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Presidenza del Presidente MERZAGORA

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

Si dia lettura del processo verbale della se~
ciuta di ieri

BUS O N I, Segref,a?~iO, dà lettu:ra dI'}
processo verbale,

P RES I D E N T E Non essendOVI os~
servazlOni, il processo verbale s' mtende ap~
provato

Annunzio di elezione di Presidente
di Commissione Ipermanente

P RES I D E N T E, ComunIco che
nella sleduta dI ISitamanl8, la 4a Oommissione
permanente (Dif,esa) ha proceduto alla no~
mina del Ipropr1io Presidente el'8Ig:gendo ill se~
natO're Gadorna.

Annunzio di disegno di legge trasmesso
d~la Camera dei deputati

P RES I D E N T E. ComunIco che
Il 'Plrl8Sldente della Camera del deputati ha
trasmesso il seguente disegno di Jegge:

,( .DislpoISII'Z:lOmslUHe Ipuibiblkhe affislsiOini e
,sulla p,ulbibliiCÌ,tàaffine» (1527)

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

Annunzio di presentazione di dise,gni di legge

P RES I D E N T E. ComunIco che
sono stati presentati l seguenti disegl1l di
legg,e di inizIatIva:

del senffitore Venudo:

«Modlilica all' arti'colo 35 della legge 29
aprli[,e 1949, ill 12,64, :per ,il mig'l'iIQramento

del trattamento economico ai. ,lavoratori de]
cantlen scuola» (1525):

dP1 senato? i Banft c Chauod:

«Integ;razlOne delle norme degli articoÌl
318, 319, 320 e 321 de] Codice penale con~
cementi il re'ata di corruzione» {1526)

Questi disegm di legge saranno stampatI,
distribuiti ed :ass8gnah alJe CommisslOlll com~
petentr

Annunzio di presentazione di r~lazioni

P RES 1 D E N T E. :ComulllCOche, a

nome die.1JJa3a OommissiO'ne Ipermlwnel1'be (Af~
{,an esitelrI), IS01110Istalte ipr-els:erutalte -Ie Is.eguenti

relazrr,oni :

d1a1 senat0'ri8 Oeslc1hii sul d'Iisegno di ~eg~
g,e: «.R.atÌlfka ed eselCIUZ1Q1nedella Gonveill~

Z.lOne l~eLaltiVa allo "sta-bas" degh alpoUdJi,

adotta,ta ill New Y Oirk I,l 28 ,settembre 1,9'5'4 »

(1'3916) ;

da'l senalto.r1e F,enoa.lrtJea .sul[ dllsegno dl1
1Je'gg:e: «IRatifl!ca ed, eseClUlzwne deW AccoDdo

mone,ta'rio 'eUlr!o:peo ed elSleClUZiilofIle-del P,I1OitO~

eoùJo {F,alp'P,IIclaZJi,one Pl10V;ViSlOrla de,l['AiC'COl~do

stesso, firmatI a Pamigi 'll 5 rug;osto 1915,5»
(14147)

Queste relaZIOnI saranno stampate e dIstn~
bmte ed l relatrvI disegni dI legge saranno
iscrittr all'ordIne del gIOrno di una deff(~
prossime sedute.

ComunIco altresì che l senatori Sansone e
Glalllquiluto hanno Ipr8lSent,ato lUna rellazione
dJ: minorarnzla ,sul dislegno di 1egge: «,I,srbi>tu~
zj Oille dI una OOllTh1llisSiioneIpar1am8ln~.aYle dI

i[)jcJueSlta surr fenomeno de,l1a " mama"» (2.80),
d'iniziatIva dei sena,tori 'ParrI ed alrtl'll.

Questa relazIOne sarà stampata e distri~
buit.a.
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Annunzio di aplprovazione di Idisegni di legge

da parte di 'Commissioni 'permanenti

P RES I D lE N T E Comunico che,
nella seduta pomelrldiana dI Ieri, la 1a OOill1~

mi,gsione permanente (,Affari della Presi~
deruz,a ,de'l OOllllsWg1lioe deN'inter:no), ha ap~
prorvato 'Ill seg1uente' di,segno dli 1eg1ge:

«Assunzione dlr,etta da partedell'Op,era
n{ìzionale invalIdi dI guerra del servizio di
assistenza a favore dei ml1tilati ed invalidi
per servizio» (1310).

Comul1lco moltre che, nelle sedute di sta~
mane, le Commissioni permanenti hanno ap~
provato l seguenti disegni di legge:

7a Commissione permanente (Lavori pub~

bHoi, trasporti, poste e telecomunicazioni e
marina mel'cantHe):

« RIconoscimento del laboratori s'Penmen~
tali annessi alle cattedr:e di scienz,a delle co~
struz,ioni degli Istitub universitari di V ene~
zia e Firenze» (801), d'iniz,iativa del depu~
tato Gagl,iardi;

ya Commissione pMmanent,e (Industria,
commercio interno ed estero, tur.ismo):

« Esodo volontario del personale delle Ca~
melfle ,da, <001Il1[l1,e1r'CliO,inldlUlSlt:da e a:giril00JJtura »
(7,918), d''Ìnìizli:arbiv;adiel deputato RlUbinaclclÌ;

« Modifkhe alla legge 31 marzo 1954, n 82,
che pr,evede un contributo a favol'e dell'En~
te per la v:alol1izzazione dell'Isola d'Elha»
(1243), d'iniziativa dei deputati Luechesi ed
altri;

«Riv:alutazione del contributo annuo da
parte dello Stato ,alle spese di furnzionamento
dell'Istituto nazionale per il commercio este~

1'0» (1479);

11 a C omrmissione permanente (IIlgiene e iSa~
nità) :

« Modificazione degli articoli 104 e 115 dd
testo unico delle leggi sanitarie approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per
l,a diminuzione del rapporto l,imite tra popo~
lazione e farmacie» (845);

~ Proroga delle disposizioni transitorie pet'
i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospe~
dallier,i di cui alla Legge 10 marzo 195,5, n. 97 I>
(1422~B), d'iniziativa del senatori Zelioh
Lanzini e Fr,anzini.

Annunzio di rimessione di disegno di legge

aU'Assemblea

P RES I D E N T E. Comunieo che un
quinto dei componenti della 2a Commissione
permanente (Giustizia e autorizzaz'ioni a

procedeiI'e) ha chiesto, ai senSI deU'a,rticolo
26 del Regolamento, ohe i,I disegno dÌ' legge:
«Aumento dell'organioo degli uSlci,eri giUJdi~
ziari» (1467), g1ià defel1itoalla deliberazione
di detta Commissione, sta invece di,scusso e
votato dall' Assemblea.

Svolgimento di interrogazioni

sugli avvenimenti di Cuba

P RES I D E N T E. Onorevoh colleghi,
akuni senatori, ieri hanno richiesto al Go~
verno urgentemente una risposta all'inter~
pella'llza e alle mter,rogazlOni, che sono state
presentate sui fatti di 'Cuba.

Questa mattina ho preso ancora contatti
con il Mmisko degli .affari esteri, 11 quale
purtroppo è tuttora lindisposto

Rmgrazio periCÌò in modo particolare, e
sono sicuro di interpretare il pensiero del
Senato, l'onorevole Presidente del Consiglw
che, saputo questo, è voluto intervenire per~
sonalmente. per fare delle dichiarazioni.

Si dia pertanto lettura dell'inter,pellanza
e delle due interrogaziom

BUS O N I, Segretarw:

« Al Presidente del Consiglio del ministri
ed al Ministro degh affan esteri, per sapere
quale atteggIamento intenda assumere il Go~
verno italiano e qualI passi intenda compie~
re per contribuire aHa difesa dell'indipenden~
za di Cuba e alla salvaguardia della pace de]
mondo, gravemente minacciate dal Governo
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deglI Stab UnitI, orgamzzatore responsabllp
dell'aggressione contro la RepubblIca cubana
(427) ».

SPANO, TERRACINI, SECCHIA, Do~

NINI, VALENZI, PALERMO, PA~

STORE, SCOTTI, GRAMEGNA, PEL~

LEGRINI ;

«Al Presidente del Coslglio dei m1l1Istn;
per conoscere quali 1l1fOrmaZIOl11 Il rapp}'e~
sentante diplomatlco dello Stato ItalIano
presso la Repubblica cubana, all' A vana, ha
dato in merito all'aggressIOne perpetrata con
tro il legittimo Governo cubano;

quali dlrettIve Il Governo ha impartIto al
rappresentante diplomatico presso la Repuh~
blica cubana;

quale atteggiamento il Governo intende
assumere all'O.N.U allo scopo di contribm~

l'e a porre termine aH'aggressione in atto
(1121) »

MENCARAGLIA, MAMM.UCARI;

«Al Presidente del ConsIglIo del mmistl'l
ed al Ministro deglI affal'1 esten, pel' cono~
scere quale SIa l'opimone del Governo CIrca la
responsabilità dell'azione aggressiva in corRO
nell'isola di Cuba e qualI passi intenda 1l1~
traprendere per la salvaguardIa della pace
e dell'indipendenza dI quella Repubblica e
quali ,istruzIOni mtendra ImpartIre aI Rap'pre~
sentante Italiano presso l'O N.U (1122);)

Lussu, CIANCA, FENOALTEA.

P RES l D E N T E. L'onorevole Pre~
Rlùente del ConsiglIo dei ministri ha fa~
coltà dI rIspondere all'interpellanza e alle
mterrogazioni

F A N F A N T, Presidente del Consi.glw
dm mtnlstn. Onorevole PresIdente, IerI ella
partecipò agli onorevoli presentato.ridelle in~
terrogaziol11 su Cuba che il Governo avrebbe
risposto non appena fosse stato possibile
ristabilire le comunica,ziol11 ,con la nostra
rappresentanza diplomatica in quella Repuh~
blica.

SIccome da ieri sera alle 21 dette comu~
nicazioni sono state ristabilIte con 1'arrivo
del primo dispaccio, cui altri due sono segui~
tI. rispettivamente alle 24 e stamane alle
7,30, così il Governo è in ,condizionI dI scio~
gliel'e la riserv!a, anche \Sulla base di dl~
spacci pervenuti dalla nostra delegazlOne al~
l'O.N.U. e da altre nostre rappresentanze dI~
plomatiche.

DelusionI ed eccessI, prodottI dal regIme
dI Castro, hanno indotto gruppI di esuli a
tentare la dIsperata impresa di cui tuth han~
no segmto la vicenda, preoccupatl non poco
per le possIbIli conseguenze di essa per la
pace del mondo e, per qu.anto ci riguarda,
,anche i più preoccupati per la sort€ del
nostri connazionali.

Questa notte la nostra rappresentanza dl~
plomatica a Cuba assicurava m proposIto
che nessuna vittima, sino allora, si segna~
lava fra gli italiani, ed ha avuto direttive di
partecipare all'attIva assistenza deUa nostra
comunità

Gli Stati Uniti, m CUI parte degli esulI che
hanno effettuato la sbarco a Cuba erano
OSpitI, reputano Il conflitto esploso una lotta
tra cubani, e <con solen'lli affermazIOni han~
no respinto l'accusa dI aver partecipato ad
una aggressIone a Cuba. Sulla sItuazIOne e
1.11corso all'O.N.D un dIbattito per la con~
elusione del quale sono state presentate Sl~
nora quattro mozIOni: una di alcunI PaesI
latmo~americall1, una del Messico, una deHa
Romania ed una dell'Unio'lle SovietIca Alla
nostra delegazione all'O.N U. SI è data diret~
tiva di appoggIare la mozione presentata dal~
l'Argentma, dall'Uruguay e da altrI PaesI
latino~americani. Ciò faccIamo per coerenza
ad una amicIzia che anche il recente vlag~
gIO del Presidente della Repubblica, proprio
OggI felicemente conelusosi, ha rafforzato, e
per convinzione che. nell',ambIto della fa~
miglia delle Nazioni ameri,cane, SIa pIÙ fa~
cile trovare una soluzione dei molteplicI pro~
blemi suscitatI dalla situazione cuba'l1a

Naturalmente in detta mOZIOne è esplIcIto
Il voto che tutti gli Stati membri dell'O.N U.
si astengano da azioni capaci dI aggravare la
tensione esistente.

Il Governo italIano SI adopera affinchè,
proprio i'l1 seno all'O.N.U., nasca la solu~
zione di questo altro grave problema Esso
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è sorto da evidenti errori compiuti da por~
tatori di interessi capItalistici, non ,sconfes~
sati tempestivamente dai governa del Paesi
d'origine; da competizIOni interne non mante~
nute entro i limiti imposti dal'1a regola della
libertà, nè orientate al suo trionfo; da teI1~
tativi di trasformare ogni legittima aspira~
zione all'irndipendenza in un'occasione per al~
largare l'influem~a del sistema comunista

Quanti 'SI Oiplpos,ero e si oppongono alla
espanSIOne del comuni'smo nel mondo, e
qU1indJ 'condannarono e condannano gli in~

ter've'uti diretti ed indiretti che a tale
SCOipOgli S'tati 'comuni,sti compi'rono e com~
prono, ripTovate alllcora una voJta tali ma~

nov!'e, seintono il dovere di inJcoraig'g.ial'e,
anche in questa circostanza, tutti i popoli
liberi ad abbandonare ogni residuo ,di meto~
di sbagliati, e con coraggio e coerenza, in
ogni parte del globo, a dimostrare di cre~
dere che ,solo il metodo della libertà, pazien~
temente e tenacemente praticato, può pro~
dune frutti dI pace e di bene per tutti.

A questa linea il Governo ita'liano si è at~
tenuto sempre, anche nelle tragiche glOrna~
te dell'autunno del 1956; a questa stessa H~
nea si atterrà 'anche nelle presentI circostan~
ze, mentre augura al popolo cubano il ritor~
no della pace in un prospero regime di li~
bertà. (Vivi aprplausi dal centro e dal'a d.e~

Sb'Cl).

SPANO
zlone d'ordine

Domando di parlare per mo~
I

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà

S P A N O. Signor Plresidente, vorreI ipre~
gada di spiegarmI per quale motivo, aven~
do io presentato un'interpell~1,l1Za, non mi
è stata data la rfa:coltà di svolgerla

P RES I D E N T E. Senatore Spano,
sono veramente sorpreso. Lei ha avuto con~
tatti diretti con il Segretario GeneraJle, al
quale ha detto di essere d'accordo che il Pre~
sidente del Cornsiglio rispondesse congiunta~
mente alle interrogazioni ed alle sue inter~
pellanze, essendo lei ben lieto dI replicare
dopo, senza la limitazione che hanno i pre~
sentatori di irnterrogazioni.

S P A N O. N on avevo eVIdentemente ben
compreso l termini dell'accordo. Gredevo che
la discusSIOne si svolgesse, per cortesIa del
Presidente del ConsIglIo, nel termini regol.a~
mentari.

Si è trattato ~ ripeto ~ dI un eqUIvoco,

e pertanto non insisto

P RES I D E N T E La rmgrazio. Il
senatore Lussu ha facoltà di dichiarare se
SIa soddisfatto

L U S SU. Intendevo prendere la parola,
dopo l'esposIzIOne fatta dall'onorevole Pre~
sIdente del 'Consiglio, sulle comunicaziolll d(~l
Governo. Mi trovo quindi perfettamente d'ac~
corda sulla procedura adottata.

Dobbiamo tutti ringraziare il nostro Pre~
sidente per ,la isolerzia con la qua,}e ha agito
mterponendotutta la sua autorità nel pre~
gare i,l Presidente del Consi,glio di venire
oggi fra noI. E dobbiamo doverosamente ren~
dere atto all'onorevole Presidente del Con~
siglio di una estrema correttezza parlamen.
tare poichè, essendo fisicamente indisposto
l'onorevole Ministro degli esteri, egli, senza
esitazione, ha creduto ISUOdovere sosbtuirlo,
per quanto Il Presidente del Consiglio non
sostituisca mai il suo Ministro deglI ester!.
Il Presidente del Consiglio è sempre il Pre~
si dente del Consiglio, e l'azione del vari MI~
nistri è la sua azione. . .

G A V A. È l'azione del Governo

L U S SU. È l'aziorne del Governo, natu~
ralmente; nOn intendo fare del'la polemica

Io, che ho il piacere di conoscere da lun~
go tempo l'onorevole Segni, attuale Mini~
stro degli esteri, ho motivo di dubitare che
la sua indisposizione slia di ca:ratte're diplo~
matico~parlamentare. Gonoscendolo da molto
tempo, cosÌ come lo definisco un fa,Iso magro,
lo definisco anche un falso malato (Ilarità
dalla sinistva. Proteste dal centro).

T A R TU F O L I Un falso magro! Que~
sto è il colmo...

L U S SU. Comunque, se cosÌ non fosse.
formulo per l'onorevole Segni, Ministro de~
glieste~i. l'augurio di una falpidissima gua~



Senato dellar Repubblica III Legislatura,~ 17547 ~

20 APRILE, 1961ASSEMBLE,A ~ RE,s. STENOGRAFICO372a SE,DUTA

rigione, nell'mteresse di tuttI ,naturalmente,
ma soprattutto suo.

L'onarevole Presidente del Canslglio ci ha
fatto le sue comunicazioni aggiarnate. Se non
erro ( è anche probabile che ern) mi sembra
che l'impastazione che dà al problema dI
Cuba corrisponda quasi esattamente a quel~
la data dal Presidente Kennedy neMa rispo~
,sta al messaggiO' di Kruscev. (Comm,enti dal
centro). È evidente un fatto: nOI, che pur
non avevamo nessuna comunioazione diretta,
eravamo mformatiperaltro da tuttI i gior~
nali che la spedizione contro il Governo cu~
bano è una spedizione di contro~rivaluzionari
cubani (almeno fino adesso questa è la opi~
nione generale e anche mia) ma una spe~
dIzione sostenuta, appoggiata, equipaggiata
ed armata dagli StatI Uniti d'America.

T A R T UFO L r. E combattuta con
mezzi russi. (Ap'p1'ovazionidal c.entro. Com~
menti daUa sintstra. R,ichiami del Presi~
dente).

L U S SU. Sappiamo tutti che la stam~
pa barghese meglio informata ha dato no~
tizia che a Nuova York (e non a Miami) SI
trova, in uno dei centri cittadini più impor~
tanti, a Madison Avenue, l'ufficio centmle
dei cubani in esilio, il centro di questa spe~
dizione contro il Governa di Cuba, l''Uffi~
cio d'informaz,ioni ,e dI propaganda; e sap~
piama tutti che un'operaziane di questa ge~
nere non può avvenire senza la camplicità

~ anzi, lacorresponsabilità di.retta ~ del

Dipartimento di Stato.
Chi può dimenticare che cosa è negh Stall

Uniti il servizio segreto di spionaggio e di
contro~spionaggio, quello che in Inghilterra

si chiama «Intelligence Service» e che
jn

Amenca prende il nome di «CentraI Intel~
ligence Agency»? Può avvenire mai, in Ame~
rica, uno spostamento di due 'uamini senza
che la polizia americana ;non ne sia al cor~
rente? Ricordo, onorevoli calleghi, onorevole
Presidente del CO'nsiglio, che, durante il pe~
riodo dell'esilio in Francia, anche nei mo~
menti di governi demacratici ed antifascisti
dichiarati, in certe giornate avevamo la vi.
sita del commissario di pubblica sicurezza
francese, che ci imponeva di non usci:re di
casa per 24 are, giorno e notte; spesso que~

sto periodo veniva allungato a tre giorni. E
si trattava di governi antifascisti, ma ,che in~
tendevano difendere la sovranità territoria~
le ed esercitare il controllo dello Stato sugli
stranieri.

Evidentemente la complicità è assoluta.
D'altronde tutto questo è conclamato dalla
st,ampa di ogni Paese del mondo, e una set~
timana prima deIl'aggressione, 'Un grande
settimanale francese, «L'Express », annun~
ci,ava quello che sarebbe avvenuto, perchè
tutti lo sapevano.

Ebbene, in queste condizioni bisogna preoc~
cupami non soltanto per quello che è suc~
cessa, ma per quello che potrà succedere
ancora.

VedI'emo, a spediz,ione finita, liberata Cuba
dai controrivo}uzionari deHa spedizione ame~
ricana, quanti cubani saranno sul posto,
morti, feriti o prigionieri, e quanti stranieri:
probabilmente pochi stranieri. Ma il punto
di partenza è l'America, Guatemala e Stati
Uniti. Su questo non vi è ombra di dubbio.

Di fronte a questa situazione, come non ri~
COIr'dare il periodo burrascoso deU"Mmnini~
strazione del Pmsidente Eisenhower?

Ad avviso di molti di noi, il presidente Ei~
senlhowe'r, la 'sUa A!mmrni,straizione, semlbra~
Vianociechi o quasi in politica ester:a. La poli~
tica del Presidente Kennedy ci ha dato l'im~
pressione che l'Amministrazione abbia per~
duto la testa, esattamente come è avvenuto
iperEoden e per Guy Monet con l'avventura
di Suez. Il che dimostr:a ~ e questo preoc~
cupa il mondo, preoccupag;li amanti della
pace, cioè quasi l'universalità dei cittadini nel
mondo ~ l'incapacità della classe dirigente

americ.ana, sia repubbUcana, sia democraUca,
di inserirsi storicamente neHa realtà presen~
te, reale ed attuale, senza immaginarIa nei
sogni.

Ecco per:chè, onorevole Presidente del Con~
sigli o, ,la richiesta che io le faccio a nome del
Gruppo del Partito Socialista Italiano è que~
sta, in attesa di una più ampia discussiane
sulla ,politica estera, qui a,l Senato: l'Italia,
senza ,impero, senza colonie, senza intrighi
internazionali, ha il dovere di portare al~
l'O.N.U. l'espressione di un grande popolo
che ama '}.apace. E, l'invito che il mio Grup~
po fa al Presidente del Consiglio è questo:
che agisca perchè all'O.N.U. quello che è
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avvenuto SIa condannato N on Cl si può pas~
sare sopra dopo quello che è avvenuto nel
Congo, dopo quello che è avvenuto nel Laos,
Jl1 CUI la situazione ,contmua ad essere peri~
colosa, ma bisogna prendere posizione.

La P1Ù esatta mterpretazione degli avve~
nimenti, che rispecchia di più gli mteressi
del nostro Paese, è quella del rappresentante
dell'India. Questa sera Il Presldente Kennedy
farà le sue dIchiarazioni alla radio: senti~
r8mo poi quale sarà ,1'atteggi1amento del Go~
verno italiano in seno all'O.N.U.

Onorevole Fanfani, quando per la prima
volta ella fu Presidente del Consiglio, mol~
ti di nOI, senza prevenzIOni, ebbero a consi~
derare che leI fosse porLatare, con buona vo~
lontà, dI un nuovo indirizzo nella politica
estera della Repubblica italiana, che rom~
pesse la cristallizzazione dI tanti anl1l e por~
tasse uno spirito ed una volontà nuovi, poi~
chè gli interessi dell'Italia sono int'eressi di
un grande Pa,ese che è ,lIbero da ogni prenc~
cUp'.lzione colonialisticaed Imperialista. L'Ita~
Iia ha da compiere una grande strada tra l
Paesi del mondo, e non soltanto in Europa,
non soltanto nel Medio Oriente, ma anche
in Asia, in Africa e nell' America latina, :da
cui ritorna quasi trionfante il Presidente
della Repubblica.

Abbiamo noi da esprimere una fiduCIa su
questa azione prossima del Governo? Evi~
dentemente no, ma rimaniamo in attesa. As~
sisteremo, in un momento cruciale della po~
libca estera, ,alla presa di posizione del no~
stro Governo, e Cl pronunzieremo.

Onorevole Presidente del Consiglio, lei ha
finito augurando per Cuba serenità, pace e
libertà. Anch'io finisco allo stesso modo, e
credo di non turbare la serenità del Parla~
mento mandando per'sonalmente a nome del
Gruppo del Partito Somahsta italIano un sa~
luto augurale, di gioia, al Governo e al pn~
polo. culbano per il modo triml'fale con 'cUlihan~
no resistito all' aggressione. (Vivi, prolungat?
appla,usi dalla stnistTa. Commenti ed tnterru~

zioni dal centro)

M,i consenta, s,i,gnor Preslidente del Con~

si:glin, di parlafl'le con pa0ata ma asso'luta
franchez:za, ICOnqueLla franchezza alla qua~
le il su'o recente vialg1gio in Calahria deve
averla ampiamente labituata. Devo dirle su~
bito che non 'pos.si:amo essere soddiSlfatti di
quello che ella ha dettoa;l Senato. Ella ha
introdotto. aLcune ammi'Slsioni coraglgiose nel
suo ,dire, come taLvolta ,avviene quando eHa
fa delle dichia!!:'azioni di ,politka estera; ha
fatto alcune chiare ammis,sioni quando ha
parlato dI «errori di interessi capitali~
stici », come ella ha ,detto con curiosa Iitote
e quando ha fatto un gius,to lPara'gone oon
i tristI avvenimenti di Suez del 19'56.

F A N F A N I, Pres:vdente del C(;lns'i~
g!io dei mimistri. Anche con l'Ungheria.

IS P A N O. Penso che il Presidente deJ
Consiglio sia una persona troppo intelligente
per aver fatto un par.a,gone ,cnsì als,surldo.
(Commenti d,al centro e d,alla dest,ra). Però
ha intrndotto aI.cune consi;deil'aziolll che sem~
brano assolutamente fuori di ,luogo su pr,e~
tesi ecceslsi di Castro, e su pretese illigeren~
~e straniere (e nnn degli Stati Uniti), in~
gerenz,e ,che neslsuno sia dove possano eSlsere
ed ha Irkoruf:el'mato, in modo veramente
non originale... (Interruzioni da,l,contro).
Siete troppo intolleranti, onorevoli coHeghi!

P RES r D E N rr E. Onorevoli colle~
ghi, lascino parlare il Isenatore S/pano.

~~:;P A N O. ISi tratta di un proibJema

mO'lto grave; oaiPlilsco che ci sono de'1le cose
che scottano e che dovete dilg€lr'ire 'Penosla~
mente que],}!) che è SUC0esso in questi giorni,
ma abbiate la bontà di giocare con fmn~
chezza, da silgnori una volta tanto. (lnter~
ruzioni dal centro). Signor Presidente, mi
ero imp€lgnato a parlare brevemente, ma
come velde.

PRESIDENTE

iF RES I D E N T E H sena:tore .sIPla~ continuano cOlsì
no ha fa'coltà di ,dIchIarare se sia soddisf,atto.

SPANO
Pre,sidente, ,dI
interrogazione

Anzitutto la prego, slllgnoil'
ICo'llSllderare tralsfomnata in

la mia interpellanza

Ha ra,gione, se

S P A N O .con scafl'sa ol'iginalita
l'onor,evole Presidente de'l COlllSilglioha ri~
petuto la tes,i palesemente assuI1da s:econdo
la quale nOli abbIamo :a,ss,]stito aid una .Lotta
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,fra cUlbani. Due giorni fa, quando io rpre~
sentavo la mia interpellanza, la situazione
era diversa da queHa di oggi: evolvenldosi
più ralp.ildamente di quanto non fosse preve~
dibile da voi ,e da noi, 'la Isitua'zione, in que~
sti 'g1i'Olflll, è radkalmente mutata. Vag.
gressione, nella sua prima fase, (de,sidero
sattolineare questo a'8(petto) è f:aHita, i mer~
cenari ,che hannO' inv'aso Cuba sono stati
schia,cdah e i loro prudrom mllseramente

umiliati. La prospettiva suHa qUalle si ba~
sava tutto il calcola del Dipartimento d,
Stato, cioè la Divolta mterna contro il Ire~
gime di C'astro (Icon queste parolle srupete
che cominciava la risposta di Kennedy a
Krus'cev) è crollata. NeaI1!che la preSSIOne
delle ,amnie l'immensa pressione politi'ca e
pro,pagandi,S'tica del 'potentissimo vicino è
valsa ad incrmare selfiamente l'unità dd
pO'polo ,cubano, stretto intorno al 'suo Go~
verno.

In terzo luogo, ,la scontata comp'lidtà dei
G01Verni ,dell' America latina è mancata

Il P,residente del Brasile aveva glià selVlE'~
lamente a:rrumlonito gh Stab Uniti, due gi01'~
ni 'prima che l'alg1g,ression'l' cmnindrussie; il
Messico ha condannato l'aggre's,sione; l'Elcua~
Jor ha sconf~ssat(J l',a<tteggi'amento degl,i ISta~
ti Uniti; e persino i Governi caratterizzati
da una sioura mvoluzione reaiz:iona,ria, co~
me quelli di Frondizi e di Betancourt, op~
pure Governi alpertamente {reazionari com,'
quelli di Panama e del Nicaragua, hanno
praticamente solldarizzato con una mano~
vra diplomabca ,che, da una ,partie, tende a
salvare la eapra dell'atteggiamento indipen~
dente degli Stati del Sud Ame.rÌca che l'han~
no promossa e, daWailtra, l cavoli del pDesti~
gio ,ameil'l'CanO

La ventà è che mai gli ,8t,ati Uniti d' Ame~
rÌ>Ca sono stati tanto isolati, m Amerlica t?
nel mondo, nemmeno al tempo m CUI i la~
tino~americam sembravano av,er creduto di
poter trasformare Il Viice 'pres]dente Nixon
m una speCIe di sputacchiera, durante il suo
viaggio negli Stati dell' Amer,ica del Sud.

In quelste condlz,iolll, l'wrgenz,a del nostro
inte,:rwento si è slPostata da un teYlI1eno ad un
altro, ma non si è, sostanziaJlmente, modi,fi~
cata. ~

Vede, onorevole Fanfam, nOI si,amo pro~
fondamente preoc,cupati dell'mdi'Pendenza di
ogni Sltatoed anche dell'indipendenza di Cu~
ba. E non ho bIsogno dI dire che mi assocIO
pienamente e caJorosamente aUe eS'Pressioni
COlll1lmo,s,sedel 'collega LUiSISU,inviate al G(1~
verno di Fidel Castro, che tra l'altro, ho
avuto la gil'ande v,entur,a di con018ce,re perso~
naJmente e di ammIrare da viemo (Clamori
dal centro e dalla destra)

FER R E T T I. Ti sei illllsanguinato L~
mani. (Vivissime proteste e cZamo'ri dal/a
sinistra)

ìS P A N O. Che un self'vetto di Hi,tler osi
parlare in queslt'Aula dI l11l'aniinsangumate è
una vergogna pe,r ,la nostra A:ssemblea!

FER R E T T I. N on è una vergoglna,
quello è un a,ssassino! (V ivac~ commenti).

P RES I D E N T E Onor'evoli co!1leghi,
non f,~cciamo chIasso! Prego il senator:e ISpa~
no di continuare.

.s P A N O La nostra preoGcu<palzion'è,
onorevole Presidente del Consiglio, v'a al di
là dell'indipenldenza del popO!lac'lUbano :e ldel~
la Re:pubbu'ca euhana La fine di questa tur~
pe avventulfa è molto grave 'per Il 'presbgH)
degli Stati Uniti d'America, che ne rice~
vono un ,col,po veramente duro e che ne esco~
no sconfitti ed umiiliati dI fronte all'apmione
pubblka dI tutto il mondo,ed ,all'che l,ei lo
pensa skur,amente! Tale è la 'prova della
mancanza di serietà, di reS'pons'abil:ità e ai
avvedutezza politica che in questo terribi te
epIsodio è s'tata data, ohe non è arrilschilato,
Oig1gi,da parte nostra, suppOlrre la posslibi'lità
che, a pIÙ iOmeno brev,e slcadenza, si ma;ni~
festino da quella part,e reazioni nervose, im~
provvisate, avventa.te, come è stato questo
attaooo, e quindI grandemente p'ericolose

ChI :rmsura il 'collpo è perkoloso, chi di~
mostra di non saperllo milsurare è allllCOlrapiù
pericoloso!

Noi ci trovIamo di frontea. gente scrite~
riata; 'pereiò 'la nostra vigllanz'a non può ve~

nil' meno e ,la nostra preoccup,azione di es,i~
gere dal nostro Gove'rno un'azione che n~
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chiamig1i Stati Uniti d'Americia alla ra~
gione,ald una polltÌ!clapiù seria ed avveduta.
per,mane mtera.

L'avventura che abbiacrno vis,Sluto in que~
sb giorni pone, dI,per sè, a.1cuni in18!NOIga~
tiv,i ai qua1h dobbIamo e pOlssiamo skuramen~
te rispondere, ela ri,sposta ai quruli apre la
strada a condusioni 'precise ,per la nostra po~
litica e'stem,per 1a «sua» politica eSltera.
onorevol<e Fanfani.

Si è detto, dapprima, che si è trattato di
episodi di guerra civile, di una cosa che ri~
guarda i cubani; è 'una ,tesi grotrtels,cla!

È una tesi grotteslca, ana qua'le dobbiamo
l1isponde,re tutti: no, non è così! Malti di noi
sc'no stati emigrati e sanno coOs'asia condur~
re dall'estero una lotta a fOnJdo contro, Ull
Gov,ernocomunque insrta.J1ato in un Paese.
TluUinoi ISaJP'piamopeI1fettamente che è dif~
ficile plrocurar:si bwsi ,per aerei, basi per navi,
carri 'armati ed aerei militari. A questa tesi,
""econdo la quale si tratta di u~a lotta tra
cubani, dobbiamo rispandère: no, non è vero!
E non è neanche vero che fossero cubani
quelli che sono sbarcati a Cuba: erano cu~
bani e non cubani, comunqUe erlano uomim
che da mesi venivano preparati in territorio
degli Stati Uniti d'America o di Paesicentro~
americani rigomsamente controHati dagli
Stati Uniti d'America Da mesi l'aggressione
veniva apertamente preparata e propagan~
data neglI Stati Uniti d'America. La televi~
sione italiana, in questi giorni, ci ha mo~
strato i centri di arruolamento a Miami, e
ce li ha mostrati tranquillamente, nella pro~
spettivaevidente che loa cosa si concludesse
con la vittoria degli insorti e che una volta
finito tutto, nessuno avrebbe chiesto conti
ai vincitori.

Aerei statunitensi sono partiti da basi della
F1lorida e vi sano tornati; navi ,g,tatunitensi
",ano strute rullesltite e sono s,a:lpate da porti
c,entro~a:melri,c'anicontrollatr dag1li IStati Uni~
ti ,d'America; migliaIa di uomini sano stati
ilstruiti, 'armati, equipa;mgiati, ,pagati da,gl~
Stati Uniti d'America, sono ,stati paracadu~
tati da aerei d8lg1li'Struti Uni'ti d'America,
pOI,tati nelle vic,inanze di Cuba da portaerei
sotto la protezione deHa flotta deglI Stati
Umti d'America. Migliaia di al'mati sono sta~
ti sbar,cati 'COn armi pesanti fornite da~
gli Stati Uniti d'America: cannoni moder~

ni, carri Sherman, eccetera. L'unica cosa

che glI Stati UnitI ,d'America non hanno \po~
tuta fare ~ e non hanno 'potuto farIa perchè
dal 1954 l,a sItuwzione i,nternaziona,1e è cwm~
biata, ed oggi i rapporti di forze sono ùi~
v€lrsi ~ l'unica cosa ,che gli Stati Uniti di .

Amenoa non hanno potuto fare, fome allliche
p.erchè la ritenevano superflua, ma comun~
que perlchè era troppa perkolosa, è sta:tà
que1La di inte.rvenire direttamente ,con tutto
illPe,sa dei ,loro alr;ma:menti.

Gomunque è ridicolo affermare che gli
U 's.A nOon ,c"entravano e non c'.entrElino ed
è ancor,a più ridi,colo affermare, come ha fat~
to il Presidente Kennedy, ,che g1i Stati Uniti
d'Amer.ÌCa non intervenranno, tanto ,più che
quell'aff,ermazione veniVla fatta mentre tutto
i,l mondo vedeva 'c'On i suoi OGchi che l'inter~

vento deglli ISta,ti Uni,ti Id'IAmerica era un
fatto compi1uto, era In 'wtto.

Eld è rIdicola infine il paragone con 10
sbarco di Ca:stra. Quando Fidel Castro è
",.tall'cato su una navkell'a r!egalatagli da un
TiQCOlibera,le meis,skano., si tmttava, di 80 o

90 nomIni che sono sta,ti de,l reslto dilstrutti
quasi tutti all'inizio: rimasero in dodici. A
quell'epoca, sì, er,a una lotta tra cubani. Mia
qruando SI tratta di una tale mabilitaz10ne di
armati, non s,i può pensare che non ci sia
,l'inrtel'vento di uno Stato, e di uno IStato po~
tente.

Potremmo aff,elrmarlo anche 6e non aves~
sima le prove, e le 'prove le albbiamo.

La veriltà è che il Presidente Kennedy
(dobbiamo dido con dolore per,chè tut,tri ab~
bIamo pensata, nOrn ad una svolta radkalf
della politic'a degli Stati Uni,ti d'Amer:i,ca,
ma ad un migliaramento almeno. delle forme
di quella politr,ca) si rivela non milgliOl'e
di DuLIes, anzi 'si rivela a1brettanto perriiwl,oso
e più fa'Cile ,al faJlimento.

In questa triste avventU!ra l';!.tali'a si è !tro-
vata al fi'anca, anzi, mi ,Sii consenta di dire,
per gli attua1i rapporti internazionwli del~

l'Italia, si è 'trovlata a rimor,chio degli orig:ì-
nizzatori di un'impresa brigantesca, fallita
per giunta.

Secondo argomento, secondo interrogativo.
Il Presidente Kennedy e,sprime simp,atia
«Iper i difensmi della 1ibertà ». Se non sia~
ma ,sul terreno dell'ipocrisia bi'S.o~na dire
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che cosa SI intende per i d~fensOlri della li~
bertà; se si parlla di difensori della libell'tà
intendendo -coloro che sono sbarcati a Cuba,
niente vi è di più ridllcolo. Si dice che fra glI
ll1vasori ci Isono degli ex~-cona!bora!tori di
Castro; oih, se:n~a dulJJb10. Cardona, Varona,
Dlaz~Lauz, Huhelrt 'Matos, Quenedo, tutta
gente che è stata in un -cerito periodo con
Oa1stro; paI1lo sqprattutto di DI3:z...,Llau:ze di
Matos, giaechè il signor Cardona cOIITle il
silgnor Varona sono profittatori pur:i e s,elID~
pli,ci i quaili, Ulna volta sconfitto Batista, sono
andati ,con Gas,tro dopo che Ca:stro alveva
Vll1to. Ma è tutta gente, questa, che ha ab~
bandOlnato la rIvoluzione a'ppena la /rivolu~
zione ha ,cominciato timidamente, abolendo le
conseguenze dell'emendamento Platt, a ri~
ve'lare il suo 111!dirizzo veramente indi!pen~
dentisbco e il suo oontenuto sociale.

E poi 'COn ques,ti signori c'è tutta la mar~
ma.glia re1azionana de,glli tStah dell' America
centrale, o1trea tutti i residUI batiiStiani

I cubam hanno conqui:stato l'indipenden~
za, Io dice anche III Presidente Kennedy. Con~
tra chi ha conqUIstato l'indipendenza il po~
polo ,cubano? ltl popolo cubano dal 1900 al
1958 è stato dI fatto, anche dO/po U 1934, sot~
to il gioco dell'emendamento Platt, che fa~
ceva pes:alt"e sulla pohtiea cubana il buorn
v,olIere dell'amlbasciatore americano a Cuba,
e qrueste cO'se er'a'no s,tate introd'otte di sop~
piatto o sotto il peso dell'occupazione mili~
taI1e, all'inizio, ne11a Costituzione cubana del
19.02. Se i ,cuhani haIlino conqui'Stlato l'indi~
pendenza l'hanno conquilsta,ta proprio con~
tro gli Stati Uniti d'America, contro la pr8~
potenza, lo gfruttamento, l'oppressione degli

Sta'tI Uniti ,d'Ameri'ca, contlro l'oppress~one
di ,quelli che lei, onorevole Presidente dei
Consiglio, chiama interessi capitaUstici e

che SI :sono sempre tradotti nell'azione diplo~
matÌlca e militare del Governo degli Stati
Uniti.

Non alplpena il Pr,e'sldente Arlbenj neJ Gua~
temala, nel 1953, impO'stò una timilè.a rlfor~
ma rugrwria fu schw0ciato neHe gteslse forme
nelle quali si è tentato di schiacciare Ca~
stro oggi. N on appena Fidel Castro, nella
primavera del 1959, ha annunC'Ìato una timl~
da riforma agrana, ohe tuttavila concedeiVa
una protpneià individuale deH'estensione di

30 caballeriia,s pari a 399 ettari, i C'alì'dona, i
Varona isi sono messi contro di lui e j.} Di~

part.i'mento di Struto amencano ha ,d}chlara~
to guerra al Governo di Fidel Castro.

In realtà ~1i IStati Uniti d'AmerÌic,a hanno
sempre sostenuto tutti l di,ttato/ri, Jimenez,
Batista, per,sino Trujillo, i più smistri cau~
clillos reazionarI del Centro e Sud~Ameri.ca.

Del resto Kennedy, III nuovo Presidente
degli Stati UniJti, nOon ha esitato ad auto~
'Piroclamarsi difensore del Continente ameri~
cano contro le aggrressiom esterne e le SOiV~
versioni mterne Che COisavuoI dIre questo?
Che un popoLo qualunque IdeI .sud o dell Gen-
t,ro..,America non è 'pa,drone di ,dislporre de]
proprio destino, hberrumente, senza essere

alocns'ato di ditta,tul'a.

In realtà glI StatI UnitI d'Amell'ka sono
sltati mossi dalgli interessi dei trust,s, da que~
gli interessi dei quali el1a, onorevole Presi~
dente del Consiglio, ha parlato, e da un inte~
ress.e dI potenz,a. Il regime soÒa.le di Cuba
non c'entra, non è un affare degli amencani
del Nord, è un affare dei cubani, ve,ramente,
e se i cubani vogliono il socia.lismo devono
ess,e!l'e liberi dI realizzare il socialismo i.ìI
casa loro.

Del resto, non era quello l'indirizzo inizia~
le della rÌlvo.luzione cubana, e se la rivoluzio~
ne Icubana ha moSlso dei passi molto rapidi
sulla via del socialismo sono proprio glI ISta~
ti Uniti d'Ameri,ca, le loro provoca:zioni, l,a
loro prepotenza, ,le ,loro minaClce, che li han~
no spintI SiUquella &tlrada ed ha:nno affretta~
to il corso del socialismo in Cuba, che sareb~

be venuto (verrà anche in Italia del resto),
ma sarebbe venuto più tardi di quel che è
venuto. Come ora vedete, cO'n i loro errori
grossO/lam e la loro ag1gres'sione gli Stat:
Uni ti d'AmelYlca costringeranno da:vvero i
cu:bani a bandIre dal loro costume politico
1'« allegria» della loro rivoluzione. Tutti, a
Cuba, parlavano di una rIvoluz,ione :allegra,
gIOiosa, senza nemkl, in fondo, se non elste,-'~
ni. Li costrmger:anno a bandire qruesta at~
mos,fem e a chiudersi in forme c'e!l'ltomeno
democratiche di difesa, a far prevalere un re-
gime di stato di emergenza; e non sarà 'COl~
pa 10m, sarà ancora co~pa degli Stati Uniti

d'Amerl:CJa.
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V<eidete,onorervoli colleghi, è stalto un lPer~
cato che nes<suno di voi SIla anidato a Cuba

I a vedell'e con oiCchichiari come tutto sia sta~
to fatto, durante un anno e più, nelle forme
più straordinariamente e più strlanamente
democrwtkhe, se<nza nessuna, dilc,o nessuna,
misura di Icar:attere amminilstrativo da par~
te del Governo.

L'Italia, Icome gH avv<enimentI .dimostra~
no, è a rimolI1chio dI una perkolosa politica
arvventul'osa e ISlcervellata.

Terzo inlterrog'iativo, e mi avvio aHa fine:
qual era Il'obiettivo che si proponevano
questi signori? È evidente, l'obiettivo era
un attac00 ma'Ssiocio e la conquista di una
quallsiasi posizione che consentisse l' i'1srtal~
lazione <di un GO\lerno <provvisorio quallUn~
que, qui'llldi Iconlsentisse <agli Stati Uniti di
AmerÌica di avere un 'pll'etesrto e un punto
d'larppoggio vallidoa dare un aiuto ,aperto.
Questo piano è ;fallito, assolutamente fallito.
Oggi l'aiuto a.perrto potrà es<serci, però mol~
to più 'peri:coloso. Comunque, l',aiuto aperto
oggi non può eSsere giusltifkato in nessun
modo, neanche con ,al1gomenti capziosi. Il
g~Uidiziomorale e politko che diamo, e che
dobbiamo dar,e, lche il Gorv,erno itaHano do~
VIl'elbbedare per il suo stesso arv'Veni're,resta
inter,o, ,giacchè il miele di Kennedy copre lo
stesso (fiele di DulIes e di Ma'c Carrthy. Si8Jffio
di fronte, lo ripeto, a un epi'sadio di brigan~
taggio forse senza precedenti. La vlalutazio~
ne dei fatti, tuttavia, patrà essere diversa: se
gli Stalti Uniti d'America davrvero desiste~
l'anno .dall'aggressione.

Una cosa è comunque 'chiwra: U mando
hbero, que110 vero, non 'quello di cui 'Voi'Par~
late (vivaci clamori dal centro e ,dall!a de~
stra) e che si incarna in Sing~Man~Rhee o in
Menderes ('avete dato troppe pro'Ve di quan~
to :sila ridicola questa espressione nel])], 'Vo~
stra bocca), il 'Vero mondo libera non può
a,ccettalre 1a lpace nella schi,avitù (vivaci in?"
terruzioni dal Oe'YItroe dalla destra), come
gli uomini liheri non possono aocettare l'in~
dIpendenza contro1lata dai monopoli ameri~
eallI.

Voce dal centro~destra. Ci vorr'ebbe un

'Po' di Russia!

J O ID I C E Ma nOI siamo italiani.

P R ,E IS I ID lE ,N 'T E. ,Prego 'gh ono~
revoh colleg'hl d,l fare sI1enz<io.

,s P A N O 'Ora, cneglI StatI UllItl di
AJmelrIca desistal'w davwero d3lll'a,ggl'essione
d1pende anche dal loro aUeati. Senza dubbio,
~n questa esita:nlone del D~partImento di
Stato ha avuto oggi una funzIone l'iIlllighil~
teu'<ì, come il Dlpar:timento di Sltato ebbe
una funzione nel me<t.t,ere d,ell'acqua nel vino
dellPIllighllterra durante l'impresa di S,uez.
Dipende 'pertanto andhe dal loro alleati che
glI Stab Umtl d'lAmenca desIstano dalla loro
politica aggressiva, e qu Indi dIpende anche
dall' ItJalia. Da Cuba tutti i nodi sono venutI
al pettine. N ai V'I domandiamo, signori del
Governo, domandiamo a lei, onorevole Presi~
dente del Consi!glio: 'vo1ete o non volete co~
mmciar<e a s,ganda rrvi, nelle forme p'iù op~
portune, nelle <forme 'più alcconce, salvando i
voshi crite'ri, il vostm indirizzo, J,a vostra
linea, tutto dò ,che volet,e, ma vo:1ete cQmin~
dare a sganciarvi davv,ero dai provocatori?
Sle si cmrsiderano le ibrutali,tà oommesse
dalla PolIzia contro i giovani e le mgazzie di
Roma e persino 'oontro l nostri colleghi (iCe
ne sono due ,qui presenti), siffilllbrerelbhe ohe
VOI non vogIiate C81pIre qual'è la neoeslsità
dell'ora. l,eri SI sono verilficati a IRoma epi~
sodi disgustosi: una studentessa del1'Uni~
'Versità di :Roma è stata persegudta ,a <freddo
da un poliziotto cihe l'ha manganellwta sulla
,testa e poi, portata in mezzo ad altri poli~
ziotti, l'ha 'picchIata e le ha dato una ginoc~
ohiata neli1a pancia; e 'quando ,essa si è mes~
,sa a strillar:e, le è sta,to chiesto: perchè

strilla? Nessuno le fa niente!

G O M B I. ,I metodi del nazisti!

S P A N O I metodi del nazisti. Gh
epIsodi dis,gustosI di ieri..

'P R E IS ,IID E N T lE,. Sen3ltore Spano,
la preg,o di condudere.

S P A N O . . sano anch'essi un mdice
della politica del Governo. IMi 0Onsenta, ono--
f'evole Presidente! Quando <Cisi dice .soste~
nitor,i della Eibertà, s,i dovrebbe a1menoave~
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re 11 pudol'e di conseTIrtire al giovalll umver~
sitari di IRoma e di qualsiasi altm :città di
Itaha di Ig;ridare: viva l'indlpendenza dl
Cuba! VlVa la 'pace! (Vivi applausi dalla
Crstrema sin~s.tr:a).

OravOl nOn potete segmre Iquesta hnea.
Nel 1,91518,onorevole Fanfani, 'ella ha an~
ll'UnCllato 'Una lmea e ne ha seg;uìta malaugu~
ratame:nte un'altl'a, allineandosl con la po~
litica precedente di Pena Ne,l 1960 ha fatte
lo stesso. !Non VO'fl'el dhe ,fa,ces,s.e 10 stesso
a,ndhre oggi, smentendo nel fattialCiune delle
amnUSSlom, del resto parziali, che ella ha
/fatto. Adesso non ,c'èp,iù posto per gli eqUl~
voci, ono,revole Faniam. Bi,sOIgnra cambiare
politica, bisogna smettere, tra l'altr1o,di gi-o~
caJre Isul cavallo perde:nte ,e trasdnar:e l'IIta~
lia, in questO' modo, alla catastrofe. N al ,chle~
dlamo che ella sviluppi 'concoeren~a le pre~
melsse 'genericih,e di comprensione della nuo~
va situazione de,l mondo, avanz.ate 1TI quel
suo discors'o di p;resentaz,lOll'e del 'suo Go~
verno, Inel 19,518; ma che le s,viliu!p:piCOIllcon~
seguenz.a, .applicando una linea politka di
indipende'nz,a e di liniziativa per il nostro
P'aese.

In questo ,calSOpreC1SO che l~llguarda Cuba,
chiediamo al Go'Verno ,di ,sconfessare senza
mezzi termini gha:ggressori di Cuba, ,che ri~
schiano di essere :gLi affos1satori non solO' del~
la tanto vantata rCÌ'viiltà occ-identale, ma del~
l':umanità tutta intera: questa è la posta del
dilemma ,proliticoche Sl pone og;gi di fronte
a vai, onorevole FancDani (Vivi ap'Plausi
dalla iSiniiS,tra).

P ,R E S II ID E, N 'T E. Jl senatore Me:n~
carag1i.a ha facoltà di dichiaralre 'se sia sod~
disfatto. .La pregO', senatore Mencaraglira,

d'i rimanere nei limi-ticonsentiti dal Rego~
lamento.

M E N C A R A 'G IL I A. Ml per:metto
di assicurarle, ,si'gnor Presidente, che salrò
molto hreve. A'l1z,itutto mi preme rinnovare
il ringraziamento al Preside.nte -etel Cons,iglio
per aver ',,"oluto riferIre. nella serduta di oggi,
dav,anti allSenato. Quando aJbbiamo presen~
ta,to la nostra interrogazione, nO'i attende~

V'amo s,enza dubbio una risposta politica;
~J;bbiama avut,o dal 'Presidente del Consiglio
aleune notizie, ,una Idelle quah ci rende parti~

'colarmente heb: abbiamo sa'puto che gh
italiani 'residenti neU'Isola di Cuba stanno
bene e godono buona salute. Credo che si deb~
iba re'l1rdere pUlbbl,icamente grrazie di questo
alle milizie di Castro e al popolocubano, e
non certamente agli aVIatori ameri-c,ani, uno
dei q1ual,i ,è stato an~he aJbbattuto a :bestimo~
niare l'int,ervento diretto degli ;Stati Uniti.

iNon ,sono ,certo gh avi'aton ,che hanno
bombar,dato l'Ava:na e le altre ?Jone che han~
no contribuito aU'incolulliltà de:gh ital,iani
residentI nen'Isola, mentre certamente an~

'0he a quegli italiam una minaccia è 'Venuta
da parte dlcolorO' che hanno dato le ar:ml
al batistla'l1l che volevano tornare a Cuba.
Prendiamo atto den'indicazione del Governo,
che ci è stata riferita, aHa nostra delegaz,ione
alle Nazioni Unite: non ,si tr:atta ancora di
una iniziativa italllana in quella sede, ma in~
dubbiamente è un passo in .avanti, almeno da
un punto di vista formale, che il Parlamen~
to italiano 'Venga mes,so a conos'cenza og1gi,
preventivamente, di un'illldrica'Zlione del Go~
verno italiano alla nostra deleg,az;ione al~
l'O.N,U. per un pl'oiblema in dis,c'Ussione.

È la prima volta che il Governo ci aJnnun~
cia di aver dato una determinata indicazio~
ne alla nostra delelgazione all'O.N.U. E qual~
che cosa di diverso c'è anche nel tono eon Clui
Sl è parlato di questo ,problema da parlte del
Presidente del Consiglio: un tono diversO' ,da
que110 che hanno tenuto fino a ieri il ,Mini~
stro de1:l'interno e la polizi1a italiana, la qua~
le si è scat~mata contro dei cittadini che
manifestavano in difesa di un Governo le~
gittimo quale tè quello di Cuba, ed (ha ba~
s,tonato ancora una ,,"olta dei parllamentalrL

Il tutto era orchestrato Ln una campagna
di propaganda ~ raplida:mente fatta eessare
dal popolo cuibano' ~ condotta dai giornali,
dalla radio, dalla teLevisione, origani i-spirati
dalla Presi,denza del Consiglio e dal Govelrno,
c:he hanno .però dwuto mutare rotta. Per
questo tè così di'Verlso il tono Oggi. e di questo
noi dobbiamo ancora essere grati al popolo
CUiba,no perichè di fatto ha por:tato un con~
triibuto importante a110 svilupprode:lla demo~
crazia italiana e al I1ispetto del Parlamento.

Ha notata ~ e credo che non sia sfuggito

a nessuno ~ quel pra1sso delle notizie forni~

te dal Presidente del Consiglio in cui è f,aUo
riferimento ad interessi capitalistici o im~
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perialistici che hanno. giuocato nei recenti
avvenimenti di Cuba. È unaammi:s,sione 'im~
partante' peI1cihJèquestOoè li,lnoc,ciola dell plro~
hlema, è il fOondamenta della ]JII1eoiCIcupa:zione
che ancora 'llIutriama per il futuro. iE pro-
blema che ci preaocupa og1gi è quersta: ch.e
cosa f'arannog1i Stati Uniti di fIlante alla
nuova situaziiane? È da rqui che vi'ene il pe-
6colo. Nan è eerta la Vlittaria dellpopolocu~
ibano che mette in pericorlo la pace: da Ique~
s,ta parrte noi siamo rassilc'U'I1ati:per la piace
nel manldo, p,er l'avvenire ste,ssa ,del nostra
iPaese ,e per l'attua~ionedell'alUigurio che ve~
niva formulato dal iPlrels,identediel Cansi,glio.
Non è certo la politica 'ewnamka del pO'polo
e del Governo cuibano dhe mette in pericala
la piace TIlelmonda. Da dov,e vi,ene questa iffii~
nacoia? Viene dalle reazioni, che noi non
conosciamo. ancorra, de,i responsaibHi della dri-
rez:ione politica degli Stati Uniti.

NO'n ha il tempo di citare Ire diehiaraZ!ian,i
dei dirigenti I1esponsabili e le affermazioni
dello stesso Kennedy: vOlrrei rÌrCoI1dareperò
come tutte queste affermaz:ioni concorrd'ino
nell'asltinata affermaz,ione del diritto degli
Sita'ti Uni,ti d'America a compiere atti di ,in-
tervenltoe di ,provocazione. Il p'I1oblema>Cihe

rstadavanti ai grulpp,i dirilgenti d8igli ,Starti
Uniti d'America, battuti sul piano paliti.co
e anclhe slul pirana 'e'COonoonicoa C'uba, è un
problema che ha una g1rossa pas,ta in tutta
1'America latina, come rilconosrcOonogli ste'ss,i
dir,ig,enti degli ,Stati Uniti d'America.

Il nostro Presidente del Gonlsrirgliaci ha
detta che l'IItalla si srcihiera con 1'America la-
tina. N ai ne srilamolieti, ma questo va detto
nei termini adatti ed: energirci al Gov,erno
à8!gli Stati Unirti. Bisogna ,andare fino in
:Dandonella solidalrietà :cOoni papoli deH'.Aane~
rica lati~a, anlche quando quei IpoV'oli vOor~
l'anno l,~berar,si dai monopoli degli iStati Uni-
ti cl'AmeTÌrca ,e per I1ajg,grulligere ,tale fine
compirannOo quegli atti valirtid che il nostro
Prresidente del COoI1lsiglioÒhiam,a «ecces,si ».
,Questi «eccessi» sOlno 1a ~il£arma a:graria,
la costruzione di ,case per butti, l'irstituzione
di srcuole, l'eliminaziorrre dell'analfalbetisma
in tutto un Paese, la destinazione delle ric~
chezze prodatte al benessere dei cittadini.

È questOo il punto in mel'itOo a,l quaLe noi

pil'eghiarrno il PI1esildente del Consiglia, dopo.
averla ringraziato per le notizi'e che ci ha
fornita, di voleI1ci dire quale la posizione
palitica del Gaverna italiano. No.n dorblbia~
mOoa,sipettaJre di avere rapp,aI'lti e dispaeci
drall'AmJbasdata itaUana nelgli ,Stati Uniti
cl'Amerirca per 'Salpere qual'!è la pasta in .gioco
e qu:aJ'lè la sleelta polirtka clhe il Governo
i,talianoe 1'!I'talia devono falre. (Appla'Wsi
d:alla 'S~Mst1'",a).

,PR E S I D E' rN T' Eo 'La s'Viotgimenta
delle irnterrogaz,ioni è esaurito.

ISospendo la seduta per un quarto d'ora.

(La sreduta, SOisvpes:aaUe ore 18, è ripresa
alle ore 18,15).

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

Seguito della discussione dei disegni di legge:
(( Mordificazioni agli a~ticoli 24, 26, 66,
78, 135 re 237 deil Codioe Ipenalle ,e agli
articoli 19 ,e 20 del regio deCl'eto~legge 20
IUgllio 1934, n. 1404, Iconv:ertito nella legge
27 maggio 1935, n. 835») (718); (( Mo-
difica de~l"al'ticollo 135 del ,Codice penale
(Ragguagllio ,fra p'ene IdiV'ers,e») (319), di
iniziativa dei Isenatori ,Leone ed altri. Ap-
proiVazione, n,eI testo unirlicato, del disegno

di Ile,gge: ((Modificazioni agli ,articoili 24, 26,
66, 78, 135 le 237 dei rCodice :penalle e agli
articolli 19 e 20 ,del ~egio decreto-Ilegge 20
!lugllio 1934, n. 1404, conv,el'itito nella rlegge
27 maggio 1935, n. 835») i(319-718)

,p ,R E S I D E N T E.. L'oI'idine del
,giorno l'erca il seguito della disrcus'Sione dei
diselgni di legge: «,MOIdÌJfieazioni agli arti~
coLi 2r4, 26,6r6, 78, 1315 e 21317 ,del Codice
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:penale e algli ,arUcali 119 e20 del regio de~
creto~legge ,2,0 luglio 19314, n. l1404, o01}lver~
tito nella legge 27 maggio lm,5, n. 835,»;
«Modilfica dell'arti'colo 1315 del Codke pena~
le (IRagguaglio fra pene dilverse) », di ini~
ziativa dei senatori Leone ed altri.

,Passi,rumo all'elsame de!gli artiteoJj nel testo
diel disegno di legge n. 718 al quale ha ade-
rito lla GOIlIlm1s'sione. Si dia lettura del tirto~
lo e dell'articoJo 1.

iB V S O N I, Segretario:

« Modificazioni agli articoli 24, 26, 66, 78,
113i5 e 2,37 dei Godk,epenlal,e ,e agli ,articoil,i 19
e 20 del ,regio decreto~legge :2,0 lUlgllio 1934,
n. 1404, conl\'ertito nella legge r2.7 maggio
1935, n. 81315».

Art. l.

.oh articoLi 214, 216, 616, 718, 1135, 237 del
Codi1ce pe11aIe sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 24 (,Multa). ~ La pena del1a multa
consiste nel pagamento allo Stato di una
somma non inferiore a Ere duemila, illè su~
periore a lire due mHioni.

iPer i delitti determinati da motivi di lu~
cro, s,e la legge stabilisce soltanto la pena
deUa reclusione, il giudice può aggiungere
la multa da lire duemila a ottocentomHa.

,Quando, per le condizioni economiche del
!rIeo,la multa stahilita dalla legge può pre~
sumersi inefficace, anche se applicata nel
massimo, ,il giudice ha facoltà dii aumentarla
fino al triplo.

Art. 26 (Ammenda). ~ La pena dell'am~
menda consilste :nel pagamento allo stato di
.una s,aroma non inferiore a lÌ'l.1eottocento nè
superiore a lire quattroce:ntomna.

-Quando, per le condizioni economiche del
reo, 1'ammenda stabiUta dlalla legge può pire~
,s'llmersi inefficace, anche se applicata nel
mas'simo, il ,giudÌiCeha facoltà di aumentarla
fino al triplo.

Art. 66 (!Limiti :degli aumenti di pena nel
caso di concorso di più drcostanze aggra~
vanti). ~ Se concorrono più iCÌI1costanz,e ag~

glravanti, la pena da applicare per effetto
degli aumenti non può superare il triplo

del massimo staibil:Ltodalla legge per il reato,
slalvo che si tratti de!l1eCÌircostanze indicate
nel secondo capoverso ,dell'articolo 63, nè
comunque eccedere:

l) gli anni trenta, se si tratta della
reclusione;

(2) gli anni duque, se si tratta d:ell'ar~
resto;

3) e, rispettivamente, lÌ>re quattro mi-
Lioni o ottocentomiila, se ,si t,ratta della multa
.o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente,
lire dodici mil.ioni o due milioni e quattro~
centomil.a, se il giudice si vale della facoltà
indkata nel secondo capoverso deH'arlicolù
24 e nel capoverso dell'articolo 216.

Art. 78 (ILimiti degli aumenti .delle pene
prindJp'ali). ~ Nel caso di C011COrSo.di reati,

preveduto dall'articolo 7,3, la pena da app1i~
care a no:mna dello stesso artkolo non può
essel'le superio.re al quintuplo deUa più gra~
've fra le pene concorrenti, n:è comunque et~
ceder:e :

l) trenta anni per la r.ool'usione;

2) sei anni per l'arresto;

3) lire s,ei mHioni per la multa e lire
un milione e dU8ieentomila per 1',ammenda;
ovvero li:re sedioi milioni per la multa e lire
tre milioni e duecentomi1a per l'ammenda,
se il gimdice si vale de1la fiacoltà indicata
nel secondo capovel.1SOdell'ar:Ucolo 24 e nel
capoverso dell'articolo 26.

Nel caSto di 'concorso di reati, preveduto
dall'artioolo 74, la durata delle pene da ap~
plicare a norma dell'al.'lticolo stesso non può
su:prel'laregli anm trenta. La parte di pena,
eccedente tale limite, è detratta in ogni
caso dall'arres,to.

IQuando le pene pecuniRl~j.e debbono essere
comnel.1Utein pena detentiva, per l'<insolvi~
ibi.JJità diel condannato, la durata compleiS~
siva di tale pena non può superare quattro
anni per la reclusione e tre anni per l'ar~
resto.

Art. 135 (rRagguaglio fra pene diverse).
~ Quando, pi8r qualsiasi effetto g.iuridiiCo,

si deve esegui:re un ragguaglio tira pene pe~
cunial'ie e pene deten,uve, il computo ha
luogo calcolando tremila lire, o frazione di



Senato della Repubblica III Legislatura

372a SEDUTA

~ 17'5M ~

20 APRILE 1961ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

tremila lir,e, di pena pecuniaria, per un
giorno. di pena de'tentirva.

Art. 237 (IGa'Uz,icmedi 'buona condotta). ~

!La c3JU:zi,onedi buona condotta è data me~
diante ill deposita, pIlesso la Cassa delle am~
mende, di una somma non inrferiore a lire
quararntamHa, ruè superirore a lire ottocen~
tomila.

',In luogo del dep'Osita, è ammess,a la p're~
staz,iollle di una gar3ln~ia mediante ~poteca a
anche mediante fideiussione sa1i:dale.

,Da durata deJ.la miSlura ill si'curezza non
può essere inferiore a un anno., nè sUlperiOlI'e
a ci,nque ;e decarrre d3ll gi'Orno in cui la
cau~ione fu prestata ».

IP RES I D E N T Ei. .su questo arti~
0010 i senatori Plicchiotti e Rada hanno pre~
sentata un emendamento tendente a sostitui~
re il testo dell'artilcol0 con l'3irticolo unica
del dig,egno di legge n. 319 dei senatori Leo~
ne ed altri.

ISi dia lettura di tale articola uI1li'ca.

BUS O N I, Segret,ario :

Articolo unico.

L'al1ticolo 13,5 del Godilce penale è s08ti~
tuita dal seguente:

«Quando per qualsiasi effetto giuridica si
dev:e eseguire un ra,gguagHo fra pene peau~
narie e pene detentive il camputo ha luo-
go calcolando lire 5.000 a fraz-ion:e di lire
5.000 per un giorno di pena detentiva ».

iP RES I D E N, T E 'o n senatore Pic~
chiotti ha fa,caLtà di. illustrare questa emen~
damen:ta.

P I C' G H IOT T I. Onorevole signar
PreSlidente, 0I1011eva1eMinistro., egregi col~
leghi, la rragione di questo emendamento mi
pare ,chiara, e spero ,Clhe apparirà chiara
anche alla v,ostra com:p'etenZ'a e MIa vo~
stra intelligenza. Se per il ragguaglio tra
le pene pecuniarie e le pene detentive ,si
vuole che il computo sila fatto calcolando
3.000 o 5.000 lire al giorno. di pena pecu~
niaria per un giorno di pena detentiva, e

se nello stesso tempo si vuole la con6eguen~
te rivalutazione delle pene pecuniarie san~
cite attualmente dial Codice penale e dalle
leggi speciali anteriori al 1947, secondo le
norme del disegno di legge ministeriale, si
alleggerisce insensibilmente o quasi la 'situa~
zione attuale nei ,confronti dell'insalvibile, Il
quale, lanche per l'avvenire, sarebbe costret~
to a pagare un prezzo esoso, come oggi fa,
allo Stato, con la propria unica moneta che
è la ,libertà.

E:c0o il motivo per il quale io. ho chiesto
,C!hel'aggravamento delle pene pec'uniane del
CodLce penale non sia fa,tto in questo mo~
mento, ma che questa pal'lte del disegno di
leg'ge sia rinviata in Gommi,ssi,one ove slarà
elaborata una norma con la quale l'insolvi~
ibile non sarà costretto a sentilisi 00!ffilmuta~
re la pena dell' ammenda ~n detenz,ione. Ho
£atto tutti i cakoli per vedere se }a doglian~
za mila è giusta nel senso di una valu~
taz,iane esatta di quanto si avvant3iggerebbe
l'insolvibile nell'applicaziOllle del disegno di
legge.

Come stanno dunque le 00se, onorevoli col~
leghi? Con il disegno di legge ministeri aIe, se
applicato, si rende i'l beneficio, alI quale si
mira con il progetto Leone, quasi Lnsignifi~
cante.

H Idi,segno. 100legge Leone vuole infattI
temperare: la situazione dell'rinsO:I~ilbile dli
fronte alla pena pecuniaria che oggi può
eSlsere ,slcontata computando 400 lire per 'Un
:giorno di det,enzione. IMa ,col disegno di leg~
,ge in esame a ,~he 100lsa,sdtende? iColl'aumen~
to Ipari a .cri[}Jque~.dlte la pena cihe oggi è
determinata dal Codice :penale, iUrveee di
avere 1131commutazione idi 15.000 ,lire se ne
ha una di 13.0,00lire.

Ora, voi rCalpliteIche Icosì inon si ,ris'Dlve il
pfiolbl,ema.ISarebbe 'pemettamente inuttle pen~
sare ,che l'il1isollv,~bi1eris'enrta ,di un sensibile
beneficio se, mentre si eleva il computo
della gior:nata idi detenziQone ,a 15.000 lire di
,pena 'pecuniaria, nello stesso tempo si 'au~
mentano le Ipene del Codice iPena:le.

,Ed 311101'31,Iqual'è ,la rfinalitàdell mio emen~
damento ? Non s'intende eS'Slefie100ntl'ariad
una ipena pecuniaria anche 'superiore dicill~
que ~olte a IQluelJraattuale. ;Ma tutto ciò è
'subordinato alla Icondizione,cihe si ct'a'oCÌ,aUina
norma con ~a Iquale 'si ,staJbilisca che oolui
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che non ha 'avuto nuJJla dalla vita se non la
milserila non debba pagare con la lihertà il
suo debito 81110IStato.

ISe noi illtOnfacciamo. 'questo, lè (perfetta~
mente inutile dis'cutere una IsimiLelegge. La
conSlejguenza unica aMa Iquale dcfubiamo giun~
'gere tè queUa di ,appravare ,i[ di'segna di leg~
ge iLeone Icon il quale Isi dà un ,aiuto sensi~
bile al nulla tenente. E soltanto quando avre~
ma fatto, come ho detto in seide di Commis-
sione, una nOl"lI1a giusta ed .onesta, con
la quale ,si impedisce La commutazione all'in~
'soiliVilbile,le pene 'Pot~anna essere ,aum{'mtate,
poiooè Le pagherà chi ha 1181rpossibilità di
d'arlo. A:I,trÌmenti lè Elusione iquella idiappor~
tare un Iva:Hdo aÌluto 811miserabHe ,il quale
dO"~rà 'pa'gare ,0011!p,rezz,o ,troplpo caro della
libertà il sua debita ,alla Stato.

È questione di umanità, di giustilzi,a, peil'~
C/hè non 'sii può tagHelle Icon unla mano ciò
che si dà Icon 1'altra.

Quind1i, onarevoli Icolleghi,e 10 rÌ'peto an~
cora, se 'vogliamo davvero. 'sollevare le con~
dizioni di questa povera gente Isenz:a speran'"'
za dobbiamo :sdnde,re la Ip110postaLeone dal
dilsejgno di le,gge gover.n8ltivco ed attendere
che questo sia opeil"antesolo rquanda la con~
vertihilità Isairà ,stata :p,ri'01usa lper 1'insolvi~
bHe.

'Questo è il 'si,gniiTheatoIdeI mio emenda~
mento, sul quale sono cQiIlIVintocile, ,dopo
un approf.ondito, 'esame, convel1gerà l'assenso
della maggioranza.

IP iR E S :1/D iE.N TI IE:. Invito la Com--
milssione ad elspLfimere il :SlUOavviso sul~
l'emendamento in esame.

M A G IL I lA :N IO. ,onorevoli coHeghi, la
maggioranza della ICommissione non !può
8Ide~ire all'emend8l!l11ento del ,senatore ,Pic~
chi,otti, nostl1O autorev:ole eollega ancihe di
Commissione. In 'senatore (Mooni ieri, nella
sua pel'lspkua ed esauDiente re1azione, iha
chiarito 'i:l Ipunto: questo disegno di legge
modifica sì alcuni articoli del Codice, ma
non rilfo\lIma organkamente l'istituto della
cOIl1ll11!utazionedeUa 'pena. Ta1e problema si
esaminerà nella discussione della Pliù gene~
l'aIe e organka riforma del Codice. In que1~
l'occasione, onorevole IPiloohi,otti, l'Assemblea

potrà Iprendere in esame la 'sua !Pil"orp(~sta.
(Interruzione del senatore Picchiotti).

iLa IGommirssi,one nella sua majwgioranza
ritiene Iche 1'8Ideguamento moneta do e la
valutazione dei minimi e dei massimi non
possono e,ssere fatti .solo sotto alcuni aSp'et~
ti e tr,as,curati sottO' ,a1ltl'i,ma delbbono esseLfe
ol1ganicamente eqmHilbl1ati per tutte le di~
sposizi,oni 'C!heregolano la materia.

IAggiungo :i:tmne ,che il criterio del sena~
tore Picchiotti Isi risolverebbe in una vera
impunità per gli insolvibili. L'insolvibile
deve essere sì .agevolato, date le sue 'con~
dizioni di miseria, ma s,i Itrattasempre di
un condannato, di un tCittadino :cioè !Gheha
vidlato la legge e che non deve essere indot-
to, non avendo nulla Ida Iperdel1e, acommet~
ter'e contr:avvenzioni e ,reati ,con [,a 'sicurezz.a
di niente .pagare. Neanclhe questo ICriteriOsa-
reblbe .infatti g,ÌluStO.

Per queste 'ragioni la Gommissioneritie~
ne di non ,aderi['e all'emend8l!l11ento dei se~
natore P ilochiotti.

,P R lE 18I [) 'E N T ,Ei. IInvito l'onorevole
Ministro di grazia e giustizia ad esprimere
l'avviso del Govel1l1!o.

* G O iN g IL iL lA., Ministro di grazia e
giustizia. U Governo tè d'aceallclo Icon il pa~
l'ere .espresso dall IPil'esidente della Gommis~
si{me e Jargam'Bnte iIDotiVlatoieri dal reia~
tore, rsenatore Monni, e poi ulteriormente
as.severato :daUe espUcazioni del ISottasegre~
tario di iStato /Dominedò. ISono spii8;cente, se~
nator.e Pic0hi,otti, di non (pater accogliere il
suo emendamento. /Devo 'riconoSlcere che qui
si tratta di un tutto ollg,an1co ,e non di argo-
menti 'separati. Come tha già detto tesoo il
senatore IMa.gliano, dè ,Urn.adegmamento mo-
netario e un adeguamento organica: :se non
a'ccettas:simo questo qU8ldra verremmo a scar~
din3Jre un istituto vigente dal 11889'. Per
queste Tlagioni il Governo ins'Lste iSuna ,sua
proposta.

P R lE 8 I D E N T E. Metta in votazione
l'emendamento sostitutivo dei senatori Pic~
chiotti e Roda, non accettato nè dalla Com~
missiane nè dal Governo. Chi l'approva è
pregato di alzarsi.

(N on è approvato).
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Sempre sull'articolo unico è stato presen~
tato un emendamento da parte dei senato~

l'i Capalozza, Leone, Boccassi e Gramegna.
Se ne dia lettura.

BUS O N I, Segretaria:

«Sastituifr.e il testa praposta del prima
comma dell'IG,rticola24 del Cadice p1enale, can
il seguente:

"La pena della multa consiste nel paga~
mento allo Stato di una somma non inferio-
re a lire 1.000 nè superiore a lire 1 mi~
lione " »,

P RES l D E N T E. Il senatore Leone
ha chiesto di illustrare questo emendamento.
Ne ha facoltà.

L E O N E. Ritengo che non si possa fare
a meno di approvare questa modifica di so.,
stanza, Come è noto, la pena della multa, se~
condo il Codice penale vigente, va da lire
400 a lire 400 mila; fmo al 1947 andava da
50 a 50 mi.la lire. Vi sono stati dunque ben
due aumenti: uno addirittura deLlametà e l'al-
tro per una cifra che si è ottenuta moltipli-
cando per 8 il vecchio coeffkente. Quindi
c'è stata già una elevazione veramente im-
pressionante della pena base della multa così
come è stata codificata.

Ecco che orld il disegno di legge dell'onore~
vale Gonella tende ad aggravare la cosa, per~
.c:hè la 'pena della multa viene elev;ata ulte-
riormente di ben 5 volte rispetto alla nuova
base del 1947, giungendo a cifre veramente
enormi, .come quella che va da 2 mila a 2
milioni di lire.

È perfettamente inutile rifarsi alla solita
storia della svalutazione monetaria, perchè
questo .coefficiente della svalutazione mo~
netaria, onorevole 'Ministro, è quanto si può
immaginare di più impolitico e di più ine
satta, in quanto il povero contravventore,
colui che è stato condlannato alla multa, non
era certo in grado di determinal'e la situa~
zione di ,carattere valutaTio della quale poi
sarebbe rimasto vittima. Si tratta quindi ef-
fettivamente di un criterio di valutazione
assolutamente inaccettabile, perehè astratto
ed anche ~ scusate l'espressione ~ disu-

mano.

Orbene, nei confronti di questo sistema io
ho creduto di formulare un emendamento
che riduce il problema in questi termini: « La
pena della multa consiste nel pagamento allo
Stato di una somma non inferiore a lire 1.000
nè superiore a lire 1.000.000» Perchè ho
creduto di proporre questa modifka sostan~
ziale all'articolo 24 del Codke penale? Evi~
dentemente, avendo io chiesto la riforma
anche dell'articolo 13,5 del Codice penale, ho
dovuto fare uno sforzo per cercare di met-
tere in rapporto la nuova valutazione del
valore della giornata di detenzione con quella
che è la richiesta che ho fatto in ordine al~
l'articolo 135. E da questo è nato un siste~
ma perfettamente equilibrato: da un lato
si eleva il valore, come è giusto, della base
della multa, cioè delle 400 lire per ogni gior-
nata di detenzione, e dall'altro :invece si de,..
prime, come è logico, la enorme dilatazione,
che è venuta fuori dalla proposta dell'ono~
revole Ministro, dell'aumento delle multe.

Quindi pare a me che non ci sia nulla da
osservare nè sulla forma nè sulla sostanza
della modifica aH'articolo 24 del Codice pe-
nale, che mira .appunto ad una più umana va~
lutazione della giornata di detenzione nei
confronti di chi non è in grado di pagare la
multa, così come nulla si può osservare cir-
ca il rapporto di proporzionalità che esiste
tra la mia proposta di modifica dell'articolo
24 e la pena così ,come era stata fissata nel
disegno di legge Gonella.

Questi argomenti valgono anche per l'am-
menda per la quale ho presentato un altro
emendamento.

Concludo pertanto invitando il Senato ad
accogliere la mia proposta di emendamento.

P RES I D E N T E. Le stesse sue al'.
gomentazioni valgono anche per quanto ri~
guarda l'emendamento (;oncernente l'am~
menda?

L E O N E. Sì, signor Pl'esidente, ma so-
no insufficienti relativamente aH'emenda~
mento da me p.roposto per quanto .rigual'da
~'articolo 136.

P RES I D E N T E. S'intende allora
che lei ha svolto anche l'emendamento concer.
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nente l'ammenda e che è proposto all'arti~
colo 26 del codice penale.

O T T O L E N G H I. Domando di pa r-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

O T T O L tE N G H l. Vorrei dire una
parola su questo argomento peI1chè mi pare
che vi sia una strettissima correlazione tra
l'emendamento che è stato testè respinto e
queno che viene l'iproposto indirettamente
dal col1ega Leone.

Desidererei che i colleghi della maggio~
ranza avvocati e giuristi riflettessero un at~
timo su questo particolare aspetto del1a que~
stione. La pena detentiva computata in ra~
gione di lire 3 mila giornaliere ci porta a
questa conseguenza: che per raggiungere
un anno di detenzione è sufficiente una pena
pecuniaria di circa un milione e 80 mila lire.
Mi pa,re che, se si mantiene ferma questa
cifra di un milione e 80 mila lire .r.aggua~
gIiata a un anno, si debba anche mantenere
ferma la pena della multa nel massimo ad
un milione, tanto più che, non dobbiamo di~
menticarlo, c'è l'ultimo capoverso deU'artico~
10 24, ripetuto nel1'articolo 26, col quale
è data facoltà al giudice di triplicare la pe~
na. Ne deriva, 'Pur fissandos:i ill'elmassimo [a
multa .ad un milione e ,l"ammenda a 400.000
lire, che il giudice può tuttavia portare la
pena della multa a tre milioni e cioè a tre an~
ni di reclusione. In pratica mi pare quindi
che si raggiunga il limite estremo, o quasi,
stabilito per il concorso di reati di cui all'ar-
ticolo 78. Ne ripaderemo ancora, ma mi pare
che, allo stato attuale, respinto il primo emen-
damento, fermo restando che la pena pecu~
lliaria si tramuta in carcere in ragione di
lire 3.000 giornaliere, non si possa andare
al di là di un milione come misura massima
della multa, tenendo conto sempre dell'ul~
timo c.apoverso dell'art. 24 col quale il giu~
dice ha facoltà di triplicare, di portare cioè
a tre milioni, la multa. E questo per una
ragione di precisione, di euritmia nel sistema
penale. Quindi non solo mi associo all'emen~
damento Leone, ,che faccio anche mio, ma
prego il Governo di voler riflettere su que-
ste sommesSe considerazioni che mi sembra~
no tuttavia decisive per mantenere nel1e

giuste proporzioni la pena pecuniaria che
sarà prevista dal nuovo articolo 24 e dal
nuovo articolo 26.

P RES I D E N T E . Invito la Com-
missione ed il Governo ad esprimere il pro-
prio avviso sull'emendamento in esame.

M A GLI A N O. Anche per questo
emendamento la maggioranza del1a Com-
missione è contraria, facendo rilevare chE:>
il rapporto che andiamo a stabilire, special-
mente Se sarà accettato ~ noi siamo favore-
voli ~ l'emendamento Leone ,che porta a
5.000 lire il valore di ogni giornata per la
commutazione, è assai inferiore a quello sta-
bi1ito con questo 1imite. In sostanza 2.000
lire, e cioè il minimo stabHito nel disegno di
legge governativo, non corrispondono nean~
che ad un giorno di ,detenzione, equivalgono
cioè a meno del minimo rstabilito dal Codice.
(lnterruzi011Ji Mi senatori Picchiotti e Otto~
leng hi).

* G O N E L L A, Ministro di grazw e
giustizw. Premesso che il Governo si dichia~

. rerà d'accordo con la proposta di aumento del
ragguaglio a 5.000 lire, non posso accogliere
questo emendamento in quanto introdurreb~
be un'alterazione che potrebbe condurre a uno
squilibrio generale. Quindi, per motivi di :;;i~
stematica molto fondati, il parere del Gover~
no è contrario.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'e~
mendamento sostituivo proposto dai senatori
Capalozza, Leone ed altri, non accettato nè
dal Governo nè dalla Commissione. Chi l'ap~
prova è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Da parte del senatore Ottolenghi è stato
presentato un emendamento aggiuntivo. Se
ne dia lettura.

BUS O N I, Segr'etario:

«Aggiungere alla fine del nuovo testo dp['"
l'articolo 24 del Codice penale, il seguent~
comma:

"Il giudice, qualora intenda valersi della
facoltà di cui al comma precedente, e tenute,
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a dare adeguata giustificazione dei motivi
che hanno determinato l'uso della predetta
facoltà" ».

P RES I D E N T E. Il senatore Otto~
lenghi ha facoltà di illustrare questo emen~
damento.

O T T O L E N G H I. Sarei ,stato ben lie~
to di poter rinunciare a qUeBto mio emenda~
mento, se fosse stato accolto queUo prece~
dentemente presentato dal collega ,Leone. Se~
nonchè l'enormità della pena fiSiSata nel nuo~
vo articolo 24, tenuto conto della facoltà del
giudice di triplicarla, m'induce a tener fer~
m'O questo emendamento, che si inserisce in
quella tecnica imposta al giudice, di motivare
ogni sua decisione.

C'è ~ è vero ~ l'arti,colo 132 del Codice
penale il quale stabiJlisce che il giudice deve
indicare (semplicemente indicare) i motivi
che lo consigliano ad usaTe in un certo modo
la facoltà di spaziare tm il minimo ed il mas~
simo previsto dalla legge. Ma si tratta di una
semplice indicazione; noi sappiamo che il giu~
dice non motiva ampiamente sulla misura
della pena. N on è tenuto, nemmeno, a far~
lo; è un potere discrezionale che la legge gli
affida.

Quando il giudice ha indicato sommaria~
mente i motivi che lo consigliano ad usare
di questo potere discrezionale in un modo o
nell'altro, ha soddisfatto all'obbligo della mo~
tivazione; ma di fronte all'inasprimento, al~
l'aggravamento di tutte le pene, alla cifra
eccessiva portata da questo articolo 24 così
modificato, come ha voluto l'Assemblea, io
ritengo che sia necessario, anche, imporre al
giudice un obbligo particolarissimo di moti~
vazione, al di là e al di sopra, direi, dell'ob~
bUgo già contenuto neU'artioolo 132 del Co~
dice tpenale.

La norma dell'aTticolo 132 riguarda la fa~
coltà del giudice di spaziare tra il minimo
ed il massimo previsto da una determinata di~
S'posizione di legge. Ma qui si tratta di an~
dare al di là del massimo, di triplicare l,a pe~
na prevista nel massimo, si tratta di una
facoltà eccezionale, che in casi eccezionali
viene conferita al magistrato. Di qui la ne~
cessità che il magistrato, eccezionalmente, in
rapporto, per l'appunto, all'uso eccezionale di
questa facoltà, ,sia richiamato al dovere di

dare più ampia, più precisa, più completa ed
esauriente giustificazione della facoltà che gJi
è affidata dalla legge.

Mi pare, onorevoli colleghi, che l'emenda~
mento aggiuntivo che io propongo sia pure
pienamente giustificato dalla necessità di
essere tutelati, non dico contro l'arbitrio del
giudice, che non esiste e non esisterà, ma,
certamente, contro l'ecceBsiva faciloneria di
erogare pene pecuniarie oltre i limiti ma,s~
simi previsti dal]'articolo 24 e dall'articol'O 26
del disegno di legge.

B A T T A G L I A . Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B A T T A G L I A. Signor Presidente,
trovo veramente strano questo emendamento
del collega Ottolenghi all'articolo 24 del Co~
dice Penale, strano perchè è al di fuori dello
spirito e del sistema del nostro CadÌlCepenale.

Prendiamo ad esempio, l'articolo 625 del
detto CoIc1kenel quale è stalbilito che la pfma
per un furto doppiamente aggravato va dai
3 ai 10 anni di reclusione.

In esso si concreta un arco di discrezio~
nalità per il magistrato di sette anni. Ora,
si vuole limitare questa discrezionalità de]
giudice affermando che egli, quando ritiene
opportuno triplicare la p'erua.della multa, deve
motivare tale sua decisione. (lnterruzion"
del senat01'e Picchiotti).

Ho compreso bene! La innovazione che si
vuole è assmda. Non dev;e motivare, ilgi'U~
dice, quando appHca dieci anni in luogo del
minimo di tre anni ~ e si tratta di reclu~
sione ~ e dovrebbe motivare quando mag~
giora la multa.

Vi sono gli articoli 132 e 133 ed in fun~
zione dello spirito di queste norme il magi~
str:ato deve applicare la pena. (Interruzione
del senatore Picchiotti).

E poichè questo emendamento, signor Pre~
sidente, costituirebbe un'innovazione aHo spi~
rito e al sistema della legge penale, in fun~
zione dei quali viene attribuita una discrezio~
naUtà al magilstrato :pena1e,mi opporrò al 'Stuo
accoglimento.

P RES I D E N T E. Invito la Commis~
sione ed il Governo ad e:sprÌi111ereil loro
avviso sull' emendamento in esame.
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M A G L I A N O. Il senatore Battaglia
ha chiaramente riassunto i motivi di oppo~
sizione all'emendamento d.el senatore Otto~
lenghi e la maggioranza della Commissione
è perfettamente d'accordo con lui.

Con questo emendamento, che, a mio av~
viso, non ha nulla a che vedere col disegno di
legge del quale ci occupiamo, si viene a mo~
dificare tutta la sistematica delle motiva~
zioni delle sentenze già stabilita dal codice.
Se il giudice non motiva, o motiva una sen~
tenza in modo inadeguato, la legge dà il di~
ritto, a colui che è leso da questa inadem~
pienza, di appellarsi perchè la motivazione è
insufficiente o addirittura manc.a. Stabilire
che si deve dare una motivazione, quando già
il giudice ha questo obbligo, mi pare aSisolu~
tamente superfluo.

* G O N E L L A, Ministro di grazia e
giustizia. Concordo ,eon il Presidente della
Commissione e con le argomentazioni del se~
natore Battaglia

P RES I D E N T E. Metto ai voti lo
emendamento aggiuntivo del senatore Otto-
lenghi, non accettato nè dalla Commissione
nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di
alzarsi.

(Non è approvato).

Da parte dei senatori Leone, Gramegna e
Boccassi è stato presentato un emendamen~
to sostitutivo. Se ne dia lettura.

BUS O N I, ,segretario:

«Sostituire il testo proposto del prinw
comma dell'a;rticolo 26 del CodÙe penale.
con il seguente:

"La pena dell'ammenda consiste nel pa~
gamento allo Stato di una somma non infe~
riore a lire 500 nè superiore a lire 100.000" ».

P RES I D E N T E. Il 'senatore Leone
ha facoltà di illustrare questo emendamento

L E O NE. Vorrei semplicemente far
rilevare agli onorevoli ,colleghi che il mio
emendamento modifica nel senso più accetta~
bile la cifra proposta, stabilendo per l'am~
menda una somma non inferiore a lire 500

nè superiore a lire 100.000. Poichè si tratta
di una sanzione che si riferisce ad infrazioni
di minima specie, le cifre da noi indicate
rappresenterebbero proprio la misura più
idonea per cerc.are di fare di questa pena
un qualcosa di umano e di accessibile a chi
deve pagare. Pertanto insisto nell' emenda~
mento, richiamandomiagli argomenti già
svolti.

P RES I D E N T E. Invito la Commis~
sione ed il Governo ad esprimere il proprio
avviso sull'emendamento in esame.

M A G L I A N O. La Commissione è
contraria all'emendamento per i motivi già
addotti per quanto concerne la multa.

'i' G O N E L L A, Ministro di grazia e
g'iusUzia. Confermo anch'io il parere can~
trario.

P RES I D E N T E. Metto ai vOlti lo
emendamento sostitutivo dei senatori Leone,
Gramegna e Bocc.assi, non accettato nè dalla
Commissione nè dal Governo. Chi l'approva
è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Da parte del senatore Ottolenghii è stato
pre:sentato un eme:n'dameruto aiggiuntivo. Se
ne dia lettura.

BUS O N I, Se.q1'etario:

« Aggiungere, alla fine del nuovo testo del~
l'articolo 26 del Cod~ce penale il segURnte
comma:

"Il giudice, qualora intenda valersi della
facoltà di cui al comma precedente, è tenuto
a dare adeguata giustificazIOne dei motivi
che hanno determinato l'uso della predetta
facoltà" ».

OTTOLENGHI
parlare.

Domando di

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

O T T O L ,E N G H I. Poichè non è
stato ,compreso lo spirito del mio procedente
emendamento, dichiaro di ritirare quello 0.ra
in discussione.
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P RES I D E N T E. Da parte dei se~
natori Picchiotti e Chabod è stato presentato
un emendamento sostitutivo. Se ne dia let-
tura.

BUS O N I, Seg'tetario :

«Sostituire il testo proposto dell'ultimo
~omma deU'articolo 78 del Codice penale, con
zl seguente:

"Quando le pene pecuniarie debbono es~
sere convertite in pena detentiva, la durata
cO'mplessiva di tale pena non può superare
dkiotto mesi per la reclusione e un anno per
l'arresto " ».

IP RES I D E N T E. 11 senatore Gha~
bO'd ha facoltà di illustrare questo emenda~
mento.

C H A B O D OnocevO'le Presidente,
O'norewole Ministro, onorevoli colleghi, io
sono tnidubbiaanerute 'più reazionario di quan~
ti sono fin qui inteNenuti nel dibattito, 'Per~
chè considero la conversione come un male
necessario, almenO' fino a quando il Codice e
le leg,gi spedali oomminerannO' delle pene
peewniarie. Infatti, lSenza la .conversione, la
maggior parte delle pene ipe:cunÌ:alrienon sa~
rebbero a'ltro che affermazioni platonkhe.

Si parla Idi insolvibililtà, di pO'veretti, ci
si commuove, a tutta prima, L'argomentO' in
teoria fa presa: ma se 'poi andiamO' a gUiar~
dare in pratilca, e se leg;~iamo l'articolo 40
delle dispasiziO'ni di attua'ziane del CO'dke di
procedura .pena:le, apprendiamO' che l'inlSo.l~
v:ibilità si prO'va can i cel'tiJfiJeati,dell'autalri~
tà cOiIllunaJ.,e,del procuratore delle Imposte
e dell'ufficiO' di polizia tributaria, re1altivi ai
«heni a cespiti di redditO' » del condannato.

Ora, sUiccede molta ,spessa che vi sianO'
dei cO'ndannati i quali, ai lsensi di questa di~
sposiziane (che poi trava il sua precedente
iIIl una vecchia circalar'e, se non sbrug'lio del
1875, dO've si ribadisce il concetto della pro~
prieltà mobiUa;re e immobiliare), vi silana dei
cO'ndannati, diceva, i quali non hannO' nè
beni, nè ceSlP]ti di reddito, 'pur v.ir\renda di~
s,eretaanente. Per esempio vi sano coloro che
emettano abitualmente assegni a vuata e ne
vivono: se cond,a:nillaii a pene p~cuniarie poc
emissione di assegni a vuoto, siccome sona
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insolvibili nan alVenda nè beni nè 0e's:pi11idi
Ireddito lecita, nOn dav:rebbera espiare nulla:
e quindi nai attvihuil'emmo iRqueSiti sig!11O'ri
la facoltà di cO'ntinuare ad emettere tranquil~
lamente e impunemente i lara assegni a
vuota. Altrettanta dicasi per aiLtri casi ailla~
laghi.

ChÌ'afrÌitO'questa prima punto mi par,e che,
per superare 1'Iargamenta della cammaziO'ne
e deLla compassiane, si debba andhe avere
riguardo a ,queUe che sona [e pene 'Pecunia~
rie più gravi, per e:sempÌ!a ,alr1epene eOiIll~
minate dalle leggi speciali. La legge sul
contmhbando par1a di multa da due a dieci
volte i diritti di canfine, salvo i casi in cui
si vada armati e quelli di mssoCÌazione con~
(trabbandiera. Se facciamo i calcoN, vediaano
che n poveretta, quella che si "DlrendeCOiIlle
tipica esem'pia, il Iportatore di brica1la, non
può mai avere farti multe. S:e invece si fa
..il Icantrabbanda con l',a:utotreno Q con ùl
matoscafo, si va incantra a gravi eanse~
guenze: ma chi !Usa l'autotrenO' ad H mata~
scafo non è in ,condiz,ioni tali da destare
tutta la nostra pietà, anche Se per avventura
davesse risultare tecnicamente insolVlibile do~

'PO' la confisca de1l'autotrena a dell',altra sua
mezza di contrabbando in grande stile.

ManoPO'li. Effettivamente la legge del 1951
oommina delle pene forti, pefichè per l'arti~
cO'l,a1 vi è la multa da lir,e 30.000 a rire 90
mila per ogni chilogrammo di tahacca 1avo~
trata, e quandO' la qual1ltità superi i 15 ehilo~
grammi si 'agigiung,e la reclusione. Ed iO'fac~
cio questa caJ.0ola: se si cantrabbandano 14
chHograanmi ,di tabaccO', a:plplkanda i,l mini~
ma (ed il giUldi.ceapplica naliITwlmente il mi~
nima, diciaanala pUll'.'chiaro) ed Ripplicanda Je
generÌ'Cme, albibiaano una pena pecuniaria di
280.000 Live,che, divisa per il nuava ooe,f~
ficiente5.000 (ed ho appresa can 'SOId:dilSfa:z:ila~
ne ohe è staia acoettata ,anche dal GaiVerno),
carrispondea 56 giarni di reclusiane. Ora,
tra i 14 chilogra;mmi ,e i 15 non c'è diff.eren-
za 'Ripipre:zzabileslul piana della equità e del-
la maralità, eppUlre i 1,5 chilO'gmmllTIiiimpotr~
tana Isenz'altra la reclusione.

ParectJ.e anche qui nan oi si debba pOl
troppa, scusatemi la parO'la, 00llliIDUOVell'e.Dì
altre leggi speciali a :mia cano,scienza, là
legge sugli 'spiriti (per la quale basta l'es~~
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stenza di un alambioco per dimostrare la
oonsumazione del 'reato) e la leg;g,e sulla fi~
nanza Io.cale a!prono., a mi'Ù'a'V'v1so,la stl:mda
alla migliore comprensione dell'emendamen.
Ito che ha presenltato insieme 'al collega Pic~
,chiotti. La legge 'sugli spiriJti plrevede infatti
che le 'pene della multa e ,dell'ammenda, nùn
e'seguite per insolvenza del condannato, si
convertano rispettivamente nella reclusione

'O nell'arresto per nan oltre sei mesi, o non
'oltre un anno nel oaso di recidiva.

La legige sulla finanza 'IOlcale, all'articolo
68, dispone che le pene della multa e del~
~'all11Jmendanon eseguite pel' imolvibilità del
condannato si 'convertono nella reclusione
Ipea'nan oltre tIle mesi o nell'arresto pe'r non
altre due mesi. Aggiunge pai l'articolo 68
che, qualom il condannato sia reddilvo in
Ireati della stessa indole, il limirtJe mas-simo
è 'Pol'ltato a sei mesi 'Per <la Teclusione, a
q.uattro. vel' l'arresto.

O!l:1a,n'Ù'ivediamo ,che in queste clue leggi
speciali la conversiane è prevista in una mi~
sura ,equa e sufficiente. È 'prevista <Cioènella
{ffi]sUlra'che è necessaria per assicurare la
e's~cuzione delle pene pecuniade, ma non è
,tale da por:tJare a quei massitmi,che a mio
arvIVi,sosono aberranti, degli attuali ar,tilcoli
78 e 186. In materia di finanza lo.cale. uno

'Può essere condannato a dieci milioni dI
multa; !seno.n li paga, ,l'a,conversione lo parta
a non più di tre mesi di Teclusione. C'è sem~
ipre cio.è lo stimalo necessario a che la pena
,pecmni,aria venga saddiSlfatta (Iquando la si
,vuole soddisfalre, la si può quasi sempre lSod~
disf,are), ma nello ste:sso tempo non si arri~
va alla aberraZiione di trasformar,e Iliapena
'pecUlniaria in una pena detentiva di durata
eccessiva.

Pare a me che Iquesrti tre mesi (o questi
sei mesi peT i recidivi) previsti dalla leggf'
'SuJla finanza loca'le (forse è stato stabilito un
peI'iiodo più breve, perchè si trattava. . . salo
di finanza locale ,e non ci andava di mezzo
,lo Stato) sm'ebbffi'o sufficienti. Tutltavia, ,poi~
lohè i col1eghi Leone ed a'ltri hanno p.roposto

'Un suC'ce,ssivo emendamento all'articolo 186,
lin cui si pa~la del mwssimo di un anno. per la
'reclusione e di Isei mesi per l'arresto, pare a
!me,di:cervo,che all'articdlo 78, il quale regob
,1'iportJesidel canc,orso di rea,ti. la cifra debba

necessa'rÌ'amente esser :superIOre, e che sia
ipBI1tanto adeguata la pena di un anno e
:mezzo, invec€ di quattro a,nnI, per la redu~
siane, ,e di lun aniIlO, invf>'ce di tre, per l'ar~
resto.

Pur essendo, come dicevo P1rima, un sOlste~
nitoI"e della necessità d€Na convelisio.ne, pa~
re a me che con questo emendamento la con~
ver,sione stessa ]}esti nei limiti della necessi~
tà, che non v;enga toccato affatto il ,sistema.
'Le altre osseTvazioni, gli aLtri rilievi 'che ho
sentito fare da alcuni colleghi, erano esatti,
in quanto essi facevano Tilevar,e che si mu~
tava l<a,sistematica Ma se noi ci limitiamo a
dire che, nell'ilpotesi della 'con'Versione, nella
quale a:bbiamo già i due precedenti che ho
menzionato, non si deve Rlrrivar,e a cifre
astronamiche, non si devono operare soltan~
to dei Cialcoli matematilCi, ma si deve stare
nei limiti del ,gÌiusto, non mutiamo il ,siste~
ma; e cominciamo ad aJttuwre ciò di cui par~
i}ruva,ieri il Sottosegretario ,di Stato alil~C'hè
diceva, dh~cutendo ,sulla costituzionalità del~
la convelisione, che d(jbbiamo cominciare a
ridurre l'intensità degli squiliibri riscontra~
bili nel nostro GOIdke, dhe è troppo severo,
dilciamO'lo pure C'l1<ilatramente.

ISi dice che la Tiforma del Codice verrà
poi, e lo <Siè detto per respingere il primo
emendamento Piechiotti Tuttavia discUlti~~

'mo di un blacco di nomne, ,che do.bbi~mo af~
frontare organicamente. Affrontiamole, allo~
ra, e portiamo i quattro anni ed i tI1e anni
previsti nell'articolo 78 ad un anno e mezza
e ad un anno. In tal modo, avremo, da un la~
to ~o ,strumento adatto per impedire l'itmpu~
nità (:di Icui vedo che il Pre'sidente M~liano
si preoccupa quanta me), ma non costrin~
geremo il POV€TO,diavo.lo che non può rvera~
menJte pagare a far-e <tIleo quattro anni di
galera.

Ho aplpll'e'z:zaltoier,i i sentimenti di questa
Assemblea, che ,emno più pi,etosi dei miei;
io. facevo ,il PubbHco Ministero, sono quindi
meno portato aNa cOiIllpassione. M,i Iplare
quindi, se mai un rilievo. si 'possa fare al no~
stro emendamento, ohe sia quello che siamo
stati, diciamo cosÌ, un po' troppo severi, che
3IVT€ImnOdovuto '~0endere ancora. Ma co~
milnciamo a Ifare questo primo passo: nOi!
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tOCJCherema la si'stematka e dail'emo delle
nuave na~me sufficientement'e eque ed umane.

,P R B S I D E N T E. Invito la Chm~
missIOne ad esprimere H propr.io avvLsa sul~
i'emenda;menta in esame.

iM O N N I, 'relatore. La Commissione
asserv,a che i due disegni ,di l€igig.ed'inizia~
twa parlamerutalre e del Governo si p'ropo~
neV!ano mricamente di modificare l'articola
13,5 del Cadice e le nOJrme connesse con ta;le
arrticola. Gli emendamenti in esame mirano,
invece a modHka;re anche ,altre nOll'me del
Cadiee rpen,ale.

Ieri ho espasta chiaramente .il mia mode~
stilS1S1ma,~are're, cile tutta questa materi'a me~
riti un esame molto 'attenta in sede di rifar~
ma del CodÌtce 'Penale. E.ssendo però neces.-
saria, in attesa di una sistematica !l'evisiane
di queste dispasiziani, la tuteLa dell'esigenza
di adegmare la misura del conguaglio, per non
far ,scantare pene detentive sproporzianate e
trappo pesanti, è stata presentata questa di~
segna di legge can il carattere di una certa
urgenZla. Orbene, cansiderate queste premes~
se, l'emendamento, che nai ara esaminiamo,
mi~a a sawer,tire un',altra narma, malta im~
partante.

Si tratta dell'articalo 78 del Gadi,ce Ipenale
il quale, nella sua ultima palrte, stabilisce che
«quando, le pene pecuniarie debbano, essere
canvertite in pena detentiva, per l'insalvi~
bilità del oandann3.lta, la durata camplessiva
di taIe pena nan può superare 4 3Inni per la
l'eclusiane e 3 anni ,per l'ar,resto»

Orbene, l'artioola 78 è intitolato: «Uimi~
ti degli a'umentii delle pene prinCÌtpaIi », nel
calsa di concarso di reati. Paichè, quindi, si
è in tema di cancorsa di l1ealti, que}lo che
appa,l'ie un aggil'avamenta di ,pena illogico, ha
invece la sua giustificaziane per il f,atta che
nan si punisce per una sala imputazIane, ma
per reati ooncarrenti. O~bene, nDn si può
modifii,ca:re l'artkolo 78 dimenti,calnda che nel
disegna di l~gge che si sta esruminanda si
stabiliscono pl1ecisi limiti di commUJtazione
delle pene pecuniarie, e che le pene pecu.ni'a~
l'!ie vengano, aumentate di un'aliquata an~
che ahbastanza madesta. Mentre nell'arti'co~
10178 le pene peeunimrie sana aumentate di

appena 5 volte, i giol1ni e i mesi di detell~
ziane sano invece ridatti in misura molta
maggiare.

In ogni modo, oggi nan stialffio 'esaminando,
l'amkala 78 del iCodit0e'penale, ma s€lmiplice~,
mente la questione attinente 'aill'adeguamen~
to ,del congu3.lglia della milsura ,delle Ipene tpe~
cuniarie. Ogni laltra questiane delVeintenJder~
si rimandata alla rifarma del Cadice. Non di~
l1ete, onarevolli Icalleghi, Iche io, nan albibia
espressa patreri m'OLta chial1isulla necess,ità
di considerare eon malJta attenziDne i casi
deLla Ipov,era gente condannata a pene pecu~
ni1arie da eommutare 'eventualmente in pena
detellltiva. Su questo punta ho ,già debto e non
mi intratterrò ancora. ILo iStato non ha in~
teresse a peI1seguire i dttadi:ni ,che nan sono
in ,grado, di palgare ; a"Ltiretutto perchJè da~
vrebbe mantener li in IcaI1cer,ea rprQlprlÌ'€spese.
pokhè. senatare Ottolenghi, tè la IS'tata che
antioipa ogni spesa ,carce~ariae nulla riesce
a .l'ecuperatre da chi nulla passiede.

Quindi il parere della CommissIOne è net~
taflllente cantra,rio e 'si attiene ,esclusivamente
al testa presentata Idal mini:stra Gonella.

P RES I D E. N T E Invita J'anorevole
Miilliiis:trodi gl'a,zia e giustitZia ad espI'iimere
l'aViV~so,del Gaverna

* G O N E :L L A , Ministro ,di grazia c
giusti,z~a. la 'condivlida Ì'lparere espresso
dalla ICommissione sulla estraneità di questa
,amicala 78 rilSjpettoal camplessa della ilegige.
,Però varrei fare una leons~dera:zi(me dli cui
la Commissione, se lo ritiene, terrà canta
poc ,questa ,a ,per altr'le occalsioni.

I senatori P:iochiotti te Gh3.lbodcon iiI Iora
emendamento, (sanasempr,e ,spiacente Iqua,n~
da non 'posso Icondirlidere le proposte degJi
iUustri 'pres'enrtatari di ,emend3.lmenti) IP'ro~
;pangona un passagg.ia dralstica: !da 4 Ianni
,a 18 mesi e, ris,pettivamente, da 3 anni ad
un anno,. N on sa se, in questa a in altra ac~
caJSione, ci sia la pos'sibilità :di vedere se 'esi.
stano altJ:'leddu:zioni che (call'sentana una via
di mezza 'poc una. 3ittenuazione delle pene.
Comunque, ,se La iCoffiiITlli,ssioneri:t1ene ,che
la materia è estr,anea alla legge, non pos'3a
che icandividere :il suapt8,rere.
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P I G.c H IOT 'T I . Il magistrato non
darà mai 4 'anni di reclusione a sconto di
pene 'pecuniarie!

M O N N l, re latore. Se si accettasse
questo princitp,~o, implicitamente si modi:fi~
cherebbe anche ~'articolo 135.

* G.o N E L L A, MinisDro di g1'azia e
giustizia. Una 'via di mezzo potrebbe essere
questa: anzichè 'parliare ,di 18 mBsi, parlare
di 3 anni, e !anzichè parlare di riduzione
ad un alImo, parlare di 'riduzione a 2 amni.
Ma naturalmente sussistono 'delle opposi~
zioni che rigua:~dtano il sistema, e su ,questo
punto non intendo conbrastare il par'e're del~
la <Gommi,s!siome.

C H A B .o D. Noj s,iamo disposti ad ac~
cettare la sua ptoposta, onorevole Ministro,
e a modificare in conformità ,il nostroemen~
damento

P RES I D E N T E. Se non viene pre~
sentato formalmente, non pos,so mettere ai
voti tale emendamento.

G H A B .o D. Il 'Minils,tro ha ;fatto una
proposta 'preci'Sa.

* G O N E L L A, Ministro, d'i g'razia e
giustizia. HoOfatto soltanto !lina ipoOte,si.

PR E :S il D E N T E. Metto allora ai
voti ~'etmendamento Isost1Ìtmti.vodei senlatori
Piccl1iotti e Cihabod, non accettato nè dailla
Co:m.missione nè dal Governo.

Ohi J'iaQ)'provaè !pregato di almrsi,.

(Non è approvato).

Da parte die1 senatore LeOlIle è stato 'Pre~
sentato lun emendamento sostituti~o. Se ne
d:1aJettura.

BUS O N I , Segretarrio:

« Sostituire il testo pl'Oposto dell' articolo
1."1.5del Codice peMle, con il seguente:

"Quando per qualsiasi effetto giuridico si
deve eseguire un l'agguaJg1lio tra ;pene ipeeu~
niade e pene detentive il cOITII'PUlboha 1uogo
calcolando lire cinquemil:t, o frazioni di lire

cinquemila, di pem:a ipee:uni1aria per lUillgiorno
di pe1lla detemtiva" ».,

P RES I D E iN T E. Il sena:tore Leone
ha booltà di ill'U:Strare 'questo emendla1Ilernto.

L E O N E. Ho <g11às,volto aIl1jp~'amente
questo emendamento. Devo soltanto consta~
tare che qui si è detemninata una certa con~
vel1genza di :pareri, ,per cui l'a:rUcolo 13,5 nel
nuovo testo dovrebbe elssere laplP,rorvatocon il
pieno consenso di t1utti" anche del Governo.
Quindi insi'sto per la sllla votazione.

iP RES I D E N T E. Invito la Commis~
si,one ed il Governo ad espti;mere 11prQp'rio
avvi'so sull'emendamento in eJsame.

M O N N I ,relatore. La Commis,sione
osserva che Ic'è 1'8!rtÌicolodel di,segno di legge
proposto dal Governo, che reGa que,sta stessa
dizione salvo la cifra, che da 3.000 va porta~
ta a 5.000 lire. Quindi non c'è da fare altro
che varÌ<are l!a cifra.

* G O N E L L A, Ministro di grazia e
giustizia. Con1cordocon 1'emendamento del se~
natore Leone in questi termimi: mutare cioè
J'acifra di cui all' articoil:o IprQPosto dal Go~
vernOe portarla Ida 3.000 a 5.000 lire

P RES .I D E N T E
< Sen'artOire Leone,

è d'ac'cordo?

L E O N E. Sono d'accordo.

P R E :s I D E N T 'E. Metto allora ai
voti i,l testo proposto dal 'Govel1no, con la
sola modifica della cifra da 3.000 a 5.000 lire.

Chi 1'approva è pregato di Ia:lzaI'!si.

(EJ appro1Iato).

Da parte dei senatori, Leone, Gramegna,
B00cassi e Ga.paloz,za è stato ip'rlesenbato ruin
emendamento aggiuntivo. Se rne dia lettura.

BUS O N I , Segretario:

«Dopo il nuovo testo dell'oft'tìcolo 1."15, ì'l'lr
serìre il seguente:

Art. 13.6. (Conve.rlsiiQnedi pene! poou~
rriarie). ~ Le pene de11a multa e dell'3m~
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menida non e'Seguite iper ifilsolrv:1bilità de[ cOlIl~
dannato si convertono rispettiv'ame:nte rneu'a
reclusione pe'I' non oltre 1 anno e nell' al're~
sto ,per non oltre 6 mesi. In tali casi il Limite
minimo de11e pene detentive !piUòessere in...
feriore a quello staibi1iJto neg11i a:rticoli 23
e 25.

Il condannato pUÒ sempre far cessare la
pena Isostituita, pagando la multa o l'alIn\men~
da. dedotta ,l,a Isomma 00lirispondente alla
durata della pena detentiva già sofferta ».

P RES I D E N T E . Il se.natore LeO'lle
ha f.acoltà di illlustrare questo emendamento.

L E O N E. Signor' Presideinte, cons,ide~
rata l'esito che ha aViuto ;].'emendamentlO ipire~
sentato dagli Oillorevoli Chabod e Picchiotti
e tenendo conto dell'affinità, di:rei quas1, del~
l'impostaz,ione, non mi resta che ritirare il
mio emendam£nto.

P R E 8 I D E N T E. 'Metto 18.111000 ai
voti 1'Iarticolo 1 nel testo modificato. Ohi 10
app,rO'Va è lpI"egato di alzarsi..

ce approvato).

Passiarn!O agli articOl1i SiUccessivi. :Se ne
dia lettur1a.

BUS O N I , Segretarw:

Art.2.

Gli ,articoli 19 e 20 del regio decreto~legge
20 1uglio 19:34, n. 1404, 'Com.verti:bo ne1l:a.
Legge 27 maggio 1935, n. .835, ISiOnosostituiti
dai seguenti:

« Art. 19 ('Perdono 'giudivilale). ~ Se per
il reato commesSI() dial minore degli anm:i
18 il tribUlllale per i minorenni crede cihJe
Sii !possa appUcare rurna Ipena restr,itti<va della
liibe:rtà personale non su!periore a dllle Ianni,
ovvlero Ulna Ipena 'P'eounilaria Inan slUperiore
a1le lire seicentomà:1a, anche se rCOllligiruntaa
detta pena, può appEcare ti,l 'perdono gÌJudi~
ziale. .s~a quando IP,rovvede 'a nOl'iIIlla d€l.lo
articolo 14, si'a nel giudizio.

Art. 20 (SOIs'Pe'l1lsione :condizionale della
pena). ~ La sospenslione condiz~onale della

pena 'PUò essere ordinata, nel1e condanne
per reati commessi dai minOlri dle@1iaJlll!1i
18, quando si Ìinfligga una pena restdttiva
della libertà personale non superiore ai tre
anni, ovvero una pena pecuniaria non supe~
rioJ."lealle lire seioentomila ».

(oF: appnJvato).

Art.3.

Le pene pecuniarie comminate !per i sin~
goli IDeati dal COIdice penale o daRe l€l&1gi
speda1i, nonchè le wltre sanzioni cOIIl1iJuinate
per le <singole inf<raziollii dal Codice di pro--
cedura rp<e'I.lale,sono molti:plJ:oarte per qua....
ram.ta.

Gli aumenti epr.evedubÌinel presente arti....
colo a:ssorbono quelli di.sposti dai decreti
legislativi 5 ottobre 194,5, n. '679, 21 ottobre
1947, n. 1250 e, pier le 'sanzioni commJim.ate
dal Codice di prooedura penale, anche dal
decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 438.

Le dirsposizioni precedlelnti non si aWE....
cano alle 'pene 'proporZiionali, nè I3ille leggi
tributarie e fina'llziairie; parimenti 1l10n.si
applkano alle altre leggi, anche se modifi~
catrici del Codice 'pfmaIe, emanate dopo i~
21 ottobre 1947.

(iF.; CllJXProvato).

Art.4.

Nel~a conve:rSiione in pene dI~tentiiVedelle
pene rpeooniarie inflitte per ,reati commessi
anteriormente all'entrata Ìin vig'ore dena
presente legge, si 8!PlPUcaJ!a diSipOlSizioneSoul
ragguagilio de-lIe pene preveduta dall'arti~
0010 1.35 del Codice penale illel testo modi~
fieato daJla presente legge..

(lEiapprovato).

P RES I D E N T E. Metto ai voti il
dilsegno di legge nel suo complesso, nel testo,
risultante dalla unificazione del disegno di
legge d'iniziativa dei senatori Leone, Valenzi
e Palermo (n. 319) e del disegno di legge d'ini~
Ziiativa del Governo (n. 718). Chi 10 approva
è pregato di alzarsi.

O'i: appr01Jato).
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Discussione e ,aprprovazione del disegno di
legge: « Integmzione del fondo istituito
!presso ila ,Cassa Iperilcr,edito alle imprese
artigiane 'per il concorso ,statale nel paga~
mento deglli interessi» ( 1423)

P R E' S I D E N T E. Uordirne del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
«Integrazione del fondo istituito presso la
Cassa 'Per il credito alle imprresle aJrtigiane
per il 'concoI1so Istatale nel lP~gamlffilto degli
interessi ».

Dichiaro aiperta la dirSCmlssione'gieillemle.
È ilsC'ritto a :parla.re ill serrllatare lRestagno.
Ne ha facoLtà.

RES T A G N O. OniOll'levOlePresidente,
onorevoli eoHeghi, 'Onorevole I&ttooogretario,
desidero approfittare deUa dis,(mSls,iornedi
questo di'segm.odi legge In, 1423 e deLl'irnteres~
sante relazione scritta deL collega B:raCicesi
per intraJttenere brevemente n Senato con
aLcun semplici crOinsdJdrerazi'ond'sul silstema
creditizio, vigente in Italia, a favore deHe im~
prese artigiÌiane. Nel nostro iPiaese si se:nt<mo
alquante rilserve nei confronti del metodo
di lavoro e dell'indirizzo di partkoIranir grlUp~
pi di aziende ,credd,tiz,ieo rper:cihèinsufficienti
con Ja loro I1eJtedi sportelli, specie in ,parti~
cola,ri iregiooil d'Italia (vedi MezzogiOlI'lIlo),
a perchè troppa ,Ienti e complicati neUa pra~
cedura dell'istruttoria deifinanziamenti o
pe:rehè eccess,ivamemrtJe esi'ge,nti in materia
di ,garanzie ,personlali 'Oreali, anche perr mo-
deste ,operazioni di credito. Dobbiamo :dare
atto '0he, ;per il dinamismo delIra GaJslsa per
il ,credito alle imp:reseairtigiane e per lIe
provvidenze disposte a suo favore dal Go~
vemo .e dal ParJJamento, il Isettore artigiar--
naIe beneficia ~ meritatamente ~ di un ge~

neroso trattamento, pieno di comprensio:ne
per la categoria, che è formata da piccoli ,im~

prenditori e artigiWli che OIpeirano seril3.lIlllen~
te e che rappresentana uno dei settori più sa~,
ni della compagine ecanamica della Nazione.

Nell.'ambito del1pciano di 8'V1JUlppOoconomi~
00, !basata Isul,la legige 25 :luglia 1952, n. 949,
con i !p~'ovvedimenti per l'O 'SVIiì!JUlplprOdell' ec~
nomia e l'incremento dell'occrupazio:ne, ill ere-

dita artigiana a medio termine (che, an'in~
domani della secanda guerra mondiaLe, ave~
va data luoga alla costituzione della Cassa
per il credito a1le imprese a:rtigruane pres1so
l'Istituto di credito delle Caisse di rirSlparmio
itailiane), è stato 1i!Ill!postatoISUlIluove e paù
V'aste basi operative, adeguandosi a1i1'alIlllpia
distribuzione territoriale d!eìLleimjpfle!S'e arti1--
giane, che sono collocate in ogni più mode~
sto centro.

L'ol'ganizzaziolIle ,creditilZ,ia aiutorizz,ata ad
,erogare i,l credita a medio termine alle im-
prese artigia.ne è guella deU':iJntel1Osistema
bancar>io italiano, ,cioè è cOlstituita da tlutte le
dàlpendenze di tutti gli Jlstituti di cmdito,
siama ess,i Caisse di riSjparrndo, Banr0llJe po~
polari a ordinarie. Ilstituti ,di diritto !piUhbiH~
ea a Ba:nche di 'inte,resse nazionale, integra~
ta dall'Ente nazionale lartilgilanato' e priccole
industrie.

Possono, pertanto, opelrare iin tale s,ettore
a beneficio del1'arti,gianato, hen 1266 aZiien,...
de di eredito, <ciledi:sipolng:olllodi 8716 S:POfl-.
teHi.

Per 1a verità, dobbiamo aggiwngere ,che
g~isportelli ,che effettivamente hanno BrÌlIl
qui operato sono olitre 500 (cifra rlagglurarrde~
vole) per un tota,le di circa 4150'0sportelli.

Attraverso questa caipilla:re e va!sta, orga~
nizz,az,ione, dial 119'53,ad!oggi, sono stati con~
cessi ben 43.069 filnarnzliamenti artigiani !pIer'
lire 88.560.659.000, tutti ammessi al contri~
buto statale nel !p'a,gamento degl1i interessi.
Di eSlSi, 22,016 operazi'oni', per },irte 43.774
miilioni 599.000, sonO state alITIjm!elsiSe:anche
al risconta presso la Cassa per il credito al~
le imprre:se a,rtigiane.

'Q'UJe'sti:imponenti ;ri:SlUltatisono stati rlag~
giunti grazie all'intervento fì.nanziario della
suddetta Oa~ssa, cihe è stata autoriz,Ziata a ri~
scontare le opel1aziOlIlieffèttuate diaUe Azie[l~
de di oredi,to 'Primar:ie, 'al fine di reillrtegr:ar~
ne le dis.'P'onibHirtàfÌiIl:anziarie investirte :iJn
prestiti destinati lall'impi,anto" ampliamenta,
ammodemamenta di laboratori artilgi,ani, al~
l'acquisto di macchine ed attrezzi red, entra
certi iliimiti, alia formazione dli scorte dli ma~
terie prilme e prodotti finiti.

Il dsconto delle 'OiIJel"azionisi è pa.Jesata
un essenz,1ale ed utilissimo ,strumento di s:vi~
luppo del eredito artig:iooo a m~diiOtermine,
poicl1è le banche Iprimarie, ra.crcogHem:dode--
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positi a vi:sta a a breve termine, non avreb~
be,ro potuto, 'per la natura del1le dÌisponilbiLiltà
racoolte, dedicarsi ,allIa erogaziane di crediti
a medio termine (e ciò ShlO a, 5 ann,i di dJu~
rata) se nom.appesantendo l,a 1O'roslirbuazione
di liquidità.

È necessaria, a que'sta punta, ricordare che
l'i,ntervento fi~nanziario dell' Artigi,aooassa
non si ,l,imita al sala riscanta delle operaz,iani
di c!redito arUgiano ma, in attuazione deIla
politica governativa, a Isfondo sociale, volta
a 'concedere finanziamentia basso tasso di
interesse, riduce il cOlstodel credita, a'Clcordan~
do ISlullerelati,ve OIper1azioniun cont.dburto al
pag1ame.nto de,gli interess,il. iÈ questo, per l'aip'-
punta, l'oggetta del disegna di legge sattapa~
sta alI nostra ,esame.

I mezzi finane:iari necess,ari ;per iL'eroga~
zione ,dell suddetto contributo" iCOIIllieè nata,
der:Ìivana da 'Un ,apposito fOryJ;dastatale CiOIStie-

<Imito,presso ,l'AJrtigiaTIicasls1a.Questo fondo è
ailimentato anDJUaJmente da;gili utili 'Slpettanrti
alla Stato 'sulla :sua 'Palrtec~plaziallleal fando.
di dotaziane (pa~tedrpazione Òhe attua,1men~
te ascende a 15.250 miliani, su 15.500 milio~
ni) e da dIretti confe:rimenti della S;bato. La
polirtitca di riduzione del ,costo del eredito ar~
tigiana è passata, dal 1952 ad aggi, attraver~
so varie tappe.

Nel 19,53 il Comitata intermmisteriale !per
il credito ed lillrisparmio ,stabilì che il Ibasso
delle normali aperaz,iani cambiarie a carico
degli artitgiani non pO'teva Isuperare l,a milsu~
ra del 6 per cento anlnlUO,le £ilssò :tl taslso di
contributo 'stat'al,e, nel :pagamen:to degli 1n.te~
ressi, nella misura del '3 ;per cento annlUO,piQt~
tenziando ,casì in. mO'diOnotevolle il volume di
tali operazioni.

In conseg1uenza deH'~ntrata i:n vi'gore de~~
la l'eg1ge19 di,cembre 1956, n. 1524, che auta~
r,izzò ad operar'e tutte le aziende di credito,
estendendo la durata del riscanto da :due a cin~
que anni, ed amntettenda ai benirfici c:rediti~
zi e 'fiscali anche il creditaper la formaziane
di Iscorte di mate.rie prime e IprodottI. f:Ìlniti,
il vo}ume medio delle operazioni Isalì in.tomo
'ai 12 mHa mÌilioni armiui, e doè ~amUle m.ilio~
ni al mese.

'Questo notevole svi~U'ppo del c:redito arti~
giano a medio tel'imlime impose di nl€tcelssità
rug-Lilorgani p,reposti alla vigilanz,a (Mini~
steri dell'indiust:da e ,commereio e deil tesoro)

il J"iesame dei mezzi filJlanziari irui,zialmentE:
attribuiti all' .A!rtigialllc:a&sa,sÌla per i~ fondo,
di dotazione ,che ,per il fondo ,contrihuto inte~
,reslsi, ,che rÌlSlultavano ormai insuffkienti e
spraparzionati al giro di .affari raggmnta.

Dnfatti il fando di dotaz,ione, previsto daJ.~
la 1eg1ge9149in lire 5.600 milioni, non permet...
teva 'Più di .accogliere tutte le richieste che
,de.I1,itvavanadal :progmssiva ,arumento del 'VO~
Ilume delle opeI'Jaziollli, considerato anche il
ridotto ritmo dei rientri, con.segmente a1J1a
estensione deala durata massima del rilscan~
to a c:ill1queanmJ.

SuoC\essive dilSipOlsizionilegislative liprovvi~
dero 'perciò ad elevare il fondo di dotazione
della Gassa a lire 15.500 miHani (legge 8 mar~
zo 1958 n. 232, e ,legge 14 :apri~e 19,59, n. 200),
mentI'le avrebbe dO'VIurbo xitenerisi adeguato
alle nuove esigenze 'Ull fondo di dotazione di
ailimeno30.000 milioni.

L'articolo 10 della legge 30 ,}uglio 1959,
n. ,623, recante «nuoVli incentivi a fa,vore
delle piccaI e e medie industrie e deU'artigia~
nato », ebbe .quale conseguenza che m 'VolluIlle
medio delle oiperazioni ,atumentò ancora, r:ag~
giungenda il ragguardevole ammantare di
tremila miliall1 mensili, corrispondenti a
36.000 milioni annui e, conseguentemente, im~
pegnando il Governo ed il P1airlall11\'3llltoad af~
frantare nuavamente, can criteri di maggio~
l1e aII1!piezza,li problemi del Fondo contributi
interessi e d,el Fonda di datazione.

Il disegno di legge Igowrnativa, oggi al na~
stro esame, aIssegllanÒ'a :al,F'ondo per il con~
corso statale nel pa,gamenta interessi la sam~
ma di liire 15.000 milioni in dieci anini, con~
Isentirà alla Caslsa per i[ credito alle iIlllPlre~
Se artigiane di ammettere al concorso statale,
nel pagamento deg11iinteressi, ap€ll"iazianiper
oltre lire 200.000 mirlioni, tenendo !anche ca[tl~
to della devoluzione al Fondo contributi di
CÌtrca lir'e 300 miHani annui costituiti da;Ua
parte delgli utHi della Cassa destinata a tal
fine, utili che potranna essere incrementati
ulteriormente can l'aumento dei finanzia~
menti, in correlazione can l'auspicata inte~
graziane del Fando di dataziane.

È .evidente ipertanto l,a imlpror'oga:bi,utà
dell'approvazione del di'si€<g1Iladi ,legge ÌInpa~
rola, per tutte le considerazioni e,sposte dal
relatore, ed in parte anche da me mUlstrate,
tenendo però conto che esso potrà svolgere
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la g,u:a'piena effkacia solo se ,altre adeg1Uate
provvidenze s.aranno diJspOIstea favore del
FOIThdodi dotazione.

Infatti, a seguito del completo esaurimen~
to del Fondo di dotazione, la Cassa per il
credito alle imprese artigiane, nella riunio~
ne del Consiglio di amministrazione del 12
aprile 1961, SI è vista costretta a sospendere
temporaneamente l'accettazione delle doman~
de di risconto, in attesa di riprenderla non
appena saranno disposte integrazioni a fa~
vore del suddetto Fondo. E poichè il riscon~
to costituisce per le aziende di ,credito di me~
dia e pkcola dimensione un'esigenza fonda
mentale per poter operare nel campo del
credito artigiano, non v'ha dubbio che la loro
insostituibile attività potrà proseguire sol~
tanto se sarà pote:nziato il Fondo di dotazio~
ne della Cassa. E non si tratta di fare a que~
sta categoria condizioni di particolare pri~
vilegio, poichè il Fondo di dotazione del me~
dio credito per le piccole industrie ha rag~
giunto la cifra di 106 miliardi di lire, men~
tre quello per le imprese artigiane è tuttora
di quindici miliardi e 500 milioni.

A conclusione di queste modeste osserva~
zioni, si dchiama la cOll'sapevo.1e responsa~
bilità del Governo e del Parlamento sulla non
differibile necessità di predisporre i mezzi
necessari per aumentare il Fondo di dota~
zione per il credito alle imprese artigiane,
a proposito del quale ricordo che sin dal 26
maggio 1959 ebbi l'onore di presentare al Se-
nato un disegno dI legge perchè tale Fondo
venisse elevato da 15.500 milioni a 30.500
milioni in tre esercizi. Tale disegno di legge
è tuttora all'esame delle Commissioni com~
petenti, malgmdo siano passati due anni.

Si tratta di un provvedimento di cui si
impone la realizzazione con estrema urgen~
za (ricordIamo che la Cassa per il credito
alle imprese artigiane, in data 12 corrente
mes.e, ha deliberato di sospendere l'accetta~
zione delle domande di ammissione .al ri~
sconto e questa è un'autentica iattura, .spe~
cie nelle zone più depresse), se vogliamo che
la Cassa, nell'interesse dell'economia artigia~
na, possa riprendere quella provvidenziale
attività ,che tanto è stata apprezzata da ben
43.069 ditte artigiane d'Italia e da tutto il
sistema creditizio nazionale.

Il settore artigianale è un sano mondo
produttivo in una vasta rete capillare,costi~
tuito da persone serie, laboriose, attaccate
alle tradizioni, un mondo che merita di es~
sere aiutato, anche con un effi:ciente stru~
mento creditizio, sulle vie dell'aggiornamen~
to dei suoi impianti e del perfezionamento
dei suoi prodotti.

Mi auguro che il Parlamento ed il Gover~
no siano compresi di questa esigenza. (Ap~
plausi dal centro).

P R B S I D E N T E. È iscritto a par~
lare il senatore Gelmini. N e ha bcoltà.

G E L M I N I. Onorevole signor Presi~
dente, onorevoli colleghi, noi siamo favore~
voli a questo disegno di legge, anche se la
sua approvazione non modifica di un milli~
metro, di una virgola, l'impostazione gene-
rale del Governo per il credito alle imprese
artigiane.

Gli artigiani, anche dopo l'approvazione di
questo disegno di legge, obiettivamente re~
steranno fuori dalla porta delle banche nelle
quali avrebbero la necessità di entrare per
.attingere il credito necessario alle loro im~
prese. Ora, se J'orientamento generale del
Governo non cambia, ogni legginacome que-
sta, che è l'ottava, se non vado errato, non
farà fare un passo avanti sulla via vera-
mente risolutiva di questo grande problema
che interessa 800 mila aziende artigiane de]
nostro Paese.

Ma, al di là di queste considerazioni d'or~
dine gene.rale, Se noi esaminiamo il mecca-
nismo del credito, così come viene praticato
dall' Artigiancassa, se noi consideriamo il mo~
do e le possibilità di intervento, ,ci accorgia~
mo che questo provvedimento non l'iattiva
neppure le normali operazioni sospese in
gran parte da parecchi mesi, e precisamente
dalla nne del 1960.

Ora, io voglio ricordare cheal completa-
mento delle operazioni concorrono contem-
po~alleamente due fondi: il fondo per i,l ri-
sconto e quello per il contributo sugli inte-
ressi, di .cui ci occupiamo con questo 'prov-
vedimento. Il fondo per il contributo sugli
interessi era esaurito alla fine del 1960 e si
vuoIe provvedere, anche se limitatamente, can
questo disegno di legge alla sua integrazio-
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ne. Il fondo per il risconto si trova esaurito
e nan vi è, davanti a noi, un provvedimento
che abbia lo scopo dI rinsanguarl0 e di con~
sentire, in tal modo, la ripresa delle opera~
zioni di credito nei confront~ degli artigiani.

Di conseguenza, quando noi avremo ap-
provato questo disegno di legge, saremo an~
oora al -punto di partenza. Io -credo di non
esagerare sostenendo ,che da parte del Go-
verno si dimostra una grande insensibilità,
che si accompagna ad una incomprensione
ancora più grande dei problemi e delle ne~
cessità delle aziende artigiane del nostro Pae~
se. In questo modo si va avanti a singhiozzo,
si va avanti a sbalzi, oppure si resta fermi,
bloccati completamente, come lo siamo oggi.

Si rende conto di questo il Governo, e par~
ticolarmente il Ministro che sovrintende a
questo settore produttivo del nostro Paese?
Io non lo so. È grave se se ne rende conto,
ed è grave se non se ne rende conto, o se non
se ne vuole render,e conto.

N an hanno nessun senso e, vorrei dire,
appaiano perfinO' ridicole le conclusioni della
relaziane che accompagna il disegna di legge
governativo, laddove è detta: «Il provvedi~
mento servirà a vitalizzare l'attività dell'Ar~
tigiancassa. . . ». Ma che .cosa si vitalizza in
questo modo? Il credito, o la speranza, o le
promesse di credito? Il credito no certamen~
te, ed è facile capire il perchè. Non credo
neppure che si vitalizzi ~a speranza; credo
piuttosto che il Governo voglia vitalizzare le
sue pramesseche sono state, e sono anche
oggi, la base sostanziale della politica svalta
in direzione della categoria. Ho detto la po~
litica, ma sarebbe forse meglio dire la man~
canza di una politica artigianale, che del re-
sto corrisponde ~ non è un bisticcio di pa-
role ~ ad una politica ,che si è perseguita e
si vuoI perseguire in questo settore, con l'in-
tento di andare incontro non agli interessi
della categoria, ma ad altri interessi ben
più consistenti che non quelli degli artigiani,
che restano relegati al r:ango di cenerentola.

Nessuno che abbia una conoscenza dei pro-
blemi degli artigiani italiani, che sia sensi~
bile alle loro necessità economiche e prOodut-
tive, può ragionevalmente definire palitica ar-
tigiana i parziali, stentati provvedimenti che,
carne quella odierna, non incidonO' sastan-
zialmente nella direzione che viene indicata

dagli stessi come Oobbiettivo da perseguire
e raggiungere. In nessuna dei settori deci-
sivi per ~o sviluppo e l'avvenire delle azien-
de artigiane italiane si è voluto intervenire
da parte del Governa cOonmisure capaci dI
incidereprOofondamente sui prablemi decisi~
vi, per pO'rtarIe, que'ste a,~i,elllde,aid un livel-
la in ,cui fossero in grado di affrOontare con
mezzi adeguati il pracesso della lara pro-
duziOone.

Quando la spinta degli interessati ha co-
stretto il Governo a prestare attenziane ai
prablemi della categoria, le cOonclusioni alle
quali si è pervenuti hanno sempre evitato
-la sostan~a più ver:a di questi prablemi ed
hannO' partato a sempre nuove pramels,se, mai
mantenute. Casì è stata in tutte le accasioni
e per tutti i prablemi. la varrei ricardare la
scatola vuota del ricanascimento giuridIco;
abbiamo ancora in piedi la riserva famasa
dell'articolo 20, e sono passati gli anni. E
poi all'cara: l'assistenz,a -contro Ie malattie,
concessa manca; la pensione, che sappiamo
cosa ra,ppresenta; per non considerare i pro~
blemi più g:mndi e generali, dove si ese1rcita
il dominio dei monapoIi, che sona stati elusi,
come quelli dell'energia e delle materie pri-
me, sui quali lo Stata aveva e avrebbe an~
cara la possibilità di interventi veramente
decisivi.

Mi soffermerò invece particolarmente sul
credito, dal quale a mio avviso dipende in
gran parte la passibilità di ammodernare le
aziende artigiane e di consentire loro uno
sviluppa che le inserisca nel moderna siste-
ma di praduzione. N ella relazione si richia-
mano i precedenti legislativi che hanno por-
tato ad affrontare tale problema; i dati re-
lati vi all' attività svalt.a dall' Artigiancassa ;
si danno le indicazioni su~ numero delle ope-
razioni compiute e degli importi che esse
hanno comportata, per ,concludere auspican~
do, come ha fatto anche il callega Restagno,
l'adozione di più sostanziali provvedimenti,
con il che noi concardiama pienamente.

Ma, seconda noi, non si tratta saltanta di
qualche miliardo in più; accorronO' molti mi-
liardi in più, certo non tanti da mettere in
perkolo iJ bilanlCÌo'dello Stata ita,liano, carne
potrebbe pensare qualcunO'. Ma nella stesso
tempo bisogna dare un'altra impastazione,
un'impostazione nuova, che faccia compiere



Senato della Repubbl'Wa III Legislatura

372a SEDUTA

~ 17'571 ~

20 APRILE 1961ASSEMBLEA ~ RESo STENOGRAFICO

una svolta decisIva, che superi le strozza~
ture che Impediscono alla maggioranza de~
gli artigIani itali.ani di aecedere al credito,
e non soltanto al credIto pratIcato dall' Arti~
giancassa, ma al credIto in ~enerale.

Esaminando i dati che ci sono indicati nel~
la relazIOne e quelli che Cl vengono dal bIlan~
CIO dell' Artigiancassa, più chiara, secondo
me, appare la sItuazione dalla quale scatn~
nsce !la necessità di parvi rimedio ,COnestre~
ma urgenza. In ItalIa, come dIcevo, eSIstono
800 m1l,a imprese artigiane iscntte negli albi,
tutte bisognose dI credito. N e hanno biso~
gno quelle che SI travano in una certa con~
dizIOne dI produttività, e sono una mmoran~
za; ne hanno ancora più bisogna quelle che
hanno la necessità di uscire dall'ambiente pri~
mitivo di praduzIOne per darsI un'attrezza~
tura che consenta loro di inserirsI nel mer~
cato Italiano e di sastenere eventualmente la
concorrenza con Il resto della produzione si~
milare.

Il bisogno sorge dalla necessità di mettere
le aziende artigiane al passo con le moderne
eSIgenze della produzione, in modo che SIano
m grado di produrre a costi competitIvi e
di mantenere i mevcati tradizionali allar~,
gandoh passibilmente in altre direzioni, an~
che oltre l con~fim del nostro Paese.

Gli artigiani italiani hanno bisogno oggi di
laboratori. BIsogna farli uscire dalle can~
tine a dialI,hugllgattoH l1im qualI moltilslSimi
sono costretti a produrre, can gh strumenti
con i quali producevano gli uomini di 2 mIla
anni fa. Bisogna dotare gli artigiani dI mac~
chinari m01derm, che già sano sul mercato
e che attendono soltanto dI essere acquistati
ed utilizzati, ma che non possono esserlo per
mancanza di mezzi finanziari. Gli artigiam
hanno bisogno di scorte e debbono condurre
i loro aff,ari con il necessarJO credito e con
la necessaria liqUIdità per poter portare
avanti e a compimento la loro produzIOne.

Orbene, ,come raggIUngere questi risultati?
L'Artigiancassa, aHa quale va certamente 10
elogio nostro e la riconoscenza degli artigia~
ni italiani, dal 1953 ad oggi, cioè pratica~
mente in 8 anni di attività, se volete, d~ at-
tività fatta a singhiozzo e a sbalzi, con i
mezzi di cui disponevla, ha compiuto 37 mila
operazioni di credito: questa è la cifra che
l'lsulta dalla relazione dell' Artigiancassa alla

fine del 119160. Gol ntmo del 1'916'0, nel quale
sono state compiute 10.532 operazioni di cre~
dito, accorreranno 60, 70 anni prIma che tut~
te le aziende artigiane, che hanno tutte b]~
sogno di credito, possano arrivare ad otte~
nere questi benefici. Ma neppure il ritmo del
1960 può essere mantenuto allo stato at~
tuale dei fatti, dei dati, delle condizioni. Da
parecchi mesi l'attività delI'Artigiancassa è
praticamente sospesa o rIdottisslma. Oggi de~
liberiamo per l'integrazione del fondo sugli
interessi; ci troviamo contemporaneamente
con l'esaurimento del fondo per Il risconto e,
dI conseguenza, come ho detto, ancora ci tro~
viamo al punto di partenza. Domani occor~
rerà possibilmente un'altra leggina con la
quale si integri Il fondo perchè le operazioni
abbiano a riprendere un'altra valta.

BER T O N E. È quello che si auspica
che venga fatto.

G E L M I N I. Lo so, ma auspicare. se~
nato re Bertone, serVe poco. BIsogna decidere,
perchè soltanto decidendo si fa una politica
e si ottengono dei risultati.

BER T O N E. Non è solo un deside~
no; vorrei che ella fosse a conoscenza di
tutta l'opera che è stata svolta.

G E L M I N I. Non dubito della sua
buona volontà, onorevale senatore Bertone,
ma sono i fatti che abbiamo davanti che par~
l,ano un linguaggio piuttosto critico nei con~
fronti soprattutto del GO'Vlerno,che dove'VIa
preoccuparsi di intervenire prima, diversa~
mente e pIÙ sQlstaTI-z,jJalmente,nella questione.

Questa, dlel resto, dieevo, è la situazione:
ci troviamo di fr@te ad una macchina bloc~
cata ad ogni passo; mentre noi ,riusciamo
a mettere l'olio in un ingranaggio, l'altro si
arruggimsce e l'a macchina non funziona.
Questo mi sembra corrispoTI-da ~ anzi, sen~
z'altro è così ~ ad un'impostazione gene~
rale che vuole mantenere entro questi limiti
angusti il credito nei confronti degli artigia~
ni italiani e che deve essere modificata, per~
chè altrimenti ci troveremo sempre in UTI-a
situazione di difficoltà e di paralisi. Il prov~
vedimento che noi oggi approviamo prevede
la concessione di quindici miliardi distribuiti
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in dieci anni. Sono 1.500 milIoni all'anno de~
stmati al contributo sugli interessi. Ma questo
non consente neppure dI compiere le stesse
operaziom del 1960, in quanto nel 196'0 sono
state compiute operaZIOlll per 25 miliardI o
qualche cosa ,dI più Io non ho fàtto il eonto,
ma dalla relazIOne SI rIleva che nei dIecI
anni saranno fatte operaZIOlll per 200 mI~
lIardi: SI tratta qumdi di 20 mihardI all'an~
no. Invece dI avere Un aumento delle opera~
zionI, disponendo dI questo fondo per ,l'inte~
grazione suglI interessI, nOI ridunemo il
ntmo e Il numero delle operazioni. . .

R 'E iS T A G N O Il fondo aume:nta ogl11
anno con gli utHi

G E L M 1 N l Ma io tengo presente
che a,l,Ia fonnazione del fondo di 200 miliar~
di concorre sia l'integrazione SIa quella par~
te che deriva dagli interessi che maturano
ogni anno. E così nOI facciamo il progresso
dei gamberi!

Le domande m sospeso aumentano; alla
fine del 1960 avevamo in sospeso 5.062 do~
mande, per 12 miliardi e 900 milioni. OggI
tali domande sono aumentate, sono 9 e 10
mila.

MICHELI,
per l'industria e il
nuite.

Sottosegretarw d~ Stato
commercio. Sono dimi~

G E L M I N I. Non so, perchè io rIcevo
le lettere del direttore dell' Artlgiancassa il
quale, quando soHecito, risponde che le ope~
razioni non possono essere portate a compI~
mento, 'P~ima perahè mancava lqiuesto fondo,
e, ora, perchè manca quello del risconto N on
credo che le domande siaho diminuite; Se 10
sono, tanto di guadagnato!

Comunque, questo nOTI cambIa in nulla il
fatto che noi, mvece di aumentare il ritmo
e il numero delle operazIOni, con questa pro-
spettiv,a l'andiamo diminuendo. E ,in questo
modo, se lei fa il conto, onorevole Sottose
gretario, delle domande che sono in sospeso,
delle possibilità che diamo con questo prov-
vedimento, vedrà che fra non molto, anche
integraniloi,l fondo ,per Il risconto, ci tro~
veremo di nuovo nell'impossibilità di andare

avanti perchè mancano l fondI per Il contri~
buto sugli interessI.

Sono 5 mila, dIcevo, le domande 111sospe-
so alla fine del 1960, per 12 mi:hardI; Se fos-
sero rimaste anche talI, quando l' A:rtIgIan ~

cassa mizierà le operazIOni, dopo poche set-
tImane, pratIcamente, SI troverà nella stessa
condizIOne iniziale.

Ora, il moccolo che abbIamo fa molto pIÙ
fumo di quanto non faccia luce, e non sarà
certamente per questa via che si giungerà
al fondo risolutlVo del problema

Ma ciò Tigua,rdla, vorrei dire, la 'pail'te
delle aziende che, 'comunque, è arnvata fin
sulla soglia dI questo credito; ma le altre,
quando potranno accendere un prestito, go~
dere dI questo beneficio? Con questa impo-
stazIOne, la grande maggIOranz,a delle aZlen~
de artI.giane no.n lo potrà mall: questo è pOlca
ma sIcuro!

Due sono glI ImpedImentI fondamentalI che
mcontnamo su questo cammino, due le cause
che impediscono dI andare avanti spedita~
mente. La pnma è l'assurda limitazione
dei mezz,i a disposnione percontrvbuti e
risconto. Forse, Se si trattasse di altri gruppI
produttivi, queste limitaziolll sarebbero state
largamente e rapidamente superate; ma SI
tratta deglI artiglam ed allora questr pos~
sono attendere, come tante altre categorie
mmori del mondo produttivo economico ita~
ti ano.

La seconda questione riguarda l'impossi~
bilità, per i più, per la grande maggioranza.
di prestare le garanzie reah che vengono ri~
chieste daglI istItutI di credito. Tutta la par~
te più povera, e clOè quella più bisognosa di
aiuto, viene taglIata, Slstemabcamente, com~
pletamente fuori, anehe da questo beneficio
modesto e limitato.

La prova l'abbiamo, del resto, nel modo
in cui risulta ripartito il credito in campo
nazionale tra le varie regioni e le varie zone
e dal modo in cui questo credito è stato con~
cesso per quanto riguarda le garanzie che
sono state richieste e che sono state date da~
gli interessati per ottenere il credito stesso.

Guardate le garanzie, come risultano nelle
operazioni. Ahbimllio detto >Cihe37 Ill1iÌlaSOIllO
state le operazioni di credito dal 1953; eb..
bene, sono 717 le operaziolll di credito com~
piute con la sola firma del richiedente. Tutto
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11 resto è stato complUto con avalli dl terzl,
con nservatI dommi, con lpoteche su beni
lmmobiliari.

Questo Cl dlmostra che per arnvare ad
ottenere la concessione del credlto da una
hanca, che è quella che declde, bisogna avere
o proprietà immobil1al'i oppure lo zio ban~
chlere o industnale Le .conseguenze di ciò
le vedlamo nella dlstnbuzione del credlto. Sl
chrà che per certe regiom opera anche la
Cassa per il MezzoglOrno; ma se conslde~
nama anche le operazlOni compiute dalla
Cassa per il MezzoglOrno nel confronh della
massa stermmata delle aZlende deglI arh~
glanl meridlOnalI, Cl accorgeremo che l'in~
cidenza è veramente una cosa ridicola.

Il credlto è stato dlstnbuito in questo mo~
do: la LombardIa e l'Emll1a hanno ottenuto
1140 per cento del credito erogato; gl1 Abruz~
Zl, l'Umbria, la Campama, la Puglia, la Ca~
labria, la Basilicata, la Sicil1a e la Sarde~
gna, messe insieme, hanno ottenuto il 13,77
per cento del credito erogato in questi 8 anni,
con una percentuale, per la Sardegna, dello
0,32 per cento.

Questa è la denuncia che esce daUe cose e
che portiamo qUI perchè 11 Senato abbia a
considerare la gravità del problema che sta
dmanzi a noI. L'attua:le organizzazione del
credIto arhgiano non corrlsponde m nessun
modo al bisogm odierni della cate:gona. Bi~
sogna modificare l'impostazione generale, dal~
la quale far dlscendere poi una diversa or~
gamz.~azione, dotata di meZZl adeguati a que~
ste necessltà ed a questi bisogni.

N E'i due raml del Pa'111a>mentoesi8tono pro~
ge,tti di legge di inIzJatIva iparlamentare, uno

del senatore Resta:gno, e uno, nell'altro ramo
del Parlamento, degli onorevoli Mta:lJzoni ed
altri. Sono progetti ,che, se affrontati ed a'p~
provati, ma p'lUttOSto aumentando quello ch2
5j chwdee non diminuendo, come spesso ac~

cade, potrebbero dare luncontributo notevole
ed avviare, in parlte. a soluzione il 'problema
che ci 'sta di fronte. Bisogna alloll'a che ci ,sia
un fondo ade:g1uato per il Iri'SlcOlThtoe pelI' il
pagamento del contributo ,sugli interessi, un
fondo wdeguato p€'l' dare almeno tontinlUiità
alle operazionl che 'Vengono iniziate .e che
trovano il consenso delle banche. È necessario
allarrgare il credito pelI' le scorte .perch:è, se

bisogna dare laboratorI e macchJine, bisogna
poi ,condurr'e gli aff,aTi sul mercato, e se non
si hanno disponibilità, almeno entro certi li~
miti, 'Per far fronte al giro dei propri affari.,
anche le macchine e H lalboratorio div'entano
cose nOn rilsoluti,ve

BIsogna creare un fondo per :falVorire il
commercio Icon l'estero Si prenldono tantI
provedJmenti pelI' fa,vorwe il commercio con

l'eslterlQ, provvedimenti Iche 'vanno tutti in di-o
rez,i,one ,dei ,grandi esportatori e dei monopoli.
ma per l'aTtÌigianarto non si è ancora p'roV've~
duto 111nessun modo.

Ci ,sono poi altl'l probleml che ,si collegano
a quello del fondo, come quello dell'organizza~
zione ,autonoma deUa eateJgoria per l'esP'orta~
:mOll'edel 'prOipn prodO'tti; ma di questo 'Par~
J.eremo in 'altra occasione. Bisogna inoltreal~
lun,gare a dieci anni il periodO' dI amlIDorta~
mento degli impianti e dei locali. Quando voi
date ,ad una Ipiccola impresa, ,che rtrorva la
poslsiJbilità di a.ccendere un mutuo di 4 o 5
milioni, il tempo di cinque anni Ipelt' €'stin~
guel\e ques,to mutuo 'pagando l relativi inter.es~
si non vi J:1endete conto che questa im:presa,
è ineap8!cedri fardo. pecrchè bi,soginerehbie che
i laJVomtori 'non avessero bisogno neppure d1
mangiare e ,rinunciassero all"esse.nzi,ale 'Per
vilvere. Bisogna allungare quesito periodo a
dieci anm; solo ,cosÌ daremo a queste Nnprese
la possibilità di e'stintguere, senza eoceslsiv:
s'acnrrki, illproprio ,debito e d,i affermarsi sul
mercato della pll'olduzione italiana.

Bisogna creare un f.ondo ,s,pecllale di ga~
ranz'ia, senza del quale tutto il resto diventa
})6Ura accademia, perohè, se anche continlUe~
remo a dare il credito, tra qualche anno, a
qualche decina di migli:aia di azienlcle più
fortun'ate, la gran massa resterà esclusa c.om~
pletamenlte. E noi non possiamo non cOl1isi~
dell'are il valore €,conomico 'produtt1vo di qU'e~
ste 800 milIa aziende a,rtitgiane, dhe ralppresen~
tano veramente un tessuto produttirvo di gr:an~
de valore e una Ipossilbi'lità dI produzione no~
tevole per tutta l'economia nazionale. Biso~
gillla creare un fondo di gar.anzia a cari.co
dello /Stato e a questo proposito vi è un
meccanismo che è stato. già indicato. Il fondo
di rgaranzia apll'irà anche ai minolri la pOiSsi~
bilità di fare un passo arvanti. Questo è fon~
damenta~e, è essenzitale, se sci vuole affron~
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tare cOn impegno e sinceriltà il problema,
del cl'edirto alle aZl1ende 'artigiane.

E del resto .que'sto ,è il minimo che si 'può
fare, anche se siamo convinti che ,qUelsto Go~
verno non l'ha 'voluto fare [fi,nora e non ci
dà a'lcuna garanizila che lo vo'glia fare doma~
ni. L'wrtiglanato isecondo noi ra:ppresent.a
un partrimomo di capacità e ,di intrwpren~
denza; gIà artigiani Isono, i,n potenza, una
gl1ande forz,aproduttiva ,che può da:re un
contributo non [solo aHo sviluppo IprOidutti~
vo, ma ,allo ,sviluppo del progresso sociale.
eCOlnOm1C'O,di tuHo il Plalelse.

Oggi siamo ad un bivio per rque,S'te lim;p're~

se: o SI mettono nelle condizio,ni di Ipro~
dwrre modernamente a costi di mer,cato, od
elsse saTanno in gran :parlte superalte 'e di~
sperse. Abbiamo infatti un lattwcco sfrena~
toda 'parte Idellaproiduzione IDonopoliisti'ca
sul mercato nazionale; intiere categorie
sono in crisi, e non perchè la loro produzio~
ne sia supelrata, ma ,perchè non hanno alcun
mez'zo 'per 'wdeguarisi aHa Iprodu~ione mo'der~
na. E non è che non Io vogliano f'wr'e, ma
non lo possono fare. N on si può chiedere
aglI artigiani di contare solo sulla propria
buo,na volontà; bisogna ,che ci sia un inter~
vento della collettività, dello Stato italiano.

Per sulperare le stro2Jza:ture che esistono,
ci vuole una azione idecirsa de'Do Stato, che
distrulgga i maH 'dhe affJi,ggono l"arti,gia~

nato italiano e che flaciliti l'inserimento di
esso nella nuova rea'ltàproduttiv1a.

Per questo, votando a faV'ore :del ,provve~
dlmento, siamo contro l'imposta'zione Ipol,l~
tioa genelrale creditizia del Governo ,che,
ancthe in 'q/uesto serttor:e, iSosltielne J'elsipanlsio~
ne e il raffor'zamento dei gruppi monopoli~
stilCi. qui si 'potrebbe fare un lungo ragio~
namento, già fatto del resto a1tl'e volte d::!
colleghi anche più eSlpeI1ti ,di quanto io non

S'la in materia. >Ma questa è una rveri'tà in~
dIscutibile: bisolgna agire in favore ~ e
non in contrasto ~ degli intelfessi degli ar~

tigiani italiani, se si vuole aiutal'le la cate~
gona e il Pae'se, avviandolo !Sulla strada del
progresso civile ed ,e,conomico, in falvore di
tutto il 'popolo italiano (Aprpllau,si dalla St~
nist,ra).

P RES I D E N T E . È iscritto a par~
la re Il senato're Angelilli. Ne ha facoltà.

A N G E L I L ,L I . Onorevole Pre)si~
dell't'e, onorevole Sottos8lgirertario, onorevoli
colleghI, ,il senatore Gelmi,ni ha volutamente
sottoVlalutato questo provv'edimento ed ha
lamentalto l'ins'f>nsibilità del Govem10 nei
confronh della nobile famiglia dell'arti~
gianato

In l'ealtà Il1veiCle,come prov,a,no l IProvve~
dimenti ripetutament'e adottati, il Go,vern,),
così eome il ParlamentO', è s'8IIT1iplre stato

sensIbile alle esigenze e ,alle neceslsità .della
grande famIglia artlglana.

Celrifl;mente a:1lOl,to è ,a,ncorada fare in
questo settore che ha tanti e così complei3~
si problemi, ed anzitutto è necessa,rÌ<o che
venga aumentato il fondo di ,dotazione. Il
collega :Restalgno ha illustrato dettagliata~
mente al Senato Il problema le Ipertanto non
mi soffe'l'lffio 'Su questa mdero1gabile eSÌ'genz'a,
assodandomi a]le slUre'Cornollus,ioni.

IMa purtroppo, noi tuth, e il GovernO' per
primo, dobbiamo, per così Idire, combaU1ell'e
Con il Tesoro. Il ra'ppresentante del Governo
conosce le esicgenze degli artigiani, InÙ'i tutti
le .conosiCÌamo,e tutti vogliamo sor,regrgere
ed ,aiuta'f'e questa forza produttiva che può
contribuire al miglioraITwnto dell'economia
nazionale e ,che tanta Iparte coshtuis'ce nello
sviluppo ,economico direttamente ed indlret~
tamente legato al turismo, oltre che ra:ppre~
sentar1e una :delle ,più vive e nobili tmldizioni
del nostro Paese. È indispensabile pertanto
s-oIle:citare il Tesoro onde conceda uno 's,tall~
ziamento maggime per il fondo di dota'zio~
ne. Il Ministro dell'industria e commercio ed
illSottos'egretario Icontinuino a fare p'reslsio~
ill peli" ottenere maggiori stan:ziamenti e ne!
contempo lla Commi,ssione solleciti l'e:sam~
del drsegino di leg;ge ,che il Isenatore Relsta~

gnÙ' ha ipresentato per un ulterio're stanzia~
mento di 15 mi,l:iardi a favore del fondo di

dotazione.
rLe stes[se 8iSl'genze, le ,steslsie necelssitàche

il Senato ha og;gi rilevato, sono state del l'e~
sto a[vvertite ancor prima dal rellatore, se~
natore ,BlI"acce:si, nella sua esauriente rlela~
zione, alJorchè ha soUecitato il Governo ad
emanare 'provvedimenti aideguab la heneifkio
del fondo di dotazione.

,Io sono certo che le soHedtazioni ,che Isono
state fatte al Governo, in O,ccaSlOue dello
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elsame di qlwSto di,segno di legge, potranno
~enllre a raggiungere lo <scopo che si desi~
de'l'a, S8nz,a cthe VI sila la ne,ce:ssi,tà di formu~
1are deglI olrdini del giorno. Una parola del
Sottoslegretario potrà tl'anquillize;are noi
tutti in questo senso, in attesa che gli auspi~
catiproV'vedimentI metta]no la farmiJglb
artlglana in condizioni di potere meglio ope~
l~are 'e di penfezionare lie ,proprie att!relzza~
ture.

Sottolineo in particolare il grave ipro~
blema delle garanzie nchielsteagli artiJgiani
pier la ]concessione del ciredito. Pretendere
garanzie ,reali sIgnificaautoma,tieamentt~
escludone dal benefido la gfia1nde m3lggioraltl~
za deig1li rurtiJgianii, che nan hanno ,proprietà
o nOln possono :DeperlÌire fidejluiBs:iorni.

n problema potrebbe riso,lve!Tsi ,con op~
portuni accargimenti come, per e1sempio, at~
traiVell"so la f,ormalzione Jdi cooperati,ve tra
artitgiani, 8Jnche per la garan~ia. (App,lausi

dal centTo).

P RES ,I D E N T E. Poichè nessun altro
domanda di pa1rlar<e, dichiaro chiusa la di~
scussione generale Ha facoltà dI parlare
l'onorevole relatore.

BRA C C E SI, reZatore. Si'gnor Presi~
dente, onorevoli colleghi, avevo pensato eli
limItarmi a1lla rituale dichiarazione con la
quale, senza alcuna agg1unta, il relatore si
rimette a CIÒ che ha scritto; potrei farlo
ancora, dato l'accordo unanime suIla legge,
così come è apparso dalle dichiarazioni fatte,
e quindi considerare ormai esaurito il mio
compito. Senonchè, gli ampi interventi che
si sono avuti, particolarmente quello del se~
natore Gelmini, ma anche quelli dei senatori
R,estagno e Angelilli, richiedono qualche pic~
cola spi'egazione da parte mia.

Come avvengono le operazioni di credIto
a medio termine per l'artigianato? Poichè è
di questo 01e 'SI parla, è noto ohe qua'si tu:tti
gli sportellI bancari sono stati autorizzati a
fare operazioni dI medio credito con l'arti~
gianato (nella relazione ne ho indicato il nu~
mero) Sicohè di fatto gli artigiani possono
o potrebbero benefidare delle risorse banca~
rie italli1ane, che alppaiono in'genti. A:n.che r~~
centemente le statistiche hanno riportato un

aumento deUe medesime. I meZZI dunque ci
dovrebbero essere, e larghissImi, anche a fa~
va re dell'artigianato.

Tuttavia, nonostante tale ampiezza, non si
può trascura,re il fatto che le banche pre~
stano mal volentien il danaro al4 per cento
È ,da nOltar1eche, ,Se 1',arltÌigiano p,aga pier i,l
credito ottenuto il 3 per cento, grazie al con~
tributo dello Stato, il tasso di cui gode l'ISh~
tuta di credito concedente sale appunto al 4
per cento, ciò che però non attirai gli istituti
finanzlaton È e'vidente ohe le banche pre~
feriscono impiegare i loro capitalI ad un tasso
superiore. Questo può esser,e un altro motivo
valIdo a raccomandare l'aumento del fondo
di dotazione, per consentire alle piccole azien~
de più vicine ane caSS<e ,artigiane o rurali,
che vivono la vita degli artigiani e che hanno
fiducIa nell'artigiano sulla base della cono~
scenza personale, dI operare con maggior
,1:;wghez.za di mezzi e quindi di soddisfare le
richIeste del pIÙ bIsognOSI.

Un altro aspetto deI problema è relativo
ane garanzie. Senza garanzia non si conce~
dono fidi, non solo agIi artigiani ma neppure
alle pIccole, ane medIe e aUe grandi industrie.
Le banche debbono tutelare i loro depositi e
garantire a .loro volta i propri ereditari. Ido~
nee garanzie sono ,dunque nec,essarie per la
tutela della funzione bancaria. O:m è certo
ohe Il problema delle ga,ranzie nel campo delle
aziende artigiane richiede una soluzione. La
competente Commissione del Senato, l'anno
scorso, esprimendo un proprio parere sul di~
segno di legge d'inizi,ativa del sena,tore (Re~
stagno, conf,ermava la neoessità di dar vita
ed incoraggiare gli artigiani ad organizzare
in forma cooperativa e mutualistica un si~
sterna efficace e svelto di autogaranzie. Eb~
bene, bisogna al più presto ar1rivare alla
crealz,ione dI ques'te cooperatilVie, sostenute ma~
gari dallo Stato, perchè l'artigiano sappia

che non avrà difficoltà a soddisfare le esi~
genze bancarie in materia. Pare che in vari
Paesi cooperative di ,questo gener,e siano già
in atto e garantiscano efficacemente per il
credito arti,giano.

Il senatore Gelmini ha detto che 800 mila
impr,ese artigianali attendono aiuto dal cre~

dito. Ora, iÌo 'riteJIllgo che non tuUe qUleste 800
mila imprese abbiano bisogno di credito:
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se il senatore Gelmim verrà a visitar,e la
Mostra dell'artigianato CJhe SI aprirà >lunedì
24 a Firenze, SI accorgerà che moltiarti~
giani non hanno più bisogno di credito, ma
sono essi stessi m grado di farlo (Internl~
zione del senatore Gelmini). Saranno pochI,
ma pure questa rIduzione nel numero deve
essere fatta.

Rivolgo, per concludere, la mia parola di
omag1gÌio all'a,rtiigianato i,taliano, che ha sa.-
puto operare anche senza mezzi e che so--
prattutto ha saputo creare la sua fortuna.
Di questo ,s,i deve tener ~OThto, se ,si 'VIuoIe
sVI1uppa,re la vita eCO'nomica del nostro Paese.
Ed io auguro a:l1'artigianato .di saper trov,are
la forza di progl'ledire ancora nene Sue for~
tune, ad .onore e Iprorf':itto del 'popolo italiano.

P RES I D E N 'T E. Ha facoltà di par~
lare l'onorevole Sottosegretario di Stato per
l'industria e il commercio.

M I C H E L I, Sottosegr'ebario di St'ato

pe'r' l'mdustr'ia e il commercio. Onorevole si~
gnor Presidente, onorevolI senatori, avrei
ben volentieri rinunciato a prendere la pa~
l'ala, rimettendomi a'l.la relazione scritta che
accompagna il dis,eg'no di legge e, soprattutto,
a quella molto più ampia del relatore, non~
chè alla replica dello ,stesso, se non ci fosse
stato l'intervento del s(~natore Gelmini, il
quale non soltanto ha toccato Il problema
specHico, ogg1etto del disegno di legge sotto~
posto al1',approvazione del Senato e riguar~
dante l'aumento del contributo a fondo per~
duto sugli interessi pe,r le operazioni di cre~
dito all'artigianato, ma anche altri problemi
che investono la politica che il Governo svolge
a favore di questo settore dell'economia ita~
liana.

Ringrazio innanzitutto il relatore non sol~
tanto per :la sua chiara relazione, ma anche
per la replica che ha testè fatto seguire agli
interventi che si sono succeduti in quest' Aula,
e ,ringrazio anche gli onorevoli senatori che
hanno preso parte alla discussione, in parti~
colare il senatore Restagno per la il.lustra~
Zlione CJhe ha votuto fare del funz~onamento
dell' Artigiancassa, ricordando le provvidenze,
proposte dai Governi, che in questi anni sono
state approvate dal Parlamento, sia in rife~
riiMento al fO/ndo di dotaZiione deiU'A,rtigian~

cassa, sia in merito al contributo a fondo
perduto sugli interessi.

La Cassa per il Cl1edito alle imprese arti~
giane, come è stato ricordato, ha due fun~
zioni, una delle quali consiste nel rifornire
le banCJhe primarie dhe effettuano diretta~
mente le operazioni di finanziamento alle im~
prese artigiane, apportando i mezzi ,finan~
ziari per ulteriori interventi attraverso il
sistema del risconto degli effetti cambia TI
rilasciati dai beneficiari dene operazioni ef~
fettuate; l'altra funzione è quella del paga~
mento per conto dello Stato della contribu~
zione sugli interessI in misura tale da far
gravare sugli artigiam un tasso massimo del
3 per cento. Si tratta quindi di due fondI:
fondo di dotazione e fondo iconitrÌiJ:Jluto in~
teressi. Con questo disegno di legge noi Cl
occupiamo della seconda funzione che viene
svolta dall' ArUgiancassa, dando la possibilità,
attraverso lo sta~ziamento di 15 miliardi in
,diie~i Ianni, di inC!I1emle~tare i'l plredetto fOll1do
contrIbuto interessi.

Queste sono state del resto le sollecitaziom
che in questi ultimi tempi sono venute al
Governo, si,a da parte dell' Artigiancassa, sia
da parte ,degli stessI artigiani, attraverso le
organizzazioni che li rappresentano. H Go~
verno, con vari provvedimenti, è intervenuto
in pl'ecedenza per poter soddisfare tali ri~
chieste così autorevolmente espresse. Ma tutti
gli stanziamenti sono stat] soLlecitamente
esauriti, tanto da arrivare al provvedimento
decennaIe del quale ci occupiamo e che ci
consentirà di avere ,assicurati i mezzi per un
periodo lungo di tempo.

Vari interventi, .che abbiamo or ora ascol~
tati in quest' Aula, hanno posto in evidenza
dhe H fondo di dotazione ~ ,come Ihla slpie~

gato del ,resto molto esaurientemente il se~
nalore Resta,gno ~ è stato in questi ultimi
anni, in varie riprese, notevolmente aumen~
tato, pas'sanido, dallJ.amoldesta cid1ra di 500 mi~
lioni iniziali, alla cospicua somma di 15 mi~
liardi e mJez,zo qnal'e è l'at:tJuale fondo di
dotaziotle. Attra'verso i due fondi che ho Tli~

\

cordato si sono potute fal'e operazioni a me~
dio termine per l'artigianato in numero no~
tevele e per un importo cospicuo

In questa occasione, dato che sono state
citatedagU onorevoli sellatorialcune cifre
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ed III modo particolare dal senatore Gel~
mmi ~, mi SI consenta dI rethfiJcm"le, for~
nendo al Senato delle cifre aggiornate alla
data dellO alprile di quelsrt'alnno.

Le ape:razioni 'am!mes,s,e a 'contributo sta~
ta,},e sugIi interessi sono Istat,e Ipres,entate .in

numero di 46.818, iper 'un totale. di98 mdhar~
di e 822 miliolll. Di queste ope:raz,iolll ipresen~
tate, soltanto 611, per lun limporto di un
milia,rdo e 672 mihoni, sono statle r:imlwnclate
o respInte in sede di istruttoria Le opera~
ziollJi in C0l1S0di istruttoriaammelsse a con~
trÌibuto statale slulgI,i interess,i ,sono 3.338,
per IUn ilmiPorto di 8 miliardi e 589 miElolni.
Tutte Le altre operazioni sono state eseguite
o sono III cor'So di e'secuzlione, per un totale
di 41.696 e per un importo di 86 miHa,rdi.
Pe,I' CIÒClhe concerne Ie {J/pera'7jlOniammesse a
nsconto, quelle pre:se:ntate sono 'state 2,3.,5,10,
per un tota,le di 4,6 miliaI1di ,e 859 mlilioni. DI
que'ste, 464 sono state ri[}julneiate o res!pim~
te in 'sede di istruttOlria,per lun totale di un
miliardo e 118 mmoni. Tutte ,le altre sarno
state eselguite o sono in c()'rso di esecuzione
per un totale di 20 643e per un importo di 40

mmardi e 378' miJioni. Le opemz iani in SIO~
slpeso :sono, tm queiMe a contributo e quelle a
risconto, per 'Urntotale, di 11 milIardi circa.
Non è esatto quindi affermare ches.iano so~
sp'8lseoperaz,ioni 'per deCInE' {>deein:e di mi~

Uardi. Indubbiamente non può e'Sse'r:e ligno~

l"ata la situaz,ione che si ver,l'à ,a deltera:nma,re
circa il fondo di dotazIOne III quanto anch'es~

so oomincia a diventarle 'un problema, ,com~
prolblema è sta't o fino ad OggI quello relat.ivo
al 00ntributo ,per gli :interessi. N on è esatto
però aff,e.rmare c'he, se l:ll .qiUlel8tomO'mento
noi dovessimo procedE'ire mantenendo integro
l'attuale fondo di dotazione m 15 miliardi e
mezzo, pur con l'approvaz.ione :deI d<iseg:no di
le'ggerelativo ai 15 miliardi in 10 ann.i per
gh interessi, SI arresterebbe tutto il mecca~

ni'smo, m quanto, melditando suEe cifre da me
pre'senta:te, 'si può constatare che le operaziioni

eseguite direttamente daUe banche 1l'1'CeVen~
do :800\110il ,contrihuto ,s,UigEinte,res,si in:CÌdon'o
per oltre il 50 per cento; poco più del 45 per

cento 'sono le operazioniammiesse aI iI"llsconto.
Tenendo altresì conto delle consideraziom
tesOO fatte dall'onorevole relatore qUlando si
è l"iferito agli istituti bancari e, l:ll modo par~

ticolare, a quelli l qUialipossono benissImo
svolgere 're opera,zioni direttamente senza, ri~
scontarle, VI è da augurarsi che questa azione
diretta deUe banche Ipossaessere lulter:iomnen~
te linClrementata; si avrà qluindi la rposlslihilità,
anche ma!ntellendo lo sta,to attuale delle case,
dI, far contmuare a funzwnare il meccanismo

Tndlurblbiwmente, però, tenendo 'conto del
ritmo cr.escente de'Me domande, 'per oI,tre tre
mHIardi mensili, ill plroblema IdleI fondo dI
dotazione si presenta di particolare interesse.
Il Parlamento ,sarà ohiamato ad e'sarninarlo
al momento, l'n ,cui verrà inserita al,l'oI1dme
del giorno la :prolposta di Ilelgge del senatore
ReSitalgno; in quella Isede l,l Govemno aVirà mo~
do di esprimere il proprio pensiero in me~
,rito aHa proposta stessa.

Per quanto riguaTda ora Il ip'rovvedimernto
che viene sottoposto ,all' alP1prov:aziOlnedel Se~
nato, è daS'ottolineare che eSlso oostituislc,8 un
fatto 'positivo. Per died anni 'ahbiamo la pos~
sibilità di assicurarle un contributo annlUO,
per le operazioni che 'vienrgono esegluite con
i,l contributo da ,parte deMo Stato, sugli in~
teres,s!i. Tog.Jiamo di mlezzo, con Iciò, IUlnaiPlre~
oc!c'u.p.azione che è stata Isrempre viva in ogni
organizzazlOne ed m ogni persona interessata
a tale problema, po.ichè è nei desider,i di tutti
che siano lllcrementate lE' operazioni di cre~
dito all'alrt,iigianato. GOil1Il il'itmlo attUlale delle
operazioni ta,Je sta:nziaml8nto all'ruul() ci con~
sentirà di operare; ma s'e il Parlamento,
eventualmente, sarà chiamato a riesaminarE'
guelsto IPlrobleilIta, CIÒ dipenderà esdusiva~
mente 'dal fatto IClhesi s,arà r:ergi,strato un aru~
mento del numero delle operazIOni e con ciò
},a IpQsis:iibilità di fall' a,ccedereal clr,edito UI11

nome l'O malg'giore di artilgianli.
È, vero .quanto ha affermlato il sena,toiI'e Gell~

mini e <Cioè ,che le imprese ,alrtilgi'ane sUlperano
oggi in Italia il numero dI 830 mila, ma è

anche altrettanto vero che non tutte hla:nl11o
la nercessità di acc,e:d:e're :lil 'cr:edito; de,l ["€lsrto
le cifre da me ricoI1date sta,nno ad ii:ndilcare
che non vi è lUna notevole percentual,e di
domande 'presentate, tenendo wlliCihe conto
di quello che può essere i.l numero delle do~
mande 'scartate in Isede di istrluttori!a, locale.
81 Ipotrebbe ,però obietta:re !che al momel11to
attuale la causa fondamentale è da ricerc.arsi
neUa mancaJIIZ a, delle garanzie oda'p3lrte deUe
imprese arti,giane per pot.er ,aecede:re ai

C'1'~e~
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dito, per cui molti artigwl1l, non avenldo tale
possIhilItà, non 'pOlslsonQusulfruilre dI questi
benefici. L'rurgomento .risponde aUa realtà;
pe,rò il problema delle galra:nz;ie è >unlP'rOlble~
ma che non in~este sQltanto il settore del~
l'artigianato, ma anche altri settori relatIvi
all'economia del nostro Plaese.

COilllunque, Ipe,r quanto corncerne le '~ararn~
zie per 11credito all'artigianato, 'clOmeè sta~
to ricondiato nella, d;h~cussion:eIPre>cedentemen~
te fatta,ai~cune i:niz:ilative sono sltate pre'Sle,
anche dallo stesso Ministero dell'industria,
e sono state sottoposte aLlo sltludio del Co~
mitato !c:entrale dell'lartilg,ianato; le illliz;ilati~
ve si riferiscono alla costituzione di coope""l
rative di 191a:ranziae di IUrnfonido di garanzia.

lil Comitato centr,ale dell' a,rrtilgirurnato, alttra~
veI'lSOla 'sezione :coIDIpetente'iln questa mate~
ri,a, ha fatto delle proposte ,definiti1ve,le qua~
li ,SIOlOOora all'esame degli uffici del Dkaste~
ro derl'indlustria e mi aJuglUIOOche qualche
esperimento 'poslsa eSlsere reaUz,z,ato. Si trat~
ta doè di costi1mi:re un fondo, cal cOInt,ributo
dellO'Stato, e col COiIllCOlI'lSIOdi altre iniz:iative.
Anche con questi esperimenti, una volta rea~
Hzzati, il problema delle Igaranzi,e relster:ehbe
sempre sul tappeto, ma, ripeto, tale proble~
ma non investe soltanto il settor1e dell'arti~
gianato.

Il senatore Angelilli ha fatto riferimento
al problema del fondo di dotazione e ha sol~
lecitato l'esame deUa proposta di :legge Re~
stagno, sulla quale il Governo, come ho già
detto, sarà chiamato al momento opportuno
ad esprimere il proprio parere: a tale pro~
posito, assicuro il Senato che il Governo,
COmieha sempre fatto sino ad oggi, metterà
1'Artigiancassa in condizione di poter effi~
cacemente operare anche per quanto si rife~
rIsce al fondo di dotazione. N on farà <Cioè
mancare anche in futuro ,l'alimento necessa~
ria per poter contribuire ed approvare ope~
razioni di credito.

Ho detto, all'inizio, che mi sarei senz'altro
rimesso ,alla relazione scritta e all'interven~
to del relatore, nel caso che non ci fossero
stati ,chiari riferimenti, da parte della si~
nistra, alla politka svolta dal nostro Go~
verno, politica che verrà indubbiamente in~
tensificata nel futuro.

n discorso del senatore Ge1mini, di netta
opposizione a questa politica, ha abbmcciato

molti altri problemi interessanti .l'attività
artIgiana italiana.

N on intendo in questo momento rispon-
deI1e 'a tutti i 'punti, ,però non posso non lriiLe~
vare la ICriti'CIadel senatore di [parte s,inistra,
quando ,aC'CIusail Governo di ,illllsenSlibililtàver~
so questa categolria. JUtengo ,che ill sen,atore
Gelminiabbi'a 'e:rll1atoapplieno o; mettendornri
slOllo:per IUlnmom:ento dall1asula 'Parte, aibbila
per lo meno esager:ato, in quantO' p.en'SQ0he
molti deiSluoi Icolleghi nO/n,condividano ile SIUle
critiehe ingiuste. In questi anni il Governo ha
compiuto il suo dovere cercando nel migliore
dei modi di venire incontro ad una catego~
ria di imprenditori e ad un settore impor~
tante dell'economia del Paese. Non è mio in-
tendimento in questo momento ricordare i
van provvedimenti ,che sono stati a suo tem~
po presentati dai Governi e approvati dal
P,arlamento, sia in rifemmento al credito, dell
quale ci stiamo occupando anche oggi, sia in
riferimento alla politica degli incentivi at~
traverso contributi vari. Quando il senatore
Ge]mini ha fatto rife,rimento aUe umili, mo~
deste botteghe artigiane che nOn hanno la
possibilità di ammodernare la propria at~
trezzatura, mi sono tornati alla mente i vari
provvedimenti, che .proprio in questi ultimi
anni sono stati adottati per concedere dei
contributi a fondo perduto alle più mode-
ste botteghe artigiane che avevano bisogno
di ammodernare lIeproprie attrezzature e che
non avevano la possibilità di ricorrere al
credito proprio per ,la mancanza di garan~
zie reali. I provvedimenti, come gli onorevoli
senatori sanno, sono stati quelli relativi ai
contributi a fondo perduto fino al massimo
del 25 per cento della spesa sostenuta dagli
artigiani per l'acquisto di macchine (per fa~
legnami e metalmeccanici, per il settore della
fisarmonica e, da ultimo, per molti altri tra
i quali i Isettori del marmo, d:eUa ceramica,
dell'abbigliamento, del cuoio ed altri). Sono,
indubbiamente, iniziative che vanno incon~
tra, nella misura più larga possibile, tenen~
do conto delle disponibilità modeste di bi~
lancio, a questa benemerita categoria.

Se, come il Ministero dell'industria in mo~
do partkolare si augura, ,le disponibilità .del
bilancio in futuro potranno aumentare, sono
certo che si potrà continuare a svolgere una
sempre più efficace politica, ,la quale, come
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per il passato, darà anche per il futuro ri~
sul tati positivi.

Che i Governi, a differenza dI quanto as-
serisce il senatore Gelmini, abbiano invece
dImostrato una particolare sensibilità per
glI artigiani, 10 confermano anche l prov-
vedImenti relativi all'assistenza malattia e
alla pensione, provvedimenti che possono
essere cnticatl, come VIene fatto continua~
mente, non soltanto nel Pa,rlamento, ma
anche nel Paese, ma cht~ ~ bisogna rlCO~'

noscerlo obiettivamente ~ hanno dato ri-

sultati positivI nell'interesse di una cate-
g'oria che fino a qualche tempo fa tali
prO'vvidenze non aveva MI piae,e anche ri~
cordare il provvedimento r,e},ativo aI1'e:sen~
zione dal pagamento dell'imposta LiG.E. c
Il provvedimento relativo ai canoni di loca~
7JOne,così aome desidero rkordare i prov~
vedimenti a vantag~gio dell'E N AP I, della
lstrnzione professionale e den'apP'l'endista~
to, la legge numero 860 per la .doe,finizione
giur'idica della boUeg.a artigiana, le varie
iniziative per le coO'perative e i .aonsorz'i di
produzione e vendita, inizia,ti,veehe indub-
bIamente saranno s'empre m aggiO'rmente
,in00ragg1iate dal Miniistero dell"in:d:ustr'ia,
man mano ,che verramno promosse, tanto
è vero che,alll:ehe con le nostre pOls,sibilità
di bHancio, abbiamo dispO'sto dei mO'desti
aiuti pe,r imziativ,e con:sO'rtili e dò perehè
riteniamo che Ila cooperazione fr,a gli arti~
giani sia necessaria allo scopo di poter
svolgere un'attività sempre più efficalce a
vanta:ggio della produzione e, in partÌicolare,
della esportazIone dei prodotti deW.artigia~
nato italiano

Il Gover,no non ha manifestato inselllsi~
bllità, senatore Gelmini, ma ha dimostrato
mvece, iln Ipiù oc,ca'sioni, Idi voleit' fare una
seria 'politica a ;Vianrtaggio dell'artilgianato
del nOis.tr,o Paese e io ,a:ssÌicuroche tale poli~
bca verrà pel1seguita anche in futuro, Ispe~

C'ialmente se il Governo Isarà 'confortato dal~
l'a'PPog1gio del Parlamento 'e se il Ministero
dell'industria :potrà dispolt're dI m a,ggi ori
somme in bilaneio.

N On intendo aggiungere altre parole; mi
auguro che il Plarlamento ri,torni 'prols'sima~
mente ISUl problemi relativi all'artigianato;
se gue'sto si verilfich.erà,si potrà più detta-

gliatamente rIspondere a tut.te le obiezlOlll
e le critlche ,che ,sono state qui moslse dalla
parte Siinist,ra del Senato Tale parte ha ap~
profittato di .gue'sto dibattito per Slpaziare
su altri argomenti che non rientravano
sttrettamente nella discUlsisione odierna, a;van-
z,ando dubbi, per:ples'sItà .e criti:che che, }n~
dubbiamente, vanno tenute 'presenti ma che
vanno anche ,respinte deeisament,e quando
non rÌlslpon.dono ana verità Data l'u:rgenza
de'l p:rorvlVedimento in di'scussioll'e, non in~
tendo ntardarne oltre l'approvaz'ione.

C1hiedoaJ Senato di valerIo a,plprOVaire sol~
lecitamente; con ta1Je approvazione il 'se~
nato dimostrerà ancor,a una volta la sua
,sensilbilità peri problemi del1'arti1g'i,an8Jto
del nostro Pae!se (Vivi appla,usi dal ,c!entro).

:P RES I D E, N T E PassIamo ora al~
1'esame deglI articoli. Se ne dia lettura

BUS O N l, SegreLario:

A,rt. 1

Il fondo costituito pr'€bSO la Cassa per Il
credito alle imprese artigiane ai sensi del~
1'a,rticolo 37 della legge 25 luglio 1952, nu~
mero 949, viene aumenbJo di dIre 500 mi~
lioni nen'esercizio 1960~61, dI lire 1.500
milioni in ciascuno degli esercizi dal 1961~
1962 al 1969~70 e di lire 1.000 milioni nel~

l' esercizio 1970~71

(È app'Tov,ato).

Art. 2.

Le somme previste dal precedente arhca~
lo sono stanziate nello stato di previsione
della spesa del Ministero del tpsoro

(È apP'Tovato).

Art 3

All'onere previsto dalla presente legge SI
provvederà COn il maggior gettito derivan~
te dall'adeguamento di alcune voci della ta~
riffaannessa al decreto del Presidente della
Repubblica 25 giugno 1953, n 492, concer~
nente nuove norme sull'imposta di bollo.
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Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

(È approvato) 

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di par
lare per dichiarazione di voto il senatore 
Ronza Ne ha facoltà 

( R O N Z A Sarò certamente più breve di 
tutti gli oratori che sono intervenuti su que
sto disegno di legge ; ma se il nostro relatore 
ha ritenuto di non dover rinunciare alla pa
rola, rimettendosi alla relazione scritta, per 
addentrarsi più profondamente nel proble
ma, e se l'onorevole Sottosegretario ha rite
nuto di dover anche lui spaziare nel più am
pio campo dei provvedimenti necessari allo 
artigianato, mi sia consentito, nel prendere 
la parola per dichiarazione di voto, di non 
limitarmi solo ad enunciare quella che è la 
nostra posizione, che è la posizione del Grup
po del Partito socialista. 

Credo che l'introduzione fatta dal collega 
Restagno con la sua ampia esperienza di 
uomo di finanza aibbia immediatamente po
sto il problema nei suoi termini essenziali : 
Fondo di dotazione e Fondo per contributi 
al pagamento degli interessi. Si è portato al
tresì alla nostra attenzione il problema più 
vasto del finanziamento dell'artigianato, e 
non lo si è contenuto nei limiti di questo 
provvedimento. 

Di questo provvedimento noi dovremmo 
lamentare la tardiva presentazione, perchè 
non è bastata forse la sollecita cura con la 
quale questo ramo del Parlamento ha esami
nato il provvedimento per toglier d'imba
razzo l'ArtigiancaSisa, la quale ha dovuto sol
lecitare un provvedimento, sia pur parziale, 
poiché altrimenti la sua possibilità di conce
dere mutui sarebbe venuta a mancare per 
parecchi mesi. 

'Peraltro dovremmo pure lamentare che 
non siano stati congiunti i due problemi re
lativi al finanziamento : quello del Fondo di 
dotazione e quello del Fondo per contributi 
al pagamento interessi. Non possiamo di
menticare infatti la stretta correlazione dei 
due Fondi, e quando noi valutiamo la pre
visione dei contributi al pagamento interessi 

per dieci anni, dobbiamo già prevedere e va
lutare per uguale periodo la necessità del 
Fondo di dotazione dell'istituto per le opera
zioni di riscontro. Ad ogni modo, il fatto che 
questo provvedimento, presentato il 1° feb
braio, oggi sia già stato discusso e votato in 
Aula, dimostra la grande sensibilità ohe han
no avuto tutti i Gruppi su tale problema, e 
di ciò credo ci si debba compiacere. E dob
biamo compiacerci anche che, per nostra sol
lecitazione, l'onorevole Sottosegretario abbia 
potuto dare alcune assicurazioni circa Yiter 
rapido che avranno altri provvedimenti le
gati strettamente al potenziamento di questo 
importante settore dell'economia italiana. 

Prendendo rapidamente in esame il prov
vedimento, aggiungo che, a mio parere, si 
dovrà, attraverso cooperative e consorzi, da
re la possibilità a tutti di offrire garanzie 
per queste operazioni, perchè senza questa 
strumentazione, con questo provvedimento 
noi andremmo incontro alle necessità degli 
artigiani « possidontes » ma non altrettanto 
a quelle dei più bisognosi di aiuti. 

Dobbiamo evitare che queste distorsioni 
si verifichino, e soprattutto dobbiamo trarre 
esperienza dalle storture emerse in dieci 
anni di applicazione dei precedenti provve
dimenti di legge in materia, ai quali ha 
fatto canno il tsenatore Riaccesi. 

Con queiste esperienze, sicuri della sensi
bilità di tutti verso i problemi dell'iartigia-
nato, dobbiamo pensare che, non soltanto ad 
iniziativa nostra, ma soprattutto ad inizia
tiva del Governo, vengano posti in discus
sione davanti al Parlamento, quanto più 
rapidamente è possibile, tutti i problemi che 
non possono essere discussi separatamente, 
ma che debbono essere affrontati nel quadro 
generale della necessaria provvidenza da 
attuarsi a favore di questa benemerita clas 
se di imprenditori italiani. 

Con questo spirito, noi non soltanto appro
viamo il provvedimento, ma auspichiamo che 
vengano isollecitamente presentati gli altri 
a oui si è fatto richiamo. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il 
disegno di legge nel suo complesso. Chi io 
approva è pregato di alzarsi 

(È approvato). 
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Annunzio idi interrogazioni 

P R E S I D E N T E . Si dia lettura 
delle interrogazioni pervenute alla Presi
denza. 

B U S O N 1 , Segretario : 

Al Ministro dell'interno, per sapere in 
base a quali direttive e da ietti diramate, le 
foirze idi polizia insano nei riguardi di pub
bliche matnilfestazioni, sia pure non autoriz
ziate — come quelle avvenute in questi gior
ni a Roma, e particolarmente di 19 aprile 
1961, in favore e difesa del legittimo Gover
no e della libertà del popolo di Cuba — me
todi violenti e brutali, assalendo all'impTOv-
viso, isienza inviti o intimazioni di sciogli
mento, lanciandosi addosso ai dimostranti 
con spinte, pugni e colpi di manganello, non 
sequestrando ma strappando e spezzando 
cartelli e striscioni, continuando a colpire 
dimostranti isolati, passanti casuali e pern
iino cittadini ridotti dn stato di fermo, an
che dopo averli isolati in cortili ed atrii di 
abitazioni e colpendo con tale cieco fiurore 
per cui gli agenti, come è avvenuto, si col
piscono perfino tra loro ; e quali disposizioni 
sono state date e da chi sono «state date per
chè, coirne già avvenne nel luglio I960 a Por
ta iS. iPaolo, come è avvenuto il 19 aprile 
1961 in via del Tritone e come già nel re
cente pasisato avvenne in varie località d'Ita
lia, i parlamentari, anziché essere conside
rati e trattati col rispetto dovuto ai più alti 
rappresentanti del popolo, vengono invece 
sottoposti con disdegno e villania ad un 
trattamento inqualificabile e certamente non 
degno della polizia di luno (Stato civile e de
mocratico che ha nel Parlamento la più alta 
e libera rappresentanza della volontà del 
popolo sovrano (11126). 

BUSONI 

Interrogazioni 
con richiesta di risposta scrithr 

Al Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, per conoscere se gli risulti quanto 
segue : 

(oltre due anni ar sono il Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale (Direzione 
generale della cooperazione) nominò un li
quidatore alla cooperativa « Costanza », non 
sovvenzionata, sorta 30 anni avanti tra mo
desti impiegati, per la costruzione idi iun fab
bricato sito in Roma, piazza Baimsizza 10, 
viale Carso 12, trasf oirmata oggi lin condo
minio subentrato alla cooperativa da oltre 12 
anni. Nominato per provvedere a l a soluzione 
di (una non grave questione, il liquidatore, do
po otto mesi, chiamava in giudizio il condo
minio suddetto. Il Ministero autorizzava tale 
iniziativa determinando per il condominio 
una gravissima situazione. Devesi rilevare 
che, risoltasi ta isuo tempo l'esistenza di fatto 
della cooperativa in quella del condominio, 
il giudizio promosso dal liquidatore costitui
sce praticamente una lite del condominio con
tro se stesso, il cui esito pertanto sarà in ogni 
caso sfavorevole al condominio interessato 
Di quanto stava accadendo il condominio in
formò immediatamente il Ministero, chie
dendo fosse revocata l'autorizzazione a stare 
in giudizio, concessa al liquidatore incauta
mente o quanto meno su errati presupposti, 
e fosse posto il liquidatore stesso in grado, 
come sarebbe stato facilmente possibile, di 
chiudere la liquidazione in pareggio. Tale re
clamo non ebbe alcun esito. Successivamen
te la condomina signora Maria De Carolis 
si rivolse al Dicastero con ricorso in data 9 
novembre 1958 : tale reclamo non ebbe al
cun esito. Successivamente ancora il socio e 
condomino signor Mario Biscarini si rivolse 
al Dicastero con ricorso in data 10 marzo 
1959 : tale reclamo non ebbe alcun esito. An
cora successivamente il condominio si rivol
se al Dicastero in data 17 novembre 1959 
con ricorso contenente proposta di versa
mento della somma che il liquidatore avesse 
ritenuto occorrente per desistere dalle liti 
instaurate e per chiudere in pareggio la ge
stione: tale «reclamo non ebbe lalcun esito. 
Ancora successivamente il condomino dot
tor Vincenzo Vetere si rivolse al Dicastero 
con ricoirso in data 11 gennaio 1960, conse
gnato personalmente dall'interrogante al Mi
nistro dell'epoca, il quale promise il <suo auto
revole interessamento con successiva lette
ra in data 6 febbraio 1960, n. 010475 : tale 
reclamo non ebbe alcun esito. Ancora sue-
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cessivamente l'autore del ricorso predetto si
presentava alI Direttor:e generale deUa coope~
razione su indicazione del Ministro den'epo~
ca e si vedeva rifiuta!I1e la .richiesta udienza;

e per conoscere .quali provvedimentI in~
tenda adottare perchè sia posto termine ad
un costante e sistematko diniego di giusti~
zia da parte degli uffici del suo Dicastero, dl~
niego concretatosi perfino nell'ostinato rifiu~
to di fornire sia pure un cenno di risposta
ai reclami di cui sopra: e perchè sia final~
mente risolta una situazione che è di puro
danno ad un organismo che 111luogo della

.tutela prevista daUa legge è stato oggetto da

parte delle autorità superiori di un grave e
pregiudizievole provvedimento (2298).

FENOALTEA

Al Ministri dell'agncoltura e delle fore~
ste, delle finanze e del lavoro e della previ~
denza socia.Ie, per conoscere se non s'mtenda,
attpaverso un'opportuna revisione deHa leg~
ge 21 luglio 1960, n. 739, dIsciplinare m mo~

do permanente e definitivo il problema dello
intervento dello Stato a favoire delle aziende
agricole danneggiate da eccezlOnali calamità
naturali (iilluviom, mareg1giate, siccItà, gran-
dinate, eccetera).

GlI operatorI agricolI non possono invocare
una legge speciale tutte le volte che questI
eventi si verificano e pertanto l'interrogante
ritiene che la legge n. 739, migliorata e resa
permanente nella possibilità di .applicazione,
rappresenti uno strumento valido e capace di
eliminare tante estenuanti e dannose attese
ogni qualvolta si verificano le accennate ca~
lamità naturali (2299).

DESANA

Al Ministro dei trasporti, per sapere se 1''1-
sponda al vero .la notizlra, diffusa dalla stam~
pa, che l'automotrd,ce 551 diretta a P'arlermo,

mentI1e 'attualmente parte da Modka, COIl1
l'attu.azione del nuovo orarr'io partirebbe da
Hagusa.

OVe tale notIzia fosse esatta, SI fa pre,sen~
te l'inoplportunità dell p,rovved'itmJento pokhè
Modica, sede di importante de,pO'sito di lo~
comotive e di offioine perrip1arazioni di au~

10IDiotridi,è stata sempre capolinea per Pa~
lermo.

In ,p'alrticolare si fa osservare che il tr,eno
della cui sOPPJ1essionesi parla, oltrechè a ser~
vrre i numerosi viaggiatori di Modka, centro
di dI1ca 40.000 abitanti, viene rag:giunto im
,automobile dai cittadini, direth a IPa1lermo,
dei comuni di P,achino, RosolÌini, I,spka, Poz~
zallo e Scidi, la cui popolazione assomma ad
oJtrre 100.000 abitanti.

La partenza dell'automotI1ice 551 da R3Jgu~
Siacostringe,rebbe i viaggiatoTli di tuUi i siUd~
detti Comuni a percorrere di notte 16ch~lo~
metri in p,iù e quillldi a palitire dalle I1ispetti~
ve abitazioni mezz'ora prima.

Infine l'inter'r1ogrunte fa rilevar1e l'oplpo:rtu~
nità di non sOipiplritmJere~acoiniCi<denza a Bi~
mcnsa del treno raplido 53 piI1O'veni1enteda
Romla COinl'amtomotrice 581 'm partenz.a per
Modicla dorve detta aiutomotrice trova la coin~
cidenza con la 5.51 Iche si ;V1or:rebbeerronea~
mente far pa,rtire da Ragusa.

A ta,le pl'l'oposito l'interI1oig.ante fa presente
che, proprio per suo 11nt,eressamento, neH'a~
gosto del 19,60 fu drSiposto dial Ml'l1istero del
trasporti un comporto di 15 mÌinut!l an'auto~
motrice 551 rispetto all'arrivo deHa 581
(2300)

MOLTI SANTI

Ordine idel giorno
'per la seduta di venerldì 21 aprile 1961

P RES I D E N T E. Il Senato torne~
rà a riunirlsi m s,eduta pubbli'ca venerdì 2]
apriJ.e, alle ore 10, con il seguente ol'dmc
del giorno:

I. InteI1ro~az'ioll1li.

IiI SV1olgimelllto <de:]1einte'I1pel1anz:e:

GERABONA. ~ Al Mimstro dei lavori
pubblici ~Per oOll1iOiSeer,e'che Icosa ill1oten~
da fame per ulna ìur:gen!te ,sisJtemazii'one del~

l'e !lQIvlinose:£,rwne ve1dlncalteslr li'n .B:aS'iJkat.a
e IPJ1e.cÌis:armelnltenegli aJbitalti di P:i,stk.c1i,
V alJls,ilnni, SaIl1lt'.All~Clal1ig;ealo,Aliano, ajPlpor~
ta!l1Jdogravi,s:Slim,r d'amn.i, e IC}Ulal]eOPlpolr:tuna
e derfimliiJ~va'aIZli'onle,intenda Ispi,eg.are per le
al tI1e JlJone, 19J1av:emenrtemina,ccialte, ailfine
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d'i d:arle tralJ}jqiuiJJlità ,alle plqpo~a'Z,iolllie si~
'0UJ1!ezlzaa1lle Ciomlulni,caZltoni ed ,all'ag,ri'0ol.
tm"a llaGa1e (12,41).

IRoDA. ~ Al Ministro dei laV'orri pub.
bIÙ:rÌ.~ IPer Isape/l'le se 8ila 'ilnl:DOmnatodel
¥]vislsimo f,ermoolta eSiilSltente f:ra ~a cate-
,glolriladlegli ,illliQiU'i~i'nlred dn ipa:rti'001lave fra
gH aI'ltiig1i:anied i IpLCi00~liiC1ommerl0ianti, dia-
mto aU'enOiYme nlumel1!a dii :p1~aCiediuredi
sfratto, pliaVlute 'i:n iqlUle:stiilUil.ltimitempd. e
cihe Illi~a solla 'MiIllano sU1perailla di Iglram
}urnga lie diecine dd: mig1ilaia.

ILo, 'sfratto IsijtS'PIirr~aaJ!1',wI1tiI0alo10 n. 2
tdIe[l1a~e'glge 213 malggio 1'9:5,0, n. 21513,che
amm~1Jte ,la ,aelss:az:ionede11a p1!01!Ogiadel-
l'affitta wl1aI1qiua,:rudaill prOlpl1iieltarli:oinlten-
,dia delm!oIl,ireo: Itl1asd'iOll'lffia1!eil'itmmolbi:1e con-

IClessoin JJoclaZJi1oiJ1Je.

Senonchè risulta che tale nonna è sem,..
plir0emente U'll Ipretesta per ottenere Jibe-
l'a l'i:mm.obile e sottTlalrsi cosJ. ail regime
vincolistico.

L'interpeHante 'f/1temrebbe ,oPlPocr.-tuna,ad
levitare tali fraudro!1ente inte:nziarni, che
l'onorevale Minilstra dei ,lavad pUlbblici im-
pegnasse ta:ssatli'vamente e perentariamen-
te H Genia civliJ.e (attm:ver:so apposita cir-
tCalaTe) acffinchèconlstati can illalma'ssima

dili:g1enza se per la Iri:castruz,ione pla:rziale
e totale dell'edificio si 'renda effettivamen-
te indispensabile il tatale sg:ambero del~
l'edùficiastelssa rica1!danda altresJ. che il'uf-
ficia del Genio d'Ville, per legge, deve
sentire anche l'~nquHino pcrima 31ncara di
p~a0edere ,wJil'taclCiertamento.!Si linsiste su,l-
la massima dHigenza e slul più ailto senso,
di If'esponsabilità dwdeve in~OIImia:rel'a~
'Z,ianedel Genia civile IPoichè è ,chia:ro che
le nmme deH'aI'!t;,h,cala10 si pmstano a fra-
d,i da pal~te de,i locatori (del resta già ve-
rificatesi in buan !lliUmero)e ciò a dover01sH
tuteIra delJe esigenze delgiJiinquUini, quasi
slempre impossib~llitati :a fruli're, sUlIpiana
plratica, delle gair,anzie 1011'0,a0colrdate dal-
1a legge, massima i,l diritto di attenelìe,
dopo, l,'ultimaziane dei lavori, altro ap!par~
tamenta od eseI1cizio analoga a quella pre-
,cedentemente accupata nella steslsa imma-
bile cr.-kostruita come 'p:rescri'Ve il'ultimo ca-
poverso del sur~Ì100rd!ata a'rticolo 10 (415).

La seduta è tolta, (ore 20,45)

Dott. ALBERTO ALBERTI

Dll'ettore generale deU'UfflclO del resocontI parlamentan




