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Presidenza del Vice Presidente CESCHI

P RES I D Ei N T E . La sed uta è
aperta (ore 17).

Si dia ~ettura del proceSisa veJ'bale della
seduta di ieri.

C A R E L L I SegretaJmo, dà ZeUura
del processo verbale.

P RES I D E N T E . N an essendavi
asservaziani, il pracessa verbale s'intende
apprarvarto.

,Congedi

P R E: S I D E N T E . Ha ch:ielsrtoC()lng,e~
do i~ senatore Ragno. 'per giorni 4.

Non essendavi ass'ervazio.ni, questo eOJl~
geda si intende concesso.

Annunzio di t.rasmissione di voti
da parte de'l Consiglio regionale sardo

P R E ,s I D E .N T E . CamUlnica che
sona stati presentwti istarmane alia Presiden~
zia i voti 'esiplr'essi dal Oonsi,gHa r.egi,anale
sarda, a narma degli ar,tk;ali 1<3e ,51 della
(Statuto. speciale ,per la iSwrdtegna, sul d!is'e~
'gna di' leigge:

«:Programma .str.aO'l1diiIllario per fa¥arrire
la rinalsdta econamÌ>Ca e sociale deUa Sar~
de~na, in ruttuaz,ion,e dell'.arlti<cola 13 della
legge ,costÌ'tuzionale 216 f,ebbraia 1948, ill. 3 »
(10408).

Tali va.ti saranno. c,amunicati ,aUe Camm.is~
siani ,oampetenti.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E IS I D E N T E . Camunica che è
stata presentato il seguente disegna di legge
dNnizirutirva:

de~ sena,tori Baldini e Rus<so:

«,Rei,nrtegr,azione &e111emaeslt:r.e assistenti

e di la,vari dornneschi inel rua10 B» (14816).

Gamulllca ,1naltre che è stata prese.ntata
il seguente d,isegno di legge:

,da,l Mini<Stro aez,ze fina,nzie:

«Trattamento. trihutaria dei giuachi di
abilità e dei c all0OI1Si pronosrtJici eser:cLtati
dalla S'ta.ta» ( 1~87).

QuestI disegni di ~~gg'le Staranno. stampati,
dl,stnbmti ed aS8egnati 8JUe Cammis.sionì
.competenti.

Annunzio di ap,provazione di disegni di legge

da parte di Commissione permanente

P RES I D E N T E . COIIlluni'coche,
nella ,seduta di starrnalne, ~a 7a Cammissiane
permanente (Lavori pubblici, tra'sparti, pa~

ste e telecoillull'ilcazioni e m8Jrina mel1canti~
le) ha ruPlpmvarta i seguenti dise,gni .di legge:

«Modificazione dell'artkala 4 della legg;
6 febbrala 1942, n. 128, sUllla disCÌiplina del,la
conceslsiane dei 'cel'tirfkati di albilitazione ai

serviz'i radiaelettricl a barda delle naVl mer~
cantih» (1313);

« Au tarizzazi'one di .spesa per la Icostru~
z'ione della nuova ,sIede della Bilb'Hotec;ana~
z.ianale oeentraJe di Roma» (1360);

«ne0Ia:S's~fica ,dia opere i:draulicihe di 2a
categona de1gh argini e del1e 'spande di un
t,YOIllCadel canale N avilglia nel territorio.

del camune dl Colama e dichiarazione di
opere idrauliche ,di 2a categaria degli argi~

n'i e delle slpallide di un ibl1a1nc.odel canale
Fassetta Alta» (1434).
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Per Ila discussione del disegno di legge n. 1125

,P A R R I . Damanda di p:arÙla,~e.

P RES I D E N T E] . Ne ha facoltà.

,p A R R I . Silg,natr Presidente, in sede
di iri0hiamo al Relgolamenrto, io vorreli lP're~
garr-Ia di 'chiedere aliI'A,ssemblea di p:or~e a]~
l'ordine del giiomo ill diseg,no di legige da
me p'roposto per la scioglimento del Mlavimern,..
to sociale italilana, in ~P'PiliCia,zionedella iThor~
ma contenuta nel primo camma della XII
norma traJllIsi,toria e 'fima:l'edella GastJitu~
z,lone.

l,Q ha plt'esentato queSitO'ctis'egmodi legge

fin dal 12 lugliO' 1960; esso ha plOtuta essere
als1seg,Tha'ta,aHa prima Cammissiane in sede
referente sal'Ù il 2 ottdbre. Camunque, sli~
g1llor Pl1esidente, i telmlini stabiliti dal R,e~
galamenta per ;ri£e,ri,re amAssembl,ea sona
stati largamente sUiperati,e questo disegna
di legig,e :ha quindi titaLa e diritto, seconda
l'indicazione farma/le del1'artkala 32, ad es~
sere pasto wU',ordine ,del giarno die],]'As~
semblea e di,slcus,sosul testo del pl1apanente.

Io non iig,noro natumlmente che questo
alrlti,oola 32 è pratkamente div'entalta illla,p~
plicabile, e dov;rebbe essere campreso in
quelI.a revisione del nastro RegolamentO' che
si au~piea da twnto tempo; ma vi sono mo~
tivi 'gravi che mi induconO' a superar,e que,sta
,wns'Ìiderazlione di fatta e ,ad avvalelI'mi del
diritto rkanO'slCÌ'uto da'l RegolamentO', in re~
laziJOne alla necessità ,che ormlaJi s'impone di
aff:mntare e risolvere questo problema èii
vlita paliltica e di risipetta :della Costituzione.

L''Ulrgernz,adella di'sIClu1ssione,secando me,
era igià manifelsta qua,ndo il disegno di :legge
fu pl1esentato, cioè nell luglio; ma ,ess,a si è
~esa or:a am.eor:a più :pressante ed ilII1\plrog,a~
bile. Dopo i recenti incidenti di Firenze ~~

inrtollerabiH in ogni r:egimle JdelIiIllOcr:atico~

sramo obhtigati a rampere 10000niindug'io.
Spetta al Pa,rlamenta il compito di p,ranun~
dare sul problema un giudiziO' plOhtioO'.

Questo è un progetto sul quale mi sembra
che i~ Vl3:g,Ha,preventivo deLl,a C:ammi:ssiarne
abbia impatrtanza minore, perch:è imparta
un giudizio saltamta poEtico, strettamente ,

politico, quale può -essel1e esp'resso solta,nto
dall'Assembl>ea del Senwto.

E Vlorrei ri<coI1darefai,oolleghi della IDiag~
giaranza che è in :giooa una reslpons:ahillità
,ooe li inves.te in modo particolare. Gra,va
ancora sull',atmasfera paliti>Ca itaHana un
senso di incertezza 'politica, 'a causa del Iqua~
le, ogni tanto, i grup,pi di maggimamza si
lI'endana colpevali di equì,voche talleranze.
T'aIe situazione ,deve es,s!ere definitivramente
chiari,ta secondo una ,richiesta ch!e plraviei!1e
da larg,a parte deH'opinione Ipubblioa po~
polaJrle e ,che io qui ,sono tenuto a far 'p'rle~
sente. Questa atmosfera di 'incertezz,a deve
eSSel1e dissipata attraverso un pronullda~
menta categorico, perental1ia e definitivo, di
lI'ipudio del fascismo.

IPaichè quesitO',atta deve 'Parti[1e da .qui, in~
veste la res:pansabi:lità soprattutto vostrra
(rivolto ai settori del centro) poidl'è voi
siete ,la maggiOiI~anza.. Per questi matiVli di
responsabilitàd:evo dire che anche un ritar~
d,o Old un I11nvio:pos1sonorecar dwnno. Eid è
per questa ragione, s:i!g1IlorPtres,hienrte, cile
lia ,l,aprego dI,chiedere al SenatO' di sltabili.re
che la disc'lls:sione di questo diseg1ll0 di leg'ge
aJbbia Luogo nei Iprossimi g1iorni

P iR E S I D E N T E . ISelnatore PaTlri,
Ia sua ricihiesta è 'Perfettame.nte ~elgittima,
essendO' scaduta il tel1mine di due mesi sta~
bilito dall'artkola 32 del RegolamentO'. Io
penso lperò 'ohe, 'Secondo ~a Ipr:aSisi,s,ia op:pOll'~
tuno rivorllgere una Isol1ecitazione alla Cam~
missione 0ampertente, anche pelt' consentire
a questa ~ sempre in ba,se a quanto dispo~
sta dallo stesso ,articola 32 ~di ritchiedel1e,
eventualmente, una proroga del termine per
la presentazione deHa re]azione.

T'utto questo potrà essere fat:to in pochi
gior:ni" rrn modo dia ,risolVlere qiuesto [)!roble~
ma procedura,le nel più blI',eìVetempo possi~
bHe.

P A 'R R I Damando di pa,111are.

P RES I D E N T E . Ne ha bcaJità.

P A R R I . Perdani la mia insisten!Za.
So che il Regolamento, all"a.rticolo 32, riser-
va a:1la Commissione e al suo Plresidente il
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diritto di richiedere una praraga dei termini
concessi. Varrei quindi che la Gammis,s:iane
fosse intel1peRata Iseduta 'stam1Je;

~

ara cihe la
questi,one è posta, Than v,arrei che patesse
rIsalversi iln 'Una sem.pHc,e schermag:}i,a. Mi
pare ,che si debba arriva.re ,ad una soluzione.

Se lei crede, silgnar PI1esidente, i'l P;re'si~
dente ,della pl1ima Commislsli'One potrebbe es~
s,ere interpellata e, alla f'me della seduta a

addilrittura ,nel cars'O di essa, l:a Pres,idenz'l
patrebbe farei conos,cere il sua parere.

r
l

P R E IS I D E N T E S'enataI1e Parri.
la Presidenza ,del :Senato s,i porrà in con~
tatto al più pres'ta con il PI1esidente della
1a Commissiane per ass1curare al dis'egna di
legge un iter più V'elace di queHo che non
si,a stata seguilta fina ,ad oggi.

P A R R I. La J'lingll'azia.

T ERR A C I N I. N onsli tratta di as~
sicurare un iter più ve1a,ce, pelI1chè rfino ad
oggi questa di,s,egmodi legge nan Isi è mos,so :
partiamo. quindi da una velocità pari a z'era
Pell'tanta la Gammi,ssione darv:mbbe camin~
eiare ,a muovelìsi, stabilendo un termin!e.

P R E .s I n E, N T E. ,LaPresidenz,a in ~

te l'verrà pelrchè sia inizi,ruta ritelr del di,segna
di leg1ge.

T ERR A C I N I. .stabilendo un Iter~
mine.

,p R E IS I D E N T E. iD'accordo.

Discussione ed aplpl'ovazione, con modifi(:8zio~
IIi, del ,disegno di legge: « Delega al Go~
verno 'per :l'emanazione di norme riguar~
danti ,la ,revisione ed il Icoo~dinamento delle
sanzioni rpreviste :dalle 'leggi vigenti in ma-
teria di tasse ed imposte indirette sugli af-
fari)) (1251)

P RES I il) E .N T E. L'ordine dellgioT.
no freca la discussione del diselgno di legge:
« Delega alI Govern.o per Il',emarnazione di nor~
me rÌrguall1danti la revisliane ed HwoI1dina~
mento deUe s,anzioni previste dai!1'e ,J.eggi vi~

genti in materia di tasse ed imposte indi~
rette SUg1!i,aff3:iri».

Dichiaro aperta la di,soussione ,generale.
È i8,c.:r~ittoa parlare il ,senatore Roda. N e

ha facoltà.

R O D A OnOlmvale ,p,I1esidente, onore~
vole Mini'stro, .onorevoli 0OIleghi, can La mi,a
iabituale fmnlchezza, vi dil'rò che, aV'e non
ostasse la no,stm irriducibile posiziane di
Plrineipio (e si sacher le posizi'ailli'di pr'inei pio
non pos,sono nè debbono 'saffrire eccez,ioni)
contrari'a alle legw;i delewate, sarei 'Un:avolta
t3lnrbo tentato, di fare una 1s:t:raJPlPoalla re~
gola e~di esprimere il mia pe~sona1e parere
favorevale a que,s,ta part~colare l:egge delè:'
gata.

Pel1chè dica questa? iSopmttutto pelr:chè
s.i tra.tta di mater,i'a Limitata, in quanto non
sliamo in presenz,a di una rifarma di ca~
ratter'e trihuta.rio, ma siamO' Ipiù semplIice~
ment'e di fronte al pmb1ema del Irio,I1dina~
mento deIle innumerevoli sanzioni e penalità
in materi,a di impaste indirette siul Iregistro
e IsugH affari. Ciò sigmilfica 'che, :una volta
tanto, è s,tata rispettata la Castituzione, che
pOlne predse garanzie 'a tutela deIla sovra~
nità 'paI1'1amentrure,.ean,s'entendo cheall'Else~
cutivo sia attribUIta il potere dI ileg~fera,re
salo in ,c,asli,assolutamente eecez,ianali, 00me
,a1ppunta è il plresente caso. Inoltre le nOI1me
pl1ecetti~e della Castituziane 80ill.oIstat,e questa
volta 'rislpettate per quel ehe 'conlcerne l'oglget~
to. dleHa nostra legge, che è ben definito, dal
momento che si tratta unkamente di coar~
dmare tutta la Vlasta mate,ria delle penaIi~
tà nel ,campo delle imposte indiI1eltte sugIi
aff'ari. Amiche iJ t1empo è lilll1\Ì'tata: darelll1a
infatti sei me'si e nan più all'Es'Benti,vo pN
H!cenzli,are il testo IcooI1dinato,. Inlfine sia~
ma in pI1esenza di pl'incilP,i er di miteri di,ret~
tivi esrpressi abbastanza ,chiaramente e che
nan lasdana campa ,ad ,arbitri del Gorverno.

Gome di:cevo, il ,cam:po è vastilSlsima ed in~
valige i settori delle ,impaste di ,I1egistro, del~
Le imposte sul bal:lo, di quelle ,suUe oonces~
sioni govemative, s'Ui contratti di borsa,
sulle ISIUICIC.essio11'ied altre ancora, si'a p'UI1edi
minore portata.

I Icriteri di'rettivi ,rigu3:irdana di T,atta 'il
cOOI1dinamenta deUe moltissime ,nOl"xneche
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SOThOstate 'emanate dopo le due leggi fon~
damentruli in materia di sanzioni, cioè dopo
La Ie,gge ,del 7 ,gennaio 1929, ehemeva il ti~
wlo : «Repressione deLle violazioni d'e:li1e
leggi tributarie Ln generale»; e dopo l'aLtra
tegge ,del settembre '1931 ,che dOVlervaeSisere
una leggie di ,coordi!narmenrto, ma ohe invece
ha lasiciato, in gran prurte, il tempo ,che ha
tlrovato. Infatti, dopo La legg,e di cOOlrdina~
mento del Isettembre 19'31, ci siamo tI1olV,a,ti
più volte di fronte aLla ne0essitàdi promul~
gare ,centinaia di altre piccoLe leggi e di re~
golamenti in Iquesta maiteri,a, per sè stessa
arida, diffid[e e compleslsa.

D~rò subiuo che ISiono d',alccordo S'li al1cuni
punti fondamental'i del1a 'le,gg,e. In t,ema di
sanzioni 'si è voluto stabiIiI1e, ,con questa
delega, un limi'te minimo e massimo alle
sanzÌoni in SOII1!lI1a filS1s:a, ]n Tlela~io[J1e so....

prattutto al mutato vaI'oI1e di la,cqui,sto del~
la moneta (:r,icordo che fLa primitiVia ,Legge
sulle sanzioni fu vall'ata ,nel ,lontano 192,9);
uln limite minimo, dicevo, che non può an~
dare ,al ,di sotto delle 20.0 UI1e, ed un limite
ma:s's:Ì:mo che non potrà ,superare le dnque~
miLa hre. Gome ,pure s,cmo d'accordo ,sulla
fislsaz101ne di un limite minimo 'e ma:Sisimo 'al~
,Ie sanzio,ni ,che invece sono commisiurate al
trlibuto. Tah sanz,ioni dOVlra.nno es,sel1e Icom~
pre,se tra un minimo, ,che in nes'sun easo po~
trà essere inf.eri.olI'e aHa metà dell'impolrta
del tributo .evaso, ed un massimo che non
pot,rà e,sslere Isuperiorea cinque volte il tri~
bUlto stessa.

,È pai contenuta nella legge delegata an~

che lUna Igaranzli,a offerta :al Parlamenta: :va~
le ,a dire è .contemplata la ,sailita Corm.missio~
ne palrlamentare, formata da :c.inque depu~
tati e da cinque senatori, la quale, pUll'
avendo semplicemente carattere consultivo,
p'otrà pure :esprimere i,l !Suo giudizio per
quantorigiUarda il merito .ed i limiti di a'p~
pM,caJz.ione de1La [l'uova 1egge s'ulle sanzlioni.

V orf\e:i [Ia,r 'pI1e:sente ,all'.onor,ervole ,Mini ~

stro T1rabuclchi che, mentire mi sembria 'giu~
'Sto che il .limite mi.nimo :delle ,sanzioni com~
mJismrate in hruse aI Ibribiuto non debba mai
scendere al di sotto della metà dei tributo
evaso, sono inve,ce perplesso dr.ca il limite
massimo, che avrebbe dovuto arrivare, a
mio giudizio, :a.n,chela sei volte ,nei Icasi più

gravi di ev:a'sionle. Debbo >f\kor'da re, in pro~
pasito, aH',anoI1elVole IMinistlr:o ,che quello de~~
le imposte indilrette è un settore che 'si plre~
sta ,ruIle evasioni più massicce. Consider:ia~
mo, ad esempio, '.quantoarvviene in materia
d'i~posta generale sull'entr.ata, in cui si
può dire, ,con tranquilLa ,cQsClien'ZJa,che ci so~
no 8Iva,sioni dell'ordine :di decine e decine di
milia:r1di aH' anno,. ,Natur.almente una stati~
'stica derIe evasioni non è paslsihile ['arIa;
però, grosso m'Odo, 'possiiamO' tlI'anquillamen~
teaffermrure ,che si evade una notevole p:ar~
te del tributo, le ne fanno. f:ede le i[1lll'Uan,e~evoh
vendite che avven:gono senz,a, il pre:s,critto
documento.

Pertanto, li'! Mmite di dlnque volte a m~
sembra 'un po' troppo basso, quando, si pen~
si CIhe La :legge d'i :pe~equazi,one tributaria
per 1eimposte dirette ~1egge che I1isa.1e, se
non vado eIH'ato, al ,gennaio 1956 ~ 'Sands,ce

l'arresto Iftino a seli mesi per omessa dkhia~
razione di reddito. Ma, rita\I'!n,andO' aUia de~
lega, in l,i,n,ea di principio. nai si'amo d'avo~
revoli al1'emana'zionedi un te:sto UlnilCoI0he
porti un pd d' OiI~di:neInel settore deUe pena~
lità.

E. poi,chè siamo, nel tema, mi consenta,
onorevole 1Ministr o, una domanda che è an~
che un Isulggerianento: qurundo si fa:rà lUna
codirfiJcazione riassuntivia, che 'raccolga in un
testo 'uni,ca le inn'Umelrevo.H leggi che si sano
ISlUiccedute nel Isolo settore d,e~ll':illllpos1Ja,di
registro dal 1923 ad oggi? Non è inf,r,equen~
te, infa'tti, che i pwcuratoridel registro non
sappiano c,ome tassare alcuni atti le faciCia~
ThOricorso 'aU'Intendenz,a ,di lfinanzla, ,che si
trQiT,!a a,nch',eslsa assai perpLes'sa, talvolta,
nell'inquadI1are un atto nella sua esatt'a col~
J,o.eazione fis,cale.

Per dlare un'idea del,la 'conflU'SliiOneche si
è 'cll'eata neH'impolI"tantissimo e vasto set~
to.re della sola imposlta di registro, ,io mi
sono ,dato .la briga di contare (vi ha 1IT11p'ie~
,gata più di un Iquarto d'ora) i .provvedimen~
ti, le leggi, i dec,reti~le!gge, le risoluzlio,ni mi~
ni,steri'ali ehe sono, 'Uscite dopo [a legge fon~
dame'lltale del 19123. N.egilianni dal 1924 a.l
1937 sono 373; negli anni dal 19138 'al 195~
sono 316; negU anni dal 19'53 ,al 1959 sono
182; ciò sta asignifica.re che dal 1923 ad
OggI, tra ,18lg,gi, deicre:ti~legge, decI1eti pr'~si~
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denzi,ali, note mini steri ali, Iri'so~uzi'Oni min~~
stetriali, nel s,o10 ambIto delle ,imposlte di re~
gistro, sono usciti ben 871 provvedimenti
nuovi a comIP:~i'ca:re ,1a 1egge istitutirva che
è del dicembrie 192H.

Eloco ,pe1rchè, di fJ:1onte ,all'estrema COll~
fusione che 'C':è in Iquesto campo, di [I1onte
ad 'una legge ,che ha subìto, in poco più di
37 anni, ben 871 modifiche, rettifiche, aggiun~
te, soppressioni o variazioni, è venuto final~
mente :illtempo di IPOirmooo ad un testo or'ga~
nko, unko e definitlivo, aJnc:ruepre1"lcihèci tro-
viamo dJi fl101llte ,a f'atti ,che Irasen:bano il grot--
tesco ,ed i111001Illko.,Pier esempio, l'altro giOlr~
no, iIIl una speciale CommrsisiOllle, di clui mji
onoro di fair ,plaTt'e, 'sii è Ucenzia:ta unla nuova
tassa, ,la quale ha Iper ogg'letto 1a tradiuz,ione di
atti o .documenti dello s'ta:to dvi,le :SClritti in
lingua .stranie1"Ja ,e richiesti al IMini'stero di
grazi,a e giustizia. Chi riCÙ1:iede la tl1a;duzi,o~

ne in lingua .srtJraniera, ai ,Ministero compe~
tente, di tali atti, è soggetto ad una tassa di
bollo di mille lire, la qualte però viene It.'iidot~
ta 'a 1.ke600 a favorel de'l rilcthied:ente che si
trovi in possessO' del c<ertirfÌiCatodi vo'Vertà.
Ecco però ,come la legge ,SiUilregistro v'iene
incontro ana povera gente, con una nota
cioè di questo tipo: «La tassa >èdi liJ:1e600,
anz,Ìoehè di 1.000, qiUiando la ri<cthie1staslia Latta
dal Comune ,neU'interesse di persone la cui
povertà ,sia 'constatata mediante celt.'tiJfica~
to ». ,È chiaro dunque che il ,richiedente, il
quale deve rivol'gersi 'al Comune per fall" con-
statare il proprio stato di 'Povertà, spenderà
assai di 'più in tempo, dana,I1o e fa:t:iica di
quel ma:gnanimo vantaggio di 400 lil1e san~
cito da 'questo particolare capitolo della l'eg~
ge sul baHo...

,p .I O L A, rez,atJ.ore. Non è eSlatto, pell'~
chè i.l eell'tilllcato è g~ratUlito.

,.R O D A. \Però, pe'r risparmi,a:re 400
lire, bisogna ,che questa 'pm7ìerodi1avolo ,vada
in Comune, buttando via tempo, .quattrini,
riempiendo non SolquaE e quante ,carte, hol~
~ate a mena. È evidente comunque che, sal~
tanto ,se si dov,esse muoveI'le di casa Iper l'e~
calrs,i in Comune, per ottenelre una s:canto
di 400 .lire su un certiificato che gli ,compete,
ta,le .sCOIlltorapprelsenterehbe pelI' lui daVVle'ro
una :beff:a di c'attiva 'genere.

Percl1è ho citata questo caso? Perch>è non
è il sola, pe,I'chè di .simili .in:congruenze sana
piene zeppe le nostre 'leggi e sul registro e
su.l bO'llo. EccO' il motiva per cui io penso sia
venuta finalmente il momento di 'PONe m:a~
no al riordinamentO' di un settore fislCale
tanta eompleSisa 'quanta deUcato ed impOlr~
tante. Ne gUaJdagnerà l'el1a1rioin minor Iper~
dita di tempo per gli ufficiali accerta:tori e
per il funzionario che Ista aggi agli .spoI1tel~
li, e ne tg1Uiada<gnelràancil!e il ,cittadino che
paga, ma vuole all'dine, chial1ez,zla,e s:Ìo0u:rez~
za in un siettore aggi tI'OppO conf:us,a, lcom~
plioato, farraginoso ,ed incerto.

P RES I D E N T E. N on es,sendovi
'altri iscritti ,a ,pairlare, dichiam chiusa la
di,scuss,ione 'genemle. Ha Ifacaltà di pa,rlare
l'onorevole relatol'e.

P I O L A, relator,e. Onorevole P~esi~
dente, :onoI'elV,oJi100lleghi, il coUe:ga ono,re.
vale Roda ha r1proposto [!n quest' Alula lUna
osservaz:ione ,ch,e aveva già illu:strato :dillian~
zi :alla Cammissione; ha cioè manifestato i~
dubbio che la delega legislativa 00ntenlU:ta
neH'artiwla 1 del disegno di legge non 'eor~
risponda ali pri.ncipi enundati dall'articalo
76 della Costituzione.

R .o DiA. Ho detto che lcorrislponde.

P I O L A, relato,re. Ha però soHe~ato
dei dubbi generici suHa delega.

IR O D A. In senso genel~a:le.

P I O L A, rel.atore N e Ipl1endo atto. La
Costituzi,one prevede la .delega. Ora, se ic'è
un ,caso nel quale ,la de}ega ,è aSisolutamerute
neCie'ssaria, è a,ppunto ,questo. Non era quin~
di' il ,caso di slollev,a:re dei dubbi .suH'i'stituto
della delega, che !èun istitUito 'costituzionale.

Premesso dunque che, 'se vi è 'una legge
.la quale ne0essita assolutamente deìla dele~
Iga, è proprio questa, 10 pensO' che dilscutere
partitamente deHe singale sanziani lene do~
vrebbero essetr,e modificate dal Gorverno nan
po.ssla inteI'lessa!r:e il Senato, e che inlvec,e il
Senato pos,sa e debba essere inter'Bss,ata al~
le dkettive ,che il disegno ,di 'le8'8'e sti'libilisce
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e ehe il Governo dOVlrà segui:r,e per adem~
piere al <compito del'egatogli.

,ora, queste dire:tti,ve sono moJto precise
,e ,riflettono i div,ersi:ssimi casi nei quali è
nece,ssa,rio modifkalre le sanzioni del:Ie viola~
zlioni tributarie; queste Is:anziiOOlisono sta~
to emanate ,in um.lUingo ,periodo di temjpO e
i tempi Icambiana, speciaLmente nel :campo
economico: iC'OIsioc!hèè necess,ario urn adegua~
mento aUa nuova s,ituazione creatas:i attra~
verso gli 'runni.

:ll numero delle legg,i delle qua:li i~ Gover~
no do~rà occupaIlsi Pielr~a IIevi:sione d'elle mo~
dific,ruzioniiaMesrunzion:i, è veramente nOlhevD,..
le; le ho elen'cate nellla mia relaziorne ISiCrittae
penso ,che non isia -il caso di tediare i,l Sena~

tO' Il'ileggendo, 'ora, quella parte della ,rel'a~
zione che l,e Irichi,ama.

Piuttosto, devo dire che la Gomm1iss,ione,
nel rivedere il testo legislativo, ha ri1eJVato
un'ine:s,attez'zla, cui plern'so i[ 8enato v10glia
ovviare, accettando un emendamento, che la
C'ommissione propone alla Jettera c) deU'ar~
t~wlo 2, del ,quale ,spiego ara la 'ragiane.

,L'articola 10, ,primo camma, del testo un:~
co approvato '001de,creto n. 1'12 del 19415,in
materia di ,tasse sulle 'concessionigOlV'erna~
tive, stabiliva: «Coluli che compie artti a
esercita dill"itti senza il pagrumenrto delle tas,~
se stabilitedrulle ,anness,e tabelle, è ,soggetta
aUa pena pecuni,aria, dal minimo pari al
d01ppio della taslsa fino a~ <qIUiaid'l'luplodeHa
tassa medesima e, in ogni caso, non ind'ell"io-
re a lire 250 ~siama nel 19,45 ~ salVia ,0he
dalla .legge non 'sia stabilita una :paI1ticolare
sanzione ».

Ora, iCon 1a legge 10 dicem:bre 1954, nu~
mero 1164, il massimo della ,pena pecull'ia~
ria è stato elevato dal quadrup,lo :al ,se.stn~
p10 del tributo dOVluto; e dò è sltato f'atto
'per ottenere che, in oceas'ione della definl~
zione III v,ia bI'evre delle contestazioni, ai
sensi della legge 7 'geThTha'Ìo19,29, n. 4, il
s'esto del massimo della :pena pecnniall'ia
off.erto dal .contravventore per il ibonalrio
ccmponimento sia, in ogni Icaso, 'uguale a,l~
'l'ammont,a,re del tributo evaso. D& momen~
to che irn ma:teri,a di ta'sse sulLe ,conces,S'ionÌ
governative, Iper ,pdndpio or'ffilai 00sta:nte~
me'nte seguito dal 1932 in poi, non si proce~
de 'i'III';reC/wp,erQ del tr~buto, ,alil.orqualndo i'l CiQn~

travventoll'e non B'1a munito del p'rovvedi~
mento ,amministrativo ,ooe forma oggetto
de1!la tas,s,a" e Ipoichè ,la fissazione del limite
massimo deUe S'anz'iOlni a non piÙ ,di cin'que
¥olte la misura del tributo, ,che si vor,reb~,
he disporre 'con 'l'articolo 2, ,lettera le) del
dig,egno di legge, sarebbe irn contrasto, nel

,

settore delle ta:slse sUiHe ICoTI:CIelssio'nigl()rver~
, native, con l'adeguamento delle sanzioni al

r~guardl() disposte con J'a <Citata legge del 1954
,

're dall',ebbe nuovamente luogo all'iuconvenien~
te che, in 'sede di d,efini~ionle :illlvia ibre:ve, [il
contravventore verrebbe a pagare meno del
tributo dovuto, si ravvisa la neoess'ità che
la lettera ,c) dell'articolo 2 sia emendata
in questo modo: «c) revisione dei limiti mi~
uima ,e mass'imo delle B:anz,ioni commisurate

, al tdbnto, ad €<0Cezionedi quelle :prevtste
rdalil.'artkolo 10 del testo nuiC/o della leg1ge,
in materia di tasse sulle ICOlllicessionigove:r-
na:tiv:e, approv,ato ,con deCll'eltop.residenz-iale
20 ma,rzo 19:53, n. 112, mo~dilfi'Clatodall'arti-
colo 4 della legge 10 dicembrie 1954, n. 1164;
illimit.e minimo non dov,rà esselre ind'eriore,

ruUa metà dell'importo del tributo ervaso e
quello mass,imo non dovrà ,essere superiore

, ,a cin:que volte l'importo del tributo 5teslso ».

,Per quanta ,riguall'da lea:1tre parti della
legge non ho 'nu1}a da aggiungere e :ringra-
zio l'onorevole Roda diav,elr rieonosdutoche

, le 'disposizioni di ,questa legge sano aSlsolu~
, tamenlte ne cessarire, e ,alle i :criteri ,che SOII~O,

fissati nell'artiwlo 2 corri,spo:ndono ,alla ne~
ces.sità di ,una revisione deUe sanz'ioni in

,

materia tributruria.
Mi pall'e che Sillquesta .1e,ggenon ci si'a da

aggiungere altra. L'onorevole Roda, ha 'chie~
sto che i,l Governo faccia in materia di tas-

: se di ,relgistro quel ,che iha già fatto in ma-
teria di ,imposte dirette, iClI'eando un testo
ooic,o. Effettivamente runooe in questo cam-
po la .necessità di un 'besta unico è p'rafon~
damente sentita non ,solo dia,i funzionari chè
devono applicare 871 provvedimenti nuovi,
oltre a ,queJli vecchi, tutti 'r:iJguaI'danti ,le
tasse di .regi.stlI'o, ma anche dai prafessio~
niiSti ,e dai ,cO'nJtri.buenti in genere, i quali,
di f:t~ontea 'questa enorme IClongeriedi noI'.
me che si sono ,sovfla:pposte, quakhe !Volta
possono restare 'Perplessi; anz'i qualche VOl~
ta l'e'Sta pel1pleslsa per'filno la Magistratura,
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..::he si trova a navigare III un malre così
agi'tato.

MI a,ssocio pelt'lciò al deside.no ma:mfestato

dalI' onorevale Roda, ,per solledtare dal Go~
verno, anche in que.sta mater'Ìla, l..emaill.azio~
ne dI un testo unico, ,come già è sta,to fatto,
maigjnificamente, per lIe implOste dirette. C€lr~
tamente questo lavoro non Ipotrà essere !fa'>
to in bre~ve tempo ,peI1chè la matleria è ampli,s~
sima. Infatti 'non :si trattla tanto dill corrlezio~
ni, quanto di aggiunte che la vita d'ogg,i, !CosÌ
dilIllamic.a nel oampo economi,co, !rende assollU~
tamente necessalrie.

Auspichiamo che il Governo possa fare ~

ripeto ~ quel ,che ha già fatto inalltro cam!po

Il Senato, cal S'UO'silenzio, e oon l'mterrvento
dell'ono.revo:Ie Roda ~ i:ntervento ,che ilOho
tanto appr1ezzato ~ mi autoDizza a con~
eludere .per l'appro.vazio.ne del di'Segno dI
legge ,con l'emendamento. che io presento
alla P'residenza.

P RES I n E N TE Ha facoltà di
parlla1re 1'onorevole Minrilst,r'Odelle finanze.

T R ABU C C H I, MinistrO' delle fi~
nanze. SIgnor Presidente onoI1ervo1i comeghi
dev:o anzitutto ringraz,iare 11'mlOrevole Ro~
da ,e .l'onorevole Pio.l,a che sono intervenlUti
n1elBadiscussione, 'l'onoreivlole :Pi,oln anche per
la 'Sua chi'airiissima, relazione.

,Per la vier>ità, SiBio pOSiSo.iSlperare che an~
che quando parlo. dei vantalglgi non si clreda
che d 'sbno isOttO ,chi sa (jIuaili tI1aneBi, devo
dire ,che quelsto diselg1nO di legge è di una
chilarez~a estrtema, ed è i'Sp,ir,ato, soprattutto,
a daire una sistematidtàaHa materia deUe
sanzioni. Una sistematidtà, e 'ailllche la dall"e
una certa l]}e1golrurità [J'€r elVitalre che sli'ano
sancite delrle sanzioni ecce:ssivamem.lte alt,e,
quelle che, onorevole R.oda, non si a;plpli'Ciano
mal.

Pier dliretta e:sperienZla, Isti'a.prima. ,che do~
po 1a. m~a nomi;na a. Mh1Jils.tro dleUe finame,
ho potuto osservare ICiome,e nei ICla,s,ipiù g1ra.~
vi e nei menO' giravi, pe'r queil1l'equHihrio. cihe
in fondo è 'propri:o di ,ogni malgisrtJratura e' di
ogni o.rganÌ<smo preposto all'appilica,z,ione di
penalità, le sianzioni, quando. iSlOlnlOallte, non
vengono mai alp'p,]:ÌiCateiin misluria. sUlp.e:I'Iiore
al do:ppio Q al t]}iplo. deill'ilIT1jposizione eV'a'sa.
È illliUltHequindi minaICiCiÌJareIpeoollità e[e'Vati,s~

sime (come potrebbe ,eSlse,re quella pari a 10
volte <},imposiziO'ne) quando 'POli,Iper queU'e(]lui~
Eb:do che ,costitu!Ì's,c1eUlna dote Ipa1rtiico:lare del
popolo italiiano, a queste :punte non si arriva
ilThai.

È invece opportuno sta:bi!lire un Emite mi~
Illimo :pel1chè 'Una tendenz,a, non già di! equiùi~
h]}io ma di troppa pi,età, ll!OIniPOr1ti an'irro~
gaz,ione di ,pen,alità er0ces.s:i1vamente <lIevi, in
previsione de'He quali risulterebbe addirrit~
tura 'conveniente rischirur:e IiI ig:ilooO'de1l'eva~
SlOne.

Le altre no.rme sono ,rivollte invece ad run

verO' 'coo.rdinamentO' de~le ~arile leg:g:i' finan~
ziarie, ,le quali risen.tono SlpeSSIOdei V,a-I'1Lpe~
]}i'od<iin cui 'Sono fOrIDjularte ed hanno bisogno
di un aggiornamento. P,elr eSffiTIlpio.,in ma~
teria di boHo ,S'Ul1lecarte da ,gioco, è p1revi,sta
una multa, in ca.so di eVlasione, e non è dia
eslCliwdere che vi !si'a bisogno di 'Una ,reviSlione.
Mtre volte s,i ,prevedono mluLte in ipotesi
dove vi Isarebbe tutt'al ipliù materila !per lUna
penla peclUniari,a IO:per una arnrnlendia POilCihè,
non ri1col1rendo il Idlolo.,non 'SIi ,configura ill
(lelitto. Altr:e volte ancora so.no stabilite pe~
naUtà fi,Sise, che non isembrnillio eque e giuste,
sop:rattutto se lappaila. p08sribHe gradlUare la
gr.alvità delle va;rie vi'Olazrioni di' legg'e.

Infine sii presenta la ll1Jece:slSiitàdi spo.stare
la competenza a :propo.sito del giudiz:io SluJJle
i'mpugnative s,enza 'ricorrere al decellltrarnen-
to, ,percihè spostando la competenZla 'resta. lia
,poslsibi,Htà del ricorso. laIl'Alutorità centraIe;
adorttailldio invelce le JJJorme s'Ulldecentmmen~
to, ,po.iichè è ifilOWche no,n è darto rÌicorrerle diail~
l'OI:r:gano delegato. aill'olrlgaillo. de'legante, sii
veDrebbe a togHere la Ipossibi,urtà de'ua difesa

Iin so:sta.nz:a Isi intende 'ra-c1colgliell'ie'varie
nOorme d1issem!inate neUe Jegg,i più d:iverse e

dart€' lad e'sse iun'un.ità orlganilcla e 'Una siste~
maticità. TUltte ,le displOsi,zionli del progetto
.s.ono ,rivolte ,a questo. fine. La de:lega .si pre~
senta peraltro necessaria proprio per la mol~
teplidtà delle leggi che si debbono tener Iplre~
~enti re dei casi da. riso~ve'r:e e 'Per .queLle e,sIi~
genze di tecnidsmo. Ichel sono faciÌlm:ente cornI-
prensiibiU. La presenza nell1la C:ommisislione di
iplarJaiffientalri di ltuttilÌi Grulppi 'I1aiplplresenterà
lUna Igaranzia idonea al ,rislpettOo dlel'lla deleg'a.

D'altra Ipa'rte, le norme direrttive sOono oolsì
particolareggiate ,che :non è 'iIle:ppiUireconfi~



Senato della Repubblica III Legislatura~ 17102 ~-

21 MARZO 1961ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO361"' SEDUTA

gumhile ILapossibilità di !Una de;viazione dia
eSlse da p,a,rie del potere esecutivo.

Colgo 'l'occasione Iper r:ing:r;azi,alre il'o;noll'te~
vole Roda ehe ha suggerito di rli,prendere gli

studi la proposito della :legge sUiI r~giiS,tro. Di~
co « :dpresa degli Istudi », perchè è noto che
una CO!lTI!lIl:issioìll,e,nO'lTIi~natada uno dei miElI
p'I1edeceslsori (fors,e 110 stessO' ministro V a~
nOilli, se non i'l min:istro ATIid,reotb) ha già
eseguito molta 'Parte del lavoro nece:ssario.
È ben noto che ta:le leglgie pas,sa, :diciamo co~
sì, nel gergo degli uffici finanziarI, come
una :legge ,ahe es:ilge particiOla,re dottrina, ed
è effettivamente, queUa diel registro, una
mate~ri'a all'ellaborazione dellla qualle hanno
da;t,o la loro operagiuristi di notevlolle fama
ed autorità, ,ed alla quale tutta la Igiurislprlu-
denza ha .poi dato una elahoraz,ione claso per

C'aso veramente .note1vole. IPur:trolPPo aocade
speslso che, Iper queilla influenza relClproca
che hanno le 118lggie :la 'PIrasls:i, 8Isls:endlodata
una determinata interpretazione 'aid:una (ilor~
ma di legge, i pratici, peT eVladere, adottano
forme nuove per le quali OClcor'I1einteir'vlenire
o attraverso la fOrIITl'a,zlionedi una [lluova g'iu-
ri,sprudenza o, qualche volt.a, attrlaverso un,a
legge ilnterprert:altiva. 'È anche 'Per qUies;boche
la legge sul registro è costantelITlleinte tenuta,
per di'r .così, aggiornata, Icon nec,e'Sisari COl1~
ti:nui lintelrv,enlti legis:lativi.

Posso assk~ura're comUlnque irl18en:atore Ro~
d.a ,che, 'come rilpeto, 'SlruràlIT1Iia,cu,ra ri:prel1de~
re i lavori di quella C OltIllffili1s1slione,che aVeiV!a
già quasi portato la termillli8 i,l suo oompirtJo,
e Ic'ercare di aggiolI'narli pe,r ,arrivare, se 'Pos~
si1bHe, in breve teiffiipo, ,alla prese.ntazi'one al
PaI1lamento di un ti8tstO oooI1dli:malto,iQlppUre,
se ciò non Isa'Yà Ipossibile per gilUglIlo, aHa r'i~
chiesta di lUna norma di delega Iper emanare
un testo unico i,n tema di ,leggi 'sul Iregistro.
Penso così che 'si .potrà ritornarie ana delega
che er,a già stata data dal Senato nella prece~
dente le,gis,latur.a Iper la creazione dI un tes.to
uni,co deHe imposte dI flabbrilcaz,io,ne, deNe
quali comunq:ue oggi non dobbiamo OC'CiUlpar~
.ci. Si tratta Iperò dii :u:na noti,z,ia che io iill~
tendo ,sottoporre a1l'iattez.j.one degli onorevol,i
sellia1JOifinella eventua1ità ,oheanchie a ;bale
r~gua\rdo abbiano a .rilchiamar1e l'attenzione
del Gove:rno.

Detto questo, non mi resta che aggmngere
0018aocetto la modifi>Cla 'proposta da,l re'latore,

senatore Piola, nei ri'g'luardi deU'appillkazio'l1e
deUa penale in modo diver'so per l:a leglge slUUe
concessioni 'g1oiVernrative, in quanto, .come ha
opportunam,elnte 'spiegato in modo assai .cihia~
ro 10 stesso senatore PioLa, nOonbi1sog1ll,afar
Isì 'Clhechi non ha la .concessione e a1gllslee
senZia arv,eda, abbia lla poss,ibi:1ità di :paga,r:e
lUna somma, inferiore a queLla che ipag1Ìlereb~
be ,corui ,che fosse III regol:a aVle'ndo ,la con,..
cessione e agendo in base alla concessione
stessa, perchè il sesto di dnque volte Ia tassa
è meno de11a tals'sa.

F .o R T U N A T I. 181poteva modifl~
care ,la norma ori'gin8Jria e d'Ire «un quinto ».

,
T R ABU C C H I, Ministero delle fi~

nanze. Non riterrei, senatore FiOrtU'lllatl, che
vallga la pena di :modifka'r:e la leiglge deìl W29
in questo s;pecif,ico p1u:nto, poichè quella le,g~
glè ha ormai una p1rassli icoJ1soh<data. T'utt'al
più, se non si V'OIlesse fare <l'eco8zione per le
concesls:ioni governative, si ,potrebbe ammlet~
tere che le penalità siano tassate col massi~
ma di s'ei volte am1khè Icon quelilo di dn~
que volte; in talI 'CIaso non ci sarebbe b:iso~
gno di D8ire l'eocezione. OOiffilunqiueil Gover~
no è ,c}'aecordo si'a suH'una ,che ISluH"aù'tm,im~
ipoSlt:azione, ,sda ,che si V'ogiJia mettelT'e H mals~

si'ill!o di 'sei volte, sli,a che si voglia pl1evedere
l'eecez,ione per ile t8.lsse di 'cO'IlIces'sione' g;ove'r~
nativa. Io diooilaro di aceettare slenz' alt,flO il
tes,ro pro1posto diaH'onorevlO1e 'relatore, ma se
gli onorevoli 'SelnatolT'i ritenessero pÌù opplO'r~
tuno Istahilire un maslsimo di 'sei V1olrte,per
le penalità, credo che ,la formulaz:ione diareb~
be la stessa p.ossibiLità di evitare l'i:ncOlnve~
niente.

N Olll.,credo di dove.r a,ggi1ulngere ,aUro alll~
che perchè il disegno di legge è assai chiaro,
come dimostr,a ,la ste.ssa serenità d.elil'interc.
vento del senatore Roda, il quale ha fatto una
questione di principio ma ha ,rliConosduto eh.2

in sostanza H disegno dilergge è di quelli che
non nascondono traboCichetti, S'8 così si può
di:re, e ,che nOono.ffl'e neSSlUilla possib/Jità :per
il Governo. di evadere daUa linela chiaramente
segnata. Credo quindi ehe il Senato possa se,n~
z'aUro approva're il di'segno di Ilelgge così co~
me è formulato, con l'emendamento propo.sto
dal sem.a:tor.e Piola.
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,P IR E ,S I D E N T E . Passiamo ora
alla dIScussione degH ,articoli nel testo 'Pro~
posto dalla Gomml,ssione. Si dIa '~ettura
dell'mrticolo 1.

C A R E L L I , Segretario:

Ar:t. 1.

H Governo rè autorizzato 'ad emanare ai
sensi dell'artIcolo 76 della Costituzione en~
tro sei mesi dalla 'da,ta di entrata m v1gore
de1la presente legge, su prOiposlta del Mini~
,stro delle ,finanze di concerto con il Mini~
stro dI grazIa e giushziia, sentIto il parere
di una !Commissione 'Palrlamentare composta
da dnque senatori e cinque deputati, uno o
più decret'l, aventi valore di legge 'Ordinaria,
recanti norme in materia dI sanzliom e so~
prattasse per la repressione delle violaziom
alle leggi Iconcernenti le tasse e le imposte
indirette ,sugH affal'l.

P R E ,S I D E N T E . Metto ai votI
questo art,icolo. olll lo approva è pregato di
alzalt'lSI

(È approvat,o).

Passiamo all.articolo 2. ISe ne dIa lettura.

C A R E ILlL I , Segretario:

Art. 2.

Le nuove no,rme dOlvra:nno esser'e informa~
te ai 'Seguenti pri'llCÌ,p1ie IClriterI direttivi, an~
che in derogaa'gli lalfltkoE 1 e 23 della l,elg~
g,e 7 gennaio 1929, n. 4:

a) Icoorrdinamento del'le sanzioni e delle
soprattass,e in mater,Ìa dI tasse ed imposte
indllrette Siugli affa:ri ,oon la leg'ge 7 'gennaio
1929, n. 4;

b) determinazione dinuavi limiti mini~

mo e massimo 'delle sanzIoni stabilite in una
somma :fissa dalle vi~g'enrti leggi s'Uille tasseé
sulle imposte indirette :suglI affan 111rela~
zione alle necessità d,i coordinalmenlto deUe
v,arie dispos,izi'oni e al mutato valore della
lira; III limite minimo non dovrà essere in~

feriore a lire duecento e quello massima non

dovlt''à ess,eI'e supel'i'ore a hre ,cln:quemila;
c) revI,s,ione de'i limitI minimo e massi~

mo delle sanzionicommisurate <al tributo; il
limite mimmo non dovrà essere inf,ecrIOre alla
metà dell'im'Porto delltnbuto ,evaso e quello
massimo non d'Ùvrà essere slupenoreacin~
que ,valte 1'IimpOlrto del tnbuto, stesso;

d) revisIOne delle sanzioni ragguaglilat8
al trirbuto in misura fi's'S'a, per ,la dtetermill1ia~
Zlone de,l mimmo da 'fissare con gli stes'si cri~
teri dI cui alla lelttera b);

e) revlSione, secondo i criteri di 'CUIal:la
:lettera b), del1e S'anzionI pe,r l,e quali 'i limiti
milllmo e massimo sOlno stabiEti in misura
,fissa;

f} sostituz,ione deUa multa e den'ammen~
da con la pena peCtunia,ria da determinare
se,con do icritelri dl<cui allla 'lettera c), nel
caJsli in <C'ui}e dette ,sanzionI 'Penali risult,ino

eccessivamente rigorose in rapporto aH'ome:s~

'so pagamento del tributo o ana natlura della
viO'lazl,one, e sostituzione del1a, multa con la
ammenda da determrnare con gli stessi cri~
teri, nei easi in ,cUli la quaEficazione della
vIOlazIOne come ,cOll1ltrav,venzione S'i 'Presentl
più rispondente ,alla natura della viol,azione
medesima;

g) Irevisione delle sopil'atta,s'se che, in

OIgnicaso, nOln dovrannO' eIS,S'er81su:periolri a
due voh,e l"ammontare deI trIbuto;

h) determinazione del1e misure fisse mi~

mme delle penalità nei casi di applwaz>ione
di eccezIOnali riduzioni deLle penalItà stesse
o di ,pagameutoSlpOIntaneo d,eTtributi;

i) modilfica delle norme cont,enute nella
legge 7genna;Ìo '1929, n. 4, al fine dI adegua~
re la ,compete:nz:a degli uffici m rapporto al
mUltato va,lore della moneita e d'i sempli'fi'ca,re
le plrocedure, in relaziOlne anche al 'principio
del decentramento a:mministra,ti:va, compa,ti~
bilmenrte ,con la tutel:a del contribuente

RODA Domando di parlare.

P RES l D E: N T E. Ne ha Ifacoltà.

R O D A . iSl,gnar Presll,dente, giu:sb~
mente il coUega ,senatore Fortunati mi ha
fatto un'osserva,zione in merito all'alrltÌ<colo
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2, oss,ervazione Iche era v'enuta in mente a.n~
che a me. E doè: mentre l'art,i,colo 2 è pre~
ciSlOrpe!r quanto riguarda la determi'nazione
dei h'uiti minimi e massimi in somma fi'ssa,
è ma Ita generico red ,irncerto le si presterà a
contestazioni di ogni genere jJer quanto ri.
guarda la lettera h) ara quale tende 'a stabI-
lire Iremisuy:e minime fisse delle penaliltà ne~
casi di app~iCrazione di eccezionali riduzioni
delle pena:1ità stesse o di pagamento sponta-
neo dei tributi.

In questo modo, il :paragrafo h) drell'arti~
colo 2 dovrebbe iJelnelr Iconto del paragrafo
c) deHo rstessoarticolo 2. A mio avviso S'a~
rebbe invece neoelssairio st,aibihre che per :que~
ste rewezionalh rnduzlioni ,non si debba an~
darle al dI là di un certo limite; altrimenti
questo campo 'rImane affidato alla d:iscr.3~
zionali:tà del funzIonario re sappiamo bene
che clovel1ncominclla la discreziol1a1ità dei
fuuzionarri finisce 'Ira certezrzra plelr il contrj~
buente. Quindi noi Iproporrr:emmlo un emenda~
mento rche vorremlmo cOlliCOlrdare in ,questo
s,enlso: stabilire la misura filssa del limite
miulimo delle penalità nei casi di eccezio~
naTi ri,duzioni. Al ,riguardo gradirei una ri..
s'posta dalil'ol1O!revole reLatorie re dal Mini~
stro che 1Jranqui1l1zziil coLlega Fortunatli E
me.

P R E IS T D E N T E. Invito Il'onorevole
relaltoI'e ad esprimere l'avviso della Gom~
missione.

P I O L A , relatJO're. L'osservazione del
collega IRoda a:ppaI'entemente potrebbe sem~
brmre ,pertinentre nel senso che la. lettera
h) deU'artkolo 2 dderga al Ipote1re esecutivo

la facoltà di determi,nare i minimi di 'Pena~
1ità nE'l ,ca,so di a~pp:licazrione di eccezionali
rid uzionÌ delle penalità stesse o di paga~
mento spontaneo dei tributi. Intanto penso
ohe l'onorevole ,Roda ahbia detto 'U'n'rlnesrat~
tezza quando ha prarJrato di portel'ie dei fun~
zionari. Ervidentemente qui non ,si tratta di
da::r:e a dei funzionari il potelre di determin'a~
re Ie il11!ismreminime ,nei cras,i d'i appllicazione
di ecoezionali riduzIOni, ma di dare questo
:potere aU'elsecutivo.

R O D A . SI è ItraUato di un lapsus,
sono d'3JClcordo.

P I O L A, relatore. È il potreTe eS'€rcutivo
che ha :questi compItI. L',osservazrione, come
dicevo in principio, ,potrebbe la:ppariI1e pe,r~
tinente, ma, :come ho detto nella r,e:lazione
soritta ed ho Iripetuto iill quel1a omle, la
CGngerie deli tnhuti è tale che per argnì tri ~

huto è :necesslado, anche per determinare i
mimmi in rc:a,sidi eccezIonali rlduzrion:i, ,i,spi~
ra~si a determinati criteri ehe riguardino
quel tlributrO. È lassolutamente .imposslbile
dete.rrn:i:narli a priori, se'nza fare delle oa-
,sistiche precisle; se SI ViincoJasse 'il Go'Ver~
no a dei minimi prestablliti, p:robabillmente

10' si vincolerebbe, a deglI errori, in quanto
c:i vuole un esame analiti,co, rsanzione per

samziOlì1'e, per vedeI1e qualre debba elEH~erein
ogni det,elrminato slettore il mimmo della
riduzlione.

N Oill c'è un concetto generwlecui Cl si
possa ispir,arre, mentre per ogni tributo bl~
sog;na che <Ci18iispir:i ad lun conc'etto Ipatrtko~
rlare e alla natura del trihuto stesso. Per
questo il Pa:rlamento è inadatto aHa bi,so~
gna.

Io penso che, se il sen3itore Roda mediterà
un momento le mie modes,te parole, rconvell'Tà
con me e riconosloelràche la sua oss'ervazio~
ne, che di primo ,aochito, leiggendo La let~
tl€!Ta M. 'può \wppalr:i1re ;f'QlllJ(]a:ta,VkeiVleffSa
non corrIsponde laHe necess,i'tà legislativl'.

FOR T U N A T I. Domando di :pradare.

P RES I D E N T E . Nre ha farcoltà.

FORT U N AT I . ASlco1tando la ri-
sposta del l'elatol'e, viene il dubbio addirit~
tUlra se votaI1e ,a favore del dii,segno di legge,
pelrchè se la materia è 0Qrsì Icompless,a che
non esiste ,la poslsibilità di lfirssare c:ri:teri
di masslima, io non rie8co f,rancamente a
capire pel'chè tali c:dteri s,i'ano stati enlUn~
cilarti nelle lettel'e prr'ecedenti e non ne~la
lettera h).

La veriltà è 'che ci tDoviamo in un :caso
particolall'e, in ,cUli ,81i,parla di eccezionali
ri:duzionidi penalità ed in ,cui certamente
birsogna che Ila commisuraziOrne deHa prena~
Età minima s'i,a messa 1Ìn ~erlaziOine al }iJvello
dell'eccezionlaJe 'riduzione.

,ora non c'è dubbio che il criterio dilretti~
vo, così come è configurato daHa, lettera h),
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direttiva ,invece non è. Bi'sogna, a mio aV'~
vi,so, .stabllire che le misure dei minimi del-
l.e Ipelnalìtà siano, tdibuto (per tributo, mes~
se in ,relazione alla ecce'z,iomale riduzione d:eil~
le :penaLità stesse o al p,a1gamJento ,slpont,aneo
del tributo. Inc'aso diverso potrebbe ,avve~
nire quel che ha detto il ,collega Roda. Cioè
il ,criterio deUa lettera h) è tale per cUli nel
testo unico potirebbe 'essel1e ri,nviata, in se-
de dI app1:icazione, la determi,naz'ione della
penaLità minima. Vi sarebbe così, evidente~
mente, un criteno di:retti,V'o che v,a oltre, a
mio avviso, '1"intenzioQlie del .Ministro pro~
ponente. ,A me pare, cioè, ,che deve essere
chiaro e pr,eci,s,o ,che Le misU'rie min,ime deb~
bono figurare ne:Ha [norma e noOn e,S'sere la~
sciate a potell'i discrezionali in sede appli~
cativa.

Quindi Il testo ;potrebbe eSSlere modllfioato
nel senso ,che sia stlahilito Iche, cOlme Ciriterio
di massima, la penrulità minima deve essere
messa i,n ,reLazione al Hveno della riduzione
della penalità. (lnter1"uzidnedel sena,torc
Roda). Qui si parJ,a di casi di e'c'cez,ionale
nduzlOne deLla ,penalità ed alLora è driaro
che la penahtà mi,nima non può ,es,ser quella
di tipo normal'e, ma deV'e esere legata al
livelllo deUa \riduzione che la penalità ha
subito.

Ad ogml modo eredo che l'onor.evÙ'Le MI~
lllstro pot~à chiarire 'questo punto.

T R ABU C C H I, Ministro delle fi~
nanze. Domando di parlare.

PRE'SIDENTE Ne ha bcoltà.

T R ABU C G H I, Minis,tro delle fi~
nanze. V ol1rei r)lcordare aU'onÙ'revole Fortu~
nati e a:1,1'onorevole Roda l' oI4i1gilll,edi qUie~

sta comma.

La legge 7 f'ebbr,aio 1929, In. 4, cihe è quel~
la che riguarda l'applicazione delle penalità,
all',ar,ticolo 8 Istabi<lisce Ic:he per D'glni viOlla~
zio.ne deUa steslsa di,sposi,zione di legge si arp~
plica la relativa sanzione. N on di meno, nel
caso di Ipiù viol'a,zioni oommesse ramche in
tempi diversi, in esecmz,i'OInedellla medesima
risoluzione. lasanziornle può ,essere arpp:l'Ì'Cata
lima sola v.olta, tenutO' ,conto déHe dr001srbanze,
dei ~atti, eccetem. In tal IralOOla ISlanzione è

app:lkata in misura snperiorle a quella. stahi~
lita dalla legg1e per urna SOllaviolaz:ione.

C'è poi la legge del 1931, la quale all'arti~

cÙ'IO'3 redta: «,Per effetto deLla riduzione
di cUli argli arti,coli 1 e 2 ILa pena 'pecundla:I1ia
può essere applicata anlcheiln mils,ur'a !i:nfe~
riore lal ;minima stahiJito daHa i1eg1ge».

N ai arbbiralIDoallora ritenuto che non è glIU~
.sto las.ci:a:re ,agli olìg:a:ni :dell [potere e:secutiv'O
la facoltà ,di gilUngel1e a rmdni:tl1ji eC<Celsls,iva~
mente bassi ed abbia:mo pensato che, sia per
il 'caso dell'articolo ,g rdeiHa !Jegge del 1929,

si'a per i,l 'CIaso deH':rurtkolo ,3 della 'le'~ge del
1931, si,a [necessario IstabiEre lun minlimo Es~

s'o però non può man essere tenuto im cOlllsi~
derazione diverrlsla 'lelgge per 'Iegge: per il

bollo 'può essere in una determinata mi,slura,
per ciascun ,carso di violaz,ione del registro in
un'alltra, e così pe,r le carte giuoco, per le
,eoncesslioni igo,vernative, per i dazj di tra~
sporto, eccetera.

Ponendo, supponiamo, un mil'nlIDO 1l10n i:n~
feriO're aIle mille lirl"le,in IcralSOdI violaz,ioni
mulHple, se noi si vole'sse apprhca're l'arti'COilo
8 del'la legge del 1929, si potlrebbe fare luogo
ad Ulna somma ugualmente eccessiva D'altra
Iparte stabilire mille lire glorb~li Iper trubte le

violazioni potrebbe essere troppo paoo. Qm:n~
di ioc.redoche bilsOlgna stabilire che, ne~ ea~

so di cui all'artkolo 8, il hmiite :tl1jifilimopuò
essere di dieci mila lire ~ per .fare un

esempio ~, filelcaso del bollo può esse,re g'ÌlU~
sto dire Iche non si debba scendere 'wl di sutta
di500 Ure, nel ,ca:so ,deHe <carte da giuoco al
di sotto delle 1000 lire È un po' difficile

prendere una, misura che va:1~a 'per tuttle le
ta.sse, percihè le v,alrie taslsle impHcano e vari
pagamenti e, per casì di're, vario Igrado di
grlaVl~tà e di IpedcoIosità.

,È i,ndisC'utilbile, ,ad esempiO', che la con~

travvenzione al bollo ha un'importanza, nor~
malmente, infe,riore ,aHacollltravvenzione al~
FLG.E,. (per prendere due ioasi lPartkOilari~;
la contravvenzione alb Jeg'gl8 s:ul hoBo delle
,ca,rte da giuoco è normalmente più 'grave, per~
chè implka un minimo di doJosità, deU,a con~
travvenzi.one, ISlupponiamo, aHa Ieg1ge sulle
conoessi,oni 'governatÌ'\re" in qtuakìhe pÌic,c.olo

ca:soilll eui, v'e~amente,p'Uò els,s,ere 'armmessa
,la buona fede.
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Elc,co pemhè ritenlgo debba elSise,re las'ciato
al d'eClreto delegato d~ ,stab:i!li,re dei minimi,
legge 'per l,egge e vi'o}azione Iper iViol1azione.

FOR T U N A T I. Domando dI parLare.

P RES I D E N T E . Ne ha fa:coJtà.

F O <RT U N lA T I. Il IM>in,istro ha detto
che non ha diftÌrcoltà ,a ehe il testo deliI'arti~
colo 2 lettem c) venga modifklato nel senlSo
di sostituire ,ane paDo}e: ,«non dovrà e'S,se~
re superiore a 5 volte ,l'impolrto del tributo
stesgo », le pa:w,1e: «non dovrà egsere siU~
pelriore a 6 volte l'importo del tributo steg~

so ».

Io, persoThaLmente, sO'no favorevole a que~
sta dil!ione .perchè mi sembra che la paren~
tes,i introdotta dal I1eilatolr'e, anche dal punto
di vista letterale, dia 1uogo ,ad una lettwra
pi1uttosto diffidle.

R,itengo che, Ipler quanto con~er'l1e la lette~

l'a h) dello stesso articolo, la norma pos,sa
essere rispettata a:ppOlrtandO' solo una lieve
modificaz'ionealla letter:a. Non vii è dubbio
cioè ,che Le misu're minime debbonO' essere
messe in ,r,el,aZiione aLle singO'le nor:me ,so~
stanziali, 'e anche 'all'ammontmre del tributo
,cui si rife'ri,soono 'le Ipenalità. Si dovI1ebbe
d~lre, pertanto: «determinazione dene mi~
sure fi'slse minime delle 'penalità, con ri,feri~
mento aUe singole norme ,ed all'ammontare
del tributo, illei caisi di appHeazione di ec~
cez,ionaili riduzionli del1e' penailità stesse o
di palgamento spontaneo del tributO' ».

P R E IS I D E N 'TE . Invito la Gom~
mi:ss:ione ,ad esprimere il ,SiuOavviso s,ul1o
emendamento 'proposto dal 'senato!re Fortu~
nati aLla lettera h).

P I O L A , re,latore. La CommissIone
non ha dlftkoltà ad accoglierlo.

P RES I D E! N T E . InVlito l'onor'evole
Ministro delle f.illl1anzeaid eSpirim~'r'e l'avviso
dell Governo.

T R ABU C C H I. Ministro delle fi~
nanze. ,}ilGoverno è d'accordo.

P RES I D E N T E . Invito Ita C1om~
missione ad 'esprimere H suo avv,iso sullo
emendamento proposto dal Governa tenden~

te a sostituire. ,nella lettera IC), le paroJe
« a 'cm:que volte» >CiOlnl~ a:ltI1e « a sei volte ».

,p I O L A, relatore. Il Minliistr:o p'r'o~
pOI"rebbe che, in luogo dell'emendamento da
me propOlStO al SenatO', la l'ettel1a 'c) ¥enisse
modifkatastabilendo che il limite masslimo

non dovrà e.sseresuperiore a sei volte lo
importo dell tributo stlesso,

T R ABU C C H I , Ministr,d delle fi~
nar/Jze. ISarebbe una delle tante soluzioni.
Per me vanno benÌ'ssimo sÌia il testo IPiola sti'a
il testo Fortunatli; .si vuole soltanto ewtar.e
l'inconv;eniente deriVla'nte dal rf,attO'ehe un se~
sto di >Cinqueè meno di uno.

P I O L A, relatore. Comunque rinuncio
al mio 'emendamen:to edaclcetto la proposta
del Governo.

P R E IS 'I D E N T E . Metto aI voti
l'emendamento alla lett2r,a c) tendente a so~
stituire le p'arole« dnque volte» 'con ~e
altre «siei volte ». Chi l'arpprova è pregato
di taIZal~si.

(È ap'provato).

Metto ai voti P'emendamento alla lettera
h) proposto dall senatotre Fortunatitenden~

te adinseriI"e dopo La parola «pena:lità ,>

l'inciso: «,con rliferimento alle .singole nor~
me e all'ammoDJtare del tributo ». Chi Il'ap~
pr,ova è p'regato di ,alza,rs i,.

(È approvato).

Metto ai vOlti l'articolo 2 nel suo com~

l'lesso nel testo emendato. Chi l'approva è
pregaito di wIzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno dI legge nlel suo
complesso Ohi l'appll'of\7,a è pllegato di al~

zarsi.

(È app1'ova.to).
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Svolgimento :di interrogazioni

P RES I D E N T E. L'ordine del giiomo
reca 10 svallgimento di interrogazioni. La prr'i~
ma è qUle11adel ,senatore Mialriatti al Ministro
deLl'interno. Se ne di,a Jettura.

C A R, E L L I , Segretario:

« Per ,COlnas,cerequaIl provvedImenti i:nten~
da Ip,rende're nei confronti delle fone di ;p{)~
lizia di Firenze che hanIJio Ic:alrieato violente~
mente akune dipendentidJellla «SUPEIRPI~
LA» eh€' ,avevano sciorpel1ato Iper l'Ikhiedere
gilus,ti alumenti salariali, !senZla arreea1re d.i~
sturbo a ,chicchesis1ia, se mOll que110 di sOIstare
a 'piccoli 'grup.pi ad alC:UlnedJe,cilne di met:r:i
daUa fabbri'cla .parlan,do tm d,i loro.

Le forze dI polizi:a, senza alcUln a,vviso, c:a~
ricavano con le eamioneltte queste operaie de:l~
la «SUPERPILA» Vlers,o le nove e mezzI()

antimeridi~ne 'Cioè ad oltrenn'D'm daH'en~
trata del1e maestranze i'n, fabbrica, 'per cui
cade la ,giustificazione da'ta dlarlle AJUtorità lo~
cali .che le violenze po~iziesche silam.oavvenutle
per Ia difesla di quelle maest,ranze ,che int(111~
,devano l'avorare e ql\liirudia!stenersi daUo serio~
p,ero.

In ,seguito a questi gravi fatti tra ~evarie
operaie in sciopero, di,verse Isono sit,ate contu~
se ed una dI queste. trasportata all'Ospedak
è statla ,giudicata ,g,uaribi'l:e in 10 giorni cir~
ca» (949).

P RES I D E N T'E. ,Poìchè i,l sernator1e
Mariotti nOin è ,presente, l'interrOigazi'one s,i
intende decaduta.

Segue un'i:nrterrogazione dei senatori Doni~
ni, Ma!l1lmueari e Molè ai .Ministri deU'inter~
no e deHa pubblica istruziQlne. Se me di,a l'et~
tura.

C A R E L L I , Segretario:

« Per sap,er1e a quali direttive ris:ponda l,o
in:ammis'EfbiIe COlJ11lPolrtiamentodeUe forze di
Pubblica Sic.urezzaromane, che hanno vi:si~
bilmente protetto, 11elle rultime settia:n:ane, e
specialmente in occa'sione del'la vio1e1llrtaoccu~
pazione derglI uffki deWO N.U.R.I. il 25 no~
vemlm' 1960 E'della sede dell'O.R.U.R. nella

cuttà universitari>a ill 29 'nowmbre 1960, i
gruppi di teppisti e provocatori f,ascisti, >d>Ìret~
tI da elementi extra~studenteschi, IrÌ1:fi:urtandosi
dì intervenire o intervenendosoltlanto aLI'ulti~
ma momento per isaIvare gli a,ggreslsori dal1a
giusta reaziOine de!gli stmdenti demooratk:i di
tutte le tendenze;

e che cosa 1ntenda.no falre :per rendere
'inaper1ante il :piano evelI1Siivode'Ile ol1g1ani'zza~
zioni neo~fas,cÌs,te della Capita.Je e sottrarre
la ,generosa gioventù studentesca rOimam.a al~
l'opem di ,corruzione e di violelllzla esercitata
da coloro che già lUna volta hanno 'Portato la
Università alle sOlglie della ,roviina e vqglimw
ora im,pedi're il libero fUlllziollla[D)ento degli
organilsmi raippresentativi democmticamelllte
eletti» ('959)

P RES I D E N T E. L'onoreVlole Sot~
tosegretari,o di Stato per il'interno ha facoltà
di ris:ponde're a ques,ta inter.rOlga2jiorne.

BIS O R I , Sottosegretario di StatO' per
l'interno. I f,atti cui si riferisce 'l'interroga~
zione non furono dissimili dai frequenti in~
cidentiGhe soglion verid'Ì1Carsi fim studenti, i
quali, 'per Ira vivacità del temperamento gio~

vanile, so/n ,portati faci1mente, nei loro dissen~
si, a>daecalorarsi ,ed eoc,iltarrsi ,fino ,a rDatrlide~

generare i,n ,chÌ>assate o <addirittura in taff'e~
ru gl i.

Le fOirze di polIzia inter'vennero ulIlicamen~
t,e' per separare i Ipiù scalmam,ati ed evitare
che potes'sero tras'cencIere 'Provocando più iiIl~
eres,cÌose conseguenzie, tatnto più <che £rra gli
studenti si erano lnfiltrati elementi estranei
all'ambiente: su 82 fe'1'lmati, 36 main eramo
universit:ari.

È del tutto infondata l',affel1mazione secon~
do la 'quale la polizia avrebbe vilsibi[mente
protetto gH studenti appartenelnti a gruppi di
estrema destra: infatti, :sru 57 persone defe~
rite all'autorità giudizi,aria, hen 53 aplparten~
gall'O a quei ,gruppi. Alla steslsa alutodtà VelIl~
ne debitamente 'riferito slUgli imcidelnti per lo
accertamento delle relspO!nsabiEtà.

Ana se,conda ,parte deIl'imtemogazione ri~
s,pondo che non è emersa l'esistenza di a1cuil

preordin:ato piamoev.ersivo da Iparte di or~
gamizzazioni di e:s,trema destra.
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P RES I D E N T E. rUsenatore Mam~
mucari ha falcoltà di dJkhial1are se Isia soddi~
sfatto.

M A M M U C A R il. Non passo ovvia,...
mente dkhia~armi 'saddisfatto, tanto più ohe,
qualche Ig~arna dap'O i fatti denunciati [lena
nostra inte'rrogazione, nellcolìso di una mani~
festazione indetta, ,aU'Uni'Versità, d.a, 'Varie
orlgaJnizzazioni politi,che e della R!esilstenza, ha
potuto ,cOlllstatare~ per es:s,~I1e'st1aOO1JIres.ente

in qualità di par}amenta,re ~ .che, di frante

ad aklune inammisisibili azioni aggressive
comp,iute in quella sede,sia ,nei IrilgUlar1didel~
-la mani.festaz.ione 'sia neir,iguardi della srtes~
sa Università (fu lanci~ta, !per eSlempio, ulna
homba Tumogena), 'llon si Ip.rocedette a,I fer~
ma dei res,palllisa:bili e nepplUire ad I3Jprilr,euna
inchiesta...

BIS O R I, Sattosegretario dJiStato pier
l'interno. A quale IID!wnifesta'zione si rife~
risce ?

M A M M U C A R I. AId UJlliamanife:sta~
ziane che ebbe 1uoga, nel decorso ,WlllllOaCiCa~
demioa, nell'aula I di lettere.

B I iS .o R I, Sottoselgretario di Stato per
l'interno. La sua interrogazione si riferisce
3.lg1iuffici dell'U.N.U.RI. e aUa sede del~
l'O.R.U.R. Io ha rispostaSlui fatti su cui ùei
ha interrogata il Ministro.

M A M M U C A R I. Ripeta che mi i\;ro~
vai presente a queQ1am~mifestazione, cosÌ CIO~
me mi trovlai presente anche ad un'altra ma~
nif,estazione, ,che 'era Istata indetta dalla
U.N.D.R.!. e dall'O.R'u.R., onde pas'so affer~
mare che nei confronti di Icaloll."oche tenta~
Viano, con azioni ce!1tamente nan pacifiohe, di
funlpedir'e le manilf'elstaziolllli steslse, le f'orze
di Pubblica Skurezza nOli'll'intervenllle.I':a corn
quella tempestività con. l,a qU3.lleÌin gener.ale
procedona quand'O dim.ostraziani lIlon v;ia1elll~
te, ma p,acifkhe sona i:ndette da altre OJ:1ga~
nizzaziani 'palitiche. Potrei citar'le, ICJameeisem~

'Pia ,di questo diverso trattam.lenta, quanta sd
è v:erifi'cato ultimamente la Via del Babuino,
!per Idade ancara >Ulnavalta Ulna indieazione
f:irca la diveI'sità di metoda, ICJhe,s>i,èadottla~

ta lin favare dei res'ponsahili di azioni niei'llte
aff,atta demacratilche.

Per quanto ha riferimenta al:la, se,canda
pa!1te dell'interrogazione, ,a11aquaìe lei e~i~
dentemei'llte: non IPUÒ-rispondere, ciaè I3.ll'inlse~
gnamenta IscO'lastica e aHa 'ne:ceslsità di indu~
dervi la 'Staria del fascisma e deNa Resi,sten~
z.a ~ aI'gamelllti di cui oggi Isi pr:eferis'ce non
discutere ~ nOli ci riserviamO' di !presentare

una Ispe,cifkla interl'loga,ziane o ilnterlp el1'an.za
al Ministro della pubbHea. isttr:uziaa1e per sa~
pere quali provvedimenti 'si intiendana adat~
tare Iper dare agli studenti ,la passibHità di
c'Onoslcere .che'cosa ,gi,a s,tata il riegim~ fasci~
sta e Òhecosa 'abbiJa Isignificato per i.l nO'~

'Stra Paelse.

P RES I D g N T IE. .segue Uln'ilntelrraga,~
ziane del :selnatore Picchiotti al MinÌi::;tro d:el~
l'intell'llo. Se ne dia 'lietJtura.

C A R E L L I , Segretario:

« Per sapere se lIlon I1avv:isirneHeiniziative
del Prefetto di Pisa,a, proposito dieUa con~
valida dei Icon::;i'gUerilC!amUllllalie IprO'vinCÌ>ali
recentemente eletti, :un'a intelr1pretaz,iarnle
estensi~a ed abusiva deille camlpetenze della
P,refettura p:r:eviste dall'arti:cola 45 del1a leg~
ge cOlIlllulllalee prav:ilIlcial,e.

Ri'Slulta all'i,nterI101goote !che, Iprima 3IllCOra
dell'inl::;ediamenta dei consilgli COIII1lUIUlalile del~
la verifica dei poteri dei consiglieri e~etti ad
'Opera dei consigli medesima, ,carne è prev:ils,ta
dal sopra citato arti:cola 45 Idel,la l,egge COIII1lU~
naIe e provilndale, la ,Pr,efettulI'a di iPisla fa
sva~gere ,accertamenti 'circa l'eventuale pasi~
z,ione di incampatibilità dei cOill'si!gliericamu~
naIL

L'aceertamenta è Icampi:uto ,COIn'Un'i\lltelrpre~
tazione estensiva :della 1eg,ge.

L'i'llter1rOgante sattaliinea inoltre il fatta
che, mentre la Giunta provinciale ammini~
strativa ha sala il potel18 di 'cO:llibro~1arela
legittimità delle delibere dei Cansigli CIQm,u~
nali, l'accertamento aperato dalla iPref,ettUlra
trasforma praticamente questa 'potere i.n :un
contrallo di meri.to» (977).

P RES I D Ei N T E. P{jichè ill selnatare
Pi.ciC'hiatti 'TIan è lpifiesente , l'inteI"rograzioue si
intende decaduta.
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,segue un'intenrOlgaz,iOlne del senatore Sipez~
zanoal lVIini'stro dell'interna. Se ne diia ld~
tura.

C A R E L L I, Segretario:

«Per salpere se sia a iConoscenza dell'iJ1~
qualificahile atto di dilslcrimlinazione !perpe~
irato, iin aperta vio}az,icme di leg~e, dal Con~
silglio comunale di Sav.elli (Catianz,ara)
delibem n. 1 del 7 ge1nl1iaio 19'6] ~ ehe ha
~iIcenziato l'impiegata S,avaziz,i PIle1rino, alS~

suntO' in seguito a 'regollare 'cancarso, can lo
spedoso mati,vo di :non ave,r dato sufficiernt,e
prova di cwpacità e di nQiI1Igodere la fiducia
dell' Ammini'strazione.

Se nan ritenga ,che la dilslcrimin:azione ipah~
tiea e il preconcetto risultino evidenti ,anche
dall fatta che nessun IgÌiudi'zio l'AmmIlnilstra~
zione poteV'a dare essendo la stessa iln cari,ca
da poehiss.imi giolini.

Se 'Sia a conoseenza, moltre, che è 'stato vi.e~
tato ai consi'glieri della minoranzla di pote'r
sv01geJ1e le 'fa,gioni !giuridiche Iche 00lntrasta~
no con il provvedimeinto preso.

Ed infine se sia a 'oonoscenZ1a che aUa se~
duta segreta p:Gesenzia'vano invece il briga~
diel'e comandante ,la 'stazilolne Idei CalI'lahinieri
e quelilocomandante la POIlizi,a,giludizi'ari,a.

Se e qua,le provvedimento abbia !preso .o in~
tenda 'pr8ndere per evitalre questo OdIOSOat~
to di discriminazione 'e di faziosItà !politica;
,tanto più g,ra've in quanto sarebbe il seiComdo
che colpirebbe il ISav,azzi Pierino lai danni
del quale, per irntervento del Segretario deHa
Democraz,ia Cristi:ana di OatanZ1airo, venne
annullato un ,concorso del comune dii Stron~
goli che il Savazzi aveva vinto» (1998).

P RES I DE N T E. L'onore,vole Sotto~
segretario di Stato ,per <!'interlno ha fwcolltà
di rispondere a questa inter1rogazione.

BIS O R I , Sottosegretario di Stato per
l'£nterno. Con deliberazione del 7 gen;rmio
ultimo&corso, ,alla quale l'ono/revo~e interro~
gante si riferisce, i,l Consiglio cOO1JJunalledi
Savelli dimetteva dal Iservizio ,l'wpplicato S'a~
vazzi Iperl'esito neig/ativo del periodo di prova.

La prefettura di Catanzaro chiedeva ail
Sindaco gli elementi di vlalutaz,ione del pr:O'v~
vedhniento, che ,nOln rilsultavano dalla delihe~

I1azione. Dopo di ciò, 11Consi,glio Icomunale di
SavelIi, con deliibera,zione IdeI 27 !gennaiO', re~
vooava la. deliberazione del 17 iC delib('rava
nuovamente le dimissioni dell'app]icato Sa~
vaZZl.

Quella seconda delibe,razione 'Velnne alnnul~

la'ta per iUegittimità dalla Pre fettura di Ca~
tanzaro, 'per ma:[lIcanZla dI presupposti idonei
alla formazione dellgiudIzio negialtÌ<vo slul 'Pe~
riodo dii esperime,nto dell'impiegato.

N OIn dsulta ,che la questIOne wbbia av:uto
seguitO'.

P R E' S I iJ) E N T E. II senatore Spez.~
zarro. ha facoltà di dichiamlre 'se sia Isoddi~
sfatto.

S P E Z Z A N O. Sono lIeto dI dIchia~
l'armi isoddi,s:f1aUo, ed è la !prin1!a voltia ahe mi
capita .in 12 anni. Vorrei dire p'erò all'OInore~
vale Sottosegretla'rio ,che ho ,già .prresentato
un'altra interrogazione pe'I' un Icaso anwlo~
go, anzi identico. Infatti oon quella st.essla
deliberazione furono dedse anche 1e dimlis~
sioni deUa '~U'ardlia cornlunla,le Piig,nanelli. Ora,
è evidente ehe se la Prefettur:a dli Gaitan1zarD
ha algito ,c.ome ha lagiito, rettam,el1te ed one~
stamente, nei riguardi del Savazzi, deve 'Usa/re
lo stelsso trattamento nei 'riguardi del Pi~
gnanel'l'i, CIÒ che mi auguro lavvenga al più
preslto.

Ringrazio clormulnque l'onolrevole :Sottosegre~
talrio della ris,posta .data -alla mia inter:roga~
Zlone.

iP RES I D E N T E. Segue un'iI11Jterlro~
gazione del senatore Valenzi allMmi,stro del~
l'interno. Se :ne dia l'etturla.

C A R E L L 'I, Segret,ario:

«Per conoscere quali misure ,aibbi'a preso
e inten,da pirender1e per ottenelre Ila più ralpida
ruppU.cazi'one della leglge del 25 ottobre 1960,
n. 1306, mClante le «pr'oV'videnz,e e i bernefici
per i cannazionali 'profulghi dall'E,gitto, daEa
Tunisia e da Tangeri », gi'accihè risulba dia
più pa,rti che nno ad oggi, algli iniz,i del 1961,
quando gli interessati si presentano aUe Pl1e~
fet1Jure deUa Repubbli<cla .pm ottenere i benefi~
ci cui hanno diritto, vengono illegalmente re~
gpilnti, e nel modo 'più reciso, comle se quella
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legge non fosse Igià stata pubbhca,tia sulla
Gazzetta Uffic,iale da oltre due melsi e non
fosse qui'ndi parlte integrante delila legiislazio~
ne del nostro St:ata» (986).

P RES I D E NT E . L'onorevole Sotto~
segreta,ri,o dI Stato Iper l'intermo ha, facoltà
di ris,pander:e a questa mWl1r1olg,3"Z,lOne.

BIS ,o R I, Sot.toseg1retario d~ Staio per
l'interno. La .Iegge 25 ottobre 1960, TI. 1306,
recante 'provvidelll'ze e be.nefkl per i oornna~
zionali ,rimiPatriati dall'EgittO', dalla T'ulllsia
e da Tangerri, 'entl1ata in vigore il 30 navelffi:~
bre, è in pienra attUlazione. Il Ministero diel~
l'inte~no, ,can circol:are €Isp:li'cativa del 24
novembre, impa:rtì a tutte .le IPrefetture le
disposiz;rolll occorrenti Iper 'stabilirre ulmfO'rlil1li~
tà di indirizzo e di oriteri neU'interipretazlO~
ne e nell'applicazione di quella legge.

N on ri'sulta ,che da pa.rte delile rPr18fetture
vi :sia stata inadempienza alcuna; nè siGlno
pervenute kliffientele di sorta tal Mrmster'o
dleU'Ìn1.erlno da parte di ,connazionali cm la
legge.si applka.

P RE' S I D E N T E. IJ sen,atore Valen~
zi ha facoltà di ,di'0hiarare se S'ia soddisf'aUo.

V A L E N Z I. Onor,evale Presidelnte,
anorevoIe Sottasegretario, direi che l.a ri~
s'posta del Governo aHa mia inter.rag1azione è
semplicemente 'sbalol1ditiv;a lp'erchè quanto ha
affermato l'onarevole Sattosegretaria ~ io

penlsa in perfetta buona fede, in base alle
informazioni che nla aVluto dal sua Mi(niste~
ro ~~ è 'wssolutamente siffilentita, comp~et8,~
mente coutJr1addetto da UlUlarS1erIledi episodi
d00umentabili e daille lettere che diiVlersi 'Pra~
fughl ha.nna inviata al Mi!lliistera dell'iinter:no,
al MinistE'ro degli esteri, e a silnlgoli piwrla~
mentarÌ: ,ed è contrladdetta a;n,cihe dag:li atti
di aIc'une ais'socia'zioni, come ,ad esem/pio l' As~
'sadazione dei prafughi d' Eigittai clUi rap~
porti dimostrano ohe il provvedimenta di~

iS'CU'SSOdal/ia la C.oiffirm:i,Sis'ÌonedeIl:''Ìnte:r1lla del
Senato, Ipresente l'onorevole Bisori come
ra1ppresentante del Governa, r,eliator;e il se~
natore Batltaglia e P~esidente m se'natore
Ba,racca, divelnuta legge dal 25 attobre del
19,60 ,co} n. 1306, 'non è :dSlpettato nè aplph~
cato. La mia interrog'aziane pa1da di 'Un ri~

tarido di «due ITle'si» dalLa data di pIubbhca~
zione suHa Gazzetta Ufficiale,. oggi si trra.tta,
lllv'ece, di cinque mesi. Da ,cinque mesi lla
Iegge è 'stata Ipramulgata, eppure essa inon è
ancora a1pplitcata! L'onarevole ISattoseg,reta~
ria ha detto ,che llGo~el1no ha dato, con cir~
,co}aI11e,della scorsro Inoveiffibre, le dilSlposiziolIli

accome'l1ti a tutte le Prefettu:re Mia 10 ha qui
Iu:na dichiarazione 'Che islmentisce tlaIe affe'r~
mlazione; 'si tratta dI luna diehiwmzione dI
una Prefettura, la Prefettura di Brimdisi...

BIS O R I, Sottosegretar.io di Stato peT
l'interno. In che data? ,l,a circolare è del 24
navembre.

V A L E NZ I. VuoI ,dire che ,Ie Prefet~
bure nan rispetbanro 'le dl1colari. Io ho qui ,la
copia della dIchiarazione di questa Prefettu~
ra che, 'risponden,da alla questiol111e Isollevata
dal 'Presidente dell' AssoÒazione dei ,prafughi
dall'E,gitto, af,ferm1a oate'garkamente di nan
voler Òconascere a quiesti nastri .cannaziomla~
li 1a qualifÌ<ca di 'profughi. Infatti dice t,elstuail~
mente: «..;ricanoscimenta della qualilfica che
non ris,uIta essere ,stata estesa ai 'con'tJJa'zialIl!a~
li di che trattasi » Viale a drire,i call1!nrazia~
nali provenienti <dall"E!gitta, daLla TUll'i,sia e
da Tangeri non ,dovrebbero essere ,canside~
rati profughi. Came si vede, le dislposiz.iolll
del 1VIinisb1o dell''Ìnter:na o non sOlna sta t,e da~
te in moda chiara a non 'sono Istate 'ri1s:pettate

Ma non ibasrta. Io ha amcor1a qui una l,e,tte~
ra, tra le ta,nt,e, di quattra italiiani profughi
dana Tunisia, Irelsidenti aRoma, i quali, r'e~
caUsi aHa Prefet17Uf'la dll R:ama, questa valta
~~ ,si notii benie ~ a due 'passi dal Milnis,tera

dell'interno, sana stati ricevuti malto male
tra l'wltro (ma qui si trlatta di una qUie:stio~
ne d'i buana ,cr,eanza!) e si 'sOrno ,sentit,i ri~
spandere che non sona dei rp,rorfug1hi,ma dei
rimpatri1ati echle non Ipossono Iper eOllls'eguer.'1~
Ziabenef:iciare del dettata della legge del m'ar~
za 1952.

rÌn ver'Oche lei, onorevole Bilsari, duralnte
la dis'cussione <di quella leglge avev:a resistit{)
alle pressiorni che veniV1a.na non ,siOla dalla
nostra parte, ma pratiealffilente ,da tutta Ira
Cammissiane; 'però lei ha finiito :pelr ajccetta~
re che si ar,rivaSise ad un ,ca:mprramesso. Il
noccialo della questi,alne era .la 'pirO'p'Olst1ad'i
emendtaJ1e lla legge Ip,re:sentata da,l Governo,
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di'sponendo che tuUe Ie ,pl1ovvidenze 'Contenu~
te .nellalegge del 1952 e neUe sUClceslsive fos~
sera senz'altro estese anche agli ItaEallli che
sono stab e che vengono rimpatriati daUa
Tunisila, da11'E~gitto e da Tangen Iil1 quest'O
u1timo periodo. Del resto ho qUI La l,sg!ge,
nel testo deLla Gazzetta Ufficza/e, che dirce:
«Ai .connazionali ,rimpatrJnti.. sono estese,
butte le provvJdenze slpettanh aI profughi
secondo la leg,ge 4 marzo 1952, n. 137, e
succeSSIVe ». Ora io aJfemno che questo pa~
rag1rafo essenziale non è rispett:ata...

BIS O R II, Sottosegretario di Sta,to per
l'vfI,terno. Bisogna av,ere i requisiti

V A L E N Z I. N on si tratta dI èI'equisitI,
questa è un'a,ltra questione. Io parlo deUa n~
sposta della Prefettura di Bnndiisi, in 'cui si
dJlceva agli intmiesslatI ,che essi non erano
profughI, ma rimpatri'ati.

SliJl'a questiane abbJlamo clIscuSiso per due
sedute in Cammissione ed il Governo ha ac~
cettabo di ,consiclera,re l rililljpatriati come
profughi. Qluesto crit,et'ia viene però smen~
tito, percihè insostlanza SI alppllca la lergge nel
modo in cui il Gavern'O l"a.veva proposta e
quel ,che il P!arlamento ha Ideciso è 'come se
non fasse avvel1luta. CIÒ è inamislsibi,l!e!

Pertanto io sollevo la questione ,can mcl~
ta energia eSpie'ro che 'lei, OTlOrevol'e Sotto~
segretano, SI voglia conv,i,neelre che deve lur~
gentemente intervenire presso lE"Prlefetture.
Anzitutto ,c'è una ragiÙine di 'Umanità: la si~
tuazlOlne di quelsti nostri connazionali ohe
nmpatl'i1ano dall' Afnca è difhcile. Da legrge
di cui parlo 'er'a runa Isrpelr1anza,non ,certo per~
chè fossecalpace 'di sanare i ,loro gmaii, ma
perlchè almeno dava loro un po' d'ossi'geno.
D'altr'a ,parte la leg/gle che 11 GO'vell'no ~veva
presentato em Ipelg1gior'ee i verbalI dellra 1a

Commissione dimostrano ahe la conside'ra~
ZIOn(~che ci spi'nse a tenere in omhn1 anche
Il diseg1llo di legge Iprersen tato da,i sen atori
Spano, Berti, Cialnca, Pastore, Gatto e dia,l
sottO'scritto ,e'l'a 'proplrio quelLa di fiar otte~
nere 'a'l rimpatriati la qualifÌ'ca dI profughi,
con i diritti conceslsi ,dlaHa legge del 19,52

Su questo pumto H Governo non voleva
mlolla're, ma rpoi ha acrcettatO' e la legge è sta~
ta votat1a all'runanimità. Ora la SI svuota del
suo contenuto e pl8'r aItn' vie si torlna aHa

formula governatiVla. rQ1uesta è rUna miselra~
hile manovra controlia qua:le protesto. Lei,
onorevole Sottosegretario, dJ1ceche nam è v'e~

l'O, ma 'i fatti Ira smientiscolllo.
Ora noi nÙin vogliamO' ,che ghl'tahami si'a~

no ancO'ra traditi e delusi per eSlsere rimasti
fedeli alle l,oro origini. Trn lUna 'lette,ra, tria
le tante che ho qui, [)1jiIsi di'ce: hlO flartto diun~
que male a l'esitare itali'ano, a voler rientrarre
In Itarlia? Dovev'O diventare frlaltl1celsl8?E VI
SI raccornta poi Icorrne questo italianO', rimpa~
triato dalla T:uni,si,a, dopo lun SOg'gi0l1l10d'i 24
gilolrni nerI campo di A,ltamura, Jilluno di quei
campi di raccolta che sono :una VleTlgogna per
il nostro Plaese, venuto a Roma a chie:l,e:re
assilstenza, si è sentito riSiponderre ,che non
si riconos,cevano i sUOli dirritti Ipe1r,c:hèegh
non era un prrofugo, ma !Un ri[)1jpratriarto.

Si ,continua a ICionsiderare queste pel1S'O:ne
come stm:nieri in ,Patri.a. tÈ.vero ,che >lla leg~
ge di cui io chiedo l'applwazione è povera,
ms.ufficie,nte, non risolve, ad esremp,i,o, i carsr,
dei oommer.cianti e deiprorfe1ssiornis.ti, come
dimostra la ,prresenta'zi'One ,del Idilsegno di 18lg~

'Pie dei deputati Birma e Sayio reIrativO' ai
famnads.ti. Ard og,ni mlodo q:uesta leg'ge, per
quantains'ufficient,e, 'appariva Game un 'ini~
zio di ,soluzione. P'er ottenere l'a:pprovazlOne
dell'emendamento di >CIuiho padata sO'no sta,~
te rac00lte mi'gUraia d1i firme Ille! 'campi pro~
fu:?,'hi. in quei ver,golgno:,:1l ,campi dI conce'll~
tramenta dove non c'è nemmeno la Ebertà dI
riunirsi e di fa're sottoscrizioni, per i.nviare
qualcuno in viraggio 'a Roma a Iprotestare; e
furono raccolte f'Ìrme anlche f,ra gli italiani
d.i T1unisia, ,che ho visto q,uakhegiorno fa,
qua;ndo mi sono recato a TrunisI Iper assistere
alla quarta Conrferenz'a 'contro il IcoloniaJi~
sma In U11 incontro :uffiÒale, aHa p.resenza
del console Sebastiani, li notabilli di queHa
collettività mi hanno raocontato ill1orO' di~
s'piacere, lla loro deJruS'ione, oltire -che le
gravi e molteplici preoc'CIUrpralz,ionÌJd.e"ri~
vanti dal1"il}lcertezza IdeUa loro :situazio~
ne Ii.n gene:m:lle, anche per il ~a.tto di
eS'sersi aiCcorti ohe la le'gge, da :101'01tiamto at~
tesa el finalmenteVlarata, mon è IsriJatapoi ap~
plic.ata. Essi, con raigione, Inon si 1I1E"nd'OnO
conto d'i come ciò 'pO'SIS,a,avvenilrle in .una Srta~
to de:ITl'arcratirco in ,cui dovrebbe essere VIVO
il rispetto cle'lParlamerntO'. Rkordo ,inoltre
che l'emendament'O ,era stato sostenuto ,dia
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Vlarie aS1soda:zioni, quaE ,I'A's'sociazione de~
gli italia!ni di Elgitto, i)JiresieduiJa dal d'Ottor
Fiore MiragHa, ed il Comlitato Pro~ltailia[1'i
di Tunis1a, presieduta da:l ,coill1!andante Bar:re~
si, associazioni che hanno contributto a pro~
mluov'ere una cmlllpa'gn a, :affinchè ill Governo
:DoslseIcostr1etto .ad aiClcettarlo. Tale risultato.,
dopo tanto tempo e tante fabche, è stato fi,n.al~
mentE=~ottenuto, quando illiel inoveIll[bre scorso
la la ComID.'issione del ,Senato ha votato la
legge all'unanimità, GOInqU!elsto emendamen~
to. Ma la norma non trova a,plpEcazione!

Io ne faccio aìllz,itJUtto una questione di
umanità, e hOSlpiegato ilperchè. Ma in se~
Gonda Luogo ne facdo Uintaquelstione di riSlpet~
to verso la legge e verso i,l Par:lamento. lE:
inammissibile che V€nlga i'gnorata Ulna, leg'ge
d:isc1ussa e vatata ,all'unanImità dal Parilla~
mento, sia pure in Commissiane e non i'n AIU~
la. Anzi è bene rlicordare og'gi ,che fu proprio
i,l Govenno ad ilnsi,stere affinchè es,s'a fosse
votarta in Oommi:ssione, mentre 'noi deHa ire'~
mi,ssiane in .Atula f'a,cev'am\o un'al'ma di p:res~
sione affinchè l'emendamento fosse accettato.
E l'emendamlento fu la1cce,ttato proprio per
evitare ,che la legge veni,sse in Aul'a .

BIS O R I, Sottosegretario di Stato per
l'interno. Gli ernelndarrne!fiti si acceUano per
ralgioni di merito.

V A L E N Z I Non fu queH10il calso.
E mi slpielghi 'allom, OInorevoleBislOri, com'è
qJolssibHeche la legge deHo Stata :sia s<vuoiJa~
ta dal primo venuto, daU'ultimo burocrlate di
.una qualsiasi Prefettura. Cos1:JU1i d'a<ltf1apar~
te PIUÒagire in tal modo di sua inizi'ativa? 1101
nan lo credo. Io plrote'sto dunque :anÒhe pe'r~
chè iln questo modlo ,si ferisce i1 'Pl'esti'g1io del
Parla:meTI.to: tutti i cittadini intelrlelslslati Slai!l~
no che la }egge è stata vovata e !poi vedono
che essa ,non viene applk.'ata; che cas'a de~
vona Ipens1are? E badate, è anche il caso di
tener conto della cattiva figura c:he facciamo
all'estero. In Tunisia mi è ,stato ,cllielstG da
.alcuni uomini di gove,rno tunisini, dei quali
ero ospite, cOlme fO'sse possihHe che que'sta
le~ge, di cuia:lliCJh'es'si ave\èano se'guiibo l'iter
plelr campren.sibili rmort,ivi, rportelss1erimanere

inapiPlicat:a. Per carità di Ipat:ria, !non sapen~
do che casa ris1pondere, ho fi:nto di man capire

Di questa questione io ha ,parlatO' due o
tre volte con il Presidentle delLa 1a Commiss,io..
ne, il collega Baracca, i.l qUlaIe Igeflltilmente si
è offerto di farsi portavoce di ques.te preaceu~
paziani presso dii lei. Ma i mesi 'sono lPa.ssarti,
prima due, poi tre, quat<tro, ,cinque, e dO/po
einque mesi l,ei ci v:uel!J.'ea dire che tutto va
bene e nel mi'gliore dei modi. Sembr:a di sen~
tire i1 ,ritol1nel1o: «Tout va tr:ès bien, madlt~
me la marquise ». La cl'r,co1al1e è rispetba:ta,
ci dice lei, la lelgge è in aprpli'caziOlne, nom
risulta da parte delle Prefetture che ci sila
alcunehè di manchevole e nOln sono p!ervenute
proteste... Non è vero! 1101non vqglia man~
care di 'ri'S'petto a lei. ma tutto .ciò è frla1l'C'a~
ment,e l'lltolllerabile. SOlpratturtto ise s'i rp8lllSia
che Ie infnaz'Ìoni aHa legige di Gui 'ha 'Par~
llato avv,e;llIgono 'propriO' ad ope']:'a di COl0110
che per fU'll'zione prapria dovrebbero esserne
l tutorii. Il Ministero de11'rnterno, che è sem-
pre pronto a scatenare ila 'polizia contro cit~
tad]ni che. a pairer suo, non Tis'peiJterebbero
le leggi, anche s'e si tratta ldii llavoratori che
rjy;endic'ano i loro sacrolSanti diritti, dà un
c'attivo esempio. PriJma di esigerlO' dai citta~
dini, il Gover1no deve esigere dai suoi Istelssi
organi il rispetto della legge. la eileva peir~
tanto la mila più alta protes,ta, mi dichilaro
profondame'nte insoddisfatto e mi Ipre'j)'aro a
presentare un'i'nterp.e1l<aJllza IsuUa questione,
con loa s'peranza Iche per 'essa nal11 sia 'Ileces~
sariOl :giulllg1ere alla disoussion:e, Ipler'chè iil Go~
Vle~no vorrà, compiendo. 'Un doveroso ,a'lliCÌllese
ta~divo atto di rispetto verso il ;Parilamento
ed lancl1e versa Ise ste'sso, Ip~o<vvedere e'nergi~
C!amente nei 'conflmnti di quellePrefe,ttur'e le
C}lua:Iifi'IJJgallio di non 'conOiSICelJ"i8'le cincolari e
non osservano le legigi dello Stato.

P RES I D E N T E. Lo svolgimento
d'elle interro~a.z.ioni è eSlau.rito.

Svolgimento di inte~peHanze

P RES I ,D E N T E. L'ordine del gim~
no refea lo svolgimernto di intel1pel,13lll'Z!e.La
prima intorpeUan:za è queHa dei, :senatari
Montagnam Ma,relli e Scotti ai Ministri del~
l'iinterno e deUe parteCÌipaz,ioni Istatali suIlo
sdopero :degli eIett,romeocanici mt:!lam'€:si(371).
Poichè il senatore Montag:nani Marelli fi(,n
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è presente 'alla .seduta per rlag'lOni indipen~
denti de1Jla Silliavolontà, Inn,vio 10 isvolgimento
deH'interpellanza ad a,ltra seduta.

Segue 'aH'ordine del giarno 1'1Illtelrlpenaill~
za dal senatore N enciO'ni al Ministro deI~
l'interno (371)

B I iS O R I, Sottosegretario di Stato pe'r
l'interno. Domando dI palDlare.

P RES I iDE N 'T E . Ne ha facoItà.

B l iS O R I, Sottosegretario d,i Stato per
l'interno. I senatori Mont8ignaill!i Marl81lh e
N endaniinter:pellLano ent,r:ambi il Governo
sui medesimi fatti. la ,p,ens'avo di dover ri~
,spondere con un Ulnico intervlento ad ambe~
due le interpellanze. O:m, iper un 'rilgua'rdo al~
l'onor,evole MO'ntla,gnaini Marel1/1, che non è
p'resente, S'i 'potrebbe attendere, per riispon~
d:ere in se'g1Uito contemporaneamellllt.e alle due
inteI'lpeUanze.

P RES I D E NT E. L':interpe}[anza
del 'Senatore Ne,ucioninon è del tuttO' an'alo~
ga a queUa del SlenatO're Montrugnlani Ma;relli.
Comunque chiedo al senatolr,e Nencioni se
aderisce a,Ha richi€lsta .del rnapprelsentalnte del
GoV'erno.

N E N C I iO N I. ISe ['onorevole Pres:i~
dente ritiene che 10 svolgimenta dell'inter~
:pellanza IprO'posta debba essel1e rin~ii[\to, non
ho Illiit'nte in 'contrario; se Iritieneche s,i deb~
ba trattare ora, sono pronto.

La mila 'i,nterpelbnza rilg1uarda un partieo-
18ire ,aspetto dei fatti di Icui trattasi, e vOirrei
,anche IIIilIevare ,che noi abbiamla ,già fin daJ
27 aprile 1960 Ipl1eSentata un'ia,ltr:a intelìpel~
lanzla Sin fatti analoghi, lilla non abbi!amo
:avuto ancora il ,piacere e ,la ,S'oddisfaz,ione dii
vede:rla 'all' o~dine del giorno.

.camunque, ripeto, non hlO'nulla in0antra~

l'iO', se i,l Preslidente .la r:itiene oplportuno, ail
rinvia della s\CoI1giment,o dieUa mi,a interlpel~
lanza.

P R E' .s I D E N T E. IRinvio allora la
,svolgimento de'l'l'interpeHanz,a ,rivolta dal S'8~
natore Nencioni al Miiniistro del'l'ilnlterna, ad
rultra s€lduta.

Segue um.'intel"pellan'za delsenatare Bosi
ai Ministri dell'interna e ,di gmz.ia e' giiUsti~
zia. Sene dia leUura.

C A R E L L I, Seglretario:

« Per canascere quali Iprravved:lmelnti intelll~
dano pramuovere' affinchè nan ahbi'ano a
,contmuare im:punite In Ferrara Ie <provoc:azia~
ni neo fascl's.te e tolllerate oUese alle legigi
della Re,piubblilcia.

Già una volta fu segnalata aglI O!rgani go~
vernabvi interessati l'indilglnaz,ione Isallev'at:a
fra l,a pa,palazione del1a cIttà, da:LI'emanife~
sitaziom di alpalogia del fasciÌ'smo cui de:He
luaga l'autonzzata cel€lbraz,ione delle ltmpre~
se attribuite a ItaLo Ba1lba, pIÙ nloto nella
Provi,nÒacame il re!spoIllsabile deHe violen~
z,e antidemocmbche di cui fu vIttmTIia fm gli
altri Don .Minzom.

Iln que:sti Igial1ni l'autorizzata affilsslOne di
un mamifesto, ilIel quale la tentata glorifica~
z,ione dei £ascisti ITIJorti neH'aslslalto aLle li~
bertàad istitluti democmtici è a!C0amlpagmata
dalla apalalgia del fa slCismo, ha rinnovata la
,collera ed i,l di~gusto contrro le provocaz,ion:i
e .la preaccupaZIOne di fronte aU'a irnsensibi~
lità di orga;ni benaltrime\nti 'attivi in aJtre
occasi'Oni» (374).

,P RES I D E N T E. Il Slelll!atore Bosi

ha fa'caltà di svolger'e que'st1a interlipell8inza.

B O SI. ,onorevole Presidente, onorevale
Ministro, l'inteI1pe[lanza che ho rr1lVolto ai
Ministri del,l'interno e dI .graz:ia e gilUistizia
ha tratto occasiO'ne da IUlnmanifesto ,che è sta~
to diffusa a Fer'rara e ,che ha, aClc!Ollllpaginato
Ulna ma:nifest'azione di fascisti, !pramossa, per
rioOlIldare la memoria deri c!amerati caduti
mentre da;vano l'assalto aHe is!tituzioni de~
maClmtkhe del nostro Paese e mentre colpi~
vano gli organi,s:mi democraticI del popolo
itaU1ano.

H manifesta iln quest,iane, 'come Is,pi'eg1herò,
ha avuto un seguito che, 'prabahil~nte, di
per se ,stesso dimostrla ,che quaJJohe c'Olsa si è
mosso, attraverlso .l'indignazia1ne che esso ha
sluscitato nella citt1adinanza.

Ma dò che i'Ù chiedo di '00nosce're, ean La
mia interpellanza, è l'atteglgiamento eh/e il
Gove~no Intende assumeire 1s<U!l:1e'cause che
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hanno condotta :a questa epi,sOldio dis<giU'Stosa:
elP,isodia ,che, di per sè, p,otrebbe andhe sem~
brare di se::msa importanza, Ise non fosse l'ul~
tima di una lung'a s'e:rie Idi ep:i,sodi m:ai rperlse~
guiti, .sempre toLlerati llTIialgrada l'im.dJg,na~
zione che hanno suscitato in tutti gli striati
della ,papalazione. La deìplo>raziane!, imf,atlti,
è stata unamime.

Mi 'riferisco a e'PilsOldiche !potranno anche
sembm,re :imsignifieantl, ma ai quah la stlam~
pa ha ri:se~vato mO'lto spazia e velr i qualli
malte denunc,e sono state' fatte d3.lg:1ielementi
più sensibili della cittadma,nz,a. Si è cam~n ~
dato can delle ml€lSlse, 'celebriate ormai da
qualiche alllllO e che llnlZ,llalmente: pot,ev31na
sembrare innacue e ,lecite manife:stlaziani in
memaria d'l gente che è morta; ma, poi queste
cerim'OInile ,s,011astate accam,pagn:a,te da iUn'o~
\Stenta:zione di clami.cie 'nere, pOlrtate p'ubbH~
camem.te, da sa,luti f'as>Cisti sc:amibiati ,flra i
convelnuti, da qualche «'Presente>>> e qualche
« a noi », e qua:lche volta dia tent,ativi di sfi~
lata ,per le 'strade dell:la, città di 'persone che
indas,s'avano la callIl,ici,a nerla, ,e' Isalutavana
come si usava nei... bel tempi del vent€lnnio;
ed ,infine, poco 'per volta, 'Si è ,passati a mani~
,felstazioni sempre più ,larghe, ,fino a raduna~
re ,gli 'av,anzi de,l ;perioda f'a,s,cistla e 'rep'ubbli~
chino, nna a ,coflllpie,re, ad un ,certo momen,ta,
delle ve'l'e e 'praprie plrovo1caziani.

È chia,ro che queste 'oose, quanda a,v,venlg'Ono
aHa luce del :giOi~no,neILe Istrade di luna città,

'Sono offese e iprovO'c,a,zioni. Ebbenle queste
pravocaziani s,ona statel tolleriate per 'lunghi
anni, :rr~algr'ado le richieste di ,imjpedirle e
sono, ,ad un certo mamento, div,enute un t)I1a~
vi,s'amenta della stmia del Inostro :Paese, at~
1Jraver'so l"apologia del f,a;scilsm,o.

Silamo ar.rivat~, :da cle'r:imonie di Icarlattere
strettamente fami,lia,r'e, ,ana :celebraz,ione di
imp,rese nefaste del passata, si Is.onla olrg'a~
n:izzate delle manirfestaz,ion:i per eelebfia,r,e
,gli ex gerarchi fa,sdsti, sui, quaE Ja sto~

ria ha dato il suo Iglnudiz,io neg1at:ivo e ill
,cui ritorna alla memoda dei cittladini urta,

'Perchè è legato a tutte le violenze, a tutti i
,soprulsi ,che e,s:si ,campiVlano qua,ndo a,vevano
il potere n!elle mani.

N on si può t olle\l'a re che si faclCia ,1'alPolo~
gia di Balbo,che è ,stato l'assassino di molti
e mO'lti italiani, che ha palrte:ci:pato di per'So~
na 'alle p e,ggi ori persecuziani siqUladrist,ilche,

che è reslpanslabile deU'a'vvento del fas>CÌsma
nan c'è « c,rociera del decernnale» ,che contI.
Ba,lho è stato una dei respon:sabiili del fasd~
sma, uno dei Ipeggiori aarnefku dell pOlpoI.a ita~
liana, e qu:anto si :permette che ,costui venga
celebrato a Ferrara, dove tutti ,ricO'rdano 1':3's,.-
saslsinio di Dan ,Minzanie di diecine di anri
democrati c,i, che sano stwtia:s,slassinat:i 'Per or~
dine di Balbo, è chilar'O che si affende nan sa~
la la memoria dei !caduti di partie dem,ocmti~
ca, ma si fa qnaJcas,a di più, si fa peTI/sare ad
un ntOl'lno di determiinlatliiIl!diil'izzi politici,
si 'giustif1ka queHo che il pOlpolo 'itla1iano ha
condannata.

E a questecelebrazioni, aperte a maslche~
rate, seguono poi le canseguenze, Iperchè è
chiaro che quanda si 'u:saUina eer1ba toller:anza
e si lasc,ia fare, si pas'sa dalla ,celebrla,zione dI
una crociera, al r'azzi1sma, alle sva,sti'crhe, al~
Je lettere' minatori'e aIlecamunità ilsraelitilche,
alle minaccle, e, quando ,si ;può, all'azione caitl~
tro .gli ,elementI democratici, ,con:tTo Igli an~
tifaselStl.

Si sono toIlemte .queste man:if:e:st1azioni, si
è dato a que'ste parvenz,a di likeità, ed allora
natuf'a!lmente la m:acchia si allarga.

L'ultimo elplSOIdio, che ha da,toluago al~
l'inter,peUanza, ha 'Susdtato una rreaz,loill!e'im~
mediata de'ua citt,adinanzla che era stancla
delI'ampliar'sl del f€lnome1na,che sa'ppilamlo
circoscritto a pochi, ma ,che ,offende Ja co~
scienza degli itarIiani. Bisogna dire che, per
Ila prima volta, un episodia d,i questa genere
ha trovato la sanziane: Inon vor:rei, anz:i, rehe
il questare di ,Feflr'rur'a dnves,se subire qualche
can:selg'uenza per essere riuslCito ad illlrdiV1idua~
re il respan:sablle almeno uffidiale del ma~
nifesto.

C'è stato un rinvia aIl' Autorità giu.dizia~
ria, e c'è ,stata Ulna ,condanna, avverls.o la qua~
le pende alra un rÌiCo~SiQ,che patirebbe' anche
;ri,sultare 'pO'sitivo (non si ISla.m.all: dopo q:uello
che è SiUcc:essa 'a p,rolposito della lapide iln

onore di Matteotti, Ic'è da 'as,pett:a.r:s:i di tutto,
poichè qualcuna Inon vuole ,accetta:re la realtà

deUa RepubbJi,ca italiana). Onore'vale Sottose~
gretario, alllchese ,1ei i,n qUe'sto casa mi 'PUÒ
ris,pondere ,che il TespOln:sabi1e ,del rnanife1sto,
a ,almeno queUapemona ,che se ne è a:Sis,u,nta
la 'reslponsabiJità, è fi:nito davlanti aH' Auta~
rità giudiz.ia.ria, restano 'Semjp,rletutti ,gli epi~
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sodi f1'll qui ,accadutI, con l'impunità derr ~~
s:ponsab~li e dei colpevolI.

Ma potrei ,ancora sottolmeare l'evidente
spro'Porzioneche isi deve llamjentlalre :a,nche in
questo claso a iproposito ,d,el:l'azione della polI~
Z,la. Infatti, mentre l'individuo di CUI si trat~
tJa ha potuto st'ampare Il suo manif'8sto e poi
dlffonderlo, nello ,stesso ,per:iod:o un mani~
fe'sto diretto contlro ,i,1 Govei~no Triamboni
non ha potuto neppure esserepubbli:cato pelI'
un intervento _preventi<vo della ,poliz:iia,p'resso
lla tIpog,rafu-t, ,con CUI se ne im;pedì l'affisslO~
me, non so con quanto rispetto della legge.

Dunque è ,aeqms,ito che, mentre quest'\U'l~
timo manifes,to non è IpotutO USClr!8, quello
falscista è stato stampato e ,dtiffuso, e solo
dopol'i:ntervento dei ciUadlni ha suscitato
l'interesse della poliziia. Ed ancora un'c.ltria
cOIsa non lascia tranquilli ,per quello che :può
s'uClcedere daV'anti aHa Malgi'stratura: ilnfatti,
mentre al<l'indivlduo che s,i è malc:cihiato di
apologIa del fascismo è stata InflItta la con~
danna di due meSI di 'caJl1cere, un'altr,o citta~
dina, respon,s:abi.le di aver s:eritto ohe il Go~
verno Tlambroni era colpevole di tutto quello
per oui è stalto condannato anche dal Parla~
mento, ha avuto 6 mesi. La differenza è mol~
to notevole, e la:s,cla a perns1are.

N asce lnfiatti il sOIs:peltto ,che VIi si,a sotto
qualcosa di molto serilO, ed è 'Per que'sta ra~
gione che il Governo è stato da noi iill'terp'el~
lato ed lllvitato a rispondere. NOI 1ll00nsiamo
trOippo giovani e non silaa:niOdi quelli che igno~
~a!110ciò che sia istato il faJslclsmo. .sono in
mO'lti, del ~esto, fra i cittadi:ni ita'l:i:ani, quem
che riwrdano be:ne H 1921 e il 1922, quando
coloro che si opponeV'alno al fa:sCÌ:smo eralno
irnmedia:bilmente colpiti dalle forze d~ poli~
zia e ,daHa Magistratura, mentre J'impunità
era assicurata alle az:ioni ,f'asdst:e. AHara la
:polIzia ('e non lo dici<amlo a :disdoro della po~
Hzia, ma deJla linea 'pOilitica che IS:iseg'Uiv~
anche allora) interveniva :s'empre qualndo C'€~

l'a d-a reprimere una resi'stenza agE attacchI
fiascisti; oppure, p,rima ,andava a dI'sarmare
gli antifas'Clsti e ,poi :permetteva !ai fals:cilsrti
di agire i'1l1lpnnemente. N elanche la Magist'm~
tura interveniva ma,i Iper trovar1e l colpevoh
deUe violenze compiJute a dan,no degli anti~
fascisti, e :nel 1921, ne:l ] 922, 11:el 1923, nel
1924, negli anni succes,s:ivi, <:hi c()rn:meUeva
atti di viol,enza contro gl'l ,antifascisti nom

veniva mlai Icol:pito, anehe se vi erano de~
nunce ,es-plicite ba-sate S'li si:clure testtmo~
nianz,e. N on si ,andava la :col'Pl:re i res,pOl1~

,sabilI delle violenze e ,de-gli attacchi contro l
democratici

Ora ohe :Ci troviamo di fronte ad episodI
eh questo tipo, di rIpetute viola,zioni della
l€!gge, a proposito delle qiualI la rpohz,la non
intervIene o mtervielue solo qUla:ndo l'i:ndi~
gnaZl'One è talment,e elevatia che Il'a su:a ri1Jut~
tanza ad interv,enule l!a s:qualifkherebbe de~
finltIvamente, mentire la IMaig1stratura, o al~
m:eno qualche magistmto, si com,porta n:el
modo ben noto, ebbene, ,c'è da domandarsi
se U Go:ver,no non si renda conto che le con~
,dizioni di olggi 'sono diverrse da quel,le dI al~
lara, e se nOln avverta tutta la periiC'olo'SItà
di quello che sta suclcedendo.

Crede forse Il Gove,rno :di servi:rs,i, per suoi
S'cOlpiIparticola~l, di questa tolleranzla verso
il movimento neofiascista, le sue manifesta~
zlOni e le sue violenze... ?

FRA N Z A. Dice s,ul'serio? Qlui tutto
diventa ridi:colo! Il,peri:colo sta dalla vostra
parte e >l'Itaha ise Ine è accorta da tempo!
(Vivacl interruzioni dalla sinristra).

B O SI. Sa:plpiamo che siete seanlpIi,ce~
mente degli strun1'e,ntI ,non pcrÌicolos,1 per il
momento. .

FRA N Z A. Per Ja Iserietà del Senato,
non dovete dire queste cose. (Viv'ac,ì p1'ote~
ste dalla sin£stra).

B O SI. Sappiamo moLto bene per eSlpe~
TIenza che siete <dicivigHac1chi e degli aiSSlas~
sim, eredi di as:S'als.sirni!

FRA N Z A. VItalila VI ha Igià 'giudi:ca~
to come ass'assirn,i!

G E L M I N II. Siete voi che avete assa'S~
smato e venduto l'Italia.!

B O SI. Signor Presi:d:ellt,e,c'Os:toriOsono
degli strumenti diwna forzla che qui dentro
non dovrebbe avere voce, soprattutto dopo
che l'Italia ha ,conosciuto 20 anni di dominio
fascista 'con la dilsti1'1uzi:onedi owni libertà!
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È una verg10gna ,che Li Si lalscli Iparlar'e qui
dentiro!

FRA N Z A. Ho parlato. quand'O lei ha
fatto cenno al 'nostro partI1!o! Pr:ima l'ho la~
SCIata dire. (Interruzioni dalla s'in~S'tra).

P R E' S I D E N T E . Non interrompa,
senatore F'ranza!

B O SI. RinrgYiaz,Ìo il soolatore F1l'ialnza dI
:r;iGonoscereche il partito iITliss:i,noè ill partito
f,aisdsta. Infatti 10 ho par1ato di 'fiasci:smo,
fInora.

Senator,e Franza, noi sappialITlK>iCihe lei è
quello che ,cerca ,di dare 'UllIaplaI:rwenzladI de~
mOClraZla ,e legal:iJtà al ISUOmO'vimento, ma
dietro di ,leI, lo ,voglia 'O non lo 'voglia, Ici so...
no i :r'esidui del fa'sdsmo, c'è Igente che In
Italia nO'n deve avere ne8SUlIl diritto di vita
polItica! ,Questa è 1a 1eg]ge de,l nostro Plae'Se
e Iproprio ,per questo ncnÌiamo l'attenz,iO'ne d'el
Governos.ugli epIsodi da :me denunciati. (In~
terruzione del senatore Franza).

P RES I D E N T E. Senatore Franza,
il ~e,natore Bosi finora ha svolto la sua inter~
peHanza in una mani,el"a diSlcretiISls,i[l)ja.L'ar~
gomento. è bruclantle e lei, che è uln u,omo i,n~
tellilgernte. ,sa ,che non conviene provoea,re lill~
ddenti 'SlUun argomento di tale natura. Quin~
di, fino ache .j} senatore BOlsi iITllanrtiooeIl to~
no ,che ha mantenuto fino ad or'a, la prego
di tacere. Lei dice di :preoccUlparsi deUa di~
gnità del P1arlamento: cerchila.ill!o in tutte le
maniere di mantenerla fino a ,che lIla'll si S'l,a
provocati nella maniera :più els\pliciiJa, !cosa
,che fIno ,ad ora non è lavvenuta, in quanto
nessuno ha citato il Movimento socilale ita,..
li amo. Se si fosse fatto 'esplicito r'iferilITJjento
a quelsto pairtito, forls,e lei avrebbe 'alfiche avu~
to il diritto dI .protestalre; ma il 'senatore Bo~
si non ha detto questo.

Conciò che cosa voglio dilre. s~ellllatore Fran-.
za? Voglio dire Iche io incoYla@gio il senatorI"
Basi a mantenerSI S'uno stesso tono 'usato. fi~
nora edi'll'vito lei a non inter'roiffilpe:re per
non D'rovoc'are incidenti ilnutilli.

FRA N 'Z A. N on posso cOlndividere i'l
suo ap'prezzamento Isul dÌislc0I1S0del senato~
:re BOiSi.

B O SI. Non mi interelslsa niente dei
vostri apprezzamenti,! Siete del tolleT'ati!

FRA N Z A. Per me è offensivo quello
ehe lei ha detto, ,anche 8'e il Piresidelnte non
lo ,ritiene tale. Ecco lla ,diifife:renza. (lnterru~
zioni dalla S'inistra).

G E L M I N I. Perchè Isei fas<CÌ<sta!

F R 4<\N Z A. Sarà 'per questo. Ora ehe
ghelo ho detto, è CiOintent,o? Se i fascisti sono
come ,noi, }a tranquiHità nazionale può ve~
ramente dormire su ,un letto di rOlse! ( V L~
vaci interruzioni dalla sinistrw).

G A I A N I. Aibbiamo visto, quando lav,ete
;potuto, ,che casa avete f,atto del nostra Paese.
Lo avete vendutoa'i tedeschi!

FRA N Z A. I tedeslchi quel10 ,che ha'n~
no fatto lo hanno fatto 'per Icoi}lpiavosrtlra!

G A I A N I. Giustifichi Ialllichei tedeschi,
ora! Siete voi ,che li lavete rcihiamati qui ,i,n
Ua1i,a a difendere il vostro traballa:llite rpiote~
re !Qluesta è la verità!

FRA N Z A. Voi li avete indotti alle
ritorsioni! (Vivac?: proteste d,alla sinistra).

I
I

G A I A N I. Avete chiamato i tedesohi
a martirizzare il popolo itaHalno, ed è quelsta
una grande vergogna iche avete sulla co~
scienza!

P R E ,s I D E N T E . Ono:rlevoli senatori,
ba,sta! Contmui, senatore Basi.

B 0' SI. È ve>mmoote triste Is'entir Y'Ì'af~
fermare nel ParlamentoitaEalllo certe 'Posj~
z,ioni, ma è proprio que1st,a l:a ,ragiane della
mia intelrpe,llanza. Per'ch€ è così ,che si co~
mill'cia, con la tolleranza di queste cose e ,poi
non si sia dove s:i vaa finÌlre. ,E non di~
00 questo da:l punto di vi,sta dlellperioolo Im~
mediato ,che ,costoro :possono ra:ppr,esentare;
non è l'indirizzo IpoIitico di quei ,siglnori, non
sono 10'1'0che ci Iplreoccnpano, ma la toHeYlan~
za vel1SOdi loro e verso 1e loro origanizlzlazioni :
la tolleranza della lOTO p:resenza stessa è
quello ,che ai preoooopa. ,Perchè è chiaro, si
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vaglIa o non si rvogha, ,che una situazIOne CD
questo genere non può durlare ,senza che ci
sia qualche connivenza dovutla alla politiea
perise,gui,ta dal IGoverno dI Oglgl e da quel,:o

di ,ieri. Noi sapp1amo bene che le 'P'Iccole pat~
tuglie dell'estrema reaziOlnialria pO'slsono es~
sere in Icerti 'Calsi le punte di ,apertura di una
polibca inter:amente reaziona'ria, dli una po~
libca la quale, in un 'll1l0ldo<Onell'alI tiro, ap,ra
la strada alla sopprelssione delle libertà de~
moc'ratiche. Non <Cipuò essere a,s,solutamente
nel nost,ro Paese 'e in nes:sun altro ,paese una
effettiva democrazia, se non Isi ga1I1antisce ai
cittadini i,lgodimento dei loro di<ritti e se
non si impedi1slce, nello steslso tempo, il dif~
fondersi di idee, di teorie e di si,stemi che
sono l'antitesi della democrazi,a e che slU'slcita~
no la ,gius,ta reazione di Icoloro che hanno in~
tereslse al mantenimento ,dlelle iConqui1ste de~
mocratiche. Ora l',atteggimnenrto del Gove'r~
no in questi anni, mi rifedsco aI,re va:rie for~
mazioni governative ,ch!e ,si 'sono succedJute,
non è stato tale da :rruslsicurare i cittadini ita~
liani :che la legge sia effettiV1amenrte ugua.le
per tutti nel nostro ,P:aese.

N oi abbiamo avuto una ISlerie di ep~sodi
anche recenti, nel merito dei quali io :non vo~
glio entr'are, :che dim:ost1"lano a qual punto si
può arrivar,e qU::'llnd,osi toHer.alno determiniate
manifestazioni ,cihe ap:pa1"lentemente Is'embrano
innocue. Si l'a'scia fare, si Irusc:ia Idire, si la~
,scia Iche ,cert'a stlacrTI:pamantenga i toni del
periodo fwslCista Ico,ntro democratiei e COintro
istituzioni. democI1a:tiIClhe, Isi tolleraooe si fac~
cia l'aipologia del ,regime :pas,sato, ehe sii pre~
parino dete'rminrate pattUlgi1ie di ,gim7iam,icon
una mentalità pa,rt1coktlrie, che è quella del~
la maJncanza di rispetto d/ei diritti ~ltrui e
della mancanza di ris,petto deillle 181ggi del no~
stro Paese. Che cosa fa ill Governo? Che cosa
si propone di fare? Quali sono i suoi 'Scopi
in qU81stOcaso? 'Ri,peto, è iun indirizzo ormai
abbastamza ev:idente, qU8IIlo di Iperse!guire le
manif:esltazioni di coloro i quali Ilottano per
mantenere ed ampHare Ita democrazia nel
nostro Paese e ,di mantenerle un'atteggiamen~
to di tolleranza nei ,confronti di coloI'lo i qua~
li nei fatti, nei ,progI'latm/mi, ne:Ueparole, nel~
le trwdizionie neg1li uOlll1lini :sono i nemici
dichiarati della democraz)ia Mi paire eh81 sia
una questione molto sedia, luna q1uestione al~
la quale il Gover:no non !può nOn ri'spO'ndere.

Può dlaI1si:che l'onorevole Sottosegretario, ri~
chiamandosi ,all'episodio che io !ho rÌ<COIrdato
nell'in,terpeHanza o agli episodi che ,riguarda~
no ,solta'uto una città, 'si trinceri, ancora U111a
volta, dietro le informa0ioni degli organi di
polizia ~ del resto Isollecitati sempre in un
determmato modo ~ e non voglia. dir'Ci !p18!r
quale ragione in Itali:a molto spesso de~
gli organi di poliz,ia, non traviano mai 'i re~
:S!ponsabiili di determiniati Ireati e trovano
viceversa sempre i responsiahi<1i pr8lsunti di
alltri reati, fwcendo in modo oheci siano dei
processi Isol,o in una determinata di'rezione e
non ,ce ne siano in un' alt:J:~a; ,che a IFerr1alra,
ad eSffill!pio, si condannino 'subito i responsa~
bili di un manifesto Icontro T'I8Icddio di Reg~
gio Emma e non Isi siano tacr:l'COlratrovati i
responsabili deUa lettera manldlata ai diri~
genti deUia comunità iSlra,eEt:icla,...

N E N C ION I. L'avrete mrundata voi!
(Interruzioni dalla sinilstrra).

B O SI. SClusate, wll8lghi: IUlnimbeiC'iIle
di que:l 'gene<re non merita una risposta.

N E N C IO N I. Lei crede di off,end'ermi?

B O SI. Non 'c'è offesa sufficiente per
lei! Ma chiamandola fascista le si accollano
tutte le offese possibili.

N E N C IION I. LI8Iiè semplicemente
un pagli:ruccio. (Interruzioni dalla sinistra e
da'la destra).

B O S II. La poliz:ia può d[re cihe non rie~
sce a trovare li ,co}pevollie ,tutto è finito, ma
l,l problema Testa, a'uche se in q1uesta siede il
SottosE'lgreta,rio non ,potrà o non vorrà dare
ullIa risposta in ordine ,alla poUti!ca che si
peI1segue oggi dal :GOV1ermoFanfani, come
ieri dal Governo Trumbroni, came l'altlro ieri
da altri Gorverni; perchè in questo campo non
c'è differenza: lla tolleranzla nei confronti del
movimento faslCÌ:sta è stata una Inorlma di
tutti i Governi che ISlisono 'succediuti nel :no~
stro Pae1se, da lun 'certo periodo in PIOi.

Il rplroblema resta e noi avvertilarrno che
questi episodi non !colpiti, ma toHerati, han~
no la loro ~mplQlrtanza,ipiO'litkanaturalmente,
nei conf'J:1ontidella popoJa~zi()nJe.N Olinon ne
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silamo :soddi'sfatti 'e- faremo tutto il pos,sibile
perchè episodi di questo 'genelfle, perichè que~
ste infHtIr'azioni di fascismo in oflganilsmi de1~
lo Stato itali:ano, non avvengano. [È chi,aro
ohe, se ,si tollerano determinate- aZlioni e ma..-
nifestazioni, è percihè le Isi ritengono lecite
€i quindi 'c'è lo stes'so sta,tO' d'animo in chi le
comp.je e in ,chi le tO'llera. Noi queste mani~
festazioni }e combatteremo sul terrenO' pol:i~
tko e 'sila chi\3Iro .che la reSipO'nsabiUtà del
Go~erno è m 3Inifesta. F1ino a quando noi :d:u~
sciremo -a mantenere le Ubertà democratÌiche
nel nostro Paese, contI'lo ogmi tentativo aipelr~
to 0' subdolo di minaide e faide IscolIT1fiJarlre,
come nel .passato, noi dilrelIllo 'ai giovani
come il :f<ais'CÌsmoè !alrrivato ,al potelre, !per
impedire che shse/gUla la ,stI131dadeliIa toHe~
ranza ver1so le fazioni 'antidemocratkhe,
verso gli atti tendenti aid oUendere i diritti
dei cittadini 'e la libertà del P'aese.

P R E' S I D E N T E,. L' onoreV1oleSotto~
segreta~io di StatO' ;per l'interno ha bcoltà
di 'rispondere a questa inte!l'ipleUanza.

BIS O R I, Sottosegretario di Stato per
l'interno. Rispondo ,anlche 'per Iconto d'el Mi~
nistro di gra1zia e gÌiUJstiz:i,a,e in biase -anch:e
3Iglielementi che quel Minli,srtelroha fornlito.

N E's:SUlna« celebrazi10ne deUiaimpiresa I3ittl1i~
buita a Italo Balbo» 'I1ilsulta aurtori'Zlz,atanè
effettuata a Ferrara. L'onorevole inte:rlpel131n~
te ha parl'ato di me's,sle!c1elebra:tein memori'a
dli Balbo. Può dami. Mi risulta che ne flu ce~
~èbrata una anche il 28' ,giugno 19,60 neHa
Chie.sa del Gesù; ma, essen:dosi trattato di
rito funebI'e svo1tosi in luogo di culto, e non
ess.elndosiin connessione Iconquel rito verifilcla~
to al,cun fatto in Icui 'p1otelsse1rortilslcontnalrsi
elstremi di reato, non vi ,flUmjateria per in~
terventi. (Interruzione del se'Yhatore Bosi).

Per quanto concerne il mianifes,to, di !Cui
all'ultima p'aJrte deU',inteI'lp:ellauZla,mi è fardIe
esdudereche l'affissione me fOls'sealu:torizzla~
ta. Mi basta al rigiUardo ,ricordlal'e Iche, iln
base alle norme ,vÌigent:i, l',affilssilQlne degli
stampati TItonè ,soggetta a'd I3II:cunaalutOlri'zzla~
z:ione. (Interruzione d,el senatorre BosiJ).

Quanto ,poi ad eventuali interventi per ma~
nifesti, in :base laH'alrtieol'O2 del telsto uniloo
del}e leggi dli pubblica si0U1rezZla,devo dlLre
che simili interventi Ipossono elssere compi!Uti

soltainto qiU!alndorkOrrtO'lliospecialis'simi estre~
mi: e altro è il rtitenere che non ,viisila ma~
teri'a per ap:pili,care ,add1rittU'ra quell'articolo
2, 'altro è autorizzare !pos:irtiVlacrTIlente!Unma~
nifesrto. iDe'sidero pi1uttos,to £alr noto che, su
deIlluncia della QuelstUI1adi Berralra, l'Auto...
r:ità 'giudiziaria plrocedette loon ilstruziiorne
s,ommalria a ,carico del res'ponlsabile di quella
stamp1a, Gianni 'Ferretti, 'per il ,dielitto dli oui
amarticolo 4 deLla 'leg;ge 20 gilUigno 1952. Il
relativo dihattim.entO' ha avuto luogo dI 4
marzo ed il Trihunal,e di Ferrail'a ha rÌiCono~
sciluto c01pevole il Ferretti del reato oOlnte~
statogli e ,lo ha condannlato a due melscidi re~
!Clusiane e a -cento mi,1IaIUl'Ied:i mlulta, cOlnce~
dendogIi il benlefido della saspensi'Orne oondi~
z'ionale dell'a pena. Avverso la Isentell'za l'im~
berelssata ha interposto appe,l'lo.

Quanta alle lette14e anonime di cUlil'inter~
p:eHalnte ha parlato, mjÌ rilsulta ,che 1Ia P,l'IO~
cum deUa Repubhlica ricevette da:i Caralbi~
,niel"i un'a Is,egna}azione ed lun 'rtalplp'orto; m.a,
nonostante lediiH'genti 'indagini esperite, mon
f,u Ipos'S,ibile individulare i responsaibiili e, fu
quindi rÌ'chj,elsto ,al Giiudic,e 'ils,truttO're di emlet~
tere sentenz,a di non do~ersli 'Plrocedie1re:per es~
sel'le ilgnoti gLi aJUifjoridel relata. La lS€ntenza,
emessa im Iconformità della ,rÌICihilesrta,porta
la data del 30 gennaio 19'60.

Il 2 febbraio 19160 fu pll'leisentata alla Que~
,s:jJU~adi Ferrara una qUeirela Ipel'i urna let~
tera 'anonima r:ÌJcevuta dalLa Comlunità israe-
Utica del luogo, cOlIltenenrtJe :ingiurie, minalC'ce
ed lapologi'a del fascismo. iJJ querelante ~

che era il ,presidente deHa comunità ~ di~

,chiarò di non essere m gl'ad,o di fOflni,re ele~
menti atti aH'identificazione deIl'amonimo.
Furono a tal TIne 'svolte 1mJdiag'inioon, iillrlli9.iS~
simio impegno, ma esse Iperò ehbe~o eSlito il1le-
g;ativo.

Non posso seguire, 'Per l1agioni ovvie, l'O
onorevole inte:npeIlanite nleI10 es:pl1ittn'ereap~
prezz1amenti sull'opeI1ato dell' Autorità gi'U'di~
zialria.

P R E' S I D E N T E. Il ,senatore BOlsi
ha facoltà d~dkhiaralre se sila soddiilsTatto.

B O SI. Due parole Isoltalnto.
Il J:1ifi,utodi l1ilspondel1eall1a sostanza della

j,nterpeUanza :basta di !per Ise IsteiSISOa far ri~
conosceI'le che le sUlpposiziani ohe io ho avan~
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C A R E' L L I, Segr'etario:z.ata versa la p.oliti'ca del Governa IsaillialI'ico~
nos>Ciute eswtte dwH'anar'evo.le Sottoseglretario.
Giò in amaggia atl detto IpO'polare: .chI tace
ac.oonsente.

Annunzio rdi trasmissione della re'lazione ge'.
.neraile Isul:la situazione ,economica per il
1960

,P RES 'I D E N T E. Gamlunilco che dai
M~nis,tri del ibila:nBioe 'del tes:ora, ai sensi del~
la ,leg1ge12i1 ,agosto. 1191419,n. !6319,madilficata
dall'a:di1wlo ,2 della leg1ge 10 !febbraio 19M,

n. :216,è 'statadeposiltaita alli'a IP:res,idenza, in
data adierna, la r,eù.a:zione ,generale su1ìa si...
tua:zione reeonamica 'del IP,aese per l'anno li!).60

(Doc. 77}.

Tale daicume'll'ta sarà stampata e disltri~
buito..

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T Er. Sii dia lettlUra del'lta
inter.peUanza pervenuta ,alla PresidlernZla.

C A R E' L L I, Segretario:

Ai ,Ministri del1i'internae dell'agricaltura
e -del,le fareste, per ,conascere qualli sianO' i
mativI che ritardanO' l'indizirOne ,del,le el£~
ziani per la ,costituziane di Cansigli di am~
minirstraz,iane negli Enti ,agr:ari ~ quali le

Università agmr1e e i Cansarzi di banifica ~

geshti da CammIls,s,ari 'prefettll'zi nel Lazlio;

e se nan ,ravvisinO' la necessità e appar~
tunità dI fi,sisare ,le ,date Iperr l'indIziarne di
dette elez,ian:i, alla scopa di liquida,re una si~
tuaziane nan confarme a;gli interessi degli
utenti e cantraria .alle narme di legrge e ana
demacrazia (410).

MAMMUCARI, MINIO

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura delle
interrogaz,ioni perrvenurte a'Ha PresIdenza.

Al MIilllsrtlraderl !lavoro e deHa !previdenza
sacia:le, 'premessa eh,e nel comune di Seni~
galha (prav:incia di Aillicona) il presidente
uscente della Cassa mutua malattia 'caltiva~
tori dire>tti, signor RossettJ Aldo, in data 8
marzO' 1961, hares'Pinta una lista cantrad~
distinta .provvisariamente con il n. 2 per Jie
elezIOni del Cans,i'gha diir;ettivo deHa Mutua
stessa con la seguente motivazione: «viziat.a
da irregalarità per mianc.anza di autenti,ca
delle firme appaste », ment.re risulta che
l'autentiea di dette fIrlITli8era regolare, come
da esplicita dlkhi:arazione del nataia, signor
dottaiI' GlOI1gI'OMazz,ettl diI Senig1aI1']]ra,si cihie~
de s,e non intenda annlu~lare le votazioni a,v~
venute il ,giarna 12 mj3rzo 1961, rimarnd.anda
ad altra data le aperaz.wni per il riinnavo del
Consiglia dir:ettiva (108:0).

RUGGERI

Al Pl'esIdenlte de'l COInsiglio dei mini,stri
ed ,ai IMini:srtri deJ1e lfinanz,e e di ,graz,ia e
gIiU'stÌ'zia,con rifeI1imenta laill'asternsiornein at~
~a nelle drrcos:ar'lZiOiniodi 'vari, Tribunalti di
twtti ,gili iSlcntti aH'A:liba degliI aV1Voeati e
de,i p,r.ocura:ta'ri da tUlbte le udi,enzeCÌivili,
penali ,e dI Icoll'tenzioso amministI1ativa, 'caln~
tra i .crite r,i ,che hannO' ispirat.a alcuni dei
progettati p}}av,vlediimentifiSlcali quali:

1) l'aumenta del,la tassa di iscrizlione a
ruala davanti al Consiglia di Stata;

2) l'aumenta della s~essa tassa dinanzi
alla ISup,rema Carte;

3)tassa di bano su tuttig>:i atti e dacu~
menti dinanzi alI Giudice ,conciliato re ;

4) tassa sui rinvii delle canse;
5) tassa di balla a imposta di re'gistra su

tutte le ordinanze;
6) nuavi ,cdte,ri per la tassa di balla sugli

atti giuidizi,ari;
7) carre,siPon,slione IdeIH'I.IG.E. da :parte

degli avvacati a mezza di baJila suLle parcelle,

si desidera conoscere, a parte il pensiero
dei Ministri interrog,ati, in merita alla iat~
tura d're grava sul dIritto del cittadina ad ot~
tenere glUstizira e sulle prafessioni di avva~
cata e praBuratore, se nan ritenganO' di rp,rav~
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vedere perchè con decreta~legge veing.ana
abrogate le norme contenute neill'articO'lo 131
d:t'JlCadice di prO'cedura penale o ne venga
sospesa l'efficaclla, oontrastanda ,cail di1ri,tta
degli avvacati e procuratari di asteneI'ls,i dal
presenziare aUe udienze, slcatUirente dalla
Costituzione della Repubbilirca (1081).

NENCIONI, BARBARO

Al Presidente del Cansiglia dei ministri 2
ai Ministlii rdigr,azia e giustizlia e deUe fi~
nanze, per sapere se e quali pravvedimenti
intendanO' adattare per pO'l're fine alla stato
di disagiO' e :al,l'agitazione deHa classe fa~
rense, giustamente preaccupata nan saltanta
dai minacciati aggravi fiscali ~ che verreb~
bera a ledere l'egual diritta dei cittadini alla
tutela 'gilurilsdizion:a1le~ ma lalDJchee saiplrat-

tutta dall'abO'liziane dell'attuale sistema, di
riscassiane delI'I.IG.E., mediante !abbanamen~

tO', abaliziane che da un lata camparterebbe
gravissime camplicaziani per il funziona~
menta degli studi lega,li, e daWaltra inf,mn~
gerebbe irrimed1i:abHmente il segreta rpro~
fessianale che è e rimane sempre il davere
fondamentale degli uamini di taga (1082).

OTTOLENGHI

Al M.inistra della pubblica istruziane, per
sapere se nan intenda intervenire pressa i
Presidi delle scuale magistralI e dell'istitutO'
di ragioneria di Adria, O'nde far lannuU:al1eil
pravvedimenta disciplinare da essi presa nei
canfranti di numerasi studenti e studentes~
se che il 9 marzO' 1961 si astennerO' dalle le~
ziani per partecipare ad una manifestaziane
per la rinascita ecanomica e saciale della lara
città, indetta dal,le varie categorie economi~
che e arlg'lanizz1azianidemocratilche.

Il pravvedimenta adottata dalle Autarità
scolastiche appare ancora più ingiustificato
se si tiene conta che i giav,ani studenti adriesi,
cO'n l'entusiasma e la slancia <che }j diistin~

'gue, hannO' giustamente creduta lara davere
salida:dzzare cancretamente con tutta l:a pa~
palazione che in queI giarna manifestava
cantra la stata di intaHelìabile abbandona e
di degradaz,ione ecanamica in cui, ,la città è
caduta, ande attirare l'attenziane del Paese

,e chiedere al Governo provvedimenti atti a
garantire IrasircuI'Iezza,idraulica del Delta" la
rinasdta e l'indispensabile ripresa econa-
mica della zona.

L'azione degli studenti adriesi, per la na~
:biltà e iI sen,sa umana che Li ha guida,ti nel
partecipare alle manifesta~iani, anzichè me~
ritare la sanziane disciplinare delle Autarità
scalasti che, meriterebbe il plauso di quanti
hannO' a cuare il bene delle papalaziani pa~
lesane (1083).

GAIANI

Al Min1stra del tUlrilsl!lla e delLa 'Slpe:btaco10,
per eonas'cell'e quali provvedimenti internda

adottare per gall'lantire ai l1eg1ilsti, ai !praidUit~
tori, ag1li autori e alg1li aTltis,ti ipÙma, :lihertà
di Javara nelle ll'ea.lizzaziOlni dene IorIO qpe~
re e ,per evitare che abbianO' a rilperte~si altI'i
l"idicoli e Vlel"gOlgnasi e,pisodi c,ame quella ve~
riJfilcaltosi a N apoili neil tentaJti~a di OIStacola~
r,e le faUche di una deri più grandi l"egilSti

iltamani, Vittorio J)e Si1ca, rneilla l1ea1izZlaZli,one
dell1a sua tan~o attelsa ape,ra «Irl gi'U[dizio
uni'VlerI1s<aile»con i:l solita ilpacrita e fiaJl~ace
pll'etesrto di voler difendere l'onorre di N a~
poli;

e se .non .considera necessaria smentire
1e aff'BrIIllazlionL {~Oll'tenu'te Il!el OOilliUlllic3Ito
dirama;ta dall'Ente pJ:1ov,mcia1e del turi:sana,
in Icui v,i1eneBI.srp[irCitamenteaffermata che «le
Au:tari,tà hanno già aSisÌiC1UITato.,di aver otte~
nuta dal produttare la cessazione delle ripre.-
se » nel cosiddetta « PalazzO' senza proI1te» ed
in cui ci si ,augur-a ohe « nan vi ,si,a bisogna di
uilteriO'ri interventi» (1084).

VALENZI

Ai Ministri .di grazia e giustizia e delle
finanze, per sapere se nan intendanO' ritirare
i preannunciati pravvedimenti la cui attua~
zione verrebbe ad aggravare ulteriarmente

. il casta deHa 'giustizia, can parrticalare disa~
gia dei ceti mena abbienti, e sal1ebbe pereiò
in cantrasto cal principio consacrata dalla
Costituziane, per il quale tutti passona agire
in giudiziO' per la tutela dei prapri diritti.

I predetti pravvedimenti sarebberO' anche
in contrasto con l'articala 3 della Castitu-
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zione, che impegna la Repubblica a rimuo-
vere gli ostacoli di ordine econ'Omico che 1i~
mitano di fatto la libertà e l'uguaglianza d8i
cittadini.

L'aumento del costo della giustizia è in~
fatti un ulteriare ostacolo di ordine econo~
mico ana libertà, uguale per tutti, ,di ricor~
l'ere alla Magistratura.

L'interrogante rileva inoltre che le an~
nunciate misure vulnerano il segreto profes~
sionale ed ruggravano lla crisi in atto nel fun~
zionamento delllagiustizia (1085).

GIANQUlNTO

Inte,rrogazioni

con richie1sta, di risposta scritta

Al ,Miil1i'strod:elllavoro e delila prlevidenzla
sociaLe, per sapere se non ,creda necessarJo
e urgente procedereaUa farmulazione di un
ulteriare programma per re costruzioni del~
l'J.N.A.~Casa, spe0ialmente in zone che, come
quel1a di Reggio CalabrIa, hanno ,grande bi~
sogno di tali alloggi, e in considerazione del
fatto che, essendo prossima la scadenza del
secondo settennio dei Vlersamenti relativi al~
n.N.A.~Casa, vi sono moLti cittadini i quali,
avendo corrisposto regolarmente i ,contributi
relativi, attendono fiduciosi l:a costruzliane
deUa oasa, a cui hanno conseguentemente
pieno diritto (2,230).

BARBARO

.&1Ministro dei lavori pubblici, per cono~
scere, con riferimento a precedente interro~
gazione, se si intenda provvedere con l'ur-
genza del caso alla costruzione di all'Oggi
I.N.C.LS. nella città di Reggio Calabria e in
quale misura, e ciò al fine, come già riba~
dito dall'onorevole Ministro nel discorso di
insediamento del Presidente dell'Istituto, fU
alleviare la preoccupante crisi degli alloggi
degli impiegati dello Stato, che nella stessa
città di Reggio è quanto mai accentuata e
sempre più si accentuerà a mano a mano che
gli alloggi esistenti saranno riscattati, non
ravvisandosi sufficiente il numero degli al-
loggi che rimarranno a disposizione dello
Istituto;

e per conoscere inoltre, come è stato già
richiesto con la citata precedente interroga-
zione, se non ritenga necessario e urgente
altresì censire il numero degli alloggi Eberi
I.N.C.LS., o illegittimamente tenuti, e ciò al~
lo scopo, confrontando i risultati con il nu~
mero delle domande di alloggio avanzate dai
dipendenti statali, di conoscere più D meno
esattamente il fabbisogno di tali costruzio~
ni (2231).

BARBARO

Al Ministro dell'interno, per sapere se gli
risulti vero quanto affermato pubblicamen~
te da una nota personalità pavese, già
Presidente della Camera di commercio, in~
dustria e ag.ricoltura di Pavia, in merito a
Lavori pubblici eseguiti nel comune di Pre~
gola (Pavia) da imprese i cui titolari sono
Amministratori in carica del Comune medp.~
simo, i quali avrebbero escluso la mmoran'1,a
dalla revisione dei conti consuntivi e impe-
direbbero l'accertamento e il cantrollo di cer~
ti atti amministrativi del recente passato.
La predetta personalità, che fa pubblico ri~
ferimento alla necessità di adire le vie giu~
diziarie contro simile malcostume, assicura
pubblicamente che l'Amministrazione comu~
naIe sopracitata farebbe lavorare gli operai
da essa dipendenti « a prezzi spaventosamen-
te minori dei minimi ».

L'interrogante chiede di sapere, nel caso
che tali fatti rispondano a verità, quali
misure siano state prese a si intendano pren~
dere per far cessare un simile malcostume e
riportare la normalità nell' Amministrazione
del Comune in questione (2232).

VERGANI

Al MinistrO' dei t~aspor:ti, isuLle ,cause de1~
l"inJCidente ferroviario ~0he ha provocato
g~avi danni a,I ma,tell'iale e all' armamentO' ~

verificato8'i la 'sera dell'S marz'O 1961, in pr'Os~
simità di G~adara (PesarO') (2233).

CAPALOZZA

Per 'Iosvo1gimento di interrogazioni

N E N C IO N I. Domanda di par'1are.
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P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

N E N C ION I. SOfia state presentate
dal oollega senatore B:ambaro e dal sottJoscrit~
to, ie:d, lun'inlterlrogazionle riflettente la sltua~
zione IIle~1a quale s,i vengono a trlOVlarle l'or~
dine forlense e l'Ilstituto giiUdIzlila,rio :UnseguIto
aLl"annuncio dI a:1m1J1JJi provved.illllJenti di da~
rattere fiscale che interelslsano la 'VJ:i!tagiudi~
ziaria (1077), oggi, un'in,terrogazione su fUn
palrUcolare e illr~entissimo alspetto che l'ag:i~
tazione in Icorso degli la'vvodati e procUlrartmi,
su Isoala nazionale, ha ,creato e crea (1081).
Infatti IIICodice di proceduTia ,penale è stato
redatto rn un momento am'aui 1',astelllsioIl!edal
lavoro, 10 'sciopero, 'non eI'la ,leiCirtoe quindi
quel Codke, poi modificato 'dalLa novleilia dell
1955, fla 'SOl1gereuno stlridernte oOlnrtJrasto[bra
il dIritto di ast!errsionedlal lavora dei Ipro....
fess:ionisti, avvocati e pr'Oclurartori, e l'obbli~
gocl1e hanno, ad ,esempio, i Presidienti degli
Ordi,ni fOI'ensi, se ri:cihiesti (ai ISlelllisidegH ~r~
tk0l1i 130 e 131 del Codi:oe di ipr:o!cedura pe~
naIe) di presenziare all'udienz,a, tpI'lestJando~a
loro opera, secondo !glI oI1d:unidel Pre'sidente
diel Oollegio. In ,caso di lals,toolsionJee di rifiuto
vii smlO deLle s'anzioni g1ra:vilslsiiffi~per urn IplrlO~
fels'si.onista.

Ora, la stampla iha parlato deLl'asibension£
dal lavoro degli avvocati e dei procuratOlri
unicamente in relazionle al p:r'ocesso lFenaro~
li, Iperchè 'sembra Iche il prloceslslo ,Fenarloili
sommerga tutto, anche le ,celebmzi(mi deIlla
Un>ità d'Ital1a. Pe,rò, onorevoLe Pr1esIdente, si
è deteI1minata una situazione lCihe,iJ Plada~
mento ,non IPUÒi:gnorare. Sii tratta di 'un'in~
teiI'lacategoria Iche sta lottando !per sopravvi~
vere, Iperchè i 'pIrovVledii111!entiche d.lGoverno
ritiene di 'valrare ledonJo l'istituto giiUidi~iario.

Abbi'amo letto sui giornali (perchè il Palr~
,l1amento non ne è stato ,infoYlIIl;ato)che il
mjinistro Tirabuochi" di'etro le quinte, in co~~
loqui avuti con allcuni iPl'Ielsidenti degli Or~
dii,ni forens,i, avrebbe dato notiz!ila dii alicuni
riperus'amenti tendenti lad evitare, per esem~
pio, la violazione Ipalese del siegreto 'Profe's~
sionale, in seguito al :dordino deH'a.mposta ge~
nel1ale sull'en1Jrata dO;;'luta dagH av;;,oClati' eo
da.iprocuratori. Iil milITilstro Trabucchi avreb~
be detto, se ,le lloti'zie dei 'giOIillaJi sono esat~
te, ,che per gl,i avvoeati e i <piI1oClulratO'rinon si
rilohiede,ranno 1m:tti i dmumenti ,che la, leg~

ge sull'I.G.E. ri,chiede, ma sarà suffidenrtJe
che i professionisti iScontmo n.G.E'., aìpp1i~
call1do le marche o pawando l'tÌmpos1Ja attra~
verso ,conto oorrente pos;tale, nei modi V'01urti
daUa legige. Ora, questo è alslsurdo! iDal m.o~
mento che queste norme hallino clarattere fi~
soale, s,ano di,rette, c.ioè, la p,roClurare lun'a e'll~
tI1at:a aUo Stato, se '10 Stato I1IDunlCia a tutti
i ,controlli v01uti dalla Ilegge sull'LG.E. il
.provvediim!ento diventa inuti~e perchè, men~
tre il controrIo violerebbe oil Isegll'eto iporofes--
sionale, la mancanza di lun contlrollo (selIl1fP[t'e
'secondo ,le d.l!chiarazioni del millllistro TI1rubuc~
chi) violerebbe lo spirito del pro¥ved:imento
e non vi Isarebbe più ,akluna entrata 'aclcerta~
bile con il sistema dei documenti.

Ma vi sono, poi, Iprovved!i'mentl ancorla più
gl1a1VIdi questo!

Pertanto, onorevole P~esidente, noi abbila~
ma ohiesto, ,slemplicemente con una :iJnterro~
gazlOne, oggi e ieri, di 'e'slaIDi'Ìnare iCon ur~
geruza questa si:tuaz,ione; non ,abbiamo .propiO~
sto 'provvedimernti, ma abbiamo cf:atto e flaic~
dama pI1esente ,che, di fronte aHa n(]l1ma im~
pe:rativacontellluta negli aJrtiJ(~(}1i130 e, 131
del Codice di procedurapenale, vi sono gra~
Vii dIfficoltà da supell',are ,clan lurgenza.

Chiediamo dUJnque che queste interroga:zio~
ni veIlgano diS'Clu,slseIcon <lacrn:assima Il1flgenza,
dato ,nlcarattere di ,draIlllIIIatioità eh1e il pro~
blema as'sume, tratta:ndosi di idllritti ,che, piU!r
essendo sanciti diaHa Costituzi1olne, non. posso~
n:o esserle eserC'itati :senza incOlrrere in gll'avi'S~
simle sanzioni Vi è una 'situazi,one draII1lIT1,a~
tica :che es:ige un'immediata dIISCussi,one, af~
finchè sia reso noto il penlsiero del Governo<,
in :base al qUlale prenderemo poi quei prlO;;'~
vedime:nti di iil1'iziativa 'paml1am,entalre che iri~
terremo lutHi, opportuni e necess:ar,i.

P RE .s I D E. N T E.. Debbo rioordlarle,
senatore Nerndoni, che dQIPoiUlU'amalogaJ:f:~
chiesta avanZlata ieri dal Isenatore Biarba,ro,
il Presidente ebbe a ,comun'ÌlCa!reclue il Mi~
nilstro desiderla venilJ:1ein Senato, Iper risporn~
d'ere alle numerose interroga'zioni plresentate
Sillquesto deHeato argomento, dopo, la cOlJJclu~
sione deUe tmttative che eglii sta ~svolgendo
con i l'IapPlresentanti delgIi Ordilni forensi.

Mi permetto, di ag:giungerle ehe noi parl1a~
mentruri, oltre le assicurazioni 'che posiS:iamo
ottenel1e pe:r mezzo deUe interlPellanZle e dene
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interrogialzioni, ,a1bhilaIDOgli strumenti !per mo~
dlifi,care eventuali .pr:oposte legi,slative del
Governo. Possiamo cioè deteI'llJ)jllllarel'imrpo~
'stazione legis'lativa nella mateda ,ohe tanto
preoccupa l'Ordiine de:gH avvocati.

N E N C ION I. Domando di parlare.

P R Et S I D E N T E. N e ha facOlltà.

N E N C ION I. Rin:gl'lazio moLtissimo,.
Io avevo :prurlato, a Iproposito di questa inter\..
rogazione, di drammaticità per<Cihèvi sono
Presidenti di Ordini foa.-ensi ,che son,o denulll,~
ci'ati dalla Mag1ilstratn1l1~a,per ,aver ruderito a
questa astensionle dal ~avol1o.Ora i presidenti
di Tirobuinaù.ehanno Iragione, perc:hè una nOT~
ma di legge dà loro questo dir:iltto, però la
CostituZlÌ.one dà un ,alt110dli:l'Iitto'3.lgillia;prpa,r:te'-
nenti e 'ai Presidenti degili Ordini fmenlSi. EiC~
co la ragione deWurgenza deLla lÌ.ntermgazio...
ne: quello ,che noi, ipoli, !potremo diiscutelre
riguarda il merito dei ]J,rovvoo,imenti.

P R E 8 I D E: N T E. La Pl1eSdlde11Jzasi
farà carico di insi,stere.

Ordine del ,giorno
per :la seduta di mel'coledì 22 marzo 1961

P R E' S I D E N T E. Il Senalta tornerà
a rilunil'lsi iln 'seduta rplUhblieadomani, merco~
ledi 22 marzO', lruneore 17, con il selg1Uenteor~
dine del giorno:

I. iDi:S!cmlssiolruedel dilslegno dì 1etg1ge:

'Z~NINI ,edi 'a'ltri. ~ II:Sltiltuz,Lonedel' Tri~

bunale .di Rimini (4J26).

m. IIllIterrogaziorn:i.

]]1. S~algimelllrta delle inJtel'ipellamz:e:

BARBARO. ~ Al Ministro dei .trasporti.
~ P,er sapere Ise n'on rLtell'ga necessario
,e urgente provvedere, per iquanto 'con'cer~

ne l"importante ,s'caLo marittimo di Reg~
'gio ~ d1.e, graziie 'a un dedisa e ded:s,iva,
,quanta encomi:abÌi1e, anche se ritarda,to,
,intelI1Venlto del MinLsltero ,dei l,mO'l'i puib~
!blici, sta per 'es,ser,e finamelnrtJe 'comiP~eta1Jo

Ille:l .sua ban~hh)jamento e ;neU'ard.Hntamen~
to della sua :iJmboccat,ura ~ in pr,imo :lUlo~
go alla ,costrwzione di luna ,seconda inva~
.satura 'Per le naNi tl1wghetto, nella qual,e
potrl~bbera es,sel1e avvirute :1e '0Ol11s,estraJQ,r~
dinlwrie, ,che in questi giorni hanno fatto
per Le ne,cessi,tà del traffico Ulna feil.ilcissi~

ma .e'Slperienza; in secondo 'luogo ,alla co~
struzione di un adeguato ,ponte !p,er l'im~
barlOo iCÌegli autotm!ezzi ohe, gr'azi'e a1Ia, fa~
vorevole altimetria ,deUa zona dI'cos,tante,
potrà es'ser,e, ,a ,chffemnza deg,1i a:1tri due
,pon1.11esi:Sltenti, ,non in forte pendenza, ma
add1JriUura jm piano ,e 'ciìò ,tenendo ben
pres'ente 0he Reggio CalabrÌla salrà d.l IPUIll~
to termLna~e per il Contilnlen:t,e deU',aUlto~
strada BI'enne,ro..,Reggi:o, iConsidemta fi:lJJan~

'Coldai P,rotocolJi dell'O.N.U. ColITllela \pri~
ma e più hlllportante artelri'a europea; in
terzo luogo alLa s,011eldta defi:nilzi,one del
raddoppiamentO' ans:Ìlosamente ,atte s,o dei
nove chi[ometri iscolpertì del tronco ViUa
ISan GiovannioolR,eJgJgio,00n ~',albbalssame'll!bo
,dei binari, di ,cors'a s'UUa, balnlc:him.a di le~

v,all'te del :porto di R,eggio, ,con :l',a1Jtraver~
slamento in galleria del rtJormnte AIrull:un~
Ziia!ta, ,e ,con il raclcol'ldo dell',asta di mano~
,vra dei tra:ghetti; dJaù.1astaziOlll!e marittima
alla staz,ione Lido, ,che dovrà 'eS:Sierleresla
Isotte'lirarnea; in quarto luoga alJa Ic,ongrua
sOlpraelevaz,ilone ~ Is,e 'CollllsentirtJa e pOSisi~

bile dal punto ,di rvi:slta statilco ~ deUaim~

po:dJa:nte ,e beUa staz,ionre oenrtmale di Reg~
giio allo SICO!pOdi riun:~y;e i>vi ,gli uffic.i' della
Direz.ione compartimel1'tale del1e Ferro'vi'e
dello Stato iLiiberando i numerosi 3.\prp'arta~
menti' oglgi Qlc'0Uipati ,e migliorando 3Jll,cihe
di molto l'estetilc~a della adiiacel1'te e ma~
Ign~fka p,i1a'z.z:aGarihaldi; e inlfilne aliLa l'Iet-
tifica del!l'el1ralto cihillome~tra,g'gio lfira Reg~
gia marittima e Messina che, come più
volte si è ,oslseliVlato, non iha a1curna gilU:sti~
ficwzlone e non PIUÒ essere ,più oltlre nè
ritalldato nè tolLerato '(1263).

CERVEILLATI (iMARABINI, BARDELLINI).

Al Ministro dei traspor'ti. ~ Per conolSce..

11Ieii mOltivi ,per i quali nnolia Ill,on Sii è :v.o~
luto concedere, in derog1a al bloìcco de[l,e
Uce'llize per 'conto terzi, ,« a :butti lcoloro ,che
aHa data ,die;!:31 di1c,emlbr,e1,9,518 eselrc:ita~
vano effettivamente l'atbvità di autot'ra~



Senato della Repubblica III Legislatura~ 17124 ~

21 MARZO 1961361 a. SEDUTA ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

Sporlta:tori di -cose ,per ,oonto Iterz,i con le
autorizz,az,ioni nO'll rtl13Jsfe.ribili [>,er aUlto-
mezzi ;fina a quintali 50 di portata urtJle,
oppu,l1e oOlllaJUtorÌziz,az:ioni perautomezzli
fino ,ai quinta1i25di portata u!tille, l,a [)!os~
s,ilbiHtà di estender:e ve ''p:redetJtJe ,aUltoriz,~
zaziOiIl!i ,per automezzi di qualulIllque ipor~
,tata, [lell'IITlOrestando ill p:din!oiipio che le
medesime nOlll siano tI'laSlf:eritbiiLinè 'oon~
sentano ]',a~ganciamento ,d!e1r:imO'I1chio ».

Tenendo 'CCJillItoohe, a sejg1uirtJOdeill'enltra~
ta in 'vilgol1e délnuovo Codice deLla strada,
1',eSieI1ci~io dell',awtotl1aJSlporto di 'COSle con
laUlTIOIClalrridi p.i!ccola portata è di'V'entato
aSlso1U1tamenteantieool1!omko, gl[ 'inteirrpei];..
Lanti 'r:i,telliglQlJloche ii :piI1OV1V1edimenrtJori~
IchielSlto lialplplresenti un atto diigi'ustizia
v:el1So lIlliilgHaia di~nelsti lavoratori, d!esi~
dierosi di ,poter da:TIe jl !Loro oon:tributo al
P.TIOgl1e1Si80e ,al po:ten:ziameinrto dell' elcono~
mi,a naz:ionale (218~).

GENCO. ~ Al MiJnwtro dei trasporti ~

Per conoscere :

1) se abbia avuto notizie d;elle :niUlIJl!e~
'rose 'p,roteste, riportate daUa s,tampa lo~
cale, eleviate ,daagrdcoltori e coltivlatori
delle zone interessate per ila ,chiusura dra~
stiea ed indiscriminata di tutti i ipasisaggi
a live1il0 prirv:ati s'uHe f,erI\av:i'e ICla]aibro~lu~
cane neHe pr:o"i,ncie di Bari, Miatera e :Po~
tem~a ;

2) se trovi o,pportuno che' le chiusure
di detti passaggi siano 'sta,te operate pro~
prio nel pel:iodo di iraccolta, ossia di più
intenso lavoro, ag;ricolo, IcongraV1e diisagio
:e IClOnnotevoli danni per le ditte iint,eres~
\S,ate;

3) 'se non ritenga urgente e !!leCeSiSa~
ria la riapertura immjediata dei passaggi
'priV'alti 'cine, per imov:ar:st ,in ;br,a.tte l''etti~
linee, hanno dai ,diuelati visibilità perf;etta
e comunque non inferiO'l'e a quella lag,aIe
di 20 :secondi,asis,imH:ando i passaggi p'ri~
vati a quelli puhbli.ci qu:anto aNa segIJJ.la,..
letica ;

4) in base a CJlualelegge l'Isp:etborato
della motoI:izzaztione, e per esso le Ferrovie
Cialrubro...;lu:cane,intendanlO imp<O:I'Ireai [>Iro~
prietari od utenti int,e,re8sati la firm,a di
una conve:nzione, non prev:ista dalle leggi
in vi'gore, onerosa e che comunqu:e è un ar~
bitI:io se non un SOpl'lU:so,e dò in base ad
una delle ta,nte ICÌrcolla,riministeria,l:i ,che
ordinariamente 'si sovrappongQlI1o. o sca~
v,aleano la legge, isnartuY'andolia.

L'i'l11tel'lpeHantehà fatto, ,sin qui, iniutH~
m,ente molti ed en.ergici passi pres:so gli
uffid ClolIIl\Petentiper ottene,re un~ ri,esame
della mate,ria e nel frattempo ~a riapertura
dei passaggi privi di pericolo. Confida
:per1tanto ,che il Mirnri:strovorrà subito di~
sporIle p:er la riapertura dei passaggi aI1bi~
tralriamente ,chiu'si onde evita,re ulteriori
giravi danni .alg1ilalgricol1J01rieper elilIl1liinlare
ulteriori più energiche proteste (299).

MILILLO. ~ Al Ministro della pub'b.lica
istruzione. ~ :Fer sapere ,se Il!on:rÌteni'"

'ga <dOlVell1osoe Ineaelss1ar:io, nel qUlad:Do d~i
45 milial1di destin,a'tì ,allo s'vilUlPPo degLi
Ilstiltu:ti mt1'ifv:eI1s.~tari,rii8dJvere rfimalmelllite,
.senza ulteriore indugio, il probl:ema del~
l'istituzione deU'Università neilwa Regione
ahruzzes.e; e ciò anche in <consid,eraziOO1e
dei ripetuti impegni ,asslUinti in tal !senso
sia .dalLo stesso Ministro inteI'peUato sia
dal 8U10 predece,ssore (379).

IV. Disi0ussione del disegno di l,egg:e:

Ordinamento dei serviziiantincendi e del
GOIrponaziiionalle.dei rvi:giLidel fuoc,o e ,Sltato
giuridico e trattamento economko del pe.r~
Isom.allede'isot1Juffida]i, ,viigili slcelti e vilgi1i
del Corpa nazion,aJ.e dei vigili del fuoco
(622~UrgenZìa).

La seduta è tolta (orle 19,20).

Dott. ALBER'l'O ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari


