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Presidenza del Presidente MERZAGORA

P RES I D E N T E . La seduta è aperta
(ore 17).

Si dia lettura del processo verbale della
seduta di IerI.

BUS O N I , Segretario, dà lettum del
p'rocesso verbale.

P RES I D E N T E . Non essendovi os~
servazioni, Il processo verhale s'intende ap~ .
provato.

Congedi

P RES I D E N T E . Ha .chiesto conge~
do il senatore ,Magliano per giorni L

Non essendovi oss,ervazioni, questoconge-
do s'intende concesso.

Annunzio di elezione di Vice Presidente

,di ,Commissione speciale

P RES I D E N T E . Comunico clw
,neLla 'se,ciuta odierna, la Commissione spe~
ciale per l'esame dei disegni di ileggecosti~
tuzionali cO'nc:ernenti la durata e la composi~
zione del Senato della 'Repubblica ha eletto
Vice ,Presidente il senatore Gava ed ha no~
minato l'e,latore n senatore ISchiavone in so~
stituzione del senatore Bosco, chiamato a fttr
pa\rte del Governo.

Annunzio di approvazione di disegni di legge

da parte di Commissioni ,permanenti

P RES I D E N T ,E. Comunico che, nel~
Ie sedute ,di ,s.tamaine, le Commissioni tper~
manenti hanno approvato i seguenti disegni
di legge:

sa Commissione perma,nente (Finanze e

tesoro):

«IModii:f]ca deU'articolo <4 della legge ,1,2
maggio 1949, n. 206, contenente norme per la
cJeduzi<medi passivItà agli effetti deJ,l'impo~
sta di successione» (879~B), di iniziativa
del selnatore Bussi;

7a Commissione perma,nente (Lavori pub~
blici, trasporti, poste e telecomunicazioni e
marina mercantile):

« Regime di gestione per il periodo 1o lu~
glio 19'59 ~31 dicembre 19,59 .dei servizi ma~

nttimi sovvenzionati di preminente inte~
resse nazionale» (1178);

« Concessione di un contributo stmordina~
l'io tal Conv,itto nazionale di Aosta» (1181);

« Modifiche e integrazioni al regio decreto~
legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito
nella legge 14 ,gennaio 1937, n. 402, in mate~
ria di concessione di pertinenze idmuliche
demaniali a scopo di pioppi coltura » (1197):

1oa COlmmissione permanente (Lavoro,
-emi.grazione, previdenza sociale):

« N orme relative all'indennità di anzia~
nità spettante ,agli impiegati privati» (1240),
di iniziativa del deputato Rubinacci.

Sul trafugamento della lapide

a Giacomo Matteotti

C A L E F Fl. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A L E F Fl. Onorevoli colleghi, ieri not~
t9 tre sciagurati si sono recati sul LungoEe~
vere Arnaldo da Brescia ed hanno divelto
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dalla stele che ricorda l'uccisione di Giacomo
Matteotti la lapide sulla quale è inciso il suo
nome. II tre giovinastri hanno aspettato che
fosse notte tarda e che H Lungotevere fos~
se deserto, rinnovando così eroiche imprese,
se,gn.atamente quella dellO giugno 1924 (e
questo hisogna anche dido ,ai tre sdagurati
giovani) quando cinque uommi armati rapiro~
no ed uccisero il deputato Giaoomo Ma1tteottl,
proprio quando essi non soltanto avevano
dietro di sé uomini del loro partito al Go~
verno, ma avevano un ,partito che avev,a 'con~
qui stato lo Stato, sopraffacendo con l'aiuto
di organi dello Stato stesso il popolo italiano,
Il quale stava procedendo verso la sistema~
zione, verso la tranquillità del suo assetto
,sociale turbato dalla guerra e dal dopoguerra.

E' una tristezza, onorevolI colleghi, una
grande tristezza, perchè credevamo che fos~
se ormaI dietro le nostre spalle un passato
poHtico che è per noi tutti una vergogna;
una tristezza perché gli autori di questo
piccolo ma signific1ativo misfa,tto sonO' tre
giovanissimi. N on dobbiamo però troppo
meraviglIarci. Essi sono iscritti ad una fO:r~
mazione polItica la quale n.on esita a riven~
dicare a proprio onore le insegne del pas~
sato, la quale non esita a ce,lebrare i fasti ed
i nefasti del passato regime, nel quale malti
dei suoi capi operarono, non esita ad es,al~
tare sui propri giornali, sulla proprIa stam~
pa che va in mano a questa gioventù, anche il
delitto Matteotti, come abbiamo visto non
molto tempo fa. Ed allora la democrazia si
deve dIfendere. Io non S0'nod'accordo che sia~
no necessarie drastiche misure contro for~
mazioni politiche quando esse siano fuori
dalla legge, come manifestamente è il Mo~
vime:nto sociale italiano. Sono d'accordo in~
vece nel ritenere che sia urgente ed indi~
spens,abile abbandonare, e subito, l'uso, inval~
so da parte di certi :Circoli ed uomini politici,
di adoperare strumenti già usati dalla dittatu~

l'a fascista per valersene come instrumenturn
regn.i nel regolare la vita politlca italiana.
Nel momento preciso in cui la democrazia si
serve degli strumenti della dittatura, questa
democrazia è sulla via del faHimento. QuesLc
vorrei dire ,ad ammonimento mio, prima che
di ogni ,altro, e di tutti i colleghi.

Poche parole ancora. Questo fatto cade in
una società dmattenta, incline all'indlfferen~
za e quaIche volta .al cinismo, il cui Ideale sem~
bra essere non già Ia conservazione di IstituTI
atti alla migliore convivenza e per il bene co~
mune, ma la conquista del potere come stru~
mento dI dominio e di predominio. Certi or~
gani dello Stato troppo facilmente si valgono
degli strumentl della dIttatura di cui parlavo,
sia in sede giuridica o gmrisdizionale, sia in
sede effettuale, dI es,ecuzione. E questo è mol~
to pericoloso. Dobbiamo operare tutti perchè
si,a Istituito un 'costume ,polItico di conviven~
za, di discussione, di confronto delle idee; ma
dobbIamo sopr,attutto invocare che gli organI
dello Stato per pnmi osservino la legge non
soltanto neUa sua ,lettera, ma spedalmente
Hel suo spIrito, perchè troppo dI frequente
dobbi.amo osservare che nel conflitto che si
.apre tra la Costituzione repubblicana (leg~
ge fondamentale dello Stato) e sl:ngole leggi
superstiti del regIme fascista, la scelta è
quasi sempre per le leggi superstiti del regime
f.ascIsta, anche quando contrastmo con la let~
tera e 10 spirito della Costltuzione repubbE~
cana. Quindi bisogna fare opera di profilas~
si, bISogna istItmre un costume democratico
mteso nel senso più ,ampIO, costume democra~
bco che deve soprattutto p,artire dai banchj
del GOV1erno,dagli organi dello Stato. Allora
soltanto il popolo e i giovani crederanno nella
democrazi,a. Fino a quando esisterà una com~
mistione tra dittatura e democrazia, fino a
quando la democrazia non avrà il coraggio di
essere se stessa, :noi correremo gravi perko~
li, soprattutto perchè diseducheremo la gio~
ventù, perchè non daremo alla gioventù ita~
liana il fondamento di una fede nei valorl
della libertà. (Vivi, applausi).

M [ N I O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M ;1N I O. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, intendo anche io associarmi, a nome
del Gruppo comunista, alla condanna per l'at~
to che è stato compiuto e che offende non
solo la memoria di uno dei più puri eroi deI~
l'antifascismo ma la memoria di tutti coloro
ohe combatterono e caddero nella lotta con~
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tro la barharie fascista e per restituire al
nostro Paese un regime di lIbertà, di demo~
crazia e di civiltà.

Noi intendiamo con queste parole condan~
nare l'atto, non sappiamo da chi commesso,
ma certamente ispirato a quel sentimento di
rivincita che viene alimentato nel nostro Pae~
se da un movimento politico ben conosciuto
e che si isp1ra .ai princìpi di un regime che
noi sappiamo travolto per sempre.

Può essere anche facile, onorevoli colle~
ghi, distruggere una lapide, ma è molto più
diffidle, drrei impossibile, distruggere nello
spirito del popolo italiano la condanna di
un regime che nacque nel1.a distruzione e nel
sangue e che crollò nella distruzione e nel
sangue. Stiano certi tutti coloro che osano
offendere i sentimenti più sacri del popolo
italiano, che a sbarrare loro la strada della ti~
rannide e del delitto ci saranno sempre gli
antif,ascisti e la maggioranza del popolo ita~
liano. (Vivi applausi).

L A M I S T A R N U T I. Domando
di parlare.

P RES I DE N T E . Ne ha facoltà.

L A M I S T A R N UTI. Mi assoclO
alla protesta elevata dai collegh1 che hanno
parlato prima di me per l'episodio nefando
di ieri notte, il quale episodio non è una ma~
nifestazione politica, ma uno scherno e un
oltraggio ai sentimenti di milioni ,di it,aliani.

Asporta,re una lapide commemorativa po~
trebbe essere piccola cosa se il ricordo di cui
essa è espressione nOlncorrispondesse a sentj~
menti così largamente diffusi; nel caso è al~
tresÌ un episodio inutile e vano perchè anche
se il .cippo marmoreo che ricorda agli italia~
ni il sacrificio eroico di Giacomo Matteotti
venisse distrutto e 'non fosse restaurato, egli
ha nel nostro animo, nella cos.cienz,a dei la~
voratori itaIiani un monumento che sfida i
se,coli. (Vivi applausi).

Z E L I O L I IL A N Z I N I. Doman~
do di parlare.

P RES I D E N T E. N e ha facoltà.

Z E L Il O L I L A N Z I N II. Anche i
colleghi del Gruppo della Democrazia cristia~
na si ,associano alle parole, e P1Ù di tutto aJ
sentimenti espressi dai colleghi di questa As~
semblea. L'atto deplorevole che è stato com~
piuto nella notte scors,a, da alcuni giovani, più
che dissennati, incoscienti, ha ,senza dubbio
gettato un allarme nell'opinione pubblica; è
un aUarme però che va contenuto e che va
riguardato sotto la speCle di una sconsidera~
ta azione di giov,ani incoscienti.

Il Gruppo della Democraz1a cristiana si as~
socia a questa deplorazione e nella deplora~
zione ricorda ancora una volta il sacrificio
nobilissimo di Giacomo MatteoUi che si tra~
manda, nella memoria, alla storia degli ita~
liani, alla stari,a di tutti gli amanti della li~
bertà. (Vwi applausi).

FRA N Z A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

FRA N Z A. Onorevoh colleghi, credo
siq, mio dovere fare una precisazione in que~

st' Assemblea.
L'Ufficio stampa ,del Partlto al quale ap~

partengo già questa mattina ha fatto cono~
scere alla pubblica opinione che recrimina e
deplora il fatto. I parlamentari del Movimen~
to sociale italiano in quest' Aula intendono
confermare questa decisione del Partito e
prendono parte al1a manifestazione che qui
si è svolta deplorando il fatto accaduto 111
oltraggio alla memana del1'onorevole Gia:co~
mo Matteotti.

BIS O R I, Sottosegretario di Stato per
l'interno. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. N e ha facaltà.

BIS O R I, Sottosegretano di Staio per
l'Ù~te7'no. Il Governo Sl associa alla deplora~
ziane che da ogni settore del Senato si è le~
vata per un gesto. che, se è meschina e stolto.
non cessa di esser cnminoso ed oltraggioso
verso la memoria di un amico della libertà
a cui tutti, in Italia e fuori, s'inchinano.

N on è esatto, come qualcuno ha accennato,
che di quel gesto non si conoscano. gli autori :
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ad onore del1a Polizia debbo dire che sono
stati immediatamente scoperti.

Il Govern0 trae occasione dal fatto per
rendere ancora una volta omaggio non sol~
tanto alla memoria di Giacomo Matteotti, m.a
anche a quegli ideali di libertà che Matteotti
fedelmente servì e per l quali fu immolato.
(.4pplausi).

P RES I D E N T E Onorevolicol1e~
ghi, ritengo che tutto il Senato non possa
che condannare severamente l'atto v,andalico
e delittuoso, compiuto la scorsa notte, che ha
indignato ogni coscienza civile perchè offen~
de la memoria di un eminentissimo par1a~
mentare caduto assassinato per la difesa del~
le proprie idee.

Elezione contestata nella Regione dell'Umbria
(Luigi Fabbri) (Doc. 60)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior~
no reca la discussione dell'elezione contestata
nella Regione dell'Umbria (Luigi Fabbri).
(Doc. 60).

La Giunta delle elezioni ha proposto l'an~
nullrum.ento dell'elezIOne dell'onorevole Lui~
gi Fabbri a senatore della Repubblica.

Ha chiesto di parlare per proporre una so~
spensiva il senato,re Franza. N e ha facoltà.

FRA N 'Z A. ,onorevoli colleghi, avevo
preparato un ordine del giorno ritenendo che
si dovesse ,svol'geI1e durante la dis'cussione
sulle conclusioni presentante dalla Giunta
delle elezioni sull'elezione contesta,ba, nella
Regione dell'Umbria. Il COTItenutodell'ordiTIe
del giorno è il seguente :

« Il Senato viste le conclusioni della Giun~
ta delle ,elezioni suLl'elezione cont.estata della
Rlegione dell'Umbria;

ritenuto che, ai fini della pr:ecisa cono~
scenza del dato degli i'scritti di sezione di un
collegio per l'esatta determinazione della ci~
fra individuale di ciascun candidato, occorra:

a) computar1e fra 'gli iscritti nelle liste
sezionali di ciascun collegio i non iscritti nelle
liste elettorali del collegio ammessi a 'Votare

ai sensi degli articoli 47, 48, 49, 50, 51 'e 54
della legg,e elettorale;

b)cancellare dalle liste elettorali del]e
sezioni degli altri collegi, ove iscritti, .coloro
i quali siano stati ammessi a votare in altre
sezioni di altri collegi della Regione ;

delibera di sospendere la discussione e che
gli atti vengano ,rimessi alla Giunta perchè
proceda in ,conseguenza ».

CO!1lliBv,edete, ques,to ordine del giorno in
prati,ca assume il carattere di una 'pY'Olposta

di sospensiva, ed io, signor Presidente, vor~
rei chiedere la facoltà di illustrarne il con~
tenuto.

P R E ISI D E N T E. Ricordo che a nor~
ma di Regolamento sulla proposta del sena~
tOI'e F1ranza potranno prendere la parola due
oratori a favore e due ,contro. Ha facoltà di
parlare a favore d911asua proposta il senato~
r,e Franza.

,F R A N Z A. Ho tratto il <convincimento,
a,vendo attentamente letto la relazione della
Giunta delle elezioni, che si sia seguita fino
ad oggi una strada la quale :può determinare
delle s~tuazioni ,positive o negative a :seconda
dei ,casi, nei <confronti dei candidati, ove si
verta ,sul piano delle contestazioni delle e1e~
zioni. Ora noi ci troviamo in una 'situazione
tutta partioo}.are: il Senato dela Repubblica
non ha adottato un proprio rego1amlento della
Giunta delle ,elezioni e viene quindi ap'plica:to
qui un antico regolamento della 'Giunta delle
elezioni della Camera dei deputati. I nostri
,colleghi della Giunta delle .elezioni, nella loro
'profonda sa,ggez.za, avrebbeI'o dovutoconsi~
derare che il si'stelill'aelettora1eper la Camera
dei deputati è diverso ,dal ,sistema elettorale
per il Senato della Repubblica. Gome tutti
sanno, .per la Camera dei deputati è necess:a~
rio fare il computo dei voti vaHdi attribuiti
alle liste ed il computo succ,essivo dei voti
prl8ferenziali di ciascun candidato per iper'Ve~
nire poi all'assegnazione dei seggi spettanti
a ciascuna lista e quindi alla 'proclamazione
degli eletti, in relazione al numero dei voti
pref,erenziali. Ma per il Senato della ,Repub~
bUca il sistema è ben diverso iperchè due da~
ti devono essere tenuti 'presenti ai ifimideUa
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individuazione e quindi della deterlIDiinazione
della dfra elettorale: il dato degli iiscritti nel~
Ie liste dI sezione delc01leglO e Il dato del voti
validi attribuiti a ciascun candidato del Girup~
po in ciascun collegio. I voti vahdi attribuiti

ai candida:ti vanno moltiplicati Iper cento, il
prodotto viene diviso per il numero degli
is'critti nelle hste elettorali, e così si determl~
na la cIfra mdlvlduale dI ciascun candidato.
E) quindi, fatta la graduatona delle cifre in~

individuah, vengono proclamatI eletti coloro
che si sono visti attribuire una ,più alta cifra
individuale. Mentre iper quel ,che riguarda il
dato voti validi c'è poco da direperichè si
tratta di un computo antmetico del ,nu~
mero dei voti: tutt'al più si potrà .attribui~
re una scheda più, una meno. Per quanto
nguarda il numero degli Iscritti ,nelle liste
elettorali il dIscorso è invece molto impor~
tante e molto serio e questa parte 'andava
profondamente vaghata ai fini di una re'gola~
mentazione. Game SI stabilisce il dato delle
Este elettorah del oollegio? Il sistema è noto:
i Comuni provvedono alla compilazione delle
liste elettorali. ,Alcuni mesi prima o alcune
settimane prima del gIOrno in cui Ie 'ele~
zioni ven~ono indette si procede ad una re-
visione delle liste elettorah; c'è un Comune
diligente che procede alla r,evlsione delle liste
elettorali ed un Comune con funzIOnari iner-
tI che non procede alla reviSIOne. Di modo che
accade molto spesso, ed è accaduto, che nelI"
liste 'eIettorali di un collegio si trovino iscritti
nomI di deceduti che dovevano essere cance}-
lati, il che porta all'elev,azione del dato deglI
iscritti, mentre m liste elettorali di altn
collegi, là dove le cancellaziom vennero ope-
rate con diligenza, si ha un abbassamento
del dato degli iscritti nelle hsteelettorah. C'IÒ
incide al fim della cifra elettorale individuale'
e crea una situazione di vantaggio deI candi~
dato che si trova a partecipare aHe elezioni
nel collegio nel quale si SIano svolte regolar-
mente le operazioni dI cancellazione dei de.
ceduti dalla lista elettorale.

Manna a questo punto non si può dir nien~
te, in quanto quelle sono l,e liste che perven~
gono ai 'presidenti dei segigi elettorali. Il dato
sarà quello numericamente stabilito dall'in~
testazione. Illpresidente del seggio ci'Y'coscri~
zionale e quindi il presidente del seggio re~

24 NOVEMBRE 1960

gionale altro non può fare che un ,computo
materiale, aritmetico, dei dati fornitI dal-
le liste sezionali, per 'stabilire quanti siano gli
iscritti nelle liste elettorali.

Si intend,e che lo svolgersi vorticoso delle
operazioni elettorali non dà la possibilità ai
,presidenti dei seggi regionali di poter stabi~
lire dei raffl~onti ai fini di una normalizza~
zione ne,cessaria per Iscoprire il dato certo de~
gli is,critti nelle liste elettorali. Ora questo
punto dovrà essere ap:profondito dalla Giun-
ta delle eleziom, e poichè non è stato fatto,
la questione è aperta le noi dobbiam,o affron~
tarla. Infatti, se la Giunta delle elezioni dc~
ves se seguire, 'come ho appreso dalla r'ela~
zione, la via che ha tracciato, ogni senatore
eletto potrebbe trovarsi, in caso di conte~ta-
zione, in situazione di seria diffiooltà.

L'a,rticolo 19 della legge elettorale appli-
cabile anohe per il Senato, ifilssa il ,criterio
del computo tenuto 'conto degli iscritti nelle
liste ,elettorali. Aillora la domanda che sipo~
ne è la seguente: chi sono gli iscritti nelle li~
ste ,elettorali? Sono iscritti nelle liste eletto~
rali solo gli iscritti dagli uffici municipali o:p~
pure anche coloro ,che, iscritti dal presidente
del seggio elettorale per un riconosciuto loro
diritto a dare il voto nella Isezione, fanno par~
te del complesso del collegio ,elettorale? Esem~
plifico. I presidenti di sezione, non iscritti
nella lista elettorale, molte volte ,provengono
da oollegi finitimi ,peresplkare la Ipropria
funzione ed hanno il diritto, riconosciuto dal~
la 1egge, di dare il voto nella sezione, a cui
presiedÙ'no. Così ,gli s,crutatori, i rappresen~
tanti di lista e così !gli agenti della forza
pubblica, i militari, i marittimi. Grosso m()~
do, si 'Può stabilire che in un collegio sena~
toriale ,costituito da l,80~200sezioni, non me~
no di 700 persÙ'ne votano in sezioni .che non
sono proprie; se questepersÙ'ne sÙ'no is!critte
nelle liste del collegio. stesso non si determina
una situazione ,positiva o negativa, ma ove un
num~ro imprecisato di queste IpersÙ'ne doves~
se essere iscritta nelle liste di un altro ,col~
legio della stessa Regione, si verrebbe a de~
terminare ,concretamente una situazione ne~
gativa, di svantaggio, ,per un candidato ,e rpo~
sitiva, di vantaggio, per un altro candidato.

Ma se la legge dà diritto al presidente della
,sezione di consentire ,che alcuni elettori non
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iscritti votiTIOe fa obbligio allpl1esidente della
sezione stessa di iscrivel1e i nomi di tali vo~
tanti nella lista ,sezIOnale, perchè, io mi chie~
do, la Giunta delle elezioni del Senato ritiene
di escludere dal computo degli iscritti TIelle
liste elettorali coloro che hanno eS~p'resso i,n
tal modo il loro voto e che, ad opera del pre~
sidente, filgurino iscritti nelle liste sezionali?

Su questo punto non !posso ,es'seI' d'accordo,
perché ammettendo questo prmcipio della ir~
rilevanza, ai fini del computo degli iscritti
nelle liste elettorali, di ,cO'loroche sono stati
ammessi a votare per decisione dellpresidente
(derivando questa bcoltà esercitata ,dal pre~
si dente dalla legge che fa obbligo di iscriver~
li), avremmo un dato incerto relativamente
algli iscritti nelle liste elettorali valutabih 'ai
fini di quelle operazioTIiche portanoall'indi~
viduazione della cifra elettorale. Ma non ba~
sta. 'È chiaro inf,atti che, ove si dovesse tener
conto dei votanti iscritti dal presidente, oc~
correrebbe anche verificare se l'Per calso es!si
nsultino iscrittI in una delle liste el,ettorali
delle sezioni di un collegio fimtimo. Ne conse~
gue ohe una operazione di tal natura, non
Cel1tamiente possibile in sede regionale o cir~
coscrizionale, va fatta, nel caso di cOTItesta~
zioTIe, dalla Giunta delle elezioni, la quale
attraverso un esame ,comparativo, avendo
presenti tutti i verbali 'e tutti i ,dati, IPUÒesdu~
dere, e quindi cancellare dalle liste elettorali
delle sezioni di alhi 'colle1gi, ,coloro i quali
siano sta,ti ammessi ,a votare in altre sezioni
elettorali di altro collegio rfiniti:mo,ail fine del~
la rettificazione del dato degli iscritti nelle
liste ,ele1ttorali.

Came si vede, la questione non è delle
più semplici, iperohè, onorevoli colleghi. noi
<Cisiamo trovati al ,cos1pettodello spostam~n~
to ~ io voglio dire occasionale, TIon artificio~
so ~ di centinaia di agenti della forza 'Pub~
blica, i quali hanno votato nelle sezio~
ni di un collegio diverso da quello nelle cui
liste elettorali risultavano iscritti; con j]
che, occasionalmente, Isi è determinato il van~
taggio di un ,candidato di un coHegioe lo
svantaggio ne'gativoegrave del candidato di
un altro collegio. COlme si vede, si è al co~
spetto di ,una sottr:azione di iscrHti dalle li~
ste elettorali con danno di 'candidati ,ai quali
viene sottratto quel per cento di 'Voti che la

propria lista si sa:rebbe oertamente vista at~
tribuire nel caso di voto di coloro che, se non
fossero stati dislocati altrov;e, avrebbero vo~
tato nelle proprie sezioni. Al contrario, l'al~
tro ,candidato, anche senza la valutazione del
dato di mag1giora,zione degli i's:critti nelle li~
ste elettorali, si è viisto attribuire quel per
cento derivante dal voto ,di coloro i quali oc~
casionalmente erano stati trasferiti nel suo
collegio.

Ora, se ,questo è evidente, se questo è pal~
mare, io credo che, non in tutti i ,casi, ma a1~
meno nel caso di contestazione di un'elezione,
si debba stabilire in concreto quale ,sia il nu~
meTa degli iscritti nelle liste elettorali. Ed
allora, la mia conclusione è semplice.

Che cosa si dovrebbe fare ,nel caso della
contestazione ~ e'cco il ,caso concreto ~ del~

l'elezione a senatore dell'onorevole Frabbri? Si
cOTIsideri, onorevolicolleg1hi, che il collega
Fabbri ha Ipres,entato la pro:pTiacandidatura
in un collegio ,capoluogo quale TemLÈ quin~
di 'evidente che, essendo venuta lacontpsta~
zione dal candidato nO'n .eletto del rfllnitimo
collegio di Orvieto, il Iquale è nella provincia
di Temi, in linea di i:potesi si potrebbe aJIl1~
mettere che uomini della f'Ùrza Ipubblka,pre~
sidenti di seggio e segretari di seggio iscrit~
ti nelle liste eLettorali di Temi, per ragioni
di uffkio ~ e si tratta di 400, '500 persone

~ si siano trasferiti per il voto nelle sezio~
ni del ,coUegio di Orvieto. Ove il dato de.gli
iscri,tti dovesse restare fermo ,per 1'0norie'Vole
Fabbri e il vantaggio del maggior numeI10 di
votanti fermo per colui il quale hacontesta~
to l',elezione dell'onorevole Fabbri, noi avre:m~
mo una situazione certam:ente negativa e dan~
nasa per il nostro ,collega 'Ùnor,evole IF,abbri
e vantaggiosa per colui che ha ,cont,es1tato
questa eLezione. Ed allora, bisognevehbe ac~
certarequanti degli i'scritti nelle liste eletto~
rali delle :sezioni del collegio diT,erni si so~
no trasferiti nel ,collegio di Orvieto ~ è una
operazione semplicissima ~ e conseguente~
mente occorr.erebbe ,canceUarlidalle liste elet~
torali del collegio di Temi ed aggiungerli, ai
fini della maggiorazione del numero degli
iscritti, nel computo degli iscritti del colle~
gio di Orvieto.

Come ,si vede, la mia richiesta è sem'Pli~
cissima, e credo si armonizzi 'con la 'Volontà
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del legislatore, Iperchè, se la legge fa obbligo
di iscrivere nelle liste elettorali coloro i quali
hanno esercitato il diritto di voto ai sensi
degli articoli 45, 46, 4,7, 48, 51 e 54 della
legge elettora.le, è evidente che la Giunta, sen~
za legittima giustificazione, non può escludere
dal computo degli iscritti nelle liste elettorali
coloro i quali siano stati ammessi in quesiti
sensi ,a spi,egare il voto. E così ,presento Ie
mieconc1usioni.

P RES ID E N T E. Ha chiesto di par~
lare,contro la ,proposta di ~sos'Pensiva, l'onore~
vole relatore, senatore Tartufoli. Ne ha fa-
coltà.

T A R T U F .o L I, reZatore. Sarò bre-
vissimo perchè debbo riassumere in poche Ipa-
role l'atteggiamento ,che la Giunta haadot-
tato nei confronti di questa come di tutte le
altre el,ezioni. In merito aJl'esposizione del
collega Franza, 'anche se egli non avesse 'par-
lato, io avrei messo in condizione l'Assem~
blea di conoscere i ragionamenti 'l'oncréi che
egli ha fatto, ,perchè dallacrona,ca della Sle~
conda seduta pubblica tenuta per l'elezione
contestata del collega Fabbri io avrei letto pa-
rola per parola quello che in Iprop,osito pro~
nunziò l'avvocato onorevole Rizzo, difensore
del collega Fabbri. Ma debbo dichiarare al~
l"amico Franza una cosa: la Giunta delle e},e~
zioni, in questo Senato della Repubblica, dal
primo ,giorno deHa sua ,costituzione nella pri-
ma .legislatura a tutte le successive falsi, ha
applicato ininterrottamente il criterio di rife~
rirsi allRegolam,ento della Camera anche ,per
quegli aSlpetti del problema particolare cui ha
fatto cenno 'con mona ampiezza il èollega
Franza. È quindi ,evidente che la Giunta non
ha potuto non rimanere fedele alla Iprassi co~
stante che essa~vevaseguito nei 'confronti
di tutte le t'lezioai ch(~ av,eva dCIV;Ih.esami~
nare dal 1948 ad oggi.

'Questa la motivazione e queste le conclu~
sioni della mia relazione, del tutto conformi
a quanto è stato ,espresso all'unanimità dalla
Giunta delle elezioni, che nella sua composi-
zione ,complessa e molteplke è espressione
vostra, onor,evoli ,colleghi, perchè la Giunta,
con coloro che la costituiscono, è 'pr,essoohè la
fisionomia ridotta, la fotografia al minimo di

quella che è 1'Assemblea. iQuesta la sostanza
delle cose, ma ciò non impedisce che, per un
problema individuale o per 'qualsiasi consi~
deraziO'ne, 1'Assemblea e ,ciascunO' di voi pos-
sa votare come crede. Noi Iperò non potevamo
e non possiamo prescindere da quelle che so-
no le conclusioni ,che sono state ra,ggiull'te al~
l'unanimità.

Z E L I O L I L A N Z I N I. Domando
di parlare contro la sospensiva.

P R E ,s I D E, N T E. Ne ha facoltà.

Z E 'L I O L I L A N Z I N I. .onorevoli
colleghi, il s,enatore ,Franza ha 'prospettato con
il suo ordine del 'giorno una Icondizione 'nuova
di discussione 'per il diritto che si andrà a
fondare, ma, per il diritto che è già stato ri-
conosciuto ed attuato, a me pare nOonvi sia
altro da fare, da Iparte del Senato, ,che corri~
spondere in pieno alle conc1usioni che sulla
parte 'concernente la procedura ed anche sul-
la parte di merito la Giunta delle elezioni
ha preso all'unanimità. Quando la difesa
del senator;e Fabbri ebbe a prO'spettare la 'tesi
che è stata considerata dall'onorevole colle-
ga senatore Franza, la Giunta delle elezio-
ni, vorrei ,dirf.! nella sua longaminità, dopo
molti indugi, ha voluto ancora adel'ir'e alla
i!potesiprospeitata, ed ha voluto an,cora ac-
certal'e il numero degli elettori iscritti ai ,fini
di quel rapporto che s'enza dubbio incideva a
sfavore del senatOl'e IF,ahbri. !Difatto, e lo di~
ce l'egre.gio relatore senatore T'artufoli, alle
tesi del 'quaIe io aderisco completamente...

M A R IOT T I. Ma ques,to non è Ip'erti-
nente.

Z E L I O L I iL A N :Z I N I. La rela~
zione bisogna leggerla tutta. «La Giunta deUe
elezioni, riunitasi in 'camera di <consiglio, de-
liberò di sospendere ogni decisione in meri~
to aHa elezione contestata del senatore F,ab-
bri, al fine di procedere ad un supplemento di
indagini in ordine al numero degli ,elettori
iscritti, ed in relazione anche ad 'eventuali mK)~
dificazioni risultanti dalle liste elettorali de~
positate presso le Preture, dando mandato al
Pres:idente di provvedere al riguardo ». «Il
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Presidente rinviò, quindi; l'UIdienzla pubblica
a128 Ig~ennaio19,60. In ottemperanz.a alla suc~
.citata deliberazione, furano richieste alle Pre~
ture le liste elettorali di quelle ,seziani i 'oui
dati ,oomunali, relativi agli iscrittI, non risul~
tavano essere diversI da ,quelli tralscritti illei
verbali .circoscrizionalI. Fu, così, possibile
operare, poichè la Giunta aveva :già esaiilli~
nata le liste ,elettorali d,elle altre sezioni, pelt'
le quali i dati comunali e .circo:srerizianali non
coincidevano, un ulteriore accertamento del
numero degli iscritti medi'ante l'esame, ese~
guito nel senso deliberato dalla ,Giunta stes~
sa...» E continua: «Da questo supplementO'
di indagini risultò innanzitutto ,che il numero
degli iscritti... non &ubiva alcuna variazione
e, quindI, resta,vapienamente confermato ».

Si è Iquindi arrivati 'a questo scrupolo pro~
cessuale, uno scrupolo ohe potrebbe naseere
lanche ìnqualche altJ.1onO'strocollega, Irna ,che
ora nan ha più motivo di sussistere perchè la
Giunta delle eIezioni è larrivata fino a questa
ulteriore indagine sul numero degli iscritti
nelle liste elettorali.

FRA N Z A. La Giunta non ha fatta la
indagine secondo l'impostazione da me data.

Z E L I O L I L A N Z I N I . IQuesto do~
vrebbe e&sere sufficiente a tacitare i dubbi
che potrebbero essere in molti colleghi della
Assemblea.

Ma, ai fini squisitamente prooedurali e :giu~
ridici, ri,peto quello che ho dichiarato all'ini~
zia del mio dire, 'per ,confermare che tutba la
questione patrà ess'ere sollevata in altra sede
e partioolarmente 'quandO' ,si pot:mnno rivede~
re le leggi elettarali, m:a nan in questa sede.
Sarebbe la primavalta, nelle tre legislature,
che si Iproporrebbe un quesito che è sltato già
superata e ,che in questo mO'menta è affiomta
a causa di quelle ragiani che molto perspicua~
mente ha avanzato il senatore Franza e che
ha illustrato il difensare del senatore Fabbri.

Ma laconc1usiane è quel1a ,che ha 'presa il
relatore ,con l'accardo unanime della Giunta
delle eleziO'ni.

In merito ai dubbi sallevati dalla difesa del
senatore Fabbri circa la questiane degli iscrit~
ti deceduti 'O'dispersi in guerra, si può, conc1u~
denda, asservare che la ,questione può formare

aggetta di dislcussione de jure condenido, ma
nan certo de jure condito e dò in quanto, allo
stata ,degli atti, non è possibile derogare in
alcun modo al ,carattere didefinitivltà delle
liste elettorali, carattere ad esse attribuito da
specifiche norme previste nelle leggi vilgenti
III materia, un carattere che as.solutamente
non :può essere [lladificato nè dalla Giunta
delle elezioni nè dal :SenatO'della Repubblica.

Per questi motivi sona 'cantrario alla so~
spensiva richiesta dal senatore Fr:anza.

P RES I n E N T E. Nessun altra 'chie~
dendo di parlare, metta ai 'voti la saspens,iva
presentata dal sena1tore .Franza. Ohi l'appro~
va è pregato di alzarsi.

(Non è aprprov'ata).

Diohia:m a:perta la discussiane. PO'ichè nes~
suna damanda di Ipa:rlare, la dichiara chiusa.

Hia f,a,caltà di parlrar1e l'onarevole relatare.

T A R T UFO L I , relatore. ,onarevalI
,calleg1hi, debba r1prenderie la :parola,eviden~
temente come r,elatO're, facendO' una premessa,
augurandomi eiaè >che tutti abbiano letto la
mia relaziane, perchè se dovessi avere il fan~
dato dubbia ohe ,calara che l'hannO' letta so~
nO' ,pachissimi, davrei imparvi La lettura di
essa. Infatti questa mattina, rileggendO' la,re~
lazianeche aveva scritto a giugnO' mi sano ac~
carto ,che la passibilità di riassumerla, anche
se fossi più abile di quello ehe sona, manca,
se si vuole essere precisi 'e~se .si vaglianO' COl1~
figurare esattamente i termini delLa questione.

Mi auguro quindi che la rrnaggioranza di
voi abbia letto la relaziane; però questa non
impedisce .che iO'Iper introdurvial problema
vi legga la parte finale della relazione stessa.

Debba dire infatti che tutta {j'uellache ip're~
cede quella parte ,che le:g:gerò evidentemente
è la documentazione della .sfarzo meticalosa e
saupalasache la Giunta delle elezioni si è
imposto per acclarare es,attamente i termini
di una ,elezione cantestata. Came questa la~
vara preziosa ed a0c'Urato sia stato svolto ne
dà dacumentaziane tutta Iquella che ho s.crit~
tO', facendO' lac'rana,ca fedele degli avveni~
menti, degli interventi ,e delle azioni, fina alla
castituziane di 'una comlmissiane che a fiancO'
del relatare ha operata per accl.arare il nu~
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mero e direi il «sottonumero », dei voti e, ,
tutti i dati di tutta la complessa vicenda.

Debbo dire che questo si è potuto fare in
quanto l'uffkio e i servizi della Giunta delle
elezioni sono encomiabili al mille 'per mille.
Io debbo, in questo momento, cogliere l'occa~
sione per fare l'elogIO pIÙ ampio (e in questo
credo di inter1pretare il pensiero di tutti i
colleghi; faocio 'parte della Giunta delle ele~
zioni dal 1948, non 'sono tra i più fa,cuti'giuri~
sti di essa, forse sono negativo in ques'to
campo, anche se pretendo di ragionare ,col
mio il11jodestobuon senso e portare costante~
mente l'apporto della mIa opimone) dicevo, lo
elogIOIpiù amlpio dell'Ufficio della Giunta del~
le elezioni, e debbo dirvi che non esiste un
servizio che sia meglio oDganizzato, 'con seve~
rità di lavoro e con precisione di elementi e
documenti, di quello del1a Giunta delle ele~
zionÌ. IQuindi il direttol1e di esso, evidente~
mente, è incluso in questo quadro che faccio
dei servizi della Giunta delle elezioni.

Lei, esimio signor Presidente, si compiacerà
di questo riconosdmento che noi diamo, per~
chè deriva evidentemente dalla sua acuta va~
lidità organizzativa la ,oostituzione e la fun~
zionalità di tutti gli organi del Senato.

Ed allora, onorevoli colleghi, abbiate ipa~
zienza, se volete esaminare nella vostra 'co~
scienza il Iproblema per giungere ad una vo~
tazione, ed abbiate la bontà di lascoltare la let~
tura di tre paginette. È scritto, dunque, nella
parte fmale della relazione, quanto segue:

« Il 28 gennaio 1960, la Giunta si riunì nuo~
vamente in seduta pubblica, per il seguito
dell'udienza dell'l1 novembre 1959.

La seduta ebbe inizio con la esposizione,
da parte del relatore, dei risultati emersi dal
supplemento di indagini, già sopra illustrati.

Successivamente il Presidente dette la pa~
rola all'avvocato Lipara, rappr,esentante del~
le parti ricorrenti. Egli dichiarava di accet~
tare senza riserve le risultanze del supple~
mento di istruttoria, deliberato dalla Giun~
ta, e pertanto avanzava la richiesta già for~
mulata nella precedente seduta pubblica e,
cioè, che la Giunta proponesse al Senato l'an~
nullamento della elezione a senatore dell'ono~
revole Luigi Fabbri.

In rappresentanza del senatore Fabbri,
prese poi la parola l'onorevole avvocato Riz~
zo, il quale, dopo aver dichiarato di accettare
s,enz'altro ,le risultanze degli ultel1ior,i accer~
tamenti operati dalla Giunta, rilevava:

a) che la Giunta aveva confermato che
la rice,rca del dato degli «elettori~iscritti»
deve operarsi prevalentemente attraverso lo
esame degli originali delle liste di sezione de~
positate presso le IPreture;

b) che la stessa Giunta aveva ricono~
sciuto che il principio di « definitività» delle
liste deve, nell'ordine temporale, riportarsi
almeno all'antivigilia delle elezioni (termine
di cui ,all'art. 32, ultimo oomma, della legge
7 ottobre 1957, n. 1058), dovendosi tener
conto delle variazioni fino a quell'epoca in~
tervenute;

c) che, ciò stabilito, doveva necessaria~
mente dedursene che il numero degli elet~
tori iscritti non può stabilirsi tenendo conto,
per detrarle, delle sole cancellazioni .operate
dalla Commissione mandamentale, ma che oc-
corre, viceversa, tener conto, altresì, non so~
lo delle stampigliature previste dall'artico~
lo 27 del1a legge 6 febbraio 1948, n. 29, ma
anche delle loro variazioni che non sono, nè
le une nè le altre, affidate alle Commissioni
elettorali, ma ad organi diversi (i Comuni) i
quali partecipano, così, :fino all'antivigilia del~
le elezioni, al procedimento preelettorale.

Da tali rilievi il difensore dell'onorevole
Fabbri traeva innanzi tutto una constatazio~
ne d'ordine generale: essersi, cioè, per la pri~
ma volta, con l'art. 19 della .Ieg,ge per
l'elezione del Senato della Repubbica, assunto
in una legge elettorale il concetto od istituto
giuridico degli « elettori~iscritti », a fini non
meramente statisfici od ordinatori, ma ad
effetti indiscutibilmente sostanziali senza,
forse neppure sospettare la straordinaria,
complessità di tale concetto.

Sul quale concetto si è, poi, instaurato un
rapporto di natura proporzionale, tra nu~
mero di elettori iscritti e numero di voti va~
Udi, capace ~ come è dimostrato dalla espe~
rienza che indude anche il caso Fabbri ...........

di determinare giudizi di contestazione per
differenze riducibili addirittura a millesimi.
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Dopo tale premessa, il rappresentante del~
l'onorevole Fabbri passava ad esaminare la
questione del «come» debbano leggersi le
liste elettorali per trame il numero degli elet~
tori iscritti, qual è inteso dal citato artico~
10 19.

A tale proposito, .egli si richiamava ai prin~
cipi di massima, già ricordati nella presente
relazione, alla stregua dei quali si riconosce
che dal dato degli iscritti di sezione devono
escluder si i non iscritti ammessi a votare
(con iscrizione aggiuntiva, a numerazione au~
tonoma) in base agli artt. 47, 48, 49, 50 e
51-54 ,del vigente testo unico delle leggi per
l'elezione della Camera dei deputati (com~
ponenti del seggio, rappresentanti del candi~
dato, forza pubblica ecc.).

Tale esclusione ~ conveniva il difensore

dell'onorevole Fabbri ~ è certamente esatta
e da condividere: ma occorre darsene una
ragione. E la ragione si ravvisa nel fatto che
nel concetto di « elettori~iscritti »concorrono
due elementi o, se si vuole, c'è il concorso di
due requisiti: quello di essere elettore e quel~
lo di essere iscritto.

Ora, poichè in tutte i casi previsti negli
articoli dal 47 al 54 si è, senza dubbio, in pre~
senza di «elettori» per giunta «votanti »,
il motivo dell'esclusione dal computo in altro
non può consistere che nel diniego della qua~
lità di «iscritti» (sebbene, in via aggiun~
ti va, una tale iscrizione nella realtà si operi,
nene liste elettorali, da parte del seggio, e
sussista al momento dei conteggi circoscri~
zionali e regionali).

Questo esplicito 'riconoscimento della ne~
cessità del concorso della suddetta doppia
qualità non può coerentemente revocarsi per
il caso opposto: per il .caso, cioè, di « iscritti»
nelle liste elettorali, i quali, però, per anno~
tazioni ufficiali contenute nelle liste medesi~
me, è certo che non solo non sono elettori
ma non possono esserlo, per fisica impossi~
bilità: sono questi i casi degli iscritti accanto
ai quali ~ pur non essendosene operata la

cancellazione ~sO'no apposte le annotazioni
di «deceduto» o di «disperso in guerra ».

Essi sono indubbiamente «iscritti» nelle
liste elettorali: ma tale iscrizione non è nien~
te di più di una mera espressione grafica.

Tradurre quest'espressione gra,fica in realt8
sostanziale, facendo di essi non solo degli
iscritti, ma addirittura degli elettori poten-
ziali' significa negare la realtà :fisica e assu~
mere come sostanza una mera astrazione, co~
me tale documentata dalle stesse liste elet~
torali.

N on si può fare al legislatore il torto ~

aggiungeva l'onorevole avvocato Rizzo ~ di
aver voluto creare un rapporto proporzionale
fra termini privi di ogni omogeneità: l'astra~
zione che immagina elettori, e quindi viventi,
coloro che sono fisicamente scomparsi,e la
realtà sostanziale dei voti validi che sono
espressioni di volontà giuridicamente rile~
vanti.

'8ecosì è ~ proseguiva il difensore del
senatore Fabbri ~ non può riconoscersi ri~
spandente ad esatto criterio giuridico il mo~
do adottato dalla Giunta delle elezioni per la
lettura delle liste elettorali, in forza del qua~
le è stata considerata arbitraria la sottrazio~
ne, operata da numerosi seggi del Collegio di
Temi, dei morti e dei dispersi, ed è stato,
conseguentemente, aumentato in misura no~
tevole il numero degli elettori~iscritti dello
stesso Collegio di Temi, con evidente svan~
taggio per il senatore Fabbri, ai fini della
determinazione della 'sua nuova cifra indi~
viduale.

Il difensore del senatore Fabbri, quindi,
concludeva aff.ermando che la Giunta, aven~
do già 'risolto esattamente il problema degli
elettori «non~iscritti », escludendoli dal nu~
mero degli iscritti ai ,fini dell'articolo 19 del~
la legge elettorale del Senato, non poteva
usare un criterio diverso per il caso inverso:
quello, cioè, degli «iscritti~non elettori» per
accertata impossibilità fisica (morte o disper~
sione in guerra) debitamente annotata nelle
liste. Il rappresentante del senatore Fabbri,
pertanto, chiedeva che la Giunta riesaminas.
se le risultanze numeriche deUe indagini sotto
il più esatto profilo giuridico da lui proposto
e certamente rispondente, oltre che alla let~
tera, alla volontà della legge, ed, infine. che
fosse 'riesaminata la situazione delle schede
con segni su più simboli, estendendo l'inda~
gine anche oltre i simboli dei partiti di si.
nistra ».
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G()Iffievedete -abbiamjo curato, con l' appro~
Vlazione di tutti icollerghi della Gi,unta, la for~
mulazione più Iscrupolosrumente esatta e com~
pleta delle enunciazioni fatte dall'avvocato
Rizzo. A questo punto è intervenuta la Giunta,
la quale ha concluso in senso opposto alla
tesi dell'avvocato Rizzo:

« A proposito delle obbiezioni sollevate dal
difensore del senatore Fabbri, in merito al
criterio giuridico a cui la Giunta s,i è ispirata
nella lettura delle liste elettorali, e anche in
relazione alla conseguente richiesta, avanzata
dallo stesso difensore, di un riesame, da par~
te della Giunta, delle risultanze numeriche
delle indagini, alla luce delle tesi da lui il1u~
strate si rendono necessarie alcune precisa~,
zioni.

Per quanto concerne l'accertamento del nu~
mero degli -elettori iscritti per l'elezione del
Senato la Giunta delle elezioni, nel desumere
i relativi dati dalle liste elettorali depositate
presso le Preture, ha tenuto conto, come già
è stato più sopra specificato: a) delle cancel-
lature effettuate dalla Commissione manda~
mentale fino alla data del blocco delle liste
stesse; b) delle stampigliature apposte a fian~
co dei nominativi degli elettori che pO.3sono
votare soltanto per l'-elezione della Camera
dei deputati. La Giunta ha, inoltre, escluso
dal numero degli elettori iscritti i non
iscritti ammessi a votare in base a-gli artico-
li .dal 47 al '5'4 del vigente testo unico delle
leggi per l'el,ezione della Camera dei de~
putati.

Oltre a ciò, le sole variazioni ~ apportate
alle liste elettorali successivamente alla data
del blocco delle medesime ~ delle quali la
Giunta può e deve tener conto, sono 'quelle
contemplate dan'ultimo comma dell'art. 32
della legge 7 ottobre 1947, n.. 1058, sulla di-
sciplina dell'elettorato attivo, che così reci~
ta: "La Commissione mand.amentale, qualo~
l'a accerti di ufficio o su denunzia degli inte-
ressati, l'esistenza di errori materiali di sc:dt~
turazione od omissioni di nomi di elettori re~
golarmente iscritti nelle liste generali, può
apportare le occorrenti variazioni alle liste
di sezione fino al secondo giorno antecedente
a quello delle elezioni, dandone immediata
notizia al sindaco, che provvede ad informa-

re tempestivamente i presidenti delle singole
sezioni" .

.ora.è chiaro che le uniche variazioni delle
liste elettorali consentite dalla legge ~ a
norma del succitato art. 32, ultimo com~
ma ~ sono limitate « categoricamente» a due
sole ipotesi, la prima relativa ad «errori
materiali di scritturazione» (quali, ad esem~
pio, l'errata indicazione delle generalità o dei
dati anagra:fici degli elettori iscritti, errore,
quest'ultimo, che può condurre, tra l'altro,
anche alla variazione della stampigliatura po-
sta a fianco dei nominativi degli elettori che
possono votare soltanto per l'elezione della
Camera dei deputati), e la seconda concer~
nente « omissioni di nomi di elettori regolar~
mente iscritti nelle liste generali ». È quindi
esclusa qualsiasi altra ipotesi di variazione
delle liste in conseguenza di qualunque evento
(quale, ad esempio, la morte di un elettore
iscritto) che possa essersi verificato nel lasso
di tempo intercorrente tra la data del blocco
delle liste e quella dell'elezione.

Quanto sopra è confermato, per quel che
concerne, in particolare, il caso di morte del~
l'elettore, dal quart'ultimo comma dell'artico-
lo 25 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, se~
condo cui alla relativa variaz,ione (rectius,
cancellazione) si può procedere «non oltre
il quindicesimo giorno anteriore alla data del~
le elezioni» e, cioè, non oltre la data del co~
siddetto blocco delle liste. 'sono, quindi, da
considerare nel novero degli iscritti gli elet-
tori deceduti posteriormente alla data sud~
detta.

L'altro caso, poi, cui ha fatto riferimento
l'onorevole avvocato Rizzo, è quello di elet~
tori iscritti, accanto ai nominativi dei qua~
li figuri l'annotazione « disperso in guerl'a »,
ma che, ciò nonostante, non siano stati can~
cellati dalle liste. In proposito si deve osser~
vare che, anche in relazione a questa ipotesi.
esiste una precisa norma e, cioè, l'art. 52,
comma secondo, della legge 7 ottobre 1947.
n. 1058, secondo cui: " Conservano l'iscri~
zione nelle liste i militari dispersi in guerra
fino a che non ne venga dichiarata la morte
a norma deUe disposizioni vigenti. Apposita
annotazione deve essere fatta nelle liste ge~
nerali, in quelle sezionali e neno schedario
elettorale" ».



Senato della Repubblica III LegislCJ.;tura~ 15180 ~~

24 NOVEMBRE 1960ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO322a SEDUTA

Senza mancare al mio dovere di imparzia~
htà 'assoluta,anche perchè sono firmatario
della relazione e ho votato all'unanimità con
tutti gli altri colleghi, non posso non afferl!lla~
.re che la dichiarazione di di&perso in'~uerra
'con la procedura della pre'sunta morte è sta~
ta in genere respinta, nel nostro Pa:2se,
dai congiunti, ,che si il1udono, la torto oa ra~
gjonç, ,che lo soorm[)arso non sia morto e co~
munque vogliono sperare che sia vivo, e non
c'è nulla che Ipossa cancellare 'questo dato di
fatto dalla realtà delle 'cose.

«Tn sostanza ~ riprende la relazione ~

i dispersi in guerra, poichè 'non esiste a loro
riguardo una presunzione assoluta di morte,
non possono non rimanere iscritti nelle li~
ste elettorali in cui erano compresi: e ciò
fino a quando non ne venga dichiarata la
morte presunta con apposita sentenza del
Tribunale. L'annotazione ,che, della drcostan~
za « dispersione in guerra », deve essere fat~
taa norma del terzo comma del citato arti~
colo 52, anche sulle liste elettorali sezionali,
ha soltanto lo scopo di preveni,re eventuali
brogli elettorali, mediante sostituzione di per~
son.a, che potrebbero veri'ficarsi al momento
della votazione.

Pertanto, in merito ai dubbi sollevati dal
difensore del senatore Fabbri sulla questio~
ne degli iscritti deceduti o dispersi in guer~
ra, si .può, concludendo, osservare .che la :que~
stione stessa può, se mai, formare oggetto ,di
discussione de jure condendo, ma non certo
de jure condito e ciò in quanto, aIlo stato de~
gli atti, non è possibile derogare in alcun
modo al carattere di definitività delle liste
elettorali, ca,rattere ad esse attribuito da ap~
posite, specifiche norme e procedure previ~
ste dalle leggi vigenti in materia.

Un'altra precisazione si rende indispensa~
bile per quel che concerne l'autorità legitti~
mata ad apportare le va,riazioni di cui al più
volte citato articolo 32, ultimo comma, della
legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

Tale norma stabilisce chiaramente che una
sola è l'autorità che può apportare o, comun~
que, autorizz,are le occorrenti variazioni alle
liste di sezione pBr la correzione di errori
materiali di scritturazione o di omissioni di
nomi di elettori regolarmente iscritti nelle
liste generali, e,cioè, "laCommissione mand::l~

mentale e non già il Comune, come invece
ha sostenuto il difensore del senatore Fab~
bri. n Comune, infatti, è soltanto informato
delle variazioni apportate dalla Commissio~
ne mandamentale affinchè possa, a sua volta,
informarne tempestivamente i presidenti del~
le singole sezioni.

Per quanto concerne, infine, l'ultima richie~
sta avanzata dal rappresentante del senato~
re Fabbri, relativa al riesame delle schede
contenenti segni su più simboli, la Giunta
non può che riconfermare quanto già è stato
esposto in precedenza circa l'esatto criterio
giuridico, seguito in proposito dalla Giunta
stessa, di considerare, cioè, come nulli i co~
siddetti Vlotimultipli.

La Giunta delle elezioni, a conclusione del~
la udienza pubblica del 28 gennaio 1960, riu~
nitasi in Camera di ConsiglIo, per tutti i mo~
tivi sopra illustrati epoichè non ha ritenuto
necessario procedere ad altre indagini, ha
deciso all'unanimità di proporre al Senato
l'annullamento della elezione dell'on.orevole
Fabbri a sen.atore della Repubblica nella Re~
gione dell'Umbria.

Firmato: TARTUFOLI, relalore ».

Ed ora a voi, onorevoli coUeghi. (Applausi
e congTatulazioni).

P RES I D E N T E. Ha chIesto di par~
lare il senatore Lami Starnuti. Ne ha facoltà.

L A M I S T A R N U T I. Signor Pre~
sidente, onorevoli colleghi, vorrei dire qual~
che parola sulla relazione della Giunta in
merito all'elezione del senatore Fabbri. Io
parlo, com'è naturale, a titolo personale. La
questione non è una questione politica: la
Giunta delle elezioni, del ,resto, ha deciso ad
unanimità e della Giunta delle elezioni sono
parte i rappresentanti di tutti i Gruppi po~
litici del Senato. Se le decisioni della Giunta
fossero accolte dall' Asse.mblea, al sodalista
Fahbri sue,cederebbe un altro compagno di
partito appartenente allo stesso Gruppo po~
Utica. La Giunta, per di più, è stata di1igen~
tissima. Io non posso .che rivolgere un enco-
mio alla Giunta per tutto il l,avaro fatto; non
posso che associarmi alle parole di encomio
che il relatore senatore T'artufoli ha rivolta
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aglI uffici competenti e al personale degli uf~
fido La Giunta infine ha funzione di ma'gi~
strlfttura; e, se non fosse che per questo, la
opinione e le conclusioni deJla Giunta delle
elezioni sarebbero sempre rispettabili. Tut~
tavia hò qualche dubbio che esporrò nel modo
più breve possibile, vedendo di dare alla mia
esposizione la maggiore chiarezza consentita
dalla materia elettoraJe così complessa e co~
sì farraginosa.

In verità, leggendo la relazIOne, io sono sta~
to colpito dall'ultima dIchiarazione defensio-
naIe del senatore avvocato Rizzo. L'jstrutto~
ria avev,a avuto fasi diverse e, dopo che la
ricerca dei dati necessari per l'esatto conto
era stata compiuta, il difensore dell'onorevole
Fabbri ha sallevato quelle abiezioni del cui
testo ha dato lettura testè il relatore anore~
vale 'Tartufoli e che riguardano il problema
del dispersi di guerra ancora iscritti nelle 1i~
ste elettarali.

Il senatare Rizzo ha fatto questa con~
slcleraziane: quando, il legislatore campi-
landa la legge elettorale per il Senato ha
stabilito Ch2 il calcalo dei risultati veniss~
fatto in base anche agli iscntti nelle liste
elettarali nan ha tenuta conto della com-
plessità di questa norma e degli incanvenien~
ti che tale complessità pateva apportare per
un calcalo certo. Quando l' onarevale Franza
poc'anzi ha sollevato la prapasta della so~
spensiva ha da,to un'ulteriore dimostrazione
della complessità della disposizione di legge
e dei dubbI che tale complessità lascia a su~
scita in ChI 'esarnini la questione con 'animo
sereno e p,acato. Io conosco bene, per diret~
ta esperienza) le ragiom per le quaE fu fatta
la narma circa Il calcala della cifra indivi~
duale, avendo, fatta parte ,all' Assemblea Co-
stituenb, della C'ommlssiane che redasse b.
legge per l'elezione del Senato, della Repub~
blica. Io fui anche tm i sastenitari del siste~
:ma pOI appravata, 'Ciaè di qU3lla commistione
tra callegia uninaminale e proparzianale, nel-
la quale si sastanzia il sistema che ormai da
dodici anni è in vigare per la eleziane del
Senato deUa Repubblica.

L'Assemblea costitmmte (malti lo rICorda-
. no) aveva espresso al nguardo un vata di
massima: a differenza della Camem, il Se-
nato daveva essere eletta (secando l'ordine

del giorno, Nitti) a callegio uninaminale. Ma
pOIChè l'attuazIOne letterale di questo vato
suscitava tante 'perplessità, perchè un siste~
ma a collegIO uninaminale ~ Illtesa questo
seconda vecchI concetti ~ avrebbe patuto

portare alla radic.alizzaziane della latta pc~
litica ed aHacreazlon:e di blocchI cantrappo~
sti, fummo malti a pensare ad un sistema
misto, unmommale e praparzianale; e in qUe~
sto senso, la CammisSIOne SI pronunciò a
maggioranza.

Ma questa sistema, che dal punto di vi-
st.a dottrmario SI potrebbe chiamare siste~
ma proparzionale a scrutImo uninominale,
racchiudeva un perIcolo ed un lato debale; e
questI dIfetti erano, dati dalla l.lleguaglianza
tr.a l vari collegi elettarali. Se i collegi elet~
torah sono di grandezza dive~sa, il candidato
del collegIo meno popolata è destinato anti-
cipatamente a saccambere nei confronti del
comp3igna di gruppo partato candidato in un
collegio con papal,azione superiore. Si pre-
sentava quindi la necessità di creare collegi
perfettamente uguali; ,e siccome la perfetta.
eguaglianza, sul terreno materiale, non è at~
tuabile, gh esperti del Ministero dell'interno
ci fornirono la formula aritmetica per arri~
var:2 a questa eguaglianza. Ciò dsvr essere te~
nuta presente per un giudizio, SIcura sulla
cantestazione di cui ci occupiamo.

Can la formula del Ministero dell'interno,
(maltiplicare per cento i voti raccolti dal
candIdata e dividerli poi per il numero degli
ISCrItti nelle liste elettaraIi) si atteneva la
perfetta uguaglianza aritmetica tra collegi
can popalazione diversa.

Ma se le liste elettorali nan corrispondano
alla più esatta realtà, se per erroJ:1e, sia pure
involantario, una Hsta ,elettorale è sovmcca~
rica dI elettari inesistenti, viene alterata
questa uguaglianza aritmetIca che la legge
ha voluta e che si presenta indispensabile
nell'interesse di tutti.

Ecco perchè, onarevoli colleghi, l'ecoezionr>
sollevata dall'anorevole Rizzo mi ha interes~
sato e anche turbato. ,L'anarevale Rizzo di~
ceva ~ ed è la sua sala richiesta istruttoria
che la Giunta non ha creduta di accogliere ~:
fate la ricerca, l'esame, il conto degli elet-
tori dispersi III guerra, i quali sana, sì, iscrit.
ti nelle liste elettorali per un precetto legi~
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slativa, ma di fatto, purtroppO', debbanO' e3~
sere considerati came elettari impassibilitati,
in modo assaluto, a partecipare alla vata~
ziane,ciaè came elettari in2sistenti. IQue~
sti elettori, costituenda un «vuata » nel cal~
legio, patrebbera parre giustamente in can~
dIziani di inferiarItà il candidata che aves~
s:e nel sua callegia ,il maggiar numera di di-
spersi in guerra.

'Che cosa si rispande a questa invita che
rappresenta un desideriO' di chiarezza? Si
ris,pande che la legge sull'elettarato attiva
vuale la iscrizione nelle liste elettorali anche
dei dispersi in guerra. I calleghi del Sena~
to tengano presente che la legge sull' eletto~
rato attivo è dell'attobre del 1947; tengano
presente i colleghi che per gli articoli 58 e
60 del Codioe civile, i quali regolano la di~
chiarazione di morte presunta, questa pre~
sunziane, per chi risulti scomparsa in ope~
razioni belliche senza più dare notizie di sè,
si fa trascorsi due anni damentrata in vigare
del Tr,attata di pace; tengano presente i
calleghi che nel 1947, quando, la legge sull'e~
lettarata attivo disponeva la iscrizione obbli-
gataria nelle liste elettarali dei dispersi in
guerra, il nostro Trattato di pace aveva po~
chi mesi di vita. ,Si intende allora come la
legge volesse quella disposiziane, che era sola
un omaggio ,all'eventuale sacrificia di molti
soldati, ma anche una narma co.rrispondente
al nostro sistema giuridica.

Dal 1947 la legge sull'elettorato, attivo non
è più stata modificata. Nel 1949 gli interes-
sati avrebbera patutochiedere ed ottenere
dai tribunali campetenti la dichiarazione di
morte presunta de,gli assenti che non avevano,
più data notizia di sè; infatti per questi di.
spersi di guerra tuttora isaitti nelle liste
e1etturali esistono tutte le condizioni di f,at~
to edi diritto per la dichiarazione di mortp e
manca saltanto la formalità della dichiara~
zione S'tessa.

In questi crusi i dispersi in guerra tuttara
iscdtti nelle liste elettorali devono esser te~
nuti presenti nel camputa dei risultati elet-
torali? La Giunta delle elezioni ha ricono~
sciuto, in un certa senso l'anamalia attuale
di queste iscrizioni, ma ha risposta, per bac-
ca del collega Tartufoli ~ al quale debbo
rivolgere i più vivi elogi per la sua chiaris~
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sima re,lazione ~ che il prablema è materia
de jure condendo, Ino.nde jure condit,o'.

Io sana di apiniane diversa e tragga can-
farto per questa mia apinione dalla stessa
relazione della Giunta, la quale riconosce e
ammette che per il computo della cifra indi-
viduale non si deve tener conta degli elet-
tari i quali, pur essendo, iscritti nelle liste,
nan hanno campiuta il venticinquesima an~
no di età.

La Costituzione vuole che all'elezione del
Senata partecipina soltanta gli elettari che
hanna superata...

C O R N A G G I A M E D il C I . Che il
giarno delle elezioni abbiano campiuto il ven~
tincinquesima anna di età.

L A M I S T A R N U T I. Ma nelle li-
ste sono iscritti anche colaro che hanna com-
piuta soltanta il ventunesima anna di età.
Perchè questi elettori non sona stati eal-
calati?

Voi, calleghi della Giunta delle eleziani,
mi date una rispasta che ia accetto, ma la
vastra risposta si ritorcecontra la vastra te-
si. Voi nan avete tenuta conta di questi elet-
tari perchè questi ,elettori non hanno di-
ritta al vata. Ma la legge elettarale per il
Senata nan dice che essi nan debbono, esse-
re calcolati; li avete talti voi dal computo can
una interpretazione razian.ale delle dispa-
siziani di legge. Se questi elettori non hanno
diritto al vata nan li dabbiamocalcalare.
è lagica.

T U P I N I. La dice la Castituziane.

L A M I ST A R N U 'T I. La Costitu-
ziane dice soltanto che i senatori S0na eletti
da elettori che hanno, superata il venticin-
quesima anna di età; ma nelle liste eletta-
rali sono iscritti anche gli elettori di età
inferiare e quando, vai li togliete per il cam-
puto, fate un'interpretazione, che ia rica-
nasco es'atta, e non una pura applic:azione
delle narme elettorali.

.ora, carne voi togliete dal camputo ~ e
giusiamente ~ gli elettari di età inferiare ai
25 anni perchè questi elettori nan hanno dI-
ritta al vota per il Senata, allastess.a stl"e.-
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gua dovete scomputare i dispersi di guerra

perchè in questI casi la presunZIOne di morte,
e quindi la certezza della non partecipazione
al voto dei dispersi di guena, deve es~er
considerata equivalente alla mancanza d;::l
diritto di voto. Perchè non avete adottato
nell'un caso 'e nell'altro lo stesso principio 7
Si tratta di dare aHa legge una analoga inter~
pretazione, non dI far2 innovazioni arbitrarie.
È Un modo, questo, legittimo di superare con-
seguenze ahnormi portate talvolta dalla

:meccanica applieazione della legge elettorale
per Il Senato.

Come l'mterpretazione della legge consente
l'esclusione dei minori dei 25anm dal com-
puto per la cifra mdlviduale degli ehgendi,
non vedo ragion2 perchè non debba consen-
tire 1'escluslOne dei dispersI di guerr,a.

Che l'mterpretazione data o accolta daHa
nostra Gmnta delle eleziom porti talvolta a
conseguenze non accettabili può dusi rico-
nosciuto dallo stesso legislatore. Infatti la
nuova legge per le elezioni provincialI, appro~
vata qualche mese fa, ha mutato completa~
mente i criteri per i computi ed i calcoli, no-
nostante che il sistema elettoral2 per h~
provincie ,sia divenuto identico a quello per

il Senato. Per le provincie ora si prendono
a base del calcolo non gli iscritti nelle liste
elettorali ma Il numero dei voti validi. Io
non pretendo certo che Il Senato applichi nel
caso questa legge, ma penso che essa ci dia
nuovi elementi di dubbio per il caso che ci oc-
cupa. Noi non dobbIamo cercare soltanto l'ap~
parenza estrinseca den2cose, ma dobbiamo
andare alla ricerca della veYltà sostanziale.

Io mi sono preso cura, a titolo di curiosità,
di fare il calcolo di quelli che sarebbero sta-
ti l ri'sultati nei collegi di Temi e di Orvieto

1'e i calcoli f.ossero stati condotti con i,l meto-
do adottato dalla legge ,provincIale. Il diverso
computo ,avrebbe dato al candidato Fabbri
per il collegio di Temi una dfra individuale
di 22,973 e al candidato Bruno per il collegio
di Orvieto una cifra di 22,658.

Come ho detto, ho fatto il calcolo a titolo
di curiosità; ma i colleghi possono vedere
quanto sia strana a volte la sorte dell'urna: sì
può essere eletti non ,a seconda dei voti rac-

colti ma a seconda del metodo con cui si ela-
borano i numeri.

Quando la legge elettorale provl11ciale è

stata dIscussa ed approvata dal Parlamento
la Giunta delle elezioni aveva già preso le sue
decisioni. N on poteva quindi, anche se avesse
voluto, gravarsi delle nuove disposizioni.

lVLaio non posso spogliarnl1 dai dubbi che
tutte le cose che ho detto sollevano nell'ani-
mo mio. Ascolterò con attenzione la repliea
della Giunta alle modeste osservazioni che
ho fatto, delle quali voi, onorevoli colleghi,
non avevate bisogno perchè conoscete me-
glio di me le varie dISposizIOni di legge, ma

che ho voluto radunare insieme perchè ognu-
no di noi avesse sott'O'cchio un panorama
completo della situazione.

Se la Giunta delle elezioni nella replica
mi convincerà, io non avrò dubbI circ.a la
mia adesione alle sue conclusioni. Se no, do-
vrò comportarmi altrimenti.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare l'onorevole Presidente della Giunta del-
le elezioni.

T U P I N I. Come il Senat,o sa, io solo da
ieri sono stato Yleletto PresIdente della GIUn-
ta delle elezIOm. Però 1.a Sottocommissione,
composta dagli onorevoli Tartufol1, Gianquin-
to e Sansone, fu nominata quando io ero già
Presidente, ,prima della parentesi ministe-
riale, della stessa Giunta. N on ho potuto se-
guire, per il fatto della mia qualità di Mini-
stro che mi obbligò a dimettenm dalla Giunta,
il lavoro della SottocommissIOne; però da
ieri, da quando la Giunta mI ha fatto l'ono-
re di richiamarmi a preslederla, non solo ho
riletto, perchè l'avevo già letta, la relazione,
ma mi sono mformato presso glI uffici del
modo come la SottocommisslOne aveva fun-
zionato e mi sono persuaso che ha funzio-
nato benissimo, con una longanimità e uno
scrupolo che veramente fa onore alla Sot-
tccommissione stessa e alla Gmnta che poi
ha preso le decisioni unanimi che voi cono-
scete. IIn tutto la Giunta, come la SottocO'm-
missione, furono, come ha ricordato il sena-
tore Tartufoli, magnificamente coadiuvate
dagli uffici diretti dal dottor De Crecchl,o.

L'onorevole Lami Starnuti ha domand,ato
alla Giunta di Ylconfermare gli argomenti
per i quali è venuta a queUa conclusione, con
il proposito, da parte sua dIchIarato, che ove
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queste delucidaziani fossero state esaurienti,
eglI avrebbe potuto anche rivedere i suoi
dubbi. Onorevole LamI iStiarnuti, io mi per~
metto solo di dirle ,che la Giunta delle elezioni
si è comportata come si è comportata verso
tutti coloro che ha convalidato. Se dovessimo
accedere ad una valutazione diversa da quel~
la che ha costantemente guidato i lavori della
Giunta, potremmo noi stessi essere riveduti
e corretti.

Infatti ci troviamo di fronte ad una ]Iegge
che fa testo. Quando io l'ho interrotta, ono~
revole Lami Starnuti, per quanto attiene agli
elettori del Senato e della Camera, le ho con~
fermato che noi -abbiamo interpretato esat~
tamente il dettato costituzionale: questo la
Giunta lo ha sempre fatto. Io mi sarei aspet~
tato dall'anorevole Lami Starnuti che, dopo
la manifestazione dei suoi dubbi, avesse pre~
sentato al Senato un disegno di legge che ri~
formasse la legge e che, nei conf,ronti della
legge passata, ne proponesse un'altra alla
.Assemblea politica, capace di eliminare quel~
le obiezioni alle quali egli si è riferita. Quel~
Io che non ha fatto l'onorevole .Lami Star~
nuti fino a questo mO'mento, io spero che lo
farà domani. (Commenti).

Ma a me corre ,l'abbligo di leggere una di~
chiarazione che ho preparato: la leggoper~
chè le mie parole non tmdiscano il pensiero
della Giunta la quale ha praposto all'Assem~
blea la sola soluzione giuridicamente valida
relativa all'elezione contestata di cui si è
discusso; se, in sede di votazione a scruti~
nio segreto, tale soluzione veniss,e disatte'3D,
ciò non potrebbe in alcun caso significare
preva.Ienza di una diversa interpretazione
delle leggi elettorali, ma soltanto di criteri
che dovrebberO', in senso lato, definirsi di
opportunità.

L'Assemblea sa quale è il nostro pensiero.
Deve votare: voti con coscienza, come essa
crede; ma, ad agni modo, la sua votazione non
potrà disattendere, io penso, la soluzione giu~
ridica adottata a],]'unanimità dalla Giunta
delle eleziani. (Approvazioni).

Votazione a scrutinio segreto

P R lE S I D E N T E. Ricordo che, a nor~
ma del Regolamento, la votazione sulle con~

clusioni della Giunta "delle elezioni ha luog"
a scrutinio segreto.

Dichiaro pertanto aperta l,a votazione a
scrutinio segreto.

(Segue la votazione).

Prendorno parte alla votazione i senatori:

Alberti, Amiigoni, Angelil1li, Angelini Ni~
cola,

Baldini, Banfi, BarbalI18ischi, Ba1rbaro, Bel~
lisario, Bergamasco, Bertoli, Belrtone, Boc~
cassi, Bonanni, BOISi,B:mccelsi, Buizz,a, BUSSI,

Caleffi, Calrelli, GarÌistia, Garoli, CarusO',
Cemmi, Cenini, Ger~8illlati, Ghahod, Ci,au1ca"
Cingolan i, Conti, CorbelMni, Gornaggia Me~
did, Crolila:lanza,

D'Albora, DardalneHi, De Giovine, De Lu~
ca Angelo, De Luca Luca, Di Grazi,a, Di Roc~
co, Donati,

F1enoaltea, Ferrari, Ferretti, Fiore, FIO're~
na, Franza,

Gaiani, Galli, Gail:l'OttiBalbcmi Lui,s,a, Gar~
IatO', Gatto, Genco, Giacometti, Gianquinto,
Gambi, Gramegna, Grampa, GI1ava, Guidoni,

lmperialle, lndeltli, lorin,
Lami Sta:r:nuti, Leone, Lepore, LombardI,

Lor'enzi, LUSiSU,
Macaggi, MaIillmtucari, Mar.::j)bini,Marazzi~

ta, Mariotti, Menghi, Merlin, MiliUo, Militer~
ni, Minio, Moneti, MO'nni, Mantag1nani Ma~
relli, Matt,

N eg:r;i,Nenni Giu1iana,
Oliva, Otto1enghi,
P,agni, Paj'etta, Palermo, Pani, P,asqualic~

chio, Peilizzo, PeHegrillli, Peslsi, Pialsenti, Pi~
cardi, Pignatelli, Piola, ,Ponti,

Restagno, Ricdo, Roda, Romano Domeni~
00, Ronza, Ruggeri, Russo,

Sacchetti Samek Lodovid, Sansone, Savio",
Sca;ppini, S:chi,avone, Scotti, Secchi,a, Simo~
ITUClci,Solari, Spezz.amo,

T,artufoli, Tiba1di, Tinzl, Ti'I1ah3Jssi,Tal1oy,
Tupini,

Valen.zi, Va1ma:r;an,a,Vara1da, Venuda, Ver~
gam,

Zaccari, Z'ampieri, Zanardi, Zannini, Za~
noni, Zanotti Bianco, ZelioIi L1anzini, Zot,ta
e Zucca.

(Sono in congedo i sernatori: De Leonar~
dis, Des:ana, Granzotto 'Basso, ,Magliano, Mas~
simo Lancellotti, Molinari, Ragno e Spasari).
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Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
votazione e invito I Senatori Segretari a pro~
cedere allo SpoglIO delle urne.

(l Senatori Segretari procedono alla nume~
razwne dei voti.)

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Comunico il ,risul~
tato della votazIOne a scrutimo segreto sul~

la proposta della GlUnta delle elezioni di an~
nullare l'elezione del senatore Luigi Fabbri:

Senatori votanti
Maggioranza .
Senatori favorevoli.

Senatori contrari

Senatori astenuti

138

70

77

60

1

(Il Senato approva).

Dichiaro pertanto annullata l'elezione del
senatore Luigi FabbrI.

Presidenza del Vice Presidente ZELI OLI LANZINI

Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Norme per la costruzione .di abitazioni per
i lavoratori agricoli» (1070), d'iniziativa
dei deputati Zanibelli ed altri e Fogliazza
ed altri (Approvato Idalla Camera dei de~
putati)

P RES I D E N T E .L' ordme del gior~
no reca .l,a discussione del disegno di legge
d'imziatIva dei deputati Zambelli ed altri
e Fogliazza ed altri: «Norme per la co~
struzione di abitazioni per i lavoratori agri~
colI », già approvato daHa Camera dei de~
putati.

Dichiaro aperta la discussIOne generale.
Ha chiesto di parlare l'onorevole Mmi'stro

dei lavori pubblici. Ne ha facoltà.

Z A C tC A G N I N I , Miraisiro dei lavori
pubbltci. Signor PresIdente, onorevoli sena~
tori, desIdero fare una brevissima dichiara-
ZIOne in riferimento ad un problema che è
stato lungamente dibattuto nel corso dell'esa~
me di questo disegno dI legge alla Camera e
nelle CommissIOm dei lavori pubblIci e dI fj~
nanze e tesoro dI questo ramo del Parlamento.
La stessa relazione dell'onorevole Tessitnri
riporta una eco delle dIscussioni avvlenuce
alla Camera e al Senato. I prob.lemi cui mi

riferisco sono sollevati dagh articoli inte~
ressa.nh il modo di lfinanziamento previsto per
questa legge nel testo approvato dalla Ca~
mera. Nell'aff,rontare questo tema, del qua~
le è inutil,e che sottolinei l'importanza sociale,
già del resto ampi,amente illustrata nella stes~
sa relazione, il Governo, nella persona del
ministro Togni, pensò allora che si potesse
provvedere alla copertura attraverso la uti~
lizzazione dei rientri previsti in base al de~
creto legislativo del Presidente della Repub-
blica 17 gennaio 1959, n. 2, relativo ai ri~
scatti delle case popolari. Le previsioni che
a quel tempo SI potevano fare erano esatta~
mente e solidamente fondate, nel senso che
i rient.ri prevedibili erano t.ali da poter ef~
fettivamente coprire La spesa prevista da
questo disegno di legge.

E' però intervenuta successivamente una
discussione, fr-a l'opinione pubblica generale
e nello stesso ambiente parlamentare, at-
traverso cui si è profilata l'opportunità che il
decreto del Presidente della Repubbliea 17
gennaio 1959, n. 2, possa essere sottoposto a
qualche modifica. Nel corso della discussi alle
del biLancio che ho avuto l'onore di Isostene~
re alla Camera io accolsi un ordine del gior~
no che impegnav,a il Governo a riesaminare
la legge sui riscatti per vedere se potevano
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essere accolte nuove proposte. Ma il solo an~
nuncio di questo fatto ha provocato l'arresto
dell'imziale espanSIOne delle domande di ri~
scatto da parte degli inquilini degli istituti
per le caSe popalari e degli altri istituti. Si è
ri.tenuto infatti che l'eventuale modifica del
decreto numero 2 renda incerto l'avvenirE:
di coloro che presentano domande di riscatto.
Io ho detto che queste incertezze non avreb~
bero motivo di esistere perchè, anche mo~
dificando il decreto numero 2, non si può
pensare di fare dei trattamenti diversi tra
coloro che hanno presentato domanda di
riscatto in un primo tempo e coloro che le
presenterebbero in tempi successivi alle even~
tuali modifiche. Tuttavi,a i fatti sul piano psi-
CO]OgICOsono que11i che sono ed io, non con~
traddicendo ma confermando quanto disse
neUa precedente sltuazioll'e il mio prede~
cessare, onor,evo1e Togni, ho il dovere di
far 'presente, m una situazlOne mutata per jl
fatto suddetto, che la certezza di copertura
che prIma si profilava attualmente non c'è,

Il Governo si è aHara trovato di fronte al
problema del finanziamento e, consapevole
deU'importanza economica e sociale deHa leg~
ge, si onora di presentare degli emendamenti
agli articoli 5 e 11 che prevedono un nuovo
sistema di finanziamento, dIVerso da queUo
avanti previsto, con SIcura copertura e ga~
ranzia. N on solo, ma in questa accasione ho
l'onore di annunciare ,al Senato che la cifra
di 15 miliardi l'anno prevista nel piano ver~
rebbe portata a 20 miliardi annui, per la
durata di dieci anm: stanziando 200 mi~
liardi il Governo dà una prova tangibile del~
l'interesse che po.rta a favore di questa ca~
tegaria che è tra le più modeste e perciò tra
queUe che hanno maggiore necessità di ve~
dersi aiutate dall'intervento dello Stato.

P R lE S I D E N T E. Ha chiesto di par~
lalle l'onor,evole Presidente della C'ammissione
specIale. Ne ha facoltà.

M E, R L I N. Come Presidente deHa C(1m~
missione speciale per l'esame del disegno di
legge i,n discussione, debbo dichiarare che il
relatore, onorevole Tessitori, avev,a appresta~
to la sua relazione in tempo, ma, essendo sta~
to nominato Ministro, non può assolvere aggi
al suo ufficio. Allora io., come Presidente

deUa Commissione, per non far perdere del
tempo, ho creduto di fare il mio dovere as~
sumendo l'incarico di relatore.

Dichiaro subito che, pur a,pprezzando le
ragioni esposte dall'onorevole Ministro e an~
che condividendole per quello che è stato lo
esame formale che ho potuto fare degli emen~
damenti, ho il dovere dI sottoporre alla Com~
missione i nuovi emendamentl, perchè al~
trimenti sarei in condizioni di non potermi
pronunciare.

Però questa mia praposta potrà permettere
ugualmente ,a tutti coloro che sona iscritti di
iniziare stasera la :discussione generale. In~
fatti io riconosco l'alto valore sociale di
questa legge e sono d'accoirdo con il Go~
vernoche accorre fare il più presto possi~
bile. Domanderò poi, ana chiusura del1a di~
scussione generale, un brevIssimo rinvio al~
la settimana ventura.

B O SI. Domando dI parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha fa,coltà.

B O S II. Io penso che il Senato dovrebbe
valutare la dichiarazione del Presidente del~
la CommIssione nel senso che ,sa,rebbe .dif~
ficile fare una discussione generale anche
se, dopo le dIchiarazioni dei vari Gruppi nei
confronti del disegno di legge, nan credo che
si avrà una diversa risposta da parte del
Senato. Mi pare che sMebbe difficile fare
una discussione generale quando ancora non
conasciamo gli emendamenti che il Gover~
ne propone. Le ragioni che ha esposto il
P,residente a name della Commissione le con~
diviamo anche noi.

Anche se non facessi parte della C'ommissio~
ne, come senatore non mi sentirei di di~
scutere ora che il Governo ha presentato de~
gli emendamenti che avranno certamente un
peso preponderante nel determinare l'atteg~
giamento del Senato nei confronti di questo
disegno di legge. Quindi domando che si so~
spenda la discussione, che ci vengano fatti
conoscere gli emendamenti e che si riunisca
la Commissione, in modo che neUa pros~
sima settimana, alla prima seduta, noi pos~
siamo ,arrivare alla discussione ed all'appro~
vazione del progetto di legge.
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M I L I L L O. Damanda di parlare.

P RES I D E N T E. N e ha racaltà.

M I L I L IL O. Onarevale Presidente, ca~
me la stessa MInistro ncanasceva un mamen~
to, ra, la questione della capertura finanziarIa
ru una dei temi princIpali della discussiane
già nell'altra ramo, del Parlamenta, e pai
qui in sede di Cammissiane speciale. Ora, è
chiara che gli emendamentI, di cui non cana~
sciamo" in questa mamenta, neanche Il testa,
prapasti aggi dall'anarevale Ministro" nan
pas,sano non mfluenzare la struttura geneml8
del disegna di legge e qumdi la sua discus~
siane generale.

Ed .aUora, se questa seria la discussIOne nan
si può esaurire, data che Io, stesso Presiden~
te dellia Cammissiane chiede un rinvia per
riesaminare questi emendamenti in sede dI
Cammissiane (ed io, creda che questa esame
davrà esser ratto, anche dalla Cammissiane
finanze e tesara, per cui sana due le Cam~
missiani che devana pronunziarsi), io, na11
veda perchè stasera davremma mizlare una
discussiane che, necessariamente, sarebbe
manca in quanto mancherebbe una dei dati
randamentali del prablema. Mi sembra quin~
di lagico che, se un rinvia ci deve essere, sia
dispasta fin d'ara, senza neppure imziare la
discussiane.

BER T O L I. Damanda di parlare.

P RES I D E N T E. N e ha racaltà.

BER T O L I . Voglia ribadire quella
che ha detto pac'anzI il callega Mihlla: che
è necessario che gli emendamenti siano, esa~
minati, per il parere, dalla 5'" Cammissiane,
perchè si tratta del finanziamento, di una
legge: senza questa parere neppure la discu3~
siane generale si può svalgere.È vero che
il Senato, può decidere di nan tener canta del
parere della 5'" CammissIOne nel casa che
questa parere nan sia canrarme alla sua va~
lantà, però il Regalamento stabilIsce l'abbli~
go, da parte del Senato"prima dI dIscutere
un disegna di legge, di chiedere Il pa,re,re del~
la 5'" Cammissiane per quanto riguarda la
copertura del pravvedimento in esame.

QuindI anch'IO prapanga che sia rinviata
la dlscussiane e che SIa sentIta prima il pa~
re re della 5'" Commissiane.

P RES I D E N T E. L,e f accIO asser~
vare, per .l'esattezza, che gli emendamentI sa~
no, gIà statI camunicatI alla 5a Cammlssiane
e che questa 'SI era riservata dI esprimere il
sua parere al mamenta in cm SI sarebbero,
discussi.

FER R A R I. Damando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha Iawltà.

FER R A R I. Apprenda salo in qUe~
sta mamenta la natIzla che la Cammisslane
era ,stata mfarmata dI questi emendamenti;
d'altra parte Il mIO mterventa m sede di
CommIssIOne speciale ebbe per aggetto il fi~
nanzlamenta, perchè era veramente e seria~
mente preaccupata della veridicità del finan~
ziamenta stessa, anche perchè que,l finanzia~
menta, quelle samme casì impastate, erano
state ritenute irrisarIe da tuttI l campanenti
della Cammissiane. Apprenda can piacere .che
Il Gaverna ha finalmente travata la pas,sibi~
lità di stanziare una samma che, per la ve~
rità, mi dà una certa tranqmllità: si parla
di un finanz.i,amento, sia pure pluriennale, di
200 milIardi all' anno, . . .

Z A C C A G N ,I N II, Ministro dei lavo~
ri pubblici. Di 20 miliardI all'anna!

FER R A R I. AUara siamo, sempre al~
la stessa punta di prima; camunque, a pre~
scindere da questa ratto" aderisca alla richie~
sta dei colleghi che mi hanno preceduta, e
sana del parere che la Cammissiane debba
essere investita dell'esame del pravvedimen~
to" in mada che si passa discu tere ampia~
mente sul parere espressa dal campanenti
della Cammlssiane finanze e tesara, circa la
serietà degli emendamenti presentati dal Ga~
verna sicchè si passa varare una legge che
vada veramente incantra aHe esigenze dei la~
varatari agricali.

G O 1MB I. Damanda di parlare.
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P RES I D E N T E. N e ha facoltà. P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G O M B I. Mi associo a quanto hanno
detto i colleghi sul rinvio della discussione;
vorrei però che fosse indicata la seduta in
cui la discussione sarà ripresa, perchè l'in~
teresse di tutti è che si faccia il più presto
possibile.

M E R L I N. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M E R L I N. Faccio osservare che, date
le consuetudini mie personali e quelle del col~
leghi, lunedì non ci sarà nessuno e quindi
sarà necessario fissare 1ariunione della Com~
missione a martedì. Possiamo fissare anche
martedì mattina, col dubbio però che la Com~
missione non sia in numero legale. Per conto
mio sono disposto a venire in qualunque gior~
no. Se i colleghi accettano, propongo che la
Commissione si riunisca. ma,rtedì mattina per
iniziare poi nel pomeriggio la discussIOne in
Aula.

M O N N I. Domando di parlare.

P R ,E S I D E N T E. Ne ha faooltà.

M O N N I. Signor Presidente, è stata
rivolta preghiera al direttiva del Gruppo di
segnalare all'onorevole Ministro l'opportunità
che venga sentito anche il parere della Com~
missione dei lavori pubblici. Il Ministro dei I

lavori pubblici penso che non vorrà fare a
meno.. .

PRESIDENTE
missione speciale.

Ma c'è la Com~

M O N N I . Va bene, ma de1la Commis~
siane speciale, per Iquanto è stato riferito,
non fa parte nessuno dei componenti della
Commissione dei lavori pubblici. Vi è stata
appunto una lamentela in questo senso e vor~
rei che se ne tenesse conto, se possibile.

Z A C IC A G N I N I, Ministro dei la~
vori pubblici. Domando di parlare.

Z A C C A G N I N I, Mtmstro dei la.~
vori pubblici. N on sono mol~o addentro ai
problemi di regolamento ma pensavo che la
discussIOne generale si potesse ,avviare ugual~
mente poichè gli emendamenti che ho pre~
sentato riguardano sì un dlVerso modo di
finanziamento, ma questo è un aspetto del
tutto tecnico e particolare. Non credo che su
un problema di questo genere, che ha questa
rilevanza politica. e sociale e che investe un
settore dagli interessi vastissimi ed un am~
biente estremamente depresso, acquisti im~
portanza la dIScussione tra due diversi modi
di finanziamento. Quindi pensavo che una di~
scussione generaI e fosse possibile e debbo
esprimere il mio stupore che questo non sia
stato ritenuto possibIle. Questo però signi~
fica una perdita di tempo ulteriore di cui io
non debbo prendere carico perchè la ,realtà
è quellache è.

Debbo aggiungere altresì che sono piena~
mente grato al Senato che ci mette incondi~
zione di poter imziare la dIscussIOne m Aula
martedì pomeriggio, come sono qui a ringra~
zia,re i senatori de1la Commissione finanze e
tesoro e quelli della Commissione speciale
che dovranno riunirsi martedì mattina; non
penso però che sia per loro un grosso sacri~
fieio.

Per quanto riguarda la nchiesta di sen~
tire anche la Commissione dei lavori pub~
blici, faccio presente che io person.almente
parteciperò a1la discussione dI martedì mat~
tina per Il settore dei Lavori pubblici m rap~
presentanza del Governo. Il fatto che la Com~
missione speciale sia composta in Un modo
o in un altro mi pare che non sia un elemen~
to rilevante; in fondo si tratta di un proble~
ma che viene discusso in sede referente. Se
si trattasse di un problema da discutere in
sede legislativa, ,la questione potrebbe avere
rilievo maggiore; ma si tratta appunto di
una discussione in sede referente, e, per di
pIÙ, la discussione si è già tutta svolta
perchè la C'ommissione ha gIà affrontato j]

problema nei suoi aspetti sostanziali. Si
tratta ora di vedere se questo nuovo tipo
di finanziamento è più idoneo, è più sicuro di
que1lo previsto nel disegno di legge. La cosa
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a mio avviso ha un interesse concreto, ma li~
mitato nel suo aspetto tecnico. N on credo
quindi che sia il caso di riaprire la discus~
sione sul problema, in Commissione, tanto
pIÙ che si avrà poi la discussione genera.le
in Aula e tutti i colleghi avranno qui la pos~
sibilità di esprimere il proprio parere che
mi auguro possa essere favorevole e sollecito.

P RES I D E N T E. Faccio osservare
al senatore Manni che quando è nomin.ata una
Commissione speciale si intende assorbita la
competenza delle Commissioni permanenti,
per cui non è più necessario sentire il parere
della Commissione dei lavori pubblici.

M E R L I N. Nella Commissione specia~
le ci sono tre rappresentanti della iCommis~
sione dei lavori pubblici.

P RES I D E N T E. Appunto.
Detto questo, poichè non vi sono ,aJtre os~

servazlOni, resta inteso che ,J'Assemblea, acco.
gIiendo la proposta del P,residente della Com~
missione speciale, con la quale ha concordato
l'onorevole Ministro dei lavori pubblici, tor~
nerà a discutere il disegno di legge nella se~
duta pomeridiana di martedì prossimo, do~
po che si s,aranno svolti, nella mattinata del~
lo stesso giorno, i lavori in sede di Commis~
SlOne.

Annunzio di mozione

P RES I D E N T IE. Si dia lettura
della mozione pervenuta alla Presidenza.

BUS O N I, Seyretario :

Il Senato,

constatato che a più di sette ,anni di di~
stanza dalla ,chiusura deJ1a Biblioteca «Vit~
torio Emanuele» la Oalpitale deHa R8Ipubbli~
ca continua ad essere priva di un proprio
centro bibliogfaifico normalmente funzionan~
te e che tale carenza ha raggiunto le propor~
zionidi un vero e ,proprio Iscan.dalo ,nazio~
naIe,

preoccupato di fronte aHe notizie di
stampa e alle dkhiarazioni secondo le quali

la costruzione del ,nuovo ,edilficio della Bi~
blioteca nell'area detta di« Castro iPretorio »
in Roma sarebbe stata ancora una vo],ta rin~
viata a tempo indeterminato,

convinto che ,le diffico~tà di ordine sto~
rico~archeologico sollevate aH'u1timo momen~
to coprono in realtà motivi e interessi di al~
tra natura, sia perchè la ristretta zona rl~
servata al costruendo edilfido non riveste
preminente 'carattere archeologico, sia percl1è
risulta in ogni caso che i necessari rilievi
avrebbero potuto e pO'sslono ,tuttora essere
svolti nel giro di poche settimane,

impegna i1 Governo a dall'e inizio entro
,1aifine del corrente anno 19/60 ai lavori di co~
struzione del nuovo e.di,fido della iBibHoteca
nazionale 'centrale ,«Vittorio Emanuele », se~
condo il progetto ormai a,pprova,to e per il
quale sono già stati stanziati i fondi neces~
sari (32).

rDONINI, MOLÈ,MAMMUCARI, Lu~

PORINI, rFORTUNATI, BERTI, SE~

RENI, !GRANATA

Annunzio di intel'lpellanze

P RES II D E N T E. Si dia lettura
delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

BUS O N I, Segreta1'w::

Al Ministro ,dellepartecip.az,ioni statali,
per conoscere quali provvedimenti intenda
prendere per assicurare alle aziende I,R.I.
in LigurIa la pO'ssibilità di continuare la loro
attività e il loro sviluppo produttivo.

Questa irnterpellanza è tanto 'Pliù giustifi~
cata dal fatto che a !Genova Isi è creata una
gra,ve IsituaziOlIlie nelle azielld,e metalmec~
cani che I.R.I., specie nel .complesso ,Ansaldo,
dove si procede a licenziamenti di personale
e a V,ado (ISavona) aH'\Ilva..,meccanico dove
vengono annunciati numerosi Jricenziament,i
di dipendenti e alla .s.A M A.C. dove si mi~
naccia addirittura la chiusura della fabbrica.

Le attuali precar,ie condiz'ioni produttive
nelle quali si trovano ,le aziende metalmecca~
niche LIR.I., ,contrastano con Ie dichiamzio~
ni e le assicurazioni date dal Ministro delle
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partec'1pazi'Ou,i statali in ,sede di di,scussiane
del bilancia di ,campetenza al 'Senata, 'secon~
da le quali le azien.de 'LR,I. 6vevano supera~
to armai Je ,difficili co,ndiziani del passata e
si avviavana su una sicura, via di sviluppa
produttivo e di piena occupaziane (3416).

,PESSI, ZUCCA, SACCHETTI

Ai Ministri del'l'intema 'e dellle 'Pa,rteci~
pazioni stat,aM, per srupel1eIs,enon ritengano
di mutare l',a,t,teggirumento fin qui perlseg1uito
di fronte alla :sciopero deÌ' lsessantamila 8Ilet~
tromeccanici milanesi Ghe lattano uniti per
il diritta di trarre vantag1gio dall'incremento
della produttività, ,inGremento ,che" 1Ìllla ad
'Ora, è servito isoltainto ad 'impinguare i già
vistosi profitti dei padirornÌ.

Gli interpe11anti ,pensana ,che il Mini'stro
dell'interna davrebbe quanta mena astenersi
d.al favorir1e l1'ostinarto Ìirdgidimento padro~
naIe, pre,giludizievole pe,r i lavol1atori e per
l"econamia naz,iona.le, impartendo ,Ie oppor~
tune dire:ttive affiu,chè forzle di paUzia, arma~
te di mitra, non astentina la lara presenza
attorno alle f'abbriche e l1eputano 'Che il Mi~
nistra delle partecipaziani statali da,w ebbe
fare in mado che:Ie ,a~Ìiende,e;onh'io]latedallo
Struto tutelin,o i 1011'0reali inter'essi e non
quelli dei malnapaltsti privati ,e pertanto, in
luog1a di funzionare da avamposti della pa~
litiGa pa1clrallll8Jle,a:ce;edalna inViE~ce :aJllie :giulst,e

ri~1ri'este deiliavOIl1aitari (347).

,MONTAGNANI MARELLI, SCOTTI

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura delle
interragaziani pervenute alla Presidenza.

BUS O N .I, Segretario:

Al ,Ministra della pubblica istruziane,per
sapere quali sana i mativi di ardine ideala~
gica e politica che hanno 'Partataall'6llonta~
namento dall'insegnamenta del prafessar Giu~
seppe rRadice di !Benevento e del maestra ele~
;mentarePiera :Russalilladi IRama,

e se nan ritenga che tali misure siana in
contrasta can :l'articalo 33 della Costituzia~
ne, secanda il quale «l'arte e la sdenzasono
libere e libera ne è l'insegnamenta» (9153).

iDoNINI, MAMMUCARI

Al Ministra deUe paste e delle telecamu~
nicaziani, per sapere se sia a canascenza
delle aberranti dichiarazioni fatte ,alla tele~
visiane la sera di martedì 22 novembre 1960,
tra le are 20,05 e 20,25, dan'aratare incaricata
delLa rubrica « In f,amiglia », il quale orata~
re ha esaltata, definendolo «strana ma cri~
stianamente ,sublime », il desideria espref'~
s,o da una madre che quattra dei suai figli
morissero «in stata di innacenz,a battesj~
male », aggiungendo con inaudita compiaci~
mento che tale vata venne esaudito con la
marte delle quattra creature prima che rag~
giung1essera i sette~otta mesi di vita,

se nan ritenga che questi prapasiti sia~
na tali da 'creal'e grave turbamento e peri~
oolase psicasi in seno a larga parte dei te
leascaltatari,

e se non cans~deri appartuna intervenire
perchè siano affidate ad ,altra persona, più
rispettosa delle regale della canvivenza ci~
vile e della stessa ma l'aIe cristiana, tali 'Con~
versazioni, nel caso in cui esse siano ancara
ritenute nece,ssarie (954).

DONINI

A'l Ministl'io d1ell'a:gric,oltura e dell'e fOI1e~
ste, per sape11e ,se è ,a 'Canoscenza delle mi~
SUl1eassurde e vesls,atO'rie che l'Ente R,is,iha
imposto aUe ,ae;i,ende agrie;ole pll'adutt11ki di
ri,sone e qua:H provvedimenti ,intende prende~
11eper imporl11e il rilSipetto deiIla, leg1ge.

L'Ente Ri,si ha Irecentlemente imposto lai
praduttori di rlilso di e;an,seg1nall'equantita:ti~
vi di risonesulla base di una resa di 4
quinta.li per pertica mi,lanese, ,a:didehitando
comunque la, ,SIO'lllImadi lire 1070 ,al quin:trule
per « diritti di oontmtto e spese di gestione ».

È notIssima 'che, a. Claus,adel: ,cattivo tem~
po, la resa media è ,stata quasi 'Ovunque 811
di sotto deHe stime delrl'Ente Risiein 'certe
az:iende qualsi nulla. Es~gere dai produttori
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la consegna all'ammasso di 'qua,ntitativi no-
tevolmente ISluperiorlilal ri,sone effettivamen-
te Ipl'odotto, è semplicemente assurdo. Esigere
il pag~amento dei «,diritbi di contratto e ,spe-
se di gestione» ,sul risone 'non Iprodotto, man
solo rappresenta un abuso v'erso, ,gli wgrico.lto-
ri già 'seriamente colpiti dalleavver:sità atmo-
sferiche, ma si'gnifka colpire un settore della
produzione nazio,nale che già si trova in gravi
difficoltà.

l diritti di «contra,tto e ISpe,SI8di gestio-
ne» già impos,ti unii,llatera:lmente dal11'Entl8:
Ri'si ai pl'oduttori d1irilsone, Iseimpolsti come
slta facendo .om, l'E:nte Risi all'che sul risone
non prodotto, diventano imposizioni non solo
vessatorie, se si tiene conto dell'attuale dif-
ficile congiunt,uYla nella quale si b~ova l'agrl-
coltura.

:È Ul'gente e illic1iÌispensahi,Ief'ar crientra:rle
l'Ente Ri,si ,ueu'a :Iegigese si vuole effettiva-
mente isa,Jva'guwrdaI1egili interlessi deI,le a:zien-
de algricoIe, specialmente di queUe medie e
pieooIe (9'55).

VERGANI, LOMBARDI, SCOTTI,

'MARCHISIO, ,BOCCASSI

I nterTogazioni

con richiesta di risposta scritta

AlI Ministro del laviOYoe idellaprevidenza
sociale, per sapere i moti'vi per i quali, in
aperta violazione della Iettera e dello spirito
della legge, la Gestione I.N .A.-Casa, per il
piano incremento occupazione operaia, 'rilfiuta
di nominare stazione appaltante i Comuni
anche quando ne f.anno richie'sta.

ISe e ,come il Ministero giusti'fi,chi e approvi
la condotta della Gestione I.N.A.~Casa.

Più particolarmente i motivi 'per i quali è
stata respinta, con lettera 11 luglio 19'60, la
richiesta deI ,comune di ,Acri di essere no-
minato stazione alp,paltante con questa moti-
vazione: «N e,ssun incarico di ,tal genere può
essere affidato alle Ammi'nistrazioni comu-
nali» (già interr. or. n. 888) (1927).

SPEZZANO

Al IMinistro dell'interno, per Isapere i mo-
tivi per i quali in Roma, sede della DireJ

I zione generale di ,Polizia, viene sistematica-

mente vio,Jata la legge che regola la propa-
gandaelettorale.

Infatti sono state eseguite Isulle mura ,cen-
tinaia dis0ritte a favore di alcunicandiidati
alle ,prossime elezioni amminis,trative.

Chiede aUresì ,di conoscere quali provvedi-
menti intenda prendere 'per il rispetto della
legge e se si creda, in ossequio de1l6 legge
stessa, disporre al più presto la cancellazione
di dette scritte (già interr. or. n. 193'7)(1928).

SPEZZANO

Al Minist'ro dei lavori Ipubblici, per salpere
se sia a sua conoscenza quanto d'illegale e di
arbitrario avviene, nel settore dell'edilizia,
in Vibo Valentia dove esiste 'una ,«Cooperati-
va edi.lizia pO'polare» i cui diri,genti, dal 1951,
violano ed eludono costantemente lo Statuto
e si servono della Cooperativa oome fosse
proprietà personale. Avvengono difatti cose
di questo genere: 1) le fam:Ì1glie degli ammi-
nist~atori godono di assegnazioni di due ed
anche tre alloggi, sfruttando i nomi dei figli
a volte addirittura minori,concedendo poi gli
alloggi medesimi in ,fitto a terzi;

2) vengono fatte delle assegnazioni a per~
gone fittizie che non abitano, neppure Iper un
giorno solo, gli alloggi, ,che pmtieamente so--
no ,condotti in locazione da t,erze persone che
trattano e negoziano con glia-mministratori.

T'utto questo ed altro costituisce motivo di
scandalo e di allarme nell"ambiente, tanto
che in epoca non molto remO'ta sono state
avanzate delle lamentelealCa~po dello Stato
e al Ministero da parte di onesti 'cittadini, a
qualcuno dei quali era stata data assicura-
zione che sarebbe stata iniziata una rilgorosa
inchiesta.

Si chiede di sapere se tale inchiesta sia
stata mai fatta e, in carso affermativo, quali
risultati concreti essa abbia conseguito
(1929).

MARAZZITA

Al MinLstrodiei laivnri pubblid, per sa-
pere:

a) quali criteri abbiano informato la di-
stribuzione per regioni e provincie dei rfinan~
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z:iamenti di cu:~ ,alI recente provvedimento di
legge re'ca:nte «Autorizz'azioni di spesa per

'lia ooncessione, ,ai sensi dell testo uni'ciO 28
aprile 1938, n. 1165, e ,successive mO'di,fica~
~i()lni ed integrazi'oni, di contributi: 'in ,annua~

lità per la costruzione di case 'popola:ri » ;
b) quruIe importo dellll!o,ste,sso fiI1Janzia~

mento di 75 miliardi di lire, sia stato desti~
nato rugli Istituti Aiutonomi per le case po~
pol:ari nonchè ,al1eammini:strlazioni ,00mUina~
li, provinciruli le ,r:egionali;

e ,se non ritell1g1a, reIativamell1,te 'ali1:e,som~
me ancora disponibili, di includer1e nel fi~
Thanziamento le cooperatrve ediilizi,e, 'che ne
sono ,state ingiustamente escluse, in con~
tm:stocon 1',arti:cOlI0 16 del testo unico 28
ap:rHe 1938, n. 1165 (1930).

SACCHETTI, MAMMUCAR,I, GOMBI

Ol'ldine del ,giorno
per la seduta di venel'ldì 2Snovembre 1960

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi in s'eduta pubblica domani, vener-
dì25 novembre, alle ,ore r.t.o ,con il seguente
ordine del giorno :

L I:nterrogazi,oni.

IiI. Svolgimento deUe interpellanze:

V ALENZI ,(PASTORE, PALERMO, VERGANI,

GOMBI). ~ Al MinistrO' dell'interna. ~ Per

conoscere quali misure intenda adottare
per porre :fine alla criminale attività, sul
nostro territorio, della or,ganJizzazione di
adescamento di giovani italiani da arruo~
lare nella Legione straniera, poichè sem~
pre più numerose si fanno le famigUe ita~
Iiane gettate nella di'sperazione a.d opera
d'i questi agenti dello ,straniero che con i
,giovani italiani tentano di coprire i vuoti
creati nelle 'tUe della «'L,égion» da Isei anni
di guerra in A,lgeria;

per sapere se sia vero che attualmente il
numero di italiani in servizio neUa ,Legio~
ne straniera superi le diecimila unità;

e per conoscere, infine, quali decisivi
pasls!i il Governo intenda svolgere nei, 00n~

fronti .del Governo francese per ottenere
che cO'loro i quali non si sono vO'lO'ntaria~
mente arruola,ti possano tornare in Italia
presso le loro famiglie (327).

MAMMUCARI (BITOSSI, DONINI, P ASQUA~

LICCHIO, BOCCASSI). ~ Al MinistrO' del la~

varo e della previdenz:a sociale. ~ Pier co~

nos:ee!re quali provvedimenti ~ in balse al~
,le leggi 'sulla prevenzione deg1:i infortuni

e suUa OSSiervanza de1:lenorme i:g:ieniche ne~
luoghi di 'lavoro e in baiSe ,a:Ile ,l:eggi rle1:a~
t,ive rul divi!eto di attuare in mO'd'O cO'nti~
ILUOore di ilavorlO ,s,tl1ruordinariO' e alla :eor~
il"es;ponsione de:Ha busta pa:ga obbJ.igatO'ri,a
con la trascriziO'ne di tutte le vuci deUa
retr'ihuzione ~ int,enda attua:re e quali
disposizioni Isiano state :date ,rugli Is:petto~
rati diel,liavol1O'ea tutti :gli Ent,i '€ org1ani~
smi addertti a:ll',applicazione delle leggi in
parola al fine di ,porre un termine ,all',an~
gosciosiO e drammaticosusSie!guilrsi ,di ,lut~
tuosi infortuni sul lavoro (311).

BARBARO. ~ Al Minisf1'o del~a pubblica

istruzione. ~ Per ,sapere qual:e sia il: pen~
siero e l'intendimento del GovernO', per
quanto :cO'ncerne g1li Istituti Univerisita,ri
da ar'eave ,in terra di Calabria, la qualle
,per la sua ,antica, ,alta elumino,sa tmdi-
zione c)U:lturalle,merita che il probl,ema sia
studiato e ,aff,rontruto oon urgenza, oon ,lun~
gimimnza e 'Coo la dovuta llarghezza di
v,edute (175).

BARBARO.~ Al Ministro deUa pubblica
istruzione. ~ Per 'sapel1e, is,e :non (ritenga
doveroso, neeessario ed urgente prO'vvede~
re all'istituzione delile facoltà uni'vers,itla~
rie richieste, negli importanti ca,pO'luo,ghi
di provincia deHa Oalab:liia in iarmonia ed
in 0O'nseguenza delsO'lenne impegnO' pub~
blie:amente e l1eitemtamente 'ruSISU'l1tod.al
MinistrO' della pubblica istruzione de:},tem~
po, senatore Giuseppe Medici, ,tanto nei
maggiori centri della Calabria, e per ,pri~
,mo a Re,g,giO', 'e 'sue:cessivamente a Cataln~
z,al1O e a COlsenzia, quantO' 'iin sede par!lia~
mentare; e dò in oOll!siderazione del fat~
to che tt1attrusi di una benemerita zona di
,antichissima civi~tà, ,di g.randi tradizioni
culturali, Iche ha il Vianto di rapiPlr!€:sentar'e
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l'a prima Italia" Il'Italia ,p'rimig!enia, e C112
a,n,che perciò non P'Uò eSlsere ul,teri'ormente
l,ascilata, ,al Ip,ari laid e:sem,pi,o delll'A,b,ruzzo,
senza ,adeguati ,i,sltitluti unive,rsi t,ari, 'C'O~11e
quelli già p'~ev8!dulti ,dalle p'r1op,oste di :leg'...
ge in coriSo ,di elSlame (334).

GIANQUINTO. ~ Ai Ministr'i ,dell,a m/ar--

rin'a 1nerc,antile e delle partecip,azioni sta..
tali. ~ Per COlnOIs.Cle,re'COInqua,li p,r1ovvedi...
menti il Governo, .inteln,de ril801vere la crilsl
dell'in'dustri(a ,eantieristi'c,a veneZ:lan,a, Ca....
~atterizzata Ida pels'anti l,ic:enzlam:enti, m,a]...
glraldo che Ipler notevoli aliquote dI operai
si faccia ricorso ,già da lU1n'go temp,o a,lla
Ca:ss:a intelgrlazi,one e :per salpelr:e tra, l',a,}...
tro:

a) se e ,come il Governo 'Intende aS,s.lCU~
ra.re continuità pl~oduttiva al Cantiere IIla.-
vale Breda Idi P:ort,oJ11,arlgher:a.;

b) s.e rsi i,nten:dono ,p,oten,z,iare l balcini
,di carenla:ggio conceSSI ai C.N.OoM., G~,n
~degu,ati Ilalvori di trialsfoI'1l11azione;

c) se ,si prevede dI attreZz.a,fle Il'Arsenale

per demo,1izion'Ì di na:vi;

d) :se e quale pOIIItl'ca il ,Governo, ISI Ip,ro~
pone ,di 'svilup'p:arle ,per a:cqu'isirie ,dal/l'elste..
ro, 8pecie nel ,n'uovo clima dilsltens,iv,o, earn..
meslse di Inavi.

L'inter.pellante ,rileva ,che la crisi della
industrita cantieristlca contribuisce ad ,ac..

celerare Il processo ill atto d,i de,gradazin..
ne della vIta economica di Venezia che non
p1Uò'nè deve essere rl'dotta a città deca.den..

te di feste e di musei (234).

VALENzr (DONINI, LUPORINI, PAL'ERMO).
~ Al Ministro dell,a pubblica istr'uzione. ~

'Per conoscere ,quali provvedimenti inten~
,da adottare ta tutela del patrimonio archeo~
logico e artisti:co nazionale dopo le gravi

,denunce avvenute ad opera di larga parte
del}a 'stampa quotidIana e settimanale (si

veda «Il Mondo », «',L'Elspresso », « Paese
'sera », «,Oggi », eec~ ecc) sulla situazione
esistente alla DirezIone generale delle an..
ti chi tà e belle arti, sia in eam po ammini~
str6tivo 'che scientifico, che è stata messa
in luce da 'una serie di episodi srig,nificati..

vi ,che vanno dalle dimissioni del professor
',Rusconi della ,Sovrintendenza ai monumen..
ti di Venezia, agli atti di vandalismo av..
venuti negli scavi di Pompei, dai 'discuti..
bili cri:teri con cui vengono spesso rila..
scitati dei permessi dI costruzione, al,l'i'n..
tervento 'della mafia ,nell'attivItà archeolo...
gi'ca in ISlicilia;

per ,conoscere alnche quali misure sono
sltate prese per disciplinare e mo~alizzare
Faequisto del materiale per le sale...ven,dita
dei Musei;

e per sapere inlfine quali sono l'e garan...
zie e .i criteri che il MinIstro intende ri..
,chiedere per porre al di .sopra ,di ogni 090..
spetto gli ralti fu!nzionari responsabili della
(tutela del patrimonio artisti1co ed rarcheo..
logico del nostro Ptaese (314).

BERTI (IFIORE, PASTORE, 'GRANATA, CA..
RUSO) ~ Al Pres~dente del Constglio dei
minis,tri e,d ,al Ministro dell'~nterno" ~
IPer Iconoscere per 'quali motivi, dopo il
voto unanilne del Senato che chiedeva una
Commissione parlamentare d'inchiesta 'Sulla
mafia per le provincie della ,Sicilia acci..
dentale, con particolare riguardo alli si..
tuazione intollerab,il,e Ideterminata,si nel..
l'agrigenltino, e ,che attirava l'attenzione del
Governo sulle deficienze delle 'Autorità pre..
poste all' ordi,ne pub'blico e sulle prepotenti
intromissioni majfiose e delinquenziali nella
vita politica dellla provincia, nessuna mi..
sura veniva presa dal Governo contro i re...
sponsabili dell' ordine pubblico conferman..
do la ma)fia locale :nel SIUOtrtalcotante sen..
tlmento di impunità, talchè essa si è ,decisa
ad uccidere in piena campagna elettorale
il segre1ta1rio della Camera del lavoro e di...
rigente del Partito comunista di L,ucca Si..
culla, candidato nelle elezioni amministra...
tive.

,Gli interpellanti chiedono di sapere ,qua1i
miS'ure il'Governo ,si impegna subito a pren..
dere ~ in attesa ,che la Commissione par..
lamentare d'inchiesta sulla mafia ,divenga
operante ~ per garantire nell'insan,guina..

ta provincia agrigentina il regolare svol..
gimento democr61tico delle Iconsultazioni
elettorali (320).
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III/I. !S'egu.ito della 'discus:siQn'e del -dise.gn!o ,di
~egge :

iD'eputati ZANIBEL,Li ed altri e. ;FOiGLIAZZA
ed altri. INorme p'er la costruzione di
abilta,ziOlni 'per .i lavoratori a.gricoli (1070)
(Approvato tdalla Camera de:i .deputati)!.

IV. Discussione Idei dis;egni di legge:

DISEGNO DI LEGGE, COSTIT'UZIONALiE.
Modifica della .durata iede11aoom,posizio..
ne del Senat.o della' R.epub,blioa (250).

DISEGNO DI LEGGE, COSTITUZIONALE. ~

,STURZO. Modifi,che agli articoli 57, 59

e 60 ,d~lla Costituzione (285).

V.. JSeguitodella disC'ussione del di8:egno di
legge:

Istituzione .di una imposta di fab,bric,a-
zione su!ll'olio di oliv,a ~ettifi'cato B e vigl..
lanzla fisc.ale sulle -raffinerie di olio di oliva,
sugli stabilimenti di estrazione con solven..
ti di olio ,da~le sans.e di 10.1iVH,e sugli 'sta..
bilimenti di ,confeziona.mento degli alii dì
olivacomm.estibili (180--Urgen,z.a).

La iseduta è tolta (ore 19,30).

Dott. ÀLBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari




