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Presidenza del Presidente MERZAGORA

,p R E iS I D E N T E. La ,seduta è ap'er~
ta (ore 17).

Sia dia lettura del processo. verbale della
seduta .p'Omeridiana dello luglio.

R U S SO, SegretaJrio, dà lettwr'a del
processo verbale.

P RES I D ,E N T E;. Non essend'Ovi
'Osservazioni, il pracessa verbale si intende
approv,ato.

Congedi

P RES I D E N T E . Hanno. chiesto
congeda i senatori: OttaIenlghip.er giarni
1, Piala per giorni 1.

Non essendovi 'Osservaziani, questi conge-
di si intendana cancessi.

Composizione delle Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Oamunica che, in
relaziane alle designaziani dei vari Gruppi
parlamentari, le Cammissiani permanenti per
il secanda biennio. della legislatura in c'Orso.
sana così farmate:

1" COMMISSIONE
(Affari delia Presidenza del Cansiglia

e dell'Interna)

1. Angelini (1) ~ 2. Angelini Nicola ~ 3.
Baracca ~ 4. Batta1glia ~ 5. Busani ~ 6. Ca-

ruso. ~ 7. Gerabana ~ 8. Gianquinto ~

9. Girauda ~ 10. Lami Starnuti ~ 11. Le-
pare ~ 12. Malinari (2) ~ 13. N enni Giulia-

na ~ 14 Negri ~ 15. Pagni ~ 16. Pelle,gri-

ni ~ 17. Pessi ~ 18. Picardi ~ 19. San sane

~ 20. Schiavane ~ 21. Secchia ~ 22. Tur-

chi ~ 23. Zampieri ~ 24. Zatta.

(1) In sostituzione del Ministro Tupim.
(2) In sostituzione del Sottosegretario di Stato

Spasari.

2a COMMISSIONE

(Giustizia e autarizzaziane a pracedere)

1. Azara ~ 2. Berlingieri ~ 3. Capalozza
~ 4. Carali (1) ~ 5. Cemmi ~ 6. Chiola ~

7. Cornaggia Medici (2) ~ 8. Gramegna ~

9. Jodice ~ 10. Leone ~ 11. Maglia'Ila ~ 12.
Massari ~ 13. Manni ~ 14. Papalia ~ 15.
Pelizza ~ 1,6. Picchi atti ~ 17. Riccia ~ 18.

Romano Antania ~ 19. Sand ~ 20. Terra-
cini ~ 21. Tessitari.

3" COMMISSIONE

(Affari esteri)

1. Berti ~ 2. Baggiana Pico ~ 3. Basco.
~ 4. Carbani ~ 5. Cerulli Irelli ~ 6. Ce~
schi ~ 7. Cianca ~ 8. Cingalani ~ 9. Ei-

naud: ~ 10. Fenaaltea ~ 11. Ferretti ~ 12.

Greca ~ 13. Jannuzzi ~ 14. Lussu ~ 15.

Messeri ~ 16. Micara ~ 17. Molè ~ 18.

Mantagnana ~ 19. Pastare ~ 20. Picciani
~ 21. Santera ~ 22. Sco.ccimarr'O ~ 23.

Spana.

4a COMMISSIONE

(Difesa)

1. Angelilli ~ 2. Cadarna ~ 3. Cerica ~

4. Carnaggia Med.ici ~ 5. De Luca Luca ~



(1) In sostituzione del Sottosegretario di Stato

Di Rocco.
(2) In sostltuzione del Sottosegretario di Stato

De Giovine.
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6. Gerini ~ 7. Grampa ~ 8. Grava ~ 9.
Jannuzzi (1) ~ 10. Marazzita ~ 11. Massi~
mo Lancellotti ~. 12. Palermo ~ 13. Piasen~

ti ~ 14. Primerano ~ 15. Salomone ~ 16.

Sartori ~ 17. Scappini ~ 18. Tolloy ~ 19.

Vallauri ~ 20. Venudo (2) ~ 21. Vergani.

(1) In sostituzione del Ministro Medici.
(2) In so'stituzione del Sottosegretario dI Stato

Bisori.

5a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

1. Arcudi ~ 2. Bergamasco ~ 3. Bertoli
~ 4. Bertone ~ 5. Bosco (1) ~ 6. Braccesi
~ 7. Cenini ~ 8. Conti ~ 9. Fortunati ~

10. Franza ~ 11. Gallotti Balboni LuiiSa ~

12. Giacometti ~ 13. Mariotti ~ 14. Mica~

ra (2) ~ 15. Miniò ~ 16. Matt ~ 17. Oliva
~ 18. Paratore ~ 19. Parri ~ 20 Pesenti

.

~ 21. Ponti (3) ~ 22. Roda ~ 23. Ruglgeri

~ 24. Spagnolli ~ 25. Valmarana.

(1) In sostituzione del Sottosegretario dI Stato

Angelo De Luca
(2) In sostituzione del Sottosegretario di Stato

Piola
(3) In sostituzione del Ministro Trabucchi.

6" COMMISSIONE
(Istruzione pubblica e belle arti)

1. Baldini ~ 2. Barbaro ~ 3. BeIu.sario
~ 4. Bo ~ 5. Caleffi ~ 6. Caristia ~ 7. Cec~
chi ~ 8. Donati ~ 9. Donini ~ 10. Granata
~ 11. Luporini ~ 12 Macaggi ~ 13. Mar~

chisio ~ 14. Mencaraglia ~ 15. Moneti ~

16. Pennisi di Floristella ~ 17. Ponti ~ 18.
Russo ~ 19. Tirabassi ~ 20. Venditti ~

21. Zaccari ~ 22. Zanoni ~ 23. Zanotti

Bianco.

70, COMMISSIONE'

(Lavori pubblici, trasporti, poste
e telecomunicazioni e marina mercantile)

1. Amigoni ~ 2. Bardellini ~ 3. Buizza ~

4. CervelIati ~ 5. CorbelImi ~ 6. Crollalan~

za ~ 7. De Unterrichter (1) ~ 8. Fiorentino

~ 9. Florena ~ 10. Focaccia ~ 11. Gaiani
~ 12. Genco ~ 13. Gombi ~ 14. Imperiale
~ 15. Indelli ~ 16. Ottolenghi ~ 17. Resta~

gno ~ 18. Romano Domenico ~ 19. Sacchet~

ti ~ 20. Savio ~ 21. Solari ~ 22. Tartu~

foIi (2).

(1) In sOlstltuzlOne del Sottosegretario di Stato

Garlato.
12) In sostituzione del Ministro Armando Angelini

8a COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

1. Bolettieri ~ 2. Bosi ~ 3. Carelli ~ 4.
Dardanelli ~ 5, De Leonardis ~ 6. Dooana

~ 7. Fabbri ~ 8. Ferrar' ~ 9. Galli ~ 10.

Granzotto Basso ~ 11. Marabini ~ 12. Ma~

sciale ~ 13. Menghi ~ 14. Merlin ~ 15. Mi~

lillo ~ 16. Militerni ~ 17. Pajetta ~ 18.

Picardi (1) ~ 19. Ragno ~ 20. Ristori ~ 21.

Sereni ~ 22. Spezzano ~ 23. Zaccari (2).

9a COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero,
turismo)

1. Banfi ~ 2. Battista ~ 3. Bonafini ~

4. Bussi ~ 5. Chabod ~ 6. Crespellani ~

7. Gava ~ 8. Gelmini ~ 9. Guidoni ~ 10.

Merloni ~ 11. Molinari ~ 12. Montagnani

Marelli ~ 13. Moro ~ 14. Nencioni ~ 15,

Pennavaria ~ 16. Roasio ~ 1'7. Ronza ~

18. Secci ~ 19. Tartufoli ~ 20. Turani ~

21. V alenzi ~ 22. Zannim.

lOa COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

1. Angelini Cesare ~ 2. Barbareschi ~

3. Bitossi ~ 4. Boccassi ~ 5. BOl'garelli ~

6. De Bosio ~ 7. De Unterrichter ~ 8. Di

Grazia ~ 9. Di Pri,sco ~ 10. Donati (1) ~

11. Fiore ~ 12. Iorio ~ 13. Mammucari ~

14. Militerni (2) ~ 15. Moltisanti ~ 16. Mo~
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naldi ~ 17. Palumbo Giuseppina ~ 18. Si~

bille ~ 19. Simonucci ~ 20. T,inzl ~ 21. Val~

lauri (3) ~ 22. V araldo ~ 23. Zane.

(1) In sostituzIOne del SottosegretarlO di Stato

PeZZll1l
(2) In sostituzIOnE' del 1Vhmstro Jervolmo
(3) In SQstltuzlOne del Sottosegretano (11 Stato

Pecoraro.

11 a COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

1, Alberti ~ 2. Benedetti ~ 3. Bonadies

4. Caroli ~ 5. Criscuoli ~ 6. D' Albora ~

7. Franzini ~ 8. Gatto ~ 9. Lombardi ~

10. Lombari ~ 11. Lorenzi ~ 12 Mancino
~ 13. Monaldi (1) ~ 14. PasqualIcchio ~

15. Pignatelli ~ 16. Samek Lodovici ~ 17.

Scotti ~ 18. Tibaldi ~ 19. Venudo ~ 20.

Zanardi ~ 21. Zelioli Lanzini

(1) In sostituzIOne del MUllstl'o Gwrr1ma

Convocazione ,de:He Comtmissioni permanenti

F RES I D E N T E . Avve,rto che le Com~
missioni permanenti sono convocate per pro~
cedere alla loro costituzione il giorno 8 luglio
1960 ane ore seguenti: Commissioni la, 2a,
3a, 4", 5a e 6a ane ore 11, 7a, Sa, ga, lO" e
11a a11e ore 12.

Annunzio di deferimento di disegni di legge

all' esame di Commissione permanente

P RES I D E N T E.. Comunico che, va~
lendomi ,de11a facoltà conrferitami dal Regola~
mento, ho deferito i s,eguenti disegni di leig~
ge a11'esame:

della 5 Commissione perma,nente (Finanze
e tesoro) :

« Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto~legge 16 maggio 1960, n. 406,
recante diminuzioni de11a imposta di fabbri~
cazione su11a benzina nonchè sugli oli da gas
da usare direttamente come combustibile»
(1107) ;

« Conversione in legge del decreto~legge 30
giugno 1960, n. 589, portante modificazioni
a11e aliquote di tasse speciali sui contratti di
Borsa su titoli e valori stabilite da11a tabe11a
A allegata aHa legge 10 novembre 1954, nu~,
mero 1079, pubblicato nel1a Gazzetta Ufficia~
le del r luglio 1960, n. 159» (1109), previo
parere deHa 9a Commissione;

«Conversione in legge del decreto~legge
30 giugno 1960, n. 590, recante diminuzioni
dell'imposta di fabbricazione su alcuni pro~
dotti petroliferi, pubblicato ne11a Gazzett.a
Ufficiale dello luglio 1960, n. 159» (1110).

Annunzio di presentazione di relazioni

P RES I D E N Tg. Comunico che,
a nome della 9a CommIssione permanente
(Industria, commercio interno ed estero, tu~
rismo), il senatore Battista ha ,pre,sentato la
relazione ,sul seguente disegno di legge:

«Impiego 'pacifico dell'ener,gi,a nucleare»
(940).

Sullo stesso disegno di legge i senatori
Ro'nza, Bonafini e Iorio hanno presentato una
relazione di minoranza.

Queste relazio11l saranno stampate e di~
strihuite oedil relativo disegno di leglge sMà
iscritto all'ordine del ,giorno di una delle
prossime sedute.

Annunzio di approvazione di disegni di legge

da parte di Commissione permanente

p oRE S I D E N T E. Comunico che,
nella seduta del ~ luglio 19,60, la 6" Com~
missione permanente (Istruzio.ne pubblica e
belle arti) ha esaminato ed approvato i se~
guenti disegni di le'gge:

« N orme per la partedpazione al concorso
per esami e per titoli a ,trecento posti di di~
rettore didattico in pYOlvadi cui al decreto
ministeri aIe pubblicato nella; Gazzetta Uffi~
c'tale dell'8 settembre 19:59, n. ~15» (890),
di ini'ziativa dei deputati Badaloni Maria e
Codi,gnola;
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«Parilficazione del tr3!ttamento di c3!rrie~
l'a del personalle direttiva dei convitti nazio~
nali a ,quello del persona}e direUivo degli
educandati femminili statali» (9'59), di ini~
ziativa dei deputati Caiazza ed altri;

«Ammissione dei diplomati degli !Istituti
tecnid alle F,a:coltà universitarie» (1Qi7'6),
di iniziativa dei senatori Tirahass,i ed altri.

Annunzia di a~dinélll1ze emesse da Autorità
giurisdizianali per il giudiziO' di legittimità
della Corte costituzianale,

PREIS I D E N T E. Comunica che llel~
lo scorsa mese di giugno sono pervenute or~
dinanze emesse da Autorità giurisdizionali
p,er la trasmtissione alla Cor,te costituzionale
di atti relativi a ,giudizi di legittimità costi~
tuzionale.

Tali ordinanze sono depasitate in Segre~
teri,a a disposizione degli onorevoli senatOrL

Seguita della disoussione e 8ip!provazione del
dise:gna di legge: « Stato d,i previsiane della
spesa del MinisterO' dell'interna per l'eserci.
zia finanziaria dall lo lugliO' 1960 al 30
giugnO' 1961») (935 )

P RES IID E N T E. L'ordine del giorno
reca il seguito <della discus.sione del disegna
di leg'ge: «Stato di ,previsione della s'p€sa
del Ministero dell'interno per l'eserdzio fi~
nanziarrr.o dallo luglio 1960 al 30 giugno
] 9,61.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Z A M P I E R I, re:latore. Onarevole
Presidente € onorevali colleghi, pro,curerò di
essere il più ,conciso possibile anche per non
annaiare l'A,ss'emblea. Chiedo venia se nel
mio discarso ci saranno delle la,cune e chie~
do soprattutto venia 8'e ci sarannO' delle im~
precisioni. Si voglia interpretare il mio dire
come ispirato alle più rette intenzioni e ri~
spetto so, anche se for8e dalla forma non po~
tesse apparire, verso tu.tti i colleghi.

Riassumiamo in breve la discussione che
sul bilancio dell'Interno si è svalta in que~

sta A8semblea. Sono intervenuti, sa,lvo erro~
re, nell'ordine, i senatori Romano Antonio,
Di Grazia, Berti, IBusoni, Ottolenghi, Pia~
senti, s'ar:bar:eschi, 'Parri, Gatto, Gar:us'o,
Carelli, Masciale, Pa,stor'e, PalermO', Molina~
l'i. La discussione più che altro si è imper~
niat,a sulla pubblica sicur.ezza: infatti, di
essa hanno parlata i senatori Berti, Busoni,
Ottalenghi, Barbare8chi, Pani, Gatto, Ca~
l'USO, Palermo e, naturalmente, l'estensore
della relazione di minaranza, senatore Gi,an~
quinto. Sulle Riegioni si sono intratbenuti Il
senat.are ,Romano e, in p.arte, il senatore Bu~
soni; sulla rifarma delle leggi p.er adeguarle
ai princìpi della Costituzione, il senatore
Romano e, m parte, il senatore Caruso. Sul~
l'assistenzapubbliC'a hanno interlo.quito sem~
pre il senatore Romana e il senatore Di Gra~
zia, quest'ultimo 'però soltanto per soneeita~
re un ma:g,giore apporto fmanzia;rio a fa~
vore degli E...C.A., in particoIare di quellI
di Cat'ania e della [Sicilia. l senatori Berti,
Gat.to e Molinari si sono più che altro in~
trattenuti sul f.enomeno della mafia in Si~
cilia, e i senatori Barbare.schi e Pial'l'i sugli
,ultim.i recentissimi avvenimenti di Genova.
Il senatare IPastore ha voluto intrattenere il
Senato sui l'apparti fra Chie.sa e Stato, e 11
senatore Masdale sulla nece8sità di inter~
venti per impedire determinati provvedi~
mentiprefettizi che 'sarebbero lesivi della
autonamia dei Oomuni e delle Pravincie.

Sulla riforma della ,finanza 1oca1e è inter~
venuto il senatore Romana. Il senatore Di
'Grazia si è occupato anche del malcastume
e, finalmente, il senatore Piasenti ci ha ma~
gistralmente intrattenuti sul 'problema del~
l'Alto Adige. Chiedo veni'a drelle eventuali
omissioni nelle quali fossi incorsa, omissio~
ni de:! tutto involontarie.

Onorev,oli senatori, nel camplessa l'app'o~
sizione si è occupata soprattutto. del proble-
ma politico, e questa è naturale, spedalmen~
tre nella trattazione, nell'esame di un bHancio
(interruz~one del re latore di 1ninoranza se~
natore Gianquinto) come quello che noi stia~
ma discutendo, ciaè il bilancia dell'Interno.
D'altra parte que8to è un diritto dell'oppo~
sizione e, vorrei aggiunlgere, nOn soltanto
un diritto, ma ranche un dovere.
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G I A N q U I N T O, relatore di mi~
noranza. ,Meno male.

Z A M P I E R I, relatlore. Però, egregi
colleghi, non abbiatev,ene a male se vi dico
che c'è un principio che deve guidarci tutti
e che non ,possIamo mai dimenticare: è que~
sto il principIO di giustizia, principio che ha
le sueesigenz,e naturali. Pertanto, ogni op~
posIzione, che in un regime democratico è
necessaria, deve es:s'ere costruttiva; deve, si,
critkare, ma deve portare quei mattoni e
quelle pIetre che sono utili per erige,re, per~
fezionare o completare l'edilficio, allo scopo
di metter,e in evidenza le eventuali ffilanch08~
volezze, di es'primere i desideri e di formula~
re proposte, cosicchè tuUi ins1eme SI possa
valutare i problermi, bene s,etacciarli, parlot~
tare (donde IPadamento~ per prendere quello
che è ntenuto il partito migliore n€n'interes~
se comune, nell'interesse della ICOSHpubblica.
E quando dico nell'interessecormune n€ll'in~,
teresse della cosa pubblica, intendo dire nel~
l'intel'esse del 'Cittadino, di tutti i cittadini,
cioè del popolo, che sovrasta nel suo com~
p]esso qualsiasi interesse rparticolare.

Questo deve avvenir,e in un ,regime di de~
mocrazia, s,e vogliamo che la nostra Repub~
blica sia veramente una Repubblica demo~
cratiea. Ed allora noi dobbiamo ess,ere sere~
ni ed obiettivi neH'esposiz,ione dei fatti; non
dobbiamo, nè minimi'zzarli, nè esag,eradi, ma
dir.e le cose come sono. Dobbiamo avere se'-
renità di giudizio, onor,evoli colleghi; dob~

biamo portare ciascuno il 'pe'rsonale contri~
buto al milglioramento dei nostri istituti re~
pubblicani, che debbono mirar,e a perfezio~
nare l:a struttura dello Stato in modo da
sospingere l'Italia ad essere uno Stato ve~
ramente moderno, come inteso dal progres~
so e dalla civiltà, compreso il progrl8>SSO

scientifico. Dobbiamo avere la retta inten~
zione e dobbiamo (sono Iper abito mentale
uso a dire sempre le cose come stanno) pro.-
curare di migliorare i nostri istituti non
di distrug,gerli. Dobbiamo ricorrere a: tutti

i mezzi leciti per 'conseguire questo ri,sultato .
dobbiamo rigettare tutto ciò che poss.a c~
m,unque essere diretto al sovvertimento del~

l'ordine giuridico qual'è definito dal nostro
diritto costituzionale.

G I A N IQ U I N T O, relatore di mi-
noranza.Queste cose dovresti dirle all'estre~
ma destra.

Z A M ,p I ERI, relatore. Mi permetta,
senatore Gianquinto. Lei ,tre giorni fa ha
parlato per oltre un'ora 'e mezz,o; rivolgel1~
dosi anche a me personalmente in forma
non benevoLa. Io naturalmente non me ne
ho a male deUe affermazioni fatte al mio
riguardo :tutt'altro! Siamo assi,eme per ve~
dere di risolvere nel miglior modo tutti i
problemLPerò non mI ,sono mai permesso
di int'erromperla. Quindi la pregherei, se è
possibi,le, di non interrompemnL

E vorrei dire un' aItra cos.a: non si cre~
da che io metta in dubbio le intenzioni di
ness,uno: io parto dal presupposto della ret~
ta intenzione in tutti. VOigliate quindi cre~
dere ed ammettere anche in me la più retta
intenzione. Dieo: non la,sciamoei sopraffare
dalla 'passione di parte; teniamo invece pre~
sente quello che è ill bene dello Stato, bene
dello IStato che è Il bene del popolo, nel cui
nome il Parlamentoes'erdta la sovranità.

N ai siamo i rap:presentanti del popolo e
perciò qui nOin dobbiamo avere presenti e
curare se non Igli interessi dell'inte'ra co~
munità nazionale.

T'utti sappiamo quali e qu,anto ,grandi si'a~
no le difficoltà di governare uno Stato, spe~
cialmente in una situazione come quella ita~
liana in cui (non voglio dir male di nes~
suno, constato obiettivamente un fa:tto) Io
abito democriatico è piuttosto carente. In
Italia manca una tradizione democratic.a.
Prima dell'unificazione neanche si parlava
di democrazia; forse non si sapeva neppure
cosa ess.a fosse, in sede ,politica, eglI stu~
diosi erano persone isolate che hanno pre~
parato l'avvento della futura democrazia.
Dall'uni,ficazione del Rlegno d'It:alia in rpoi
la vera democrazia in Italia nOn l'abbiamo
avuta, anzi abbiamo avuto 'Una parentesi di
distruzione com:pIeta lanche di qu€lli che po~
tevano essere gli inizi primi della democra~
zia, mediante l'imposizione d'un regime dit~
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tatoriale. Tutto ciò nan ha certo contrihuito
a farmare negli italiani una cascienza de~
macratica.

La democrazi,a sorge dalla Llberaziane e
dalla Castituziane dataci dall' Assemblea ca~
stituente: ciò naturalmente mgenera delle
~ifficoltà, iperchè nel nostra eadssimo papo~
la in genere manca ancara quella che è Il
cancetta chiaro e preciso della democrazia e
manca un castume democratica; ,concetto. e
costume che fortunatamente sona in via di
sviluppo e di pedezlanamenta, per cui spe~
riamo che si possa, in un tempo nan tro.ppo
lont'ano,rurrivare alla meta.

Infatti, ,se noi confrantiamo la sItuazione
nastra in Italia con quella di altri Stati vera-
mente democratici, rileviamo delle differenze
enormJi. Diamo. pure uno. s,guardo al nord,
alla vecchia InghiltBrm, dIamo 'Uno sguar-
do alla ,svizzera erugli Stati Uniti d'Alluerica
e ,scorger,emo come là il concetto. democra-
tica sia veramente penetrato nelle vene e
nel sangue di quelle popolazioni. Da nai pur~
troppo cominda sala adesso. a ,penetrarvl.

T E >RR A C I N I. Que,sta è una sva~
lutaziane della democrazia.

Z A M P I E R I, relatore. N;aturalmente
questa carenza, dal momento. che abbiamo
una Repubblica democratioa, ,causa deUe dif~
ficoltàenarrni nel Igoverno d'Ualia per can~
dizioni nan del tutta favorevali. Gonstatia~
mo, infatti, che nan sona ancora eliminati
cancetti che dovrebbero essere superati, scor-
giamo che a un tataHtarisma ,abbattuta dagli
ultimi, noti, fortunati e desiderati avveni-
menti d'Italia e della nastra Costituzione ,
talvolta ,si tende di sostituire 'un nuovo to-
talitarismo; totalitarismo. che, se può tra~
vare possibilità di attuazione in altri Paesi
dave mentalità, costume, tradizione e metodo.
lo permettano., in Italia nan potrebbe affatto.
essere giustificato per la profanda differenza
di civiltà e di ,educazione ,che la distingue da
quei Paesi.

Tutto ciòeS1po.sta a modo di premessa, non
,se ne abbiano a male ,gli onorevoli calleghi
dell'opposizione Se rilev,a che la loro preoccu~
pazione di fare ad ogni costo l'oPP'Osizione

al Gaverno li ha spinti, a meglia tratt,enuti
dall'esaminare adeguatamente i problemi vi~
tali che intBres,sano la struttura della Stato,
in aderenza ,ai precetti costituzional1, quali
ad esempio. l'adeguamenta delle leggI ai
princìpi dell'autanamIa degli Enti territa-
riali, il decentramento Istituzionale, a autar~
chico. che dir si voglia, e or'ganico (quello
cioè che attribuisce determiIlate competenze
del10 Stato agli enti t.erritori,ali perife.rici).
la rifor!ll1la della finanza lacale. La sol,uzl'One
di questi problemi ha in sè il vero progresso
demacratico della Nazione, se questi proble~
mi saranno risolti in modo ad.e,guatn, SI avrà
una ripercussione pasitivla nel1a vita eCO'llO~
mica e sociale del Ilostro Paese, con conse~
guenze anche nel ,settor-e internazionale.

Invece, ,s'Otto. l'impera della accennata
preaccupaziane si è amessa ogm eSlame vera
e proprio del bilancio e nelssunacritica s'è
fatta dal lata tecnico; soltantasi è acC'usata
(mi sembra da parte del senatore Caruso)
chi parla in questo momento. di aver'e ade~
guata la relazione alla quali:ficazio.ne ammi~
nistrativa del Governo. IMa io. credo che la
qualific'aziane amministrativa debba esse're
uno dei primI requisiti di un biIancia >fJnan~
zi,ario, se (cosa su cui ritengo non debba es-
servi dubbio) ciò che importa, anz,itutto e
soprattutto, è ammini,str.are bene la Stato ed
impiegare bene il danaro pubblico.

Ha ancora un'altra convinz,ione prof'Onda
(ogni opiniane, onorevoli colleg~hi, è lecita
e nspettabi'le); ritenga cioè che la huona
amministrazione del10 Stato si,a la palitica
prima da attuare, 'perchè onorevo.li colleghi,
l'amministrazione dello IStato interessa tut~
ta la papalaziane. (Interruzione del relatore
di minoranza Gianquinto).

Ad ,ogni modo neBsuna proposta di va-
riazione negli stanziamenti è stata presen-
tata, se si toIgana quelle dei senatori Lami
Starnuti sullo stanziamento per gli E.C.A. e
del senator,e Restagna ed altri per provvedi-
menti a favore dei mutilati per cause di ser~
vizio. Se altr,e propaste ,sano manc,ate, si~
:gnifica evidentemente che l'apP'Osizione nan
ha saputo trovare critiche fandate da mua~
vere al bilancia. È questa la realtà, anore-
v'Oli calleghi. (Interruzione del senatore Ter~
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radnv). Però devo porre i.nevidenza, come
non rispondente .aff.atto al vero, l'affermazio-
ne che la relazione da me redatta salta a piè
pari ogni questione politka. N o, onorevoli
colleghi: infatti, essa .anzitutto affronta la
vexata qua.estio delle R'egioni e delle auto~
nomie costituzionali (e ciò mi pare non sia
trascurabile, anzi sommamente importante)
(Interruzione del senatore Terracini); e poi
ricorda e sottolinea i princìpi che debbono
informare R,egioni e autonomie; rileva la
necessità urgente della riforma della legge
comunale e provinciale, appunto per ade~
guada lai princìpi della Costituzione; rileva
manchevolezze nel settore assistenziale e in~
voca provvedimenti al dguardo; suggerisee
l'i.stanza di correggere il malcostume me~
diante provvedimenti legislativi.

Q'uesto fondo politico delIa relazione di
malglgioranza è messo bene in evidenza dalla
relazione di minoranza laddove il collega
senatore Gianquinto asserisce ~ e se non

erro l'ha riconfermato nella sua replica sa~
bato decorso ~ La presunta ipocrisia ~ e

ciò è stato ripetuto anche da altri colle;ghi ~

deUe richieste riforme nel seitore regional,e
e in quello deBe autonomie.

Precisiamo, onorevoli colleghi: nessuna
ipocrisia, ma Ia più retta intenzione; nessun
tentativo di evitare o iprocrastinare le ri~
forme che, a mio parere, sO'no necessarie
ed urgenti; quindi tutto il contrario di
quanto da voi asserito.

I miei suggerimenti dai pochi oratori che
vi hanno alluso sono stati ritenuti com)e con-
diziona,nti; sono invece diretti .allo scopo
inverso, cioè a quello di accelerare i tempi.
È questa la verità. E,perchè? Perchè l'espe~
rienza ha dimostrato che l'interpretazione
dell'autonomia nel senso di totale indi,pen-
denza degli Enti costituisce, se nOn proprio
ostacolo, almeno remora per l'attuazione
delLe riforme. È quindi necess,ario che da
noi queste riforme siano attuate nello s,pi-
rito voluto dalla Costituzi.one, da quella
Costituzione che considera ed esige l'unità
del tenitorio dello Stato, che proclama
l"autonomia, ma autonomia amministrativa,
di quegli Enti che, differentemente dal1a

vecchia qualifica di autarchia, io preferisco
definire, in base alla Costituzione, Ernti au~
tonomi territoriali.

Necessitano, nell'attuazione di questi prov~
vedimenti legislativi, concetti chiari, sena~
tor.e Gianquinto; epredsamente dobbiamO'
anzitutto eliminare ogni confusione tra com~
petenza s.tatale, regionale, provinciale e
comunale. A cias,cuno il SIUO: è il cardine fOll~
damentale per l'autonomia, per la retta ami-
minÌstrazione degli Enti, per il contenimento
della burocrazi.a nel puro necessario, per
il contenimento altresì della spesa alle ne~
cessità, senza avarizie e senza prodigalità,
per la devoluzione del denaro pubblico al
pubblico interesse e non a sovvenire sottO'
banco organizzazioni >Oistituzioni di parte.
Su tutto ciò dobbiamo a.vere concetti chi,ari
e precisi, concetti che ritengo si,a superfluo
ora illustrare, anche perchè dovrebbero es~
sere acquisiti come assiomi. (Interruzioni
daUa sin1IStr'a).

È necessario adottare quelle che dal se~
natore Romano sono. siJate delfinite le legrgi
cornice, cioè provvedere aHa legislazione che
fissa i princìpi geneYiali entro i ,quaE l'aiUto~
nomiasi svolge € che ne stabilisce i limiti
i,nvalicabili. Al riguardo abbIamo la scuola
magistrale della legislazione inglese e sta~
tUl11tense, in cui è sancita e risp.ettata l,a
.più ampia autonomi,a locale, ma dove al
tempo stesso mai nessuno si 'azzarda di
oltrepassare i limiti stabiliti e di invadere
le competenze di quell'ente s'uperiore, che
tutto labbraccia e tutto diri.ge, voglio dire
lo Stato. Dobbiamo contemporaneamente di~
fender.e l'unità della RepubbEca, «una ed
indivisibile» è detto nella Costituzione.
pjerciò dobbiamo diminare ogni concetto
informatore dell'attività degli enti intesa
come attività politica a sè .stante, in con~
trasto con l'attività politiea della Nazione.
Ciò è assolutamente necessario. Credo ohe
questi siano dei cardini indispensabili, i
quali nel medesimo tempo fi.s,sano i limiti
oltre cui l'autonomia non può andare.

Dobbiamo, poi, avere concetti precisi anche
sul decentramento istituzionale che riguarda
tutte le competenze specifiche spettant'i per
istituto e, vorrei dire, per natura, agE enti,
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con part100lar1e riguardo ai Comuni. Il Co~
mune è quell'ente, queH'agg10merato sociale,
quell'istituzione che, dopo l:a famiiglia, è fon~
damentale per lo Stato. Vorrei asserir:e che
i Comuni qua,si esistono indipendentemente
dal riconoscimento della 0apacità giuridica
loro data dal dir1itto pubbHco, ,che cioè lesi~
stono, oom,e la famigHa, per diritto natural€.
Se il Comune non es1stesse verrebbe il gior~
no che tre 00 quattro fami'glie residenti in
una determinata zona, per provvedere aspe~
cifici comuni inter1essi, si unirebbero. IPerciò
possiamo affe1rmare che il Comune è un
ente insopprimibile; potrà essere modific,ato
nella denominazione e nelLa struttura, se
ne potmnno aumentare 00 diminuire i po~
teri, ma è un ente indispensabile ed insop-
primibile; anche soppresso,automaticamen-
te e naturalment1e, risorgerebbe. ,P,erdò è ne-
cess1alrio il rispetto alla sua .autonomi,a amr
ministrativa.

.occorrono anche adeguati provvedimenti
finanziari, 'affinchè Igli enti territoriali pos~
sano ,conviv.ere autonomamente nello Stato
per rinforzarlo e noOnper indebolirlo. A mi;
p,arere non diversamente va concepita l'auto-
nomia in uno !Stato democratico eome quello
della nostra. Repubblica, almeno secondo i
dettami e le Iprescrizioni della nostra Co-
stituzione. Sarebbe stato forse opportuno
ehe gli onorevoli colleghi ~ noOn vi attri-

buiscanoalle mie parole intenzioni men che
riguard'Ùse ~ av<:~ssero compiuto una mag-

giore e più approfondita anali,si su questo
punt'Ù. 100 debbo ch1edere venia agli ono-
revolicolleghi se le sollecitazioni, a suo tem-
po fattemi, per la produzione della relazio-
ne, mi hann'Ù costr,etto a presentarla pur~
troppo incompleta, senza avere potuto svi-
lupPlarla c'Ùnvenientemente e senza trattare
altri argomenti che mi ero propos,to.

Si è invece discusso 'a lungo sulla Pub~
blica sicurezza quasi ,gridando a:l:loscandalo
(perdonate la ip1arola) perchè l,a Pubblica
sicurezza assorbe il 51 per cento deUa spesa.
È vero: oltre il 50 per oonto del:la spesa
globale del Ministero dell'interno è rappre-
sentato dalla ,spesa per la Pubblica sieu-
rezz,a.P-eròdobbitamo tener presente che ai

204 mihardi e mezzo sono da aiggÌiung'ere
altri 37 miliardi e 700 milioni circa, così
che la spesa globale, .effettiva non è già di
204 miliardi, ma di oltre '222 miliardi. Se
tenessimo conto anche di questo fondo, ac~
canton,ato proprio per spese fa'centi cane o
al Ministero dell'intemo,vedrellruno che que~
sta percentuale...

G I A N Q U I N T O. relatore di mino~
1'anza. Ma non fanno carico!

Z AM P I ,E R I, relatore. ... vedremmo

che questa percentua1e diminuisce, onorevo-
le Gianquinto; ed è proprio così. Qui si di-
mentica ,che in que!stapercentua'1e del 51 per
cento ,sono comprese le spese occorrenti per
il personale della Pubblica sicurezza. Mi do-
mando: l'or,ganizz1azione della PubbHca si~
curezza è o non >ènece,ssaria?

G I A N ,Q U I N T O, relatore di m~no~
ranza. È questione di quantità!

'c A R USO. E di impiego!

Z A M P I E R T, 'relatore. Va bene, di
impiego; e quel giorno in cui voi foste al
Governo d'ItaUa... (Commenti dal centro') ...
vorr'ei vedere se sopprimereste la Pubblica
sicurezz1a, se ridurreste la spesa 'per la Pub~
blica sicurezza o quale impiego fareste della
medesima Pubblica sicurezza!

C A R USO. Per ora vediamo quale
impi,ego ne fate voi!

'Z A M P I E IR I, relatore. Si s:ono citati
episodi, ch'io non voglio mettere in dubbio,
ma che sono sempre episodi. E l'episodio non
equivale ,al metodo: se nelle nostre popola~
zioni annoveriamo concittadini rei di delitti,
dobbiamo concludere che tutti i 50 milioni
di cIttadini italiani sono dei delinquenti?
Sarebbe assurdo.

La Pubblica sieurezz,a è indispens1abi le;
e non dimentichiamo poi che è c'Ùstituita d~
italiani, da filgli del nostro Ipopolo. e che è
istituzione messa a difes,adella Repubblica
per proteg1gerci da chi voglia compiere il
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male, o sviare dalla strada retta per incap~
pare nel reato. È poi notorIo che in genere
la nostr,a ,Pubblica skurezza agisce con la
migliore correttezza e con la più stretta
obiettività. (Commenti e interruzioni dalla
sinistra). Ho già detto di trascurm~e gli epi~
sodi. La Pubbliea ,sicurezza merita il rlCO~
noscimento di tutti ,gli itaHani. Onorev,yli
colleghi, è indubbio che la P,ubblica sicu~
rezza deve intervenir,e tutte le volte in cui
ci sia chi tenti di minare le fondamenta
dello Stato; mancherebbe al proprio dove!'e
se così non facesse. Qualsiasi Governo, di
qualsiasi colOl~e,politico, ha il sacros,anto do~
vere, dovere primodell'E,secutivo, di difen~
dere le istituzioni e di dare eSlecuzione ai
deliberati de,l iP,arlamento.

B A N Fl. A'rticolo 12 della Gostitu~
ZlOl1e.

Z AM P I E R J, relatore. È stato anche
detto: prevenire e non ,reprimere; e siamo
perfettamente d'a,ccordo. Nei limiti del pos~
sibile bisogna curare di prev:enire, l'ho af~
fermato esplicitamente nella mia relazione,
come 'gli onorevoli colleghi possono consta~
tare se hanno la bontà di leggerla. Ma, quan~
do p-erò, },a repressione s'impone non s,i può
fare a meno di ricorrervi: i motivi mi pare
siano di chiarezza lampante.

Nei riguardi deB'assistenza pubblica de~
v,esi rilevare che, dedotta la ,spesa per il
personale, essa grav,a sul bilancio per la
p'ercentuale malg1giore. Infatti, dedotte l~
spese per il personale, risulta (e 'l'aritmetica
non è 'un'opinione) che il 166,02 è la per~
centuale di 'spesa della puhblica assiste~1Za,
denaro quasi ,al netto devoluto a s>0o'pia'ssi~
stenzi,ali; la differenza del 33,98 per ct8,nto
rappresenta le spese per i servizi ed altre
diverse. Dunque, non è esatto ,a!sserire che
la Pubblica sicurezza sia quella che cosb
di più come servizio, nè che lo Stato spenda
di più per i servizi della ,Pubblica sicurezza
che per l'assistenza, anche perchè dobbiamo
non dimenticare che in biIanci di altri Mi~
nisteri sono contemplate 'PUl"iespes,e di ca~
rattere assistenzialt8. Che nel settore assi~

stenziale SI impongano perfezionamenti,
nessun dubbio. L'avvio al perfezionamento
ho potuto constatarlo già nell'eserC'izio dt811e
mie funzioni di Sindaco, durate più ,anni;
ma esso deve ess,ere a,ccelerato e migliorato,
per cui concordo 'col senator~ ICalreIli nel
manifestare il desiderio che agli E.C.A. si'a
attribuito, in sede di riforma legislativ:a, il
coordinamento t'n loco di tutte le iniziative
assistenziali. Lo stesso senatore OarelIi ha
suggerito di sopprimere i Comitati provin~
ciali di lassist,enza e benefkenza pubbliea e
di attribuirnele competenze alla Gi'unta pro~
vinci aIe ,amministrativa. !Non ho nulla iTI
contrario, ma devo formulare qualche ri~
servaperchè la Giunta provinciale ammini~
strativa, almeno per guanto riguarda il con~
trolIo e ,l,a,tutela sui Comuni ,e sulle Pro~
vincie, è un organismo og,gi transitorio da
so.sUtuirsi 'con l'apposita Commissione previ~
sta dalla legge n. 62 del 1953. Int€ndo rife~
rire il rilievo anche ad altri provvedimenti
legislativi dove impropriamente si 'usano le
parole « Giunta provinciale amministrativa»
in relazione ai controlli.

Ma di ciò sarà da parlare quando si di~
sCiuterà sulla riforma delle leggi per l'ass'i~
stenz'a pubblic,a: 'riforma necessaria, si è
detto, perchè la leg'ge fondamentale regol,a~
trice risale al 1890. Questa le!gge, nono~
stante i settanta anni decorsi dalla sua
'pramulgazione, è tuttavia una buona legge,
che però ha bisOigno di aggiornamenti per
venire adeguata alle necessità presenti. La
riforma pertanto deve essere accelerata ed è
sano sostituire al concetto ,caritativo quello
di sicurezza sociale per adeguarcial 'Pro~
gl~esso den'umanità.

N on ,dimentichiamo però, onorevoli col~
leghi,che, qualsiasi provvedimento ,legi'sla~
tivo ritenessimo di adottare, pur persuasi
di aver ralg'giunto la perfezione, non po~
tremo mai eliminare l'esistenza dei biso~
gnosi, per cui è necessario non impediiJ:';,
ma rispetta,re e guardare benev'olmente
tutte le iniziative di carattere pr'ivato dirette
a sovvenire lenec8'ssità dei nostri fratelli
itlaliani e non italiani.

Il senatore Pastore ha voluto trattare dei
rapporti tra Stato e Chiesa. I rapporti sono
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definiti dai Patti Lateranensi; quindi c'è
poco da discutere. (Interruzione del senatore
Gianquinto, relatore .di 'minoranza). Il sena~
tore Pastore ha parlato come s'usava in
Italia altre mezzo secola addietro con men~
talità spedficamente antic1ericHle.

Aff,ermo che il mando ha ,ca!IT1iillinatoassai
in cinquant',anni ,e non si tarna indietro;
non si ritorna all'epoca i cui i cattolici m
Itali'a ~ non ricel'chiamone i mativi nè giu~
dichiamosulla loro. fo.ndatezza ~ nO'n ave~
vano quasi diri,tto di cittadinanza. T'aIe
dÌiritto fu da essicO'nquistata, poi, preva-
lentemente Iper merito dei giovani ,iscritti
alla società della Gioventù catto1Ìca sui cam~
pi di battaglia nella guerra rismgimentale
del 1915~18, ohe malte prevenzioni ha flatto
cadere e ha portato gente di fedi e di con-
cezioni diverse a stringersi ,la mano e a ri~
cono.scersi tutti italiani 'uniti nell'interesse
della nostra carissima Patria. (lnter'ruzione
del relatore di minoranza Gianquinto). Ono~
revole Gianquinto, abbia la cortesia dI non
interrlompermi; se su alcuni punti possia~
mo trovar,ci d'accordo, non ,dimentichiamoci
che le nostre rispettive convinzioni sono di-
verse e ci dividono.

l,l senatore :Piasenti ha trattato dei pro~
blemi dell'Alto Adi,gecon serenità, obietti
vità ,e maestria. Il Senato dovrebbe far
proprie le sue conclusioni, in particolare
qneUe che riguardano il decentramento de,i
poteri ,a favor<e dei ,ComunipiuttOisto che
della provincia di Balzano per ottenere una
maggiore aderenz,a alla popolazione 100cale.

Si riti,ene anche nec,essario. un controllo
sulla sp.esa della pro.vinda di Balzano per
le cosiddette attivltàcluIturali ,tedesche ed
it'aliane. Sarebbe utile altresì 'richiamare
alcuni amministratori, in ispecie l'assessore
aH'edilizia popolare del1a Regione, ad una
ma'gmiore osservanza dei ,princìpi di demo~
crazia e di obiettività.

Onor,evoli colleghi, mi avvio alla conclu~
sione. Non dimentichiamo che l'a libertà
forma binomio con la democrazia, che la
libertà esiste in quanto esiste la democrazia
e che la democrazia esiste in quanto es:ste
la libertà. Non ci 'può esselre democrazia

senza libertà come non può aveJ:1si libertà
senz'a democrazia. Nè dimenti~hiamo cho
tutti i cittadini sono uguali e che insieme
formano il popolo, ,e che perciò <ogni !az,ione
deve ess!ere diretta alla sahTruguardia ddla
democrazia ,e insieme al hene del popolo;
non dimentichiamo ancora che la libertà
non Via confusa con la licenza o possibIlità
di compier,e il male, sovvertendo gli istituti
pubblici legallmente determinati ed ammessi;
non dimentichiamo che la democrazia r:i~
pudia la vio.lenza ed esi!ge invece la dife"!?
dell'ordine !Costituzionale imponendo il. ri~
spetto recilproco. e il solidarism,o delle vari~
classi.

Libertà '16democrazia ,condlannano mana
(all'che di questa si è parlato) e prevarica~
zioni e nepotismo e delitti e saprafl',azioni
e co.rruzio.ni; I.ibertà e democrazia condan~
nano 1:astessa om:ertà. Ove questi maIi pt!r~
troppo esistano, com:e è stato denunciato,
essi costituiscono un di,sdoro per la nos~ra
Italia ,ed è necessario rIcorrere '3 tutti gli
accorgimenti per r.idurli prima ed elimi~
narli 'poi. Si è invocata un'inchiesta par~
lamenta,re: veng,a anche l'inchiesta, che, se
non potrà eliminare le cause dei mali, ipur,e
potrà cont'ribuire aHa riparaz,ione dell'ed!-
fi,CIO.

N on dimentichiamo però anche, onorevoli
colle'ghi, che libertà e democrazia condan~
nano ogni offiesa al pudor;e inteso come av~
versione deUa generalità dei cittadini per
quanto sia illecito e contrario alla salva~
tguardia della famiglia seco.ndo la tradizione
italIana. Per questo mi sono permesso di
rilevare l,a necessità di rifolrme legis.1ative.
Il collega senatore Busoni ha obiettato eh"!
mi sono limitato ad una pura e semylice
affermazione accadem.ica; in realtà io ho
sostenuto la necessità ,che il Parlamento
ponga mano a degli specifici pr0'vvedimenti
legisIativi in materi,a per definire c0'n chia~,
rezza e senza incertezze il concetto den'im~
pudicizia, della COl"I1UZi0'ne,del libertina~gio,
anche perchè il magistrato sia messo N'Ha
condizione di non pronunciare sentenze fra
loro contrastanti, come purtr0'ppo in diversi
casi è :avv'enuto.
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Onorevoli colleghi, ciò che sovrasta è l'in~
teresse de11a N azione, al quale devono es~
sere sottoposti gH interessi di parte: ciò
esige la democrazia, ciò esige la libertà, ciò
esige la nostra RepubbJ:i.ea democratica fon~
data S!ull,avaro.

La N.azione è il popolo sovrano, l'ho già
detto. Dal coordinamento degli interessi par~
ticolari nasce l'interesse sociale. Ne11a coo~
perazione reciproca, nel solidarismo e non
nell'odio, sta la democrazia. L'Halia deve
essere maestra ancora una volta per il bene
dei suoi cittadini e per il bene dell'um~nità
ancora tanto softerenre.

Ed allora, onorevoli colleghi, cessino gli
adii e le incomprensioni, cadano le barripre
d>e11eprevenzioni e dei sospetti, si stringano
le mani con quella sincerità che è nemi<'::t
dell'ipocrisia, sor,ga la vera fratellanza, che
alla luce dei princìpi cristilani assurge ad
amore, ,senz,a 'Cui è Viana la pace, crplla la
bontà, sorgono i mali. L'Italia viva tJ dia
esempio buono a sè ed a'gli altri. COlSi e
solo eosì il secolo ventesimo segnerà 11clla
stori'a dell'umanità un'orma indelebile. E
Iddio ci aiuti. (Vivi aprplau1si dal centro.
Congmtulazioni).

Presentazione di disegno di legge

A N G E L I N I, Ministro senzn p:orta~
foglio. Domando di parlaire.

P RES I D E N T E. N e ha facoltà.

A N G E L I N I, Min~stro senza porta.
foglio. A nome del Ministro dell'industria
e delcomme:vcio ho l'onore di p:resenhre
al Senato il disegno di legge:

«Aumento del contributo statale all'Ente
nazionale per l',artigianato e la piccola in~
dustria (E.N.A.P.I.)>> (1111).

P R g S I D E N Tg. no atto all'ono~
revole ministro An,gelini della presentazione
del predetto disegno di legge, che s,arà stam~
pato, distribuito ed 'assegnato a11a Commis~
sione 'Competente.

Ripresa della discussione

P RES I D g N T E . Ha facoltà di par~
lare l'onorevole Ministro dell'interno.

S P A T A R O, Ministro dell'interno.
Signor Presidente, onorevoH senatori. è mio
primo gI1adito dovere quello di ringraziare
il relatore, senatore Zampieri, e tutti gli
onorevoli senat,ori che sono intervenuti nel
dibattito ed hanno contribuito all'esame dei
problemi più importanti che interessano
l'Amministrazione dell'interno.

n bilancio ~come è noto ~ è stato pre~
sentato al Parl,amento dal mio illustre pY€~
decessore, onorevole Segni, al qualie rivolgo
il iITliocordiale e grato saluto.

n relatore dI minoranza, senatore Gian-
quinto, ed il senatore Busoni hanno fatto
dei rilievisuUe spese dell' Amministr,azione
dell'interno,e poco fa il senator,e Zampieri
ha risposto fornendo tutte le opportune 'pre-
cisazioni. Voglio solo ricordare aU'Ass,embl.ea
che alla Pubblica Sicurezza sono stati de~
mandati compiti che in passato erano. affi~
dati a co.rpi specializzati dipendenti da altre
Aanministrazioni, e particolarmente i ser~
vizi di polizia stradalre, ferroviaria, portuale,
eccetera, ehe imporlano oneri rilevanti.

Si è riltevato, inoltre, dal relatore di mi~
noranza, dal senatore Ottalenghi e da altr'
che non ancora ,si è provveduto ad adeguare
il Testo Unico delle Iegge di Pubblie,a Sku-
rez.za ai precetti della Costituzione e che è
tuttOl'la rupplicato l'articolo 2 del T'esto Unico.

Al riguardo, è nato al Senato che fu p!'e~
~entato fin dal 19'53 un disegno di leg:ge
I~te~o ad apportare modifiche ed integra~
ZIOlll ,al Testo Uni'0o deUe leg:gi di Pubblica
Sicurezza: che del provvedimento fu iniziata
la discussione in Assemblea, che non potè
essere conclusa per l'anticipato scioglimento.

~el Parlamento. Il diS€gno di legge predetto,
m un testo rielaborato in conformi,tà ai
princìpi affermati e alle sentenze emesse
dalla Corte Costituzianale, è stato presentato
alla Camera il 16 dkembre 1958: al ri~
g-ualrdo la Commissione aff,ari costituzionali
ha già espresso il proprio parere ed il prov~
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,vedimento è ora all'esaJ.11ledella 2a Gommis~
sione, congiunt.amente alla proposta di legge
d'iniziativa dell'onorevole .Luzzatto per l'a(~e~
gU3Jmento della legge di Pubblica Sicurezza
alle norme della Costituzione.

In ordine all'arlicolo 2 del Testo Unico
della legge di Pubblica Sieurezza (con sen~
tenza del 2 luglio 195<6,n. 8) la Corte Co~
stituzionale ne ha rico,nosciuto la le1gittimità
costituzionale, rilevando la neeessità che, in
sede di revisione deHa norma, fossero sta~
biliti i selguenti princìpi: efficacia limitata
nel tempo delle ordinanze in relazione ai
dettami della necessità e dell'urgenza; ade~
,guata motivazione di €Issie; effica0e pubbli~
cità del provvedimento non avente ca:r;attere
individuale; conformità del provvedim~T'to
stesso ai princìpi dell'ordinamento giuridico.

A taliprincìpi è stata pienamente ade~
guata la norma. dell'artkolo 2, prevista nel
disegno di leg1ge ,presentato alla Oamera, in
modo che tale potere eccezionale demandato
ai prefetti sia esercitato quando sussistano
i presupposti obiettivi della grav'e necessità
pubblica, con le 'garanzie prescritte dalla
Corte 'costituzional'e, 'e in tale senso sono
state ribadite l'e precedenti istruzioni.

Sul problema delle R'egioni si è soiIermato
il senatore Antonio, Romano; il senatore
Gianquinto ha ravvisato nelle ,consid>erazÌoni
svolte dal senatore ROIITl,anouna critica alla
c,arenz,a costituzionale in materia. La v,erità
è che le R,egio,ni ~ come giustamente riJ,evò

anche .il mio. predecessore, onor,evo.le Segni ~

non dehbono attuarsi solo per un formale
ossequio al pr'eoetto costituziona,l'e, ma de~
vono soprattutto attuarsi bene, in modo chI}
possano realmente essere strumenti efficaci
di progr,esso e di ,elevazione so,ciale in piena
rispondenz,a alle esilgenze effettive delle col~
lett.ività interessate. In efféti, devono essere
approntati idonei strumenti tecnico~giuridi~
ci ,anche in base all'espedenza acquisita,
specie per quanto attiene alle funzioni e
soprattutto al sistema di finanziamento dei
nuovi enti, in modo che una riforma così
import,ante, ,che incide profond:ament,e nelle
strutture dello Stato, sia effettivamente rri~
spondente alle reali esi,genze del1'intelresse

pubblico, evitando si queUe pregiudizievoli
alterazioni dell'istituto che il senatore Ro~
mano ha ri.levato nel concr'eto funziona-
mento delle Regioni a statuto speciale.

In materia di lautonomie locali, il senat~r€
Gianquinto ha rilevato l'abbandono, da parte
del Ministero, della pr.assidi Sientire il Con~
silglio di !Stato sui provvedimenti di s,ciogli~
mento dei Consigli comunali e provinciali.
L'articolo 323 della leglge 'comunale e pro-
vinci.ale non prevede afflatto il palrere del
Consilglio di Stato ,sui pvovvedimenti di scio~
glimento dei Consi'gli, sicchè nessun obbJigo
giuridico potrebbe ,configurarsi, per il Go~
verno, in ordine all'audizio.ne di tale parere.

Sul profilo, pai, dell'opportunità ammini~
strativa, è chiaro ,che ogni giudizio circa
l'utilità di sentire il Supremo Ol1g~anocon~
sultivo no,n può che essere rilJTIiessoall'esclu~
sivo apprezzamento dell' AffiIITlinistrazione,
nei cui rilguardi il pavere, quando ri.chiesto
fuori della previsione del1a leglge, costituis,ce
atto puramente interno. In tema di seiogli~
menti .delle rappresentanze consiliari, detto
p:lirere è stato sempre rkhiesto ogni qual~
vo,lta si è avvertita l'insufficienza di un si~
curo indirizzo int.erpretativo della normla
rego1:atrice dell'istituto. Sicehè si è ritenuto
di poter preseindere dal parere suddetto,
s,alvo p,er quei casi ,che potessero ancora
pr,es~mta(re dei punti di dubbio III ordine
allacorrettaapplieazione della le~ge.

Tale non si è ritenuto il caso del Consiglio
comunale di V1enezia, al quale si riferisce
il senatore Gianquinto, nel quale ricorreva
un'obiettiva situazione di organica incapa~
cità funzionale, per contrasti interni (in-.
terruzione del senatore Gianquinto, relatore
di minoranzia), sostanz,ialmente analoga alle
tante altre presentatesi in que,sti ultimi anni
ed in ordine alle quali più volte lo stessO'
Consigl'io di Stato si era favorevolmente
espresso, in via preventiva, sulla legittimità
dello scioglimento.

Il senatore Gianquinto ha anche dett) che
non vi,ene osservato il termine di lrgge per
la l'innovazione dei Consigli comunali sciolti.
Circa La porlata di tale termine devo con-
fermare il pensiero iri'petutamente già espres~
so, nel senso Iche non possa a quel termÌ'1e
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attribuirsi ~ sia in ragione della mancanza,
nella norma, di ogni previsione di effetto
giuridico per la sua eventuale inossuvanJ.:a,
s~a in considerazione della natura slessa
d€ll'adempimento rkhiesto ~ quel carattere

di ,rigorosa perentori età da non cornsentire,
entro ragionevoli limiti, quelle dilazio[ji sug.
Igerit€ da accertati motivi di pubblIco inte~
resse. (Interruzioni e c,orYUmientidalla si~
nistra).

È stata richiamata la mia attenzione anche
sulla proroga delle gestioni cOiIYll1mssariali
del Comuni oltre i termmi previsti dall' ar~
ticolo 323 del Testo Unico.. Il relatore sostiene
che tale p!roroga equivarrebbe alla viola-
zione dei princìpi costituzionali della sovra-
nità :popolare.

Devo osservare che l'istituto della gestio-
ne commlssariale è previsto dal nostro ordI-
?amento quale rImedio straordinario nei ca;:;i
dI accertata disfunzione degli organi ordi-
nari, e che come taIe non mcide sul princip10
d'ell'elettività degli orglani stessi, nel quale
si concreta la sovranità popolare. (Commenti
dalla sinistra). La sovranità attiene, infatti,
al modo di formazione degli orgam, m quan-
to essi sono espressione direUa della volontà
del popoIo, ma non è sminuita per il fatto
che in particolari situazioni si provveda con
rimedI straordinari, che impegnano la re-
sponsabilItà dello Stato ,al mantenimento
deHa legalità (commenti dalla sini.<;tra);e ciò
in base ad altro principio, desumibile dalla
stessa Costituzione, e che attiene ana difesa
e tutela deglI mteressi generali. Il senatore
Zampieri ha accennato ad «iniziative ten-
denti a ripristinare le sottoprefetture sotto
il profilo del decentramentocircondariale »,
laddove « l'articolo 12:9 della Costituzione non
avrebbe alcuna affinità con le sottoprefettu-
r,e» essendo queste orglani decentrati dello
Stato e non deHa Provincia, quale ente au~
tonomo.

Posso osservare, ,al riguardo, che nessuna
preclusione è posta dall'articolo 129 al de~
centramento di funzioni statali, il qua18,
guindi, può ben essere attuato anche dallo
Stato per i servizi di sua competenz,a. (Com,~
menti dalla sinistra).

Circa poi la presunta iniziHtiva del Go-
verno intesa a rIpristinare le sottoprefetlu-
re, si chiarisce che nessuna iniziativa in tal
senso è stata presa dal Governo; è stato, in-
vece, presentato al Senato della Repubblica
il disegno di legge n. 983 di imzlatIva dei se-
natori Restagnoed altri.

Per quanto concerne Spoleto, è bene pre-
cis,are che l'mlziativa dell'Istituzione ~ solo
a titolo di esperimento ~ dI un ufficio stac-

cato dalla Prefettura di Perugi-a fu presa
nel maggio 1958 dall' Ammimstrazione co-
munale di quella cIttà a maggior,anza SOCIal-
comunista. Il ConsIglio comunale dI Spoleto,
nella seduta del 3 marzo, all'unanimItà ri-
volgeva un ringraziamento ,al Governo per
,aV'er accolto la richiesta impegnandosi «ad
adottare, nelle sue competenze, tutti i prov-
vedimenti opportuni ».

Per quanto rIguarda il problema delle fi-
nanze locali, è anzitutto da preclsoare che Il
dIsavanzo accertato per Il 1958 è di lire 169
milIardI, che per il 1959 sale a 180 mIliardi.
L'importo di 600 miliardi, indlcato dal se-
natore Antonio Romano, si riferisce evideJl~
temente al resIduo dei mutui in ammorta-
mento da parte dei Comum 'e delle Provmcie,
che all'mcirca ammonta a tale cifra.

Ma la censura mossla che nul1a si sia fatto
in materia non è esatta. È noto, infatti, al
Senato, che l'ha già approvato, il disegno dI
legge inteso a contriblJire aUa sistemazIone
dei bilanci degli enti locali, 'Che mi auguro
la Camera possa approvare con la maggiore
sollecltudme m adesione lanche ai voti della
Umane nazIOnale dei Comum e delle Provm-
cie, in modo che i prossimi bilanci dei pr'e-
detti enti possano essere predisposti S'ulla
base di questa nuova dlsciplma.

Certamente, il provvedimento inteso a con-
tribuire alla sistemazione dei bilanci deglI
enti locali è un primo avvio ,aHa soluzione
del complesso problema; esso è soprattutto
rilevante perchè rispecchla la realizzazIOne
di alcuni postul<ati costituzionali per quanto
attiene alla ripartizione dei compiti e, quindi,
delle spese relative fra Stato ed enti locali;
il Governo si propone, però, su un piano rea-
listico, di predisporre a brev'e scadenza prov~
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vedimenti organici in materia in modo da
assic'Urar,e alle Provincie ed ai Comuni la
sufficienza finanziaria nec,essaria perchè pos~
sano provvedere adeguatamente ,ai servizi
pubblici essenziali demandati alla lora cam~
petenza istituzianale. Un camitato ristretto,
d'intesa col Ministro del1e finanze, senatore
Tmbucchi, ha già iniziata i prapri lavari, in
moda che rapidamente passana attuarsi can~
crete iniziative, che diana un avvio risalutivo
al delicato prablema del riassetto delle fi~
nanze l'Ocali. (Comm,en,u dalla sinistra).

Presuppasto necessaria per un equilibrio
firnanziaria è saprattutta l"esigenza che sia
evitata, in m'Oda assoluta, l'attribuzione ai
ulteriari campiti ed 'Oneri agIi enti predetti
senz,a le carrispondenti assegnaziani di en~
trate. È perciò che can appasita disegno di
legge di carattere costituzianale, già presen.
tata al Senato, si stabilisce, in analagia al
precetto cantenuta nell',articola 81 della Co~
stituzi'One, che nan si possona porre a carico
dei Comuni ,e delle Pravincie nuavi 'Oneri sen~
za assicurare ad essi i mezzi per farvi frante,
nè sopprimere a limitare tributi senza un
congegno campensativa.

Stabihti i presupposti per una soluziane,
sia pure graduale, del problema delle finanze
l'Ocali, il mIO 'Ministera, ,attraverso l'elabara-
ziane di una schema di riforma della legge
camunale e pravinciale, ha partato il sua
es,ame sul prablema delle autanomie lacali,
tan l'intenta fandamentale di apprestare una
disciplina 'Organica della materia, che possa
corrispondere campiutamente ai princìpi ca~
stituzi,onali di ,autonomia ,e di decentrament0
e ad aggiornati criteri di funzionalità della
azione amministrativa degli enti interessati.
IJ progetta predispasta,che vuale <essere una
vera e propria riforma supemnda il carat~
tere circascritta e frammentaria di prece~
denti provvedimenti, si ispira alle esigenze
più vere delle autanomie locali ed è, in atto,
all'esame di una speciale Commissiane cam~
post,a di parlamentari, di prafessari univer~
sitari, di rappresentanti qualificati degli en~
ti interessati e di esperti; i suoi aspetti fon~
damentali possona così sintentizzarsi: a) de~
terminaziane delle competenze comunali e

provinciali e canseguente ,ab'Olizione della di-
stinziane, armai superata ed anacranistica,
fra spese 'Obbligatarie e facoltativ'e. Il pra~
getta, definendo le competenze degli enti lo~
cali, can l'attribuzione di funzioni e servizi,
stabilisce espllessamente che gli enti stessi
possano ,assumere, c'Ondizianatamente alle
l'Oro passibilità finanziarie, anche quelle al.
tre che rispandano all'interesse e all'utilità
della collettività, aceardando ad essi il potere
di ,estendere la prapria aziane a settori che
possana definirsi di integrazione rispetta 'alla
sfera delle attribuzioni istituzionali. In ~al
moda, si è inteso di nan cristallizzare ilcon~
tenuto dell'autanamia entro limiti fissi, in~
compatibili con l'evolversi del1a realtà so~
ci,ale, ma di conferire ad essa una capacità
espansiva, idonea ad assicurarne una rispon~
den2)a continua alle esigenZie delle collettività
locali; b) coordinamenta fra gli enti pub~
blici oper'anti nelle Pravincie, nel pieno 'l'i.
spetta della l'Oro autanamia, in m'Odo che su
programmi caordinati possana consegmirsi
fini cancreti e proficui risultati a vantaggia
delle callettività interessate; c) intraduziane
di nuave farme ,assaciative fra gli enti che,
aventi un' 'Omogeneità ,ecanamko-saciale e pro.
blemi comuni, patranna costituire consarzi
permanenti per il conseguimento di camuni
finalità nel pubblica interesse; d) atten'Uazio~
ne dell'ingerenza della hurocrazia centrale
nella vita degli enti e snellimenta delle pro-
cedure, in m'Odo da attuare, in settari sem-
pre più estesi, metadi che rendana più spe-
dit,a e rapida l'azione delle Amministraziani.

Da tali cenni è data desumere la partico~
la1le impartanza della rifarm,a predisposta,
che, vagliata e perfezianata nei suai aspetti
generali e particalari dalla OalIllmissione di
studio al cui esame è stata sattopasta, varrà
di sicura a parre le basi per una ,'Organica
disciplina degli enti locali, rispondente Sia
ai prece,tti della Castituzione sia ai più ag~
giarnati criteri di funzianalità degli enti
stessi.

L',attenzione del Ministera non ha mancato
di rivolgersi inoltre al persana'le degli enti
lacali, di cui venga n'O seguiti ~ nell'intento
di trovare 'Ogni possibile favorevole saluzio~
ne ~ i problemi e le istanze ed 'Ogni legitti-
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ma aspettativa. In particolare, per i s'egre-
tari oomunali e provinciali è stato già di-
ramato, per l'approvazione del Consiglio dei
ministri, un provvedimento recante moditi-
cazioni al loro stato giuridico ed all'ordina-
mento della carriera, sia per un ,adeguamen-
to a quello degli impi,egati civili dello Stato,
si,a per porre la benemerita categoria dei se-
gretari comunali e provinciali in una posi-
zione più aderente ,alle sempre più impor-
tanti funzioni ad essa attribuite. LiAmmini-
strazione dell'interno, con i suoi organi cen-
trali e periferici, vuoI essere ,e deve essere
vicina alle Amministrazioni comunali e pro-
vinciali in un clima di ,operante e reciproca
fiducia, per una sempre più attiva ed effi-
cace collaborazione per la soluzione dei pro-
blemi che interessano le comunità locali, in
una visione che trascende i ristretti e limi-
tati ,fini dei 'controlli, per attuarsi soprattut-
to in f'orme di collabor,azione continua e fe-
conda, pienamente consapevole, come è, che
gli interessi degli enti locali sono componen-
ti essenziali dell'interesse genef\ale deHa Na-
zione e che la loro soddisfazione, nelle forme
più rispondenti alle esigenze della colletti-
vità, è condizione per un sempre maggiore
progresso sociale ed economico delle zone
interessate.

Ed è in vista di tali finalità, e per l'attua-
zione di un più proficuo coordinamento fra la
attività degli enti locali e quella degli organi
periferici dello Stato, che è stato suggerito
ai prefetti di promuovere periodiche riunio-
ni con gli amministratori locali, con l'inter-
vento anche, se necessario, dei dirigenti g}I
uffici statali periferici (Genio civile, Ispet-
torato dell'agricolt'ura, eccetera), per l'esame
di problemi di interesse comune e per una
loro sollecita e concreta soluzione, in modo
che possano essere superate remo re o dif-
ficoltà di ordine burocratioo, che spesso ne
ritardano la definizione.

L'illustre rel'atore, senatore Zampieri, con
la sua vasta competenza, si è occupato ,a fon-
do anche dell'assistenza pubblica. Concordo
pienamente sulla necessità di una riforma
organiea della materia; il problema è stato
ampiamente dibattuto in s~de parlamentare,

in congressi, da organi di stampa specIaliz-
zata, ed unanime è stato il riconoscimento
deUa neoessità di un coordinato sistema, es-
senzialmente unitario, ispirato a moderni Là
di criteri ed a metodi che, nei limiti del pos-
s.ibile, specie in alcuni settori, siano essen-
zalmente diretti a fini sociali attraverso la
specializzazione degli interventi oassistenzia
li. Un progetto è attualmente all'esame di una
Commissione oostituita da parlamentari, do-
centi universitari, funzionari ed espertI; ,esso
prevede, al centro, una necessaria unità di
indirizzo nell'azione assistenziale, istituendo
il Consiglio superiore dell'assistenza socIale
con compiti consultivi nell'ambito del Mini-
stero dell'interno, che è istituzionalmente re-
sponsabile della sovrintendenza e vigilanza
sulle attività ,assistenziali; alla periferia, la
riforma degli Enti com~lllali di assistenza
ne costituisce la parte sostanziale con l'inte-
grazione dei loro compiti in modo da costi-
tuire il centro dell'azione assistenzi,ale loca-
le, con funzioni anche di coordinamento e di
integrazione dell'attività delle locali istitu-
zioni di assistenza.

In ordine agli interventi dei senatori
Gal'elli, Romano, Pignatelli, Angelilli ed al-
tri, che hanno richiamato l'attenzione sui
diversi aspetti del problema, è da rilevare
anzitutto che la disponibilità dei fondi per
l'assistenz,a pubblica è ovviamente vincolat,a
alla situazione generale della finanza statale.
Entro i limiti di tali disponibilità, il Mini-
stero pone ogni cura perchè i fondi siano
utilizzati nella maniera più proficua nell'in-
teresse dei bisognosi. N elIo stato di previsio-
ne è iscritta, per il corrente esercizio, la
somma di lire 13 mmardi 600 milioni, di cui
lire 13 miliardi e 400 milioni per l'integra-
zione dei bilanci E.C.A. (Interruzione del se~
natore Caruso).

Posso assicuraf\e il senatore Di Grazia
che alle Provincie della Sicilia sono state
attribuite quote per complessive lire 1 mi-
liardo 42 milioni 500.0.00; contributo di tale
entità in considerazione appunto delle par-
ticolari esig,enze assistenziali dell'Isola.

Ma è da not,are che il contributo stesso è
di natura eccezionale e facoltativa, poichè, a
termini dello Statuto speciale delta Regione,
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Il fmanziamento degli E.C.A. è di pertinen~
za della Regione stessa c.he, all'uopo, rlSCUO~
te dIrettamente l'addizionale istituita con
legge 30 novembre 1937, n. 2145, e succeB~
SlVe modifiche.

N el bilancio in esame è previsto anzItutto
un ,aumento di lire 500 milioni nel capitolo
relativo ai fondi per l'erogazione di contrl~
buti alle istituzioni di assistenzla che prov..
vedono, per conto del Ministero, all'assisten~
za, medIante ricovero, degli indigenti: In
effetti il precedente stanziamento di lire 800
milioni si è dimostrato inadeguato e tale in~
sufficienza non ha manClato di determinare
diffic.oltà di vario ordine nell',espletamento
dell'attività assistenziale.

Parimenti un aumento di lire 500 milioni
è previsto sui fondi r,eIativi al concorso dello
Stato nelle spese per l'organizzazione ,e lo
svolgimento demassistenza estiva ed inver~
naIe ai minori bisognosi.

Il senatore Busoni si è soffermato sul pro~
blema dell'assistenza ai connazionali rimpa~
triati dall'Egitto e dalla Tunis~a, auspicando
l'adozione delle necessarie provvidenze atte
ad assicurare Il rinserimento di tali profughi
nella vita sociale.

,È nota l'importanza del problema che, con
carattere di urgenza, è venuto a determinar~
si per l'assistenza pubblica, specie dopo le
particolari disposizioni emanate in materia
di lavoro dal Governo tunisino, che implicano
il rimpatrio ~ entro il 1960 ~ di 12.000

unità, rispetto alle precedenti previsioni che
limitavano il fenomeno a circa 3.500 unità.

Per la soluzione del problema degli allog~
gi è stato necessario istituire appositi cen~
tri di mccolta, utilizzando 1fttal fine gli im~
mobili a disposizione del Ministero. In par~
ti colare, oltre alla somministrazione del vit~
to, è stata assicurata in detti centri l'assi~
stenzasanitaria, avvalendosi dell'opera dei
sanitari e degli infermieri in servizio presso
i centri medesimi; si è, inoltre, provveduto
ad assicurare l'istruzione scolastica, comple~
tando tale attività assistenziale mediante la
assegnazione di indumenti e di effetti lette~
recci.

Fra le attività di maggior rilievo, in que--
sto settore, sono da segnalare i programmi
per la costruzione di alloggi per i profughi.

Per quanto riguarda l'assistenza ai ciechi
civili, l'Opera nazionale disponeva all'atto
della sua costituzione (in base ana legge 9
agosto 1954, n. 632) di un contributo finan~
ziario annuo a carico dello Stato di lire
4.2.00.000.000.

Il contributo annuo assegnato all'Opem è
stato o~a elevato a lire 10.400.000.000 ed
inoltre è stato concesso un contributo straor~
dinario di lire 5.000.000..000.

Sono state date le misure necessarie per~
chè siano snellite le procedure previste dalla
concessione dell'assegno a questi minorati,
che hanno bisogno di tutta la nostra solida~
rietà, anche ai fini di un perfezionamento del
trattamento assistenziale.

Per quanto riguarda l'assetto organizzati~
'.lO e funziona,l.e dei servizi antincendi, due
provvedunenti di particolalle importanza so~
no stati promossi: l'uno attinente al nuovo
ordinamento del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e allo stato giuridico ed economico
del personale dei sottufficiali e dei vigIli; 10
altro, di recente approvato dal Consiglio dei
ministri, sul riordinamento della carriera de]
personale direttivo per un più adeguato svl~
luppo di essa, in modo da consentire una
maggiore partecipazione ai concorsi dei lau~
re,ati in ingegneria ed assicurare al Corpo la
dispombilità di funzionari qualitatlvamente
selezionati e idonei agli impegnativi compl~
ti tecnici che il servizio richiede.

È questo un provvedImento atteso dalle
eategorie interessate, che meritano ogni ri
conoscimento per lo spirito di dedizione e
l'alto senso di solidarietà che in ogni evento
hanno dimostr.ato al servizio del Paese.

Particolari cure sono state rivolte al po~
tenziamento delle specialità di polizia ~ fE'1"~

roviaria, stradale e di frontiera ~ perchè
poss,ano assolvere, con adeguatezza di mez~
zi, i delicati compiti ad essa affidati.

Potenziamento dei servizi di polizia è
anche, e soprattutto, vigile e attenta cura
del personale che deve assolvere così delicati
e ~omplessi compiti; e nel decorso anno hon



Senato della Repubblica ~ 130S3 ~

5 LUGLIO 1960

III Legislatura

ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICI)275a SEDUTA

pochi sono stab i provvedimenti perfezionati
a favore delle categorie interessate.

Ma è avvertita la necessità che sia assi~
curato anche ai vice brig,adieri, agli appun~
tati e ,alle guardie di Pubblica Sicur,ezza ~

come al corrispondente personale dell' Arma
dei carabinieri ~ un rapporto di servizio sta~
bIle dopo un congruo periodo dimfferma, .in
modo che possano fruire di tal uni benefici
ed isbtuti di cui ,godono i sottufficiali in ser~
vizio permanente, e in tal senso posso assicu~
rare al senatore Angelilli che sono in corso
le intese oon il Ministero del tesoro e con
quello della difesa.

L'opera di prevenzione e di repressione
dei reati da parte delle forze di polizia si va
sempl'e più intensificando in relazione anche
al progressivo potenziamento dei mezzi tecni~
ci a disposizione. Negli ultimi due anni, se
pur si deve registrare un lieve aumento nel
numeI10 complessivo dei reati, si constatano
delle tlessioni nel settore dei delitti più gra~
vi (omicidi dolosi, rapine, sequestro di per~
sane). Recentemente è stata intensificata la
azione per la repressione delle attività delit~
tuose. La percentuale dei delitti scoperti è
aumentata dal 52,95 per cento al 54,25 per
cento e per gli omicidi la percentuale è au~
mentata dal 90 ,al 92 per cento.

Con riferimento a quanto è stato detto da
alcuni senatori sulla criminalità in Sicilia,
è bene ,esaminare obiettivamente la situazio~
ne nelle singole Provincie per quanto dguar~
da i reati più gravi.

Da tale es<ame si rileva che in quattro
provinci,e l'indice degli omicidi non si è di~
scostato molto nel 1959 daUa media nazio~
naIe, che è di 1,03 per 100 mila abitanti
(Ragusa 0,7S, 'Siraicusa 1,16, Catania 1,78,
Messina 2,15); nelle rimanenti cinque pro~
vincie gli indici sono i seguenti: Enn,a 2,78,
Trapani 3,22, Palermo 3,68, Caltanissetta
4,OS, Agrigento 6,21.

Per quanto concerne le rapine la situazio-
ne è la seguente: indice nazionale 1,76 per
100 mila abitanti: Messina 0,71, Ragusa, 1,18,
Enna 1,99, C'altanissetta 2,19, Simcusa 2,33,
Catania 2,56; neUe rimanenti tre provin-
cie l'indice è di 3,20 per Agrigento, 3,59 peì.
Palermo, 3,22 per Trapani. In definitiva, solo

in queste tre ultime provincie l'andamento
della criminalità assume aspetti più gravi;
ma tale situazione è, nel distr,etto giudIziario
di P:alermo, purtroppo tradizionale, e ciò per
la spiccata tendenza a farsi giustizia da sè,
per un malinteso senso dell'onore, per ven~
detta od interesse talchè anche futili motivi
danno luogo a gravi fatti di sangue: quindi
(ripeto, purtroppo) non si tratta di un feno~
meno nuovo, o recente, nè legato a vicende
politiche, ma a condizioni ambientali seco-
lari.

Le forze di polizia nulla hanno trascumto
nell'azione diuturna di prevenzione e di re~
pressione. Per intensificare tale aZIOne, an.
che per particolari forme criminose, quali
l'abigeato, sono ,attualmente impiegati anche
gli elicotteri, sono state costituite nuove squa~
driglie per la perlusrazione nelle campagne,
sono stati aumentati i mezzi motorizzati e di
collegamento. Le stazioni dell' Arma dei CH~
rabinieri sono state 'ulteriormente aumenta-
te a 51,6; di fl'onte alle 64 squadriglie impie~
gate nel 1959, ne sono in funzione 100 nel
corrente anno; la form or,ganica dei carabi~
nieri è stata elevata daUe 7.092 unità del
1959 alle attuali 7.544.

I mezzi motorizzati in dotazioneaUa Pub-
blica sicurezza sono stati portati da 804 a
96S, gli apparecchi per le comunicazioni ra~
diofoniche da 116 e 194; due nuovi commis~
sadati sono stati istituiti, di cui uno in pro~
vincia di Agrigento e l'altro in provincia di
Enna. Oltre alle assegnazioni per i normali
servizi di istituto, vengono ,annualmente de~
stinati, per il funzionamento degli speciali
servizi sopra menzionati, fondi straordinari
perchè l'azione di pl'evenzione e di repres-
sione possa essere condotta con adeguatezza
di mezzi.

Tale azione non ha mancato di dare qual~
che risultato anche nel distretto giudiziario
di Palermo: rispetto alla media di 112 omi-
cidi per il triennia 1956~5S, si è passati ad 87
per il 1959 ; il numero degli autori degli omi-
ddi ,dolosi che 'Sono stati scoperti negli ul~
timi 1'6 mesi, si aggira su una percentuale
dell'SO pI' cento. :È intendimento del Govern')
procedere, nei limiti dei suoi poteri (la po~
lizia giudizi-a.r1a, cOI111eè noto, dipende di,ret.
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tamente dalla Magistratura) con la massima
energia; e non ci sarà nulla che potrà impe-
dire od attenuare questa ferma volontà di
non lasciare alcunchè di quanto si ha il do~
v-ere e la possibilità di fare.

Una sicura speranz,a per l'avvenire è nel
progresso sodale dell'Isola. Le notizie non
bu'One pervenuteci da alcune provincie deEa
Sicilia non devono farci dimenticare quelle
altre che si riferiscono allo sviluppo econ()-
mica ed industriale, che contemporaneamentE'
ci giungono da tanti altri centri dell'Isola:
voglio ,accennare a Gela, a Priolo, a Porto
Empedoc1e, eccetera, dove sono in corso di
attuazione importanti programmi di indu~
strializzazione, che avranno certamente be~
nefiche ripercussioni sulle condizioni gene~
l'ali ,e che porranno i presupposti di quel pro~

gl'esso sociale ed economico, che costituisce
la condizione necessari,a per l'elevazione del
costume sociale.

G I A N Q U I N T O, relatore di mino~
ranz'a. Ci parli della mafia!

S P A T A R O, Ministro dell'interno.
Sul problema della mafia, che è fenomeno di
ordine sociale e mor,ale, che ha radici in
cause complesse, e che, neUe sue manifesta-
zioni è soprattutto fenomeno di delinquenza
comune, è stato sollecitato da parte dei se-
natori Berti, P-arri e Gatto l'esame delle pro-
poste di legge presentate ,al Senato e alla
Camera per un'inchiesta parlamentare sul-

l' argomen to.
Al momento in cui verrà all'esame del Par-

lamento il dis-egno di legge, il Governo espri~
merà il suo parere.

Oggi è mio dovere respingere l'accusa del-
l'esistenza di interferenze tra forze extra le-
gali e organi del potere pubblico, perchè è
assolutamente infondata.

Con riferimento all'uccisione del Commis-
sario di pubblica sicurezza Tandoy, si è detto
che in Sicilia esisterebbero rapporti tra or-
gani ,di polizia ed ambienti delinquenziali ;
ma anche il doloroso episodio di Agrigento ~

conclusosi con la denunzia ,all'Autorità giu~
diziaria ~ sta a dimostrare !'indipendenza

e .]'obiettività della p'Olizia, che anche in
Iquesta drc'Ostanza ha compi'uto il proprio
dovere.

N'On può discono.sc,ersi, come ho già rile~
vato, che le forze di polizi,a operin'O, nella
Sicilia occidentale, in condizioni ambi,entali
particolarmente difficili, ma le asserzioni di
carenza e di ineffidenza nella loro azione o
peggio di collusione sono destituite di ogni
fondamento.

Il Governo non intende con ciò sottrarsi
ad un'amp,ia ed approfondita dislcussione in
materia in sede di esame d'iniziative parla-
mentlari, pur sapendo che il problema della
mafia non è 'evidentemente solo problema di
polizia, ma investe l'esigenza fondamentale
dell'elevamento del costume sociale, che è
condizionato al progresso delle zone interes~
sate e, di conseguenza, all'attenuarsi e alla
scomparsa di quei fattori ambient-ali che pos-
sono favorirla.

Di partIcolare interesse sono stati i di-
scorsi dei senatori Di Gr,azia e Cornaggia
Medici i quali hanno. richiamato l'attenzione
del Governo sulla prostituzione e sul grave
problema della moralità pubblica.

Sono certo che gli onorevoli senatori (in
modo particolare mi rivolgo a.gli onorevoli
Di Grazia e Cornaggia Medici) non dubite-
mnno dell'impegno che sarà preso da parte
mia e dei colleghi dI Governo per porre un
freno alle scandalose manifestazioni che :n-
festano specialmente i grandi centri. Il fe-
nomeno della delinquenza minorile, se valu-
tato sotto 1'aspetto quantit,ativo, non pre-
senta caratteri allarmanti, in qu.anto il nu-
mero dei reati commessi da minori è r,ima-
sto pressocchè invadato negli ultimi due
anni.

In questo campo 1'azione di prevenzione
svolta, grazie all'opera degli uffici polizia dei
minori esi.stenti presso le Questure, è stat,a
vasta e profonda: nel 1959, si sono disposti
1.808 provvedimenti di ricovero in case di
riedu0azione; per 4.327 casi si è provveduto
a rimpatriare, presso le famiglie, i minori
che se ne erano allontanati, con diffida nei
confronti dei congiunti ; sono state inoJtre
avanzate 2.012 proposte di ricQvero di mi-
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nori abbandonati privi di assistenza o tra~
viati.

Gerto, il problema non è ovviamente solo
di polizia o dI repressione; esso ha radici
e cause molteplici; la scuola può dare un con~
tributo determinante alla sua soluzione, e
confermo pertanto l'esIgenza che, nell'attua~
zione del piano della scuola, si dIa vIta ad
una estesa rete di orgamzzazioni para~scola~
stiche culturali ricreative e sportive, in mo~
do che il ragazzo e l'adolescente possano
trovare in tali organIsmi 10 stlmolo e l'oc~
caSlOne per essere pIÙ vIcmi alla scuola e
tmrne proficui vantaggi formatlVi ed edu~
cativÌ.

Circa la prostrituzione posso dire che nel
1959 sono statl denunziati all' Autontà glU~
diziaria 209 casi di prostituzione ,e 1.513 fat~
ti delittuosi connessi alla prostituzione ed al
suo sfruttamento.

La Corte di cassazione ha ammesso anche
di recente l'applicabilltà delle misure di
prevenzione (rimpatrio obbllgatorio, divieto
di soggiorno in uno o più comuni, ammoni~
zione eccetera) a carico delle prostitute che
diano luogo a manifestazioni scandalose o
intollembili, in casa propria o altrui, o in
luogo pubblico.

Nell'applicazione di tali miSiur1e prreventi~
ve 1'azione della polizia è stata intensa: nel
1959 sono state diffidarte per motivi ,di pub~
blica moralità 1.394 persone, ne sono state
rimpatyj,ate 1.724, sono state avanzate alJa

autorità giudIziaria 259 proposte per l'appli~

cazione di misure di prevenzione a carico di
prostltute e di persone dedite a sfruttare o
favorire la prostituzione, sono stati adottatJ
287 provvedimenti di sospensione o revoca
della licenza a carico di pubblici esercenti
per motivi di p'ubblica moralità.

D'intesa ,con il Ministro della sanItà, se~
nato re GIardina, si stanno inoltre già con""
cr,etando i necerssari perfezionamenti della vi~
gente legislazione sanItaria, onde garantIre
in modo efficace la sanità pubblica: già nel
1959 sono state segnalate ai medki provin~
ciali ~ ai sensi della legge sulla prevenzione

delle malatUe veneree ~ 3.665 persone 'so~
spette di essere raffette da malattie veneree

con manifestazioni contagiose. Ma è neces~
sario, ,anche in analogia a quanto è previsto
da alcune legislazioni straniere, pervelllre a
forme sIstematiche di controllo, perchè l'azio~
ne di tutela della salute pubblica, e speC'~e
della gioventù, possa avere risultatr realmen~
te efficaci.

Consentite, onorevoli senatori~ che a tutto
il personale di ogni ordme e grado dell' Am~
ministmzione dell'interno io rivolga l'espres~
sione sincera del riconoscimento dell'opera
svolta: ai Direttori generah, ,ai Prefetti, 3.
Questori e a tutti i loro collaboratori. Il nc~
stro pensiero si rivolge in modo particolare
a quanti sono caduti nell'adempimento del
loro dovere: nel 1959, 21 per i Carabinieri,
16 per la Pubblica sicurezza, 3 per i Vigili
del fuoco. La nostra riconoscenza va pure
ai feriti ed a coloro che per causa di servizio
sono stati colpiti da invalidità: 2.358 per
i Carabinieri, 1.667 per la Pubblica sicurez~
za, 262 per i Vigili del fuoco.

Gli interventi degli onorevoli senatori sono
stati lunghi e dettagliati e sono dolente di
non poter rispondere a tutti con uguale am~
piezza. Desidero però assicurare i senatori
che quanto da essi è stato qui detto forme~
rà attento, doveroso esame da parte mia;
prenderò anche tutti gli opportuni provve~
dimenti di mia competenza per eliminare o
attenuare le conseguenze di quanto qui è
stato autorevolmente rilevato. Una partico~
lare assicurazione sento di dover dare al se~
natore Piasenti per tutte le segnalazioni che
ha fatto con il suo nobilissimo discorso.

I fatti di Genova della settimana scorsa
hanno suscitato un vivo inter,essamento nel~
la pubblica opinione, che rende opport'un8
alcune mie dichiarazioni sull'atteggiamento
del Governo e dei suoi organi periferici.

Il Movimento Socirale Itali,ano aveva scelto
come sede per il suo VI Congresso nazionale,
prima della formazione dell'attuale Governo,
la città dI Genov,a. Abbiamo sentito rievoca~

r'e dai rappresentanti di vari settori del Par~
1amento rl'eroica lotta di resistenza che si
è svolta nella capitale ligure, lotta che ha vi~
RtO accomunati uomini di tutti i partiti e di
tutte le fedi.
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Il Partito Camunista Italiana, attmverso la
AssaciazIOne dei partigiani da essa cantral~
lata, ha pensato di far leva sui sentimenti
antifascisti di tanta parte dei genavesi, per
pramuovere freddamente e subdolamente una
c,ampagna politica che si proponeva, attra~
verso l',opposizione al congresso del Mavi~
mento Sac,iale Italiano e utilizzando la più
vasta solidarietà antifascista, 'Un'azione J i
forza cantro il Gaverno e contro. le istituzio~
ni stesse dello Stato... (Vivis'sime pr'Oteiste ed
interruzion'i dalla sinistra. Richiamii del
President,e) .. .come stanno a dimostrare le
manifestazioni ,organizzate dei ,giorni 'Prece~
denti. (Clamori vivislsimi e prot,e'st,e dalla si~
nislt!t1a.Energici richiami del Prelsidente. Ap~
pr.ovazioni ed applausi dal centro).

,Sono fatti documentati: leggete il vostro
settimanale «Vie N uave » !

Voce daUa sinistra. E lei legga il « Times l}

di Landra, di aggi.

P RES I D E N T E. Onorevoli colleghi,
lascino parlare l'onorevole Ministro! Il lVIi~
nistro ha dirItto di parlare. (Prolungati C'll)~
mori e prot.e.ste da,lla sinistra). Ha dirItto di
parlare!

Voci dalla sinistra. Anche le A.C.L.I.
c'erana! (Com,m,entt dalla sinistra).

S P A T A R .o, Ministro dell'interno.
Sona certa che i valorosi camponenti del
Comitato di Liberazione ligure diallo.ra ...

Vace dal centro. E: di oggi! (Clamori dalla
sinistra).

S P A T A R O, Minis,tro dell'interno.
... e di ofrlgi, non avrebbero riconosciuto i
car.aggio.si patrioti delle Langhe in quel
gruppo di facinorosi... (Vivaci cllamovridall'a
sinistra. Vivi applausi dial centr'o e d(J;Uade~
stra)

'"
che il 30 giugn,o in P,iazza de Fer~

rari hanno aggvedito proditoriamente le
forze dell'ordine che nuna avevano. fatto
contro di essi.

Vaci dalla ,sinistra. Buff'oni!

L U P O R I N I. Siete dei falsari! (Cla~
mori dalla sinistra).

P RES I D E N T Ei. Onorevoli colleghi,
nessuna reazione può gmstificare insultI di
questo genere, così volgari! (Vivi arprplausi
dal centro e daUa destra. Protelste daUa si~
ntstra). Il Ministro ha diritto di esprimere
il suo pensiero.

Voci dalla s'/n'istra. Non ha diritto di or ~

fendereI!

P RES I D E N T E. E voi non offen~
dete mal? Usate sempr.e i guanti gialli, vo] '?
Voi non rispettate neanche il Presidente;
ma badate, io esigo che mi si rispetti!

Voce dalla sinistr.a. Viva la Resistenza!
(Le sini81tre, in piedi, applaudono lunga~
mente).

B U .s .o N I. Viva i cittadini di Genova
e l'antIfascismo italiano! (Vivissirni e pr'o~
lu.ngat,i applwUlsi dalla sinistra).

P RES I D E N T E. E, adesso si sie~
dano per favore!

P A L E R M O. v.ergogna, vergogna!

P RES I D EI N T E. Senatore P,alermo.
si sieda!

T A R T U F a L I. Evviva l'Italia! (Il
centro, la destra e i membri del Governo s£
levano in piedi ed ap'Plaudono lungament.e.
Vivaci clamori dalla sinistra).

V oei dalla sinistra. Non da voi! (Proteste
dal centro).

T A R T UFO L I. Io ho dei Caduti nel-
la mi,a famiglia.

P RES I D E N T E. Onorevoli colleghi.
se continuano così, io sospendo la ,s,eduta!
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G A I A N I. Viva l'Italia antifascista!
(Vivi applausi e clamori dalla sinis'tra. Pro~
teste dal centro. Enerrgici 1.ichiami del Pre~
s~dente).

P RES I D E N T E. C'osì non si può
continuare. Sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa aUe ore 18,.55, è r;~
presa alle ore 19,05).

P RES I D E N T E. Onorevoli collegh:,
si ncordino che io non permetterò mai che
questa disc'ussione degeneri in una rissa.
Mai permetterò che il Parlamento si ab~
bassi di tono, fino agli insulti più volgari,
come sono stati scambiati oggi. Se ne ri~
cordmo bene.

Onorevole Ministro, la prego di continuare.

S P A T A R O, Ministro deLl'interno.
Onorevoli senatori, la lunga batta'glia com~
battuta a suo tempo contro il fascismo, che
ebbe il suo epilogo con la vittorios1a lotta per
la liberazione nazionale e che si condase
con la nascIta dello Stato democratico re~
pubblicano, fu la battaglia per la liberta e
per conservnrne oggi il suo valore ideale.
PercIò la lIbertà deve essere consentrta a
tutti e non essere il privilegio di pochi.

Per questa nostra fede nelle lihertà demo~
cratiche, la decisione del Governo fu pre~
cisa nel voler garantire lo ,svolgimento del
congresso del M.S.I. (Interruzioni dalla si~
nistra).

P RES I D E N T E. È una materia
incandescente, ma non si rendono conto a
che punto siamo arrivati! Facciano conti~
n'uare a parlare l'onorevole Ministro.

S P AT A R O, Ministro debl'interno.
Gli ordini da me dati alle autorità locali
furono sempre in tal senso. Era facoltà del
Prefetto di Genova di suggerire ,ai dirigenti
del M.S.I. ~ a causa dei sopraggiunti mo~
tivi di ordine pubblico ~ le modalità che
meglio consentissero alle autorità diassi~
cur,are il regolare svolgimento del congresso

e l'opportunità pertanto di spostare la sede
del congresso da un teatro ad un altro, in
considerazione della particolare ubicazlOne
del Teatro Margherita.

I delegati del M.S.I. hanno preferito rin-
viare il loro congresso, anzichè spostare la
sede da un teatro ,ad un altro, come era
stato consIgli,ato dal Prefetto.

Senza dubbio il diritto di riunione san~
cito dalla nostra Costituzione sarebbe stato
fatto rispettare a Genova come sarà fatto
rispett,are in ogni Comune d'Italia.

Desidero dichiarare al Senato che sareb~
be 'Un illuso chi pensasse che questo Go~
verno, perchè Governo amministrativo, non
sia deciso a garantire, con tutti i mezzi an~
che straordinari a sua disposizione, l'obbli~
go assoluto per tutti i cittadini di obbedirE>
alle leggi dello Stato. (Vivi applausi dal
centro e dalla destra. Interruzvoni dalla ;;I~
nistra).

Posso ,assicurare il Paese che le forze del~
l'ordine, dai carabinieri agli agenti dI Pub~
blIca Sicurezza, a tutte le Forze Armate
dello Stato, sono moralmente e material~
~ente pronte la garantire i dintti costitu~
zionali di tutti l cittadini ed i fatti, se ne~
cessario, lo dimostreranno, ma ci auguria~
ma sinc'eramente che essi non si verifichino.

A queste forze dell'ordine, interpretando
il sentimento, io penso, anche di tutta l'As~
semblea, invio un saluto riconoscente per
il loro instancabile servizio. (Vivi applausi
dal centro e dalla de,stra).

Signor Presidente, onorevoli senatorI, noi
conosciamo le aspirazioni profonde del no~
stro popolo (interruzioni dalla sinistro), esso
vuole la pace con tutte le N azioni, ma pri~
ma ancora vuole la pace all'interno, vuole
vivo ed operante il sentimento della fY>ater~
nità fra gli italiani.

È nostro dovere dare esempio di concor~
dia, e se vogliamo, come vogliamo, 'Un mi~
gliore avvenire per la Patria, se vogliamo
l,a prosperità del nostro popolo nella pace e
nella lIbertà, per questa grande meta, of~
friamo, con spirito di umiltà e con volontà
di reciproca comprensione, il nostro lavoro
di ogni giorno al servizio dello Stato e del~
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l'intera comunità nazionale. (Vivissimi ap~
plausi dal centro e dalln ,destra).

P RES I D E N T E. Invito la Commis~
Bione ed il Governo ad ,esprimere il proprio
avviso sui vari ordini del giorno.

Il primo ordine del giorno è quello del
senatore Ottolenghi.

Z A ,M P I B R I, relatore. iLa Gommis~
sione è favorevoIe a che que.sto ol1dine del
giol1ni sia aocolto come raccomandazione,
sebbene appai,a superfluo perchè, se non va'do
errato, dinanzi all',altro r,amo del Parllamen~
to è pendente un disegno di leglge che di~
sdplina la materia di cui all'ordine del
giorno.

S P A T A R O, Ministro dell'interno.
Sono d'accordo col relatore, facendo appun~
to pres'enteal senatore Ottolenghi che è già
stato presentato ana Oamera un disegno di
legge col quale si provvede ad introdune nel
testo unico deHe leggi di iPubblica sicurezza
le modifiche necessarie onde adeguar1e a;
precetti costituzionali. ,Mancherebbe, quindi,
il motivo per un'accettazione dell'ordine del
giorno; non ho però nessuna ragione per
non accoglierlocome r,accomandazione, ap~,
punto perchè la questione è già in corso di
esame.

P RES I D E N T E. Segue l'ordine
del :giorno dei senatori Piasenti e Cornaggia
Medici.

Z A M IP I E R I, r:e,Zatore.La Commis~
sione accetta l'ordine del giorno come rac~
comandazione.

S P A T A R .Q, Ministro dell'interno.
Dopo quello che ho già detto poco fa, as~
sicuro che il problema forma oggetto della
massima ,attenzione da parte del Ministero
e dichiaro di accettare l'ordine del giorno
,come raccomandazione.

P R EoS I D E N T E. Segue l'ordine del
giorno dei ,senatori Piasentied Ottolenghi.

Z A ,M P I E R I, relatore. La ClOm~
missione ritiene che questla spesa,più che
di competenza del Ministero dell'interno,
sia di competenza della Presidenza de.l
Consiglio dei ministri. L'ordine del gior~
no dovrebbe perciò essere pr'esentato in
quella sede. Si ribene però di accogliere
questo ordme del giorno a btolo indicativI)
e di raccomandazione, con la preghiera al
Ministro dell'interno dI farsi interprete del
pensiero del Senato presso la PresIdenza del
Consiglio dei ministri.

S P A T A R O, Minis:tro dell'intern0.
A'coetto volentieri l'invito del relatore e mi
farò interprete presso la Presidenza del Con~
si!glio, 'perchè reperisca i f,ondi 'per fa:r fron~
te alla spesa di Ciui all' ordine del giorno.

P RES I D E N T E. Segue l'ordine del
giorno del senatore Masciale.

'Z A MP I E R I, relator1e. La Commis~
sione è di parel1e contrario: questo ordine
del giorno, infatti, ammetterebbe implici-
tamente che in tutto il territorio dello Stato
i Pr1efettinon fanno che 'compiere delle il~
legalità, il che non corrisponde 'affatto a

verità.

IS P A T' A R O Ministro de~l'interno.
Come ho già detto durante il mio di'Scorso,
i concetti eispreissi nell'ordine de1 giorno del
senatore Mia:scia1lenon pos:sono eSls'ere accet~
tati nel modo come sono formu~ati.

M A S C I A L E. ICon ciò però non smen~
tite il caso di Bari!

IP RES I D EIN T E. ISenatore Mas.ciaJe,
mantiene il suo ordine del giorno?

M A S C I A L E. !Lo mantengo.

IP R E, S I D E N T E. Si dia aHara let~
tura dell'ordine del giorno del senato~e Ma~
scialIe.
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C A R E L L I, Segretario:

« Il Senato,

considerato che destano seri,a apprensio~
ne i frequenti, inO'pportuni, ingiustificati e,
spesso, lesIVi interventi del Prefetti ne'gli
atti di gestione della Civica ,azienda munici~
pale e provindale, e diretti contrO' Ammi~
nistrazioni che non sono gradite al partito
dominante;

che la indebirta ingerenza testè lamen~
tata rIsente della influenza di direttive, nO'n
tanta da parte dell'Esecutiva, ma quanto (e
ciò è assolutamente inammissibile) di alcuni
segretari poHtici della Democrazia Cristiana
in funzione dI deprecabili interessi elettora~
listici ;

che siffatta interferenza, indubbiamente
illegittima, se non illecita, infici,a l'eserciziO'
della sovranità popolare ,tutelata dalla Carta
costituzionale, pregiudica sovente gli inte~
ressi della generalità dei cittadini e discre~
dita le istituzioni democratiche;

che, pertanto, urge porre termine ,a tali
abusi,

impegna il Governo ad emanare severe
disposizioni dirette ad impedire atti di so~
prafl:1azioneda parte dei Prefetti, richiamando
gli stessi alla rigorosa osservanza dei doveri
inerenti al loro ufficio; e ciò al preci,so scopo
di ,garantire, attraverso gli organi delibera~
tivi degli anzi detti Enti, il libero esercizio
del1a sovranità popolare ».

P RES I D E N T E. Metto ai voti que~
st' ordine del giorno, non aiccettato nè daMa
Commissione n'è dal Governa. Chi 1'8IPprova
è pregato di alzarsi.

(N on è approvato).

,Segue l'ardine del giorno del senatore Bar~
baro.

Z A M P I E R I, relatore. La Commis~
sione. pur espnmendo in linea di massima
avviso favorevole, poichè sono necess,arie
delle indagini, si rimette al Governo.

S P A T A R O , Ministro derll'in,terno. Il
GGverno alccetta l'ordine deI giorno come r,ac~

cGmandazione. Vaglio. aggiungere che s:pero
di poteraderir,e ,senz'aItf\o al v,orto espf\esso
dal senatore Barbaro.

LBARB A R O. Prendo. atto delle sue di~
ch1arazioni, onarevole Ministro, farcendo O's~
servare ,che trattasi di un provvedimentO',
che non porta alcun onere, e che ha sola~
mente un altis'simo si'gnificato e v:a10re mo~
,rale.

,P R E.s I D E' N T E. Segue 1"ordine del
giGrno dei sena,tori Picardi, Zelioli Lanzini,
Cri'scuoh, Re'staJgna, l'llldelli, Cinrgolani e Ca~
roli.

Z A M P I E R I, re latore. La C'om~
mlSSlOne la accetta a titolo di raccomanda~
ZlOne.

,s P A T A R O , Ministro dell'intemo. Lo
accetto come raccomanda,zione.

,p R E .s I D E N T'E. 'S,e'guel'ordine del
giorno del senratori Carelli, Desana, Criscuoli,
,Monaldi, Tirabas,si, Bonadies ed altri.

Z A M P I E R I relatore. La Com~
missione è favorevole all'ordine del giornO'.

'S P A T A R O , Minis,tro eZell'int,emo. Lo
accetto come raccomandazione.

'c A R E L L I. Vorrei pregare l'onorevole
,Ministro di a;ccettarlo se'!11Iplicemente, come
lo ha a'ccetta'to la Commissione, e non sola
'come ra;ccomandazione.

S P A T A R O, Ministro dell'interno.
Non dipende solo da me. C'è 'una questione
lfinanziana, per cui dovrei a,ll'ohesentire il Mi~
nistro del tesoro.

P RES I D E N T E . ,segue 1'ordine del
giorno del senatore Iorio.

Z A M P I E R I, relato1'e. La Commis~
sione l',accetta a titolo di raccomandazione,
pregando Il Governo di esaminare la possi~
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C A R 'EIL L I , Segretario:bilità di provveder,e nel senso auspicato dal~
l'ordine del giorno mediante i dovuti int,er~
venti, nel successivo es,ercizio finanziario.

:s p A T A R O, Ministro dell'interno. Al
momento attuale non posso che accettarlo co~
me raccomandazione.

IlOR IO. OnorevOlle Presidente, mi con~
senta di ricordare al Ministro dell'interno che
un eguaIe ordine del ,giorno da me presentato
neHa palssa:ta le'giS!latura, e prerci!slamente il
20 giugno 19'5'6, subì ,la medesirrna sorte. Per~
tamto nan pOls:saesser soddi1sfatto, dell'accet~
twzione come ra,ccomanldazione.

C'è una prOlPolsta di leg,ge presentata dal
gI1UpPO plarlamentare «Annici dei sordo~
muti ». Vi sono collegìhi di tutti gli sichiera~
menti politici. I sordomuti per'cepiscono 2.000
lire al mese; già da quattr'O Ianni si è pr'Omesso
di rivedere la quelstione, ma a tutt'oggi non si
è fatto niente. Clhie:c1o,pertanto, cihe ques,to
ordine del giorno il Ministro lo a,ccetti con La
dovuta senetà, altrimenti prego che sia mes~
80 in votazione.

IS P A T A R o. Mtnistro dell'int,erno. At~
tualmente il Mimstero deH'interno sta esa~
minando, d'intesa con i,l Tesoro, la possibi~
lità di concedere ulteriori benerfici a qUie~
sta cat,egoria. Non è problema, però, che
si possla rilsolvere accettando o respingendo
un ordme del giorno; i,n'Oltre, se bIle ordine
del giorno fosse messo ai voti, e fosse r,es.pin~
to, mi troverei molto imbarazzato a sostenere
que'sta causaJ preSiSOil Ministero del te'soro.
(Interruzioni dalla sinistra). Si potrebbe
provvedere COn una nota di variazIOne, ma
non posso oggi assumere impegno farma:!e
in questo senso.

P RES I D E N T E. ISenatore Iorio, in~
siste nell',ordine de} giorno?

lOR IO. ,}nisisto e chiedo che sia messo
aJi voti.

P RES I D E N T E. Si dIa allora lettu~
ra dell'ordine del giorno del senatore Iorio.

« Il Senato ,

considerata la perdurante gravità della
situazione di oltre sessantamila sordomuti
italiani, di cui:

a) oltre il 60 per cento degli adulti non
avendo ricevuto alcuna istruzione nè cultu~
l'aIe nè professionale, conduce ancora una
vita quasi vegetativa e di doloroso isola~
mento;

b) CIrca 15.000 hanno altre minorazioni
invalid,anti, in seguito alle quali sono rite~
nuti inabili ad un proficuo lavoro;

c) appena 7.000 si trovano in corso di
istruzione presso gli appositi istituti, per
assolvere all'obbligo scolastico;

considerato che l'Ente nazionale sordo~
muti nella sua attuale situazione è nell'im~
possibilità di malizzare con i mezzi più mo~
derni forme 'assistenzI1ali e previdenziali vol~
te ad assicurare a tutti i ,sordomuti italiani
un'assistenza veramente sociale;

considerato che migliaia di sordomuti
attendono una qualificazione professionale
per venire avviati al lavoro e rendere ope~
rante la legge sull'obbligo dell'assunzione dei
sordomuti al lavoro ;

considerato che l'assegno alimentare
mensile di Ere 2.000 erogato ancora oggi a
favore dei sordomuti poveri ed inabili co~
stituisce solo motivo di mortificazione;

considerato che nel nostro ,Paese per~
tanto il problema dei sordomuti è veramente
diventato un problema di dignità nazionale,

impegna il Governo a predisporre le
opportune norme e provvidenze in armonia a
quanto proposto dal disegno di legge Ro~
manata ed altri, ed alla cui elaborazione ha
contributo il Centro parlamentare "Amici
del sordomuti ", costituito ,da 123 deputati
e 72 senatori appartenenti ad ogni settore
ipolitico ».

,p RES I D E N T E. .Metto ai voti que~
st'ordine del giorno a,c'Cetta,to come rac,co~
mandazlOne daJla Commh:;sione e accettato
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R U S SO, Se,gretario:dal MinistrO' can le dserve e,spresse. Chi
l'approva è pregata di alzarsi.

(is approVfj,to).

(Aprplausi dalla sinistra).

,se'gue l'ordine del giornO' dei senatori Pi~
Ignateni, Picardi, Cris,cuah e Indelli.

Z A M P I lE R I, relatore. La Oammis~
siane la accetta a titolo di rac.camandaziane.

,S P A T A R O , Ministro dell'interno. Lo
a,0cetta come raccamandazione.

IP R E '8 I D E N T E. [Begue l'ol1dine del
'giarna dei senatori GaUa, ParTi e Berti.

Z AM P I E R I, rolatore. Carne ha
già avuta occasiane di ,aff'ermare, nan siamo
contrari, anzi siamO' favarevali all'inchie~
sta. ,Però, per accettar,e l'ordine del giar~
nO' pregherei i tre calleghi pre'sentatari di
aderire aHa saP1press,ione del terza camma. La
ragione della richiestia è evidente, pel1chè nan
pO's,siamO'pronunda,re un giudiziO' prima che
,sia fatta il proces1sa. Prima facciamO' l'in~
chiesta e poi trarremO' le conclusiani.

:S P A T A R O , Ministro dell'<interno. Mi
dichi,aro d'aecarda cOIn l'anorevole relatare.
Accetto l'O'I1dinedel giarno se ne viene sop~
pre1ssa il terzo camma.

IP RES I D E N T E . ISenatare Gatta, in~
siste nel sua ordine del giarna?

'G A T T O. Noi, per arrivare ad una va~
taziane che impegni III ma;niera ,precisa il
Parlamento, ac'cettIama la soppre,s~swne del
terza camma, richiesta dall'onarevole rela~
tare e dwl MinistrO' e chiediamO' la vatazione
dell'ordine del giarna.

IP RES I D E N T E. ISl dia lettura del~
l'ordine del giarna dei senatari Gatta, Parri
e Berti, quale risulta dopO' la 'sappressiane del
terza camma.

«,n ~enato,

valutandO' il prablema della sicurezza
pubblica in Sicilia nella sua reale partata,
che trascende ampiamente sia i limiti regia~
n.ali che quelli di un camune fenamena de~
linquenziale;

cansiderando la recente irilpresa di epi~
sa di delittuosi nan carne fenamena transi~
tario ma carne espressiane di una situaziane
assalutamente anarmale perpetuantesi attra~
versa i vari periadi della vita nazian.ale;

ravvisa la oppartunità che l'iniziativa
parlamentare per un'inchiesta sulla mafia
sia 'partata avanti can la necessaria decisiane
e sallecitudine, al fine stessa di tutelare ed
affermare i presu,ppasti della vita demacra~
tic'a e del prog,resso civile ».

IP RES I D E N T E. rMetta ai voti l'ar~
dine del giarna ac.cettato dalla Cammissione
e dal Governa. Chi l'approva è pl'egata di
'alzarsi.

(IE aJPPlrovato).

,Segue l'olldine de} giorno del senatare An~
gelilli.

IZ A M P I E R I, re latore. La Commis~

sione è favarevole.

IS P A T A R O , Ministro dell'in,terno. Il
IGarverna la accetta.

A N GEl L I L L I. IRingrazia.

IP RES I D E N T E. !L'ordine del giarno
del senatore Lami Starnuti sarà esaminata
unitamente ai suaiemendamenti, in sede di
appravaziane dei capitoli del bilancia.

Segue l'or;dine del giorno dei senatori Re~
,stagno, Merlin, Angelmi, Nencioni, Carelli,
Cingalani, Terssitari, DaJ:1danelli, Barbara,
Zannini e Valmarana.

Z A M P I E R I, re latore. La Oammls~
siane Io accetta a titala di raccamandaziane.
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S P A T A R O , Minvstro deU',int.erno. An~
Iche il Governo lo accetta come raccOQl1and,a~
zwne.

:P RES I D E N T E Senatore Relsta~
gno, malntiene il suo ordine del giorno?

RES T A G N O. Vordine del giorno
clhe, unitamente con a;1cuni autorevoli col1e~
ghi, ho avuto l'onore di present'are, intere,ssa
l'Unione nazionale mutilati per serviziO' e
preds'amente l'AlslslOlciazioneohe raggruppa i
dipendenti dello Stato e degli Enti locali che
hanno contraUa in servizio e per cause di
servizio, mutilalzioni o infermità gralvi a ca~
il'attere permanente.

Ogni anno, purtroppo, si r~gistrano mi~
gliaia di infortuni, a ,seguito dei quali dipen~
denti dello Stato, militari e civili, muoiono o
restano invaUdi nell'espletamento del loro do~
vere. Si pensi a;lla lotta contro la delinquenza,;
aLl'addestramento dei nostri militari COinar~
mi mOiderne o cOinmezzi perircolosi (quali, ad
esempio, gli aerei); aU'a;ttività dei nostri la~
boratari scientifici e dei nostri istituti di ri~
cer,ca, a;d esempio, in campo nucleare; alla
attività dei servizi antincendi; ai controlli al~
le frontiere per la re'pressione del contrab~
bando; ,all',esercizioed aHa sorveglianzla del
traffico ferroviario ed automobilistico; in~
somma a tutte le funziOini che ,la cosa pub~
!bUca esercita attraver,so l'organizzazione sta~
tale e degli Enti lOicaH. L'eserdz,io di tali
:funzioni comporta le sue ¥ittime e, sleconda
ino:p.pugnaibiE daM statitstici, il numero dei
mubl1ati, ahe agni anno ottengono i,l ricono~
scimento della causa di servizio e la loro a,s~
segna,z,ione ad una ca,te'goria di !pensione,
raggiunge l'ingente cifra di 4000 unità circa.

Il problema .rappresenta,to da questi inva~
lidi" nOinchè dagli orfani, dalile vedove e dagli
altri familiarri dei carduti per servizio è stato
tra'SrC'uratosino a pochi alnni a:ddietro. Mentre
si provveldeva, giustamente, a farvore degli
inViaIirdidi guerra e dei familiari dei caJduti
in guerra, non ci lsi preoocUlpava di aggior~
nare la legi'srliazi,oneesi!stente per quanta con~
cerne la simHare cate,goria dei mutilati per
servizio e dei familiari dei caduti per servi.
zio.

tL'U:nione nruzionale mutilati per servizio,
riconosciuta in Ente morale fin dal 1<947
ottenne, eon la legge 13 aprile 19'53, n. 337:
la rappresentanza giuridica della categoria,
che ha determinato per la stessa il dovere di
esercItare numerosI compIti a favore dei 'Pro~
pri orgranizzati nel crumpo ,dell'Ia!s!s,istenz,ae
in quello del collo'camento, pur nan essendosi
proViveduto sostanzialmente a fornire allo
Ente i necelssruri mezzi finanziari. A ciò si
cominciò a provvedere insufficientemente nel~
Fanno :19<518 con lo stalnzimnento della cifra
di 30 mi,}ioni che, con i 20 mihoni annui cir~
'ca ricavati da una modesta trattenuta obhli~
gatoria sulle ,pensiomi degli invalidi, costi~
tuilsce oggi l'unico introito dell'A1s1sodaz,iarne.
Tale gettito è assolutamente inadeguato e la
Unione non è in gra;do di a;ffrontare i propri
compiti istItuzionali ;esso è, inoltre, non
,proporziomarto con il contributo deHo Sta,to
rkonosciuto rud altre oI1ganizzazi'Oni similari
del1a: rste1slSajmportanz.a;.

,Per eliminare tale stato di cos,e conrfortato
dal consenso di altri colleghi, ho quindi srOt~
toposto al vostro esame, onorevole colleghi,
un ordine del giorno che si propone di incre~
rment'are conrveniellibemente ta,le contributa
annuo dello Sta,to a favore dell'Unione.

La querstione è stata prospettata al Mini~
'stem de1:l'interno e a!llche aI Mini.steri .finan~
zimi. 1'0 chi.edo un i'111ipegnoda parte del Go~
verno, una di:chiiarazione che non Siirala so~
l1ta aocettazioner come raccomandazione nel,
senso che si attribuils,ce a questo termine nel~
le nostre discussioni. CIÒ penso si'a necessa~
rio per il ri'Slpetto che dobbiamo a queista As,~
sOiciaziO'nee per il ri1spetto CJhedobbiamo a
noi stessi.

S P A T A R O Ministro dell'interno.
Posso dare assicurazione al senatore Resta~
gno che Il problema da lui fatto presente
sarà ogg>etto di benevola attenz,ione da parte
del Governo. Io pers<onalmente mi farò parte
diEgente presso il collega del Tesora. Tut~
tavia, noto che il bilancio è stato già pre~
sentato e che in ques,ta sede non si può su
due piedi approvare uno spostamento di voci
da un capitolo all'altra. Quindi, devo pregare
il senatore Restagno di aver lfiducia: noi,
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con tutta la migliore, buona volontà, cerche~
remo di trovare una soruziorne.

P RES I D EI N T' E . Senatore Resta~
gno, mantiene il suo ondine del giorno?

,R E S T A G N O. Ringrazio l'onorevole
Mimstro di quello che ha dichiarato. Faccio
però presente che nel mio ordine del giorno,
che reca 1a firma di altri numerosi eid auto~
revoli!S'simi coHeghi, si considera appunto la
difficoltà fatta prese,nte dal Ministro e p€:rtan~
to si è prevista l'ipotesi finale che dice: «in
ogni caso, ad adottare i necessari provvedi~
menti per venir,e incontro alle eSIgenze di
cui aUe premesse ».

S P A T A R O , Mini,sltro dell'interno. An~
che per l'ultima ipotesi la questione n011 di~
pen1de solo druUamia competenza e volorntà.

IR E S T A G N O. iSia:mo d',accordo, ma...

IP RES I D E N T E . Senatore Re'sta~
gno, lei ha rivolto un invito al Governo; il
Governo l'ha a:c,cettato calorosamente, quin~
di si ruccontenti!

,R E S T A G N O. Sì, l' onorevole Mmi~
stro nella sua replica è stato molto chIaro e
mi chchimo solddisfatto.

.p R E.s I D E N T E. ISegue l'ordine del
giorno del slenatore N encioni.

Z A M P I EI R I, 1'elatore. Non si
esprime akun parere da parte nostra su
questo ordine del giorno, perchè la que~
stione ha bi,sogno di un esame a:pprofonidlto;
la considereremo eventualmente, in sede di
esame dei di,segni di le'gge che nlel frattempo
potranno venir presentati. (Comm'enti dalla
sinistra).

IS P A T A .R O , Ministro dell'interno. Gè
gIà un disegno di legge in corso di e'same; non
ho però motivo di appanni a quest'ordine del
giorno.

P RES I D E N T E. Segue l'ordine del
giorno del senatore Lepore.

Z A M P I E R I, relatore. La Gommis~
sione lo 'accetta come raccomandazione.

S P A T A R O , Ministro dell'interno. An~
che il Governo. Il sena,tore Lepore sa, però,
che sono in coma trattati,ve, anche col Mini~
stero del tesoro, p,er trovare la soluzione mi~
gliore a questo problema.

,p RES I D E N T Ei. Senatore Lepore,
mantlene il suo or,dine del giorno?

L E P O RE. ,Debbo dare atto che vi sono
delle trattative in corso tra me ed il Mini~
stero e che mi sono state fatte delle proposte
che contrastano con quanto già accettato. 1'0
vorrei, però, che l'onorevole ,Ministro esami~
nasse il problema pel1sonalmente in maniera
che non sl.a frustrata il pensiero del Senato
che, all'elpoca,all'unanimità, votò perchè fos~
se fatta completa giustizia. E poi1chè g1usti~
z,ia non è sta,ta fatta sii dovrà compierla con
sene e concrete proV'v~denze.

S P A T A R O , Minis,tro dell'interno. Non
dubiti deUa mia buona volontà; già gliel'ha
dimos,trata!

IF R E,S I D E N T E. ILo svolgimento de~
gli ordini del giorno è esaurito.

IPas,siamo ora all'esame dei capitali del bi~
lanlclO del Mmlistero dell'interno con l'inte,sa
che l'a semplice lettura equivarrà aid apiprova~
zione qualora nessuno chieda di parlare e non
siano presentati emendame:nti.

(Sen,òa discussione, sono approvati i c.api~
tali dello stato d~ previswne doil'l al 102).

Sul capitolo 103, Il senatore iLami Star~
nnti ha presentata ,un emendamentO'. SI dia
lettura del capitolo.

IR U S SO, Segretario:

Somma da erogare per l'mtegrazione dei
bilanCI degli Enti comunali di assistenza e
per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di
alssilstenza e beneficenza pubblIca (articolo 2
del delcreto legislativo luogotcnenziale 22
marzO' 119'45,n. 173 e articO'lo 9 della legge 27
lugliO' 1956, n. 771, lire 1.900.000.000.
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,P RES I D E N T E L'emendamento

del senatore LamI Starnuti tende ad elervare
lo stanzirumento del capitalo da lire 1 mi~
liardo 90,0.000.000 a lire 17.440.000.,000.

Cor,relativamente il senatore Lami Starnuti
ha pl'OPOlSto di sOlpprimere lo stanzi'amento
al capitolo 1134e cons'eguentemente mod:ifi'care
i riassunti per titoli e per categorie. Ha inol~
tre presentata un emen1damento tendente a
sostituire l'artiicolo 6 del dilsegno di legge con
il seguente:

«,L'russegnazione prevista dall'arbcolo 9
è.ella legge 27 luglio 19,516,n. 771, per 1'inte~
graz.ione dei bilanci degli entI comuna'li di
russi'stenza è elevata, per l'eser\cizio finaJnzia~
ria 19,60~6i1, a lire 117.440.,000.000 ».

IPertanto, secondo le proposte del senatore
La:mi Starnuti, all'a:umento deHo stanziamento
delcapi,tolo 103 di lire 15.540.000.000 si prov~
vederebbe per lire ,111.'700.000.000 con la di~
minuzlOne per eguale importo deEo stanzia~
mento deI ca,pitolo 1134,'che resterebbe pertan~
to soppre:slso. Per lru residua somma si do~
vrebbe provve1der,e con corri,sponidente ridu~
zione deUa stanzI'amento del fondo s:pecia'le
per provvedimenti legilslatIvi III corso, iscritto
nello s,tata di prevI'sione deUa spesa del Mini~
stero del tesoro.

in senatore Lami Starnub ha fa:coltà di il~
lustrare gli emendamenti.

IL A M I iS T A R N U T I. !Signor Pre~
sidente, onorevoli coHeghi, g1i emendamenti
da me presentati hanno lo scopo di sottoporre
all',attenziane del Senato i ra,pporti fina,nzIari
tra Governo ed Enti comunali dI a:s:si'stenza
e di vedere regolati taH raP1PortI su norme
obietti,ve, soiJt:r\aenldolI ana IdilsaezionaJlità,
ora quasi alssoluta, del Mmi'stro dell'interno.
N on vi è dunque nessuna intenzione di parte.
n mio contra,sto con i'1Ministero 'dell'interno
sul problema sollelvato non è sorto in o:cca:sio~
ne di questa bIlancio, ma dura ormai da tem~
po; e:d il problema nella sua essenza riguar~
da i diritti deglI E:.C.A. ed i doveri dello St'a~
to ver'so di que1sti.

Gli Enti comunali di aSlsi,stenLZafurono isti~
tuiti con le1gge3 giugno 19137e, come si evin~
ce daHa legge e drulla dottrina, e,sisinon sona
un organO' ,governativo di erogazione, non

sono neppure un semplirce ente di diritto pub~
bEco, ma rappresentano veDi e pl'olpri enti
'locaE con carattere autal1cihko. L'ordina~
mento ftnanz.iado deg,li E.ICiA. risponde, dun~
que, aJle e1sigenze della loro vi,ta, e non può
questo ordinamento fina;nziario e,Slsere capo~
volto e qurusicormpletamente distrutto senza
che un simile atto governativo non r.a:ppre~
senti un arbit.rio Olduna sopr3!frfaZlione.Tan~
t,o l'ordinamento finanz.iario degli E.C.iA. era
cOll'geniale alla loro natura che la le!gge 3 giu~
gno 19t37 stabiliv:a quali erano i mezzi con i
quah l',Ente comunale provvede al l"aggiun~
gimento dei suoi fieni.T'ra questi mezz.i vi era~
no le somme a:nnualmente assegnate sul pro~
vento dell'addizionale istituita con decreto~
legge 30 dilcerm'bre 191317.«,A tal uOipa ~ dice

la legge istitutivla ~ il Ministro dell'inter~
no al pl1indpio di OIgni esercizio TInanzi:ario di~
spone il rilparto tra le provincie de'l Regno,
in relaz,ione can le necessità dell'3!s!sistenza ,
della parte di detto prove:nta a: ciò de's,ti~
natal ». SUbIto dopo, meglio regolando questa
parte dei mezzi alSlsegnat:i agli E.C.A., una
legige dello ste'sso anno, legge 30 novembre
19:37, n. 21415, stabIlì, con decorrenza dallo
genna1io 19:38, un'lalc1dizionale destinata a co~
stituire un fondo per l'i'ntegYaiz,ione dei bi~
lanci degli E.C.A. da alPlplicarsi neHa miisura

di due centesimI per ogni lIra dei seguenti tri~
buti era,riah comunalli e prov:inciali; imposte
e sovrimposte dirette, imlPosta di re,gi,stra,
successione, mano morta, .ipotecarie, Impaste,
tasse e contributi comunal:i e provinlci3!li ri~
E1cuotibili per ruolo. L'aJppli'ca,~ione dI questa
legge ed i doveri che dalla legge sorge'vano

aca:rico del bi'lan'Cio dello Stato ,pare che non
3Ibbiano dato luolgo, nei primi anni, ad akun
inconveniente.

Ne} 1940, tuttavhJ, (notino i colleghi del
Sena,to l'anno a cui quelsta legge si riferisice,
che è l'anno deHa partelcipazwn.e dell'Italia
alla guerra, l'anno III cui l'e entrate dello Sta~
to non danno più i gettiti s,perati), con legge
8 3Iprile si modifica l'a,rti'colo 2 della legge 30
novembre 1:93:7 e si dispone che lo stanzia~
mento prevIlsto da ta,le arhcolo, CO'llicernente
l'Ilstituzione di 2 cente:S'imi per ogni Hra, è
fis's,ato in lire 180 mi'lioni 3Innui a decorrere
d3l11'eseI1ciz,io finanzilaria 19:3 9~1940.
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Abibi'amo, con questa legge, quaS'i un capo~
vollglmento della situaz'ione finanziaria. Il
gettito del tributo non è 'più cOiIrsiiderato in sè
a favore degli E"iC,A., ma lo Stato consolida
in una cifra determinata, 180 milioni, gli
aiutn che eg.H darà a,g;li E,nh comuna'U di as~
sist'enza per Il ra;ggiungimento dei loro fini.
È da ritenersi, onorevoli coHeghi, che questa
legge del 119140 albbla segnato unprovve'di~
mento a favore degli E.C.A. Non si capirebbe
il provv,e'dimento legisllativo se aid eSlso non si
dà questo si'gniificato.

'Durante ,la guerra, come ho detto, si era
avuta naturalmente un'enorme contrazione
delle entrate eraria,li e Io Stato, per non co~
stringere gli m.c.A. aid abbandonare l'a loro

funz,ione di aSlsi'stenza Vierso la ,povera gente,
provvede aid alccoHare a cari1co deHe sue fi~
nanze, i1rudipendentemente dal gettito dei tri~
buti erariali, una somma consolidata, fissata
in ,180 milioni.

IMa palsisa la guerra, le finanze pubbliche in
qualliche modo SI riO'rdinano, la rislcossliO'll'e dei
cespIti trdbutan ritornD. quasi normale ed
al'lora, con de1creto legils}atrvo del 25 mar~

z'o 194c7, si proV've'de ad elevare la ciim ,di
180 milioni aid un millarldo e 800 miHoni an~
nui a: decorrere dall:l'elserciz,io finanZJilario 1947~
1948.

TuttavIa Ia nmova cIfra non corris!ponde
al gettito del'l'addizionaIe sui tributi eraria'H
e non corrisponde aHe ne:cessità degli Enti
comunali di alssi,stenza tantO' cihe Ministero
de}IJ'lnterno e Mmistero del tesoro si alccoHano
questa sihraz,iO'ne e da:l 1948 in poi, Glgni an~
no, con legge dI bilancio, si stanzIa neJlo stato

di previsIOne del Ministero dell'interno, oltre
che l',assegna,z,ione divenuta ordinana di 1
mibardo e 800 mmoni, un"assegnalzione straor~
dinaria. Questa clhe a:H'inizlo è di alcuni mi~
lIardl arnv,a rapidamente a 10, 1>1miliardi
di lire. Per di,ed anni con queste assegnazioni
straorrdlnarie il Ministero dell'interno e il
MInIstero del tesoro versano aglI E"C.,A., qua~
SI per mtero, la quota Sipettante come sle la
velcchia legge de,I W37 fosse rima,sta in vigo~
re. Vers,ano cioè agli E.IC.A. sia pure con due
assegnazioni diverse una somma corrispon~
dente al gettito dell'addizi'onale.

IDal 191518però la somma globale comincia
aid essere aJs'slai inf,eriore aJl gettito dell"ad~

dizion:ale E.IC.,A., e nel bilancio 19160~161le
entrate segnate dal Miniistero del tesoro nel
suo brlancio, e le somme or:dinarie' e stror~
dmal'ie messe a:l serv.iz,io degli Re.A. non
corrispondono e danno una dIfferenza di
3.800.000.000.

II mIei emen1d'aJmenti all'articolo 6 hanno
lo scopo di colmare questa differenza, di rar
sì che ritornanido allo slpirito, se nO'n è pOIS'si~
bile ritornare ama lettem, della legge 1'937,
lo Stato vers,i agLi E.C.'A., l qualli sono tutti
in situaz,ione di estremobi!SO'gno, quello che
è il gettito complessivo e tota:le deH'aldJdizio~
naIe di due centesimi sui tributi erarialii e sui
tributi locali. Il Senato non può non tener
pre'sente che l'addizionale di 2 centesimi,chia~
mata arddizionaIe E.iG.A., è stata impo'sta 3!i
cittadmi con f,ine determinato, non può non
tener presente, cioè, che il contribuente ita~
liano paga ,queste somme, e sono cospicue, per~
chè gli Enti comunali di russi'stenza possano
p.erselguire i loro fini e aÌiutarle in qualche
modo, i bisognosi.

Gli emendamenti che ho pr1esentato tendo~
no a questa finalità. Vogliono in primo luogo
rmnire in una sola voce, a)l calp,itolo 1103, la
ass,e'gnaz,ione ordmaria e l'a1ssegnazione
sltraOl'dmaYiÌaJ. Questa continua e si mantiene
da dierci anni; e la l1~petizione CO's:tantedeUa
spesa, in mi'sura annualmente quasi uguale,
a,ccerta la sua natura di continuità. Non c'è
qumdi nessuna ragIOne per tenere dIstinte
le due a'Slsegnaz,ioni, per considerare a:ncm~a,
dopo fa reiterazione di un de1cennio, come
straordinari'a la seconda assegnazione che Ì'l
Minilstero del Tesoro e quello dell'interno fan~
no per Il dO'vere polltirco e morale che sento~
no incombere su loro di rispettare la veecihia
legge del 19:37. Del re'sto, coloro che si inten~
dono aSSal più di me di biJianci convey.ranno
che nel bUanclO dello Stato vi sono risultanze
stram:sslme: mentre la p'arte ordmaria pre~
senta un avanzo abbastanz'a elevato di mi~
liardi. la parte straordinaria si presenta qua~
si senza entrate, e 'con una :'1pe'sa presso a
pOlca consohdata di oltre 2 mIliardi. La cor~
rezione da me prOpOis,ta serve per ciò anche
a migliorare l'euritmia formale del bilancio.

Ma quel110 che interelslsa soprattutto è che
gli E.C.A. possano avere qua1nto legittimamen~
te attendono: a questo fine la proposta con~
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tenuta nei miei emendamenti di aumentare di
3 milJ:i'a'rdi eld 800 milioni circa il contributo
complessivo deno Stato a favore degli E.C.A.,
vorreblbe attingere la somma a queilla parte
del bHando del Tesoro che presenterà certis~
simamente un'economia maggiore. Cihiedo che
parte di que,sta economia si'a iLmlpegnata fin
d'ora a favore degli E.C.,A. DaHe note preli~
minari 3.11Bibncio di preVlisione risultano ac~
cantonati sui fondi spedali, come da alle~
gato, 10 miliardi destinati ad un provve'di~
mento legislativo in [ier'i e cioè alla spesa cihe
risulterà necessaria per il servizio 3f.tlti in~
cendi. Lo stanz,iamento di 10 miliardi corri~
sponde ad un articolo del disegno di lelg1geper

l'ordinamento di tali servizi, larticolo nel
quale è pre'vista una spe'sa amnua di twle am~
montare.

IOra i coltIegh i della la Commiislsione, e il
rappresentante del Mini:ste:m c1eU'interno,
sempre presente ai lavOI1i dE!11anostra Com~
miss,ione, S'anno che la le,gge non può entrare
subi,to in vi'gore il 1° luglio eld wssorbire que~
st'amno l'intera somma. A voler infatti es~, ,
sere ottimi'sti, poilchiè Ia 1a Commis'sione ha
dedinato il compito di approvare l,a legge in
sede deliberante, e pO'ichlè quindi i>l disegno
di le~ge dovrà venire davanti all' Assemblea
per passare poi altl'wltro ramo dell ParIamen~
to, la spesa dei 10 miliardi avrà inizio sol~
tanto nel prossimo anno solare. Si deIinea
quindi un avanzo pari lalla metà dello stan~
zlamento.

N el bilancio de'l Tesoro vi sono quindi cer~
tamente allmeno 5 miliardi diisponibili per al~
tre e1sigenze che si manifest:a'ssero durante 10
anno finanziario in co:rso. To chi,edo al Senato

de'Da RepublbU,ca, ehieido ai coHegfui che fan~
no parte dei COlllsilgli ,d'amministrazione deg.l'i
E.C.,A. o che sono, come io ho l'onore di e's:~
sere, pr,es,i1denti di un Elnte di ass:istenza, chie~

do ai coll]ieghi di ogni settore, perchè il pro~
blema non è di parrte, ma di umanità e di fra~
ternità, di voilexe wecogliere la mia pro'Posta

e dare agli Enti comunali di a'ssistenza, d'J:ta~
Ha mezz,i ma,ggiori ,per la loro opera uma~
na. (Vivi applausi d,alla sinistm).

P RES I D E N T E. Invito la Com~
missione ed il Governo ad esprimere il pro~

prio wvviso sugE emendamenti proposti da[
senatore Lami Starnuti.

Z A M P I E R I, relatore. La Oommis~
sione non può accogEere la proposta mo~
difica dei capitolI, puress,endo favorevole,
come è già stato detto nella relazione, a
che si cerchi di andare m.aggiormente in~
contro .agli Enti cOilllunali dia,ssistenza ed
anzi a pro~vedere per il fiuturo ,proprio nell
selliSO deUa proposta del senatore Lwmi, Star~
nutI. Inf'atti, se noi alccoglies,simo oggi que~
sta propos,ta, cosa ne deriverebbe? Mi sono
dimentIcato prima di dirlo; nel capitolo 38\8
del bilanlcio del Ministero del tesoro è accan~
tonato un fondo spedale per provv;E~derre a
spese dilpendenti da prO'v\'erdimenti legislatirvi
in cor,so, per una ,somma comple1s:si'Va di li~
re 37.780.,200.0.00. Questi 37 miliardi hannO'
già un'laJsse'gnazione, tenendo conto de'lle pro~
poste di legge pendenti. Difatti, a;bbiamo un
miharrdo per contribuire aHa s,ilstemazione
dei bllanlci comunali e provinciali, 10 miliar~
di per la le'gge, che verrà tra breVle in discus~
sione in seduta plenaria, per la riforma del~
le norme relative ai Vigili del fuoco; 68 mi~
lioni per il riordinamento di indennità a corpi
municipaH, ec,cetera, in base ai disegni di
legge che sono dinanzi aI Par'lamento; 75 mi~
lioni per l'unilfkazione dlserviz,i 3f.tltincendi
sta'tali; 2 miliolll per mOidilfi:che della pianta
organica deglI archivi di Stato a seguita de~
gli aumenti aillche qui intervenuti; l/l mi~
liardi e mezzo per il Comune di Napoli; 6
miUardi di contributo straordinario per la
l1:qui1dazione d,eUa gestione stralcio della Cas~
sa sovv:enzioni anti1cendi, che è coilIegata con
la legge di riforma; 5 milIardi per la città
di Roma; 4 mIliardi di contributo straordi~
nario per l'Opera nazIOnale ciechi civili. N on
ci è pertanto cons€ntito alcun prelevamento
dal capitolo 388 del bilancio del Tesoro.

IPerò il Ministro deWinterno dovrebbe dare
affidamento al Senato di fare tutto Il pOlsisi~
bile perchè nel corso dell"e,sercizio poS'sla es~
sere presentata, secondo le disponibilità che
si a'vranno, una nota di variazione, oppure
che vengano impiegati fondi ohe risulteranno
disponi:bm.

Non dubito che l'onorevole Ministro debba
sentirsi moralmente impegnato III questo S1en~
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so, sperarrdo ehe per gli elsercizi ftUturi questi
stanziwmenti siano aumentati.

S P A T A R,o, Ministro dell'interno. Il
Mini,stro dell'interno non può che essere fa~
vor'evole :all'aumento dI maggiori fondi agli
entI di aSsIstenza, ,però :nDinpuò aderire al~
l'emendamento proposto dal senatore Lami
Starnuti ed aHa procedum che egli ha vo~
luto suggerire.

Io vorrei pregare il senatore Lami Starnu~
ti di noninslStere sull',emendamento. Nel
corso dell'esercizIO io cercherò dI'Ottenere dal
Mimstero del tesoro, o con Nota di varia~
ziom o mediante eventuali fondi utilizzabili,
stanz iamen t,i maggiori da poter 'asseg'na,re
agli E.C.A. Come ha documentato ii sena~
tore Zampieri, le somme previst,e nl€1 fondo
globaled2-l senatore Lami St.anruti hanno
già Ulla rnestinazi:one per legge; quindi noi
oggi non poslsi,amo distogHerle da quelle voci.
Prego il senatorle Lami Starnuti di non insi~
stere, assicurando che farò di tutto per otte~
nere nuovi fondI da assegnare agli E.C.A.

IP RES I D E N T E. Senatore Lami
Starnutl, insiste nel suo emendamento dopo
le dichiarazioni della Commissione e del Go~
verno?

IL A M I iS T A R N U T I. Ho udito, si-
gnor Pres,idente, la nsposta del'la Commis'Sio~
ne e dell' onorevole Ministro. Io dovrei insi~
stere e negli emerrdamenti e nell'ordine del
giorno, i primi rIguardanti l'esercizio 19i60~
19161, il se'con'do che vorrebbe Impegnare il
Governo per gli e:sercizI V'enturi. Mia, mentre
mi trovo da'vanti a dIlchrara'zioni generiche
dI ac'cettazione, per quando sarà possibHe,
della mia richiesta e ad obiezioni di carattere
che io stimo formale e non insU'perabHi, non
von~ei ~ lo dico apertamente

~ che per di~
sciplinl31politica una parte de,u'A,ssemblea ac~
cettasse la tesli del Minrstro, 'Cioè accettasise
le ragioni formali contro la bontà sostanzi'ale
delle mie proposte. Perciò, non essendo dISPO~
sto a convertire gli emendamentI e l'ordine
del giorno in semplici raccomandazioni, con~
vinto come sono dhe la formula 'della ra!cco~
man1dazlOne non serve a niente, di'chiaro di
ritirare ordine del ,giorno ed emendamenti,

riservandomI, prima 'dhe 1'anno solare fini~
sea, quando non sarà più possibi'le dis'putare
sull'ecanomia, da me prevista, nella spesa
di 10 miliardi destinatI al servizio antincendI,
di prese'ntare un disegno dI legge per varia~
zione di bilancio ed un dIsegno di legge che
rIpnstini III tutta la SUia interezza il veclchio
articolo 2 della legge del 19137.

(Senza ulteriore d~,scussione, sono quin&i
approvat~ i capzioli da 103 a 125).

IP RES I D E N T E. ISul eaplto10 ,1,2'6ha
chiesto dI parlare il senatore Genco. N e ha
f'acoltà.

IG Ei N C O SIgnor Presidente, chiedo
venia a leI e all'iAssemble,a Se prendo la pa~

l'ala a qU'e:sto punto della di'scus'sione. Ma ieri
pomenggIO sono 'capitato nel campo profu~
ghI di Altamura, che SI trova a quattro chi~
lometn dalla mia città e che ospita attual~
mente 80'4 profughi. Ho ascoltato le dI'chIara~
ZiOlll del Ministro, secondo le quali i prorfu~
ghi attnalmenteas"sIlstitI sarebbero 1,5 mHa,
mentre le previsioni erano per 3 mila unità.
La spe!sa prevI1sta al capitolo 112i6è di un mi~
liardo e mezzo, il che vino.}dire una spesa an~
nna per profugo dIciI1ca 100 mila lire. I pro~
fughI, seconldo le notizie dal me attmte 1eri,
costano a!llo Stato 3,50 lire a testa al giorno.
Senol1chè 10 Stato invece di corris[)orrdere la
somma alle smgOlle famiglie, fornilsce loro il
v,itto, a mezzo dI imprese appaltatri'ci, perehè
i profughi "sono alloggilati m campi di fortuna.
Querlo di Altamura è un ex c3lmpo di prigio~
nieri. Lascio mdovinare come VI si trovino
i profughi, III case che :sono baracche, spesso
prIve di porte di comunicazione tra corridoi
ed ambienti, con vita obbhgatori'amente pro~
miscua, con ambienti privi di nscaldamento,
in lllverno, e torridI ,d'estrude: col caMo dei
giorni sco14si, dato che i muri naturalmente
sono sottili, lascio immaginare a voi la con~
dizione di quella povera gente!

V onei soltanto dire all'onorevolle Mmistro:
ia mi permetto di presentare un ,emendamen~
to a que1sto capitoilo, perc1rè ignoro quaE pOiS~
sono essere i preventivi di spe"sla. Con la S'pe~
Sia gIOrnaliera dI 350 lire per profugo si ar~
riva aid una spesa anlllua di 1:27.7150 lIre, il
che vuoI dire che la somma stanzi'ata non è
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sufficiente per i 15.000 profughi. Riaccoman~
do al Ministro prima di tutto di disporre che
coloro che non vogliono pa,rtecipare aHa men~
sa ~ che' viene data in ruppalto, e lalsicio im~
marginare dhe' cosa a'c,crude! ~ abbiano la loro
quota vittua'ri,a, perdllè que,s'ta gente non ha
solo dei bisogni wlimentari. Io ho parlato con
molti profughi, mandati VIa da'l<l'E'gittoe dalla
Tunisia, eld è per quelsto che in questo mo~
mento infa;stildisco il 'senato; sento il pro~
blema come un dovere di coscienzla,. Qluelsta
gente non ha solo i bisogni alimentari, m:a
al1!CJhea:ltri bisogni. È nelcelS1slarioaiutare que~
sti profug1hi ad inserirsi nella vita sociale,
nella vItia civile, perlC1:lIèla loro ine,rzia, la
loro forzata disOlc1cupazione a;ccresce 11 loro
sta,to di male'ss,ere, li mortiflrca, li deprime e li
abbalS'sa al di~sotto della dignità umana, cui
pure doblb1amo tanto tenere.

Chieldo s:cusa, ma mi auguro che il Mini~
stro mi dia deUe alssiJcurazioni e che soprat~
tutto sia frutto quanto è pos,sibille per venire
incontro a quelsti nOlstri col1!fratelli, che, per
dimostrare il loro attaccament,o all'Italia han~
no la'sÒato deUe zone nelle CJlua.liSI erano
creati condizioni di vita forse 'assai agiate
e che sono venuti qui incontro all'i'gnoto.

IDobbiamo dire a costoro una parola di fra~
telIa;nz'a. Non è possrbi,le 0he un popolo di 50
milioni di abitanti non trovi la maniera di
ospitare e di trattare de:gnarnente 15.000 sruoi
fratelli! (Applawsi dal centro e dalla simi~
stra).

(Senza ubterìorr;e dis:cussione sono arppro~
vati il carpitolo 126, i rimanent.i oapitoU dello
sta.to di Plrevisione deUa spesa ael Ministero
del!'irIJterno e i riaSisunti pier titoli e per cate~
yorie).

Z A M P I E R I, relatore. A1 'capitolo
14 del bHancio dell'Amministrazione del
Fondo per il culto, al capitolo 8 del Fon~
do di beneficenza e di religione nella città
di Rom,a e al capitolo 7 del bilancio per i
patrimoni riuniti ex economali. In definitiva
si tratta, m questi ca,pitoli, d,i sopprimere le
parole: «da rimborsare a,l Provveditorato
generale dello Stato », e ciò perchè sono in~
tervellluti recentemente degli accordi con cui
non si effettua piÙ Il rimlboI1so, ma, il Pro¥ve-
ditorato generale provvede all'amminilstra~
zione diretta. Si tmtta de'Me spelse di ulfrfi'cio,
di stampa e di canceHeria. È una modifka
non sOlstamziare ma formale, suggerita da
e,sigenze contabili.

,P IRlE ISII D E N TIE. Onorevole Minilstro,

è Id'a,ccorido su Iquestiemen'damenti?

S P A T A IRO, Ministro dell'interno. Non
li 'conos'co.

T lE!IR:R A C II N II. IDoman1do di 'parlare.

P R lE iS II nE NT rE . Ne ha fwcoltà.

T lE ,R R A IC II iN II. ISu1lia proposta di
emendamenti formulata in que!sto momento
dall'onor'evole relatore di ma.ggioranza, non
per 1a loro :portata e:conomica ~ !per quanto
questa dovrebbe e's'sere maggiormente valu~
tata da coloro i quaIi vi hanno interess,e ~

ma ,perc:l1ènon 'sr :costituÌJ~0a.'un precerdente,
vorrei osservare 'che H rRegol:amento non 'con~
.sente rdi presenta:Gh Idato Iche 's,iamo già in
sede !di: 'votazione.

ZAMPIE,RI
di parlare.

P IR ,E.IS II :D E iN 'T lE . Senatore Terra;cini ,
relatore. Domando le Commissioni Ipossono Iprelsentareemen'da~

menti all'che nel corso 'della di!s,culS'sione.

IP R E iS I D E N T E. Ne ha facoltà.

Z A M P I E R I, relatore. Onorevole
Presidente, ho chiesto la pMola perchè la
Commissione intende proporre alcuni 'emen~
damenti alle appendici 1, 2 e 3 del Bilancio.

P RES I D E N T E. ,Quali emendamenti?

T E IR IR A iC I 'N il. 1M-a ladilslcussione è
condus'a, signor IPresildente!

P 'R E IS II D lE N TI'E. Aruc'he nel !corso
deUa IdilslcU'S'sione,de,i 'crupitoli le Commissioni
hanno fa'coltà 'di prelsentare emendamenti.
(Interruzione del $renatore Terracini).
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,Senatore Terracini, non posso darle torto
perc'hè neppure io ho avuto prima notizia di
questi emen'damenti. (Commenti e interru~
zion~ dalla sinistra). ISenl3ltore :Zampieri, mi
perdoni, isiclcmne lei ha deJfinito questi emen~
damenh formali e Isic'come sono 'stati ipro~
posti amultimo momento, tanto Iche l'A:ssem~
blea e lo stesrso ,Presidente non li 'conOrs1cono,
la consiglierei ,di ritirarli.

Z A M IP ,I E IR II, 1'elatore. Allora li ri~
tiro.

B U iS O rN il. ,,-lnche Ipel1chè la Commis~
sione non li ha mai Idi'scus!si.

(Senza Id~scussione sono aplP'rovati i capi~
toli dreZla C1JPpen,dicen. 1 relativa f1gli stati
di previsione Ideill'e'YIJt1'iO;t,ae dell,o; sple,sa deUa
Al1ì1ninistraziofY/Je ,del fO'YVdoper il culto con
l'annes8'o eler/),co n. 1,. l'appendice n. 2 relar
tiva agli st(hti Idi p'revisione rdeU'entrata e
della speSI(h del fondo di beneficenza e di rle~
ligion,e nJeVla Icittà ,di Roma con l'arnnesso
elenco n. 1,. e l',aipP,endice n. 3, r'elativ,a agli
stati ,di Plrevisione derU'entr:ata e rderlla splesa
dei pOJtrimoni riuniti ex e,conomali con gli
annes8'i denchi nn. 1 e 2).

P R E IS II D 'E NT rE. Paslsliamo infine
all'esame !degli artIcoli 'del disegno di legge.
Se ne !dia l'ettura.

R U S IS iO, S egretlOJrio :

Art. 1.

[È) autorizz,ato il pa'gamento delle spese

ordinarie re 'straordinarie del IVIinisrtero del.
l'interno per l'eserrCÌzio finanziario dallo
luglio 19,60 al30 giugno 1961, in conformità
dello stato di previ,sione annesrso alla presen~
te legge.

(È ra:pprovato).

Art. 2.

Sono autorizzati:

a) l'accertarmento 'e 1a riscossione, se~
condo le leggi in vilgore, delle entmte del

Fondo ,per il culto, 6gruardanti l'elsercizio
finanziario dallo luglio 1960 al 30 gi'ulgno
19r61, in conformità dello sbto di previsione
annesso alla presente legge;

b) Il pargament,o delle spese ordinarie

e straordinarie del Fondo Ipr'edetto relaitive
all'esercizio finanzIario dallo luglio 196,0 al
30 Igiugno 19'61, III 0Onformità dello ,stato di
previsione annes'so alla presente legge.

,Per gli effeMi dI Icui all'artIcolo 40 del

regIo decreto 18 novembre 192,3, 11. 2440,
sull'ammini,strazione del patrimonio e sulla
contabilità 'generale dello St,ato, sono consi-
derate «Spese obbligatorie e d'ordine» del
bilancio del Fondo per Il culto, quelle de-
scntte nell'elenco n. 1 annesso al1'appcndice
n. 1 della presente legge.

(t.: ,a,pprovOJto).

Art. 3.

Tutti i pagamenti da effettuarsi sul capi-
tolo TI. 30 della parte >passiva del bilancio del
Fondo rper il culto possono im.putarsi ai fon~
di inscri,tti nell'esercizio 1960~61, Isenza di-
stinz,ione dell'esercizio al quale si riferls,cono
gli impegni relativi.

(È ,aipprrovato).

A,r:t. 4.

Sono autorizzati:

a) l"3iccertamento e la ris,cossione, se.
condo ,]e leggi in vilgore, delle entrate del
Fondo di beneficenza e di religione nella
città di Roma, rigmlardanti l"Bsercizio finan~
ziario dallo 1uglio 1960 alI 30 giugno 19,61,
in conformità dello stato ,di pr'evisione an-
nesso a:1la 'PI1esente legge;

b) il parga:mento delle SlperSieordinarie e
stmordinalrie del Fondo di beneficenza e di
rehgione nella cit,tà di Roma, per l'esercizio
finanziario dallo luglio 1960 al 30 giugno
1961, in conformità dello sta,to di previsione
annesso alla pr'esente legge.

Per gli effetti di cui all'artilcolo 40 del
regio decreto 18 nov,embre 1923, n. 2440,
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Siull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilità generale dello Stato, sono con~

siderake «Spese obbUgatorie e d'ordine»
del bilancio del F1ondo di benefioenza e di

religione nella cIttà di Roma, quelle descritte

neU'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 2

della Ipresente leg,ge.

(È a:pp'rovato).

Art. 5.

Sono autorizzati:

a) Il'ruccer,tamento e la riscosisione, s'e~

condo ,Ie leggi III vigore, deUe 'entmte dei
Patrimani riluniltiex economali, di cui al~

l'artIcolo 18 deUa 1eg1ge 27 ma'ggio 1929,
n. 848, per l'esercizio finanziano dal 1o lu~
glio 1960 al 30 giugno 1961, in conformità

de110 Istato dI previsione anneslsoalla pre~

sente leglge;

b) il pagamento delle spes,e ordinarie

e straordinari'e, dei patrimoni predetti, per

l'eserciziO' finanziario medesimo, in confar~
mità dello stato di Iprevisione lannesso alla
presente ~elglge.

Per gli eff'etti di cui all'articolo 40 del
regio decreto 18 nov,emhre 1923, n. 2440,
sull'amministrazione del pa>trimanioe sulla
contabiilità generale dello ,sttato, sono consi~
deralte «<Speste abbhgatari'e ,e d'ardine» del
bilancio dei Patrimoni riuniti ex economall,
quelle ri1sultanti dall'elenco n. 1, annesso
laH'appendioe n.3 della presente legge.

I capitali deHa parte passiva del bikmcio
dei Patrimoni riuniti ex economali a favore
dei quali è data facaltà di i,slcri'vere somme
in ,applicazione del disposta deLl'articola 41,
s,econda comma, del regio decreto 18 no~
\'embre 19123, n. 2440, sull'tamministrazione
del patrimonio e sulla contabilità glenerale
dello Sta1to, sono quelli descritti nell'elenca
n. 2 annesso all'appendice n. 3 della ipre~
sente ~egge.

(È approvato).

Ad.6.

iÈ ,autorizzata, per l'eseriCizio finanziario
1960~161, la spesa straordinari,a di lire 11 mi~
li ardi e 700.000.000 per l'integrazione dei
bila:nci d'elgli Enti comunali di a,ssistenza e
per le ,sovvenzioni ai Comitati provinciali
di assi,stenza e beneficenza pubblica.

(È ,arppirov(J)to).

A:rt. 7.

iÈ autorizzlata, Iper l',esercizio finanziario
1960-'61, la iscrizione della ,sommla di lire
5.000.000 per provvedere al1e spese pel fun~
zionamento della Commissione per ,la pubbli~
caZIone del carteggio del Conte di Cavour.

(È a:pprovato).

Art. 8.

,P,er l'e8'ercizio finanziario 1960~,61, l'asse~
gnazione a favore della Croee Ros,sia Ualiana
per l'esple1trumentodei ,s,ervizi di cui all'arti~
colo 2, leUeraa), del decreto legis,lativo del
rCwpo provvisorio dello Stato 13 novembre
1947, n. 1256, è autorizzata in lire 190 mi~
honi.

(È iarprprovato).

Art. 9.

La composizione della r,azione viveri in
natura per gli allievi del Co~po deUe guardie
di pubblica ,siciU1:1ezza,e le integrazioni di
vitto e i 'generi di conforlto per gli agenti de}
Corpo medesimo, in !speciali Icondizion~ di
servizio, sono stabilite, per l'esercizio :finan~
ziario 19160~,61,in conformità del1e tabelle
allegate alla legge di appro\'azione dello sta~
to di Iprevisione della ,spesa del Ministero del~
la difesa per lo stesso eserciz,io.

(È arppvrovato).
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A:r:t. 10.

Il Ministro del tesoro è autarizzato a r1~
partire, con propri decreti, e su propo&>ta
del Ministro den'interno, il fondo inscritto
al caJpitolo n. 113 deHo stato di previsione
del1as.pesa del Ministero deU'interuo per
ì'esercizio finanziario 1960~61, in relazione
alle esÌigenze connes's<eCOinl'attuazione della
legge 20 febbraio 1958', n. 75.

(È ,arPP'rovato).

P 'R IEIISII iD 'E N T E. Passiamo ora ana
votazione del disegno di legge nel suo com~
plesso.

È i'scritta a parlare Iper dichiarazione di
voto il senatore Fiorentina. N e ha lf3icoltà.

* F ,lOR E, N T I N O. Onorevole ;Presi~
dente, onorevole .Ministro, onorevoli ,cal1eghi,
vi è unapO'litica delle iparalee luna poIitLca
dei ,f'aJtti. L'anorevole Mini!stroci ha tEatto
delle dichiaraziani sotto ,certi alspetti .sO'ddi~
sfacenti, ma iche non sono suffici'enti,a'lmeno
finchè restano dene espressioni verbali, ,a di~
sper<clere le gravi preoccupazioni lcil1e'destanO'
i fatti ,di Genova.

Se topograrfkamente ,il teatro ,Margherita
nO'n 'costituiva una buona scelta per il Con~
gresso 'dellMovimento !sociale italiano, il :Pre~
fetta di Genova avrebbe davuto ~wcorger:sene
a tempo e non !sotto ,la minaccia taI"illlata<deUa
piazza. Una valta approvata quella slcelta e
dato il iperm~sso di tenere il CongressO' in
quel luogO', il cedimentO' 'deLle forze ,che de~
vono tutelare ,il diritta dei citvaJdini e dene
associazioni pO'litiche, 'seconda la COlstituzione,
di fronte ai moti sobillati, rappresenta tut~
t'altra che un capol,avoro di abilità vO'lpina,
come ha vo1uto deflnirlo un comunicata uffi~
cioso, bensì un errare ed un precedente di
estrema gravità.

Vedi,ama infatti 'came, dopO' questa episa-
dia, serpeggia in tutta Ita:lia un clima di
movimenti di piazza e di i1Ie.galità 'che, se nan
sarannO' Ifronieggiati :can la necess,aria ener-
gia e tempestività Ipatr.anna condurci chi'ssà
dove.

Ma il più grave in tutta questa vi<Cenda
nan è tanto il 'singala episodiO' ma Iquanto
e:sso ha rivelata all'opiniane pu1Jblica, addor~
mentata da questi ultimi anni di casiddetta
distensione interna ed internazianale. È da
lunga tempO' infatti che l'estrema 'Sinistra
tenta ,di apP'alrire demacratica e palCÌifica,ri~
fuggen'da da agni manìfestaziane violenta,
sicchè molta ,gente 'caminciava a pensare che
il diavolo non fosse pO'i tanto brutta Icome
lo si rdilpinge (commenti .dalla -s,inistra) e co~
me in effetti rè.

Genova ha raJp'presentata la prima, tafJpa
del ritorna ai metoldi di vialenza, ritorna :c:he
del resto era già stato preannunzi,aJto <dai
discorsi di alcuni capi .di sinistra e dai d'atti
di Livarna. Ciò che !ha caratterizzata i mO'ti
dI Genova rè che eS'si non sona ,stati per nulla
spontamei... (Commenti dalla l3inistra).

D I P R I IS C O. La dica ,ai ,prorfes:sari
universitari di Genova.

F J O IR lE N T I N O. ." ma sO'no stati
minuziosam€nte preordinati e condotti con
vera stmtegi,a e tattica militari. I cande~
lotti fumageni (commenti dalla sin'istra) e
gli idranti 'con acqua 'wlorata della polizia
sono mezzi tE'wcilmentesufficienti a di's!perdere
una folla 'di ardinari ed impravvi'sati dimo~
stranti, mentre gli 'stessi mezzi diventanO'
del tutto insufficienti qua,IlJdasi ha a che fare
con delle squa'dre di gente addestrata mili-
tal'l11.ente e munita diguantani (interrw-
zioni ,daZI,asinistra) per afferrare e rinviare
i oandelotti e di oC'chiali special,i che 'COll!sen~
tana di resi'stere ai gas.

Quando a queste 'parbcalari attrezzature
si aggiungonO' le bottiglie Molotov e le 'ca~
mionette radiocomandate, quandO' insomma ci
si trovla" di fronte a vere e 'proprie 'squadre
di assalto, i'struite militarmente e Ifatte af-
fluire a migliaia di individui dalle varie pro~
vincie limitrafe (vivaci interruzioni dalla si~
nistra), iquando rfinalme,nte dei più a meno
pseudolavoratori ,del porta di Genova (inter~
ruzioni ,dalla sinistra) ~ per mia esperienza
conosca queUi wutentici 'come gente mugu-
gnana ma quasi sempre bonaria e pacidka ~

vengonO' armati e manOVl1wnomicidialmente
dei ganci (interruzioni dclla l3inistr<a),a mio
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avvi'so, onorevoli ,colleghi, 'quello che qui
preoc'cupa non è 'se la Costituzione sia 'Stata
o meno 'violata per il flatto 'che il Congresso
del M.iS.II.non !s,isia potuto tenere al Teatro
Margherita e non 'si 'sia voLuto tenere a Nervi,
ma illfattoche, 'ancora oggi, a 1:5 anni daUa
fine della guerra, vi siano dei Ipartiti armati
contro alt n disarmati (ilarità dalla sinistra)
e che 'VI sia 'stata e vi !si:a una ,a'cqui'Scenza
tale da parte del Governo verso l'est'remismo
di sinistra Ida Iconsentire aid e's:sodi organiz~
zlarsi paramilitarmente... (Interruzioni dalla
sin1.S1tm).

IP :R g IS II D lE N T' E. Onorevoli colleghi,
la,s'cino Icontinuare!

F lOR E N :T I N O. ... ,come i d'atti di
Genova hanno in'com.trovertibilmente dimo~
strato.

VOice ,dalla sinistra. ,Ripeti 1« incontrover~
tibilimente »! (Ilarità dalla, sinistm).

,F I O IR ,E N 'T II N O. Amico mio, io :ho
una laurela che tu 'credo non abbia. (IZarf"ità
dalla sinistra).

P R ,E S I D E NT E. Onorevoli 'Colleghi,
mi fa 'pialC'ere questo buon umore, però non
eccedano.

F lOR E N T 'I N O. Si tratta di a'cquie~
scenza e di incapacità ,che Isonoassolutamente
intollembili in quanto mettono davvero a re~
pentaglio la democrazia e la libertà.

T A R T UFO IL I. Gentottanta feriti!

F I O ,R E iN T IIiN O. Ti 'prego di non in~
terrompere e di ascoltare.

Da quest'alta A's'semlblea qualche mese fa
ha 'già suonato una nobile parola ammoni~
trice contro il malcostume ed i pericoli che
ne conseg1uono, ma essa è caduta, purtroppo,
nel vuoto, mentre in altri tempi avr'ebbe
avuto un seguito clamoroso e delle 'Conse~
guenze ben€lfi.!(~he.Si è voluto O'ggi invece
mettere tutto a tacere, ed è 'anche questo
un segno dei tempi corrotti ed ingloriosi.

(Commenti dalla sinistro). Consentite che
questa modestissima voce si aggiunga ad am~
mani re la IDemocrazia Cristiana e gli altri
partiti d'ordine che non è più il ,caso di ba~
loccarsi con le formulette di questa o quel~
l'a1pertura, che ogni bega promossa da in~
teres,si 'personwli che 'provo,chi indebolimento
e divi,sioni fra le forze dell'ordine rappre~
senta un vero tradimentO' del mandato rice~
vuto dal popolo.

Oggi non è più tempo di debolezza e di
aJcqUlescenze, ma bisogna riconos,cere il pe~
ricolo e Icombatterne le cause virilmente e
con aziO'ne unitaria, perclhè sO'lol'unità degli
intenti e 1"arC'comunamento degli sforzi po~
tranno, farei superare Iquesto momento. Una
sola divi'sione può essere giustirfi'cata dalla
realtà delle rils:pettive :posizioni: fane del~
l'ordine e forze della ,sovversione; le prime
non pos'sono e non devono che contravporsi
alle seconde. La crolciata ~ 'che, obiettiva~

mente parlando, lè ,i,n ritardo di almeno, 15
anni ~ 'delle sinistre co,ntro il Movimento
socirule italIano proprio nel momento in -cui
questo intendeva tenere un congre'siso per
chiarire la sua posizione nello slchieramento
democratico... (commenti dalla sinistra; ri~
chiami del Presidente), 'contro un partito con
Il qua.le i socialisti, i comunisti e i saragat~
tiani hanno per ,'.TIni'Collruborato al governo
delle regioni e delle Amministraz,ioni comu~
nalI e 'provinlciali quando eiò ha fatto loro
comodo, contro ,un partito che ha dimostrato
di non a.vere squadre armate da eOry}trapporre
a queUe dei suoi avverswri, (-vivaci interru~
zioni daUa sinistra; richiami del Pr'esidente)
non ra1ppresentache un diversivo per fra~
stornar'e la pubblica opinione e distrarla dai
reah 'perÌ'coli che si minaJGCÌ<anoe per sag~
giare la possihilità di sovvertire l'ordine co~
stituito.

È invece proprio 'contro questi sovvertitori
che noi chiediamo al Governo, che non ha
voluto o saputo ,farlo ,fino ad ora, di agire
con Ia necessaria chiaroveggenza, infleslslilbi~
lità e:d energia, a fatti e non a parole, per
porre al riparo da qualsia,si !collpodi mano i
beni supremi nei quali noi feTmamente cre~
diamo: la democrazia e .la libertà. (Vivi ap~
plausi daUa destra, Vivaci commenti daZba
s£nistTa).
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,P RES ,I D E N T ,E. Senatore Fioren~ I

Hno, le ho dato la parola per di'chi'arazione
di voto, ma lei non ha dichiarato in ,che
senso voterà.

F lOR IDN T I N O. III voto è negativo:
questa è la sola possIbile 'colllseguenza di
quello che tho detto. (Applausi dalla destra.
Viva,ci commenti ,dalZa sinistra. Repliche del
senatO'rieFiorentino).

P RES l,D E N T E. È iscritto a parlare
per dichiarazione di voto il senatore Franza.
N e ha facoltà.

FRA N Z A. Onorevole Presidente, ono~
revoli colleghi, si vota que,sto bilancio degli
affari interni, in un momento ecceziona,Jm<en~
te delicato della vita nazionale, e il popolo
italiano, come scosso da richiami di comuni
responsabilità e dall'incombenza di comuni
pericoli, si rivolge al Parlamento con l'ansia
commossa delle ore solenni. Momento difficile
per la particolarità degli avvenimenti che si
sono susseguiti in queste ultime settimane in
alcune città d'Italia e, con tono di particolare
gravità, a Livorno, a Palermo, a Genova.
(Commenti dalla sinistra).

Quivi gli uomini delle forze di Pubblica
sicurezza, figli della più modesta parte .della
popolazione italiana, presidio insostituibile
delle libertà civili, sono 'stati, essi soli, dura~
mente provati in selvagge aggressioni, con~
dotte con la tipica tecnica delle formazioni
para~militari. (Interruzioni dalla sin'istra).

Il 3 luglio un diffuso quotidiano romano
informava: «Gli attivisti, portati sul luogo
come truppe di assalto, hanno inquadrato i
dimostranti in reparti da usare secondo la
loro specializzazione, dall'incendio della ca~
mionettaall'assalto in massa, all'impiego in~
dividuale ». (Interruzioni dalla sinistra). Ol~
tre 150 tra agenti ed ufficiali di Pubblica si~
curezza hanno bagnato di sangue, in difesa
dell'ordine, la Piazza De Ferrari di Genova.
(Interruzioni dalla sinistra). A questi eroici,
coraggiosi nostri fratelli, va la gratitudine
della nostra parte per la dimostrazione di
consapevole sacrificio e consapevole respon~
sabilità offerta in situazione incredibilmente
inumana.

Le manifestazioni che hanno determinato i
graviss.imI fatti di piazza sono state dunque
indette e organizzate dalle forze comuniste,
soCÌialiste e social~democratiche. (Interruzw~
ni dalla sÙnistra). Gli organIzzatori hanno ri~
vendicato la responsabilItà dei fatti ed hanno
fatta esaltazione dI una vittoria conseguita
con la mortificazlOne dello Stato. La stampa
di sinistra, come non mai (interruzioni dalla
sLnistra), ha usato un linguaggio arrogante e
di aperta sfIda verso i poteri dello Stato.
L'« Unità» del 3 luglio ha scrItto: «I citta~
dini hanno dimostrato soprattutto di non tol~
lerare più Igli arbitri e le prepotenze della
polizia ». (Inte1°ruzioni dalla sinistr'a). «Se
questa vuoI essere rispettata, cominci col ri~
spettare la legge ». (Interruzioni dalla sin1:~
stra). E più oltre: « e adesso aV'anti! ».

Ed infine: « Come appaiono lontane le po~
lemiche delle settimane passate .sul m:odo di
realizzare una svolta a sinistra. Bisogna fa~
re come a Genova. Questo è il modo di sbloc~
care la situazione e di aprire la strada al rin~
novamento politico e nazionale ».

Ordunque, chi ha creduto nella invalicabi~
lità dei limiti delle garanz.ie costituzionali e
nella responsabilità vigilante del Parlamento
e nella capacità, autorità e forza del Gover~
no, ha avvertito come un improvviso cedi~
mento ed ha temuto di restarne s.chiacciato.
(lnterruzwni dalla sinistra).

In questo quadr,o silgnilfi'cativo, i fatti rela~
tivi al Congresso di Genova acquistano va~
lore episodico.

Immediatamente dopo la revoca dell'au~
torizzazione della concessione del teatro Mar~
gherita, ove doveva svolgersi il Congresso del
Movimento sociale italiano, gli italiani si re~
sera conto che era sul tappeto una paTtita la
quale poneva in gioco una posta vitale per la
Nazione tutta.

Coloro che hanno respirato l'aria di Geno~
va, si sono resi conto che l'azione in piazza
non era che un capitolo di un programmato e
ben organizz,ato piano di insurrezione na~
zionale. (Interruzioni dalla sinistra).

La situaz:one di Genova, città prigioniera
delle forze soeialcomuniste, è la situazione di
molte altre città d'ItaHa, di molte città de]
N ord che furono e sono amministrate da uo~
mini di sinistra di qualsiasi tinta; quivi ovun~
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que i comunisti impongono la propria volontà
determinante. (Interruzioni dalla sinistra).

Le popolazioni subiscono e le iniziative
sono promosse da POChI: minoranze attive. A
Livorno, a Palermo, a Torino, a Genova...
(interruzioni dalla sinistra)

'"

come ieri a
Re~gia Emilia e ,Macerat,a, le popolazioni non
hanno preso parte ai fatti di piazza, non han~
no solidarizzato, non hanno approvato. (In~
terruzioni dalla sinistra).

P RE S I D E N T E. Onorevoli colleghi,
lascino parlare il senatare Franza.

P E S SI. Viva Genova antifascista!

FRA N Z A. la sono stato antifascista,
quando lei era fascista, probabilmente. (Pro~
lungate proteste dalla sinistra). Lasci stare
con questo antifascismo redivivo nel 1960!
(Interruzioni dalla sinistr:a). Faccia il fa~
vore, lo vada a dire nella sede del suo Par~
tito. (VÙJe proteste dJ,allasinistra).

A Genov,a la popolazione depressa ed acco~
rata s,embrava chiedere che le ,si risplarmias~
sera altre ore d'angoscia. (Rumori e proteste
dalla sinistra).

In un clima carne questo è certamente
preoccupante la situazione di molte città del
Nord ove è facile e possibile il prevalere delle
fazioni.

Questa è veramente l'ora deUe responsa~
bilità.

Coloro che, investiti di potere, hanno bada~
to fino ad oggi aHe proprie posiziani pen;onali,
alfine di consolidarle o migliorarle, hanno
patteggiato con la sinistra, proposto od accet~
tato intese e transazioni, devono rendersi con~
to che con simile meschino giuoco di ambizio~
ni preparano il baratro per lo Sta'to, per sè
stessi e per la libertà del popolo italiano. Pa~
rimenti, sul piano politico, sono responsabili
della situazione attuale quanti, sia pure in
buona fede, durante questi ultimi anni hanno
sostenuto la causa della svolta a sinistra.
Fronteggiata questa in Parlamento, è in atto
da tempo nel corpo vivo della N azione. ,La
preparazione, l'organizzazione, l' addestra~
mento delle forze eversive sono stati resi pos~
sibili dalla attenuata vigilanza, dal1a toUe-
ranz,a, dai gradua:li cedimenti aperturisti e

distensivisti. (Interruzione del senatore
Pessi).

Senatore Pessi, lei non si rende conto che,
quando avrà abolito il Movimento sociale ita~
liana, si t:r~overà le squadre d'azione in casa.
(Vive proteste dalla sinistra. Richiami del
Presidente). Ci si deve essere grati di questa
funzione di moderazione nel quadro democra~
tico, che svolgiamo ,qui in ,Parlamento.

L'aperturismo, e la conseguente instabilità
dei Governi di questi anni, hanno preparato
la situazione presente.

La massiccia organizzazione comunista,
pr.onta ,ad operare in situazioni di favore in
vista della formazione di un Governo di cen~
tro~sinistra, aveva 'già svelato la propria pre~
senza a Livorno. ed a Palermo ed ha rive~
lato la propria forza e capacità ,sotto la spin~
ta del Congresso di Genova. Se i fatti in
se stessi non fossero gravi € drammatici,
dovremmo dirci lieti per 1a conos,C€nza im-
provvisamente emersa della gravità del f€~
nomeno, poichè ,lo Stato ,oggi sa come dovrà
operare per difendersi.

Oggi il po.polo italiano, il popolo del sacri~
ficio cosciente e silenzioso, il pop.olo del va~
lore autentico, della cultura operosa, seria e
responsabile, il popolo che crede nella Pa~
tria, nella famiglia, nella religione, nella for~
za permanente dello spirito, sa che lo Stato,
nei suoi 'poteri e nei suoi funzionari, va
incoraggiato, affiancato e sorretto nel1a lot~
ta per la pace interna ed internazionale e
nel1a lotta per la libertà di tutti.

Il Movimento sociale italiano h,a avuto la
ventura di mettere allo scoperto il gioco del
sovvertivismo. Il Movimento sociale italiano
è ancora al centro dell'attenzione nazionale
quale falso SCOp.odi una insurrezione, così
came lo fu per la prova generale di 'Genova.
L'onorevole Parri, ex Presidente del Consiglio
e candidato transiiorio alla ,Prersidenza del
ConsIglio per il 'periodo post~insurrezionale,
lo ha annunziato alla platea esultante del
Teatro Duse di Genova. L'onorevole Amen~
dola il giorno 3 luglio ha scritto, sull'organo
ufficiale del Partito comunista italiano, pa~
l'aIe di esaltazione .per le masse il cui corag:gio,
egli ha detto, «esprime la decisa volontà di
lotta del popolo italiano », ed espressio,ni di
incitamento per gli anziani i 'quali avrebbero
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~ ritrovato a Genav,a « il ,gusta esaltante della
azianee della vittaria» e per i gi.ovani che
sarebbera entrati in campa « con l'ardimenta
della prima battaglia ». L'anarevale Terraci~
ni, in que.st'Aula, il giarna innanzi aveva in~
dicato i limiti '0antingenti del rispetto dei
princìpi castituzionali.

Ebbene, signari del Gaverno, nai siama
entrati in Parlamenta, dadici anni al' sana,
decisi ad .operare ed agire nella legalità. N ai
abbiamo tenuto fede scrupalasamente ai na~
stri pl'apanimenti, canvinti che la Castitu~
ziane è validacamune strumenta di difesa e
di tutela.

A Genava questa nastra linea palitica, suf~
fragata da malti anni di aziane parlamentare,
appr.ovata dal 92 per centa dei dele.gati al
Cangressa, avrebbe davuta avere, sul piana
farmale e statutaria, definitiva suggella.

Ma impravvisamente è balzata alla cascien~
za della Nazione il prablema della capacità
della Stato e degli uaminiche la rappresen~
tana ad imparre il rispetta della legge per
la tutela dei diritti altrui. Ora la nastra
apprensiane è che questa Gaverna nan sia
in grada di far rispettare la legge, a per
la sua natura di gaverna amministrativa a
per 13:sua campasiziane .o far,se anche, incre~
dibilmente, per la pasiziane di attesa rispetta
al Partita stessa che la ha espressa. Carne
nan mai la N aziane si è travata in presenza
di una paurasa carenza di pateri. E la nastra
cascienza al caspetta di tutta ciò ci impane
di chiederci se questa Governa passa eser~
citare il patere per esigere il rispetta della
legge e se, patendala fare ed avenda i mezzi
e la capacità di farIa, sia in grada di farla.

N an vi è dubbia che il Gaverna in acca~
siane dei fatti recenti, ha agita ca~ perples~
sità, carne se fas'se stata colta di sorpre'sa.
Ciò prava peraltra che il Ministera nan è
stata in grada, nel tempa, di far pervenire
le '.opportune notizie di infarmaziane sulla si~
tuaziane interna. Gli indirizzi palitici del Mi~
nistera dell'interna vanna ricansiderati. Nelle
Pravincie accarrana uamini di caraggia, intel~
ligenti, decisi, fedeli alla Stata fina al sacri~
fizia. (Commenti dalla sinistra). A questi fun~
zianari accarre dare dispasiziani chiare, pre~
cise, inequivache. Tutta ciò imparta l'in.al~
veamenta della palitica callegiale del Gover~

na su direttrici decise. Va data atta all'ana~
revale Ministra dell'interna delle sue buane
intenziani per quanta riflette il Congressa
di Genava: egli ha davuta franteggiare una
situaziane che prababilmente gli elementi in
sua passessa facevana escludere che patesse
assumere le caratteristiche rivelate aUa pra~
va dei fatti. Dichiariama di avere ascaltata
cal più viva interesse le ferme e perentarie
sue dichiarazioni circa i fatti di Genava:
dichiamzioni dirette ad illuminare la N azia~
ne e dimostrative di una chiara visiane dei
peri cali in atta. (Inte1 ruzione d,el senato1'e
Gianquinto).

P RES II ID E N T E. ,senatare Gian~
quinta, nan interrampa!

FRA N Z A. Prendiama atta con com~
piacimenta della versiane data ai fatti, ver~
siane serena ed .obiettiva. (Commenti dalla
sinistra). ,Ma 'resta il fatta della neeessità
.obbligata del rinvia del Cangressa, e pari~
menti va affermata che la polItica generale
del Gaverna, per quanta riflette la situazione
interna, è tale da non dare nè tranquillità
nè sicurezza.

Nan vincalati dall'afferta di un appaggia
incandizianata al Gaverna, perfettamente li~
beri nella nastra azione politica, per le can~
dizianiin cui maturò la nastra decisiane di
dare fiducia al Gaverna Tambrani, dichiaria~
ma di vatare cantra questa bilancia per una
valutazione di .ordine generale dell'aspetta
particalare della palitica interna. Nan il fatta
di Genava dunque è alla base del vata can~
traria, perchè ci rendiama canta che .oggi
è in giuaca malta di più che un Cangressa
di p.artita.

Il manda nan è tranquilla. L'Italia ha il
davere di mantenere ferma la sua pasiziane
attuale di Nazi.one dell'area accidentale e
nulla davrà accadere al.l'interna che passa
indebalire a capavalgere questa sua pasiziane,
che è pasizi.one di lealtà e di daverasa sali~
darietà verso la schieramenta atlantica in
un periada critica e scancertante della situa~
zione internazianale.

Ogni slittamenta, ogni deviaziane, .ogni can~
cessiane della Demacrazia Cristiana sulla li~
nea di sinistra, in questa particalare ma~
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mento, potrebbe risolversi in un tradimento
verso la N azione.

È il tempo delle decisioni ferme e respon~
sabili. È stato detto: a Genova hanno vinto
la loro prima ba.tt~glia le forze che si Ipro~
pongono come fine supremo l'inserImento del~
l'Italia nel blocco orientale e la distruzione
della nostm attuale 'società.

Questo aspetto particolare è presente alla
nostra responsabIlItà di mppresentanti della
N azione.

Ieri lo Stato ha dovuto soggiacere sul ter~
reno dello scontro dI piazza e ha dovuto su~
bire la legge del vincitore rmviando il Con~
gl'esso del M.s.I. Ora occorre ridare fiducia
ai poteri dello St,ato; fiducia alle forze dI
PubblIca sicurezza, che si sono esposte con
virile fermezza e coraggIO; occorre dare ad
esse la certezza che non impunemente ver~
l'anno ancora colpite, poichè quando è in
giuoco la vita non può essere dIsconosciuto
il più elementare, universale e legittimo dei
diritti: quel10 della difesa personale. Occorre
ancora scoprire e 'l'eprimere le organizzazio~
ni palesi ed occulte di impO'stazione para~mi~
litare. RistabIlire, insomma, nella Nazione
un clima di serena tranquillità e rigOlI'osa
tuteIa dei di,ritti: richiamare le sinistre nel~
l'ambito deUa legge e al dovere di osservare
la lelgge al fine deHa tutela delle libertà.

Noi es'primiamo 1'augurio che <gli episodi
drammatici e dolorosi di queste ultime set~
timane non abbiano a ripetersi più. Siamo
convinti che soltanto una politica ferma e
decisa dello Stato possa evitare il peggio.
Una tale politica di pace interna e di tutela
delle libertà civili non potrebbe non trovare
qui in Senato i necessari consensi ed il pIÙ
aperto incoraggiamento nell'interesse dello
Stato e del1a N azione italiana. (Vivi applausi
dall' estrc1na destra. Congratulazioni).

PESSI
personale.

Chiedo la parola per fatto

P RES I D E N T E. N on trovo il fatto
personale. Comunque alla fine della seduta
ne discuteremo.

È iscritto a parlare per dichiarazione di
voto il senatore Barbareschi. Ne ha facoltà.

BUS O N I. Viva Genova! (Vivi ap~
plausi dalla sinistra).

BAR BAR O. Vi¥a }'.Italia!

BAR BAR E S C H I. Signor Presi~
dente, si'gnori del Governo, onorevoli coile~
ghi, la dichiarazIOne di voto, ,che ,a nome del
Gruppo del Partito socialista italiano io farò,
sarà brevissima; salrà brevissima perchè ho
già avuto occasione due volte, nel giro di
due mesi, di richiamare l'attenzione del P,ar~
lamento sui fatti che hanno determinato la
grave, difficile e doloros'a situazione di Ge~
nova. Fin dalla dis.cussione sulle comunica:,.
ziom del Governo noi mettemmo in evidenza
quale 'pericolo rappresenta,va per il Paese il
rivolgersi alle forze neofasciste 'Per poter
avere una maggior~nza parlamentare e fum~
mo facili profeti: dopo pochi giorni i fatti
di Milano dimostr~vano quale nuov'a baldan~
za queste forze fasciste avessero aoquistato
per il f:atto che facevano pa,rte della ma'ggio~
mnza parlament,are. C'è in quello che è av~
venuto oggi in Parlamento una cosa pro~
fondamente dolorosa e sono le sue dichiara~
zioni, onorevole Ministro dell'interno, queUe
che ci preoccupano e quasi, perdoni la pa~
rola, ci spaventano. (Approvazioni dalla si,...
nist'ra). ICi spaventano per la mancanza as~
soluta di conoscenza dei fatti che lei ha di~
mostrato di avere. (Commenti dalla sinistra).

G J A N Q U I N T O, re latore di m,ino~
mnza. N ella migliore delle ipotesi.

BAR BAR E S C H I. ,Parlare di un
movimento comunista a ,Genova vuoI dire
non conoscere o non voler conoscere forse
quella che è la vera situazione genovese. A
Genova è indubitatoche le forze comuniste
hanno una notevole rappresentanza, la quale
si aggira sul 26 per cento del corpo eletto~
rale della città; ma accantoaHe forze comu~
niste ci sono altre forze che non sono comu~
niste e che rappresentano forze attive per
la libertà e per la democrazia del nostro
Paese e che assommano a cifre anch'esse
imponenti. La ralppresentanza socialista ge~
novese assomma ad una percentuale che è
certamente tra le maggiori delle nostre per~
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centuah in Italia, p.er,chèessa raggiunge il
22 per cento. Credo che non sia nemmeno
necessarIO diffonderml in partlcolan .per far
conoscere al Senato che le forze del Partito
soc~ahsta italIano a Genova, per antica tra,di~
ZlOThe,fanno parte dI quella schiera autono'~
mIstIca che non da ora ha mtrapreso la su.a
lotta nell'ambito del P,artIto, a Genova e in
tutto il nostro Paese. Inoltre, le forze so~
cialdemocratIche, 0he rappre.sentano a Ge~
nova una notevole entità anch'esse, hanno
aderIto oompletamerrte, come le forze socia~
lIste, alle manifestazIOni di questI gIOrni.
In pIÙ le forze repubblicane, che a Genova
godono di una cospicua tradIzione, hanno
pure esse partecipato al nostro mOVImento.

Credo dI dIre cosa che dovrebbe essere
ben nota al Governo ~ perchè non ,abbiamo
mal svolto un'azIOne segreta, in quanto noi
concepIamo la vIta politIca nostra come vita
democratica, aperta a tutte le conoscenze che
SI vogliono approfondire attorno a noi ~ se
aggiungerò che l'miziativa per la convoca~
zione dei partiti democratici per esaminare
l' azione che doveva ,essere svo.lta in segno di
protesta dopo .l'annuncio che a Genova si
sarebbe svolto il Congresso del Mov,imento
sociale, è partIta, 'fin dal 4 giugno, dal Par~
tito socialista italiano.

Perciò non cerchiamo di ricorrere alle so~
lite, ormai antiche e supera'te, diehiamzioni
sul comunismo, sul socialcomulllsmo per far
presa sull'opinione pubblica e per confondere
le cose. A Genova è la democrazia, ed anche
una parte notevole della Democrazia Cn~
stiana, che ha è1Ideritoalle nostre manifesta~
zioni, cui ha partecIpato c'Ùn noi '6, se si
vuole una documentazione precisa (non parlo
di nomi, parlerò delle associazioni), ricorderò
che le stesse A.C.L.I. genovesi hanno ade~
rito al movimento di protesta contro il ri~
sorgente fascismo.

Cosa ci prefig1gevamo noi? Ci prefiggevamo
di ottenere dal Governo per lo meno il tra~
sferimento del Congresso del Movimento so~
ciale italiano. N on si convoca, se non si è
degli incoscienti, non si convoca nel centro
di Genova, medaglia d'oro del1a Resistenza
(vivi appla:usi dalla sinistra), in cui sono pre~
senti le forze democrq,tiche di cui vi ho par~
lato, non si convoca nel centro di Genova,

a dIeci rnetn di distanza dal Sacrario dei
cadutl partigiani, il Congresso del Movimen~
to sociale italiano.

Signol'l senatori, per l'espletamen to della
nostra funzione siamo tutti obblIgati a se~
gUlre le pubblicaziol1l della stampa. Ebbene,
nel giorl1l scorsI due giornali non sospetti
nè dI .filosocialismo nè di filocomunismo, «11
Corriere della Sera» e «La .stampa », han~
no pubblicato nello stesso giorno una foto~
grafia nella quale, con due frecce, s'indìca~
vano l localI dove si doveva tenere il Con~
gl'esso del Movimento isocl.ale italiano e, a
fianco, il Sacrario dei caduti partigiani. M,a
pensate VOIche Sia possIbIle dar credito alle
dichIarazioni del senatore Franza, secondo
cm il Movimento socIale vuole fare dei re~
sidui fascisti un movimento democratico,
quando tutti l glOrni nOI leggiamo sulla stam~
pa fascista le loro aspirazioni, i loro desideri,
i loro programmi, la loro volontà fascista
rinnovata? Signon del Governo, non ci sia~
mo nascostI prima, non ci nascondiamo OggI
la gravità della situazione. Nel giorno stesso
in oui avvel1lvano i fatti, e io non ne ero a
conoscenza, in questa stessa ,Aula invoca,vo,
e c'era ancora tempo, dal iMinistro dell'in~
temo la sospensione di quel Congresso. Oggi,
dopo i fatti, noi abbiamo detto chiar.amente
qual' è l',azione 'a ,cui tendiamo. Vogliamo,
legge alla mano, che il Movimento sociale
italIano sia soppresso.

N E N C IO N I. Peretti Griva alla mano
e non la legge!

BAR BAR ES C li I. E non vogliamo
che un'azione dI,popolo imponga questo prov~
vedimento, vogliamo che lo imponga il Par~
lamento e lo esegua il Governo.

Ma di fronte ai fatti avvenuti io ho .il
dovere di rivolgermi al Governo e non più
al Ministro dell'interno perchè si renda conto
di quel che si rende conto, .e anche questo
l'avevamo previsto, la pubblica opinione il1~
teTllazionale. È di questa mattina una eorri~
spondenza da Londra pubblicata su «La
Stampa» in cui è riportato un artioolo as~
sai significativo del più important'e gIornale
inglese CIrca la situazione italiana.
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Siamo qui anche noi a rammaricarci dei
fatti dolorosi ch€ sono ,avvenuti, ma noi li
comprendiamo, e ,siamo qui anche a ramma~
ricarcl che le forw della ~P,ubblica sicurezza
abbiano un c'erta numero ~ non certo, però,
i 150 denunciati dall'onorevole Franza ~ di
feriti; vi è però anche un certo numero di
feriti nella drusse ravomtrice genovese, in
quella classe lavoratrice genovese che lavora,
0he rende forte ,e prospero lo Stato, in quella
classe lavoratrice genovese però ohe intende
che 'siano riconsacrate e rispettate le libertà
che il popolo italiano si è conquistato con
la guerra di Liberazione.

A tutti i feriti della polizia e del ,popolo
noi inviamo il nostro augurio, ma alla po~
lizia facciamo anche un artro augurio: l'au~
gurio che i Governi del nostro !Paese le g,ap~
piano insegnare il grande compito che ad
essa compete, perch:è, se il pO'polo ha il do~
vere di rispettare la ,polizia 'del nostro Pae~
se, la polizia italiana ha il dovere di rispet~
tare il popolo...

S P A T A R O, MinistrO' dell'interno.
.La polizia è stata aggredita proditoriamente,
mentre non aveva fatto nulla contro i dimo~
stranti. (Vivaci interruzioni dalla sinistra, il
senata1'e De Luca scende nell' emicicla e fa
p'er scagliarsi contro il banco del Governo,
trattenuto dai commessi. Clamori).

BAR BAR E S C H I. Onorevole Mi~
nistro dell'interno, il suo scatto è stato fuori
luogo: io non ho mai mancato di rispetto
aHa polizia del nostro P,aese, e nemmeno in
questo momento intendo mancare ad essa di
rispetto.

S P A T A R O, Ministrra dell'interna. Ne
prendo atto.

BAR BAR E g C H I. So però che la
polizia italiana ~ sono abbastanza anziano
per ricordarlo ~ ha causato una lunga serie
di ,eccidi nella dasse 'lavoratrice itaUana. (Pra~
teste dal cent1'a. Richia,mi del Presidente). E
che gran parte di questi 'eccidi, per rico~
noscimento 'proprio delle inchieste che '8uc~
cessivament€ si sono flatte, ,sono stati de~
terminati dane intemperanze della polizia e

dei suoi dirigenti locali. (Prateste dal cen~
tra). ,Io non scendo (e potrei farlo) a qualche
particolare che riguarda Genova e che po~
trebbe anche chiarire i fatti ohe sono avve~
nuti. Se mi capiterà l'occasione, mi permet~
terò di denunciare al Ministro dell'interno
personarmente questi episodi perchè possa
eventualmente, se avrò avuto ragione, prov~
vede!'e. Non H cito qui peI"chè questo po~
trehbe rappresentare un incitamento che io
non voglio prOVOicare.

T A R T UFO L I. Basta guardare le
fotografie di «Vie Nuove»! (Alt~ clamari
daUa sinistra).

BAR BAR E S C H I. Onorevoli col~
leghi, nel chiudere questo mio intervento,
vorrei rivolgermi ancora al sentimento dei
colleghi che sono compresi (e sono certa~
mente la quasi totalità) della gravità deUa
situazione. N on con i provvedimenti invo~
cati dal neo laureato Fiorentino (ilarità dalla
sinistra), non con i provvedimenti invocati
dall'onorevole Franza si riporta la pace nel
nostro ,Pa,ese. È oon una valutazione seria,
obiettiva della situazione; è con la conoscen~
za precisa di quello che si agita nell'interno
del Paese, che si può agire in tal senso. Fu
una sorpresa anche per una parte notevole
di noi stessi: noi pensavamo che il senti~
m.ento dell'antifasci:smo fosse un po' sopito,
come forse è un po' sopito nel Piarlamento,
dove contatti personali qualche volta rendono
amici anche gli avversari politici. Ma nel
Paese non è la stessa cosa.

Nel Paese, signor ,Presidente del Consiglio
e signor Ministro dell'interno, l'antifa,scilSmo
è vivo e non tollera che i nuovi fascisti
possano ripetere legesta di ieri; e per
questi motivi, oltre che Iper tutti gli a1tri
politici già precedentemente illustrati, il
Gruppo socialista voterà contro il suo bilan~
cio, onorevole Ministro dell'interno. (Vivi ap~
lJlausi dalla sinistra. M alte cangratul,aziani).

P RES I D E N T E. È iscritto 'a :par~
lare per dichiarazione di voto il senatore
Bolettieri. N e ha facoltà.

B O L E T T I E R I. Onorevole Presi~
dente, onorevole Ministro, onorevoli senatori,
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in sede di ,approvazione del bilancio del1'In~
temo, 'sento di dover fare una breve dichia~
razione di voto. Al1a polemica che si è svi~
luppata intorno ai fatti di Genova deve se~
guire una parola chiara da parte nostra. V en~
ne già l'altro giorno dall'onorevole Zelioli.
È venuta dianzi dal ministro Spataro; viene
ora da un altro senatore democristiano e
ritengo che i sentimentl e glI apprezzamenti
che brevissimamente farò siano comuni, sia
pure con qualche sfumatura, a tutti i demo~
cratici cristiani, i quali credono nel1a ispira~
zione popolare e antifascista di questa gio~
vane Repubblica nata dal1a Resistenza. In
seguita agli incidenti di Genova, che hanno
fatto sospendere il Congresso del M.S.L in
quella città decorata di medaglia d'oro al

valO're deHa Resistenza, si è parlato da qual~
che parte di sconfitta non di un partito, ma
dello Stato, drmostratosi incapace di assicu~
rare la libertà di riunione di un partito le~
galmente ricanosciuto. Io ritengo che 10 Sta~
to non sia uscito sminuito in seguito ai noti
fatti degli ultimi giorni. Ritengo che il Go~
verno abbia fatto Il suo dovere, non soltanto
di fronte aH' esigenza di mantenere l'ordine
pubblico, ma ,anche di fronte aH'esigenza an~

cO'r 'più essenziale di corrispondere alle attese
della g,eneralità del popolo italiano, offeso nei
suoi sentimenti prO'fondi, i quali impongono
che una realtà, superata dalla storia, non
ritorni più, non dico nelle concrete possi~
bilità di affermazione politica, ma neppure
nella provocatoria esaltazione del ricordo.

Insistendo nella volontà dI tenere il suo
Congresso a Genova, contro il sentimento
della cittadinanza, inizialmente manifestato
in modo ordinato e can2apevoJe, il ]/LS.I. vo~
leva forzare pericolosamente una SItuazione
pO'Jitica, morale e psicolagica. Il Governo non
poteva consentire quell'atto di fona, cui
avrebbero rlSposto altri atti di forza. Il senso
dello Stato si fonda, sì, sul1'ordine e sulla
g,aranzia di libertà per tutti, individui e as~
sociazioni; ma ordine e libertà non si con~
cepiscono se il paese legale non ha aderenza
col paese reale (a.pplc(,usi dalla sinistra), col
suo senti.mento più genuino, con la volontà
pO'polare: di un popolo come quello italiano
che, uscito ,dalla tragica esperienza di una
dittatura e di una guerra, ha volto le spal1e

al passato e intende ora costruire, giorno
per giorno, nel lavoro e nella pace, una sana
e feconda vita demooratica, ispira.ta agli
ideali di libertà e di giustizia.

N on ci si obietti, in questo momento, che
ben altra minaccia incombe sugli ideali, dian~
zi esaltati, di libertà e di democrazia, sia
llell'interno del Paese ~ dove ogni occasione,
ogni nobile sentimento, o risentimento, sono
presi a pretesto, per insoenare, seguendo un.a
tattica ben nota, arbitrii di piazza, assolu~
tamente da non tollerare ~ sia nel resto
del mondo, per tanta parte dominato da una
ferrea d1tta1JUr'a.

Questo noi 10 sappiamo e 10 teniamo pre~
sente in ogni istante. Appunto perciò ci sfor~
zeremo di non consentire che la democrazia
italiana venga difesa dagli antidemocratici
per costituzione, che si assista passivamente
,allo scontro, magari cruento, tra coloro i
quali sono incapaci di comprendere il senso
del1a democrazia, che è tolleranza reciproca,
e che di quel1a intendono servirsi per insi~
diarla. E faremo altresì ogni sforzo per im~
pedire che si commettano dal1a s'tessa demo~
crazia gravissimi errori, come quel10 di la~
sciare ad altri il monopolio dello spirito della
Resistenza che costituisce l'anima della no~
stra giovane Repubblica. iL'ideale del1a Re~
sistenza è in noi tutti tanto più profondo e
schietto quanto più ci sentiamo veri demo~
cratici. È ,apparentemente meno vivo di un
tempo, come fuoco che arde sotto Ira cene're;
ma in fondo al1'animo cova quello stesso spi~
rito che ci spinse a ribellarci, insieme con
tanti martiri ed eroi, ana dittatura sipietata
nel momento e nei lu.oghi più pericolosi, dal1e
carceri e dai :campi naz,isti alle vine tristi
di Via Foscolo a Firenze e di altre città.

Mi piace ricordare, in quest' Aula solenne,
come il 21 settembre del '43, nello stesso t:em~
po che io tentavo, senza successo, di attra~
versare una prima volta le Alpi (che poi
avrei l'iattraversate, raggiungendo l'Italia,
nel periodo nevoso, seguendo di qualche set~
timana nella fuga dal «la:ger» di Markt
Pongau l'eroe martire e santo Teresio Oli~
velli), la città che ha l'onare di rappre'8en~
tare in P,arlamento, Matera, si ribellava ai
nazibscisti e, prima fra tutte le città ita~
liane, scacciando i tedeschi, con &acrificio
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cruento riconquistava da sola la sua libertà.
(Vivi applausi dalla sinistra). Anche se que~
sto fatto storico non è stato ancora ufficial~
mente riconosciuto ~ ed è grave ingiustizia
che si dovrà riparare, onorevole Ministro del~
l'interno ~ io sento l'orgoglio di ricordare
in questo momento quel fatto storico che
idealmente si ricollega alla sollevazione di
Genova, come di Napoli e di altre nobili città
italiane.

OnorevO'li colleghi, ogni periodo storico na~
sce dalla spinta di un qualche ideale. II no~
stro è nato dagli ideali della Resistenza che
ha dato vita alla Repubblica italiana. Esi~
genze amministrative, temporanee difficoltà
politiche che portano a Governi transitori
e provvisori, non possono in alcun modo far~
celo dimenticare, anche quando subiamo stati
di necessità che mortific,ano, ma non fiaccano,
il nostro spirito. Pur nelle attuali difficoìtà
poHtiche, io ritengO' che il Governo abbia

fatto il suo dovere. Governo amministrativo,
e non politico, ha salvaguardato l'ordine pub~
bHco, ,andando parimenti incontro a un sen~
timento popolare generalmente e profonda~
mente avvertito. Così come riteniamo abbia
esercitato un suo diritto la città di Genova,
a parte qualche riprovevole eccesso od arb.i.~
trio, avente l'aspetto della sedizione: fatti in~
tollerabili perchè incompatibili con una or~
dinata democrazia e ai qu.ali è forse stata
estranea la popolazione cittadina, alla quale
peraltro va il nostro saluto più caloroso, da
quest' Aula.

Daremo il nostro voto favorevole al bi~
Iancio dell'Inte'rno, sicuri ,che, nonost'ante cer~
te opa:cità, il popolo italiano continuerà a la~
varare in piena tranquillità per costruire la
sua vita democratica, cO'nilluminata fede nei
propri destini, sgombrando il terreno dalle
insidie di ricordi nefasti e di pericolose ipo~
teche. Nel centenario dell'Unità d'Italia il
popolo italiano terrà alti gli ideali del suo
secondo Risorgimento. (Vivi applausi dalla
sin'istra e da alcuni settori del centro).

P RES I D E N T E. Ha chiesto di ,par~
lare' per dichiarazione di voto il senature
Lami Starnuti. Ne ha facoltà.

L A ,M I S T A R N U T I. Signor Pre~
sidente, una brevissima, telegrafica dichiara~
zione di voto.

Quando discutemmo, or sono pochi mesi,
in quest' Aula le dichi,arazioni del Gabinetto
allora00istituito, esposi le ragioni per le quali
i socialdemocratici avrebbero negato la loro
fiducia. Da allora non sono sorti motivi per~
chè il nostro atteggiamento nei confronti del
Gabinetto presieduto dall'onorevole Tambro~
ni venga mutato. Vi sono anzi motivi che ac~
crescono le ragioni della nostra opposiz,ione.

Io denunciai allora 1'errore politico, insito
nella costituzione del Gabinetto, di includere
neUa maggioranz'a 'parlamentare i rappresen~
tanti del Movimento sociale italiano. Tal uno
ritenne che quella fosse una semplice ope~
razione aritmetica e non intese che l'opera~
zione politica avrebbe ferito il senso morale
degli italiani.

Gli avvenimenti di questi giorni provano
la verità di quella mia denuncia: dimostrano
che l'attuale Gabinetto non trova nel popolo
italiano la neces,saria rilspondenza per una
fecO'nda attività ed autorità di governo. La
discussione di oggi è andata al di là del bi~
lanC'Ìo dell',Jnterno; e il voto che il Senah1
darà fra poco sul bilancio, travalicherà nel
SIUOsignificato di Dicastero € la persona del
Ministro.

Voi avete udito, ,signori del Governo, le di~
chiarazioni di voto, e non solo di questa parte:
tenetele presenti, e traetene norma per la
vostra condotta. (Applausi dalla sinistra).

P R E :sI D E N T' E. È iscritto a p.ar~
lare per dichia<razione di voto il .senatore
TinzI. Ne ha ,facoltà.

T I NZL . Onorevole Pn~sidente, ono~
revole Ministro, onoreovoli senatori, nelIa
gara che sta sviluppandosi tra parti op~
poste, e per mativi opposti, per vatare eontro
il bilancio d€l Ministero dell'interno, era no~
stra intenziane di tenere una strada d,i mez~
zo o di neutralità e di astenerci dal vota. Ciò
ci è stato reso imposs,ibiIe dal discorso dello
anorevole Pias€nti. Le sue proposte, e la rac~
colta di affermazioni tendenziose e addirittu~
l'a f,alse e offensive ,dirette contro la nostra
popolazione di lingua ted€sca, che sarebbero
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degne di un regime fascista, non iITlanchefian~
no di avere la dovuta ri,sposta da !parte no~
stra, se ,anche ciò non è possibile adesso, in
questa sede di dichiarazione di voto.

Ma comunque, tlrattandosl della presa di
posizione incontrastata 'di un esponente del
Partito di maggioranza sul quale ,si appo'g~
gia il Governo, e sentit,a l'esplicita, benevola
accoglienza che ha trovato questo discorso
nelle dichiarazioni ,del relatore di m&ggioran~
zaed anche del ,Ministro, non possiamo che
trarne ,le conseguenze ,e dichiaTiamo di vota~
re contro il bilancio.

P R g S I D E N TE. È iscritto a par~
lare 'per dichiafiazione di voto il ,senatore Ber~
Igamasco. Ne ha facoltà.

BER G A M A S C O. Siignor Presiden~
te, onorevoli ,colleghi, onorevole Ministro, le
ragioni dell'opposiz,ione Mberale al Governo
presieduto dall'onorevole Tambroni sono sta~
te esposte con ampiezza in quest' Aula poche
settimane or sono e non gioVia ricor,darle ed
illustrarle nuovamente. È necessario, invece,
rilevare ,come esse siano state confermate
da'gli avvenimenti di questi ultimi :giorni; co~
me, posto di fronte ad €ssi, il Governo abbia
dato prova di ,imprevidenza e di debolezza.
Di ,imprevidenza che le decisLoni dell'ultima
om non valgono a cancellaroe e di debolezza
che la gravità della situazione determinatasi
a Genova poteva forse spiegare, ma non mai
riscattare.

Cosicchè la nostra critica, se si unisce a
quelle che al Governo vengono ogg,i rivolte
dalle opposte parti del Senato, si differenzia
da esse, rimanendo sul terreno dell'obietti~
vità. La nostra avversione, piena e irriduci~
bile, al fascismo, che rappresenta la negazio~
ne dei valori nei quali credi,amo, non può farei
dimenticm:'e, per quanto riguarda il Movi~
mento sociale, ,quelli che sono i diritti di
ogni partito politico, nei limiti fissati dalle
leggI. N.on potremmo dimenticarcene senza
tmdire le nostre idee.

E ce lo fa ricordare proprio la Resistenza,
nella quale non ricercavamo l'esalt<azione del~
le nostre fortune politiche e meno che mai il

mezzo di compiere vendette, ma l'abbattimen~
to della tirannide, la cacciata dello straniero,
la restaurazione deUa libertà e quindi la re~
staurazione dell'autorità della le'gge demo~
cratica e del10 Stato chiamato a garantirla.

Ebbene, onorevoli colleghi, la libertà non
è uscita indenne dalle giornate di Genova.
N on importa molto che il nome di essa ,sia
SCl'ltto nei testi costituz,ionali s,e non vive nel~
la pratica e nel cost,ume. Si attenta ad ess,a
ogniqualvolta si attenta 'ai diritti di una
minomnza, eli una qualsiasi minoranza che
agIsca nell' ambito Idella legge, e si attenta
ad essa ogmqualvolta si off.ende chi esprime Il
proprio pensiero, come è avvenuto in questa
stessa Aula venerdì scorso, mentre parlava il
senat,ore Zelioli, il quale pure ,aHa causa della
Resistenza ,aveva dato un :figlio.

Nè indenne è uscita dalla prova l'autoT,ità
deIlo Stato, che anzi, ben più deI Movimento
sociale o dello stesso IGoverno Tamibroni, ha
avuto a soffrirne. E questo appunto ci con~
fenna in quella sfiducia che già avevamo
espr'esso ,all'atto ,del1a pre.s,entazione di que~
sto Governo che ritenevamo e riteniamo ina~
datto a fronteggiait'e una situazione già grave
e che va rapidamente deteriorandosi.

Il Gov€rno Tambroni, nella sua breve esi~
stenza, può avere avuto ed anzi ha avuto dei
meriti non trascurabili in vari campi, e noi
stessi siamo stati lieti di avergli dato il no~
stro voto in occasione dell'a,pprovazione del
bilancio de,gli Esteri. lVIanon così in occa,sio~
ne ,del voto odierno, che investe tutta la po~
litic.a ,governativa € la stessa situazione ita~
liana. N ai vediamo la durezza della battaglia
che il Governo e lo :Stato italiano debbono so~
stenere e conosciamo ,la forza eleH'ideologia
nel cui nome quella batta'glia è condotta. Per
affrontarla non valgono i Governi ammini~
strativi, i Gioverni limitati nel tempo, i Go~
verni senza maggioranza precostituita, co~
munque composti e qualunque 'sia la perso-
na che li pres,ied,e. Per affront3Jr.Ia occorre un
Governo, il quale, per il largo 'e sicuro COll~
senso nel Parlamlento e nella pubblica opi~
nione, sia ed appaia vivente e v,aUda espres~
sione di un iclea,le,più forte eli quello contrap~
post,o, della fede nella democrazia e nelle
libere istituzioni. (Ap,plausi).
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P RES I D E N T E. È 'iscritto a par~
lare per dichiarazione ,di voto Il senatore T'er~
racini. Ne ha f,acoltà.

T ERR A ,C I N I. Onorevole Presidente,
se dovessi con un'immagine raffigurare il di~
scorso pronunziato dal Ministro dell'interno,
discorso molto atteso, direi che esso mi è par~
so come una lunga serpe ,grigia segITata da,l~
la mostruosità di portare <ilv;elenO' anzichè
nel1.a testa, nella coda. D'altrO'nde ciò corro~
bora una volta anoor.a un vecchio broccardo :
in cauda venenum.

L'onorevole M.inistrO', dopo aver pi,gr.amen~
te serpeggiato tra i ,più vari arlgomenti con
lar,gihe ,citazioni di cifre, interessanti, ma po~
co pertinenti aHa discussione, e avendo. ra~
pidamente sorvolato (il che, parlando di un
rettile, non è termine appropri,ato, sebbene
esistano i dmghi che sono rettili volanti) su
questiO'ni molto gr,avi col ricorso a g'eneriche
e ritrite arlgomentazioni, in chiusura, con ge~
1ida predeterminazione, si è 8c:aghato con
livore calunnioso e diffamatorio contro le mas~
se democratiche che ,a GenO'va, ,con imlpeto
irrefrenabile di sdegno e di condanna, cac~
ciando i fasci,sti, hanno insieme bol1ata la
ispir.azione e la condotta politica di questo
Governo. E, poichè queUe che il Ministro ha
pronunzia1to er,ano parole scritte, dobbiamo
rp,ensare che esse rappr<e8entano la quintess.en~
za del ,suo pensiero, il dett.ame della sua co~
scienza. D'altronde, pO'chigiorni fa, da quello
stesso banco, l'onorevole Ministro, parlando
non dei moti di Genov,a non ancora verifiC'ati~
s,i ma del Congresso fascista che a Genova
avrebbe dovuto tenersi e deHa dichiarata osti~
lità di quella pO'polazione, con parole dure
aveva ,ammonito che il Congresso si s'arebbe
comunque tenuto. Infatti, per Iui, si troattava
di difendere la libertà! E l'onorevole Mini~
stro, sull'esempio di tutti i Governi del re~
gime democratico cristiano, quando si tratta
di difendere ],a libertà, 10 sappiamo. è pronto
ad ogni sacrificio. N atur.almente a spese dei
cittadini.

Ed ecco che invece il iCollg'\resso non si è
tenuto. È vero che l'onorevole Ministro ci ha
fatto comp~endere che, però, si terrà. Erd io
lui compiaccio con lui per i .suoi ra;pporti ri~

servati cO'ni fascisti in Igraz,iHdei IquaLi egli
ne conosce le future intenzioni. Il Congresso
si terrà in qualche 'altra dttà. Onorevale 1\l[i~
ni'stro, la;scio ai cittadini di quella tale altra
città, eventualmente pre8'celta per il Con~
gre,sso che Genova cacciò dalle p:mprie mura,
di dade la do'vuta rispO'sta.

Io ,capisco che l'onorevole Mmistro sia ri~
masto estenefatto di fronte ai ,recent.i avve~
nimenti. Elglicredeva, il Governo credeva, i
gmppi dirigenti del nostro Paese credevano
che il senso democratico, che ,in ,nalia, come
frutto storico, fa una cosa soIa con l'antifa~
scisma, si fosse addormentato o spento, ori@~
devano di essere riusciti almeno apiegarl0,
umiliando la coscienza, la volontà d€lla
grande maglg.ioranza 'dei cittadini. Il risveglio
da simili illusioni ha 'profondamente t,urbato
coloro 'che vi si erano adagiati.

Da qui forse H modo poco dignitoso e per
nulla brillante con il quale il Ministro ha ten~
tato di s,piegare cornee perchè il Congr1esso
fascista di Gienova non si è tenuto. Dalle sue
dichiarazioni risulterebbe che il Governo non
è interven,uto avendo lasciato ai suoi rappre~
sent,anti loc,ali il compito di provvedere. Ad
essi quindi ogni responsabilità per l'insuffi~
cienza de1.l'azÌone condotta. In realtà l'ultimo
s.ilurocontro il va.scello~fantasma deI Con~
gl'esso fas,cista non fu un 'divi'eto 'delle Aiuto~
rità, ma il ritiro della concessione del teatro
da ,part€ del p,mpriet,ario. Eo il v,aseello~fan~
tasma, o se lo vogliono i missini la potente
nave di battaglia del fascismo, ,è naufragata
sulla modesta secca del «no» del titolare di
un teatro che ha ,sb~Hrato .},esue scene ad
una squali.:ficata combriccola di cattiv,i com~
medianti.

Ma l'atteggiamento qui assunto dal Mini~
stro che 'altro significa se non che H Governo
vuole ancora convincere i fascisti ch'esso non
è respons.a;bile di 'quanto è ,avvenuto? Ch'esso
vuoI conservare verso i fascisti la pJÙ ama..
bile amicizia ? Non il Governo haimpedJto la
celebrazione del CO'ng,resso ma un funziona~

l'io, sia pul'e di gr.ado elevato, che è venuto
meno ai suoi doveri non ,difendendo la libertà
dei fascisti con l',applicazione ferrea della
legge.
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Ecco ,l'intreccio e la morale della commedia
di questi giorni che ha per protagonisti i go~
vernanti € ,i fascisti.

I fascisti in un primo momento avevano
lanciato fiere minacce contro il Governo; p~i
hanno smussato le armi ed oggi ridicolmente
sparano l,a bordata a salve del loro voto con~
trario al bilancio dell'Interno. ,Per parte sna
Il Governo respinge le resiponsabilità per lo
avvenuto e pertanto resta tranquillo e sere~
no, al fianco dei suoi alleati, per continuare
con loro l'azione iniziata.

Ma dalla ,commedia volgendosi al dram~
ma, onorevoli colleghi, credo che ognuno sia
convinto che pr,otagonista degli avvenimenti
di Genova non il Governo sia stato o il fa~
scisma ma quella ,popolazione lavoratrice.

Il relatore di mag,gioranza ,sul biLancio del~
l',Interno ha avuto Il corag1gio di affermare
che se oggi in Italia glI istituti previsti dalla
Costituzione ancora non esistono o non fun~
zionano, ciò è ,da addebitarsi ,all'lmmlatulrità
dellacoscÌenza democratica dei cittadini.

Z A M P I E R I, rela,tore. N'On ho detto
questo, ha capito male.

T ERR A C I N .I. Ahbiamo il testo ste~
nografico del suo discorso, onorevole collega;
e vi le,ggiamo che lei ha 'così giustificato il
Governo perchè propini a goccia a gocda al
nostro popolo la miracolosa pozionecapac€ di
democratizz,arlo. Nessuna ,colpa, dunque, del
partito democristiano, della ma,ggioranza dei
Governi democristi,ani Iper la manc,ata attua~
zione della Costituzione. Tutta la colpa è del
popolo, immaturo.

Come si pot,rebbe, dunque, f,are sopportare
dal corpo di questa nostra INazione, ancora
civi,lment€ st:riminzitoe debole, non sufficien~
temente robusto, il peso gravoso di un re'g,ime
democratico? Esso semmai è soltanto ,adatto
al pesa di un regime assomigliante a quello
della dittatura travolta.

T A M B R O N I, Presidente del Consi~
glio dei ministri e Ministro del bilancio. Voi
proprio questo non lo potete dire, non Ip'ar~
late di dittature!

B O SI. C'è la democrazia perchè ci sia~
ma noi. (Interruzion~ dal centro).

T ERR A iC I N I. .onorevole Presidente
del Cons,i,glio, lei sta ogg,i allate:sta di un
Governo preposto ad uno Stato struttura.I~
mente quasi identico a quello che esisteva pri~
ma che l'As,semblea CostItuente si riul1lsse.
N essuno degli organismi, che fondamental~
mente avrebbero dO\èuto dargli la nuova im~
pronta democratIca, esiste. E lei nel suo di~
scorsO' pro:grammatico ammini,strativo di un
paio di mesi fa si guardò bene dalI'impe~
gnarsi anche con la più valga promessa in
proposito, come almeno avevano fatto i pre~
cedenti .presidenti del Consiglio.

La ,stmttur.a dello Stato, 10 ripeto, è ben
poco diversa da quella !che la democrazIa ita~
liana ha ereditato dal regime assoluto. Ma
La grande ma@giO'ranza del popolo italiano
aveva v,aIuto un'altra Repubblica diversa dal~
la attuale, ed aveva dettato attraverso l'A!s~
semblea Costituente la le~ge rinnovatrice.
Elssa è stata però da voi defraUidata di quanto
le spetta. E, sel1tendO'lo ,e constatandolo, si
muove. Genova è il frutto ama,ro di que'sta
frode fin dall'inizio da voi ordita e da lungo
tempo realizzata. È una fmde che dum ormai
da 12 armi e che voi, a quanto avevamo già
sentito dal relatore di ma~gioranza, ,ed ora
risentIto dall'onorevole Ministro dell'interno,
volete .continuare a perpretrare. Sì, il vostro
solo impegno serio è di non bre nulla di ciò
che la CO'stituzione dispone.

T A M B R ,o N I , Pr'esidente del Con~
siglia dei ministri e Ministro del bi:lancio.
Come l'Ungheria! (Interruzioni d(J)lla,sini~
stra). ,Bisogna ricorda,rle 'certe cose, c'è un
limite ,a tutto. (V~vaci 1:nterruzioni dalla si.
nistra).

T E rR R A C I N I. la pensavo che in se~
de di discussione...

T A M ,B ,R ,o N I, Presidente del Consi~
glio dei Minisitri e Ministro del bilancio. È

aceademia, questa!
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T ERR A C I N ,I Io pensava che in
sede didiscussiane di un bilancio, se il Pre~
sidente del Consiglia ha diritto ad e,s:sere
personalmente pres'snte, tuttavi,a spettasse~
ra al titalare del >DicasterO',la replica, le in~
terruzioni, le ritorsiani. Ma l'anarevale
Tambroni introduce nuave n'Orme non S0'la
nella vita del Paese ma anche del Parlamen~
tO'. (Interrulzioni dal centro). Non mi dl~
spiace d'altronde questa s,ua intima part,eci~
paziane ,al dibattitO'.

Diceva che, da quanto l'onorev'Ole Mini~
stra del:l',interna ha qui detto, risulta che eglI
non si propone per nulla di dare neanche
un inizia al ,lavora di attuazione dI quelle
parti della Costituziane rimaste ,fina 'ad ag~
gi inapplicate. lnf,atti quanta disse sulla leg~
ge di paliz,ia, sulle autonamie locali, sulle
Regioni, nan sana che trite, vecchie, abusate
ed ormai inutili parole, quelle stesse che da
12 anni beffardamente ci venite ripetendo.

,Ed è curioso e scandalosa ,che, ,ad €seml""
pia, il MinistrO', chiacchierandO' come di co~
sa nuavissima de1l,a r1ifarma della legge di
Pubblica ,sicurezza, non si ricordi neanche
che il Senato deUa Repubbli.ca, nel 1948,
già ebbe ad approvarne una che poi ven~
ne insahbiata alla Oamera dei deputati. Io
chieda: dal 1948 che ne avete fatto di
quel testo già ,passato con successa 'al nostro
esame? E ,che ne è stata dell'ardine del gior~
nO' che nel dicemhre di ,quell'annO' lantana,
S'u Iproposta del ,senatare Umberto Merlin,
f,u appravata al1'unanimità 'dalla prima Com~
missiane permanent,e,e che Fanor,a Ministro
deU'int'erno, l'anar'evale Scelba, dichiarò di
accettare, orldine del gl'Orna che impegnarva
il Gaverna a present,are 'al IPada:mento, dapa
le vacanze natalizie ,di quello stesso anno,
il testa di una nuova completa legg,e di Pub~
blica si,curezz,a? Ma il ministro S:pataro vie~
ne, dopo 12 anni, ,a ripeterd fresca fresco
le sue ,stantie ,parole, Ipretendendo di essere
preso sul serio! Onorevole MinistrO', iO' le
,chieda dI volersi candur:re can noi ,come con
persane rispettabHi e datate di ragione.

In quanto alle ,R,egioni, l'anarevole rela~
to.re di maggiaranza (non le paia strano,
signor Presidente, che in ,una dichi'amzione

di vota ci ,si rivalga al re latore di mag~gia~
ranza: :anche questi ha presa pasiziane e ciò
camparta una 'Tespansabilità) ha disquisito
suUa necessità di ,dare ,l'avvio ,ad 'Un lavoro
iniziale di studia e pr€paraziane di evel1tu:a~
li provvedimenti destinati a cre'are le can~
diziani percastituirle. Ma lei, ,anarevale rie~
:Latare, non .sa 'dunque che il maggIOr nu~
merO' dei ,senatari del sua Gruppo, all'inizio
del 1949, ha votata la legge che porta il
name del Icompianto 'Collega Bergman, la
quale stabiliva che, prapria per saddisfare
le esigenze da lei addotte, ia.nzichè dar luogO'
alla farmaziane delle RJegiani nel carsa del
primo lanno da1la pr'Omulg,azione deUa Co~
stituzione, vi si s.ar,ebbeproceduto nel cor:s,o
delsecanda anno? Eid €ccovi nel 1960, a 12
anni di distanzia, a rismerc:iarci quel vieti
argamenti, nella speranza di caprire ,wsÌ la
vastra inadempienza (interruzwne del re~
latore di ma,ggioranza), l'a quale nan fu ca~
suale ma corrisp'Onde ,alla linea palitica ,pre~
cisa ehe mira a rovesciare i fandamenti del~
la nostra democrazia repubblicana.

Scarre i:l tempo, oh! non 'sempre placida~
mente, carne ammonisce ,l'ecO' ,degli avveni~
menti di Genava; intantO' si irri'gidiscano
sempre più le strutture dello St,ata 'e :per
opera vostra vi si 'accumulano s.O'pr,ale se~
dimentazioni reazianarie. CasÌogni pra~
Igresso viene im1pedita, 'e nulla .si innova e
,si trasforma. -Quale stupore d€lla 'sbo'cca
adierna della situazione in un Governa che
idealmente e nell'aziane pr:atic,a dà, al di là
degli anni, la manO' ai g'ov,erni ,che, prima
di tr,asferi~si isulle ,spande amene di certo
lago dell'Italia settentrianale, stavano qui in
Rama ,in name ,del fascismo? Vedeteli: fa~
sdsti e dirigenti dem.acristi'ani, mano nella
mana, nan :sona forse uniti e solidali?

T A M B R O N I, Presidente del Con~
siglio dei minisi1ri e Ministro del bilanc'Zo.
Palermo e ,Regiane siciliana. 'Risp'Onda a
que,sta: ,P,alerma e Re,giane siciliana. (Inter~
ruzioni dalla sinistm).

T ERR A C I N I Io vi invidia, se~
natari missini a meglio fascisti! Perchè
voi state oggi divertendavie sollazzandavi.
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Il vostro gioco sono gli uomini che seggono
al banco del Governo. Voi :sentite il loro pol~
so, come freme! iChe non darebbero essi per
conoscere le vo'str,e vere determinazioni!
(Interruzioni (lal centro). Ma noi lo sappia~
ma ciò che farete. Vai continueret,ea ven~
demmi,are nella v~gna opima ,del regime de~
mocratico cristlano. AJvete pagato il dovuto
all'indignazione, all'ira, al fiele dei vostri
seguaci con le rdichlarrazioni del senatore
Franza. Troppo già per il vostro preuo, e
non darete in più neanche uno spicciolo. Voi
non ,uscirete dalla comoda mag1gioranza
tambroniana.

Onorevoli colleghi. il bIlancio del Mjnjste~

l'O dell'mterno è per eccellenza politico ed il
voto che noi sbamo per 'dare sarà un vob
squi,sItamente polItlco, a parte che, se fosse
anche vota amministmtIvo, la torbida ammi~
nistrazione di questo Governo non potrebbe
avere da noi se non ,un voto contrario. La
politica del Governo ha trovato nei £,atti e
negli antef,atti ,dI Genova una prova che ha
confermato la validità del giudizio che ave~
vamo 'già espresso col voto di sfiducia. M'a
se 'un minimo dubbio fosse rimasto in noi, lo
andamento della dISCus,sione l'avr,ebbe tra~
volto. È 'sintomatico inf'atti che in essa due
soli discorsi ,favorevoli ,al Governo si siano
uditi: dei fascisti e dei monarchici. È vero
che questi e quelli hanno annundato voto
contrario. Ma più del voto, val'e la motivd
zione del voto: e, sia pure contI1additoria~
mente, la motivazione del no monarchico e
fascist,aè stata un'esaltazione ardente dalle
direttive del Governo e l'espressione del
rammarico che €,s,se non siano sta t'e ancor:L
pienamente appli.cate. Ebbene, il nostro vo~
to contrario dke non solo che simili di l'ctt~~
ve nOn debbono essere mai applieatc, ma
non devono neppur,e più essere enunciate.
Il nostro voto :contrario dice il nostro impe~
gno di fare tutto il possibile per impedire

che si ripetano fatti ,come quelli di Genova'
dice la nostra volontà di sradicarne le cau~

se ed i pretesti, e pe.rtanto di ,sgombrare la

vita repubblicana del partlto farscista rico~

stituito e del Governo che 10 ha raccolto

nella propria maggioranza.

Oggi i giornali hanno dato notizia che a

Ravenna i fascisti hanno incendiato l'abita~
zlOneprivata di un membro del Par,lamento
repubblIcano. Dico i fascisti, poichè gl'in~
cendiari sono stati così cortesi da lasciare
sul posto il biglietto di visita. Ma anche sen~
za il biglietto l'impronta del delitto era
chIara. Siamo ancora e di nuovo ai brigan~
teschi sistemi del 1919~192'6. Contro questi
metodi brigant.e1schi, se non agirà il Governo
come noi vo.rremmo, agiranno le masse po~
polari... (Vivzssim,i runwri dal centro e dalla
destra. Applausi dalla sinistm).

Il nostr,o votocontr.ario implica un invito
responsabile e severo al Governo a rivedere
e capovolgere l'impostazione della propria
politica prendendo l'miziativ,a, come la leg~
ge Igliconsente di fare, per liiberare il Paese

dal ricostituito partito farscist,a. Ma il no~
stro voto contemporaneamente dichiara .che,
nell'assenza del Governo, noi assumer,emo il
compito di ,intrapr,endere e 'portare a buon
fine quest'impresa di purilficazione. (Vivi ap~
plausi dalla sinistra. Protels'l'e e interruzl'Oni
dal centro e dalZa destra).

P RES 1 D E N T Eo. È iscritt,oa 'Par~
lareper di:ehiarazione di voto il senatore
Piccioni. Ne ha facoltà.

P ,r C C ION I. 8ignor Pr'8'sidente, ono~
revoIicol1eghi,a nome del Gruppo demo:CYi~
stiano dichi,aro di vot,are a favore del bilan~
cia dell"Interno. T:ale mi,a dIchiarazione in~
veste il bilancio nel suo complesso ed in mo~
do prarticola.re la linea ,seguita dal Governo
nell'ultima grave vicenda di Genova. A pro~
posito ,della quale noi ,affermi,amo nsoluta~
mente questi prinÒpi fondamentali ispira~
tori di un vero e sano metodo democratico:
la libertà dei cittadini, la libertà di opinio~
ne, l,a libertà di riunione...

L U S SU. Non per i fas:CÌsti! (Vivi
t'umori e commenti dal centro. Repliche dal~
la slnvstra).

P I C C I .o N I È inuti,le fare i cori.
Semmai Ipossiamo fare dei dialo'ghi, poerchè
attravel~So le forme corali credo che non sia
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facile esprimere dei giudizi incisivi e poli~
tici. La libertà dei cittadini, la libertà di
opinione, la libertà di riunione...

L U S SU. Non per i fascisti! (Rumori
e commenti dal centro).

p le e I .o N I. '"
per le quali, onore~

vole Lussu, tutti noi abbiamo combattuto. ..

T ERR A C II N I. Abbiamo combat~
tuta contro il fascismo!

P I C C I .o iN I. Abbiamo combattuto
contro il fascismo e contro le degenerazio~
ni dell'.anbf,a,scismo, se mi permette. (Vzvi
a'Pplausi dal centro. C01nmenti e prot',este
dalla siniiStra).

La libertà di opinione, la libertà di riu~
nione devono essere garantite per tuNi ...

L U S SU. N on per i fasci:sti!

P I e C ION ,I . ...di fronte a tutti...
(ClamM'i dalla sinist'riw).Lasciatemi finire!

L U S SU. C'è la dodicesima norma
transitoria d'eUa Costituzione! Lei deve chia~
l'ire questo punto!

P I C C IO N I Voi, che siete sempre
miei interruttori...

L U S SU. Se lei non chiarisce questo
punto, rimane fermo... (Proteste dal cent7'o).

J A N N U Z rZ I . La finisca!

P RES J D E N T E. Onorevoli colle~
ghi, basta con questo chi,a,sso!

Voce dal centro. Ci date un bell'esempio
di rispetto e di rioonoscimento della libertà!

L U S SU. Io attendo un chiarimento
su questo punto.

FRA N Z A . Onorevole Lussu, gliela
daTò io dopo il chiarimento!

P I e ,e ION I Questa intolleranza...

LUSSU No! (Proteste dal centro).

G A V A. Lei ,sovverte, senatore Lussu,
tutto lo stile parlamentare che l'ha distinta
per il passato!

P I C e ION I. È troppo intelligente lo
onorevole ,Lussu. . .

T E :S S Il T O .R I. Non in questo momento,
perchè interrompe malamente!

P I e C IO N I. È troppo intelligente per
voler anticipare ,quelloche nell'eslpressione
del Ipensiero non è Istato ancora detto. La~
sdatemi quind: .almeno completare la dizione
di un periodo, se .così è possibile eSlprimersi.

Dunque, io volevo dire ,che la libertà dei
cittadini, la libertà di opinione, la libertà di
riunione ~ e guardate che noi abbiamo pa~
tito fortemente perchè queste fondamentali
libertà erano state aid un certo punto sra~
dicate e soppres'se...

C Il N G O L A N I. lBravo! (Aplpcrovaz1'o~
ni dUAlcentro. Commenti Idalla sin~s'tra).

P I e C ION I.
'" noi ,abbiamo per que~

sto duramente soff,erto ~ queste libertà deb~
bono essere garantite per tutti, di fronte
a tutti, secondo quanto Iprescrive la Costitu~
zione della Republbli1ca. (Arpp,la,usi dal cen~
tra; commenti dalla sinistra ;interruzione del
senatore Lussu).

IP R ,E S I D E N T' E. Onorevoli colleghi,
sono qua's,i le 212! Senatore LUSlSU,non si
prenda il 1usso di insi1stere ancora! (IZarità).

P I e e T O N I . Noi diamo atto volentie~
ri ~ percllè queste cose non ,capitano mo:Jto
spes1so, quasi per un atavico ilstinto deni~
gratorio che grav'a un po' su tutti noi ~

diamo atto valentien alla polizia di aver
compiuto un lodevoLe sforzo per attua,re que~
,sto che è il supremo dovere deLlo Stato de~
mOlcratico.

"
(Ap"provazioni dal centro). Ag~

giungiamo che deploriamo vivamente H mo~
vimento ~ io non voglio uSlare parole gon~
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fie di significati esagerati o retorici ~ de~

ploriamo il movimentoprotestatario posto
in ess,ere per violare o ridurre in qualche
modo un fondamentale diritto di libertà ga-
rantito appunto dalla Costituzione. (Vivi ap-
plausi dal centro). E se, per evitare compli-
cazioni più graJvi, che nell',atto Istesso in cui
si producono sembrano 'cose lievi o di ne's~
sun conto, e poi neUe lunghe COll'seg'uenze,
più maturate nello spirito e nella coscienza
di dascuno di nai, diventano veramente gra-
vi, se, per evitare icomplÌicazioni

0'0
(Com~

menti dalla, sinistrra. Interruziorne del se-
natore L1tSSU. Vivaci prroteste dal centro e
dalla des't<ra.U senatore Bene1deUi si lancia
verso i banchi della sinistra tmttenuto dai
commeSlsi. Clamori).

P RES I D E N T E. Onorevoli senatori,
sgombrino l'emilCiclo. IPre,go i senatori Que~
stori di f,ar s,gombrare l'emiciclo ed invito
anche i commessi a lasciarlo. Onorevoli col-
leghi, ecco casa succ-ede quando si porta la
tensione di un' Aula a qUlesto livello.

!Senatore Pi1ccioni, la prego di continuare.

P I C C IO N I. Mi pare, onorevoli col-
16lghi, ohe le mie espres'sioni non sia,no state
tali da soHevare dei tumulti come quello alI
quale ho assistito. (Comment,i dalla sinistra).
Volevo dire soltanto che se, 'per evitare com~
plÌicazioni gravi e cruente, l'a'utorità gover-
nativa ha creduto di 8eguire una linea di mo-
derazi'one, dilamo atto al G()IVerno di questo
motÌ'vato e comprensibile atteg,giamento, ma
non possiamo non rivolgere al Governo stes-
so e a tutte 1e autorità costituite un invito
che, pe'r ,parte nostra, è doveroso per lo stes~
so uffilcio che siamo, chiamati qui ad eserci-
tare, a gamntire la libera e legittima mani-
festazione delLe opinioni politiche, cOls,ì'come
la Castituzione gamutisce. E mi s,ia permes-
so di rivolgere un aJppello a tutti. Noi appar-
teniamo ad una c1asse politilca piuttosto vec-
chia, aid una c1a:sse anaigraJfi:camente ,vecchia,.

\P R 'E S I D E N T E. Diciamo anziana.

P I C C ION I. rDiciamo 'anziana per non
dire notabile, percihè tutti ,sono notabiH, anche

i s,enatori dello sohiemmento polirtko appo~
sto al nostro. (Commenti dalla sinistra,). Mi
sia dunque permesso di rivolgere un appeHo
a tuth di tutti i partiti, nessuno escluso, per-
chè la lotta politÌ'ca si elevi ai contrasti ideo-
logici e politici nel senso pieno, al di fuori e
al di sopra di ogni eocesso, di ogni sopruso,
di ogni sopraftia,zione per tutelare e felcon-
dare veramente laliibertà e la demo,crazia
che sono state n sogno luminoso di tutta la no~
stra vita. (Viv~ssimi e prolung:alti ap'plausi
dal centro. Moltissime congralulazioni).

IP R E 'S I D iE N T E. Metto ai voti il
dise,gno di leg'ge nel suo compleslso. Chi l'ap-
prova è pregato di alzarsi.

(È apprrovato).

(Vivi apvplausi dal centro).

Per fatto personale

P R lE!.s I D E N TE. Ha chie'sto :di par-
lare per fatto personalle il 'senaitore Pelssi. Ne
ha facoltà.

P E S ,S I. Signor ,Presidente, il senatore
Franza, nel suo intervento, in seguito a una
mia interruzione, ha detto, rivolgendo'sl a
me: «Stia zitto lei che è stato fials'CÌsta».

ISiccome ritengo che non ci sia accusa più
grave per me di venire ta:cciato di eSIs.erestato
fa!sdsta, mi appeHo all'artÌicolo 60 de'l Rego~
llamento e chiedo che venga nominata una
Commissione d'indagine per stabilire il mio
passato pOrliti~o.

P RES I D E N T E. rSenatolre Pessi, la
frase che ha pronunciato il senatore Franza
è esattamente questa: «Io sono stato antifa~
scislta, quando lei, era fasdsta, probahil-
mente ».

Comunque, ho dliamato il senatore Franza
il quale lea,lmente mi ha detto di non cono-
scere nè lei, nè il 'suo pa:slsato. Mi pare 0he
quando un uomo, nato nel 1905, nel 1>9,19è
,stato iscritto ai GioVlani socialisti, nel 1921,
a sedici anni, al Pa:rrtito ,comunista, nel
119:311è andato in Francia, esule, e nel 1935
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è tornato in Italia veneThdo condannato a 12
anni 'di Igalera di cui ,scontati la metà...
(Vivi applausi dalla. sinistra,) . . . mi pare che
la ri1chie'sta di una Commiissione di indagine
sia perfettamente inutile e spero che lei si
a,ccQntenti 'deI certIficatQ che ad alta vOiceio
le do.

F R ,A N Z A. Ma il mio è statQ un gioco

di pa,role.

,p E S S 'I. Domando di parlare.

iP RES I D E N T E. Ne ha faIcoltà.

IP E .s SI. Ringrazio il Presidente di aver
letto Ia mia biQgrrufila e rinuncio aHa Com~
missione d'indagine.

Per 110 sV'oIgimento di una interrogazione

S A C C HE. T T I. DQmando di parlare.

iP RES I D E N T E. Ne ha faJcoltà.

IS A C C H E T T I. VQrrei far presente
l'QPportunità che sia 'sltabilita al più presto
la data in cui si ,ri8ponderà all'inter~ogazione
che iQ ho 'presentatQ gui fatti di Reggio Emi~
lia (n. 863) ed a quella. del senatQre Cer~
vellati relativa aH'attentato cQl1tro l'onore~
vale Boldl'ini avvenuto a Ravenna (n. 861).

P R E' S I D E N TEl.. Mi farò caricQ di
far presente la sua richiesta al Ministro com-
petente.

Annunzio ,di interrogazioni

P RES I D lEiN T E. Si dia lettura delle
interro,gazioni per,venute rulla Presidenza.

R U S SO, Segretario:

Ai Ministri dell'agricoltura e delle fore~
ste e dell'interno, percon08cere quali prov..
vedimenti intendano prendere per allevia~
re con la massima urgenz'a i gr,avi danni
sofferti da numerose fami:gIie contadine del

comune di Greve in Chianti in seguito alla
violenta tempesta di acqua e di grandine che
si è abbattuta su tutta la zona, danneggiando
'gravement€ le coltur'e, i ra.ccolti e numerose
case coloniche (860).

MARIOTTI

Al Ministro dell'interno, per conoscere
quali prQvvedimenti inte.nda prendere per
pO'l're fine agli 'attentati della rteppaglia fa-
scista cQntrogli uomini della Resistenza,
così come si SQno veri'ficati a Ravenna nei
confronti deH'onorevole Boldrini, medaglia
d'oro al valQr partigiano (1861).

OERVELLATI, RUGGERI, GALLOTTI

BALBONI Luisa, RISTORI, DE

LUCA Luca, GaMBI, FORTUNATI,

GELMINI, MARABINI, VERGANI,

'SACCHETTI, SCOTTI, GAIANI, SI~
MONUCCI

AI Ministro dell'internQ, per CQnoscere:
1) se consideri l'azione condotta a Ra-

venna contro l'abitazione della medaglia di
oro della Resistenza, Qnorevole BQldrini, qua~
le manifestaziQne di squadrismQ fascista pre-
vista dall'articQlo 1 de11a legge 20 giugnQ
1952, n.645;

2) quali provvedimenti abbia preso per
impedire il ripetersi di azioni squadristiche;

3) quali inizi'ative iThtenda prendere, nel~
l'ambitQ del GQverno, per dare attuazione al-
la ricordata legge 20 ,giugno 191512,n. M5, che
vieta la ricostituzione, sotto qualunque fQr~
ma, del disciQltQ partito fascista (862).

HANFI, CIANCA, P ARRI, CALEFFI, TI~

BALDI, Lussu, BONAFINI, NENNI

Giuliana, JOD:::CE, MARIOTTI, So-

LARI

Al Minist:w d~WinternQ, per conoscere
quali prQvvedimenti intenda ,prendere con~
tro quei funziQnari dì polizia in slorvizio la
sera del 4 luglio 19160, a ReggiQ Emilia, i
quali non sonQ intervenuti tempe'stivamenrte
nei confronti di quel gruppo di provO'catori
del Movimento sociale ita1ianQ che ihanno alg-
greditQ a bastonate, dei cittadini che si re~
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cavano aLla manifestazi'one popolare antifa~
sCÌista:, organizzata dal Consi,glio provinciale
della Resistenza, e li hanno, anzi, protetti ado~
perando persino deUe bombe lacrimogene
quando si man:iJfestava la reazione popolare
vemo i responsabih deU'aggression~e (863).

ISACCHETTI, GELMINI, FORTUNATI,

CERVELLATI, nE LUCA Luca,

BOSI, MARABINI, GALLOTTI BAL~

BONI Luisa

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

Al Ministro dell'interno, sulle ragioni che
hanno indotto il Commissario dello Stato ad
impugnare il provvedimento adottato dall' As~
semblea regionale siciliana per la concessione
dell'autonomIa comunale all'ex frazione di
Scillato (prov. Palermo).

Tale impugnativa ha determinato vivo fer~
mento nella popolazione che, da anni, aspira
alla costituzione in Comune e ne ha acquisito
pienamente il dIritto (1768).

GATTO

Al Ministro delle finanze, per conoscere se
non ravvisi la necessità e la convenienza di
accogliere la richiesta tante volte rappresen~
tata da organi pubblici e privati e segnata~
mente dalla Regione sarda, perchè sia isti~
tuito in Sardegna un Ispettorato comparti~
mentale delle imposte e tasse sugli affari, con
giurisdIzione nell'Isola.

L'attuale dipendenza dall'Ispettorato di Ro~
ma è causa di gravi inconvenienti e di lunghi
ritardi nel normale svolgimento dei ricorsi,
che talvolta mettono in pericolo gli stessi in-
teressi fiscali dello Stato.

La costituzione della Sardegna III Regione
autonoma, il costante aumento della popola~
zione, il continuo moltiplicarsi degli affari in
concomitanza allo sviluppo economico e socia~
le dell'Isola, rendono indispensabile, anche nel
settore indicato, un maggiore decentramento,
che renda più agile, spedito e aderente alle
situazioni locali, il lavoro degli organi prepo~

sti all'applicazione delle norme e all',espli~
cazione della giustizia tributaria (1769).

CRESPELLANI

Al Ministri dei lavori pubblici e delle fi~
nanze. L'intenogante si riferisce alla inter~
rogazione n. 1162 riguardante la nomina
dei r,appres€ntanti dei Ministeri negli organi
deI Consorzio del canale MHano~Crt~mona~
Po alla qua1e il Ministro dei lavori pubblici,
in data 21 novembre 1959, rispondeva assi~
curando tadozione di ,definitive detE'1'mina~
zioni non appena espletato ,l'incarico affidato
ad apposita Commis'!"rue.

L'apposita Commissione, istituita con de~
creti 13 maggio 1959, n. 15386, e 26 no~
vembre 1959, n. 23879, registrati alla Corte
dei conti rispettivamente il 18 ,agosto 1959,
reg. 35, foglio 87 e il 10 febbraio 1960,
reg. 8, foglio 152, ha espletato con lodevole
sollecitudine il 'suo mandato ,ed ha formula~
to concrete ,proposte per la valutazione e la
ripartizione del patrimonio degli Enti por~
tuali padani in liquidazione.

Verrà così ,data esecuzione all'articolo 11
della legge 24 agosto 1941, n. 1044, proro~
gata con legge 10 marzo 1955, n. 102. Urge
però la ricostituzione degli organi del Con~
sorzio del canale MiIano..lCl'emona~Po a sensi
dell'articolo 1° della suddetta ,l,e,gge e,pperò
si chiede 'che gli organi del Gonsorz.io ven~
gano ,ricostituiti -COillla designazione dei
membri del Consiglio di amministrazione in
rappresentanza dei Ministeri ai ,sensi dello
arti,colo 2 della legge suddetta (1770).

ZELIOLI iLANZINI

Al Ministro dell'interno, per conoscere se
risponde a verità ,che sarebbe: stata predispo~
sta la nomina a Commissario prefettizio del
comune di Palomonte (Salerno) dell'ex sin~
daco Carbone, in sostituzione del funzionario
a suo tempo nominato dal Pl1efetto di Salerno,

In proposito si osserva che tale nomina, ol~
tre a costituire grave manifesta,zione di spre~
,gio per la 'Magistratur:a ,ammini,strativa che
dispose lo scioglimento dell' Amministrazione
presieduta dal sindaco Carbone, per accertate
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irregal,arità elettorali, potrebbe costituire in~
cauto incentivo a, turbamenti dell'ordine pub~
bHco.È nota; infatti (e la Prefettura di 8a~
lerno non può avere mancato di informarne
il Ministero dell'interno) ,la difficile situaziane
politiC'a del Comune, diviso in opposte schiere,
pur ambedue .apparte'llienti al 'partita di mag~
gioranza relativa e dove, ,fina alle prassime
elezioni amministrative, un delicato equili-
brio può èssere mantenuta solo da un funzio~
nario sottratta, per la sua stessa natura, ad
interessi ed ambizioni di parte (1771).

GRECO

Al Ministro della pubblica istruziane, per
conoscere i motivi per cui, malgrado le far~
mali assicurazioni date dall' allora Sottose-
gretario di Stato alla pubblica istruzione, an~
cara una volta, all'importante centro manda~
mentale di Gemona del Friuli (Udine) è stata
negata l'attesa istituzione della scuola media
di Stata;

e s,e, considerando il isignificato del~
l'ordine del giorno votato all'unanimità dal
Consiglio comunale di Gemona, convocato
d'urgenza in seduta straordinaria il 1o lu~
glio 1960, non ritenga necessario riconside~
rare l'opportunità di pracedere alla istitu~
ziane, in detto Comune, della scuola media
di Stato per l'anno scolastico 1960~61 (1772).

PELLEGRINI

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 6 luglio 1960

P RES I D E N T E. 11Senato tornerà
a riuniI'ls,i damani, mel1coledì 6 luglio., in due
sedute pubbIkhe, la prima alle ore U e la
secanda ane ore 17, con il s.eguente ordine
del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Stato di previsiane della spesa del
Ministero. dei lavari pubblici per ,l'eserci~
zia finanziario dal 1" luglio 1960 al 30 giu~
gna 1961 (936).

2. Impiego pacHico dell'energia nucleare
(940).

3. Approvaziane ed esecuzione dell' Ac~
corda fra il Governo italiano e la Com~
mISSIOne eurapea dell'energia atomica
(EURA TOM) per l'istituzione di un Cen~
tra camune di ricerche nucleari di compe~
tenza generale, concluso in Roma il 22 lu~
glio 1959 (1005).

La seduta è tolta (ore 22,05).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari


