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Presidenza del Vice Presidente ZELI OLI LANZINI

P RES I D E N T E. La seduta è aper~
ta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale della
seduta di ieri.

R U S SO, Segretario, ,dà lettur"a del pro-
cesso verbale.

P RES ,I D E N T E. Non essendovi os~
servazioni, il processo verbale si intendeap~
provato.

Proclamazione a senatore

del candidato Salvatore Bruno

P RES I D E N T E. Informo che la
Giunta delIe elezioni ha comunicato che, oc~
correndo provvedere, ai sensi dell'articolo 21
de'lla legge elettorale per il Senato, all'attri~
buzione del seggio retSosi vacante nella re~
gione dell'Umbria, in conseguenza dell'an~
nullamento dell'elezione a senatore dell'ono-
'revole Luigli Fabbri, ha riscontrato che, nel
Gruppo cui questi apparteneva, ha ottenuto
la maggiore cifra individuale il candidato
SaJlvatore Bruno.

Do tatto alla Grunta di questa comunica~
zione e proclamo senatore il candidato Sal~
vatore Bruno per la re~ione dell'Umbria.

Avverto che da oggi decorre, nei confronti
del nuovo eletto, il termine di venti giorni
per l'a presentazione .di eventuali reclami.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

P iR ,E IS II iD lE iN T 'E. Comunico che è
stato presentato il seguente disegno di legge
d'iniziativa:

del senatore Merlin:

« Immissione in' ruolo de[ personale di Se~
greteria degli istituti e scuole di istruzione

teenica e profess1ionale che presta lodevole
ed minterrotto servi'zlio da oltre sei anni con
qualifka di bidello» (1308).

Questo disegno di legge sarà stampato, di~
stribuito ed assegnato alla Commissione com~
petente.

Annunzio di sentenza

trasmessa dalla Corte costituzionale

P RES I D E N 'T E . Comunico che, a
norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo
19513,n. 87, il Presidente della Corte costitu~
zionale, con lettera del 29 novembre 1960, ha
trasmesso copia della sentenza, depositata in
pari data in CanceLleria, con la quale la Cor~
te stessa ha dichIarato l'illegittimità cotStitu~
zionale dell'articolo 98 del Co.dice di proce~
dum civile, riguwl'dante la cauzione per le
spese.

Annunzio di approvazione di disegni di legge

da parte di Commissioni permanenti

IP 'R E iS I lO
g iN T IE). Comunico che,

nelle sedute di stamane, le Commissioni per~
manenti hanno approvato i seguenti disegni
di legge:

1" Comrnissione perrnanente (Affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Modifica all'articolo 6 della legge 23 feb~
braio 1952, n. 101, istitutiva dell'Ente per
la v'alorizzazione dell'Isola d'Elba» (1230),
di iniziativa dei deputati Lucchesi ed altri;

5" Cornmissione perrnanente (Finanze e te~
soro) :

«Fissazione di un nuovo termine della
validità della legge 21 maggio 1956, n. 694,
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cancernente la franchigia dag.anale per le
macchine ed i materi,ali destinati alle ricer~
che e caltivazIOni di idrocarburi e vapon
endogeni» (903);

« Emissione di cartelle fandiarie sulla base
dei cantmtti candizianati di mutuo» (l1R4);

« Elevazione a lire 4 miliardi del limite per
l'emissiane degli ardini di accreditamenta di
cui aHa legge 20 navembre 1951, n. 1512»
(1238), di miziativa del deputata Bima;

«Interpretazione autentica dell'articola
199 del testo unica per l,a finanza lacale 14
settembre 1931, n. 1175,cancernente l,a tassa
per ,l'impianto e l'esercizio di distributari d~
carburantI» (1264), di iniziativa del senata~
re Piala;

« Madifica delle norme per le pramazioni
ad Ispettore superiore tecnica o Direttore di
,stabilimento. di 2a dasse e ad Ispettare supe~
riore ammimstrativa nei ruali del personale
direttiva dell' Amministr,aziane autanama dei
manopali dI Stato» (1285);

6" Commissione permanente (Istruzione
pubblica e belle arti):

«Istituziane delle Facal'tà di magistero e
di farmacia presso l'Università di Triestc)>>
(1235) ;

8a Commission,e permanente (Agricaltura

e 'alimentaziane):

«Madificazione dell'articala 1 del decreto
legislativo presidenziale 10 luglio 1946, nu~
mero 31, contro. la disoccupazione e a favore
dell'efficienza praduttiva delle aziende agri~
cale» (1208), di inizi,ativa del senatare Ga~
relli.

Discussione del disegno di legge: « Disposi-
zioni concernenti l'affissione e l'e,sposizione
al pubblico ,di manifesti, immagini, oggetti
contrari al IPuidore o alla decenza» (1082)
d'iniziativa idei deputati Migliori ed altri
(Approvato dalla 4a Commissione perma~
nente della Camera dei deputati)

P RES I D rE N T E. L'ardine del gior~
no. reca la discussione del disegno di legge dI

iniziativa dei deputati Migliori ed ,altri: « Di~
sposIzioni cancernentI l'afiissione e l'espasI~
ziane al pubblica di manifesti, immagini, ag~
getti cantrari al pudare a alla decenza », già
appravata dalla Camera dei deputati.

B A N Fl. Damando di parlare per una
prapasta dI sospensiva.

P RES I D E N T E. N e ha facoltà.

B A N Fl. Onarevole Pre,sidente, ona~
revoli colleghi, l'anarevole Presidente ha an~
nunciata che l'ordine del giarno reca la di~
scussiane del disegna di legge n. 1082. Prima
che si apra la discussiane gene,rale ho chie~
sta la parola, ai sensi dell'articola 66 del Re~
go1amento, per proparre dI saspendere que~
sta discussiane che, a giudiz,io del Gruppo.
sacialista, non si può nè si deve fare. Il di~
segna di legge che si davrebbe esaminare nan
è evidentemente fine a se \Stesso, ma deve es~
sere inquadrata in un problema assai pIÙ
va8to, in cui rientra, da una parte, la rifar~
ma del Codice penale e, dall' altra, la vigilanza
sugli spettacali teatrali e cinematograficI. Sia
l'una sia l'altra problema sono oggetto. di
esame da parte del Parlamenta, che ne è già
mvestita, ed entrambi i rami del Parlamento
stanno. lavaranda sune relative proposte.

La Camera ha già, tra l'altra, ,appravato
in sede deliberante il disegno di legge n. 478
sulla revisione dei lfilm e havari teatrali. Ba~
sterebbe questa rilievo. per suggerire l'oppor~
tunità di una sospensione della discussione di
questo disegna di 1egge. Mi preme tuttavia
mettere in rilievo un aspetto particolare del
problema, .che impone il rinvia: non vi è
dubbia, onorevoli calleghi, che il disegna di
legge n. 1082, oggi all'ordine del giorno, im~
porta una modificaziane di una norma del
Codice penale. 'Dico « non vi tè dubbia » per~
chè o esso nan fa che ripetere can altre pa~
role quanto già dispasto dagli artIcali 528 e
725 del Codice penale, come è parso ad al-
cuni dei deputati intervenuti 11eldibattito al~
la Camera ~ ed allara è superfluo discuter~
ne ~ appure comporta una modifica, came io.
ritengo, ed allora nansi 'può discuter'lle. Ma,
se casì è, la materia rientra nel problema del~
la rifarma del Codice penale, e ciò è tanta
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vero che il dIsegno di legtge n. 1018, presen~
tato al Senato dal lVIImstro dI grazia e
,giustIzIa, onorevole Gonella, m data 24
febbraio 1960, contiene, tra l'altro, una pro~
posta relativa all'introduzione nel Codice pe~
naIe, dopo l'artkolo 52,g, di un articolo 528~
bis, che nella l1elazione dell' onorevole Gonella
si dIce destinato a rendere più efficace la
tutela penale dei minori contro i pericoli ad
essi derivanti dall'affissione o esposizione di
manifesti, immagini od oggetti contrari al
pudore o alla pubblica .decenz,a. Così a pagi~
na 37 della relazwne dell'onorevole rGonella.

Dunque, ci troviamo di fronte a due dise~
gni di leg.ge: uno di iniziativa parlamentare
(questo), un altro di iniziativa governativa,
avente lo stesso oggetto, che parte dagli ,stes~
si presupposti, ma con due formula7!ioni che
sono sostanzialmente diverse. A ques.to pun-
to non ho ,che da lasciare la parola all' ono~
revole Gonella, Ministro di grazia e giusti~
zia, il quale, nella relazione che accompagna
il disegno di legge n. 1018, dice che « i crite~
l'i generalI che ispirano la presente rIforma

~ cioè la riforma del Codice penale ~ basata
sulle conclusioni degli studi sopra indicati,
si riconducono tutti a due esigenze fonda-
mentali: di queste l'una è volta ad adeguare
le norme del Codice alla coscienza giuridica
comune, l'altra è diretta ad ottenere un ar-
monico complesso normativa che risulti coe~
l'ente ai princìpi informatori ed alle linee di
sviluppo dell'attuale ordinamento democratico
dello Stato ».

E l'onorevole Ministro precisa, sempre nel~
la ,sua relazione, che nel formulare le sue
proposte, tra cui quella di aggiunta dell'ar-
ticolo 52g~bis del Codice penale, ha tenuto
largo conto non solo dei lavori della Com~
missione costituita dal Mini,stro Guardasirgilli,
onorevole Tupini, non solo delle conclusioni
cui è pervenuto il Comitato esecutivo costi-
tuito dal ,Ministro Guardasigilli, onorevole
Grassi, ma ,altresì ~ ed è quello che ci in~

teressa in questa sede ~ delle proposte di
legge d'iniziativa parlamentare, tra le quali
è specificamente indicata quella dell'onorevole
Migliori, che oggi dovremmo discutere. È
detto a pagina 2 della relazione dell'onorevole
Gonella: «Pare a noi che non si possa più
oltre mettere le mani sul Codice penale se

non in modo armonico: ,pare a noi che non
SI possa ditScutere di questi problemi se non
nel quadro, che deve rIsultare armonico ~

leggo sempre le parole dell'onorevole Gonel~
la ~ .della riforma del Codice penale ». Di~
scuter,e oggi questo disegno di legge signi.
ficherebbe ,che il Senato si lascia prendere
la mano dalle discussioni violente che sono
in atto nel Paese a proposito di determinate
imziatIve di questo o quell'ufficio del Pub~
blico Ministero. Ma il Senlato non deve di~
scutere in questa sede se non con una vi,sione
serena, per formulare una legiislazione ade~
guata a pr,evenire nel futuro quello che tutd
riteniamo sia un malanno degno della mas~
sima attenzione.

'Questi sono i motivi per i quali io chiedo
che la discussione venga sospesa e mi atten-
do, dopo quanto ho detto, che l'onorevole Mi~
nistro, che rappresenta qui anche i,l suo col~
lega, onorevole Gonella, conformemente alle
mdicazioni dat9 nelLa succitata ,relazione,
v:oglia associarsi a questa propo.,ta.

,P RES J D LE N TE; ..Ricordo che, a

norma di Regolamento, sulla questione tSO~
spensiva possono prendere la parola due ora-
tori a favore e due contro.

Ha chiesto di Iparlare a favore il senatore
Ghabod. N e ha facoltà.

C H A B O D. Onorevole ,Presidente, ono-
revole Ministro, onorevoli colleghi, esatta~
mente il collega Banfi ha detto che con que-
sto disegno di legge si vuole introdurre una
modifica al Codice penale. N egli ,stessi termi~
ni si è espres,so l'onorevole relatore, il quale,
a pagina 3 della sua relazione, scrive testual-
mente: «È un nuovo parametro che viene
stabilito, cosicchè, lasciato l'altro criterio ge-
nerico e troppo vago di riferimento al comu-
ne sentimento, si dovrà cfare capo invece ad
elementi ben più precisati e concreti»: che
sarebbero quelli del disegno di legge n. 1082.
Ora, mi permetto di obiettare che, se è vero
che vi sarebbe questo nuovo «parametro»
nella specifica ipotesi regolata dal disegno
di legge n. 1082, resterebbero tuttavia fermi
gli articoli 527,528 (nella parte non regola~
ta dalle nuove di s,posizioni) e 529, per cui
invece di un solo nuovo parametro ne avrem-
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mo due: uno nuovo ed uno vecchio. Avremmo
così delle incongruenze, <qualiad 'esempio quel~
le .che deriverebbero dal permamenere del n. 2
(se non erro) del capoverso dell'articolo 528, il
quale si riferisce ai pubblici spettacoli; poi~
chè, da quanto è dato ritenere in base aHa
discussione che si è avuta alla Camera, non
si innova in materia di pubblici spettacoli. Il
disegno di legge aveva un articolo (e può
darmene atto l'onorevole relatore), che si
riferiva non agli spettacoli ma ai manifesti
degli spettacoli, considerati come due cose
distinte; ma poi Drevalse la opinione di sop~
primerlo, Allora io dico: restando in vigore
l',articolo '528 per gli spettacoli pubblici e
per gli spettacoli cinematografici in parti~
colare, avremmo che ilgiudiziQ sugli spet~
tacoli cinematografici dovrebbe essere reso
secondo il comune sentimento di Cul all'arti~
colo '529. Avremmo, così, qUvantoalgli spetta~
coli vietati ai minori di 16 anni, una catego~
ria di minori, quelli compresi tra i 16 e i 18
anni, tuttora soggetta al vecchio parametro
del comune Isentim,ento.

,Quindi pare a me che questo, e gli altri
punti che andrò sommariamente illustrando
.tra breve, dimostrino quanto sia fondata la
istanza proposta dal collega Banfi, di rinvia~
re questa discussione al momento in cui di~
scuteremo sistematicamente ed armonicamen~
te sulle modiJfiche al Codice penale. ,Infatti,
non solo avremmo l'incongruenza che ho già
segnalato, ma ne avremmo un'altra ancora
più difficilmente sana bile, cioè la mancanza
di coordinamento ed il eontrasto tra questo
disegno .dI legge n. 1082 e gli articoli 14 e 15
della vigente legge sulla stampa.

IQuando SI dic,e che dolbbiamo provvedere
d'urgenza ai minori di 118anni (e alla Came~
l'a si tè discusso dei minori di 1,6 anni, si è
parlato di minori in età evolutiva e di altre
coseconsimili) si dimentica l'articolo 14 della
leg~e sulla stampa, il quale recita: «Le di~
sposizioni .dell'articolo 528 del ,Codice penale
si applicano anche alle pubblicazioni desti~
nate ai fanciulli ed agli adolescenti» (se non
erro, i fanciulli e gli adolescenti sono precisa~
mente i minori dei 1tSanni)« quando, per la
sensibilità ed impressionabilità ad essi pro~
pria, siano comunque idonee ad offendere il
loro sentimento morale od .a costituire per

essi incitamento alla corruzione, al delitto,
o al suicidio. Le pene in tali casi sono au~
mentate. ,Le medesime disposizioni si appli~
cano a quei giornali o periodici destinati alla
infanzia, 'nei quali la descrizione o l'illustra~
zione di vicende poliziesche o di avventure
sia fatta, sistematicamente o ripetutamente,
in modo da favorire il disfrenarlSi di istinti di
violenza o di indisciplina sociale ».

Ora, quali sono 1 rapporti tra questo artico-
lo N della legge sulla stampa ed il dIsegno di
legge n. \10,82?[o rilevo .che l'artIcolo 14 è as-
sai pIÙ preciso e nOn .fa propri i concetti va~
ghi del n. 10'812,che si riferisce a.d una « par~
ticolare sensibilità dei minori degli anni 18 ».
Dico subito che non so cosa sia questa parti~
.colare sensibilità, perchè disgraziatamente
non ho più 18anni, e non me ne ricordo più.
Ma, a prescindere da queste mie dimentican~
ze, la definizione di una particola~e sensibi~
lità dei minori degli anni 18 è quanto mai
incerta: perchè non 'sappiamo, ad esempio,
se la .particolaresensibilità dei minori degli
anni 1>8sia quella del minore che ha raggiun~
to anni 17 e mesi 10, o quella del lattante, o
del bambino che va all'asilo. Quando noi leg~
gIamo sulla porta dei cinematogralfi ,«vieta-
to ai minori di .16 anm », lelggiamo una cosa
chiara: chi non ha 16 anni non 'PUÒentrare.
Ma quando ci sentiamo richiamare ad una
particolare sensibilità dei minori di anni 18,
a quale età dobbiamo richiamarci? A quella
di 17, di 16, di 15, di 12, di 10 anni? Non so.
(lnterruzionedel senato11e Piola). Il 528 ed
il 529 non parlano assolutamente di parti~
colare sensibilità dei minori di 18 anni, par~
lano di comune sentimento, ed il comune sen~
timento non è proprio e soltanto quello dei
ragazzI.

Ad ogni modo, non voglio entrare nel me~
rito: mi riservo semmai di farlo dopo. Os~
servo, e .concludo, che manca qualsiasi coor~
dinamento, che vi sono dei contrasti, delle
incertezze gravi.

Non mi si opponga, a proposito dell'arti-
colo 14 della legge sulla stampa, che in fon~
do richiamano tutti e due la stessa pena.
Questo non è e.satto, ,perchè l'articolo 14 della
legge suHa ,stampa preve.de una aggravante
che qui non c'è. Ma vi sarebbe inoltre una di-
vergenza notevole di diritto processuale, per-
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chè tutti i delitti previsti dalla legge sulla
stampa debbono essere giudicati col rito di~
l'ettissimo, mentre qui non si parla di rito di~
retti,ssImo. Ed allora, mi domando: quando
SI potrà ritenere di applicare l'articolo '14 e
quando invece la nuova norma del ,disegno
di legge n. 1082? Quando si proc,ederà con
rito direttissimo e quando no?

Concludo affermando che, sussistendo tali
incertezz.e, tale necessità di coordinamento
sistematico e di armonia, a mio avviso è più
che fondata la proposta di sospensiva formu~
lata dal collega Banfi.

P ,R E. S I D E N T E. Ha chiesto di par~
lare contro la proposta di sospensiva il se~
natore Piola. N e ha farcoltà.

P I O L A. Risponderò, onorevoli coUe~
ghi, alle osservazioni che sono state fatte dal
senatare Hanfi e dal senatore Ghabod. AIse~
natore Chahod posso senz'altro rispondere
che, trattandosi di sospensiva, non è corretta
entnare nel merito, ,di modo ,che le ralgioni ch.e
egli ha tratto a favore della sospensiva per
una pretesa mancanza di coordinamento con
altre disposizioni di legge o ,per interferenze
con altre leggi, non hanno nulla a che fare
con la urgenza a meno di discutere il pro~
'getto; infatti se nel merito vi sono degli er~
rari, il Senato potrà correlggerli nel corso
della discussione.

Per contro è il caso di Isoffermarsi di più
sulle ragioni, che meritano di essere vaglia~
te, espaste dal senatore Banfi. Egli afferma
che l'articolo 1 del progetto di legge n. 10<82
mO'di,ficail Codice penale; sono di avviso can~
trario in quanto il richiamo agli artlcoli 528
e 7215 del Cadice penale è fatto unicamente
qU.lOadpoenam.

Ancora aggiunge il senatore Banfi che esi~
ste davanti al Parlamento un gruppo di pro~
'getti, penso che siano due, che Òguardano
la censura e gli spettacoli cinematografici.
Tutto ciò non ha nulla a che fare con l'oggetto
del disegno di legge che 'stiamo esaminando.
Osserva infine lo stesso senatare Hanfi che
esiste un progetto Gonella per la modifica di
parecchi articoli .del Codice penale e fa pre~
sente che sarebbe opportuno ~ ed è questo
l'argomento sul quale è bene saffermarsi un

momento ~ sospendere il varo dI questo di~
segno di legge n. 1.0182 fina a che non sia
sattaposto alla discus,sione dei due rami del
Parlamento il progetto Gonella.

Come dicevo, l'argomento è di una certa
importanz,a; senonchè nai tutti sappiamo e
pOSSIamo prevedere che il .disegno di lelgge
del ministro Gonella avrà un iter indubbia~
mente molto lungo, mentre, a mio avviso, e
qui io mi faccio eco della preoccupazione dei
padri di famiglia, è urgente provvedere di
fronte al dilagare dell'esposi'zione ,di disegni,
di fotogmfie, di immagini i quali offendono i
nostri bambini, i nostri figlioli, nei confronti
dei quali noi dobbiamo intervenire al fine
di correggere queUe impressioni che essi ri~
tr,aggono dalla visione di una qualsiasi edi~

oola di !giornali.

Chè se è vero che il progetta GoneUa con~
tiene anche un articolo 528~bis, il quale trat~
ta di questo argomento, io rivendico, di fron~
te all'urgenza di provve.~ere, l'autonomia del
Parlamento, il quale può di sua iniziativa in~
tradurre delle proposte di legge nei momenti
più oppartuni, nei momenti che, ,come questo,
io chiamerei cruciali per la moralità e l'edu~
cazione dei nostri figli. E pertanto, indipen~
dentemente dal momento in cui sia avve~
nuta la presentazione, penso ,che il Senato vo~
glia considerare urgente la discu1ssione, e mi
augura, l',approvazione di questo disegna di
legg,e, che intende tutelare la moralità dei

nostri bambini. (Appla,usi dal centro).

P RES I D E NT E. Ha chiesto di par~
lare a favore della proposta di sospensiva il
senatore Gramegna. N e ha facoltà.

G R A M E G N A. Signor Presidente e
signori senatori, anch'io, d'accordo can il se~
natore Piola, rivendico l'autonamia del Par~
lamento e dell'iniziativa parlamentare. Sta di
fatto, però, che tutte le volte che noi di que~
sta parte abbiamo sOlstenuto la difesa della
autonomia parlamentare ci è stato risposto
che quando una legge presentata dal Gover~
no è piÙ ampia di un'altra proposta dal Par~
lamento, sia bene discutere quella generale
che comprende la legge particolare. E si è
sempre opposto un voto negativo alla nostra
tesi.
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Questa volta però la situazione si capovoLge
e i senatori della maggioranza parlamentare
sostengono ora la nostra tesi. N e prendiamo
atto, come prendiamo atto altresì della solle~
citudine con la quale viene discusso questo
dis>egno di legge, che è stato ,presentato in
Aula meno di un mese fa. Anche di questo,
dico, prendiamo atto, 'perchè a suo tempo chie~
deremo a nostra volta un'uguale solledtu~
dine per altri provvedimenti ,di legge.

Ciò detto, debbo os'servare che non è per~
fettamente esatto quanto ha detto il senatore
Piola a sostegno della sua posizione e cioè
che il riferimento agli articoli 528 e 529 del
Codice 'penale riguardi soltanto la pena e non
già il contenuto sostanziale ,del reato. Io non
voglio tediare il Senato, tanto più che la
dizione dell'articolo 1 e dell'articolo 2 del di~
segno di legge che dovremmo discutere è ben
nota ai ,colleghi; mi limiterò a ricol'dare,
per,chè rimanga fermo, che il disegno di
legge governativo di modifica al Codice pe~
naIe muta in modo sostanziale l'attuale di~
zione de'gli articoli 528 e 529, già richiamati,
in quanto questi due articoli (e in modo ,par~
ticolare il 5,28) disciplinano la stessa mate~
ria di cui all'articolo 1 del disegno di legge
propostoci.

Per questo la necessità della sospensio~e
di questa discussione,perchè, onarevali col~
leghi, si' tratta di Ulla materia estremamente
delicata per le '00nseguenze che ne possono
derivare. Dica ciò (aggiungo .per inciso) non
già perchè siamo favorevoli a che avvengano
i fatti che si lamentano; noi siamo per formu~
lare una legge che possa effettivamente col~
pire coloro i quali infrangono le disposizioni
preventive codificate. E 'parliamo della so~
spensiva appunto perchè riteniamo che do~
vendosi discutere, in sede di modi,fica del Co~
dice penale, la stessa norma di legge, s.ia quel~
la la sede più competente dave si possa più
ampiamente discutere e vagliare la modifica
che si propone. T,anta più che, onorevoli col~
leghi, noi non siamo in carenza legislativa.
.A!bbiamo già una legge in atto, la legge sulla
stampa del 1948, la quale disciplina, con l'ar~
ticolo 14, la materia di cui tratta il disegno
di legge che noi .ci ap,prontiamo a discutere.
Quindi niente carenza legislativa poichè lo
strumento legale per colpire coloro che in~

frangono quelle dispas,izioni vi è: e da ciò
sorge ancora la necessità della sospensione
della .discus,sione medesima.

Onorevoli colleghi, in sede di discussione
delle norme di legge che modificano gli ar~
ticoli 528 e 52:9 del Codice penale .dovremo
studiare a fondo il problema per adeguarle
alla nostra CostItuzione, la quale discipl1na
le madalità d'intervento dell'autorità giu.di~
ziaria e della pubblica sicurezza in determi~
nate circostanze, tanto più che è entrata a fa r
parte della nostra Costituzione (articolo 21)
una norma già contenuta nel Trattato di
pace, articolo ,1'5, che stabilisce, per noi e
per tutti quei Paesi ,che hanno aderito a quel
Trattato, l'obbligo di avere una legislazione
che ,garantisca la libertà .di pensiero, la li~
bertà di parola e di stampa per tutti i cit~
tadini. (Commenti dal centro. Interruzioni
dalla, sinistra).

G O R N A IGGItA M lE D I C 'I, rela~
tore. Onorevole Gramegna, farebbe meglio a
direi come sono trattate in 'Russia queste
cose. (Interruzioni dalla sinistra).

G R A M E G N A. Questa domanda non
fa onore a lei, .onorevale .comaggia Medici.
(Interruzione del relato're, senatore Corrnag~
gia Medici). Noi abbiamo una democrazia
che dobbiamo rispettare. Perchè dire que~
ste cose ,che non servono? (Interrruzioni dal
centro).

c O R {N A G G 'I ,A 1ME ID I C ,I, rela~
tore. INai prendiamo quello ehe è buono da
qualunque parte. !Questa è la libertà dei figli
di Dio. (Interruzioni dalla sinistra).

G R A M E G N A. Che questa necessità
di adattare la nostra legislazione, madifican~
do il Codice penale, ,sia stata sentita, 10 di~
mostra il fatto che il Ministro rGuardasigilli
ha presentato sollecitamente il disegno di leg~
ge di modifica del Codice 'penale. E:d io penso
che l'onorevole Ministro l'abbia fatto proprio
per c,el'care di rimediare a quella che è la con~
fusione che si sta creando nel nostro Paese,
appunto per l'esistenza di una norma di leg~
ge speciale la quale, proprio perchè non for~
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mulata in termini precisi, dà adito al verifi~
carsi di avvenimenti più o meno incresciosi
dei quali noi oggi leggiamo suÌ -giornali e sul~
la stampa gli episodi.

Il senatore Piola ha detto che non è corret~
to entrare nel merito per sostenere una di~
scussione su una sospensiva. Io non sono d'ac~
corda, ,perchè non si può fare una dis<cussio~
ne astratta. Anche la di,scussione di sospensi~
va deve avere un fondamento, deve poggiare
su qualcosa di concreto e quindi si deve tocca~
re, sia pure di sfuggita, il merito.

.osservo che lo scopo di questa legge è, con~
travvenendo ad un'altra norma della Costitu~
zione, di eludere quella che ,è stata la senten~
za numero uno della Corte costituzionale. Fi~
no a quarndo, 'per pÙ'ter stampare, distribuire,
affiggere, vi era bisogno della lkenza della
Pubblica Sicurezza, dal 1948 al 1956, nessuno
si è accorto di quello che avveniva nel nostro
Paese, nessuno vedeva i manifesti, nessuno
andava al cinema, nessuno sapeva che si
stampavano pubblicazioni oscene. Quando è
intervenuta la sentenza della Corte costitu~
zionale, la quale ha stabilito l'incostituziona~
lità dell'articolo 11.3 della legge di pubblica
sicurezza, nei suoi .cinque punti, e prÙ'pria~
mente quando ha dichiaratÙ'che è incÙ'stitu~
zionale 1'0bbHgo della licenza per stampare,
affiggere, di'stribuire, allora ci si è dati da
fare e, nell'altra legislatura, ,è venuto questo
disegno di legge, che non s,i è di,scusso, per~
chè la legislatura ha avuto termine. E og~
gi si ripresenta e si vuole discutere separata~
mente, mentl~e Io stesso Ministro di grazia c
gius,tizia ha 'presentato un di,segno di legge
per la modi'fica ab imis degli articÙ'li 528 e
529 del G0'dice penale, s'enza tener conto di
questa particolare circostanza.

Sono queste le ragioni per eui insisto per
le sospensione della discussione del presente
disegno di legge.

P RES I D E N T E. Ha chiesto di par~
lare contro la proposta di sospensiva il senc1~
tore Nencioni. Ne ha facoltà.

N E N G IO N I. Signor Presidente, Ù'n()~
revoli colleghi, la questione è molto più sem~
,)li'ce dI qua.nto si'a stato prospettato. Io cÙ'n~
divido le ragioni esposte telegraficamente dal

collega Piola. Si tratta di sospensione della
discussione di questo provvedImento.; pertanto
il merito 'soltanto di riflesso potrà essere esa~
minato, inquadrato e discusso. Ciò anehe se
nella sua articolazione il provvedimento non
può essere da me cÙ'ndiviso e, se avessi avuto.
l'onore di essere il relator,e, avrei es,presso
questo mio pensie1;o molto chiaramente. Le
norme legislative sono difficili nella formu~
lazione '8 nell'artioolazione; a maggior ra~
gione Io sono le norme dI ,carattere penal(~,
cioè quelle che garantIscono il minimo etico
e tracciano il lunite tra il Iecito e l'iIIecito.
N 0'i non pOSSIamo ,affermare che questa pro~
pÙ'sta dI legge contenga delle norme che espri~
mano. chiaramente il pensiero dei prÙ'pÙ'nenti.
lVIa la sospensiva è questiÙ'ne assolutament,e
preliminal'e.

Lo spirito della proposta di legge nOonpuò
essere che da noi condiviso. N ai assistiamo
ogni giorno ad un voluto .scadimento del co~
stume, perchè vi sono sempre delle Y3Jgion:
politiche che presiedono a determinati inS3~
rimenti, ehe sono ormai all'ordine del giorno ..

C O R N A G G I A M EoD I C I, relatore.
Sono lieto, così lei purgherà un po' anche
« Il Borghese»! (Approvazioni e ilar~tà dal
centro ).

N E N C IO N I. Vorrei rispÙ'nderle. Le
risPo.nderò in aUra occasione.

« Il Borghese» è uno strumento contro. la
immoralità politica. È per questo che le da
fastidio.

Vace dalla destra. Le risponderò su «Il
BÙ'rghese » !

C O R N A G G I A M lE D I C I, relatore.
Ed io risponderò su... «Il Proletario », se po~
~trò ,crea,rlo! (Ilarità).

N E N C ION I. Siamo di fronte ad una
materia che ha formato oggetto in sede dot~
trinale di aspra critica: gli articoli 14 e 1'5
della lelgge sulla stampa, per esempio, non
sono mai stati applicati o sono diffkilmente
applicati, non per l'obiettivo delle no.rme,
per lo spirito delle norme, ma per l'infelice
formulazione della norme stesse. La proPo.sta
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in esame aggiunge un ulteriore motivo di
perplessità. Se ,approvata, avremmo norme
che SI richIamano. sia all'articolo 528 del Co.-
dice penale per lè ipotesi previste dagli ar~
ticali 14 e 15 della legge sulla stampa, sia
all' articolo 725 del Codice penale, in modo
però diffarme dall'iarticolo 15 della legge
sulla stampa, che, a sua volta, si richiama,
,per gli spettacoli raccapriccianti, :non all'ar~
ticola 725, ma ,all',articolo 528. Pertanto, è
tutta una materia che dovrà essere rivista.

Ma, egregi ,calleghi, noi dovremmo discu~
terla; e discutendo questa proposta di legge
con l'urgenza che il provvedimento nehiede,
potremmo, attraverso la .collaborazione, por~
tare quelle madifiche atte 'a rendere la pro~
posta idonea agli seopi che il legislatore si
prefigge. Pertanto lasciamo ogni velleità di
sospensione e addiveniamo ad una s,eda 'ò
profonda discussione di questa proposta di
legge, per avere uno ,strumento adatto ad una
effieaee difes,a, spedalmente a favore dei ,più
giavani, di (fronte al dilagaredell'immaralità,
che ormaI nan è più ,un mistero. per ll'è,SSUno
perchè ci investe dovunque, nei giornali ('
neUe strade.

B U 8 O N I. Allora« Il Borg1hese» do~
vrebbe es,sere vietato ai minori di 1,6 anni!
(Commenti).

N E N C ION .I. Gerto. È 'una pubbli~
cazi.one politica sO'lo 'per adulti.

P RES I D E N T E. Ha fiacoltà di pa,r~
lare l'onorevole Ood3icci Pi:s:ane1li, Ministro
senza portafoglio.

C O D A C C I P I S A N E L L I, Mi~
ntsvro senza portafoglio. iSignor [Presidente,
onorevoli senatori, il Governo potrebbe an~
che far presente che si tmtta di una propo~
sta di iniziativa parl1amentare e quindi ri~
mettersi all' Assemblea. Tuttavia non sembra
opportuno, dato che uno deg1l:i argomenti
por,tati a favoIle deNa sospensiva è quell'Odel~
la coincidenza con un IprogettogoV'ernativ.o,
non sembra opportuno, dicevo, uscirsene ~n
questa maniera che potrebbe apparire troppo

facile. In .ogni m.odo, credo che, data 1.apassio~
ne ()on cui l'argomento viene discus,so, sia
opportuno ripodare i problemi nei loro ter~
mini strettamente giuridici. Le iargomenta~
zioni ,che ho sentite ,a favore della sos'Pensi.o~
ne ,riguardano, in primo luogo, i'l fatto che,
dal punto di vista 'siÌ.stematico, nOonsarebbe
conveniente .dI,sporre,con una norma di ca~
rattere particolare, in una materia che inve~
oe si ha intenzione di l'ego},are in maniera
organica, mediante la revisione de} Codice
pena.le. Ques,to è i'l primo aD~omento che è
stato portato, e che senza dubbio deve esse~
re attentamente considerato in sede di pro~
posta di sospensiva, perchè perfett3iffiente
perti'nente alla questione che viene po'sta.

Ora, io 00ndivido la preoccupazione di ca~
I1atteI1esistematico, e il Governo ,tanto Ise ne
preoccu,pa ,che ha presentato per suo conto
un progetto di revisione organioa del Oodke
penale. Tuttavia, deVio anche far presente
che non si tratta di un argomento inoppu~
gnahile contro la presa in eonsidemzione di
questa proposta di legge, pe,rchè molto nu~
merosi sono stati i provvedimenti le.gistativi,
sia di iniziativa governativa, sia di inizia~
tiva parlamentare, che hanno portato dero~
ghe, anche dI carattere particolare, al Codice
penale o al Codice di procedura pena,}e vi~
genti. N on è qui il -ca:sodi :stare a ricordare
(g}i onorevoli 'senatori ,che fanno piarte deUa
C.ommissione di giustizia 10 sanno) quanti di
questi provvedimenti di carattere prarticola~
re ,sono già stati considerati. D'altra parte,
mi sia 'consentito di richiamare l'attenzione
degli onoreV'oli senatori sopra un fenomeno
che viene is.empre più 'studiato neI -campo
giuridico, quel:lo del'1a novazione della norma
giuridioa, conseguente precisamente al f'atto
che il legi,slatore si trova, assai spesso, nella
necessità di intervenire in maniera partico~
tarie in mater1e che senZa dubbio sarebbe più
opportuno disciplinare da un punto di vista
organico, ma che Ie necessità del momento
possonO' viceversa consigliare di di.sci'plina.re
in maniera particolare. Quando, poi, si torna
a legiferare sull'argomento in maniera or~
ganica, le disposizioni particolari vengono ad
esseI1e abrogate proprio ;per novazione dellia
norma giuridka.
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C'Ondivido Gon i colleghi che si 'Occupano
del diritto da un punto di vista genemle, che
sarebbe 'senza dubbio desiderabile poter ogni
volta riconsi,derare le questioni da un punto
di vista org,anico; ma l' es,perienza c~ insegna
come sia difficile arrivare a disciplinare in
maniera sistematica argomenti oosì com]Yles~
si come quelli ohe 'Oggi abbiamo 'consider,ato.

È stato poi fatto pres,ente che in questa
maniera finiremmo per trovarci in contrasto
con un altro progetto 'governativo che è stato
presentato. Ora, anche a questo riguardo,
vorrei richiamare quanto ho detto fino a que~
sto momento, cioè che il Governo non può op~
porsi al fatto che una 'proposta di legge di
iniziativa parlamentare anticipi alcune dispo~
sizioni che il Governo st'esso ha irnduso in un
suo progetto più ampio.

È stato infine osservato dall'onorevole Gra~
megna che noi ci troveremmo in una posi~
zione contrastante Con alcuni principi rela~
tivi alle nostre libertà c'he dobbiamo rispet~
tare. Il senatore Gramegna mi ,consentirà
di fargli presente che il richiamo ,al Trat~
tato di pace, come a fonte giuridica da cui
risultano alcuni nostri ,fondamentali diritti
di libertà, mi ha sorpreso (interruzione
del senatore Grarmlegna), perchè, avendo col~
laborato insieme all'emanazione di una Co~
stituzione, la quale viene da tutti ,ris.pettata
e questi diritti sancisce in maniera adeguata,
è certo più appartuno riferirsi alla Costitu~
zione. N on è il caso di stare a richiamare un
T'rattato di pace anche perchè il dire: biso--
gna rispettare questo diritto poichè ce lo im~
pone il Trattato di pace, credo che non sia
molto 'Opportuno. (Interruzione del senatore
Gramegna). iPuò darsi che ia nan abbia ben
compresa. Certo ritengo che sia 'OPpartuna
riferirsi alla Costituziane. Camunque questa
sarà una questione [di costituzianalità che
potrà essere esaminata in seguito. Per il
momento ci ,stiamo occupando, strettamente,
della propOlstadi sospensiva. Ora, io riten~
go, per le ragioni già espaste, che le argomen~
tazioni illustrate dai sastenitori della propo~
,sta non possano trovare consenziente il Go-
verno, il quale ritiene che, dal punto di vista
sistematico, ci siana dei precedenti, i 'quali
,stanno a dimostrare come più di una volta
si sia legiferato nel particolare, anche quan~

do si erano presentati dei progetti ,di carat~
tere generale. ,E', d'altra parte, non si ritiene
che vi siano contrasti con la Costituzione' ,
ma, ripeto, questo è problema che potrà es~
sere esaminato in un secondo tempo.

Le altre argomentaz,ioni che sano iState il-
lustrate, secanda quanto hanna già rilevata
gli onorevoli senatari che hanna parlato can~
tra la sospensiva, riguardano il merito: È sta~
to detto che evi.dentemente, anche quando ci
si occupa di questioni procedurali, è inevita~
bile arrivare taIcvolta a considerazioni di me~
rito, ma nulla esdude ,che quelle aJ:1gomenta-
zioni che sono state svolte, ad esempio, dal
senatore Ohabod, possano essere considerate
da noi allorchè ci occuperemo del testo della
proposta di legge.

Per queste ragioni il Governo è contrario
alla sospensiva proposta.

P R E 8 I D E N T E. Metta ai voti la
proposta di soslpoosiva avanzata dal senatore
Banfi. .ohi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

18A iN 8 O iN 'E,. Domando di parlare per
una questiane pregiudiziale.

P R E .s I D E, N T E. Ne ha facaltà.

S A N 8 a N E:. Onorevoli colleghi, v'Or~
rei esprimere innanzitutto la volontà del
Gruppa socialista, il quale ritiene che una leg~
ge di questo genere debba essere varata. Pe~
rò noi riteniamo che la legge, così come ci
viene presentata, non possa essere esaminata
dal Senato per,chè è in palese e flrugrante con~
traddizione con la Costituzione.

La legge si campone di due articoli. Il pri~
ma è praticamente un ampliamento delle ipo~
tesi delittuose previste dagli articoli 5'28 e
725 del Codice penale. Appare evidente che
l'articolo :primo non riguarda la stampa. Di-
ce infatti: «Chiunque fabbrka (e il fabbri-
care non si attiene all'attività della stampa),
introduce, affigge o espone in luoga pubblico
od aperto al pubblico disegni, immagini, fo-
tografie od oggetti fi'gurati ,comunque desti-
nati alla pubblicità... ».

Con l'articolo 2 si dà agli ufficiali di poli~
zia 'giudiziaria un potere che è contro la Co~
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stituzione. Quando la ,questione è stata posta
alla Camera siè detto che non si era fatto
altro che copiare il terzo capoverso dell'arti~
colo, ,21 della Costituzione stessa e che, quin-
di, la facoltà che si voleva concedere agli uf~
nciali di polizia giudi'ziaria era più che costi~
tuzionale. Evidentemente 'si è incappati in un
equivoco. Ritengo che i collegh.i proponenti
e i colle'ghiche hanno votato la legge alla
Camera, nOl1chè quelli che qui, della maggio~
ranza ed in specie il relatore, hanno ritenuto
di dover operare con urgenza, sia pure al fine.
che io approvo, di tI10vare un rimedio aHa
dilagante oscenità di molte immagini, non
abbiano notato che nel disegno di l~gge c'è
il sovvertimento delle norme più elementari
della Costituzione e del C'odice penale.

Dobbiamo fare una legge? Facciamola, ma
teniamoci nei limiti della Costituzione, di
quello che vuole il Codice 'penale, perchè, se
questa legge deve sovvertire le norme più ele~
mentari della Costituzione, allora questo non
si,gnifica fare, ma disfare.

Mi spiego. È pacifico (non credo debba dir~
lo agli illustri colleghi ohe siedono in questa
Assemblea o al banco del Governo) che il no~
stro Codice divide i reati in delitti e in con~
iravvenzioni: i delitti sono quelli che vanno
,fino 'all' articolo 649 mentre lecontravvenzio-
ni vanno dall'articolo 650 fino alla fine del
Codice. Quando quindi in questo provy;edim(,ll~
to, nell'articolo 1, si dice ,che i reati previsti
dalla I<eggesaranno puniti ,ai sensi degli arti.
coli 528 e 725 del Godioe penale, si fa una ipo-
tesi di delitto ed una ipotesi di contr.avven-
zione. Su questo punto mi sembm non ci sia
da dubitare.

Quando però si è formulato l',articolo 2,
che dà a'gli ufficiali di polizia giudiziaria.
il potere di cui all'articolo 21 della Costitu-
ziO'ne, si è dimenticato che tale potere è solo
per i delitti, non per le contravvenzioni e voi
non ,potete assolutamente estendere il potere
che la Costituzione dà per i delitti anche alle
contravvenzioni. Vi è stata una confusione:
si è confusa la parola reatocOlll la parola de-
litto. Se questa confusione l'avesse fatta uno
studente universitario, sarebbe stato irrime~
diahilmente bocciato. Noi non vi diciamo
che è stata f,atta volontari.amente ma solo
che i nostri colleghi, presi dalla necessità di
;fal'e assolutamente la leg1ge, hanno 'Pensato

di poter SUperare questo punto che è fon~
damentale. L'articolo 21 della Costituzione,
terzo capoverso, dke: «Si può proceder,e al
sequestro soltanto per atto motivato dell'Au-
torità giudiziaria nel caso di delitti per i
quali la legge sulla stampa espressamente 10
autorizzi ... ». Ora mi dovete dire come può
reggere una proposta di legge nella quale
si vuole applicar,e una norma eccezionale, che
è quella della Costituzione, prevista nell'ar~
ticolo 21, e si vuole applicarla anche alle con-
travvenzioni, nell'ipotesi dell'articolo 725 ùel
CO'dice penale.

L'artkolo 21 della nostra Costituzione dà
questi poteri eccez:ionali agli ufficiali di poli-
zia giudiziaria solo per i delitti di stampa.
Su questo punto non vi le~go la dottrina e
la giurisprudenza che si è formata. Infatti
è palese che quando ,si dice che «T~utti han~
no dirittO' di manifestare il propria pensi2-
l'O» e poi «La stampa non può essere sog-
getta a autorizzazioni o censure », non si
può 'a'pplicare quella disposizione della C'ORtj~
tuzione se non per i delitti e :nan per una
contravvenzione. Nell'ipotesi del disegno di
legge che stiamo esaminando «chiunque
fabbrica, introduce o affigge» ,eccdera ec~
C'etera non compie un delitto di stamp<1,
ma compie un delitto di oscenità comune
che va 'punito ai sensi del Codice penale.

Come può reggere questo articolo 2, come
può reggere questa legge ai sensi dell' arti~
colo 21 della nostra Costiiuziolne? Vi leggo
quel che dice il professar Esposito della
Università di Roma a proposito dell',articolo
21: «Esatto è solo ,che nell'articolO' 21
è proclamata la libertà di manifestazione
del pensiero e disciplinato insieme l'istituto
della stampa, ,considerato ,secondo la tradi~
zione» eccetem, eccetera. Ed anche il com~
mento alla Costituzione redatto dai funzio-
nari della Camera dei deputati, con prefa~
ziO'ne di Vittorio Emanuele Orlan.do, è dello
stesso avviso. III progetto della Costituziane
,parlava di reati, ma l'Alssemblea Costituetnte
volle Isemplicemente limitare il potere ,de quo
ai delitti; voi invece, includendo anche le
cantravvenzioni, si'ete tornati ,a quello che i
Costituenti tass,ativamente 'escluser.o.

Ora, poichè siamo dominati dallo stes,so in~
teresse di formulare umo strumento idomeo,
ma costituzionalmente esatto, cioè formulare
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una legge che possa colpIre, ma colpIre nei li~
mitI del nostro dIritto e della nostra Costitu~
zione, noi vi diciamo che dovete a,ccogliere la
nostra pl'egiudiziale. Torni Il disegno di legge
in CommIssione e SI nesamini alla stregua
dell'articolo 21 della Costituzione e alla stre~
gua delle consldemzloni fatte dal mnnstro
Gonella nella proposta di riforma del Codice
penale, ed allora potremo votare una legge.
Allo stato è mutIle che ci scalmaniamo a dI~
re che vi è immoralItà in giro, se per colpire'
l'immoralità facciamo un'immoralità sup'e~

!

riore, che ,è quella di colpire e stroncare la
.

nostra Costituzione. Facendo questo mi sem~
brerebbe, onorevoli colleghi, di compiere una
opera negativa e non positiv,a e per queste
ragioni vi chiedo di accogliere la nostra pre~ I

giudizi aIe di ordine costituzionale. (Vivi ap~
pZa.usi dalla sinistra. Congmtula,zioni).

P R E 'S II iO E iN T iE. ,Ricordo che, a
norma dI :Regolamento, sulla que,stione pre~
gmdlzIale possono prendere la parola due
oraton a favore e due conho.

Ha chIesto di parlare a favore della pre~
IgiudlzIale Il senatore GlaniCJ'uinto.N e ha fa~
coltà.

iG I ,A iN Q U (I N IT O Onorevoli col~
leghi, è Il caso verament2 di dire che ]a I
fretta fa nas'cere, o nschla dI far nascere,
leggi anticostituzIOnali, poichè le osservazio~
ni del collega ,sansone trovano piena ris'Pon~
denza nel testo letterale, e della Costituzione
e del dIsegno di legge.

N on soltanto si fa confusione tra delitto e
contravvenzIOne, ma c'è di più: è opportuno
che sin da questa prIma fase del dlbattlto
.Sl metta m nlIevo che Il disegno dI leg'g,:)
non nguarda soltanto l mamfesti, ma anche
('come dIspone l'a:etIcol,o 1) disegni, imma~
gmi, fotografie od oggetti !figuratI, e COlI
questo tel'mme si comprendono 'evidentemen~
te prodotti pubblicItarI, statuine, eccetera.
Inoltre, il f.atto che 1'arb00lo citato punisce
anche ChI «fabbnca» slgmfica che si pa,rla

pl'O'pno elI oggetti materiali.

L'onorevole Cornag,gIa lVIed~ci ha afferma~
to m mamera ,a'podlttIca, nella ,sua relazIOne.
,che si tratta di applicare la norma contenuta

nell'articolo 21 della Costituzione e che

ci troveremmo di fronte ad una norma della
CostItuzIOne non ancora travasata m mla
nOl"1l1ladi legge ordinaria.

Ebbene, l'artIcolo 21 ha una portata
ben preCIsa, oltre la quale nOI nOl1 pOSSIamo

andare: '8SS0 riguarda infattI la mate'l'la che
deve essere discIplmata dalla legge s,ul1a
stamipa. Secondo la ICostItuzlOne, SI può pro~
cedere al seque.stro soltanto per atto moti~
vato dell' A'utorità giudiziaria, nel caso di
delitti per l qua.li la leg'ge sulla stampa espres~
samente lo autO>rlZzI. FuorI dei delIttI p,re~
visti dalla legge sulla stampa e per l quali
la leg;ge medesIma autorizzI il sequestro.
,al isequestro non SI può procedere. Il dIsegno

di le'gge In esame autOrIzza inve,ce l] Isequc~
stro non soltanto dI stampati, ma anche di
fotografie e di oggettI, Icose queste che non
nsultano nella disclplma" d,ella legge sulla
stampa.

Qumdl, non soltanto per l motrvi così bene
espolstI dal collega [Sansone, ma anche pe1'
questi che ho avuto 1'o11O're dI aggmngere,
10 Ll1i assocIO alla pre<giudizlale, invItando Il
Senato a prendere 111 considerazIOne al ri~
guardo e >g11 argomenti del senatore San~
sone e queHi che ho testè enunciato. (Applaust
dalla simstra).

P RES I D E N 'l' E. Ha chiesto di par~
lare contro lapregiudIziale il senatore Piola.
Ne ha facoltà.

P I O L A. Onorevoh colleghi, ancora una
volta coloro che intendono ,opporSI con ogni
mezzo alla rapida discussione di questo dise~
gno di legge ~ che 10 non esito a definire
urgentissimo ~ hanno sollevato un'eccezio~

I ne da essi qualificata «pr8lgiudizlale ». Non
cr,edo che si possa parlare di pregiudiziale,
di fronte al complesso dene osservazioni che
sono state fatte.

Pregiudiziale (come dal nostro Regola~
mento, articolo 66) si definisce quella ragione
che impedisce la discussione di una legge.
Ora qui l'eccezione sollevata riguarda so1tan~
Lo una parte della legge e non il suo comples~
so, ed è facile ris'pondere che, se nella legge
vi è una qualche norma la quale non deve es~
sere approvata ~ sia pure per ragioni di
costIt.uzionalità ~ ques,ta norma potrà essere
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modilficata appunto nel corso della .discussio~
ne della legge. Se nm non a:pplicasslmo que~
sto concetto, ci si potrebbero sempre opporre
delle pregiudiziali quando una legge conte~
nesse una norma che in se st,essa avesse qual~
che cosa per la quale non potes,se essere ap~
provata. Basterebbe quest'osservazione per
r'espingere l'eccezione che glI opposit'Ùri hanno
fatto Vi è un altro motivo: gli articoli di
legge, quando si indicano, vanno letti tutti;
non bisogna fermarSI alla 'prima parte o a
quella 'parte che fa comodo. ara il collega
contradditt'Ùre non ha letto l'ultima parte del~
l'articolo 21 della nostra Costituzione nella
quale è detto: « Sono vietate le pubblicaz:ioni

a stampa, .gli spettacoli e tutbe le altre ma~
nifestazioni contrarie al buon costume. La
leg1ge stabilisce provvedimenti adeguati a pre~

venire e a reprimere le violazi'Ùni ». A questo
tende appunto il progetto di leg,ge che stia~
mo esaminando.

S A N S O N E Non mai per una con~
travvenzione.

C E R A B O N A È il sequestro che non
potete fare

P RES I D E N T E. Ha ,chiesto di 'Par~
lare contro la pregiudiziale il senatore Nen~
ciani. Ne ha fac'Ùltà.

N E N C ION :1. SI.gnor ,PresIdente, ono~
revoli colleghi, la questione ,sollevata dal col~

lf'ga Sansone, così c'Ùme è proposta è, vorrei
dIre, ImproponibIle, scusat,e il bistIccio dI
parole; pemhè dato, e non concesso, che il
progetto contenga una norma assolutamente
lllcostitumonale, l'eccezione dI incostituziona~
Iità, se così improprIamente si potesse chia~'
mare, 'potrebbe essere 'proposta attraverso
emendamenti che potrebbero ridurre alla ra~
gione le norme in violazione della C'Ùstituzio~
ne. Altrimenti in qualsiasi progetto di legge
noi potremmo trovare incisi incostituzionali;
e se dovesse essere operaillte la norma con~
tenuta nell'articolo 66 del Regolamento pro~
babilmente noi non discuteremmo mai nes~
sun progetto di legge. Pertanto senza entra~
re nel merito, esaminando alla luce della pre~

giudiziale le ragioni esposte dal collega San~
sone, assumo che debbono ,essere respinte.

Addiveniam'Ù alla discussione generale di
questo progetto: ciascuno di noi potrà dare
il contributo della propria esperienz,a con la
volontà di modificare o, di approvare le nor~
me contenute in questo progetto Io, e così l
colleghI di mia parte, sono dell' opmione che
uno strumento diretto, ripeto ancora una
v'Ùlta, a ,costituire Ulna barriera contro il di~
lagare dell'immoralità, per quanto c'Ùncerne
i giovani, sia necessario, sia opportuno, sia
urgente, vorrei dire sia improrogabile. Ci SI
offre questa dIscussione: lasciamo da parte
queste ragioni che sono ragioni le quali mira~
no a che non si discuta. Si tratta di pretesti
che rupparentemente p'Ùssono aver,e un fon~
damenta ma che ,pO'ssono essere fugat:i attra~
verso una serena, approfondita discussione
dopo la quale potremo trane le ,conclusioni
legislative. Pertanto sono contrario alla pre~
giudizi aIe del senaoore Sansone.

P R E IS I D E N T Ei. Ha chiesto di par~
lare l'onorevole Sottosegretario dI IStato per
la grazIa e la giustIzIa. Ne ha facoltà.

D O M I N E D Q', Sottosegretario di
Stato per la grazia e giustizia. Onorevole
Presidente, signorI senaton, mi SIano COl]..
sentite brevI parole, anche in rappresentainza
del ministro GoneUa, che mi ha personal-
mente pregato di esprimere alrSenato il suo
profondo l'ammanco 'per non e'ssere .preS"2Y1~
te, in q'Uantocontemporaneamente trattenu-
to da altra grave legge alla Camera dei de~
putah.

N on credo che l'eccezione di mCQistituzioI1a~
lità meriti obiettivamente diversa Isorte della
precedente, per ragioni !già in fondo emer~
genti dalle risposte date. iSecondo npotE'SI
dell'onorevole ,sansone, Il richiamo al.}'arti.
colo 528 del Codice penaIe sarebbe valido,
poichè trattasi ,dI delitto, mentre il richia~
mo all'articolo '7,25 non sarebbe corretto, per-
chè concernent,e contravvenzioni: bast,a que~
sta ImpostazlOne per far cadere ogni carat~
tere di pregiudiziahtà nel nchIamo alla Co.
stituzIOne, Il ,rispetto ,della qua,le, non ho biso~
gna di dido, ci trova tutti Iprofondamente
consenzienti. È troppo evidente che, se così
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fosse ~ponendomi sul terreno deIl'ecoezIO~
ne dI incostituzlOnalità f,ormulata dal sena-
t()re Sansone con tanto calore ~, noi do-

vremmo arnval'e alla ,semplice conseguenza,
es'posta argutamente da'glI onurevolI Piola e
NenclOm, che all'atto del rrchlamo all'arti-
colo 725 un pI,ccolo e~mendamento bastf'reb-
be per depennar'2 quel rkhiama, fatto de}
resto ,solamente quowd poenam. :E}bastereb-
be riferirci all'articolo 528, relativo a delitti
e non a ,contravvenz,iom, per elIminare ogni
questione.

Ho detto: «se così fosse », perchè era
mio dovere dI nguardo versa il senatore
Sansone, e msieme mia dovere dI obiettività,
valutare l'eccezione dI incostituzionalItà JD
tutti i SUOIposSIbIli aspetti degni dI considp-
razione. IMa, se mi è consentito, così non è,
poichè la norma .della Costituzione, onore-

vole Glanquinto, che fu elaborata a suo tern..
po in queUa storica seduta natturna della
Assemblea costituente, ,alla quale più di uno
qui presente partecipò, tocca, nel terzo com~
ma da lei citato, in generale il problema della
lrbertà di stampa e delle lImitazioni relati~
ve. E nOI che Icusa tocchiamo adesso? N on :l
problema della hbertà di stampa, che è in-
tangibile e che non si discute in questa sede,
bensì il prabLema dI una difesa etica, della
difesa del buon ,costume, per un aspetto de-
terminato che tocca noi, voi, le nostre fa~
mIgli e, i lfigli: l'oscenità che attenta neces-
sariamente, direi fatalmente, al nostro ra~
gaz,za che pas,sando vede Il manifesto immo-
bilmente ,fissato e non ha poten dI resisten-
za, ma è :costretto a subire quell'Immagine
che lo d'e,risce orgamoomente e psichlcalmente.
È una fatalità: Il mamfesto ha già leso i
nostri filgliper il solo fatto che è stato IpostO.

Ora, nan c'è :forse l'articalo 21, ultimo
camma, della COlstituzione? Perchè discutia-
mo dImenticando tale ultimo comma? Io ri-
cordo la discussione di quell' artkolo all' As-
semblea costituente. Sarebbe agevoli.ssimo n-
prendere l lavon preparatorI: dopo :wel'
trattato Il tema del1a libertà dI staITIipa, q'lle'
sto diritto che è costume e se'gno dI un pO'-
polo civile, e dapo aver ancorato al hmiti
da leI ricardati, onal'e'vole Sansone, il potere
dI sequestro, abbiamo affrontato nell'ultima
comma un problema del tutto dIstinto: quel-

lo che tocca valori morali supremI, 1 quali
ll1veistona l'a,vvelllre delle generazIOm lta-
hane future, cIOè del nostri figli. E la Co~
stItuente dIsse: per questo tema, al di fuori
del problema della lIbertà di stampa, la
legge stabIÌlsce pravvedlmenti adeguatI a
prevemre e reprimere le violaziom.

Onorevoh senaton, s'e CIÒ Iche io ho det-
to è esatto ~ e lo credo 'profondament(',
nella mia coscienza dI gmnsta e di parla~
mentare ~ ne segue che noi SIamo dinanzI
ad una legge dl attuazione deHa Gastituzio~
ne. AbbIamo la schIettezza ed il corag:gio ÙI
dIdo! Per la pnma volta, nell'ambita deUa
dife1sa dei boni mOTes, del buon castume,
Cl muoviamo verso quella doverosa att'Ua~
ZlOne della ICostituzlOne che è stata invocab
in tanti campi, dal Consig.Jio nazi,anale del
lavoro al ConslgÌlo superiore della Magistra-
tura, e che dobbiamo appliteare oTganica~
mente.

Questa è l'espressione deBa pIÙ alta f('~
deltà morale nel serVIre lo spirito della Co-
stituzione. (Appmvazioni ,dal centro).

S A N S O N E. Domalndo di parlare.

P RES I D E N T E. Ella non può pren-
dere la 'parola in questo momento. Le conce~
do comunque dI parlare per un brevissimo
chiarimento.

S A N S O N E. Trattandosi di una ma-
teria così delicata, nella quale quasi quasi
ci si voleva attribuire la volantà di ritardare
l'approvazione dI questo disegno di legge,
signor Presidente, abbiamo il dovere di fron-
te al Senato di dimostrare come la nostra
ecceZlOne abbia un fondamento serio. E ri-
chiamo l'attenziane...

P RES I D E N T E Senatore Sansone,
il SenatO' ha preso atto della sua dichiarazio~
ne. Basta così.

S A N S O N E. Signor Presidente, sic~
come l'onorevole Sottosegretario ha citato
l'ultima capoverso di un articolo...

P RES I D E N T E . Il Regolamento
vieta che ella possa parlare in questo mo-
mento.
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Metto ora ai voti la questione pregiudiziale
proposta dal senatore Sansone. Chi l'approva
è pregato di alzarsi.

(N on è approvata).

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a 'parlare il senatore Sansone. Ne
ha facoltà.

S A N S O N E Onorevoli colleghi, io
riprendo IiI tema lì dove l'ha lasciato l'ono~
revole sottosegretario Dominedò. Il disegno
di legge è incostituz.ionale, specialmente per
quanto si attiene all'articolo 2. L'onorevole
Sottosegretario mi fa,ceva notare che, nell'ul~
timo capoverso dell'artkolo 21, si dice: «So~
no vietate le pubblicaz,ioni a stampa, gli spet~
tacoli e tutte le altre ma:i1ife,stazioni contra~
rie al buon costume. La legge stabilisce .prov~
v.edimenti adeguati a prevenire ed a repri~
mere le violazioni ». iNon si discute su quello
che esprime quest'ultimo capoverso ; ma quello
che io eccepivo a proposito d,ell'in.costituzio~
nalità di questo disegno di legge è ohe con lo
artIcolo 2 per un fatto cont~avvenzionale SI
dà un potere di sequestro che è dato soltanto
per i delitti di stampa. Su questo p'un~'
to non mi ha risposto nessuno degli illustri
contraddittori. Siè voluto giocare sulle pa~
role, ma senza affrontare il 'problema di fon~
do. Nel terzo capoverso dell'articolo 21la Co~
stituzione è tassativa: «Si può procedere a
sequestro soltanto per atto motivato dell' Au~
torità giudiziaria nel caso di delitti ». Quin~
di 'se 'prevederemo un'ipotesi di delitto per
quanto riguarda le pubblicazioni come espres~
sione di stampa, ai sensi del terzo e dell'ultimo
capoverso dell'articolo 21]"potremo forse con~
cedere il sequestro preventivo all'ufficiale .di
poliz,ia giudiziaria, ma 'quando la materia è
contravvenzionale non potremo darlo mai.
Quindi, allorchè proponevo, per onestà di in~
tenti e per far sì che questa leggecammi~
nasse, non già di modHicarla dopo una lunga
.discussione ma di mandarla subito in Com~
missione per le opportune correzioni ad evi~
tare que.sta viol3izione della Costituzione, da~
va prova di volere la legge e di volerla se~
condo la Costituzione. Questo però è il pro~'
blema costituzionale. Tuttavia questa legg,e è
veramente stl1ana...

D,Q M I N E D O ' ,Sottos.e,gretario di Star
to per la grazia e la giustizia. MIi peI1llletta,
forse non mi sono spiegato bene. Secondo la
tesi del rIchiamo all'ultimo comma ,dell'ar~
ticolo 21 io oso pensare (e ciò si vedrà nel
corso del dibattito) che nell'ambito della ma~
teI1ia dei boni mO!f'es la Costituzione apra la
via alla legge, in quanto quel vincolo, che del
resto sarebbe facile rispettare con un emen~
damento, concerne la materia specifka del~
l'a stampa senza riferimento ,al momento dei
boni mores, che entra in azione solo in ul~
timo.

S A N S O N E. È una interpretazione
estensiva della Costituzione.

D O M I N E D O " Sottosegretario di
Stato per la grazia e la giustizia. Non credo.

S A N S O N E. Poichè il Senato ha de~
ciso con sua autorevole votazione che di que~
sto argomento dovremo parlare allorchè do~
vremo esaminare .partitamente l'articolo 2, in
quella sede riaffronteremo il problema.

Questa legge, dicevo, mi sembra strana
e faceio a'ppello proprio al buon senso e al
criterio dei colleghi sena,tori. In definitiva,
che cosa si è voluto far,e con questa legg,e? Si
è voluto, nella disciplina degli articoli 5'2'8 e
'529, che Sl intende come appendice neces,sa~
ria del 528, nonchè del 7.25 del CodIce penale,
rendere più severa la sanzione nei confronti
di un turbamento che può avvenire per i mi~
nori. Fin qui siamo perfettame.nte d'accordo,
ma è il modo ,come è formulato l'articolo 1 che
a me sembra esser,e in contrasto con quello
che si vuole ottenere, ed insisto e tornerò ad
msistere perchè la legge venga modifIcata in
'Commi'ssione dopo uno studio più attento.
Non sono queste le leggi che possono essere
fatte affrettata mente ; S0110leggi che, come
per il diritto di famiglia, vanno considerate
cum grano salis. Non è possibile fare avven~
tatamente o affrettata mente. A proposito di
questa articolo Isorgono una serie di interro~
gativi che sottometto al Senato. Non so ,se
dopo l'approvaz,ione di una legge come quella
che esaminiamo potremo più tenere in piedi i
quatho CodlCi perchè ne viene tale uno scar~
dinamento della nostra legIslazione che non
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se ne comprende più Il senso, e mi spiego. GlI
articoli 528 e 529 era:no formulati in una ma~
niera egregia e non vorrei qui leggere il Man~
zi,ni. Nel suo trattato, questi fa la stona di
come questo problema abbia turbato i popoli
di tutto il mondo, fin dal 1893, per cui vi fu a
Ginevra un famoso Congresso internazionale
dove si disse che bi,sognava assolutamente
trovare una soluzione su un piano interna~
zionale perchè, se una tale soluzione non si
fosse trovata, non si sarebbe potuto evitare
che in altn ,Paesi ,si potessero stampare ed
esportare oscenità ed altre cose. Ci fu poi an~
cora un congresso a Ginevra, una proposta di
legge presentata dal Governo in Senato, c'è
stata una ,proposta di legge di un deputato,
nel 1913, fin quando, con il Codioe Rocca, si
arrivò alla formulazione degli articoli 528 e
529,che io citerò direttamente. Ho l'impres~
sione, e non 10 dieo unicamente per amore di
tesi, ma per la modestissima pratica di avvo~
catoche ho, che questi due articoli siano ot~
timi. Il 528 parla di fatti osceni e quando il
Codice è andato poi a definire l'oscenità, con
l'artkolo 529, lo ha fatto in modo egregio:
« Agli effetti della legge penale si considera~
no O'scenigli atti e ,gli oggetti che, secondo
il comune sentimento, offendono il pudore ».

Dunque, «comune sentimento », un senti~
mento che è di tutti, dal ragazzo di un anno,
al V'ecchio di 80 anni. Di fronte ad una osce~
nità o a un'offesa al pudore, non c'è un 'Pro~
blema di età. Un problema di età può esserci
per quanto attiene alla ripercussione ed alla
educazione. Comprendo benissimo che un
manifesto faccia a me luna certa impressione
e faccia un'altra impressione al rarg'azzo di
quattordici anni, ma 10 strumento legislativo
che voi predisponete è sbagliato. CercMamo
quello adatto. QuandO' la legge parla di « co~
mune sentimento », questo è di tutti, ma la
vostra formulazione cosasi!gnifica?

R I C C IO. «Comune» non è uguale a:
« di tutti».

S A iN 'S O N IE. 'cosa sign~fica allora « co~
mune sentimento»? Quando voi formulate la
legge in questo modo, intendete che l'adulto
debba adattarsi ai diciotto anni perc:hè pra~
ticamente tutti i manifesti dov,l'anno esser

fatti come se tutti fossimo al di sotto di di~
ciotto anni? Questo è un assurdo, perchè la
legge nel volere un '« comune sentimento »,
voleva che fosse del giovane di quindici a'nni,
come di un vecchio, mentre d'ora III poi il ma~
nifesto dovrà essere fatto solo per i minori
di anni diciotto, altrimenti il responsabile an~
drà in galera, 'per aver violato l'articolo 1 di
questa legge. La tecnka legislativa è sba~
gliata e non è possibile che tutti sia:mo ri~
dotti ad avere ,quindici anni.

Ma vi è un altro punto che è sbagliato. Si
è detto «minori degli anni 18 », A questo
punto non ci capisco più niente: o riformia~
ma il Codice o non capisco questa misura « .de~
gli anni 18 ». Ma insomma, esiste o non esiste
un articolo del Codice penale per il quale la
corruzione del minorenne si ha solo nei con~
fronti di un minore di 1-6 anni? Insomma si
va in galera per aver corrO'tto una ragazza
inferiore ai M anni; quando invece si hanno
relazioni intime con una ragazz,a, superiore ai
1:6 anni il fatto non ,costituisce reato, pur
compiendo nel confronti della ragazza gli atti
più innominabili; però se stampo un mani~
festa compio una ,oscenità punibile.

La legge quando ha posto il limite di 16
anni per la corruzione di minorenne ha in~
teso dire che a 1,6 anni si ha una tale ,capa~
cità ed esperienza per ,cui non si può più
parlare di corruz,ione di minorenne. N on ba~
sta, voglio leggervi l'articolo 184 del Codice
civile; rispondete come volete, ma queste
contraddizioni .dovete superarle se no non ci
si raccapezza più «NDn possono ,contrarre
matrimonio i minori di anni 1>6». Quindi a
1,6 anni e un mese il cittadino ital,iano ha
una capacità tale per cui può essere capo
famiglia. Ed allora non potete segnare la
età 'di 18 anni per la corruzione attraverso
manifesti, altrimenti la legge è in contrad~
diziO'ne con se stessa. l'nfatti, per ,jJ nostro
Codice, chi ha raggiunto 1,6 anni ha tale
maturità psichica da poter compiere que,sto
atto molto importante.

D O M I N E D O " Sottosegretario ,di
Stato per la grazia. ,e la giustizia. Lei pone il
m3trimonio sul piano dell'osceno. Capi,sco il
richiamo alla corruzione ma non il richiamo
al matrimonio.
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S A N S O N E Accolgo la battuta del~
l'onorevole Dominedò come una celia, ma non
dlcevo questo, onorevole Dominedò; volevo so~
lamente esemphficare come la nostra legge
considen il minore di 16 anni per alcum at~
ti come formato, completamente, plenamente
formato, p'cr cui non Vl può essere turba~
mento psichico per effetto di alcuni mamfe~
sti osceni; la legge gli dà la capacità dl spo-
sare, riconosce cioè in 1m una formazione dal
punto dl vista psichico, dal punto dl vista vi~
rile, umano e fisico che non è possibIle che
venga turbata da un'oscenità.

Se voi questa legge l'aveste limitata agh
anni 1'4, poteva essere comprensiibile, ma
quando Val la limitate agh anm 18 è uno spro~
posito Ma vi è di più Come è noto all'ono~
revole Dominedò e a coloro che cO'noscono le
leggi del nostro Paese, dal 14 al 18 anni si
può essere imputabili se si ha la capacità di
intendere e di volere. Q,uindi la nostra lelgge
penale ntiene 11 clttadino che ha complUto
14 anni imputabile se ha la capacità di in~
tendere e di volere, e nelle discussioni che se~
guirono, a suo tempo, a questo 'precetto si
dIsse che la vita moderna è tale per cui a 14
anm il ragazzo ha la capacità di intendere e
dl volere e pertanto può essere soggetto al
CodIce peI1.ale. Ora se l,l nO'stro Godlce conSl~
dera un ragazzo a 15 anm imputabile perchè
lo rltiene completamente formato, Val non po~
tete considerare i ragazzl fino all' età dl ] 8 an~
ni come del mmorati pSlchici 1 quali possano
ricevere turbamento da un manifesto che si
va ad affiggere nene nostre strade

È certo che vanno coordinate queste dlSpo"
SlZlOlll di legge con le altre del nostro Codice,
affinchè la nostra legislazione sia un tutto
organico, e non abbia sempre quena disorga~
,1icità che fa Impazzire non soìo i giuristl,
ma le stes,se partl alle qualI deve essere ap~
plicata la legge.

Onorevoli colleghi, la legge sulla censura
cmematog,rafica e teatrale vIeta che a certi
film e a certI spettacoli assistano i ragazzl
inferiori ai 16 anni. Perchè non s,i è preso
questo parametro? Perchè se n'è voluto adot~
tare un altro? Perchè si è voluto usare una
norma ancora più restrittiva di questa, già
restrittiva? Perchè si è voluto dare questo
giro di vite? Ritenete davve,ro voi che fa-

cendo leggi così altamente repressive si ri~
solvano i problemi del costume? I .pY()blemi
del costume si rlsolvono con altn mezzi; ci
vogliono anche leggi, ma non bisogna rinun~
ciare a percor:rere anche le altre strade.

E allora vi dico che è necessario adeguar'8
questo limite dei 18 anni a quello previsto dal~
la legge ,sulla censura cinematografica, se non
addirittura a quello del 15anni, se vogliamo
effettivamente coordinare fra loro le varie
dlSPOSlZlOllldl legge e queUe del Codke AHa
Camera la discussione su questa legge avven~
ne in una maniera un po' affrettata, onorevole
Dominedò; ella allora 'presiedeva egregiamen~
te la Commissione di giustizia, e sa che questi
problemi furono ventilati, discussi, ma forse
non approfonditi. Si pose il problema di que~
sto limite di età, ci si fermò un mO'mento, ma
forse senza entrare addentro, nel merito,
limitandosi a porre una questione di forma.

Noi riteniamo dunque che, volendo anche
accettare questa formulaz.ione, il termine del~
1'età debba essere ridotto ai 16 anni o ai 15
anni, per r,agioni di coerenza col nostro siste~
ma giuridico e con quello del Codice civile.
A 16 anni si riconosce la capacità di contrarre
matrimonio; a 16 anni cessa la corruzione di
minorenne; a Ji6 anni cessa l'incapacità di as~
sistere a determinate proiezioni o s'pettacoli;
non si capisce perchè questa gamma di leggi
debba essere sovvertita dal nuovo termine che
si vuole qui introdurre.

D O M I N E D O ' , Sottosegretario di Sta~
to per la grazia e la giustizia. Faccio presente
che alla Camera la discussione ebbe luogo in
un Comitato ristretto, mentre l'approvazio~
ne ebbe luogo i,n sede di Commissione deli~
berante. Di conseguenza solo una parte dei
lavori preparatori è restata agli atti.

S A N S O N E. Infatti, so che in Com~
missione ristretta si perdettero cinque o sei
mesi, dal febbmio al giugno scorso

Ma torniamo alla situaz,ione di fondo. L'ar~
ticolo 1 punisce anche coloro che fwbbricano
questo materiale, e non si comprende perchè.
Capisco che si vieti l'affissione, l'esposizione
in luogo pubblico, ma non comprendo perchè,
se uno vuole fabbricare in casa propria o nel
suo stabilimento, o se vuole stampare, senza
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avere l'mtenzione di affiggere o e,sporre,
commetta un delitto dI atto osceno. Com~
metterà Il delitto di atto osceno con se stes~
so se fabbnca ma non vende e non espone?
N on SI può punire un fatto 'puramente' m~
tenzionale, anche se è vero che la fabbrica~
zione presuppone la vendIta A'nche sotto que~
sto a'spetto la norma è contraria alla Costitu~
zone e confermo perciò la mia pregiudiziale,
perchè se si .punisce l'mtenzione SI vIOla la
norma fondamentale del nostro ordinamento
secondo cui la punizione colpisce un fatto vo~
luto e (:he si è commesso.

A,ttendo qumdi spIegazIOni su questa
norma che vuoI colpire la fabbricazione. A:na~
logamente per quanto riguarda l'introduzio~
ne, perchè si può importare non per diffon~

del'e, ma, poniamo, pe'rchè si vuoI fare una
festa a casa propria, uno di quei «balletti»
rossi, verdi o ,gialli che siano, cose ignobilI,
d'accordo, ma che, nel chiuso di un'abitazione
privata, non costituiscono, ahimè, allo stato,
reato. L'introduzione deve avere un determi~
nato fine e quando voi 'punite la fabbricazione
e l'introduzione senza dire le ragioni, ritengo
che voi andiate a punire fatti meramente in~
tenzionali.

R 1 C C I O. È sempre materiale osceno
che circola.

S A N S O N m. La tua fedeltà all' Azione
cattolica è tale che ti fa trovare sempre un
motivo per c01pire.

Nel capovel'SO dell'articolo 1, onorevoli col~
leghi, si applica la pena di cui all'articolo 725
del Codice penale anche ,quando i disegni e
le immagini e gli oggetti figurativi rap'presen~
tana scene di violenza atte ad offendere il
senso morale e l'ordine della famiglia. Io de~
sidero dalla cortesia del relator'e e del rap~
presentante del Governo sapere che cosa si~
gnificano queste 'parole. Il capoverso non ha
un senso ,compiuto. Queste immagini devono
essere detenute, fabbricate? Qui è la gmm~
matÌCa che non va, non si tratta di un pro~
blema di legge o di moralità. Si applica la
legge anche quando disegni, immagini, foto~
grafie rappresentano scene di violenza; ma
devono essere detenuti, espostI, ,fabbricati?
Ci troviamo evidentemente di fronte ad un

articolo che è monco poichè manca completa~
mente l'essenza del fatto che deve essere pu~
m to.

R I C C I .o. Ma è in relazlOIne a quanto
è detto prima.

S A N S O N E Me l'aspettavo, voi dit(~
che si ricoUega a quanto è detto prima. Ma
non basta.

C O ,R N A G G I A M E, D I CI, -relatore.
Alcune cose le chieda agli onorevoli colleghi
socialisti della Camera dei deputati.

S A N S O N E : Che sIgmfica: atte ad
offendere il s,enso morale o l'ordine fami~
liare? Dovete riconoscere che si tratta di una
frase 'generica e di un'affermazione così im~
precisa per cui siete in contraddizione con
voi stessi. InfattI voi vi siete doluti perchè il
Oodice penale ha parlato del senso comune del
pudore e qui poi parlate semplicemente di
senso morale odi ordine 'familiare. Ma ]'or~
dine familiare può essere sconvolto per tan~
te cose. Voi capite che cosa signilfi.ca: scon~
volgere il senso morale? Prima dovremmo de~
finire il senso morale, altrimenti come farà il
giudice ad applkare questa legge? Vogliamo
dare al giudke dei limiti o dobbi,amo fare del~
le leggi che poi diventano arbitrio? La legge
in tanto è legge in quanta. ha dei confini hen
delimitati, ma quando la legge parla di of~
fesa al senso morale, ciò significa che noi met~
tiamo tutti i cittadini aHa mercè di un Procu~
mtore deHa Repubblica perchè egli sente of~
feso il suo senso morale e non il 'senso mo~
l'aIe comune. Dovremmo dire almeno «il
senso morale comune o corrente », altrimenti
metterete i cittadini aHa mercè degli uffi~
ciali di rpoliziagiudiziaria.

A mio avviso basterebbero queste osser~
vazioni per non fare approvare questo dise~
gna di legge e, se noi ci opponiamo aHa leg~
ge, non rèper il rfine che vuoI raggiungere, ma

'per il modo come è formulata, modo che è
anticostituzionale ed antigiuridico. Perciò
torniamo a ripetervi: formuliamo hene la
legge in Commissione e poi l'approveremo;
ma questa legge così come è non sarà mai da
noi approvata.
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Torno a ripetere che l'articolo 2 è in palese
contraddizione e in contrasto con la nostra
Costituzione. Per quanto si possa girare in~
torno all'articolo 21, esso prevede soltanto i
reati commessi con la stampa periodica. iNcm

è possibile allargarlo ad altre ipotesi di reati.
Anche quando S'iva a leggere l'ultimo comma
dell',artic,olo 21 (che 'poc'anzi è stato dibattu~
to) e cioè: «Sono vietate le pubblioazioni a
stampa, gli spettacih e tutte le altre manife-
stazioni contrarie al buon costume », vediamo
che praticamente si parla sempre di stampa e
di spettacoli e di manifestazioni inerenti aid
essi Se vogliamo addentra,rci poi nell'articolo
21, vorrei leggervi quanto ha scritto ,Meuccio
Ruini, il quale, dopo aver f'atto la storia di tale
articolo, conclude: « Così venne ana luce que~
sta tribolata disposizione. Per il quinto Ciom-
ma, finanziamento della stampa periodica,
Ruggiero voleva dire: " La l,egge dispone ecce-
tera". Il quinto comma diede luogo a qual-
che dibattito, soprattutto in sede di Com-
missione dei 75. Si sentiva l'esigenza di una
disposizione drastica contro le offese alla mo~
rale ,ed alla decenza. Non per puritanesimo,
dissero Nobilee Terracini, occorreva una
norma più netta contro la pormogmfia. Si fe~
cero obiezioni non di 'principio, ma per la dif-
ficoltà di sceverare la pornogmfia dall'arte,
si citò il Decamerone e la Madama Bovary.
Le opposizioni più vive, sebbene non intran-
sigenti, vennero da altri banchi. Al momento
della votaz,ione definitiva dell'articolo, Gian-
nini e,sclamò: "Abbiamo ucciso la libertà
di stampa!" e Ruggiero: "IQuesta sera è
stato consumato l'assassinio della libertà di
stampa!". I ~iornali commentarono: ,delitto
contro la stampa. Il Giornale della Sera: " La
libertà è affossata. Democristiani e comuni-
sti precursori della tirannide". L'associazio-
ne dei giornalisti protestò contro 1.aformula-
zione dell'articolo 21, perchè risultava essere
una limitazione della libertà di stampa ».

Di fronte a queste proteste era logico che
il legislatore, venendo dopo la Costituen-
te,dovesse ,attuare l'articolo 21 con criteri
restrittivi. ViCieversa gli artkoli 1 e 2 del pre-
sente ,progetto ne 'alla~gano la portata. Voi
vi rivolgete anche a chi fabbrica ed a chi VE'n-

de l'oggetto osceno, cioè portate l'industriale
ed il commerciante al livello del giornalista o
,del pi,ttore che crea un'opera d',art,e. Voi
distoI1cete e disapplicate la Costituzione, in
quanto colpite nello spirito e nella letter.a lo
artieolo 21.

Se l'articolo 21 riguarda soltanto i reati di
stampa ed in ispecie soltanto 'per i delitti di
stampa dà la pos'sibilità di un 'sequestro pre-
ventivo, è palese che voi non potete, per il de-
litto di ,cui all'articolo '528 del Codice penale,
ehe voi malamente trasformate nell'artico-
lo 1, in contrasto con le altre norme del nostro
diritto, e per la contravvenzione di cui al-
l'articolo 725 del Codice 'penale, conce.dere
quella facoltà di sequestro che la Costituzio~
ne nOn vi dà.

Noi siamo quindi contrari a questo disegno
di legge, per l,e ra.gioni esposte, e siamo do~
,lenti di dover votare contro. Pertanto vi esor~
ti.amo a formularlo meglio. Daremo a voi tut~
to l'apporto della nostra modesta esperienza,
affinchè la legge venga formulata secondo il
dettame della Costituzione, affinchè l'artico-
lo 21 della Costituziorne non sia violato, affin~
chè sia tenuto presente l'articolo 33 della Co-
stituzione che salvaguarda ogni manifesta-
zione d'arte. Noi siamo Ipronti a collaborare
con voi per fare una legge nuov;a, organica,
seria che colpisca severamente ]e orscenità che
turbano veramente i ragazzi di 13, 14 e 15
aIIl.ni,ma non possiamo approvare questo di~
segno di legge. Allo sta,ti, così come esso è
formulato, ci mette nelle mani del Potere
esecutivo e del magistrato del IPubbEco ,Mi-
nistero, con una poss1bilità di arbitrio. Noi
diamo la possibilità a.d un ufficiale di polizia
giudizdaria di stracciare dei manifesti dalle
strade; diamo la pOlssibilità ad un ufficiale di
polizia giudizirarira di sequestrare nelle edi~
cole quanti giornali e pubblicaziÌoni crede.
N on è possibile che questo avvenga in Ita~
lia: non è possibile che questo sia avallato
da noi.

Sia ben chiaro: colpir,e le oscenità, colpire
gli oltraggi al pudore e alla decenza con tutte
le nostre forze; ma concedervi una possibilità
di arbitrio, questo non sarà mai, e perciò vo~
teremo contro il dis,e'gno di legge. (Vivi ap~
plausi dalla sinistra. Congratulazioni).
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Presidenza del Vice Presidente CESCHI

P RES I n E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Ghabod. N e ha facoltà.

C H A B O D. Onorevole Presidente, ono~
revole Sottosegretario, onorevohcolleghi, ap~
profondirò e svilupperò brevemente le ragio~
ni di merito che avevo telegraficamente ac~
cennato parlando a favor,e della sospensiwl
proposta dal collega Banfi. Dirò a questo ri~
guardo che non credo di essere stato scorretto,
secondo l'avviso del senatore Piola ,che mi di~
spIace di non vedere in questo momento: per~
chè, per quanto la questione d'asse una qUE'~
stia ne procedurale, si dovevano pure acce;1~
nare le ragioni di merito checonsigliavanJ
la sospensiva Nemmeno mi preoccupo dello
avviso dei deputati socialisti f1}la \:jamera:
non sono affatto tenuto a seguire l'opinione
dei deputati socialisti, bnto meno in una ma~
teria come questa, che a mio parere è stret~
tamente giuridica.

Tutti condividiamo la preoccupazione che
ha animato i proponenti; 'pare a me che dob~
biamo però preoccuparci anche della sistema~
tica giuridica, del coordinamento tra le varie
norme, della ,corretta formulazione di norme
che, anche se sacrosante nel contenuto, deb~
bono però sempre avere quella formulazione
tecnicamente perfetta che è nostro dovere da~
re, o quanto meno cercare di dare.

Aggiungerò ancora ~ e con questo chiudo
le considerazioni, diciamo così, introduttive, e
rispondo al coHega Genco ~ che ho due fi~
glie, cioè qualcosa di più preoccupante dei
figli maschi. Mi 'preoccupo delle mie figHe,
perchè è un mio dovere e un mio diritto, ma
ritengo che anche chi ha figlie o figli minori
degli anni 18 debba affrontare questa mate~
ria sempre nei termini giuridici di cui dice~
vo prima, sempre con la dovuta serenità ed
obiettività, e .debba soprattutto non avere i1
timore di essere considerato immorale solo
perchè palesa delle .perplessità giuridiche

Sarebbe infatti trop'po comodo trasformarsi
in moralista solo per il f'atto di sostenere que~
sto disegno di legge, o essere definito immo~

l'aIe solo 'perchè lo si combatte.
Credo che questo argomento, come anche

l'argomento dei figli maschi e femmine, non
abbIa nessun pregio; e vengo quindi al punto
che avevo accennato parlando sulla sospen~
siva, e che mi pare debba essere meditato.
Quando questa legge dice: «la particolare
sensibilità dei minori degli anni 1>8», che
cosa dice? lA chi si riferisce? IQuesto vorrò
sentirlo. L'ho chiesto prima e il senatore
Piola mi ha risposto semplicemente che ero
poco corretto: ma con ciò non ho avuto
una risposta, e gradirei invece averla. A
chi si riferisce? Al minore di 17 anni e
mezzo o a quello di 15, a quella di 14 o a
quello di 16? Me lo dovrete dire, perchè
quando si dice soltarnto '« minore degli anni
18 » non so quale sia il parametro che il col~
lega Cornaggia Medici afferma essere così
chial10 e preciso. a differenzia del vecchio. E
mi permetto, visto che abbiamo tirato in
ballo la questione «[figli », di fare un rilievo
mio personale: le mie lfiglie, ormai più gran~
dicelle (una ha 17 anni), hanno ora da me
una libertà maggiore di quarnta non ne dessi
loro quando erano più piccine Ed allora io vi
domando: a chi vi riferite? Sentivo qualche
collega dire: dobbiamo riferirci alla sensibi~
lità dei 18 anni. AHara almeno un punto sa~

l'ebbe chiaro: la particolare sensibilità dei
dici ottenni. Permarrà la difficoltà di cono~
scere la particolare sensibilità dei diciotten~
ni ma avremo un punto di riferimento pre~
ciso, mentre adesso non ne ,abbiamo a1curno.

C O R N A G G I A 1VIE D I C I, 1nelatore.
Stia attento, senatore Chabod. Lei è vice 'Pre~
sidente del Club alpino italiano, ma si mette ~

su una parete di sesto 'grado superiore in
questo modo.
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C H A B O D lVh permetto di obiettarle
che le pareti di sesta grado le ho superate:
oggi non le potrei più superare, non ne sarei
più in grado, ma ,la tecnIca la conoseoancora
Può ben darsI che per quanto sestogradlsta
io non abbia assolutamente il comprendonio
necessario 'per comprendere questa narma,
ma può anche darSI che molti siano sprovve~
duti come me; e 'Se facciamo delle leggi ehe
non possono essere c'Ùmprese se non da per~
sane che abbiano una particolarissima sensi~
bilità e intelligenza, rischiamo pOI di esporci
alle interpretazioni più dis,parate. Onorevole
Cornaggia Medici, io per un certo penodo
(come ella mi ha ricordato e come mi ha ri~
cordato il senatore Piola poco fa, dicendomi
che applIcavo questi princÌpI, ma dlmentIcan~
do che nan li potevo certamente applicare,
perchè venti anni fa di questa legge non si
parlava ancora) ho fatto il pubblico mini~
stero...

C O R N A G G 1 A M E D I C I, r!ela~
tore. Però applwava ancora l'articolo 528.

C H A B O D. Ed ho sempre vi'Sto, SIa
quan.do esercitavo le funzioni dI pubblico
ministero, Isia da quando esercito la d'un~
zione del dlfensare, che possona sorgere le
mterpretazioni pIÙ disparate anche con nor~
me di sufficiente chiarezza. iTa me ne preoc~
cupo, e francamente dico che non riesco a
comprendere questa norma. Aggiungo che
m ogni caso, e cosÌ anche quando sapessi
di dovermi rifer'Ìreal1a sensibiHtà partico~
la re del diclassettenne, del ,diciottenne o del
sedlcenne, non saprei come 'Iare a stabilir-
la. Questo oè il punto, perchè i giudici, anche
quelli più giovani, che sono ancora vicini a

quella certa età che è qui prevista, l'hanno
però gIà superata; mentre i giudici anziani

hanno soltanto illontan'Ù ricordo di quei tem~
pi. Ed allora ia mi domando: 'come facciamo?

Alndiamo 'a chiede,rlo ai ragazzi? Dovremo
pur preoccuparci di questo Ed allora, se l'an~

diamo a chiedere ai ragazzi, rischiamo di n'Ùn
avere una risposta.

C O R N A G G I A M E D I C I, relata/e.
Lo chiedIamo al giudice.

C H A B O D. In questo mamento 10 sup~
pongo di essere giudIce, anche se è presun~

zione da parte mIa: dunque, andiamo a chie~
derlo ai ragazzi A questo punto leggo, dal
verbale deUa seduta deHa CommissI'Ùne della
Camera, queste osservazioni del relatore An~
dreucci: «Qualcuno interroga gli stessi sog~
gettI, i giovam, per avere da essi del lumI
(aveva la mia stessa preoccupazione, anche
Sé~non arnvava alle mie conclusioni), dimen~
ticando che il ragazzo ed il giovane sono sog-
,gettI, duel, passlVi del fatto educat'lvo, e co~
me talI suscettIbili .di afferrare ogm insegna~
mento che dal mondo dei Igr.andI Joro provie~
ne, senza la capacItà ImmedIata di discerni~
mento del giusto e dell'ingiusto, senza la pos~
sIbilità di respingere subito !'ingiusto e ri~
manendo per dò stesso contammatI da sen~
bmenti irrazionali ed irresponsabili... ».

Posso sottoscnvere l'affermazi'Ùne che è
dovere nostro di non turbare i ragazzi Ma
se si ammette quanto ammette il relatore, e
cIoè che eSSI non sono in grado di dis,cernere
il giusto dall'ingiusto, si deve allora arnche
ammettere che essi non sono in grado di
dare un giudizio in questa materia, es'si
che avrebbero quella «'particolare sensibi~
lità » alla quale dobbiamo ,ispirarci e raggua~
gliarci. Qui si afferma che eSSI non sono in
grado di discernere; ed allora, quali lumi
ci daranno? In che modo noi riuscIremo a fis~

sal'e Il concetto che è il presupposto dell'ap~
plicazione della legge? Si dice che abbiamo
introdotto un parametro nuovo, una mi,sura
nuova: ma che misura è, se non è urna misu~

l'a? N ai non la conosciamo pIÙ, non siamo
più giovani, ed igJOvani non ce la possono

precisare.
Pare a me che l'articolo 14 deHa legg,e sulla

stampa (ehe h'Ùcitato prima, a proposito della
sospenslVa) SI esprIma meglio, quando dice
che le pubblicazioni destinate al fanciulli ed
agli adolescenti non debbonaessere «idonee
ad offendere il loro sentImento morale od a
costituire per essi incitamento alla corruzione,

I

al delitto, al suicidio ». IQuesto lo capisco: se
i giovani non sono in grado di disoernere,
non dobbiamo incoroaggiar.Ii alla corruzione,
al delitto, al suicidIO. Questa è una disposizio~
ne chiara che, con il mio limitato compren~
donia, potrei discutere e fare applicare. Quan~
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do mi si dice che abbiamo fatto un passo
avanti rlspetto al « comune sentimento» del~
l'articolo 529, obietto che il >comune sentimen~
to è invece qualcosa che posso accertare. Cer~
to, comune sentimento non vuoI dire il sen~
timento di tutti, d'accordo, ma Il sentimento
della maggIOranza: ed io lo posso qumdi ac~
certare, anche senza fare un referendum,
attraverso Il costume, in un determinato mo~
mento ed in un dererminato luogo, perchè il
concetto di pudore varia con i tempI e con l
luoghi, e su questo mi pare che siamo tuttI
d"accordo; varia m funzIOne dI un determ i~
nato clima storico Pensiamo ai costumi da
bagno delle nostre nonne e pensiamo a quellI
di oggi: se le nostre nonne fossero andate
con il bikini, od anche con un costume ad un
pezzo ma un po' ardito, che cosa sarebbe suc~
cesso?

R I C C I O SI potrebbe anche dIre che
quelli erano costumi e questi sono scostumi.
(Comrnent~ dalla sin1stra)

C II A B O D Veda, onorevole RIccio,
posso ammettere che per lei non siano costu~
mi ma scostumi. Ma se questo costume si è
affermato e se anche le nostre mogli, che
non sono meno rispettabilI delle vostre, Io
portano, e se nessuno trova niente a ridire,
che cosa significa questo? SIgnifica che il
comune sentimento, nell'attuale clima storico
del nostro Paese, trova che questo va, che
questo oggi è normale E<d allora io ho un pa~
l'ametro, e se posso aver ,dei dubbI per un cer~
to determinato caso posso sentire setie,
otto, dIecI testImoni: avrò magan il licen~
ZIOSOlIbertmo da un Iato, dall'altro la vec-
chIa zItella che vede rosso dappertutto, ma
avrò pure quattro, cmque, ,sei persone equi~
librate che mi daranno Il loro gmehzio, cIOè
]1 comune sentimento, il sentimento della

maggIoranza.
N on credo SI possa trovare un'altra defi~

lllzione: tutti d'accordo non possono essere.
ed allora se mi rivolgo aIJa maggioranza ho
una base a CUI nferirml Io giudke che sIedo
al tribunale, ho altri due giudicI che sIedono
al mio fianco A giudIcare siamo 111tre, éi
potrà essere chi è d'accordo e chi no, ma in
ogm caso si formerà una maggIOranza Se vi~

ceversa questI tre giudIci SI debbono riferire
alla partIcolare sensibilità del mmore deglI
anni 18, come si regoleranno? Se per avven~
tura volessero ricorrere a quel sistema dI
cui dicevo, di sentire la testimomanza dei ra~
gazzI, costoro non saprebbero esprimere il
prO'prio sentimento o se ne guarderebbero
bene, per paura del ,padre, del 'precettore,
del ma'estro: ed allora mancherebbe qual~
siasI elemento sicuro di gIudIZio Quel famo~
so parametrO' è per me un par'ametro che
nan riesco a comprendere come possa essere
vai utato; ho delle preoccupazioni di carat~
tere gIUrIdICO, di carattere tecnico.

Per esperienza mia, ho constatato che non
c'è mente eh peggio chela troppa varietà di
sentenze da un luogo all'altro, da un grado
all'altro di gIUl'1sdizione. Ora, intendiamoci,
l giudici non dobbiamo trasformarli in mac~
chine automatiche, neUe qualI SI mette un
gettane ed esce fuori il pacchetto di sigarette:
certamente nO', non sostengo questo, non ap~
prezzo le cIrcolari, le dIsposizioni interne che
dicono che si deve giudicare solo 1111un deter~
minato modo. Ma se noi diamo delle leggi
chiare avremo un quakosa di certo, dI tran~
quilIante: se noi invece diamo delle leggI

nOll chIare, contrastanti le une con ]e altre,
111maniera che noi stessi non sappIamo come
orientar ci e ci limitiamo a dIre: «se Ja ve~
drà l'interprete », allora l'interpre'te farà
quel che crede, e i legislatorI saranno gli mter~

pretI, non saremo più noi. Quando Cl sono
tre, quattro, cinque norme contrastanti (a
parte j «moccoli» all'indiyizzo del Parla~
mento) (ilarità) la legge fllllsce 'per essere
fatta dall'mterprete attraverso la prassi giu~
l'isprudenziale che si viene a formare: ma
con ciò noi verremo a mancare al nostro do~
vere dI formulare narme chiare e precise,
anche senza arrivare all'irragglUngibile per~
fezione assoluta. Nella legge sulla stampa Il

rispetto dei fanciulli e degh adolescenti si
basa su determinatI estremi; questI due artI~
coli 111vece, il 528~b1S e l'art 1 del disegno
1082, fIssano altnestremi 'e parlano dI « par~

tlcolare sensIbilità»; infine rImarrebbero in
piedi glI articoli 528 e 529, e così gli spetta~

co11 cinematografici di cui 'parlavo dovrebbe~

l'O continuare ari essere misurati col para~
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metro del comune sent1mento anche per i mi~
nori fra i 1<6e i 18 anni.

In sostanza, in Italia avremo almeno due
tipi di pudore: uno, quello normale di noi
tutti, e l'altro, ,quello di questa IIlUovanorma;
poi ce ne sarebbe un terzo intermedio. A
questo punto dO'mando: è chiaro tutto questo?
Può darsi che ,questi miei interrogativi siano
dovuti solo a una mia defidenza di compren~
donio: in tal caso, 'starò a sentire le flsposte,
e sarò pronto a dichiararmi sconfitto.

IPermettetemi ora due p'arole sull'articolo 2,
che è più facilmente ,emendabile. Sono una
matricola legislativa...

C O R N A G G I A M E ,D I C I, relatore.
Non come giurista.

C H A B O D. La ringrazio, senatore Cor~
naggia: come legislatore sono però una ma~
tricola, e confesso di avere assistito con gran~
de interesse allo scontro tra il stOttosegreta~
ria Dominedò e l'onorevale ISalnsone, che ri~
chiamavano entrambi Costituente e Costitu~
zione. Al riguarda, voglio ammettere per un
momento che 'possa aver ra'giane ,l'onorevole
Dominedò,e così ,che l'ultima parte dell'arti~
colo 21 della Costituzione si riferisca ad uno
speoifico campo in cui non sia necessaria~
mente applicabile il terzo comma dello stesso
articalo 21.

Ma anche se questo è vero, anche ,ammet~
tendo che si possa provvedere nella specifi~
,ca materia liberamente, ai sensi dell'ultimo

comma dell'articola 21, ,possiamo noi mon
rispettare gli altri princìpi fondameritali del
nostro ordinamento giuridico, della nostra
Castituzione?

La competenza prima a conoscere i reati
e a provvedere al loro accertamento è del
magi'strato e non deHa polizia. Questo, vivad~
dio, è sancito nel Codice di procedura penale,
il quale, se non erro, risale al 19131.I com~
piti delJa repressione e dell'accertamento dei
reati sono pr'opri dell'autorità giudiziaria, di
cui la pohzia lè soltantO' un'ausiliaria.

D O M I N E 'D O', Sottosegretario di
Seato per la g1'az£a e giustizia. gsattissi~

ma. Infatti si ipottiza il caso dell'assoluta
urgenza. (Interruzione del relato.re).

RIG C II 10. E maItre è necessaria la
conferma nelle 24 ore.

C H A B O D. Le risponderò, tanto più
che c'è a questo propasito qualche cosa che
mi pre,oecupa molto. Mi riferisco, onorevole
Sottasegretario,al verbal,e della seduta della
ICamera dellS febbraio, e ad un rilievo del re~
latore ,onorevole Andreucci, che, francamente,
ha pronunciato parole estremamente preoccu~
panti. Eccole: «Per il pericolo di errate ed
aberranti interpretazioni delle norme d,aparte
di cadesti funzionari dell'ordine 'pubblico, de~
ve tenersi conto ehe una prima indagine o
scelta potrà essere fatta su questo argomento
nei ,centri maggiori, dove l'autorità di pub~
blica sicurezza è rappresentata da p,ersone
altamente qualiificate non meno .dei magistra~
ti e specilficamente forse più dei magistrati
stessi ». Dunque, nei ,grandi centri una prima
« indagine o slcelta » la fa la polizia, che non
è meno preparata dei magistrati e forse an~
oar Viù! Ma io rispondo che in questi grandi
centri vi sono i magistrati. ,Il Codice preve~
de l'intervento della polizia nei soli casi di
assaluta urgenza, quando non si può avere
,subito l'intervento .del magistrato. M:a se
qui vi sono i magistrati? Versi,amo forse in
un casa in cui vi sia bisagno di un intervento
immediato? Pere,sempio, siamo d'arse nella
ipotesi di una casa che brucia e dell'inter~
ventO' dei pompieri, i quali debbono interve~
nire subito, nè possono andare prima a chia~
mare il ,Procuratore della Repubblica? Ma
se è affisso un manifesto a 'Roma, a :Milano,
o a Torino, perchè questi funzionari ,«alta~
mente qualiificati» non possono e non deb~
hono rivolgersi all' Autorità giudiziaria pri~
ma di provve.dere al sequestro?

Ma vi è da fare un secondo rilievo, ancora
più preoccupante. «Il sindaco di una citta~
dina dove non esiste la !Questura, che es!er~
cita le funzioni di Pubblica Sicurezza, è, an~
che se uomo modesto per 'cultura, sempre in~
terprete delle esigenze dei suoi amministrati,
a volte in modo più puntuale del magistrato,
che del resto decide entro breViissimi termini
delle convalide del sequestro. Ritengo per~
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tanto che U ricorso all' Autorità Igiudiziaria,
che non sempre risiede sul posto, possa fru~
strare in sostanza questo 'provvedimento, sen~
za dare una maggiore garanzia e senza so~
prattutto raggiungere quell'obiettivo che la
legge prevede ». quindi nei piccoli paesi vi
sono dei sindaci di modesta cultura ~ ed al~

lara dovresti preoccuparti, caro Cornaggia,
perchè se io non capisco, ess,i capiranno an~
cora meno di me ~ sindaci che appena com~
pare il mani,festo di Anita E<kberg mobilita~
no il personale e si precipitano al sequestro,
perchè altrimenti la moralità crolla e tutti
i nostri fitgli e fi~lie minori dei 1.8 anni sono
Irrimediabilmente perduti!

D O M I N E D O', Sot'tosegretario di Sta~
to per la grazia. e giustizia. Senatore Chabod, I

la prosa dell'onorevole Andreucci è stata con~
dannata dalla Camera ,la quale aveva un pri~
mo testo al quale si riferisce la relazione che
ella ha citato. Oggi il criterio è quello del
terzo comma della Costituzione.

C H A B O D. Con tutto il r:ispetto per
la Camera, devo dire che la giustizia è stata
soltanto parziale. Io ho però letto queste 'Pa~
l'aIe non già perchè debbano-far testo, ma co~
me espressione e sintomo di una mentalità.
(~uesto è il punto.

E passiamoall':articolo 2: «>Quando vi sia
assoluta urgenza e non sia possibile il tem~
pestivo intervento dell' Autoritàgiudiziaria
eccetera 0.0» 10 dico: mettiamo almeno un
primo comma che dica: « Nei caiSi previsti da
questa legge l'Autorità giudiziaria può ordi~
nare il sequestro », e poi in via di suibordine '
e di assoluta lwgenza semmai provvederà la
polizia, in modo che appaia chiara che l'au~
torità dI polizia deve ,intervenire solo nei
casi di assoluta urgenza, quan.do non sia pos~
sibile interpellare il magistrato. Invece l'ar~
tkol0 ,così come è f,ormulato significa che in
pratica chi provvede è 'sempre e soltanto la
polizia: ed il relatore della Camera afferma
che ci sono dei funzionari altamente quali~
ficati nei maggiori centri, mentre nei piccoli
centri ci sono dei sindaci che, 'per quanto di
modesta cultura, ne sanno più dei magistrati!

Ora, pare a me che sarebbe quanto meno
opportmo ribadire nella legge che la compe~

tenza è dell'A'utorità giudiziaria, e, quanto
all'assoluta urgenza, precisar la in modo più
energico. Io comprendo l'assoluta urgenza
in casi di omicidio o di investimento stradale,
quando la polizia deve intervenire subito,
anche alle due di notte, anche se non c'è il
Pretore. Ma se, in questa materia, il mare~
sciallo di polizia passa alle due di notte e
vede il manifesto (ed a 'quell'ora tutti dormo~
no, compresi i minori!) potrà bene att!endere
la mattina per denuncia!'e la cosa al Pre~
tore...

T E S S I T O R I, Minisltro senza p'orrta~
foglio. In quel caso non c'è l'assoluta urgenza.

C H A B O D. Allora l'assoluta urgenza
non c'è quasi mai. Vedo ehe almeno su questo
punto lei concorda con me.

T E S S I T O R I, MinistrO' senza portar
foglio. Io non sono d'accordo ,sui presup~
posti.

C H A B .o D. Concludendo, preoccupia~
mod sì dei nostri figli e ,sopr,attutto delle
nostre figlie ~ qui parlo p1'O domo m,ea

~

ma ,facciamolo nspettando i princìpi fonda~
mentali .del nostro ordinamento giur1Idico,
rispettando la nostra Carta costituzionale.
(Vwi applausi ,dalla sinistra).

'P RES I D E N T E. Rinvio il seguito
della discussione ad altra seduta.

Svolgimento di intel1pellanza

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca lo svolgimento dell'interpellanza dei se~
natori Berti, Fiore, Pastore, Granata e Ca~

I ruso al Presidente del Consiglio dei ministri
ed al Ministro del'l'interno. Se ne dia lettura.

R U S SO, Segretario:

«Per conoscere per quali motivi, dopo il
voto un.anime del Senato che chiedeva una
Commissione parlamentare d'inchiesta sulla
mafia per le provincie della Sicilia occlden~
tale, con particolare riguardo alla situazione
intollerabile determinatasi nell'agrigentino,



Senato della Repubblica ill Leg'LStatura~ 15326 ~

30 NOVEMBRE 1960ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO32'5a SEDUTA

e che lattirava l'attenzione del Governo sulle
deficienze dene Autorità preposte all'ordine
pubblico e sulle prepotentl intromlsslOni ma~
fiose e delmquenzIalI nella vita polItIca della
provincIa, nessuna misura veniva presa dal
Governo contro l responsabilI dell'ordme pub-:
blico confermando la maflla locale nel suo
tracotante ,sentimento dl impunità, talchè
essa si è decisa ad uccldere m plena campa~
gna elettorale 'Il segretano della Camera del
lavoro e dirigente del ,Partito comulllsta di
Lucca ISicula, candldato nelleelezlOlll amml~
nistrative.

Gli interpellantI chledono dl sapere qualI
misure il Governo SI Impegna subito a pren~
dere ~ m attesa che la CommlsslOne parla~
mentare d'inchiesta sulla mafIa dIVenga ope~
rante ~ per garantire nell'm sanguinata pro~
vmCla agrigentma Il regolare svolgImento
democratico delle consultazlOlll elettoralI»
(320).

P R E rS I ,D E N T E Il senatore BertI
ha facoltà dI svolgere questa mterpellanz,a.

BER T I SIgnor PresIdente, onorevoli
colleghi, pochi meSI fa, nella dIscussIOne sul
bIlancio dell'interno, nOI dovemmo occupar~
Cl dei delittI dI maJfia che contmuano a ri~
manere impulllh m SIcilia ed il Senato con~
fortò l'opinione espressa qui da numerosi
col1eghi con l'approvazione dell'ordine del
giorno firmato dai colleghi Parri, Gatto e da
me. Da allora in pOI le cose hanno continua~
to ad andare come per 11 passato. Io VI di~
cevo allor:a che 40 dlrigentl dI seziom SOCla~
liste e comuniste e di Camere del lavoro era~
no stati uccisi, assassmati da questa organi'z-
zazione delinquenziale. Alla vigilia della con~
sultazione elettorale, sempre nella provincIa
di Agrigento, della quale io avevo particolar~
mente parlato, a LuccaSicula, Il segretario
della Camera del lavoro di quel centro agri~
colo, Paolo Bongiorno, mentre stava per
ritirarsi a casa, veniva raggiunto da una
fucHata a lupara ed assassinato.

Dopo il voto unanime del Senato, io mi at~
tendevo perIomeno che fossero prese nella
zona più tragica della lotta maflOsa delle mi~
sure atte a salvaguardare l dirigenti sin~
dacali e politici. Così non è stato.

Paolo Bongiorno è stato assassmato, e la
vIttIma è stata ben scelta: eglI era m quella
località il PIÙ combattlvo, Il PIÙ capace. Non
era del paese ed era più facIle ucclderlo:
provemva da un paese vIcino. N on SI sareb~
bero quindi sollevati l nsentimentI famIliari
delle larghe famIglIe che ci sono nel paesi Sl~
ciliani. Appena è avvenuto Il delitto, Imme~
diatamente ,sono venute fuon delle mterpre~
tazlOm interessate: è stato detto che non
era più segretario della C.amera del lavoro e
che qumdi forse il delItto non aveva natura
politica, e non è vero: egli era stato sem..
pre segretario della Camera del lavoro, an~
che se c'era stata un.a breve mterruzlOne, do~
vuta a motivi di salute, nella direzIOne del~
l'organizzazwne sindacale. E' stato detto ad~
dirittura, (è stato pubblicato m alcuni gior~
nali) che Il Bongiorno era stato ricoverato 111
una clinica di malattie nervose, addirittura
in manicomio, che era un tipo irascIbile, un
irresponsabile: è risultato che solo per 15
gIOrni egli ebbe dei disturbi nervosi non im~
portanti, un esaurimento nervoso, per cui
dovette essere ricoverato. Era un uomo one~
sto, era il padre di quattro figli, era il di~
rigente di una delle organizzazioni sindacali
della provincia.

Perché è stato ucciso? Tutte queste scuse
sono venute fuon appunto per cercare eh
arrivare a questa conclusIOne: che non Sl
poteva essere certi che fosse un delItto po~
litico. Ebbene, noi domandiamo qm ,al Sotto~
segretario che rappresenta il Milllstro c1el~
l'interno quale altra causa Cl poteva essere,
per un uomo onesto, probo, dedicato alla pro~
pria famiglia, che non aveva altra attività
che l'attività sindacale e politica.

Nessuno ha potuto indicare altra causa.
Del resto, noi siamo abituati, ogni volta
che succede un delitto di questo genere, .a
sentire avanzare Il dubbio circa la causale
polItica. Quando fu ucciso il Carnevale a
Sciara è stata detta all'inizio la stessa cosa,
e poi è venuta fuori la cruda e terribile real~
tà: il Carnevale fu ucciso perché era socia~
listq. Ricordate le belle pagine del libro di
Carlo Levi « Le parole sono pIetre»?

Ed allora, mi pare che sia necessario, per
comprendere il sigmficato di questi delitti e
l'atteggiamento del Governo e delle forze del~
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l'ordme pubblIco, ncol'dare quale era Il cll.
ma polItIco che VI era a Lucca SIcula pnma
delle elezIOm polItiche. Il delitto è avvenuto
press'a .poco due meSI pnma delle elezlOm
politIche. La DemocrazIa ,CnstIana e Il Mo~
vlmento Sociale Italiano avevano deciso dì
fare una lista umca per strappare il Comu~

. ne .al comunistI, che lo detenevano da otto
anm; ed hanno fatto questa lista umca. N on .
solo, ma hanno esercItato delle pressIOni per~
fmo su un gruppo dI crIstIano~socIali che
erano m queI paese perché adenssero alla
lista del Movimento SocIale e deHa Demo~
craZla CrIstiana. In un primo momento co~
storo aderirono, pOI fecero in tempo a rItl~
l'aXSI dalla lIsta ed a rimanere m disparte.

SI doveva assolutamente rIUSCIre a strap~
pare al comumstI questo Comune, che per
otto anm era stato ammimstrato daI comu~
mstI; non esiste seZIOne socIalIsta a Lucca
Slcula. SI ,doveva rIUSCIre a fare una coali~
zione generale per strappare il Comune; sì
doveva riuscire con ogm mezzo. E l conti
aritmetici erano semplIci: MovImento So~
cia'le più DemocrazIa Cristiana, ,anche senza i
cristiano~socIali, avevano 200 votI dI mag~
glOranza, e quindi la vittorIa doveva es~
sere assicurata.

La nuova coalIzIOne doveva riuscire a
strappare Il Comune alle simstre. Ma non
SI.era del tutto SIcun perché 200 votI dopo
tutto non sono Ull margme troppo la~'go. Erl
allora è arnvato Il delitto. Allora SI èpre~
so l'esponente pIÙ m vista, più intellIgente.
più capace, colui che SI sacrificava dI più.
che aveva d,ato tutta la propria vIta alla cau~
sa del lavoratorI ed una sera mentre SI ]'i~
tirava a casa questo bracciante, padre dl
quattro figli, è stato ucciso. Io non posso
tacere che Lucca SIcula è il paes1e del depu~
iato del Movimento Sociale Mangano, depu~
tato al]' Assemblea regionale, uno del più
vlOlentI esponenti del MovImento Sociale La
alleanza politica era l'alleanza non soltanto
con un piccolo gruppo locale del Movlmen~
to Sociale, ma con MaI1g,ano, uno dei diri~
gentI La Democraizia CristIana sapeva quello
che faceva quando concludeva l'alleanza e
ne riceveva l'lapprovaz,ione anche deHa sua
F,ederazIOne provmclale. Il delItto ,Slignifica.
va, doveva slgnHicare quakosa. DobbIamo,

possIamo dimentIcare che la strage dI Por~
tella della Gmestra del primo maggIo an~
ch'essa è venuta alla vIgilIa di una consulta~
zio.ne elettorale per terrol'lzzare Il popolo
dI SicIlia?

A Vv,enuto Il delItto, SI sono mobihtat'e le
forze pohtiche del partitI governatIvI: a che
scopo? Forse per cercare (h trovare il col~
pevole? N o, per cercare di (11mostrare che
Il delitto non era delItto politIco. SI è co~
mmclato ad mterrogare la famlglia, l familia~
n, glI amIcI piÙ m'cmn, 11 mpote, con cm
qaella sera Il BongIOrno SI nhrava la ca~
sa e che era dIstante da 1m POChI passi su
quella strada aCCIdentata su cm fu UCCISO.
SI doveva trovare assolutamente un motivo
di carattere faI11lhare o dI carattere mter~
no, dI partito. Tutte le domande vertevano
su questo, J'mterrogra,tono verteva su que~
sto: con ChI aveva avuto del dissenSI nel pa.r~
tito e nella famiglia. E dopo tre, quattro
mesi di interrogatori, centinaIa di interroga~
tori, non è venuto fuorI mente perché non
poteva venue fuon niente. E' venuto fuo~
riche il BongIOrno In occasIone di UllO
sciopero tre o quattro meSI prIma aveva avu~
to del dissenSI con un membro della sezione
comunista (d'altra parte limItati all'ambito
di una dIScussIone normale) perchè lui brac~
cmnte voleva lo .srclOpero del braccianti e
quell'altro mezzadro piuttosto agiato non era
favorevole a questo sciopero. Allora SI è
cominciato a pensare, a supporre che ,per
Q,uesto motivo, per un motivo di questo ge~
nere, quel tale potesse essere stato spinto
addirittura al delitto. Si voleva trovare il
comunista. Lo si è mterrogato decine e de~
cine di volte e fino a questo momento non
è venuto fuori nulla. Pare che costui abbia
presentato un alibi, ma quello che abbiamo
detto immediatamente all' Autorità di pub~
blica sicurezza, quello che ha detto l'onore~
vole Li Causi che ha parlato pochi giorni do~
po il delitto a Lucca Slcula, quello che ho
detto io è stato questo: vogLiamo che voi
troviate H colpevole, che 10 arrestiate chiuJ1~
que esso sia; fo.ss' anche nostro padr,e o no~
stro fratello, arrestatelo, e quando l'avrete
arrestato sarà facIle da 1m rImontare ai man..
dantl Questi mandanti non possono essere
che la mafia loca,}e re provinciale, quella ma~
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fia che è entrata largamente neUe 'Vos,tre li~
ste di candidah, signori della Democrazia
Gri,stiana, e che è statta 'eletta nei posti di~
rigenti nella provincia di AgÒgento. Dobbia~
ma forse dImenticare che a Galtanissetta
(precisamente a Mus,siumel<i) avevate in li~
sta Genco Russo? E, se è vero che questo
tale dopo quella di,s,cusslOne avuta con Bon~
giorno, è stato VISto spesso in compagnia del
capo mafia localle Vi,to Loca,sclO, traetene le
cOllSieguenze che debbono essere tratte.

BIS O R I, Sottosegretario di SiMa
per l'interno. Non spetta al Governo, secondo
la Costituzione e secondo le leggi.

B lE R T I. Si è detto: forse non è stato
un ,delitto politico, perchè il Bongiorno sa~
peva dei responsabili di certi ,abigeati che
si erano compIUtI da parte della mafia nella
zona ed avrebbe detto una volta che egli sa-
peva queste cose e che le avrebbe eventual~
mente riferite alle autorità dI pubblica si-
curezza. Ma allora la nostra tesi è gIUsta: è
la mafIa che lo ha colpito, e non nel momen~
to (otto o dieci meSI fa) quando egli avrebbe
detto queste parole, ma alla vIgilia della lotta
elettorale, lui che era Il dirIgente delle forze
comuniste in quel paese. Ed allora, ,se è un
delitto di mafia, è un delitto politico perchè
non voglio ripetere qui le cose che ho detto
già ampiamente nel mio dIscorso sul bilan-
cio dell'interno: ,la mafia è un'orga.mz,zazione
delinquenziale che trova la sua forza negli
appoggi politici e in tanto rIesce ad aveTe

una autorità, in quanto riesce a sfuggire alla
giustIzia, in quanto l'intromissIOne delle for-
ze politiche che la proteggono è tale che essa
può riuscire a tanto.

Io dicevo allora nel mio intervento che la
mafia è un'organizzazione che novantanove
volte su cento sfugge al Codice penale e sfug~
ge perchè gode della protezione politica di

alte personalità e di uomini politIci siciliani.
Costoro sono ,a:mici personali di deputati, di
senatori e talvolta di membri del Governo.

Ma io, onorevoli colleghi, voglio porre qui
un' altra questione. Voi sapete

~

che l' atten~
zione dell'opinione pubblica è stata polariz~
z,ata su un paese della provincia di Agri~
gento, Palma di Montechiaro, ohe è dive-

nuto, non s.o10 in tHalia, ma in Europa e nel
mondo il simbolo della miseria. VOglIO ora
polarizzare la vostra attenzione su Lucca
Sicula. ,sapete voi che negli ultimi 9~10 anni
sono avvenuti a Lucca Sicula 13 delitti e
che mal nessuno è stato, non dICO condannato,
ma nemmeno trascinato davanti ai giudici,
per questI as,sassimi? Lo ,so (lo ha detto 11
Procuratore generale della Corte d'appello
di Palermo) che l delItti mafiosI sono diffi~
cili a essere perseguiti appunto perchè han~
no protezione politica: nel 1955 ISU7.700 pro-
cedimenti penali, in ben5000 casi l giudici
non avevano pO'tuta procedere perchè non
erano stati trovati gli autori del realto. Sia~
ma su una percentuale del 60-70 per cento
di delitti che rimangono impuniti, percentuale
terribile, ma a Lucca Sicula la percentuale
è del 100 per cento. Sono dieci anni che si
uccide, e si ucddollO dei lavoratori, del pa~

dI'i di famiglIa, e nessuno viene mal con~
dannato, anZI neppure arrestato. Ma allo-
ra, (penseranno costoro, gli assassini) è fa-
cile sbarazzars,i di un avversano politico,

~ quando bastano poche centinaia di voti per
sperare di strappare il Comune ai comu-
nisti: ma non lo avete strappato, perchè,
malgrado tutti i calcoli fatti, la reazione po~
polare è stata tale che non solo abbiamo vinto
di nuovo noi comunisti da soli, ma con 400
voti di maggioranza. (Vivi applausi dall'e-
str-ema sinistra). N e'Slsuno è stato arrestato,
ma io vi dirò ancora che in questi anni il
maresciallo dei carabinieri è rimasto sem-
pre lo stesso, il maresciallo Inziri11o, paler-
mitano. Non dico altro. Non si è pensato di
dire: dopo due, tre, quattro, cinque delitti di
cui non si erano trovati i responsabili ve~
dIamo un po' come vanno le cose, mettiamone
un altro che riesca a trovare qualcuno dei
colpevoli. N o, è sempre lì inamovibile, appar~
tiene a quella slerie di inamovibili che vanno
dal questore della provincia di Agrigento a
tanti altri funzionari e qualche volta anche

a dei magistrati, magi,strati anch'essi della
pr,ovincia, che sono persone oneste, ma che
hanno le mani legate. Appartiene a tutta
quella serie di persone che sono inamovibili
nella provincia di Agrigento.

Mi domando, onorevoli colleghi, si può con~
tinuare così? Sembra che l'onorevole Scelba
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abbia sollevato, nell'altro ramo del Parla~
mento, una questione di competenza, abbia
cioè detta: la pohz,Ia è agli ordmi dell'autorità
giudizIaria; no,n domandate a me come var.~
no le cos'e, domandatelo all'onorevo,le Go~
nella ministro della Giustizia. Non possa fare
a meno di notare che l'onorevole Scelba ha,
per lo meno, cambiato il proprio punto di
vista. Nel 1949, nel famoso discorso sulla

I

mafia, il più ampio e completo, si vantava
che le cose andassero bene da quando lui era
Ministro dell'interno: in Sicilia nan vi sa~
l'ebbero stati attentati e fenomeni di bandi~
tismo. Diceva: non sono più avvenuti atten~
tati cont.ro gli organizzatori sindacali, contro
i partiti politici. Si vede che adesso ha ca~
pita che nan può sostenere pulitamente que~

sta tesi, ed allora s,carica tutto sul Ministro
della giustizia.

Onorevali colleghi io non nego, mi guar~
do bene dal negare, che esiste anche un pro~
blema del modo in cui l'autorità giudiziaria
']volge nelle zane della mafia, e soprattutto
nella provincia di Agrigento, le proprie fun~
zioni; ma ho parlato di questo nel discorso
fatto il 30 giugno e non voglio ripetermi.
Troppi giudici, troppi procuratori, troppi in~
quirenti vengono dalle zone di mafia della
provincia e, nella migliore delle ipotesi, an~
che se ,sono delle persane anest9, hanno le
mani legate; troppi di questi giudIci sono
da anni, da decine di anni fermi lì. lE que~
staDe, il capo di gabinetto. del questore sono
tra gli inamovibili e si patrebbe continuare,
ma que'sta non è la mdice di tutte le ,cos,e
Senza dubbio. hisogna modi1ìcare questo sta~
to di fatto, ma al fondo della nostra denun~
cia, dicevo allara, ripeto ,adesso, vi è un pro~
blema politico, del quale deve rispondere non
solo il Ministro della giustizia, ma il Presi~
dente del consiigllo, ,II Minist~a dell'interno,
il partito di maggioranza.

Se la mafia è irraggiungibile, se questi de~
litti rimangono, impuniti, è perchè essa gode
di alte protezioni. Questo non l'abbiamo detto
noi, l'ha detto anche l'onorevole Scelba, lo
hanno detto alcuni studiosi della Democra~
zia Cristiana, l'onorevale Dossetti nena sua
rivista «'Cronache Sociali ». Il problema è
politica, è un problema di governo. Ma co~
me, onarevoli .colleghi, dopo il voto del Se~

nato, dopo la denuncia fatta qui, dopo, il voto
unanime del Senato per l'inchiesta parlamen~
tare sulla mafia, comincia la lotta elettorale
e mettete nelle liste Genco Russo capo dena
mafia siciliana?

Valete prendervi gioco di noi, signori, quan~
>do votate l'ordine del giorno per la com~
missione d'inchiesta? Su questi fatti. su que~
ste posizioni equivoche si regolano certi in~
quirenti pavidi, certi funzionari di polizia che
vogliono far carriera e pens,ano di avere le
spalle coperte non procedendo, o procedendo
con i piedi di piombo.

Io ho già spiegato che la mafia non opera
delitti solo nel momento in cui appare il lato
esterno del delitto, ma compie già un delitto
allorchè impone la sua protezione, allarquan~
do a sua volta esige di 'essere politicamen~
te protetta. Quindi il problema era di avere
un atteggiamento chiaro, netto 'su questa que~
stione, il problema era di dimostrare che il
voto del Senato, la discussione aveva avuto il
proprio effetto, in SiciEa; non davevate met~
tere Genco Russo neUe liste e lascia do fino
agli ultimi due giorni (e voi sapete, per di
più, che Genco Russo ha tenuto il discorso di
chiusura per la Democrazia Cristiana a Mus~
sumeTi, anche dopo aver lasci.ato le liste
della Democrazia Cristiana). Perchè in un
momento in cui si scatenava uno scandalo
nazionale, voi avete aspettato un mese o ven~
ticinque giorni ~ non ho fatto il conto es;atto
~ prima di premere su Genco Russo perchè

uscis,se daUe liste e si dimettesse? N ondime~
no, malgrado tutto questo, l'avete fatto eleg~
gere, l'avete eletto consigliere comunale di
Mussumeli, e avete consentito che presen~
tas,se nei comizi, nientedimeno, dei Ministri
in carica.

Questa è l,a vostra responsabilità; ecco
perchè quando viene ucciso BongIOrno o quan~
do vengono uccisi gli altri quaranta diri~
genti delle sezioni comuniste e socialiste e
delle camere del lavoro, noi ,abbiamo il di~
f'ritto ~ non per uno spirito di polemica po~

litica, ma perchè così è ~ di imputare voi,
il Governo, il Partito di maggioranza e non
solo il Ministro della gius.tizia. Voi tutti sie~
Ite responsabili di quello che ac,cade, come
Partito e C'ome Governo, finchè non dimo~
strerete di prendere delle misure adatte, quel~
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le misure ohe qui tutti noi abbiamo invocato
quando, all'unanimità, abbiamo votato l'or~
dine del giorno per la costituzione di una
Commissione di inchiesta parlamentare sulla
'mafia.

Io vorrei ,che rimanesse ben chiaro che in
questa sede noi non ci lamentiamo del modo
con cui chi occupa i gra,di più bassi, i carabi~

,nieri della tenenza di Ribera o il comandante
di compagnia dei carabinieri di Sdacca, h3in~
no condotto le indagini. N o: sappiamo be~
nissimo che questi ufficiali dei carabinieri
hanno f,atto il possibile, e che si sono tro~
vati di fronte al muro dell'omertà e della
connivenza, sino ad oggi, almeno, più forte
di loro. Logicamente la conclusione è che
il centesimo, il duecentesimo delitt'Ù della pr\)~
vincia di Agrigento, rimane impunito. Ma voi
dovete preoccuparvi di ciò perchè speSlSo
questa lotta è anche lott.a di fazioni fra l'uno
e l'altro gruppo della stessa Democrazia Cri~
stiana, e in provincia di Agrigento sono ca~
duti anche dei vostri. E' di cinque o sei gior~
ni fa il processo del segretario della C.I.S.L.
di Montallegro, altro paese della provincia di
Agrigento. Leggete gli incartamenti di que--
sto processo: Isono istruttivi.

Forse perchè non si trattava di un dirigente
della Camera del lavor,o, ma di un segretario
della C.I.S.L. i nomi dei responsabili sono ve~
nuti fuori, e ,con tutta la storia del delitto. Il
segret.ario della C.I.S.L. apparteneva ad una
tendenz,a della Democrazia Cristiana sedicen~
te di sinistra; il gruppo opposto, di destra,
decise di 'eliminarlo e consegnò 50.00.0 lire,
non di più, a ciascuno dei due disgraziati che
si incaricarono della cosa. Prima hanno ti~
r.ato 'contro la moglie, ferendola, e un mese
dopo veniva ucciso il marito. .La condanna
è arrivata: ergastolo. I colpevoli sono stati
individuati, ma è possibile che questa situa~
zione continui? E' possibile ,che voi stessi
possiate ammettere che ,le stesse lotte inter~
ne del vostro P,artito, fra voi democristiani,
.assumano questo aspetto?

N ai dunque domandiamo a voi qualche co~
sa di ben preciso, di fronte alla denuncia
delle responsabilità politiche, giudiziaI'ie e
amministrative che sono venute fuori in pro~
vinci a di Agrigento e nelle quattro provincie
tristemente note nella Sicilia (che non sono

tre, come sostiene l'onorevole Scelba, che
parla sempre di P.alermo, T,rapani e Agri~
gento, dimenticando Caltanissetta, forse per~
chè c'è stata la storia di Genco Russo o perchè
negli organi direttivi della -Democrazia Cri~
stiana o nel Governo c'è qualcuno che di Gen~
co Russo è strettamente amico)...

BIS O R I, SIO'ttosegre1tariodi Stlato per
l'interno. N on certamente io.

BER T I. Lei, onorevole Bisori, non è
in discusssione, lei ha capito a chi mi sono ri~
ferito.

La Commissione d'inchie'sta dorme e non
deve più dormire, dobbiamo sollecitarla: noi
tutti in Commissione di giustizia dobbiamo
arrivare ,alla conclusione, dobbiamo poterla
varare. E devo dire qu.alcosa di più, onore~
vale Bisori,: ho letto 'Con molta 'attenz,ione il
movimento di questori avvenuto recentemen~
te; e francamente mi aspettavo, do,po tutto
quello che è accaduto ad Agrigento ~ furto di
6 mmoni e mezzo neHa cassaf'Ùrte deUa Que~
stur,a, affare T.andoy che non ,s,i sa comean~
drà a mnire (se si deve credere aUe voci che
ci sono in gi:ro, pare che gli attuali imputati
saranno liberati e quindi un :altro gravissimo
delitto in cui sono stati imputati altissimi
esponenti deMa Democrazia Cristiana locale
resterà impunito) ~ mi aspettavo, dicevo, il
trasferimento del Questore. Noi vi abbiamo
dato dei fatti, vi abbiamo detto che il capo di
~rubinetto della Questura è da 16 anni ,inamo~
vibHe ed è strettamente legato per legami
familiari a persollla:litàe a famiglie della
provincia. So che il 'Questore è armbbiato
contro di me e ciò mi dispiruce ma i'Ùsonoco~
stretto ad oocuparmi lancora una volta di lui.
Devo di.re ohe il P,ref,etto, invece, da buon
emiliano, lui che 'com'è noto, è sportivo, se l'è
presa sportivamente e ha detto: « H senatore
Berti mi ha :reso un brutto servizio non per~
chè mi ha ,attaccato a,l Senato ma perchè ha
chiesto il mio tra,sferimento; siewme l'ha
chiesto lui non mi trasf.eriranno più ed io
sarò qui fino ruHafine dei miei giorni ». Ma
perchè deve accadere questo? Perchè se noi
vi ehi,ediamo una cosa giusta sola pelrchè il
pl'ovvedimento è chiesto da noi, voi non gli
date seguito? Non vi chiediamo di trasferir(:\
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- il Questore per punizione ma proprio in virtu
di quel principio che io sono convinto che an~
che lei, senatore Bisori, approva che i Magi~
strati, gli inquirenti non siano legati per mo~
ti vi di amicizia o di famiglia all'ambiente lo~
cale. Perchè non cercate di portare un'aria
nuova, una luce nuova, in provincia di Agri~
gento, dando coraggio a quelli che lottano in
condizioni ,cosÌ difficili contro queste or~
ganizzazioni delinquenziali?

Ritorno al Questore. Voglio citare un soLo
fatto, non perchè voglia prendermela con que~
sto Questore eon il quale non ho mai avuto
questioni personali di nessun genere, ma per~
chè, come ho avuto già occasione di dire,
sollevo una questione di ordinamento ammi~
nistrativo e di costume. In un piccolo paesp
della provincia di Agrigento, Montevago, (il
paese natio del Questore) vi è un Sindaco de-
mocristiano: si presenta ,a questo Sindaco un
lavoratore il quale chiede l'applicazione del~
la legge regionale della regione siciliana che
porta da 500 a 100'0 lire il salario dei lavo~
ratori dei c,antieri di lavoro; non mi pare ,che
sia un reato questo. In provincia di Agri~
gento poi ben altri sono i reati. Ma siccome
il Sindaco è amico del Questore oltre che
suo palesano, quest'uomo incensurato, si chia-
ma Bilello, dal certificato penale in data ~~
marzo 1960 ass<olutamente pulito, viene dif-
fidato dall',autorità 'di pubblica sicurezza; gli

assassini non veng,ono arrestati, ma uno ch,~
osa chiedere l'applicazione d211a legge regio~
naIe pet l'aumento del salario e v,a achie~

I derla ad un amico del Quest<Ol"eviene diffida~

to. Il terrore per quelli che osano toccare glI
amicI deglI amici. Questa è mafia. Questo è
lo spInto deUa mafia, su questo spirito sorge
ed alligna il delitto.

Io mi domando: voi avete lasciato le cose
così. Adesso cosa aspettate? Che in provin~
cia di Agrigento, dove sono succeslsi fatti ter~
ribili, i quali hanno commosso tutta l'Italia,

accada qualcosa dI peggio? Purtroppo tutto è
possibile, quando l,a situazione è questa.
Aspettate che il caso Tandoy si risolva in un
nulla di f.atto, sanzionando il fatto inaudito
che un commissario di pubblica sicurezza pos~
sa venir ucciso in piena città, quasi di giorno,
che questa uccisione riveli uno sc.andalo dI

proporzioni enormI, m CUI la direzione della
Democrazia Cristiana è coinvolta, e poi tutto
finisca nel nulla?

Quindi l'mterpellanza non concerne sol~
tanto l'assassinio di Paolo Bongiorno e la
sItuazione dI Lucca Sicul,a, ma il perma~
nere di una sItuazione impossIbile nelle pro~
vincie di mafi'a, soprattutto nella provincia
di Agrigento. Perciò noi vi domandIamo qua~
li sono le intenzioni del Governo e VOI avete
il dovere di dircelo. Certo, se le intenzioni del
Governo e della maggioranza sono quelle dI
continuare a serVIrSI dell':appoggio di Genco
Russo e dei suoi amici, allora il voto del
Senato è una beffa. Ma se le mtenzioni sono
diverse, voi dovete dirlo in maniera cate~
gorica e bisogna che noi tutti qui, dopo aver
flotato all'unanimità l:a Commissione di in~
chiesta parlamentare ,sulla mafia, ci rendiamo
pute attiva e diligente affinchè questa Com~
missione sia nominata, divenga operante e
finalmente si riesca ad estirpare questo can~
cro che corrode la linfa slana della vita della
Sicilia. (V'LV~ applausi dalla sinistra).

P RE oSI D E N T E. L'onorevole Sottose~
gretario di Stato per l'interno ha facoltà di
rispondere a questa interpellanza.

BIS O R I, Sottosegretario di Stato per
l'interno. L'interpellanza è del 29 settembre.
Pochi gIOrni dopo, e cioè il 13 ottobre, il Mi~
nistro dell'interno parlò ampiamente alla ICa~
me l'a ~ discutendosi il bilancio dell'Interno
~ anche sull'argomento principale cui l'in~
terpellanza SI riferisce e sul quale ora si è
mtrattenuto l'onorevole interpellante, cioè cir~

C'a la mafIa e circa la sicurezza pubbhca nella
,Sicilia occidentale. Oggi che In questo ramo
del Parlamento è stata portata in dIscussio~
ne questa interpellanza, io ovviamente non
posso che confermare su quell'argomento ciò
che il Mimstro dIsse allora alla Camera: non
/posso che parafrasare o ripetere, con mino~

're autorità, le sue dichiarazioni.
N arrò il Ministro di aver ritenuto suo do~

\vere recarsi in tal une zone della Sardegna e
rdella Siciliia «per studiare con i responsa~

I bili locali della sicurezza pubblica le possi~
bilità di nuove misure capaci di ridurre i fe~
nomeni delinquenzialI che caratterizzano ta~
lune contrade ».
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Quanto alla Sicilia, precisò che «in alcu~
ne provincie della Sicilia, come in Sardegna,
si nota un aumento dei reati oontro il patri~
mania, aumento che è comune putroppo a tut~
te le provincie d'Italia. Nella Sicilia e nella
Sardegna assume particolare aspetto il rea-
to di abigeato », contro il quale, riferì, « so-
no stati studiati mezzi più moderni di pre-
venzione e sono stati forniti" elicotteri " no~
no stante l'onerosità del costo di gestione »
fperchè si san dimo.strati strumenti mol~
to efficienti nella lotta contro quel reato.

A propasito, po.i, «.dei re:a;ti di sangue»
disse « che la situazione, per quanto riguarda
la Sicilia nel suo complesso, migliora, an~
che se meno l'Iapidamente che altrove ». In~
fatti gli omicidi furono per l'intera Sicilia
147 nel 1958, 144 nel 1959, 114 dal 1o gen~

naia al 15 settembre del 1960 ed i tentati
amicidi fUl1ono 234 nel 1958, 201 nel 1959.

«Le provincie », invece, «di Palermo, di
Trapani e di Agrigento» continuò il Mini~
stro, « accusano un aumento di delitti di san~
gue ». Ricordò di aver fornita anni fa .al Par~
lamento dati riguardanti delitti di sangue in
Iquelle tre provincie per circa un secolo. Da
quei dati risulta che il distretto giudiziario di
Palermo, comprendente appunto le provincie
di Palermo, Trapani ed Agrigento, aveva ac~
cusato .sempre, fin dal giorno in cui in Italia
furono iniz~ate indagini statistiche, le più
alte percentuali di delitti di sa.ngue. « E' que~
sto un fatto », proseguì, « indubbiamente gra~
ve, ma esso non è addebitabile a noi, essendo
antico di un secolo., e probabilmente risale
ancora più indieb10 nel tempo ». (Commenti
dalla sinistm). «Il fatto stes1so», aggiunse,
« che l'alto indice di delitti di sangue riguarda
unicamente queste tre 'provincie e che si ri~
praduce da secoli .ci porta a concludere che
anche qui ~ come in tal une wne della
iSardegna ~ operano fattari ambientali Ie-
gati a condizioni storiche e sociali, e che ci
troviamo perdò in presenza di una questione
di costume ».

G E L M 'I N I. Allora vi dichiarate impo~
tenti a combattere questo fenomeno!

BIS O R I, Sottosegretario di Stato p'e'}'
l'interno. «Un'analisi accurata dei rmti di

sangue compiuta per alcuni anni e portata
sugli auto:ri dei reati, sulle vittime e sui mo~
tivi dei delitti accertati dall'Autorità giu-
diziaria... ». (Interruzione del 8enatore Gia)1~
quinto ).

BIS O R I, Sottosegretario di Stato per
l'interno. ...« ci porta a queste constata-
zioni che autori e vittime dei reati sono pre-
valentemente braccianti, carrettieri, autist;;
causale dei delitti: motivi di onore, d'mte-
resse, spessa futili (qualohe volta si uccide
''Soltanto per punire qualcuno trovIato a rac-
cogliere un grappolo d'uva in un piccolo cam-

I po), risse e vendette. E' dolorosa la con-

statazione che in quelle tre provincie si uc-
cide con una facilità che non ha riscontro in
altre provincie della Sicilia e deUa Penisola ».

G E L M .I N I. Anche Tandoy ha rubato
il grappolo?

BIS O R I, Sottosegretario di Stato per
l'interno. Su un particolare poi si soffe.rmò:
« non è frequente il caso di uomim che, ap-
pena usciti dalle carceri, dopo decenni dI pe~
na, uccidono coloro che ritengono siano sta-
ti i loro deJJatori »; e notò: « Per quanto am-
pie possano essere le misure dI pubblica si-
curezza, non è facile evitare la perpetraziane
di reati individuali covati per anni nel se~
greto delle carceri ».

G I A N Q U I N T O. Questo è un insulto
contro tutto un popolo! ,Chi ha scritto que~
sto ha insultato la 'sicilia tutta intera, ha in~

']sultato la N azione!

BIS O R I, Sottosegretario di Stato per
l'interno. «Ciò che i cittadini », disse in-
vece...

G E L M I N I. Sono i colpevoli ,che non
volete trovare! Questa è la realtà.

C A R USO. Sono i mandanti di Giu-
lianoche dovete trovare! C'è una sentenza
della Corte d'assise di Viterbo ,che dioe di
cercare i mandanti dei delitti di, Giuli~nQ,
di Portella .della Ginestra!
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P RES I D E N T E Onorevoli sena~
tori, lascino continuare.

BIS O R I, Sottosegretario di Stato per
l'int.erno. «Ciò che i cittadini », disse in~
vece, «possono e ,devono pretendere dallo
Stato è che esso organizzi servizi di sicurezza
in modo da assicurare alla Giustizia i re~
sponsabili, perchè l',impunità di molti potreb~
be finire per operare come mcentivo alla
criminalità. Questo hanno diritto i cittadi~
ni di chiedere allo Stato. Ma anche in pro~
posito », continuò Il Mmistro, «sono stati
realizzati ,sensibili progressi, poichè il nu~
mero degli accertamenti degli autori dei rea~
ti cresce costantemente. Ed è mio intendi~
mento continuare a rafforzare i mezzi di
repressione dei reati, per poter assicurare il
maggior numero di responsabili alla Giu~
stizia. L'opera della polizia », proseguì, «ha
tuttavia trovato alcuni limiti sia nelle par~
ticolari condizIOni ambientali ~ omertà del~
le popolazioni ~ sia nelle limitazioni che
sono state di recente imposte all'azione re~
pressiva degli organi di polIzia. La soppres~
sione del confino dI polizia ed i limiti posti
al fermo di polizia sono due elementi che
indubbiamente rendono oggi più faticosa la
opera di repressione. (Interruzioni dalVa, si~
nistra). Queste difficoltà hanno formato og~
getto dI denuncia da parte dell' Autorità giu~
diziaria nei discorsi dei Procuratori gene~

l'ali delle Corti di appello delle zone interes-
'sate, i quali sono pressochè unanimi nel chle~
dere, ,ad esempio, che per la Sardegna ed
anche per la SicilIa venga ripristinato il con~
fino di polizIa. (Commenti dalla sinistra).
Io penso », disse invece il Ministro, «che la
maggioranza del Parlamento sia contraria ,al
ripristino dI queste forme repressive. Tut-
tavia non si può non prendere atto che rifiu~
tando ~ e vorrei dire giustamente ~ mezzi

repressivi più aderenti alla realtà sociale di
quelle pMticolari contrade si limita anche
la possibilità di mtervento degli organi del~
10 Stato. Il che dovrebbe condurre anche al~
la conclusione che non può imputarsi esc1u~
sivamente a deficienze dell'azione dello Sta~
to il persistere delle particolari forme delin~
quenzialiche tutti lamentiamo. La garanzia
della legalità repubblicana ed un più civile

impiego dei mezzi di repressione portano de~
gli mconvenienti. ,Lo sappiamo tutti. Si tratta
di scegliere. Avendo il Parlamento optato
per l'abolizione di ogni forma eccezionale di
repressione dobbiamo subirne anche qualche
lamentevole conseguenza. Anch'io p'ersonai~
mente sono stato e sono tuttora contrario
all'istituzione di forme repressive eccezionali,
e l'ho dichiarato di recente in Sardegna ed
m Sicilia; ma bisogna pur accettare ~ ed io
l'accetto ~ qualche lato negativo che queste
posizioni comportano ».

A questo punto il Mmistro spiegò ~ e su
quella sua dichiarazione io credo di dover
particolarmente richiamare ora l'attenzione
del Senato (dopo ,aver richiamato quella del~
l'onorevole interpellante ieri sera conversan~
do con lui) ~ come sarebbe augurabile « che
il Parlamento, una volta per sempre, pren~
desse atto che la repressione dei reati è af~
fidata, sì, alla polizia ma alla polizia giudi~
Zlana, ,la quale opera sotto la direzione della
Autorità giudiziaria ,e Iconguarentigie di au~
tonomia dal Potere Esecutivo, stabilite per
legge. Per conseguenza ~ ,salvo per quanto

Tiguarda l'eventuale deficienza dei mezzi tec~
'nici a disposizione ~ della repressione della

delinquenza comune non dovrebbe farsi cari~
co al Ministero dell'interno, il quale per il
rispetto dell'Indipendenza della Magistratura
non ha potere per intervenire ».

E poichè l'onorevole interpellante ha pre-
teso di cogliere in contraddizione l'onorevole
Sce1ba, avendo egli reso il 13 ottobre alla Ca~
mera queste dichiarazioni, mentre nel 1949
avrebbe elogiato la Polizia per successi ri~
portati neNa lotta alla delinquenza, debbo ri~
cordargli che soltanto con l'articolo 7 della
1egge 18 giugno 19155,n. 517, venne modificato
il Codice di procedura penale, mettendosi la
Poliziagiudiz.iaria sotto la piena dil1ezione
dell' Autorità giudizi1aria.

11 Ministl10 augurò, in conseguenza, che
«per l'avv,enire 1',argomeThto della Ire'Pressio~
ne deHa delinquenza venga trattato in !sede
<li bilancio del Ministero della giustizia, co~
me già avviene nei Paesi in cui la Magistra~
tura è indipendente ». Nello stes1so senso,
mi pare, bisogna augUI1a.re che Ire interpel-
lanze ,e le interrogazioni su quell'argomento
vengano rivolte non più al Ministro de11'in~
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temo, ma al Mini'str:o della .giustizia. (Com~
menti dallaSlinistm).

Detto questo, e passando all'omicidio cui
l'mterpellante particolarmente si riferisce,
posso soltanto dire che anche per quel dOilo~
rosissuno fatto le indagini vengoncondotte
dalla Polizia giudiziana sotto la dlr,ezioneed
il controlLo del ProcuratOl1e deUa R!epubbli~
ca. Dato il segreto istruttorio che per legge
le wpre, nessuna notizia io sono in gmdo
di fornire sul ,loro svolgimento; in partlCo~
lare non posso oertamente rlSpander!e alla do~
manda che l'onar'evol:e interpellante mi ha
paca fa rivalta circa la caiUsale del delitto..

Quanto infine aUe misul1e che, secondo
l'ultima parte dell'mterpeIlanzla, Il Gaverno
avrebbe dovuto impegnarsi a prende,re per
g,arantire in provincia di Agrigento il rega~

lal'e svol:gimenta demacratica deUeconsulta~
zioni elettarali, risponda che 'la questione è
ormai superata perchè gIà le eleziani ihanno
avuta .luogo, anche m quella pravincia, in
moda ordina,tissima e senza che si sien do~
vuti lamentare episodi delinquenziali.

P RES I D E N T E. n senatore Berti
ha facoltà di dichiara.re se !sia soddisfatto.

BER T I. Molta brevemente, percihè mi
pare che l' on.orevoleBisori abbia eluso le
questioll1 poste. Ripeta una constatazione:
'l'atteggiamento dell'onorevole Scel:ba ècam~
hiato, dal 1949 ad .oggi. A quell'epoca riv,en~
dicava al Mmistero dell'interno l:a responsa~
bihtà del mantemmento dell'ordine pubblico
neHa Sicilia e 'si vantava percihè, durante la
suo permanenz,a :al Ministeiro, le cos,e erano
mi,gHarate a tal punta che non erana più av~

venuti ,assas,sini di segr.et'a,ri dene Camer,e del
lavaro, di sindacalis,tl, dI dirigenti politicI.
Oggi egli dice :cosa volete farci? È un secola
che succede questo III quelle provincie. Non
posso discutere la questione in una breve re~
plica, ma essa SI pone certo in modo diverso.
Nan posso farci ni'ente ~ ,aggmnge il Mini~

stl'O dell'interna ~ :si tratta di una tendenza,

addirittura, della popolazione a delinquere. E
bene ha fatta il senator1e Gianquinto ad in~
sorgere contro questa affermazione che è un
insul:ta alla 'sicilia, al laborioso ed onesto

popola siciliano. Non bisagna wnd'ondere la
maifia, questo gruppo di poche mighaia al mas~
sima di delinquenti, con il popolo siciliano.

Nan solo; l'onorevole Scelba, nel pass.ato,
ha ricanasciuta che il mativa per cui era dif~
ficile estirpare la mafia era data dai rapporti
tra questa organizzlaz,ione deli'nquenz,iale e
gli uominipalitici. Elgli ha detto che nè di~
,rigenti di banca e di industria" nè gros1si
proprietari pagano valentieri ai marfiosicen~
tinaia di biglietti da miHe. Qui dunque non
si tratta più del grappolo d'uva, ma dei di~
rigenti d'industria e dei g,randi propnetari
che 'sottastanna aIla mafi,a,. E~per:chè? Lo ha
detta l'onarevale Dossetti, nella sua rivista
« Cronache saciali»: perch.è .c'è un rapporta
di pratezione tr'a queste forze malfiose e le
forze retriv:e ,deHa p.olitica siciliana, che pri~
ma erano. rappresentate da certi gruppi ma~
narehici, liberali 'e deHa deg,tra deUa Derna~
crazia Cristiana e .oggi ,sona sostanzialmente
rappres'entate dal:la Demacrazia Oristiana del~
le pravincie di A'grigenta, Trapani, Calta~
nissetta e P1alerma. È una questiane di co~
sturne, sicuro, altre che morale e p.olitica,
ma s.iete voi ohe ne rispandete: voi avete
mes,sa Genco Russ,a neUe liste. Si può dis,cu~
teI1e sul canfina di polizi:a, condanna.re o ap~
provare, malI confina di palizia esis,te, e voi
Genco. Russo non salo. non lo mandate a,l
confina, ma la fate rappresentante politico,
gli fate chiude.re la campa,gna elettarale in
un centro importante della provincia. 11 caso
di Genoa Russo non è isolata: potrei citarvi
decme di questi casi, per decine di paesi.
Questa l'ende ,la ,situazione impos,sibile. La
discuss.iane ,non finisl0e qui, il dialago. è aperto
e nai lotteremo. in Parlamenta, in Sicilia, nel
Paes.e perohè questa piaga ,sia cu:mta ed estir~
pata, perehè la Co.mmissione d'inchiesta par~
lamentare sia nominata e diventi ,eflkiente e
non siano. più possihili risposte come quella
che abbiama ascaltata oggi o come quella che
ha data l'onoI1evo},eScelba aHa Camera. (Vivi
applausi dall' estrema sinistra).

Annunzio di interpellanze

P RES ,J D E N T E. Si dia lettura deHe
interpellan~e perVìenute alla Plres.idenz,a.
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R U S SO, Segret,ario:

Al MinistrO' di grazia e giustizia, per ca~
nalscere .se sia al calrrente della stata di gl'me
disagiO' determinatasi nel DistrettO' della Car~
te d'appeNa di MilanO' a seguita degli atteg-
giamenti e ,delle iniziative prese dal Pracu~
ratare generale della ~Repubblka pressa la
Co.rte d'appello di Mi,l,ana, dattor Trombi.

Pare assai grave all'interpellante che il
Pracuratare generale deJ:la Repubblica pres~
sa la Carte d',alppella .di:MiJ,ano .rubbi,ainviata
agli argani drpendenti Clircola,ri, carne queHa
c1a,tata 20 sebtembre 1960 oallltenente:

a) un invita ai ma:gistrati del sua ufficio.
«ad astenersi dal farmulare in presenza di
difensari apprezzamenti sull'esegesi di nar~
me . . . » quandO' essa stessa esprime apprez~
zamenti in presenza, addirittura, di giarna~
listi, Icame è avvenuta nel casa del pravvedi~
menta a eari'Cia del film «RQcco. e i suoi
fratelli », senza farse rendersi canto che in
tal mada viene limitata ~ per nan dire sap~
pliessa ~ la facaltà che agni magistratO' ha
di callabarare a riViiste giuridkhe esprimen~
da pareri anche diffarmi da quelli dell'« Urf~
ficia» diretta dal Procuratare generale della
Repubblica pressa la COll'te d'appella di Mi~
lana;

b) una affermaziane di eccezianale gra~
vità contrO' il diritta ,demimputato. di delit~
tO' .calpasa per investimenti autamabilistki,
di beneficiare 'deU'att:enuante dell'artieolo 62,
n. 6, del Codice .penl3.lleanche quando. ,}'Is.ti~
tuta assicurata re abbia risarcita il danna,
e .ciò mentre ill Parlamenta sta discutendo. il
pragetta di legge sull'asskuraziane obbliga~
taria.

È altresì grave, a prescindere dalla veri~
tà dei fatti ,che l'interpellante nan ha valuta
appurare nan essendo. investita d,i funziani
inquirenti, ,che nemambita del Palazzo. di
Giustiz'ia di MH3.lna circol,ina voci sul fatto
che il Procuratare genera!le della Repubbli~
ca si espr.ima in termini irriVierenlti neicon~
£ronti del P.rima Presidente dellLa Carte di
appella di MilanO', che pravachi incidenti can
i magistrati del Dilstretta, carne queHa CQI
iPresidente del T:r:ibunale di Busta Arsizia,

VQci .che nan ginvana ,al,presti:gio dell'Uffi.cia
dell Pubblica' ,MinisterO'.

E tutta dò per nan dire che l'essersi la
Pracura genera:le deHa Repubbl:ica: di MHano
messa ad inte,rvenir:e IP,es,antemente illl mate-
ri:a di libertà di eSipresls]one lartistica, altre
che in sede a:equirente, :alll.ohe in iSede .ammi~
ni,strativa, ,che nan 'le campete, ha deter~
minata l'aprirsi sul suo 'Operata di 'Un dibat-
tito. che divide l'apiniane pubblica 'pro. e con~
tra la Pracura ,genemle de}'la Repubblica. la
quale dev.e im7iece restare ISempll1e 13.11di rSa~
p:r:a ed al di fuori dei dibattiti pollittei.

P.er tutti ques,ti mO'tivii l'in:ter'PeHante,chie~
de Se l'anarevale ,Ministro di grazia e giu~
stizia nan riten~a necessaria a,ssumere infar~
mazliani e valersi ~ se del caSa ~ della fa~
coltà riservata,g'li dall'articala 14 della legge
24 marzo. 119'58, n. 19'5, per pramuavere un
pracedimenta disdplinare nei canfranti del
Procuratare generale della Repubblica pres~
sa J.a Garte d'appella di MilanO', pracedimen~

tO' che, can le garanzie della legge, serva a
chiarire i £artJti e a dport,are nell' ambita del
DistrettO' del[a Carte d'appella di Milano la
necessaria serenità per un ar,dinata svalgersi
delle funzioni requirenti (350).

BANFI

Al Pre,sidente del ,conls,i',g1liodei minisltri,
per conoscere se llJon riteng,a apportuna una
eomunicazione del Governo ,la quale chiari,s,ca
che i ripetuti interventi, variamente fOlYmu~
lati, del Procur'atore 'generaIe di Milano., :c:an~
s.igliere TrQmbi, nei rig1ua,rdi di determinate
produz,ioni 'Cinematog:mfiohe, impegnano ,sol~
tanta il dtata magistr:ata nell'autanamia del~
la ,sua alta cari:ca.

A t3.lle richiesta IgIi intel'lpe'uanlti Isonasti~
malati dwllacanvrnta 'llecessi,tà di s3.lIva:gUlar~
dare il prestigio deHa Magistratura, campra~
messa, a pa,-vere de,gli inter1pel'lanti macon~
fartati in questa dai giudizi espressi da-Ha
stampa di ,ogni ,tendenza e anche da 'Uomini
e organi politid ,sastenitari deU'a:ttuale Ga~
verna, dalle iniz,lative disardinate e preci~
pitate del suddetto. magistrato., che sii è ,av~
v,alsa deiUa sua .carica per imlporre il sua
soggettiva giudiziO' estetica e mora,le, nanchè
a pro.duttori, :registi, Cammissiani di cen~
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sura, fl1equentat,ari dispettacali cinematagra~
fi,ci, rulla stesso. Ordine ,giudiz.iariacome è di~
mostrato dal ,l<ara ca,rattere r~garolsamente
solitaria; oItrechè dallaneceslsità di rihadire
il principia del rispetta dovuta dalila Stalta
e dai sua i argani aU'a 'libertà di esp,r:esslione
de1,l'arte, visto che proprio nei riguardi di
praduzioni assai impegna.:te 'artisrtieamente la
persecuziane ha avuta inizia. Tanta più una
presa di 'posiziane IsuHa questiane da parte
del Parlamenta re del Gaverno. non ,sembra
eSlser1eproragabile paichè, a0co,rrenda ,akuni
mesi per l'approvazione e l'entmta in vigare
della nuava Iegge regoIatdce deHa materia,
assa,i nacivo. potrebbe risul<tare per LIlivello
qualitativa della nostra produzione cinema~
tografica il pel1dumre deIla situaziane di di~
S'agia e di ,s,conC€l1ta,attualmente er1eatasl
(351).

TOLLOY, CALEFFI, NENNI Giu~

liana, GATTO

Annunzio ,di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura delle
interrogaziani pervenute aHa Pr,e,sidenza.

R U S SO, Segrebario:

Al Ministro. dei l,avori 'Pubblici, per Isapere
se sia a conoscenza che recenUslsime ,piene del
fiume S'anterno hanna ,ruggravato Ia già 'pe~
rical.ante situazione statioa deIla dilg,a e del
ponte di Cad.rignano, in camune di Talssi~
gnano (Bologna).

Per s.a:pere, inaItre, Isenon creda di interve~
nire urgentemente per deddere ult,er1ari tem~
pestivi provvedimenti per la salvaguardi,a
di un' oper:a indilspensrubile ,aH'econam~a,deHa
zona e :anche pe,r ragiani di incolumità (957).

MARABINI

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta

AlI Ministra del lavara e della previdenza
,saciale, per sapere quali iniziative intenda
p,rendere, sia :in isede prat~ca 'che legislIartiva,
per evitare Ie .catalstroficneccmsegmenze de1la

recente sentenza della Carte ,costituzianale
cantro la legislaziane fina ad ara vigente in
materia di emissione dei decreti~legge pre~
fettizi sull'impanibile di mana d'opera in
agricaltura.

La drammatica situazione venutasi a crea~
re reclama in prima luoga ,pravvedimenti im~
mediati, d'emergenza, per mantenere oamun~
que, saprattutto in queste mesate invernali,
almena l'attuale livella di accupaziane dei
braccianti e degli avventizi, ed in seconda
luago approp,riate iniziative le,gi,slative ten~
denti a rendere ,operante la Costituziane re~
pubblicam.a laddave essasandsce e 'pre,s,crive
(art. 4): «La Repubblica ricanas,ce .a tutti i
cittadini il diritta al lavaro e Ipromuove le
condi,zioni che rendana effettiva questo di~
ritto» (già interr. or. n. 217:2)(1938).

GOMBI

Al Ministro dei tras1parti, 'Per sapere s'e
il ,convoglia sul quale prestava servizi a il
maclchinista Giovanni Ralvinà, morto tragi~
camente in conseguenza dell'eroica tentativo
di limitare il disastra versa cui ,ravinava il
treno n. '5211, ,oramai priva dei freni, fosse
dotato dei sistemi e dei tipi di frenatura l'i.
spandenti aHa «natura del treno », ,secando
le narme tecniche vigenti, e per ,sapere se,
per ridurre in avvenire effettivamente al
minima l'eventualità di tali disgrazie, non
ritenga indispensabile studiare il modo di
applicare nuove e più effioaci mi,sure di ,Sii~
curezza dei convogli in carsa ed in 'partka~
lare 'per la tutela dell'incolumità del persa~
nale in servizio. L'interragante in praposita
richiama l'attenziane del si'gllor Ministra
sulla necessità di dotare i conva,gli ,che per~
,corrono linee accidentate, anche se muniti di
freno cantinua, di un certo numero di agen~
ti frenatari che, in caso disperata, Ip08sano
intervenire ed azianare i dispasitivi di si~
curezza atti a bloccare il canvoglia.

L'interrogante chiede, inoltre, che, per ri~
scontrare ilgenerasa 'cQn1jpartamenta dello
ag~ente Ravinà, <l'Amministrazione di~pong;a
can larghezza di vedute per le necessità im~
mediate e future di doverasa assistenza alla
famiglia (già interr. or. n. 550) (1939).

GaMBI
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Al Presidente del Consiglio dei ministri,
per ,sapere se ,sia compatibile col costume
democratko che la RA.I.~TVcontinui, mal~
grado le continue critiche che essa riceve,
col sistema della valorizzazione delle inizia~
tive governative o parlamentari della mlag~
gior,a.nza negligerndo in modo totaLe queHe
che provengono dai settori parlamentari del~
l'oppos,izione, anche se si riferiscono .agIi
stessi argomenti che lla RA.I.~'TV ,si pr:o~
pone di mettere in onda come è, ad esem~
pio, avvenuto nella trasmissione serale (ore
22,30) dell 2,g di'ciembre 1969, neHa, quaIe s,i
è trattato della necessità e delle pros'pet~
tive dell',eIabomzione dI un <piano per la
costruzione di ca:se per i salariati e brac-
cianti, illustrando il progetto di legge del~
l'onorevole Z,anibeHi concernente questa ma~
teria, ma, more solito, non accennando nem-
meno di sfuggita al progetto di legge pre~
sentato dall'onorevole FOIgliazza e da ben
trentasei deputati socialisti e ,comunisti.

Gli interroganti chiedono quali ,provvedi-
menti il Presidente del Consi,gIio intenda
pr:endere ,per far ,sì che le trasmi,s,siioni deI:la
RA.T.- T'V di'ventino effettivamente delle
obiettive informazioni ,per l'opinione pubbli~
ea na,z,iO'nale e non '1',elsaU:azione delile ini~
ziative gavernative e della maggioranza par~
lamentare (già interr. or. n.687) (1940).

GOMBI, ZANONI

Al Ministra del tesara, per canoscere l
motivi per cui non è stato compil:ato, ,a ,tutto
il 30 navembre W60, il nuova bilancia tecni~
ca degLi ,Is:tituti di previdenza, 'che dovev6
essere pubbli:cata ill 10 gennaia 19'59.

,Infatti l'artkala 49 della legge 11 aprile
.1:955, n. 379, stabilisce ,che la campilaziane
del bilancio tecnico deve essere effettuata
ogni quattro anni per le singole Casse pen~
sioni, e per la Gassa dei sanitari si deve
cominciare ,dallo gennaio 1955.

,Rilevato che per la Cassa sanitari l'uW-
mo bilancio tecnico fu pubblicato nei primi
giarni ,del 195,6 con l'!iferimenta al 1o gen~

naia 1:955, sembra all'interrogante che il
nuava bilancia tecnko avrebbe ,davuta es-
sere pubblkato nel gennaIa 1959.

IÈ bensì vera che la legge 4 febbraia 1958,
n. 87, (art. 11) !ha va,dato i,l sistemacontri~
butivo, tuttavia il peI'!iada di tempo inter-
.carsa ormai è stata tale da permettere al-

o['Ufficia 3!ttuariale della Gassa pensi ani sa-
nitari di chiedere ed ottenere dai singoli Ca-

muni i dati di variazione nei riguardi del
nuovo sistema cantributivo.

A mena che il natevole ritardo sia da ri-
cercarsi nelle difficoltà incontra,te dall'Uf~
ficia statistico attuari61e della Cassa dei sa-

nitari per stabilire dfre esatte (spede per
la riserva matematka) di ardine consuntivo

e di previsione in rapparta alla generale ge~
stione finanziari6 della Cassa (1941).

BOCCASSI

Al Ministro dei lavori pubblici, per cana~
scere le ragioni che 10 hanno indat,to a sa-

spendere il finanziamento per la castruzione
del canale scalmatore che deve raccogliere
le acque di ,piena dei fiumi, torr'enti, 'rogge e
fontanili che periodicamente inondano una

parte densamente papalata della provincia
di Milano.

Attualmente il oanale è costruita per me~
tà e la saspensione dei !finanziamenti, oltre :l
vamficare i lavari fin qui eseguiti, mantiene

le papolazioni interessate sotta la castante
mmaccia di periadiche inandazionicon i call-
seguenti danni alle cose ed alle persone
(1942).

MONTAGNANI MARELLI

Al Ministro dell lavora e della previdenza
sociale, cansiderato che la mancata applica~
zione ,deMa legge 13 marzo 19518, n. ,2~64,sul-

la tutela del lavora a damiciLio d6 parte della
maggioranza degli indusitriaIi confezionisti

della regione deUa Tascana,con partkolare
riferimenta al centro industriale di Empoli,
ha costretta le lavoranti a domki1ia confe~
zioni.ste ad entrare in sciopero a tempa inde~
terminato, sciopero iniziato il ,giorno 2'6 no~
vembre 1960 e tuttara in corso, gli interro-
ganti chie.dono quaIi provvedimenti intenda
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prendere perchè la citata legge venga ret~
tamente applicata a favore di detta catego~
ria il cui lavoro risulta a carattere continua~
tivo (1943).

RISTORÌ, BITOSSI, SCAPPINI, Lupo-
RINI, MENCARAGLIA

Ai Ministri degJ,i .aff,aries,t;e,ri e delUa di~
fesa, per sapere se risponde al vero la no~
tizia secondo la quale 1'ItaIia (pure avendo
attivamente partecipato a tutte le trattative
fra i Paesi interessati senza sollevare nel
corso di esse alcune sostanziali difficoltà) non
aderirebbe alla convenzione internazionale
che dà vita all'organizzazione di Eurocon~
traI fra i Paesi del M.E.C. e nn,ghilterra, de~
stinata a migliorare nel modo più razionale
ed economico la sicurezza del volo, specie ne~
gli s.p.az,isuperiori (1944).

CORNAGGIA MEDICI, CARBONI, SPA-

GNOLLI, MONNI

O~dine del ,giorno
per la seduta di giovedì 10 dicembre 1960

PRESIDENTE. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica, domani, giovedì
10 dicembre, alle ore 17, con il seguente .or-
dine del giorno:

L Seguito della discussione del disegno di
legge:

Deputati MIGLIORIed altri. ~ Disposi.

zianiconcernenti l'affi,ssione e l'esposizione
al pubblico di manifesti, immagini, oggetti
contrari al pudore o alla decenza (1082)
(Approvl(J,t,o aal~a 4a Commis'sion,e perma-

nente della Camerr'a dei deputati).

II. Discussione dei disegni di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.
Modifica deIla durata e della oomposizio-
ne del Senalto della RepubbLica (250).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.
STURZO. ~ Madifiche agli a,rticoH 57, 59
e 60 della Costituzione (285).

III. Seguito della discussione del diseigno di
legge:

Istituzione di una imposta di fabbrica.
zione sull'olio di o1iva rettificato B 'e vi.
gilanzafisca1e suUe raffinerie di olio di
oliva, sugli stabilimenti di estrazlionecon
solventi di olio daUe sanse di oliva e sugli
stabilimenti di oomezionamento degli alii
di oliva commes!tibili (180-Urgenza).

La g,eduta è tolta (ore 20,15).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari


