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Presidenza del Presidente MERZAGORA

P R g S I D :illN T E. La seduta è aper~
ta (ore 9,30).

Si dia lettu~a del processo verbale della
seduta antimendiana di ieri.

C A R E L L I, Segretar1:o, dà leUum
del processo verbale.

P R g S I D E N T E N on essendovi
osservazioni, il processo verbale si intende
approvato.

Congedi

P RES I D E N T E. Ha chiesto con~
gedo il senatore Pasqualicchio per ,giorni .::1.

Non essendovi osserv,azlOni, questo con~
gedo si intende concesso.

Annunzio di disegno di legge

trasmesso dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Comunico che
il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge;

«Conversione in 'legge, con modificazioni,
del decreto~legige 116mag1gio 119160,n. 4016,re~
cante diminuzioni deUa imposta di fabbrica~
zic)Illiesul1a benzina nonchè sugli oli da Iga's da
Uisare direttamente come combustIlbili»
(1'107).

'Questo disegno di legge sarà stampato,
distribuito ed assegnato alla C'ommissione
competente.

Annunzio di presentazione di diseg,ni di legge

P RES I D E N T E. Comunico che
è stato presentato il seguente disegno di Jeg~
ge d'iniziativa;

dei senatori Cialeffi e Bellisario:

« Indennità da corrispondere al personale
di segreteria, agli aiutanti tecnici e al perso~
naIe ausiliario delle scuole e degli istituti di
istruzione media di ogni ordine e grado, non~
chè delle scuole ed istituti d'istruzione arti~
stica, durante il periodo degli esami di am~
missione, promozione, idoneità, licenza, ma~
turità e abilitazione» (1108).

ComunÌico inoltre che sono stati p~esentati
seguenti disegni di legge:

dal Ministlf'o delle finanze:

« Conversione in legge del decreto~legge 30
giugno 1960, n. 589, portante modificazioni
alle aliquote di tasse speciali sui contratti di
Borsa su titoli e valori stabilito ,dalla Ta~
bella A, allegata alla legge 10 novembre 1954,
n. 1079, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 1" luglio 1960, n. 159» (1109);

« Conversione in legge del decreto~legge 30
giugno 1960, n. 590, recante diminuzioni del~
l'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti
petroliferi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della luglio 1960, n. 159» (1110).

Questi disegni di legge saranno stampati,
distribuiti ed assegnatI alle Commissiom
competenti.

Annunzio di deferimento di disegno di lelgge

a1I'esame di Commissione 'pennai1ente

P RES I D E N T E. Comunico che,
valendomi della facoltà conferJtami dal Re~
golamento, ho deferito il seg.uente dIsegno
di legge all'esame;

della 9a Comm1ssione permanente (Indu~
strila, commercio interno 'ede.stero, tlurismo) :
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P RES I D E N T Ei. Ne ha f,alcoltà.«,Stato di previ,si.one della spesa del Mi~
nistero del tu6smo e dello spettalcolo 'Per lo
esercizio fÌ'nanz,iari'Ùdallo lugli'Ù 1960 al 30
giugno 119161» (1100), previ p'areridella 1",
deUa5ae deUa ,6"Gommi,s~ione.

Esame di domande

di autorizzazione a procedere in giudizio

P RES I D E N T E. L'ordine del
gio~no recn l'esame di talune domande di
autorizzazione a procedere in giudizio.

La prima è quella avanzata nei confronti
del senatore Franza, per il reato di affissio~
ne di mamfesti elettorali fuori degli appositi
spazi (articolo 8 della legge 4 aprile 1956,
n. 212) (Doc. 27).

La Commissione propone che l'autorizza~
zione non sia ,concessa.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto
ai voti questa proposta. Ohi l'approv,a è pre~
gato di alzarsi.

(È approvata).

Segue la domanda di autorizzazione a pro~
cedere in giudizIO contro il senatore Ristori,
per il rento di cui all'articolo 18, prima parte
e secondo capoverso, de,l testo unico delle
leggi di pubblica SIcurezza in relazione al~
l'articolo 19 del Regolamento dello stesso te~
sto unico (Doc. 34).

La C'ommissi'Ùne propone che l'autorizza~
zione non sia ,concessa.

Poichè nessuno domanda di parlnre, metto
ai voti qouesta proposta. Chi l'approva è pre~
gato di alzarsi.

(È approvata).

Begue la domanda di autorizzazione a pro~
cedere in giudizio contro il senatore Pagni,
per il reato di concorso in falso ideologIco in
Icertificati (articoli no e 480 del Codice pe~
naIe) (D'Ùc. 58).

La Commissione propone che l'autorizza~
zione sia concessa.

iM A G L I A N O, re:latore. Domando
di parlarf'.

M A G L I A N O, reZatore. Anche per
questa richiesta la relazione è molto ampia.
P,oichè si tratta dI un fatto assolutament~
estraneo ,al mandato parlamentare, propo~
niamo di concedere l'autorizzazione a pro~
cedere.

P RES I D E N T E Poichè nessun
altro domanda di parlare, metto ai voti que~

.J'ta prop'Ùsta. Chi l'approva è preg.ato di al~
zarsi.

(È approvata).

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Mini.
stero dell'interno per Il'esercizio finanziario
dallo luglio 1960 al 30 giugno 1961»
(935)

P RES I D E N T E. L'ordine del glOr~
no reca il seguito della discussione del di~
segno di legge: «Stato di previsione della
spesa del MI'nistero dell'interno per l'eser~
cizio finanziario dallo luglio 19,60 al 30
giugn'Ù 1961 ».

Debbono ancora essere svolti alcuni ordi-
ni del giorno.

Si di,a lettura dell' ordine del giorno del
senatore Iorio.

C'A R g L L I, Segret.ario:

«i11 lSenat'Ù,

cot/1lsiderata la pe:rdur,amte gravità della
situazione Idi .oltre selss,antamÌila sOl1domuti
irtaUani, 'di 'cui:

a) oltl1e 11160per cento de'gli adulti ll<on
alvendorvcevuto a:JJcunai'stl'uzione IIlIècultu-
rale ,IlIèprofessionale, conduce ancora una
vita qUalsi 'vegetativla e di 'doloroso ilsola-
mento;

b)circ1a 115.000hanno altre minorazioni
invailidanti, in seguirto aHe ,quali Isono rite~
nuti inaJbHiad un Ipl10mlc'Uolavoro;

c)ap~ena '7.000 Isi troV1amoin corso di
istruz10ne IprelSSQgli aiplpositi i'stituti, per
asso~vere an'obb~igo scol.a'stico;
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considerato 'ohe l"Ente nazianale 'Sordo~
muti nella sua attuale situlazione è nell'im~
possiibilità di ,reahz,zarecon i mezzi più mo~
derni forme assÌlstenziali e previdenziali 'Vol~
te ad a1ssicurare la tmtti '] sordomuti ,italiani
un'assistenza veramente sociale;

COll'si:deratoche mi,gli>aia di sardomuti
attendono. una 'qtuaHfilcaziane professionale
per 'Venire avviati al lavO'ra e rendere ope~
rante la legge IsuH'o\IJbJi,gade},}'assunz,ionedei
sordomuti: al laval'O;

'cansiderato die l'asse,g,no allllnentare
mensi'le di H're 2.000 eroga,to all'cora oggi a
favore dei 'sordomuti po'Veri ed inrubHi co~
stirtJuisce solo moti,vo di mortirficaziom~;

cOll'siderato che !nel nostro iPaese peY~
tanto il prOblema dei sordomuti è veramente
diventata lun 'pI1oblema di dignità na,zionale,

,impe',g~ll'ail Govelrno a 'predisporre le
opportune norme e prov,videnze in armonia a
quanto pro'Posto <dal disegno di 1egge Ro~
manata ed altri, ed alla cui elaborazIOne ha
contribuito il Centro parlamentare "Amici
dei sO'rdomuti", 'costituito da 1123 deputarti
e 72 senatori appartenenti ad ogni settore
politico ».

P RES I D E N T E. Poichè il sena~
tore Iorio non è presente, SI intende che
abbIa rinuncIato a svolgere questo ordine
del giorno.

Si di,a lettura dell'ordine del gIOrno del
senatori Pignatelli, Picardi, CriscualI e Il1~
delli.

C A R E L L I, Segretwrio:

« Il Senato,

constatata la inderagabile necessità di
riordinare la pubblica assistenza,

invi,t'a il Governo a :presentare al Parla~
mento un apposito disegno di legge, tenendo
presente l'opportunità socirule e tecnica:

1) di affidare all'Istituto nazionale as~
sistenza mailattie (I.N.A.M.) o ad altro Ente
del genere il compito di assistere tutti gli
iscritti negli elenchi comunali dei poveri;

2) di passare alle dipendenze dell'Ente
assistenziale prescelto i medici e le levatrici
condotti;

3) di imporre a carico dei Comuni un
contributo fisso per ogni proprio cittadino
povero assistito ».

P RES I D E N T E. POlchè il senato~
re P,ignatelli nan è presente, si intende che
abbia rinunciato a svolgere questo ordme del
:giorno.

Si dia lettura dell'ordme del giorno del
senatore Angelilli.

C A R E L L I, Segretario:

,( Il Senato,

invita il Governo a sollecitare 1 prov-
vedimenti relatIvI allo stato giuridIco per
gli agenti, appuntati e vice~brigadieri di P'ub~

blica sicurezza ».

P RES I D E N T E,. Il senatOl'e An~
gehl1i ha facoltà di svolgere questo ordine
del giorno.

A N G E L I L L I Onorevole Presi~
dente, onorevoli colleghi, l'ordine del giorno
che ho presentato sollecIta dal Governo prov~
vedimenti per lo stato giuridico degli ra.genti,
appuntati e vice~brigadieri della Pubblica Si~
curezza.

Nel 1958, con la legge n. 460, fu appro-
vato 10 stato giuridico dei sottufficiali della
PubblIca Sicurezza. Quel provvedimento si
occupa anche del vice~brigradieri, per i quali
prevede la ferma e la rafferma volontaria,
mentre per i brigadieri e per i gradi s'llpe~
riori è previsto un servizIo a carattere per~
manente.

Questa diff'erenziazione è opportuno sia ri~
veduta. lVh auguro altresÌ che l'atteso prov~
vedimento riguardante lo stato giuridico
deglI agenti e degli a.ppuntatI, che si trova
allo studio del Ministero dell'interno. sia pre~
sto presentato al Parlamento, in modo che
anche questa categoria benemerita dell'ordi~
ne pubblico possra avere il giusto riconosci~
mento che hanno avuto altre categorie.
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C A R E L L I, SegTeta.Tio :Gon l'occasione, vorrei pregare il rappre~
sentante del Governo di intervenire presso
gli altri Ministeri perchè lo stesso hatta~
mento SI pratichi anche nei confronti della
Finanz.a e dei Carabinieri.

Mi auguro che il mio ordine del giorno
venga accolto, sottolineando come ,anche il
relatore senatore Zampieri, nella sua inte~
ressante e dettagliata esposizione, abbia rJ~
conosciuto questa esigenza.

PRESIDENTE.
dell'ordme del giorno del
Starnuti.

Si dJa lettura
senatore Lami

C A R E L L I, Segretwrio:

« Il Senato,

impegna il Gov.erna a ~nscrivere .ogni
anno nella stato di p,revisione della spesa
del .Ministero dell'interno la spesa per la
integrazione dei bilanci degli enti di aSlsi~
stenza 'cOJnunale in mislura uguale ai due
quinti del Igettito complessivo dell'apposita
addizionale, detratta dai due quinti una
somma pari al quinto da accantonarsi per
bonteg<gialre caJ.amità a carattere straordi~
nario ».

P RES I D E N T E. Il senatore L,amI
Starnuti ha facoltà di svolgere questo or~
dine del giorno.

L A M I S T A R N U T I SIgnor
President:e, oltre l'ordme del giorno dI cui
è stata data lettura, ho presentato, sullo
stesso argomento, alcum emendamentI; poi~
chè lo svolgimento deglI emendamenti, anche
dal punto di vista logico, ha valore 'e fun~
zione di priorità sull'ordme del giorno, non
ritengo opportuno dare stamane all'ordme
del giorno ampio svolgimento e mi riservo
di illustrare le mie rIchieste allorchè esami~
neremo le disposIzioni della legge di bi~
lancIO.

P RES I D E N T E Si dIa lettura
dell'ordine del giorno del senatore Restagno.

«Il Senato,

considerato che nel capitolo 108 dello
stato di previsione della spesa. del Ministero
dell'interno per 'l'eserciziofinanziar.io 1960~61
è prevista l'assegnazione del contributo di
lire 30 milioni a favore dell'Unione nazio~
naIe mutilati per servizio per l'assolvimento
dei compiti e funzioni fissate dalla legge 13
aprile 1953, n. 337, e che la predetta orga~
nizzazione fruisce inoltre del prorv,ento della
trattenuta mensile sull'ammontare delle pen~
sioni dei suoi assistiti in ragione di lire 50
mensili .e per il complessivo importo annuo
di lire 20 milioni circa;

che l'Unione nazionale mutilati per ser~
vizio che ha a Roma la sua sede centrale
e la presidenza nazionale, estende la propria
attività su tutto il territorio nazionale e si
articola in 19 gruppi regionali, 92 sezioni
provinciali e 152 sottosezioni comunali ed
intercomunali ;

che l'organiz.zazione assiste non soltanto
la categoria dei mutilati per servizio, che
ammontano a 103.900 unità, ma anche quel~
la dei congiunti dei caduti per servizio, e
in particolare degli orfani;

che il numero dei mutillati per serVIZIO
ri'ceve ogni anno un doloroso incremento
di circa 4.000 uni,tà;

che, tenendo presenti ]81necessità fun~
zionali ed assistenziali deUa predetta Unione
nazionale mutilati per servizio, le entrate
di cui oggi può disporre, in circa lire 50 mi~
lioni, non le consentono, neppure in esigua
parte, l'assolvimento delle sue funzioni per
quanto rIguarda il funzionamento organiz~
zativo al centro e nella periferia e l'assi~
stenza ai soci ed ai congiunti;

che ben diverso, per quanto meritato,
doveroso e g~usto, è il trattamento riservato
dallo Stato ad altre categorie 'similari, che
assolvono nei confronti dei loro rappresen~
tati alle stesse identiche funzioni assisten~
ziali ed hanno lo stesso carico di spese ge~
nerali per il loro funzionamento;

che tale sperequazione di trattamento
appare ancora più ingiustificata dalla consi~
derazione che il legislatore ha ripetuto an~
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che nella legge 3 aprile 1958, n. 474, il prin~
CIpIOche "i mutilati e invalIdI per serviziO
ed i congiunti dei Caduti per servizio sono
pari,ficati rispettivamente ai mutilati ed in~
validi di guerra ed ai congiunti dei Caduti
in guerra ai fini dell'ammissione ai benefici
stabIliti per queste categorie di cittadilll

,.
(articolo 5);

che è pertanto inderogabilmente neces~
sario che a favore della Unione mutilati per
servizio l'attuale contributo statale di lire
30 milioni sia aumentato adeguatamente,

invita Il IGoverno a disporre o la varia~
zione del capitolo 108 del bilancio preven~
tivo del Ministero dell'interno 1960~61 au~
mentando l'assegnazione a favore dell'Unio~
ne nazionale mutilati per servizio del con~
tributo statale da lire 30 milioni a lire 230
milIOni oppure a disporre il trasferimento
della spesa di lire 200 milioni dal capItolo 98
portante "assegni a stabilimenti ed istituti
diversi di assistenza eccetera" al capitolo 108
dello stesso bilancio: in ogni caso ad adot~
tare i necessari provvedimenti per venire
incontro alle esigenze di cui alle premesse ».

P RES I D E N Tg. Poichè il sena~
tore Restagno non è presente, s'intende che
abbia rinunciato a svolgere questo ordme
de1 giorno.

Si dIa lettura dell'ordine del giorno del se-.
natore Nencioni.

C A R E L L I, Segretan'o:

«Il Senato,

constatato che i Comuni e le Provincie
rivolgono la loro azione ad impiantare e
gestire servizi pubblici di cui all'articolo 1
del Testo unico n. 1528 del 1925 a mezzo di
società per azioni con cHpita,le sottoscritto
totalmente o maggioritariamente da parte'
degli stessi enti;

preso atto dell'asserita illegittimità tI:
tale prassi che viola le norme su cui si af~
ticola il predetto Testo unico,

impegna il Governo a provvedere con
soIlecltudine a proporre un disegno di leggi?
diretto a regolamentare con chiarezza i l~~
miti di legittimità insiti nel già ricordar:-)

Testo unico del 192'5 relativamente alla ge-
stione ed impianto di pubblici servizi a mez..
zo di società per aZiOni da parte di enti
locali territoriali, nonchè a disporre agevo..
l,azioni tributarie per la l'lconduzione dei
casi di inegittimità 111atto nell'alveo della
legge (parere del Consiglio di Stato, Se.-

zione la, n. 373, del 6 marzo 1956) ».

P RES I D E N T E. Poichè il sena~
tore Nencio111non è presente, s'intende che
.abbia rmunciato a svolgere questo ordino
del giorno.

Si dia lettura dell' ordine del giorno dei
senatorI Plalsenti e Cornaggia Medid.

C A R E L L I , Segretal'io:

«,1,1Senato,

ritenuto che la legge Merlin, provvida
per quanto riguarda l'abolizione delle case
chiuse, ha pera.1tro cons.entito 'O aggravato
il fenomeno delle" passeggiatrici ", offensivo
della più comune morale ed apportator.e di
gravi e ben note conseguenze nel campo sa~
nitario, determinando l'abuso di luoghi pub~
blici, di alberghi e di case private,

chiede al Governo un sollecito ed accu~
rato esame del problema, in vista di misure
'Opportune a tutela .della ,salute pubblica e del
buon c'Ostume ».

IP R E .s I cDE N T E. Il senat'Ore Co.r~
naggiaMedki ha facoltà di svolgere que,sto
ordine dell giorno.

c O R N A G G I A M E D I C I. Ono~
revole Presild.ente, poi:chè il senatore Piasenti
ha già parlato in sede di discussione generale,
ne prendo io, indegnamente, il posto, per di~
re pO'chi'ssime ,p3irole sull'ordine del giorno
che abbiamo presentato e che riguarda un
problema su cui a:bbiamo già avuto oc,cas.ione
di intrattenere l'A!sseroblea. Infatti abbi:amo
parlato di questo argomenLo in sede di Com~
missione di gIustizia,cioè nella sede in cui
si deve provvedere ad emanare e p'roporre
le leggi per l'ordine pubblico, per la tutela
del1lamMale.

Oggi ne parliamo in sede di bilancio della
Interno, in quanto riteniamo che anche gli
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organi di polizia debbano essere chiamati
a Iprovvedere affinchè que8ta piaga nan di~
laghi.

,Parla.nda per la svalgimenta di un ardine
dell giorno., non voglio a.ssolutamente dilun~
garmi, ma affermo, anMe ,a nome del serna~
tore Piasenti, prima presentatore dell'ordine
del giarno, che per noi la chiusura di certe
case ,chiuse ~ chiedo scus:a al Senato per la
cacofonia ~ deve essere mante'nuta assalu~

tamen't'e. Su questo non deve sargere alcun
dubbia; ci renldi:ama conto, però, dene 'canse~
guenzeche derivanO' saprattutto dalll'arti~
colo 5 e òall'arti,colo 7 della legge Merlin.

{In alt're oocas:ioni ho mes'sa in evidenza ca~
me, in tutte le città" vi sia oggi un 'gran nu~
mero di ragazze che si danna am'ignobile com~
meIicio del loro carpo, per r1agioni di lucro,
e, vorrei dire, forma:no le farze efefettive, le
farze permanenti. Ma a queste se ne aggiun~
gono altre, le ausiliarie, quel1e che patremmo
chi'amare di ,comrpllemento,di molda che ,a nels~
suna .sfuggonO' fenomeni come il mercimanio
veramente intO'llerabileche SI vede, iper ,esem~
pio, nella mia città di Milano. entrandO' da
quella magnifica Vl,a,di a,ccesso che è il corso
Sempione ed arrivandO' al parca. II fenO'meno
non è saltanto di ardine morale ma anche di
ordine pubblico, onorevo,le Bisori. N an è tol~
lembile ~ lo dÌ>Cofermamente ~ che la stes~

sa circalazione straldale ne sia turbata: s:i
notano infatti que1ste donne aiddirittura nel
mezza dell'a strada, e qualcuno ha il coraggio
di dire che questo non è ades:camento! È un
aJdes:camento colilettivo che, a mia modesto
avvÌ<so,non s(jltanto viala la legge Merlin, ma
anclhe l'ordine puibblitcoe fors:e conoreta persi~
no la violazione ddl"articolo 5~17del Codice
pena'le.

IAttornO' a que'ste danne che fanno lì il loro
turpe mercato, vi è sempre una corona di
spettatori, qual<che volta giovanissimi spet~
tatori. Quello che avviene in queste zone,
che no.n sono periferiche, ma centra1li, quella
che avvÌ<ene nel pa;rco una volta seide degli
innocenti svaghi ,dei bambini, avviene anche
nelle vie (mi si cons:enta l'es,pressione anche
in tempo ,di Repubbli<ca e quindi di abolizione
de,i titoli nobiliari) piÙ nabili deiIla città, co~
me in viale Biancamaria;e ne derivano tutte
quelle conseguenze delle quah ha già parlato

altre vOIItein Senato, Qnde magari la nuora
di un primo Presidente di Corte d'arplpello è
fermata ed in'su'ltata da quelle dO'nne perchè
scambiata per una conCOfrente avventizia.

E glacchè vedo che il collega senator1e Ma~
caggi mi as'colta eon tanta attenzione ~ egli
sa quanta simpatia ho per lui, come per la
medicina legalIe ~ ricarderò un altro epi~
sadio. Una sera un grande ostetrico di Ml~
lana, dovendosi trattenere in sala parta più
dell previsto, fece telefanare alla moglie per
dirle di reeami in una determinata ealsa e di
attell'derlo lì. Elb'bene, è b::!:stato che questa
signor:a sostasse per un momento davanti ad
un partane per essere immediatamente ag~
gredita da quelle donne.

,Il prO'blema pertanto, onorevole Biisori, non
è più soltanto etica; il mio nan è soltanto un
impegno di ordine mora le, cri'stiano, re<li~
giOlso, è un impegno di ordine pUblbhco, un
impegno di etica 'comune. N on è possibile che
noi lasciamO' imbrattare così le nostre strade.

Q,uello clhe avviene nella città di Milano
avviene anche nelle piccale borgate perchè lì
maggio:mnente opera tutta il grnplPO di quei
soutenelu'l1s veramente immandi ~ contro i
quali invochi'amo l'applicazione più sp,ietata
deHa legge ~ che ,spingono queste pO'vere
donne versa qut"l turpe mestiere e ci spercu~
lana sopra. Abbiamo avuto recentemente del~
~e con:danne che dimostrano come queste po~
vere ragazze, verso le quali va sempre la
nostra pietà, siano delle sfruttate. Pertanto,
mentre prima deHa legge Medin in quelle
case, che io chiamai sempre di ignominia ~

e delle quali mi sentii sempre rinfactCiare,
parti'calarmente in Au'straHa e in America,
la persi'stenza in ItaHa, come un atto di in-
ciV'i1tà ~ lo sfruttamento di queste mgazze
era per così dire regolam:mtato, og,gi invece
vi è uno sp:i'etato sfruttamento libero da parte
di tutti questi soutieneurs lmmondi.

Ma c'rè qual'wsia di più da dire, onorevoli
senatori. l,o sono in possesso ~ e sono lieto
di di-J:1lodavanti ad illustri raplpresentanti
della seienz!a medilca ~ di stabstiehe impre's~
sionanti, che non le1ggo per n'On far perdere
del tempo prezioso al ISenata, le quali dimo~
strano, sulla ba'se di akune relazioni del pro~
fessor Grosti e de,l prof. Ducrey, del'la clinica
specia'li<sti'cadi Milano per le mallattie veneree
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e della pelle, come oggi si abbil8, una cre~
seita veramente paurosa, di O'rdine geome~
trico adduittura, di queste malattie.

A questo punto qualcuno potrebbe invo~
care una certa deliberazione deH'O.N.U. che
a me non risulta sia stata accettata e rati~
ficata daW'ltalia. Io però mi auguro che que~
sto non avvenga mai, onorevole Bi,sori, per~
chè, se tale deliibemzione volesse impedire a
noi dI provvedere selcondo un precetto costi~
tuzi@ale a difendere la >glalutefisica e morale
del P aese., è chiaro che non patiremmo accet~
tal' la pel'chJè si tratterebbe di una norma an~
ticostituzionrule.

lo non ho mai potuto calpire perchè vi siano
degli effioalCÌ controlli igielllci e sanita'ri, che
prima erano di competenza del Mini,stero del~
l'interno e ora in gran parte sono passati aHa
competenza generale del Ministero deHa sa~
mtà, per ogni tipo o qua'si di mal1attia, men~
tre per questa paurosa trasmlgrazione della
spimcheta pallIda e di ogni a,ltra forma pa~
tolagica connessa non si paslSa intervenire,
mentre si può intervenire per la va1ri'Cenaed
ogni fmma di malatba esantematica. Que,srt.a
è una profi1la1ssi che va fatta: o il Governo
presenterà un progetto di legge di riforma de~
gli airticoli 5 e 7 della legge Merlin o ai[tri~
menti il Parlamento unanime, senza distin~
zione di parte que1sta voIta" unito per la dife~
sa de}la salute fisica e morale del cittadini,
dovrà presentare 'Un progetto di legge. L'ono~
revole Gianquinto, che è un veClchio e caro
aml1CO,fa un cenno di assenso; si vede che
questa volta gli opposti si incontrano per
quanto c'è di vero in quello che dico.

Ma vi è qualcosa di peggIO, onorevole Bi-
son, e me lo di'cevano l'al1:tro giorno non
dei poveri avvocati, alla cui categoria potrei
a.ppartenere io, ma degli uomini di scienza:
dalle case moderne, che s.ono costruite con
pareti casi lievi, le voci passano di piano in
piano e dI appartamento in appartamento;
queste donne vi ricevono i clienti, e i ragazzI
da'N'appartamento vicino, sopr.astante o sot~
tostante, a'seol17anole m~seralbili cose eihe vi
si dicono. Io vorrei dire che una volta tanto
dovremmo imparare dal Brrusi'le che punis1ce
ogni forma di prostituzione prezzolata. Ed
anche questo è un iproblema che va visto: la
difesa dell'infanzia, della gioventù, nelle Cl;\'òè

comuni ohe oggi sono diventate case di rup~
puntamento.

Non parEamo poi del problema degli al~
berghi, dove si deve andare a dormire in letti
che fino a pochi momenti prima aveva,no
servito ad altri non encomiabili usi. Eld .311101'31
il Senato vede che questo problema è un pro.
b'lema che lllvade altre sfere. Ora quando que~
ste donne ~ e dirò un po' di cose veriste, aHa
Zola ~ non si recano nelle loro case o negli
alberg<hi, vanno neHe automobili dove hanno
installato anche dei bidets con acqua c.alda;
se i:l Senato non lo sa, lo dilco io. E quindi...

iP R EI .s I D E N T E. Sorvoli, sorvoli,
senatore Cornaggia Medici.

C O R N A G G I A M E D I C' I. È ve~
ramente un'organizzazione nQtevole. Allora
è chiaro che ~l problema va alslsumendo tale
ampiezza che noi dolbbi'amo intervenire. È
quella che chiediamO' al Governo, all'onorevale
Spata.ro, così degnamente rappresentata dal~
l'onorevole Bilsori. Lo chiediamo, ripeto, per
il senso dI carità che abibi,amo verso queste
ragazze: SIamo quasi tutti avvocati e slappia~
ma quanta pietà suscitano quelste donne al~
larchè, raggiunta una certa età, sono abban-
donate ai margini della vita. Ma lo chiediamo
soprattutto per la salvagual1dia de'Ha salute
fisi>ca e marale della gioventù d',!:ta:1ia. (Ap-
pravaziani).

LPR rE rS II D :E NT IE. ISi >dia leUura del-
l'ordine IdeI giorno :dei senatori 'Picardi, Ze~
lioli Lanzini, Criscuoli, Re!stagno, ~ndelli) Cin-
golani e Caroh.

C A iR E iL iL II, Segretaria:

« IE ISenato,

considerato che ,la categaria ~ veramen-

te benemerita ~ dei .segretari comunali e
pravinciali attende da anni una organica di-
sciplina del prapria Istata giuridico;

tenuta conto che gli studi in propasito
dO'vrebbera essere stati da tempo completati;

che in numerose sedi, ed ,anche nella re~
lazione al bilancio ,del Ministero dell'interno
per ,l'annO' 1959-1960, è stata rilevata la rne~
cessitàed urgenza di pravvedere,



Senlato dellaJ Repubblica lI! Legislatura~ 130416 ~

2 LUGLIO 1960ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO274a SEDUTA

invita il Governo a promuovlere nel :più
breve tempo i provvedimenti reclamati con
la presentazione al Parlamento del relativo
disegno di legge ».

IPIRE S IID E N TiE. iI<lsenatore iPicardi
ha 'facoltà di rsvolgere questo ofldine del
giorno.

IP I iC AIR iD II. IPochils1simeparole, silgnor
Presildente, perch!è Il'o~dine 'del 'giorno non ha
bisogno ,di parti1colare iHustrazione. [o mi
permetto semplicemente di richilamare rl'at~
terrzione 'del IGoverno ISU rquesto prrovvedi~
mento lergirslrativoIche già era stato sottopo~
'sto, se non ,erro, all'a1pproVlazione del Con~
siglio dei minirg,tri ed era rstato pres,entato lal
Parlamento, ma IPoi ,venne ritirato ,proprio
su rVchiesta della icategoria interesrsata. iSin
dal 19M 'fu riconOlsciuto ufficialmente che
sussilste,vano rancora 'dellerivendi1caz,ioni da
parte Idei se'gretari comunali e provinciali:
rivendircazioni ,che Icong,irstev,ano 'soprattutto
nel'1a ri:chiersta di aprpliicaz.ione:cleEenorme re-
Lative al ,congedo ed all'rusprettativa, Icon e'f~
fetto Ida'Hastessa :data in Icui erano 'state ap~
pJiica!teagli irrrpiegialtiIcivilide'llo Stato, e nena
~irchiesta di 'revi'sione 'dello stato giuridi1co e
del trattamento econmnirco dei segretari co~
munali e 'provinciali. !Questi i motivi per cui
il 'provvedimento venne ritirato dal Governo.
A me ri1su'lta.1clhergli studi (sono ,arrivati a
buon IPunto e ,che irl proVlVledimento iè 'pronto.
N mio ordine del giorno vuole Isemplicemente
sol'le1citare il Governo laffinchè Iquesto Iprovve~
drimento, tanto atteg,o dalla categoria bene-
merita dei se,gretari comunali e provinciali,
sia prfl8sentatoal 'più 'presto all'es'ame del
Parlamento.

P RES I n E N T E. Si dia lettura
dell'ordine d,el rgimno del senatore Lepore.

re A R E L L I, Segrretario:

«Il Senato,

ritenuto che con la legge 8 novembre
19516,n. 13r216,di ratifica del decreto legirSla~
tivo del 2[6 novembre 1947, n. lr510 dguar-
dante la riorrganizzazione dei servizi di po-
lizia stradale, non si <èottenuta, per una vi-

sione restrittiva di aprplicazione, quella giu-
stizia che, all'unanimità, il Senato deliberò
doversi rendere alle ex milizie slpeciali, corpi
tet:nici posti alle dipendenze dei Ministe-ri
tecnid ed alle quali SI accedeva con regolari
concorsi e titoli di studio e c0'n stato giuri.
dico pr0'prio;

considerato che è urgente provvedere a
mettere termine all' anormale stato di cose
attuaIrrnente esistente,

invita il Governo a oompletare l'atto di
giustizia intrapreso ,ed a portare a termine
provvidenze idonee a risolvere lo scottante
e grave pr(jblema ».

P RE S I D E rN T E. Il sena,tore Le~
pore ha facoltà di svolrgere questo ordine
del giorno.

L E P O RE. Ineffet<ti, tra meed il
Mini,stel'o è intercorsa un'intesa e ho avuto
Igià >comunicazioni ufficiali in merito an'ac~
coglimento di alcune mie richieste. Stiamo
al\rivando a una definizione. Mantengo l'or-
dine del ,giorno per aVrE~reda parte dell'ono~
revole Ministro un'assicurazione più precisa
e più ampi,a.

IP RES I D E N T E. Si dia lettura
dell'ordine del giorno dei senatori Piasenti
e Ottolrenghi.

C A R E L L I, Segrretario:

«Il Senato,

rin c0'nsiderazi0'ne dell'insostituibile com~
pito ehe i sodalizi combattentistici assolvono
sul piano civne ,e moralre, con la custodia di
valori perenni e l'intendimento di traman~
dadi ruUegenerazi0'ni più giovani;

in considerazione del fatto che quelli sor~
ti nel sec0'ndo dopoguerra, ,anche se giuridi~
camente riconosciuti, s0'no ,finora esclusi da
qualsiasi possibilità di contributi o 'finanzia~
menti permanenti da parte dello Stato, ril che
condiziona la ,10'1'0attività a livelli assoluta~
mente ina,deguati ai compiti statutari, mi~
naociandone addirittura la rapida scomparsa,

invita il Gov,erno a predisporre un prov~
vedimento mediante il quale sia assicurato
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serv:ate, in mod<?da farnkè alle Gamere ele~
menti a.de~uati in vilsta di una più orga~
nicasistemazione della leg1ge che rilguarda
la materia dell'assistenza ». E qui viene an~
che messo in rHi'evo il distacco del Ministero
dell'interno, in tema di assilstenza, dal grande
principio :statuito dall'articolo 38 della Go~
'stituziane per il quale l'assistenza non è una
carità, ma una garanzia saciale de11:aRepub~
blica verso il cittadino privo dI mezzi.

E lo stesso tema giustamente è stato ri~
preso dal ,senatare Carelli, il qual'e ha sol~
lecitata il Governo lad apprestare una ri~
forma dell'.assistenzia ehe attui il grande
principia sociale dell'articolo 38.

Dai banchi della maggioranza, dunque, so~
no state per'CÌò espressle criti'che, caute è vero,
ma che tuttavia adombrano dissensi. E noi
chiediamo ai ,colleghi Romana e Carelli: non
vi dice nulla l'impres,sionanterap:porto tra
le spese di polizia e quelle di assistenzla?
S'pendiamo per la polizia il 51,10 per cento
della ,spesa tatale del Ministero dell'inter~
no; l'assistenza vie'ne dopo e a lunga distan~
za: spendi,am:o per l'assistenza solt:anto il 27
per cento. Stando cosÌ le 'cose, il Ministero
dell'interno della Repubblica italiana, [on~
data sul 'lavara e~mi Igrandi 'princìpi deUa
GostLtuzione (che giustamente fu chiamata 'la
rivoluzione promessa), assume sempre più il
volto di un Mini's,tera di poHz1ia,anzi'0hè que:llo
di Minilstero promotore dene grandi riforme
dd libertà, di demacrazi'a, di progresso sociale
che rientrano nella sua spedfka c,ompetenz1a
i,sbtuzionale. Non le dice nulla, collega Ga~
relli, questo spaventoso ,abisso fra Igli stan~
ziamenti Iper la polizia ~ con i hei risult,ati
per l'ordine pubblico che si sono avuti, per
esempio, in Sicilia ~e le spesle per l'assi~
stenza? A:ppena 48 miliardi per l'assis,tenza,
di flronte ai 911mmardl per la palizi,a, le cui
forze sono triplicate rispetto agli organici eSli.
stenti sotto il r'elgÌme f'a:sci:sta (il che è tutto
dire): una polizia che è impiegata soprat~
tutto a fini politid e per difender,e alla ro~
ve,scia 'un ardine pubblico ,che non è più quel~
la fasdstia.

Soltanto il ,senatare Di Grlazia ha s:fiora~
to il tema di fondo della p'Olitiea interna
:della Democrazia Oristiana e del Gov,erno,

ma per dire che tmttasi di una politica trap.
'po lib€raIe.

Secondo rilievo: il Gruppo della Demo~
c.razia Gri'stia;na si è valutament,e sottr'atto
al dovere democratico del dibattito sui temi
impastati dalla sinistra popolar:e. Stl1ana co~
sa, non vi è più il patto di ul1ltà d"azione e
nemmena il patto di consult'azione tra noi ed
i compagni socialisti, eppure, senza pre~
v'entive intese, ci 'siama trovati qui a rp'Orre
gli ste1ssÌ temi, la dibattere gli stessi pro~

. blemi. VuoI dIre che essi :scaturiscona dalla
realtà viva del Plaese. gona temi che inve.,
stono la linea di politica interna di questo
Governo, ohe è pOI la risultante d,ella poli~
tic a interna di tutti i Iprecedenb Governi
della Democrazi,a Cristiana.

Vi siete sottratti a questo dibattito: nes~
suno di voi ha incantrato i nastri arg:omen~
tI ed al dibattito si è sottra:tto anche il col~
lega Molinari, il quaIe non penserà di aver
risposto ai formidabili argom~:mti dei colle~
ghi Gatto e Berti, facenda precipitare in una
diatdba person!ale un grave prablema, quello
della ma:fia, che è un problema nazionale in
quanta involge il rp,restigio del nostro Plaese
dina;nzia nai 'stessi 'e ,aIl'estero.

Non avete accettato la battaglia palit1ca.
I dirigenti del Gruppo della Demacrazia

Oristiana hanno la!s:CÌ:atosoli in quest' AruIa
il dif1ensore d'ufficio del bilancio, cioè il re~
la,tore di mag1gioranza, e l'autore del bilancio
medesimo, l'onorevale Spatara; autare per
modo di dire, perchè questo è il biLancio ela~
bara:todal !governo Segni, ma lei, onorev,ole
Ministro, ne ha 'alssunta la .paternità e la re~
spollisabilità.

Li avete lalsci'ati soli e sentiremo quello
che diranno.

IMa in questo vostro comportamento, nel
rifiuto ciaè del dibattito, che pur è 'stato svi~
luppato da noi in termini pr'edsi, c'è un si~
Ignilfieato politico che non è ,estranea alla
valutaziane del bil:ancio.

Voi nan 'potete Idir:e, onorevoH colleghi del~
la maggioranza, che n'On era il c:a:sa di ac~
cettare la battaglia essendo, questa dello
onarevole T:a:mbrani, un Gav'8:moammini~
strativo. Governi amministrativi non ne esi~
stono e d'altronde, come 'ril:evavo pae'anzi..
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questi sana i bilanci del Gaverna Segni, che
era sastenuta dai fascisti ~ i quali vi pun~
tellano ancora ~ dal monarchici, dai libe~

l'ali, tutte farze che S'astenevano, quel Gia~
verna Segni in quanta seguiva una palitica
interna di inadempienze castituzionali. Il bi~
lancia è palitica ed è presentato da un Ga~
verna politico,.

Il fatta che av,ete voluta ig'narar'e le nostre
criUche mi sembra éa una prava u1te1riore
dell'involuzione antrdemocr,atka della qua~
le 'sietecolpevoli. Demacraz,ia vuoI dire dia~
logo, sVIluppo della dialettica, confr'onto cJi
diverse e opposte opimorni, per arrivare alla
giustasaluziane. Voi inveoe, avete della dc~
mocrazi'a il concetto più deteriore, più avvi~
lente, il concetto del rnumera.

Voi avete pensato :abbiama la m:aggio~
ranza, abbiamo il numero dei voh che ci ba~
stano, che vale discutere? V'ati'ama e basta!
N on è quest'a però la natura della demo~. ,craZla.

V'ai che vi proclamate i paladini della de~
mocrazia ,e del suo eostume, la rinneg1at'e poi
nella sua verasostanz,a. Questa è il vos1tro
costume!

Tuttavia, i problemi da nai Iposti riman~
gano, e sono graVii; gravissimi anzi. E,ssi ri~
velano ,che siamo arrivati ad un punto quan~

t'O mai pericolosa e preoccupante dell'invo~
luzione della democrazia it,ali.ana.Lo ean~
ferma un dacumento di questi ultum gior~
ni: la lettera aperta al Capo, deUa Stata, di
Baldacci. Elgli dIce che la Repubblica è in
frantumi.

È vera. ,È la crisi stessa della St,ato che
nai ,abbiamo. denunciata.

Q'uesti temi rimangono,. Elssi sano: la eri~
si della Stata, perchè minacciat,a nella sua
~tessa autonamia, la crisi della vita costitu~
zionale, per l'inosservanza e l'eversiane del~
le n'Orme della Carta fondamentale del na~
stra Paese, la svU'otamentacantinua per oipe~
l'a vastra delle n'Orme che sano in attua~
z.ione.

Vai snaturate ed avvilite la Castituziane,
che è la più avanzata degli Stati barlghesi,
corrodendala col ve'lena di classe del mo~
niOpalio, e la distareete, le savvertite, mana~
mettendala e disintegrandola.

Altro tema è la vialaziane della stessa le~
gal1tà. Nelle vene della nastra R'epubblica
scarre il ,sangue corrotta degli ordmamenti
monarchid e fascisti, fandati su princìpi in-
campatiblli can quelli che reggana la nastra

"Republbhca. Tuttavia voi violate aperta~

I

mente, senza più alcun pudore, le stesse leg~

J

' gi sopravvissute degli 'Ordinamenti mal1ar~
chicie fascisti. ,Perciò il vostra potere nO'n
si base sulla J.egtge,ma sull'arbitriO'; e qnan~
dO' l'esercizia di un potNe avviene violando
la Iegalità, essa diventa viailenza. Altra che
Stata di diritto, nnorevale Ministra!

AbbiamO' ,altresì pO'sto il temla del malca~
stume diIagante, che non è saltanta queUo,
onarevalicalleghi, delle case chiuse D aperte {)

delle autamabili che circolana e che turbano
i satg'lll del callega Carna,ggia Medici. Vi è
l'altro maJ.c'astume, dI cui non parlate mal,
che attacca i gangli vitali della Stata, e il
malcO'stume d€l sottO'governa, degli intral-
lazzi e dei !gruppi di prlessione.

Stata di diritto, dicev,a l'onorevole s,egni.
Stato di diritto, ripete l'anar,evale Tambra~
ni. Ma quaJ.e Stato di diritto? Uno sO'la è lo
Stato di diritta; quella della Costituziane.
N an vi è 'altra ,st:ata di diritta. E V'ai avete
lasciata tronca, a metà. l'redificaziane di que~
sta edificio grandi D'sa di progressopalitico,
ecO'nomico, saCÌ'ale. Siete diventah i servi
del manopalio. Avete rIpudiato gran parte
della Castituzione della Repubbliea. E la vo~
stra palitica interna riflette questa indi~
rizzO' involuti va. OnorevO'li colleghi, il bilan~
cia deill'Interna, di anna in anno, dovrebbe
segnare una tappa di avvicinamento alla
applicazione integrale del dettato costituzio~

I

naIe. Ed invece ogni 'anno il bilancio dello
I [l1terna nOon salo non rappresenta alcuna

avanzata ma selgna un passo indIetro. Que~
st',anna siete arrlVati forse al p'unta ipiùl)a.s~
sa dell'involuziane. Dioev:a uno dei vostri:
ormai la Democrazia Cristiana è un partito
di conservazione ,saciale. E bene oss€rvava
ieri il campagna Terracini: la barlghesia
italiana, il ciapitale, il monopalio, oWgi co~
me 'Oggi, non hanno bisogna del fascisma,
perchè vai, con la vostrapalitica di con~
servaziane, di sovversiane deUa Costituziane,
ne ,siet,e l'equivalente,
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Sarebbe ora di ,soHeCÌ:tal"echi di davere
p,erchè siano portati a ,compimento a:litri
istituti. I Ministri sono respansabili del loro
operato e, se commettono reati, ne rispan~
dono. 'Quante volte dovr'emmo contestare l'a
violazione dell'articolo 328' del Codice pena~
le: rifiuto o ritalrdo ne1l"adempimento degli
obbliWhi di ufficio? Ebbene,a dis~anza di
13 lactmi dall'entrata in vilgore de1la CiOsti~
tuzione manca ancom l'orglano competente
a ,gi'Udkare le infrazioni penali dei Ministri.
ehiiediamo ehe anche sotto tale aspetto si
completI l'obbNgo cos,tituzionale e che siano
quindi eletti i Isedici cittadini che integrano la
Corte costituzionale, ove essa sia chiamata
a giudicare i Mini,stri messi in stato d'ac~
causa dal Parlamento. Questa lacuna deve
essere O'rma,i colmata.

V:oi nel1a politica andate ,sempr,e Ipiù ri~
pudl:ando 'la Costituzione. EipPul"e essa ha
fissato in termini impegnativi le fasi ed i
tempi del completamento dell'edilficio repub~
blicano, e anche del tmpasso dal vecohio al
:n'uovo ordinamento ,giuridico. Sono norme
che vincolano i poteri esecutivo e legisla~
tor'e. Bsse nan si indirizzano Igià al citta~
dina, ma al Governo, al,Parla.mento e li vin~
wlano. Voi, cioè pur di,s'po[l,endo de1la mag~
giomnza relativa i,n Parl.amento a norma
della Costituzione, non siete arbitri di fare
quello che volete, essendo vincolati ~ voi,
come noi tutti ~ dal dettato costituZ'io~
naIe.

Orbene, con le nOl"me ottava e nona dene
disposizioni finali, la Costituzione determi~
na le fasi ed i tempi 'dell'attuazione dello
ordinamento costituzional'e. Eintro un anno
dovevano -essere ,el,etti i Consigli regiornali.;
entrJOun anno quindi doveva iS>Or'gerelo Sta~
to regionale, che il vostro Ambrosini disse
essere la ,caratteris,hca saHente, rivoluziona~
ria del nostl"O ordinamento politico.

Voi respingete, rifiutate 10 Stato rlegiona~
le, ed ogni anno andate escO'gi,tanda pretesti
su pretesti per impedirl1'e l,a realizz,azione.
A tal fine, fing1enda di ignorare la le1gge,
,chiedete ancora .se convenga farla o non far~
la, questa .Regione. Basta questo per dire
che av,ete tmdito 1<31Gostituzio'[l'e e le grandi
aspettlative delle classi lavoratrici italiane.

E il Mi'llistero dell'interno, onorevole Spa~
taro, che in questa opera di edilficazione di
nuovi istituti, di nuove leggi, di ordinamen~
ti nuovi, dovrebbe avere la posiziane di pun~
ta e dovr,ebbe esser,e il volano del rinno~
vamento del nostro costume; il Ministero del~
l'int'eTno, dico, assume inveee sempr'e più il
volto e la sostanza del Ministero di polizia:
ha ,abbandonato la 'grande ,opera di edirfica~
zione della Repubblica e della libertà repub~
bJicana. .c'è spirito relpubblicano oggi nel
Paese, come lo intendevano Mazzini, Catta~
neo e i grandi padri del R:isOTgimento ita~
liano? Dov'è la IRepubblica? È soltanto una
etichetta, perchè, voi attmver,so una politica
di inadempienza e di 'eversione, avete cor~
rotto e cU,sintegrato le stesse istituzioni demo~
cratiche, avete squalifioato voi per 'primi ~a
democrazia: voi, che non lasc,iate occasione
per richiamare ~ i.pocritamente

~ i gran~
di pri.ucìpi di libertà e di democrazia!

Guardate ,c.ome è chiaro e, purtroppo, co~
me :è v'era 'quello che noi diciamo: la vostra
politica interna è a non è fondata suna leg~
ge fascista di pubblica 'sicurezza? È o non è

vero ohe avete rifiutata una legig€ democm-
tica di pubbliea sicurezza? Ciò vuoI dir'e che
avete ritenuto sempre }a, vostra linea di
politica interna inse1parahi,Le da>l1ralegge fa~
sci stia di pubblicasicurezz,a, la quale è in~
compatibile, iglobalmente € nelle ,singole nor~
me, con iprincÌpi e le norme, sia rprecerttive
che programmatiche, della nostra Costitu~
ZIOne.

Il si,gnaI' Presidente mi :Da selgno di stirin~
gere...

P RES I D E N T E Sì, perchè ho
preso quasi un impegno di lasciar libem
l'Aula per mezz,ogiorno.

G I A N Q DI N T O, relatore di mino~
ranza. Ha ragione, sigmor Pres'idente, ma a
me pare di ome.tte,re già cose molto impor~
tanti. Comulllque, mi avvio aHa concllnsione.

Guardate a ,che punto iSìamo ar1rivati: lo
articolo 21 della Oostituzione rÌconosc,e come
diritto originario (si badi bene non lo co~
stituisce, ma lo riconos:ce) inerente alla per.
sonarlità deH'uomo, il diritto di libem mani~
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festazione del pensiem e quindi di ,critica,
di opposizione anche ai poteri costituiti, re~
stando nei limiti della legalità. L'articolo
113 della legg'e di pubblica sicurezza v€'mne
dichlamto In'COIl11patibile con l'articolo 21 del~
la Costituzione da,l1a ,prima sentenza deHa Cor~
te costituzionale. Ora, i manifesti seguono la
disciplina dell'a,rticolo 21, sono una libera
manifestazione del pensiero e la stes.sa ,stam~
pa 'periodica non deve essere assoglgettata
alla censura. Ebbe'ne, l'articolo 2 della legge
di pubblwa sicurezza fa rmascere l"articolo
113 eliminato dalla Corte 'costituzionale.

Non ripet.eròciò che altri coHe,ghi hanno
detto, ma all'articolo 2 deve essere accomu~
nato anche l'articolo 20 della stessa legge,
che dispone: «Quando, in occasione di
riunioni o di assembr;amenti in luoglo pub~
bbco o aperto ,al pubbHco, a1vvengono mani~
festazioni o grida ,sediziose o lesive del pre~
stiglO del1'autori,tà o che comunque possano
mettere in pericolo l'ordine pubblico ... le

riunioni e gli assembramenti rpassono essere
di,sciolti ».

Ba,sta che ci sia un commissario zlelante,
o che riceva p:articolari istruzioni dal Go~
verno, perchè una critica al Governo stesso
possa dare luogo all'applicazione di questo
articolo 20. Voglio dire che la legge fasci'sta
di pubblIca sicurezza fa dipendere l'eser~
cizjo delle libertà politiche dall'autorità di~

screzionale del Potere esecutivo. Tutt:a la
dottrina politica e ,giuridica del fasc1,smo, di
cui la leg1ge di pubblica sicurezza è espres~
sione, consiste m que,sto: i vari modi di ma-
nifestazione del pensiero di,pendono dal po~
tere discrezionale del Governo e quindi dal
potere della pubblica skurezza.

IP,er questo, ad 'esempio, il IPrefetto di Ga~

tania bloccH un manifesto violandol'ar~
ticolo 21 della Gogtituzionecon il solito slo~
gan: il mal1lfes,to è rutto a turbare l'ordine
pubblico.

Presidenza de] Vice Presidente TIBALDI

(Segue G l A N Q U I N T O, )'claLo1"C
di rninoranza!). ,onorevole Bison, ricordia~
moci che 'Sotto il fasdsmo, era sufficiente ai
questori e ai prefetti del regime qualsiasi
parola non conformdsta per dire: è atta a
turbar€ l'ordine pubblico. g chi ,giudica? Il
commissario di pubblica sicurezza, il VIce
brigadi,ere dei carabinieri, il questore, il pre~
fdto; e tutto può rientrare nel peri'colo di
turbamento den'ordine publblico. 1\la ne,} caso
de1Plei'etta di Catania. si va oltre. Si
tratta .dI uno seandalo autentico, e le chied{J,
onorevole Ministro, di essere così cortese di
dirci, nella sua replica, che cosa pensa di
quanto sto per dire.

Ecco il testo del provvediment,o prefetti~
zio: «Considerato che detto manifesto, per
il suo contenuto supinamente servile verso
l'Il11perialIsmo sovietico, ed off'ensivo della
coscienza civile, è sus'08tUbile di determinare

risentimento e contrasti tali da ingenerare
g,ravo, ingiustifica,to alJarme nella popola~
zione e turbamento nell'ordine pubblico, il
Prefetto ha applicato l'articolo 2 ... e se~
questra... ».

Dunque, un origano di polIzia, il Questore,
o il rappresentante del Potere esecutivo, il
Prefetto, funzIOnan che, in base alla Co:sti~
tuzione, dipendono soltanto dalla leg1ge,
esprimono un giudizio politico su 'Un mani~
festa, che è l'espressione del saerosanto di~
ritto di libertà d'opinione di un'organizza~
zione politica. Dunque un manifesto si pub~
blica o no a seconda che non off'enda o offl8n~
da la line,a politica del Governo. Il funzi'ona~
l'io qui è ,giudice del pensiero politico altrui.

Ma qtlelsto è puro fascIsmo! E voi che sie~
te i servi della politica estera americana,
che non avete nessuna alutonomia, dat'e i,gtru~
z,iOl1iai prefetti ed ai questori di siervirsi
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dell'articnlo 2 della ,legge f'ascista di pubblica
sicurezza, per impedire ~ quando lo vo-
gliate ~ la pubbli,cazione di manifesti con.
trari aIla pnlitka estera amencana.

DO've va a finire l'articolo 21 della Costi-
tuzione, per il quale ognuno ha il diritto
di manifestare liberamente il proprio [pen-
sIero? E quandO' SI percorrono queste vie,
nO'n si offende anche il principio della so-
vranità popolare?

,E/d ancnr più enorme ed eversiva è que-
sta politica, in quanto voi non tenete conto
del fatto ,che la Gnstituzione della Repub-
blica ha sostitUIto, in tema di libertà di pen-
siero, il princilPlio della repre,s,sione a quella
deUa prevenzione penale. Oi sono reati qui?
Non ci sono reati, nO'n si turba l'ordine pub-
blico. Allora il reato l'ha commesso il Pre-
fetto che, 'con que,sta motivazione fascista,
ha privato un'or,ganizzazione pnlitica del di-
ritto di espnmere con libertà il suo pen-
siero.

Vedete a qual p'unto di corruzione e di di-
sintegrazione cO'stituzionale siamo arrlivati!
La legge di pubblic,a sicurezza rprevale sullo
articolo 21 della Costituzione e lo annulla,
lo sospende ad arbitrio del Pater,e ese'cutivo.
Que.sto è uno degli aspetti della violazione
della lelgalità; questa è prepotenza; è vio-
lenza, è arbitr,in. E quan:do usate la forza
dello Stato per attuare un arbitrio, voi ap-
plkate una linea po'libca grettamente fasci-
sta, e l'uso della forza ,pubblica per dare e,Sle-
cuzione ai vostri arbitri, diventa squadri-
sma dI Stato. Lo si vede, del resto, anche
dal modo con cui si 'impiega,no le forze di
poli,zia, e dall'odio che ins,tiHate in esse con-
tro i ceti pOlpolari!

iNan dimenticherò mai, onorevole Mini.
stro, quello che ho visto l'anno scorso 'a Ve~
nezia, in occasione di uno s!Ciope,ro,burlesco
quasi, de'l personrule del Oasinò; era uno scio-
pero trunto originale che i turisti andavano la
sera sul piazzrule del Gas,inò ad OIsserva,re e a
ridere; em diventata un'attrattiva, quello
sciopero! Ebbene, ,ad un certo momento, sul
piazzale del Casinò, le je,eps del1a Celere
ha'llno sferrato uno dei più besti'ali attacchi
cui abbia assistito, ed hanno travolto anche
turisti e passanti. Dovevate vedere l'espres-

sione del viso di quei eeler,ini, del loro uffi-
ci:ale. V:oi istillate l'odio nelle forz'e di !polizia
e gareggiate con Seul e con Ankara.

Le forze di polizi'a hanno sparato anche
ieri! Voi non ,si'ete il Governo della Repub-
blica fondata sul lavoro, ma il Gov,erno della
leglge di pubblica sicurezza del f:ascismo.

C A R USO. E la maniera, le modalità
dell'impiego della Pubblka Sicurezza!

G I A N Q U I N T 0', relatore di m~rw~
ranza. Voi inculcate l'odio, neUa polizia, nei
confronti delle masse popo}.a,ri inermi!

EI c'è veramente una linea costante, ono~
revoIe Ministro, di viol,azione della legalità.

È motivo di turbamento dell'ordine pub~
blico, fra l'altro, olriedere la fine del feg1ime
commissariale in un Comune come quello di
Tivoli? Si neg1a, quindi, la 'libertà ai cIttadini
di Tivoh di chiedere l'esercizio della sovra-
nità, per garantire al Governo l'arbitrio di
fare quello che v,uole e di concepire la SOiVra-
nità del pO'polo non come diritto, ma, come
conces,sione sua, come una d~pendenz,a. del
potere discrezionale dell'iE,sie'cutIvo.

Questa tendenza si manifesta anche nel
campo delle autonomie 1oca'li. N O'n farò qui
la storia delle ripetute e reiterate violazioni
della legge comunale e provincirule; le am-
ministrazioni straordinarie durano per anni
e anni e voi contmuate a dire che l tenl1ini
di legge 'sono termini ordinatori: con ciò
negate la sovranità del popolo.

'Questa è violenza! F'inanco' il ConsigUo di
Stato vi ha, boHato di IUelgalità. Mi rifenlsco
alJa dedsione deH'S aprile scorsO' della JlV
Sezione, relaUva ano sciogIimento. del Con-
siglio comunaJe di Venezia, e deUa Commis-
sione amministratrice dell'Azienda munici-
palizz,a,ta per la navigazione interna lagu-
nare.

n Cnnsiglio dI Stato. dice: «<Il Governo
non chiese il parere preventivo sulla legiltti-
mità della iprolPOsta di scioglimento. Vero è
che il parere non è prescritto dalla legge,
ma è altresì vero che la legge comunale e
provincia,]e, ,attraverso tutte Ie elruborazioni,
evitò di prescrivere l'oibbliigatorietà del pa-
rere preventivo de,l Consiglio di ,stato per
non po.rre remare all' azione del <Governo nel
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caso in cui si procedesse allo scioglimento
dei Consigli comunali per motivi di ordine
pubblico. Però ,è sempre stata osservata la
prassi di non sciogliere ma,i un COll'sigl,io
comunale, un ConsiglIo elettwo di un ente
locaJe, senz,a chiedere prima. il pre'ventivo
parere di legittimità al Consiglio dI IStato ».

E la sentenza continua testualmente: fa
meraviiglIa che l'Avvocatura di ;Stato sostenga
che questa prassi non esista o che sia stata
rubbandonata, perehè tra l'anno 1'95\8 e l'anno
1959 sono sta,ti disciolti 10 Consiglii COIIT1U~
naIl Isenza chiedere il prurere preventivo del
Consig'lio dI Stato; davanti alla norma CO'stl~
tuzionale che garanti,sce l'autonomia degli
enti 10'cali, poich1è lo sClOglnnento deMe am~
ministr.azioni elettive costituisce la più gra~
ve lesione di tale principio, è ancora più
necessario n0'n a:bbandonare la prwssi del
parere preventLvo, tanto più ~ continua la
decisione ~ che la legge sull'ordinamento
deglI enti 10ca.Ii in Sicilia prescrIve come
d'obbligo il parere preventi<vo del Consiglio
di giUlstizia amministrativa.

IPertanto, il Consiglio di Stato, ribellandosi
a questo arbitrio del Governo, replicò: noi
non ci sentlamo di giudicare sulla legittimità
del provvedime,nto, non possiamo apprezz,are
il fondamento O'meno dei m0'tivi di ricorso,
non IPossiamo nemmeno aJpprezzare il fon~
damento dei motivi con i quali lo Stato re~
srste al rkorso; nDn basta 1>arela,zio,ne del
Governo a,I Presidente della Repubblica, do~
vete sottoporci tutti glI atti, la relazione rlel
Prefetto al Go,verno per lo scioglImento del
Consiglio comunale, tutti gH allegati ed an~
che la lettera di dimissioni del Presidente
del Consiglio di wmministra:zione dell'Azien~
da municipalizzata. Soltanto all0'ra il Consi~
glio di Stato 'Sarà in grado di giudica;re il
ricorso. E pertanto è stata sospesa ogni de~
cisione, facendosi obbligo all' Ammini,strazio~
ne degh interni di delpositare gli atti pre~
detti.

Avete avuto quindi una lezione che ha de~
nunciato il vostro arbitrio. Non ricorrere al
pare're del Consigli0' di :Stato si,gnilfi'ca far
dipendere 10 scioglimento deiMeammini,stra~
zioni elettive, non dalla legge, ma dal vostro
arbitrio e da quello del IPrefetto, e ,anzi so~
pra,ttutto dall'arbitrio e dalla .volontà del

Segretario Iprovinciale della Democra,zia Ori~
stiana.

A questo punto d~bbD confermare, ono~
revDli colleghi ~ per CDnere più rapida~
mente aHa fine ~ tutto ciò 0he ho scritto
nella relazione a proposito delle questioni
inerenti aD'a:ttuazIOne dell'ordinamento re~
gionale. C'è un dettato costituzionale anche
per l'iter di attuazione della, Regione. Anzi-
tutto, elezione e funzionamento dei Consigli
regi0'nah e, dopo l'el'ez,ione dI tali ConsigIi,
adeguamento deHe leggi dello Stat,o aIle esi-
genze delle amt0'nomie lOicali.

La legge del febbraio 191513prevede fìnan~
co all'iarUcolo 9 la competenza deI Consiglio
in attesa che vengano ema,nate le leggi cor-
l1lce. V O'i rovesciate que'sto iter' e viQla:te an-
CQra una volta Il dettato deUa Costituzione.

'Siete pemnanen temente ne Jl',illegahtà.

A :prolP0'sito deIle titubanze espreslSe dal
collega Romano, devo ricordare che la leg,ge
del 19>513 venne eIalborata in due anni di la~
vorO'alla Camera ded deputati da uomini deUa
vostra parte come Lucifredi, Russo, Tosato,
Migliori, uomini non di sini,stra ma di destra
o di centro-'destra. Luci:fredi è un camp'iO'ne
del centrismo pQlpOiIare.Ebbene, nella sua re~
lazione aHa Camera, egli, presentamdo Il te~
sto delfinitivo di quel1la che divenne poi la
legge del febbrruio 1'963, dislse che quel tipo
di ordmamento non era più quelJo di cui si
parIava nel 1,914'5~4'6,ma e'l'a un ordinamento
Il cui contenuto era ridotto di molto e so-
prattutto ralPpresentava in prevalenza una
forma di decentramento amministra,trvo. Ma
voi, onorevoli collegìhi della maggioranza, non
v0'lete nemmeno questo ordinamento regio~
naIe annaoqua,to.

Quando in quest'IAuIa venne in esame la
legge elettorale AmadeO', don Luigi s,turz,o

~ si era all0'ra nel febbraio del 195'6
~ fece

un rilievo. La legge non Ipresuiveva termini
per lla convOlcazione de'l comizi elettorali; ed
aUor,a sorse la questIOne del termine. Vi fu chi
prO,POlsenovanta giorni, a:ltn sessanta. ISi le~
vò 'don Luiigi Sturzo e disse: io prO'pongo
un te'l'mine ,ancora 'P'iù 'ddotto, un termine
di trenta giorni, perchè lè ora 'che noi stessi
cominciamo ad osservare la norma ,che 1>'re~
scnve la parteÒpaz,ione del rappre'sentanti
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dei Consigli .regionali all'elezione del Capo
de'llo IStato.

,gravamo a tre mesi di distanza daHe ele~
zioni del Prelsl'dente della ,Repubbli'ca.

lE Senato votò l'emendamento ISturzo, .af~
l:fÌnchè fossero convoeati i comizi in tem~
po per l'elezione del P1resildente delJa Re~
pubblica. Ciò dimostra ,che il 'Senato rico~
nobhe nOln e,sserci alcunosltacolo al funzio~
namento dei Consigli regiona:li. E tuttavIa
alla Gamera dei deputati la IDemo'crazia .cri~
stiana, d'accordo con le destre, .eon pretesti
falsi ed 1l1fondati, hloClCòFitM' della legge.
La verità è che, ribeillandovi alla Costitu~
zione, ripudiate l'ordinamento regionale. E
perdhè? Perchè siete sempre maggiormente
preda dei. monopoli. ,più si afferma i.l potere
dei monopoli nel nostro Paese, più viene ri~
dotta l'area delle libertà democrati'che. Le
autonomie locali, l'ente regione limitano
di,gran lunga i poteri dei monoiPoli e iVoi,
ohe Isi,ete lo 'strumento della politiea del mo~
nopolioin iltalia, ponete remare su remore,
aff'aste'llate olsta.wlisu ostrucoli, per impedire
il procedere della democrazia.

IFra l'altro ~ e lo 'a:vete detto ~ voi non
volete l'ente re'giOlne anche perchè pensate
che alcuni o molti dei C'onsigli possano es~
sere conqui,stati 'dalle forze della sinistra.
Siete talmente lontani da'Ha lettera e dallo
spirito deltla Costituz1ione e delle autonomie
dei poteri locali, da non ammettere che questi
poteri possano ess'eI1e,retti da forze politiche
a voi avve.rs,e. CosÌ negate di fatto le au~
tonomie' locali. Ricordiamo tutti quanta de~
gradazione subirono i rapporti tra il Governo
naZJiona'le e la Regione siciliana, durante Il
primo ed il secon1do governo MHazzo. Non
sopportavate che al governo della Sicilia vi
fo~sero forze diverse dane vostre. Questa è la
negazione 'corl11pletadel pril1CÌ'pio di autono~
mia, è la soffocazione dei princÌpi costitu~
zionaJi.

IPerClrè, nei Comuni retti a gestione 'com~
missariale, rilfiutate di fare le elezioni nei
termmi di 'legge? .P'erchè, dove sciogliete i
Consigli comunali, là e'slste un ambiente fa~
vorevole alle forze di Isinistra. Voi impedite
le elezioni, perchè non sopportateGhe tali
Comuni possano e'sse~e Igovernati da forze di
sinistra.

iSUciò si innesta la 'polemi'ca dell'anti>comu~
nilsmo. Onorevole ISpataro, mi la1sci dire: che
hella figura !ha fatto lei, l"altro giorno, quan~
do ha affermato ,che a Genova sono gli atti~
vrsti comuni1sti non 100ali, mafa:tti affluire
da fuori, ,che agitano la piazza, ma che in
fondo la 'popolazione lascia 'correre, 'rireono~
sce ,che bisogna garantire la libertà ai falsci~
sti ed impedire i tentativi sediziosi ! Ella ha
applicato H principio della discrimina,zione
anticomuni'sta nei f,atti di 'Genova. Che bella
figura ha fatto! ILa Isopravvenuta de,cisione di
impedire il Congrelsso faslCÌsta a Genova rehe
cosa vuoI dire? VuoI di~e il riconosdmento
da parte vostra che tutta lapoipolaz,ione,
nella sua totalità, respinge il fascismo ed,
ella :quindi ha ingannato Parlamento e Bae~
se quando 'si è mascher,ato dietro la discri~
minazione antiCO!l11uni'staper di're che trat~
tavaJsi di un pugno di falCÌnorosi attivi'sti
del IPartito Icomunista. ,Ma nessuno può se~
riamente djlSlconosoere che era la voilontà di
tutta iGenova! AI collega Romano, ed al col~
lega Zampieri, i quali ,affermano che biso~
gna~politicizzare le amminilstrazioni locali ,
rispondo che i 're's,ponsahili di questa situa~
zione siete IVoi, ,che praticate la discrimina~
zione politi,ca.

Le cosiddette Giunte difficili sono taIi non
per condizioni oggettive, ma perchè voi im~
pedite, con l'.anticomunismo, l'intesa locale
tra le forze di 'sini,stra e le fo~ze cattolilcne.
Siete voiehe Ispesso portate la vita degli
enti locali ,ad un limite estremo d'esaspera~
zionepolitica.

IMi 'consenta, nel chiudere, onore,vole Pre~
sidente, di ricordare ai colleghi che 10 stf'SSO
onorevole Fanfani dislSe a Firenze, a propo~
Sl'tOdei gruppi di pressione,che eSisi impe~
dilscono lo 'svilUlPpo stesso deHa democrazia
nel nostro IPaese. E qui a Roma, intervenendo
nel Consiglio nazionale, Io stesso onorevole
Fanfani ripI'else il tema e 10 portò avanti in
termini ,:fÌnanco drammati1ci: «iNon Iperdia~
mo 'l'o'clca/sione'che la prospettiva ci offre di
impostare una chial~a politica di difesa della
sovranità ,dello Stato e quindi del1'indipen~
denza dei 'suoi organi e della libertà dei
cittadini daBe pressioni indebite dei gruppi
economici ». È il vostro ex ,Selgretario poli~
tilco, il vostro ex Pre1sidente del Consiglio
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che denuncia come la ,pre!ssione dei !gruppi
del monopolio int~cchl la stessa ,sovranità
dello 'Stato e domini la vostra 'politica. Il vo~
stro monopolio 'Politico ,ci ha portato dunque
alle soglie della crisi dello ,stato.

,E VI è un 'altro aspetto: ,la dife1sa demau~
tonomladello Stato dalle pre<s'sioni della
ChIesa. Non ripeterò quello che hanno detto
g,Ii altri; leg,gerò soltanto da una vostra ri~
vIsta, ",Quest'lltalia ", diretta da Wladimiro
Dongo, democrisbano, collaboratore dell'ono~
revole Ponti nella Biennaile! La rivista ri~
porta la seguente lettera: « Roma. Monsignor
Demetrio IMoscato,arcives,covo di Sale>r110,ill~
Sleme ai sIgnOrI Felicissimo Stefano Tini~
vella, vescovo di Teggiano, Fortunato ZOPlPas,
vescovo di iNocera Inferiore, Guido Casullo,
vescovo di 'Nusco (Avellino), Federi1co ,Pez~
zullo, vescovo di Polkastro, e Bi,a,gio d'A.go~
stino, vescovo di Vallo di Lucania, 'hanno in~
viato in data 22 ,a'prile ultimo scorso ai de~
putati democristiani eletti nella circos1crizione
dI ISalerno., Avellino e Benevento, onorevoli
Fiorentino ISullo, Carmine IDe Maxtino, Mario
Vetrone, ,Ai}fredo Amatucci, Francesco Amo~
dio, Alfon'so Te'sauro, M.ario Valiante, Maria
J el'volino, Vincenzo SeaIilato e Bernardo
d'Arezzo, una circolare nella quale si ricor~
dano « le di>rettlve, le norme, le condanne già
l'lpetutamente emanatedaUa Santa ISede nei
riguardI del comunismo ateo e di quei rag~
gTup~amenti che con esso eoUabor,ano. Ciò
mc1ude in Italia anche Il Isocia.1i<smodel Par~
tito socIalIsta itahano, il quale è inUmamente
connesso con il comunismo sia neUa posizione
ideologica marxista e materialista, sia nella
azione antireligilosa eanticri'stiana. iLe di~
Dposlzioni della ISanta Sede valgono, come è
OVVIO,per ,qualsiasi fa'l'ma di collabor,azione
anche se ,attenuata o velata ,sotto ambigue
ma sempre pencolose e riprovevoli ajpparen~
ze ». TI documento ~annota l.a rivist.a ~ è
stato invIato «per conoscenza amichevole»
aEche ai deputati del Partito democratico
italiano e del MOvImento sociale italiano ».
((:()r/l,rnenL~ dalla sÙustra.). La gerarchia ec~
c]esiasUca, impersonata in questo c,a:so da
,qu;,sti eecellentissimi vescovi, si arroga dun~
que 11 dIritto, anzi l'arbitrio di influire sU~
g] i eletti del popolo per eontro'lilare e de~
terminare il modo di esel'cizio del loro man~

dato. Non ha niente da dire qui, onorevole
Ministro? Si rispettano le norme de.l Con~
cordata e dei trattati, quando i vescovi vin.
colano ad una determInata linea polItica lo
esercIzio del mandato parlamentare? E c'è
dell',altro! Le vostre Isill1lpatie per certi ri~
gurgiti di fascismo straniero sono dimostrate
da que'sta rivista che ri'porta l'omaggio reso
dal vostri ,dirigenti all'ex aiutante di campo
di Ante ,Pa,velilc, Giovanni Krilic. Al ricevi~
mento, organizz,ato dal Comitato civico na-
zionale in data W 3;p1'1le,'sono intervenuti,
con alti prelati, i ministri Tupil1l, Spataro,
AndreottI, Jervolino, 'Togni e Martinelli e i
Sottosegretari Mazza, Scalfaro, Bisori, Foide~
raro, Galati, iSelciatl, Salari, De Luca" ISlpa-
sari, Manlllroni, Volpe, Ranelli e Di Rocca.
La rivilsta di IDorigo dice che questo Krilic,
che avete così grandemente onorato, è stato
alUtante di campo di Amte Pa,velic, crupo del
governo ustascia :clurante l' occupazione nà~
zista in Jll'gos,lavl'a, e che COStUI«ha vClsti~
to prIma la divisa di ufficiale tedesco e poi
quella di ufficiale della guardIa del corpo
dI ~Palvehc, per essere succe'S'siv,amente pro-
mosso SUOai,utante di campo ».

Durante la di'scuS'sione si è ricordato un
intervento del cardInale Siri e del suo gior~
naIe contro il governo di centro-sinistra.

IPerò nO'n è tutto. ",Quest"Itaha" scrive:
«L'atteggiamento che la gerarchia ecelesIa.
'3Lica avrebbe assunto nei rIguardi dei ten.
tativi dI risolverc },a crisi di Governo Call
un Gabinetto dI centro~sinistra aperto al
P .IS.I. è stato reso noto fin dal 6 -marzo dal
giornale" Il Nuovo CIttadino ", espres1sione
de11<acuria di Genova e quindi del pens'iero
del cardmale Sin, Il quale pubblicò un arti.
colo dal titolo "Il no dei cattolici-" 111cui
non soltanto si confermava il veto nei l'i-

,guardi della formula di centro~sinistra per
l nab pseudo-moLlvi dI carattere religioso,
ma SI allineavano altri no di camttere tec~
nico~programmatico. Estremamente interps-
sante, al riguardo, il seguente, del quale è
s'Uperfluo un commento: "La nazionalizza-
zione delle fonti di energi,a ci ha già vlsh
avversan con un reCISOno ai tempi in cm
Saragat la poneva come condizione ad un
governo dI centro~sinis,tra con Fanf:mi. Di~
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cemmo aHora, e ripeti,amo oggi, che consi-
deriamo questa statizzazIOne come una rea-
lizzazione marxista, un cedimento reale COll-
tro la libertà di fondo in campo nazionale,
e quindi contro la lIbertà della persona. La
consideriamo perciò una demarcazione pre-
CIsa tra la nostra dottrina 'socioalee dottrine
fuori del nostro pensiero". Con questa stra-
na "dottrina sodaIe", che icattoJi.ci non
conoscono, ma che fors.e è cam al Consi,glio
diammmistrazione della Edison, mostrava
di concordare perfettamente una nota de1kt
Oonfindustria, del 17 marzo, citandOo1acome
,. insegnamento della Chiesa" ».

Dunque, le gerarchie ecclesiastiche sono
schierate sulba stessa linea del monopolio
contro la Costituzione ed i s.uoi dettati per
lo svHuppo demOocraticOo.

Ecco loa vostra palla di piombo al piede;
ecco dove siete discesi, in quale bassOofOondo
siete arrivati, per cui qui Dorigo glUsta-
mente dice che il banco di provla della vita-
lità e dell'unità del PartitOo democratico
cristIano è quel},Jo dell'autonomia doe'!Par-
tito, del1a libera autOodeterminazione della
sua linea politica, lal di fuorI di Oogniin-
fluenza e di ogni intervento delle gerarchie
ecclesiastiche. Il Vangelo al servIzio del mo-
nopolio e dei baroni dello zucchero !Quan-
ti mercanti dovrebbero es'sere cacciati da::'
tempio!

E finisco cOonuna breve risposta al sena-
tore ,Molina,ri. Sembrava ieri che il sena~
tore Berti avesse offesOola SIcilia ed Il S'U0
prestigio, che ,avesse attaccato la popola- J

zione 'siciliana. Na, Berti ha compiuto un
dovere patriottico, civile e repubblicano, in-
sieme con il senato.re Gatto, per denunciare
l'insopportabile, disonorevole situazione del-
la Si.cma per quanto jattiene ana mafia. I
leg,ami della mafia can le Oorgianizzazioni po-
litiche e con la classe dirigente della Si-
cilia, collega ,Molmari, sOonoflatti concreti e
reali, drammatIci e dIsonorevoli. Elro lag-
giù in SiciJi.a, prima dell'anno. 1923, e posso
testimoniare che in Sicilia un vero e pro-
prio fenomeno squadrista non l'abbilamo
avuto, perchè la mafia era l'equiv.alente del-
lo squadrismo. Squadristi erano quattro ra-
gazzi, ma il terrore, la distruzione e la mor-

te contro i partiti operoai, le leghe conta-
dine, i sindacati operai, furono opera della
mafia.

Ricordo ancora, onorevoli colleghi, che nel
1920~21, per la prima volta, il comune di
Erice, ,centro del latifondo nella zona, venne
conquistato dal Partito socialista e sindaco
venne eletto un geometra, Sebastiana Bon-
filglio ~ se il ,collega Gatto fosse q.ui lo ri-
corderebbe ~ e Bonfiglio, socIalista, ogni
giorno soaliva con il suo asinello da Borg!)
Annunziata ad Erice, per amministrare il
Comune; ogni gIOrno, alla stessa orla, per-
correva la stessa strada. Dopo due o tre
mesi, a ridosso del cImitero di Erice, due
colpi di lupara lo 'eliminarOono. La mafia, al
servizio degli agrari, non consentiva e non
riconosceva la conquista papolare di quel
Comune.

Ha fatto bene, il senatore Berti, a ricor~
dare la testimonianza di Dossetti; perchè
neg,arla? Dossetti è un vOostro uomo, ma
dobbiamo dimenticare quello che egli scris-
se in «Cronache sociali»? Egli dedicò in
questa sua indagine più capitoli, per dimo-
strare ,i ,rapporti profondI, organicI, tra ma-
fia, banditIsmo e dasse dirigente. E qui vi
è anche una indicazione chiara dei rapporti
tra ,la mafia e i vostri uomi,ni della Democra-
zia C'risti>ana. Si parla di collusione tra ma-
fia ed esponenti della Demacrazia Cristiana
e, badate, di coUusione tra mrufi.a e partiti
di sinistra. Onde, l'attacco del senatore Mo-
linari è un attacco a vuato. Non ci ha detto
egli le cose più essenziaE! Accetta l'inchie-
sta sulla ma:fia e sulle sue interferenze po-
litiche?

Giustamente i colleghi ,si sono appeUati
al Senato. :È un compito di onore che noi
dobbiamo assOolvere, è una vergogna che
deve cessare, una piaga che deve essere mes-
sa a nudo e il bisturi deve affondare e col-
pire chi va colpito !Ma l'onore della popola~
zione deUa SidIia va tutelato; è un fatto
nazionale che ci disonora tutti, e davanti
aHa nostra coscienza, e davanti all'opinione
pubblica straniera.

Sono dolente e chiedo scusa ai colle!ghi
della Sicilia, se, 'avendo abusato oltre il tem-
po cOl1cessomi, su questa materia devo li-



Senato della Repubblica III Legislatura~ 13057 ~

2 LUGLIO 1960ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO274a SEDUTA

mitarmi S'olo alla citazione di Dossetti. Il
documento comunque è a vostra disposizio~
ne. Comunque, sarà nostro compito, nella
CommissIOne dell'interno, pregare il nostro
caro PresIdente di mandare avanti la pro~
posta di 'leg'ge relativ.a aIl'inchiesta sulla
mafia siciliana.

lEi concludo :srupp'iamo bene che non sarà
la relazione di minoranza a mutare le sorb
del voto; il bi,lancio passerà, come sono p,as~
sati quelli già 'approvati; nè voi poteteat~
tribuirci, onorevoh colleghi, proposIti in~
genui.

Abbiamo voluto sottolineare un momento
drammatico della crisi deI.lo Stato, di cui
vi chiamiamo responsabili. Non si può con~
tinuar,e su questa strada, che porta al~
}'abisso; si deve cambiare indirizzo.

Onorevoli colleghi, quali forze combatte~
l'ano per il Risorgimento itahano? Furono
forze laiche e forze cattoliche, in dissenso
con le gera.rchieecclesiastiche. Fou l'intesa
tra forze popolari e laiche 'e forze cattoli~
che che realizzò il primo Risorgimenfoita~
liano. Ancora ,l'mtesa fra queste forze die~
de vita al secondo Risorgimento. La Costi~
tuzione è un documento creato dalla colla~
bOr'azione e dall'intesa di queste stesse for~
ze; e noi crediamo profondamente nella co-
scienza repubblicana delle masse popolari.
La spinta verrà dalle masse popolari, dalle
grandI lotte di massa. In questa estrema
ora, il nostro appello è rivolto a.lle forze
schiettamente di smistra della Democrazia
Cnstiana, perchè non vi sarà soluzione a
~uesta crisi, la quale mette in pericol.o e
in forse le stesse strutture del nostro Stato,
se non vi sarà un mutamento della politic3
del Governo, mutamento che non può che
avvenire su formule ben diverse, anzi op~
poste a qoueIll' sulle quali sono sorti gli ul-
tin1l Governi.

Onorevoli co1leghi, io intendo concludere
ricordando le conclusioni stesse de1la r'81a~
zione scritta.

«Il sorgere di una politioa interna va~
lida, conforme ai dettami costituzionali, un
bilancio degli Interni soddisfacentemente im~
postato, m una parola l'inversione df'lb rot:o

ta della nave, per portare la prua verso la
Costituzione, dipende da questo mutamento.

«La grande strada maestra allo scopo
c'è. Le masse popolari avvertono che S11
less,a possono mcontrarsi ed intendersi.

«È la grande strada della Costituzione
repubblicana. Ciò che a Bologna un diri~
gente repubblicano disse per il movimento
regionalis,ta è pienamente valido anche per
questo nostro discorso. L'intesa per realiz.
zare le riforme costituzlOnali, e dare alla
democrazl.a l'ampio respIro dei tempi mo~
derni, non è legata a particolari ideologie,
così come le divers'ità ideologiche che i co~
stituenti recavano nel pensiero e nel C'ùore
non impeduono che tutti insiemecostruis-
sero per il popolo italiano la grande strada
del prog,resso repubblicano. Le forze che
fecero la Costituzione si ritrovino per ap-
applicarla. Solo così la Repubblica sarà al-
fine costruita e vivrà dell'appoggio cre;:t~
tivo delle forze popolari. Sarebbe l,a pIÙ
alta celebrazione del centenario dell'Unità
d'Italia ». (Vivi applausi daUa sin.istra. Con~
gmtulazion1:) .

iP RES I D E N 'l' E. Rinvio il seguiio
della discussione alla prossima seduta.

Pel' la discussione del disegno di legge n. 535
concernente l'adeguam:ento delle ,pensioni di
guerra

P A L E R lVI O . Domando di p;arIare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P A L EI R lVI O. Il 23 giougno ho fatto
richiesta alla Presidenz.a perchè venisse po~
sto a1l'ordine del giorno dei nostri lavori il
disegno di legge n. 535, che si rifel'lsce al~
l',adeguamento delle pensioni di guerra. Poi~
chè non vedo iscritto all'ordme del giorl1o
il detto dIsegno di legge, io rinnovo 1a pre~
ghiera affinchè,a norma del Regolamento,
si dia luogo all' iscrizione.

P RES I D E N T E. Il Presidente ha
.

sollecitato il Presidente della 5a C'ommjs~
sione per la relazione.
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P A L E R M O. Sul disegno di legge è
statn concessa la procedura d'urgenza tin
dal 9 lugllO 1959. Se la Commissione 11011
sente il dovere dI pronunciarsi, io penso che
il Senato abbia il d1l'1tto dI procedere ner
suoi lavori.

P RES I D E N T E. La Presidenza
solleciterà nuovamente la Commissione.

T ERR A C I N I. Domando dI parlare.

P RES l D E N T E. Ne ha facoltà.

T ERR A C I N I. Mi per,doni, signor
PresIdente; non voglIo mancare dI rispetto
,a lei, nè dare la sensazione ,che io n0'n creda

alla decisione della Presidenza dI compIere
Il passo annunciato presso il Presidente del~
Ia la CommIssione. Ma, a mio parere mode-
sto, allorquando una richiesta di questo ge~
nere viene formulata 111Aula da un mem~
bra dell' Assemblea, non c'è che una cosa da
fare: se immedIatamente naIl SI alza un
componente o il Presidente delIa Commis-
SIOne in causa a ,l'lChledere la proroga pre~
vista dal R'egolamento, la richiesta stessa
deve essere accolta e il disegno di legge
deve essere Iscntto all'ordi,ne del 'giorno.
Il Regol.amento concede due mesi ~ e £or::;e:

sono troppI ~~ affinchè la Commissione esp.~
mini i disegni che le sono 111viati. Ebbene,
apprendiamo ora che ne sono passati gIà
12 dacchè quello di cui parliamo è 111 suo
posse,slso, e Il suo Presidente deve ancora

decidere se non si,a il caso di incomincIare
a cansiderare la possibilità di metterlo al~

. l'ordine del giorno. Ciò signi:fka ignorare
il Regolamento o mancare ad un preciso do~
vere.

la mi permetto pertanto di appoggiare la
richiesta del senatore Palermo, e domando
formalmente che, ove in questa sed':lta stes~
sa il Presidente della 5a CommissIOne non
faccia una ,richiesta di proroga, e cioè non
si impegni a present'are la relazione entro
un mese, e ove tale proroga non SIa vota! a
dall' Assemblea, il dIsegno di legge in pa-
rola venga senz'altro iscritto all'ordine del
giorno.

P RES I D E N TEi: La prassi è sem-
pre stata questa.

T ERR A C I N I. Io rispetto la prass,
ma, quando 'essa dà luogo ad :abltudmi poco
commenelevoli, accorre abbandonarla.

P RES I D E N T E. Riferirò al Presj~
dente ed entro martedì la Presidenza darà
una risposta.

,T ERR A C I N I. Se .si prleferisce non

ascoltare .la voce legittima, animata di mal~
contento e di sd,e:gn0',degli invalidi di guerra,
per le strade attorno al Senato, agiamo p'urr
in questo modo.

Io chiamo in ,causa anche lei, onorevolù
Ministro dell'mterno, magari indirettamente.

S P A T A R O, Ministro dell'Ùderno,
N on c'è il Presidente della Commissione; SI
deve rimandare a martedì.

.p RES I D E N T E. Il disegno di legge
riguarda la 5a Commissione, non la P.

T ERR A C I N I. La 5a Commissione
doveva da:!\e il suo parere ,sette giom i dopo
.la presentazione del disegno di legge; soni)

passati invece dIeci mesi. È ora di mettere
chiaramente questI prob1emi di fronte al

S'enato.

P RES I D E N T E. Il disegno di leg~
ge è sottoposto alla 5a Commissione per la
approvazione, non per il parere, e la 5a Com~
missione è stata sollecItata perchè si pro.
nunci in proposito.

T ERR A C I N I. Signor P,residente,
io non muovo un'accusa specifica alla 5a
più che alla 4a o alla 3a o ana lOa Commis~
sione! Parlo della CommIssione, qualunque
si,a, che, da dIeCI mesi investita dell'esame

dI un importante disegno dI legge, anco::oa
non ha f:atto nulla. Ci lamentiamo ogni
giorno di non avere materia eli discussIOne
ill Aula. C'ome tollerare che, per disegl1l
di legge di tal fatta, SI superi più di cinque



Senato della Repubblica III Legislatura~ 13059 ~

2 LUGLIO 1960ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO274a SEDUTA

volte il termine regolamentare dell'esame 8
della relazione?

P RES I D E N T E. In ogni modo en~
tra martedì sarà provveduto nel senso da
lei desiderato.

T ERR A C I N I. Ci rimettiamo per
ora al suo impegno, signor Presidente, con
la spemnza che esso significhi davvero il
più rapido procedimento, sia per questo co~
me per tutti gli altn disegm di legge aL~
tua1mente in quiescenza.

Svolgimento d'interrogazione

SP A T A R O, MinistrO' dell'mternn,
Damando di parlare.

P RES I D E' N T Ei. N e ha facoltà.

S P A T A R O, MinistrO' dell'interno.
Ieri Il senatore Gramegna ha presentato
un'interrogazione ur,gente sugli incidenti di
San Ferdinanda di Pug;Ua. Sona pronto per
rispondere.

P RES I D E N T E. Si di,a lettura
dell'interrogazione del senatori Gramegna,
Mammucari, Sca:ppini e Masciale al Mini~
stro dell'interno.

C A R E L L I, Segretaria:

«Pe,rchè riferisca sugli incidenti gravis~
slmi dI San Ferdinanda dI Puglia e sul
comportamento dell' Arma dei carabinieri di
stanza in quel Comune» (854).

P RES I D E N T E. L'onarevoJe Ml~
lllstro dell'mterno ha facoltà di rispondere
a questa interrog:azione.

S P A T A R O, MinistJr,a dell'intMna.
IerI mattina, in occasione di uno sciopera
indetta dalla C.G.I.L. 'a San Ferdinanda di
Puglia, circa 1.000 lavoratori si eYlano riu~
niti presso l,a Camera del lavoro. L'autoriz~
zaziQne per un corteo non era stata richie~

sta tempestivamente e pertanto non era sta~
ta concessla. Il capItano dei carabinieri dopo
aver tentato invano di convincere i dimo~
stranti a non fare il corteo, ne ordinava lo
scioglimento.

Alcuni dimostranti laillciarono dei sassi.
Dopo un'ora circa 700 dimostI1anti si riu~
nivano nuovamente presso la sede della Ca~
mera del laV'ora con la decisione di effet~
tuare il cartea, nonostante che questo, per
la ragiane che ho detto, non fosse stato auto~
rizzato.

Un organiz:aatorp InCitava la folla a non
aver paura dei cambinieri. Il capitano or~
dinò allora di f,ermare l'oratore. I dlmo~
stranti lanciarono sassi e usarono i bastonI
contro i cambinieri, colpendo anche il loro
capitano. N egli scontri tre militari rimasti
isolati, allo scopo di rompere l'accerchia~
mento da parte dei dimostmnti, esplodeva~
no in aria ,alcuni colpi di arma da fuocO'.

Sono in corso le indagini per t-uUi gli
accertamenti necessari. Risultano feriti il
comandante della compagnia dei carabinie~
ri, sei caI1abinieri e tre civili.

P RES I D E N T E. II senatore Gra~
megna ha facoltà di dichiarare se sia sod~
disfatto.

G R A M E G N A. Signor Presidente,
onorevoli colleghi. la risposta dell'onO'revole
MinistrO' alla mia interrogazione urgente è
una risposta che, secondo le notizie da noi
apprese anche dalla stampa quotidiana, non
coincide col modo come si sono svolti i fat~
ti. Pnma di tutto si potrebbe fare questa
asservazione: non era possibile chiedere prc~
ventivamente l'autorizzlazione per un cor~
tea da effettuare in una giornata di .scio~
'pero, quando non erano neanche fissati l'ora
e il giorno in cui 10 sciopero stesso doveva
avvenire. Ma 1a questione è un'altra, ono~
revole Ministro: ella, come al solito, per
giusticare le iUegal1tà commesse dalla forza
pubblica, dà ai fatti una veI'sione non cor~
rispondente alla realtà. I £atti si sono svolti
in modo diverso, onorevole :Ministro. A San
Ferdinanda di Puglia, dove ~ come lei sa
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mO'lto meglio di me ~ non vi è tenen~a dei
'carabinieri, si è svo1lto ieri, come in tutti
gli altri p,aesi della Puglia, una sciopero e
si sono avute delle mamfestazioni. Senon-
chè, mentre negli altri paesi vi sono dei co~
ma'1danti di forza pubblica più compren-
sivi> a San Ferdinanda di Puglia vi è U~l
marescinllo dei car,aibinieri che da tempo
le abbiamo segnalato per le violazioni di
legge ,che quotidianamente compie. Questa
marescialla dei carabinieri, anarevole Mini~
stro, nan voleva impedire n corteo, perchè
nan vi er,a un 'corteo, ma è intervenuta per
impedive un camizio che si dovev,a tenere
a San Ferdinanda. Quando i lavaratari han~
no manifestata la valantà di tenere questI)
comizi a nella Camera del lavoro, è ,avvenuto
che alcuni di essi, che si trov,avana all'jn~
terno della Camera del lavoro, vi sono stati
rinchiusI, mentre gli altri, che si trava~
vano all'esterno, sano stati dispersi. Nel
frattempa sono stati chiesti rinforzi ed al~
l'Ora è ,arriv.ato a San Ferdinanda di PugEa
il capitano dei .earabinieri che è di stanza
a Cerignala. Quand'O ,i lavoratori che erano

rinchiusi nella Carneria del lavoro hanno
tl'ovato il modo di uscire, si è verifi'cata ~a
sparatoria. E non è vero, onorevale Mini~
stro, che siana stati sparati dei colpi in
aria, come lei ha detto, perchè i tre accer~

C'hiati potessero. r'ampere l'accerchiarnento.
Sano stati sparati dei colpi di mitra; vi sano
un ferita al braccio, un ferito alla gamba
~ un terzo f,erita da carpo contundente. Ciò
dimostra l'inesattezza di ciò che lei è ve~
nuta qui a rIferire, che altro nan è se nan
il rapporto inviato dall',autarità di poEzia
del luago. Quando lei ~ e ci s'ano accer~
tamenti da parte nostra in corso ~ f,a,rà
esaminare a San Ferdinanda di Puglia i
colpi di mitra sul muro della Camera del
lavoro, const,aterà che ,si è sparato contra
i lavoratori e non per rampere l'accerchia~
mento.

'Pertanto, mentre elevÌJamo ancara una
valta la nostra pratesta cantra l'uso che si
fa deUa farza pubblica, che si vede incitata
e spinta a campiere 'atti di violenza djal1a
proteziane che riceve dall'Autarità gaverna~
tiva, nan possiama che dkhiararci inso.ddi~
sfatti della ISUe,,ri,sposta.

Annunzio di intel'pellanze

P R EJ,S I D E N T E. Si dia lettlma del-
l'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

C A R E L L I, Segretario:

Al Ministra dei trasparti, per canascere:

1) se abbia avuto natizie delle numera~
se prateste, ripartate dalla stampa lacale, ele-
vate da agricaltari e caltivatari delle zane
interessate per la chiusura drastica ed indi~
scrimmata di tutti i passaggi a livella pri~
vati sulle ferrovie calabra~lucane nelle pra~
vincie di Bari, Matera e Patenza;

2) se travi appartuna che le chiusure di
detti passaggi siana state 'Operate praprio
nel periada di raccalta, 'Ossia di più intensa
lavara agricalo, can grave disagia e can na~
tevali danni per le ditte interessate;

3) se non r,ite.nga urgemte e nece,ssa,ria la
riapertura immediata dei passaggi privati
che, per travarsi in tratte rettilinee, hanna
dai due lati visibilità perfetta e camunque
nan inferiore a quella legale di 20 secandi,
assimilanda i passaggi privati a quelli pub~
bHci quamto aHa se.gnaleti'ca;

4) in base a quale legge l'Ispettarato
della matarizzaziane, e per essa le ferravie
calabra~lucane, intendana imparre ai pra~
prietari ad utenti interessati la firma di una
convenzione, nan prevista dalle leggi in vi~
gare, anaresa e ehe comunque è un arbitriO' se
nOonun soprusa, e ciò in base ad una dene
tante circalari mini,steriaH che ordinari,amen~
te si sovraippongona a scavalcana la leg'ge,
snaturandala.

L'interpellante ha fatto, sin qui. inutilmen~
te malti ed energici passi pressa gli uffici
campetenti per ottenere un riesame della
materia e nel frattempa la l'iapertura dei
passaggi privi di pericala. Confida pertanta
che 'il 'Mini'stra varrà subita disporre per la
riapertura dei passaggi arbitrariamente chiu~
si ad evitare ulteriari gravi danni agli agri~
coltari e per eliminare ulteriari più energi~
che prateste (299).

GENCO
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Annunzio di interrogazioni

PRE. S I D E N T E. Si dia lettura del-
le int.errogazioni pervenute alla Presidenza.

C A R E L L I, Segretario:

Al Ministro deWinterno, per conoscere co~
me intenda intervenire per assicurare il ri~
spetto della legge violata dal Commis~:;ario
prefettizio al comune di Napoli, il quale con
lettera n. 1699,6 della 5" direzione sanità 2d
igiene, divisione assistenza sanitaria, rivolta
ai Parroci delle chi e'se di ISan Giorgio in
Pianura, ISan PIetro e IPaolo e Madonna delle
Grazie di Soccavo, affida a questi, invece che
agli or~ani comunali competenti, di dertermi~
nare quali cittadini non iscritti all'elenco dei
poveri poss.ano usuf.ruire dell'assistenza eser-
citata dai nuovi poli ambulatori istituiti recen~
tamente a Pi'anura e Soccavo. In tal modo i
detti Parroci diventano 'arbibei di giudicaTe
dei bisogni dei cittadini e del loro diritto ad
ottenere ,l'assistenza comunale, e i funzionari
dei sopra.citati ambulatori, nell'esercizio del
loro ufficio, veill~ono a dipendere da iperson>e
estranee all' Amministrazione comunale, le
quali si servono dell'illegale ,potere affidato
loro dal Commi:ssario pl'efettizio per tra.sfor-
mare 1"assisltenza in arma di discriminazione
e pressione politica (858).

BERTOLI, VALENZI

Al MinistTo delle pos,te e deHe telecomuni-
cazioni, per sapere se si,a a conoscenza che
nei giorni scorsi le tariffe per le conversazioni
telefoniche tra Benevento e Bari e vicever-
sa sono state elevate da lire 400a lire 4,60
per unità, nonostante il blocco delle tlariffe,
aggiornate soltanto da pochi mesi, e per co-
noscere i motivi di tale aumento e se esso sia
stato autorizzlato.

L'interrogante chiede per quale 'ragione
il prezzo 'per una tale conversa'zione telefo-
nica sila quasi u~u'ale a quello tra R,oma e
Bari, che trovansi esattamente a dist:mza

2 LUGLIO 1960

dOlppia, e se siaattendibi1e ilpl'etelsto che il
collegamento, invece che direttamente, av-
viene tramite Napoli, cosa che all'utente in-
teres.sa pochissimo o nuDa, bastandogIi la
constatazione ohe, per una distanza di poco
superiore a 200 ,chilometri, ,si pa'ga tanto
quanto per 400 o 500 chilometri,

Chiede inoltre al Ministro dì verificare 10
inconv'eniente segnalato e provvedere imme-
diatamente, se si vuole dare una piccola di~
mostrazione del conclamato amore per il
Mezzogiorno (859),

GENCO

lnt.errogazioni

con richiesta di risposta serata

Al rMinistro delle partecipazioni ,sttatali,
per conoscere quali provvedimenti intenda
assumere per evitare la smobilitazione anche
parzi.ale dello stabilimento «Ilva» di Navi
Ugure, smobilitazione già in atto per alcuni
treni di laminazione.

T,ali provvedimenti non appaiono ,giusltifi-
cati se si tiene conto, da un lato, che il poten-
ziaJ.e i,llistallamento ha un ,suo valore se in at~
tività e, dall'altro, "he nel quadro .genemle
produtti>vo previsto dalm.H.!. si contempla
l'esist€lnzae l,a continuità di impianti, anche
non modernamente attrezzati, nel quadro di
una ;produzione di qualità quaLe lo stabi1i~
mento menzionato può ,effettuare.

L'interrogante prega il IMinistro di voler
esaminare il caso con la ma,ssima attenzione
e di voler provvedere afct'incl1è, con gli ag-
giornamelnti opportuni, 1'« ,Eva» contÌinui a
funzionare nell'interesse dei numeros'issimi
lavoratori che vi sono occupati e di tutta la
città di N avi Ligure (17;67).

DESANA

Ordine del giorno

perla 'seduta di martedì 5 luglio 1960

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi in spduta pubblica martedì 5 lu~
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gUO, alle ore 17, con il seguente ordine del
giorno:

U. Di,sc'Us'siornedel disel~no di legge:

Stato di rp~evi'sione della sp,esla del Mi~
ni:stero dei lavori 'P'ubb1ici per l'es'erciz,io
mnanziario dal 10 luglio 19,60 ,al 30 giugno
1961 (936~.

I. ,seguito deUa discussione del disegno di
leg1g,e:

,Stato di preVl'Slone della spesa del Mi~

niste:m deU'interno 'per l'esereizio rfinan~

ziario dallo luglio 1960 al 30 gilugno 1961
(93,5).

La seduta è tolta (ore 11,45).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari




