seguentI somme qualI contrIbuti dello Sta~
to e della Regiane (non riceve elargizIOm nè
dalla PravmcIa, nè dal Comune, nè ha ren~
dite patnmamalI): dalla Regione lIre 25 mI~
lIam 596.000; dallo Stata lIre 46.404.000.
ComplessIvamente 72.000.000 su cui gravano
anche le spese per la parte buracratica~ammi~
mstrativa, cIOè lIre 27.200..000. A questI 72
milIom si devono, agglUngere altn 8.000.000.
carnspostI dalla dlscrezlOnalità del Prefet~
to; SI hanno quindI complessivamente 80
mlliani, di cm, detratti 27.20.0.000 per spese
amministrative, restano lire 52.800.000 per
interventi assistenziali, pari a lire 4.40.0.000
mensili. In totale dunque 52.800.000 per sop~
penre RIlle incessanti richieste di almeno
12.000 famiglie m estrema 'indigenza!

gcco come SI arnva a ,concedere solo aiuti
per lIre 1.0.00 a 500 al mese! Cantinuanda su
questa tenare tale forma assistenzl<ale non na
alcun carattere dI sallIeva, di aIutÒ e dI in~
corruggiamento; nè passiamo tacere, in 'quan~

to il SIlenzIO In questI caSI può essere ben
a ragiane interpretata come InsensIbIlItà o
lImit.aziane di caSClenza. La stessa situazione
ecanamica dell'ffinte camunale di assistenza
dI Catania pressappaca esiste neUe altre dt~
tà dell'isola e nel resto del nostro Paese. È
pertanto, daverosamente urgente, anorevole

Ministro" che lei, dI cancerta can gli altri
Ministri dei Ministeri ,finanzi,ari, pravveda ad
aumentare le quate fissate per l'assistenza,
passibilmente camincIanda dal bIlancia in di~
scussione, per maggiararle successivamente
e gradualmente. E poichè siamo, in un campa
in wi ha fatta .appella ~al senso di umallltà e
di socialItà di ,cui lei, onorevale Milllstra, è
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molto ben dotato, mi permetta di rivolgerle
un ultimo appello prima di chiudere questo
mio modesto intervento.

Intendo prospettare alla sua sensibilità
crisbana la situazione di impiego che com~
porta il sistema attualmente applicato ai Vj~
gili del fuoco. Costoro entrano in servizio
entro il 25° anno e finiscono la loro carrie':'a
ra 50 anni; i vice~brigadieri ,a 52, i brigadi8~

l'i a 54, i marescialli a 56. Rag,giunto tale
limite di età vengono messi a riposo con una
pensione che si .aggira tra le 20.000 e le 35
mila lire mensili, in rapporto cioè nl numero
dei figli a carico ed agli anni di servizio rag~
giunti. I vigili senza grado messi a riposo a
50 anni non possono raggiungere mai il li~
mite massimo di pensione, per cui si tro~

v:ano nel1a dolorosa situazione economica di
restare senza lavoro in un'età in ,cui sono
ancora abbm,tanza valide la capacità lavorla~
tiva e, quello che più conta, l'esperienza tecni~
ca,costrettiad una pensione di fame,a ri~
cercare altro lavoro, sottoponendosi spesso a
privazioni non indifferenti. Poi'chè, onore~
vale Ministro, questi uomini v:alidi ed eroici
(perchè il loro lavoro comporta eroismo)
sono stati utilizzati dalla società soltanto per
il periodo di maggiore vigorin della loro vit,a,
mi sembra doveroso ,che per costoro, in via
di eccezione, si faccia un trattamento pensio~
nistico del tutto differente e rispondente al~
l'equo riconoscimento del lavoro compiuto.

È vero dle è in corso il disegno di legge
numero 622, che prevede tutta una revisione
dell'or,ganico e del trattamento economico
dei Vigili del fuoco, ma è altrettanto vero che
il disegno di legge in parola non ha ancora
iniziato il suo iter... (Interruzione del se~
natore Ba:'('1acco).Tanto meglio; al10ra come
non detto e mi rallegro per la sua precisa~
zione. Il disegno di legge prevede anche un
aumento del limite di età di altri due anni,
per tutti i vigili ed i graduati.

L'onorevole Scalia ha presentato, in ma~
teria, un altro disegno di legge che prevede lo
aumento del limite di età di 'altri due anni da
estendersi 'anche ai cosiddetti vigili volon~
tari. Questi ultimi costituiscono un gruppo
di volontari assunti nel periodo hellico, i

quali verrebbero messi in pensione avendo
compiuto un pe60do di servizio assai più
breve degli altri vigili e pertanto verrebbe~
l'O a godere di una pensione ,così modesta, a'g~
gir,antesi sulle 10~12.000 lire, da preoccupar~
li seri'amente ed intensamente, in quanto co~
storo si vedono costretti, in un'età già ma~
tura, a ricominciare una nuova attività la~
vorativa, ciò che non è abbastanz,a facile.

In con3iderazione pertanto di quanto so-
pra detto, chiedo a lei, onorevole Ministro,
che sia regolarizzato anche questo campo di
lavoro, regol>arizzato con senso di voluta e
sentita giustizia sociale, per0hè non persi~
stano eccezioni di tmttamento, eccezioni che,
come nel caso in discussione, si mantengono
per i1senso di disciplina e di obbedienza della

categoria che le ha subite senza ricorrere ,ad
alcuna reazione legalmente consentita. T1ale
fiduciosa attesa esige da noi tutti il giusto,
desiderato riconoscimento, non di un com~
penso, ma di un'equa valutazione, ed io sono
certo che lei, onorevole Ministro, farà wtto
il possibile perchè tale ,aspettazione non resti
delusa.

Concludo affermando che il suo Ministero,
che fino ad oggi è riuscito a mantenere salde
le libertà al nostro popolo, pur attraverso le
angustie di un bilancio anemico, saprà an-
cora continuare a far fronte agli eventuali
e certamente non pochi ostacoli che si frap~
porranno, aiutato dagli strumenti legali a
sua disposizione, proteso verso la grande me~
ta della pace e del benessere del nostro popo-
lo nella libertà. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. Rinvio il segui-
to della discussione alla seduta pomeridiana.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta p~lb~
blica, o'ggi >alleore 17, con lo stesso ordine
del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,10).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari


