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La seduta è aperta alle ore 11.

RUSSO LUIGI, Segretario, dà leUura del
processO' verbale della seduta antimeridiana
rIel 23 luglio 1955, che è approvato.

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico .che è stato pre~
sentatO' il seg1uente di!se~nO'di legge, d'inizia~
tiva dei senatori Mernn Umberto, Ges,chi e
Lorenzi:

«Istituzione della zona industriale e del
vorto fluviale di Padova » (1167).

ComunicO', altr,esì, ,che il Mini,str,o delle fi~
nanze ha pre,sentato il disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto~legge 6
attobre 1955, n. 873, ,che istituisce una impo~
sta erariale sul ga;s metano» (1166).

Questi disegni di legge sa,ranna stampati,
distribuiti ed assegnati alle Cammissioni com~
petenti.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'oI1diine del gioI1na reca lo
svolgimento di interroga'z1O'ni.

La :pir'Ìmaè del senatore Riistori al MinistrO'
del te8oro. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

« Per sa1pere se debba ,rlÌtenersi e!satta la pre~
serizione di termini che i dipendenti deii servizi
delle pensioni di guerra oppongonO' alle do~
mande di concessione che i genitori dei caduti
ripetono, anche dopo decorsi Ciinque anni daNa
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camunicazione della morte dellara cangiunto,
quando. sia venuta mena la 'causa di «candi~
ziani econamiche nan abbisognevali » che deter~
minò il nan accoglimento della domanda prece~
dentemente avanzata in termini e per cona~
scere quaili IprovvedilffienU,s'intenda adattare
per ovviare a tale ingiustizia» (421).

PRESIDENTE. L'anarevale Sattasegretaria
di Stato per il tesoroOha facaltà di rispoOndere
a questa interrogazilone.

PRETI, Sottosegretario di Stato per il te~
soro. L'O'nofleIValeRi'stOlri sa che è stata a.PIProO~
vata una legge che ri,salve questo prablema.
Quindi nan h.o altra da aggiunger,e.

PRESIDENTE. Il senatore Ri,stari ha fa~
caltà di, dichiarare ,se sia saddisfatta.

RISTORI. Ono.revale Sottosegretario, l'atta
di nascita di que,sta mia ,interragaZJione Iparta
la data del 23 settembre 1954.Quindi è un
anno e quatto\I'1did giorni, se non erro. Comun~
que non ,pos'so che dkhiararmi soOddisfatta in
quanta la mia interrogaziane ha prov,ocato la
legge 10 ma'ggiio 1955, n. 491, che a,ecoglie in~
tegralmente le lamentele da me indicate, e
viene inco.ntro alle esigenze degli interelssati,
ponendo fine aUe ingiustizie 'Pravocate dalla
difetto.sa inteDpretazia~e dell'articolo 108 che
viene integratacan due ,cammi ag,g.iuntivi.

Inoltre varrei Irkhiamare l'attenzione del~
l',anor'evale Sottosegretario S'ul fatta che an~
,cara ,oggi si persis,te a valutare le c,otITdiziani
di alcune .categarie, quali i cantadiiIllÌ, mezza~
dI'i, coOltivatari diretti, pi,c,cali rfittuari e iP,ra~
prieta,ri, 'eorne 'se non avesser'o rpratieamente
diritta alla pensione; li si ritiene .ciaè cate~
gori,e in buane candizioni ecanmni1che. Var~
rei far presente che qruanda si discu\sse la
legge 10 agasta 1950, n. 648, e 'si stabilì che
le inf.armazioni assurnte dai carabiilllieri, per
l( persane che spessa le farnivana, nan pot€~
vano essere ritenute prabanti in quanta far~
nite da persane che ,patevano. anche avere
motivi di risentimento. verso coOlarorper i quali
tali inf.ormaz1ÌOInivenivano rkhiest'e. Fu allara
chiesto dalla nostra parte di s,tabilire una d~
fra base Iper aver'e diritto alla pensiane e fu
rpropasta una ,categoria di ,statali, nan ricorda

quale, can precisione. L'allara Ministro. del te~
sal'O Vanani, accettando. questa principia, pro~
poOse,che la cifra per gli aventi diritta alla
pensiane veniss~ ,ca1cala,ta iln r~P'P'arta alle
240.000 hr'e che a quell'epoca eo:stituiva.na
l'abbattimento. alla base per la 'comrplemen~
tare. .ora, se nan erro, le 240.000 lire sona
state partate a 480.000, e sar'ebbe .olprpartuna,
a mio avvi,sa,che di questa variaziane SIi te~
nessecanta anche per queste categarie, poOi~
chè dal 1950. ad oggi, il costa della v1ta è
sensibilmente aumerntaJta. Mi 'cansta che sana
,stati emessi, 'per esempio., decreti negativi (p,er
contadi.ni di Firenzuala, cioè ,per call1tadirni di
alta montagna, là dove le pO'palazioni fuggano.
abbandonando l ,pad€lf'Ìiper le gravi condizioni
di disa'gia e,conamieo delle zone in cui v.i:vona.
I redditi per chi lavora terreni di alta mon~
tagna, I1nche se si ,tratta di 10 Q 20 ettari,
sano minimi. Pertanto raccamanda all'onO're~
vale SattoBegretaria che si tenganO' presenti
le condiziani di questi ,cantadin,i, anche in
l'apparta aUa crisi agricola che imperversa
nel nostra Paese e un :poco in tutta il monda.
Si penSi sOlp,rattutto ai geni,tori che hanno.
perduto un figliola pe.r causa di guerra, sia
civile che mi:lital'e, e :si renda lara giustizia.

PRETI, Sottosegretario di Stato per il te~
sor'o. DomandoOdi parlare.

PRESIDENTE. Ne ha faoaltà.

PRETI, Sottosegretario di Stato per il te~
soro. Onorevale Ristori, non 'eslÌste una que~
stianepartieall1I'e relat:i,:va ai mezzadri o ai
caltivatori diretti. Per tutti i ,cQntadini ita~
liani vale il prin.ci\pi'a delle 240.000 lire di red~
dita; .e la ,pension'e viene ,cornc'e,s'saQ negata a
secanda ,che ri,Siulta ,che i Irichiedenti hanno. un
reddito. ,superiare D ,inferiore. NoOi evidente~
mente ci basiwIna 'soprattutto suUe infarma~
zlani dei carabini,eri, ma nDn so,1a'ISUdi e:sse.
Può dar:si ~ e nan l'escluda ~ che in moUi
,casi i carabinieri .sbaglino., ciaè diamo. info.r~
maziani nan carris,pondenti al vera; e !può
dall'si che in ,certi casi si cammetta involQnta~
riamente 'Una ingiustizia in bals'e a riferimenti
che non sona esatti; ma è oer-ta che ,gli uffici
delle rpensioni di guerra nan usano. 'criteri
restritti:vi, quando. si tratta di giudkare delle
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condizioni e,C'onomiche ,dei mezzadri, a coltiva~
tori diretti in geneI1e.

Pokhè il reddito massimo ])8r la oancessione
della 'pensiane di guerra ai genitori è di lire
240..0.0.0., l'onorevole Ristori propone di alzare
il pla/ond a 480..0.0.0. lire, .come si è fatta per
l'imposta ,complementare. Egli comprenderà
che io non 10' IPOSSOsegiuire su quelsto terreno.

Mi 'r'endo conto anch'iO' che 240..0.0.0.lire del
1950. nonSOll'a la stessa oosa di 240..0.0.0. liT'e
del 1955, gi8!C'chè, SIa pur lievemente, il potere

d'a'cqui'stO' delJa moneta è diminuito. È pro~
pria per questo che, quando ,si discusse, un
paio di mesi fa, alla Camera una leggina in
materia di Ipell3ioni di gmerra, io, a nome del
Governo, dkhiarai ,che il G'orverna stessa ,era
dis:posto ad accettare ,che il limite fosse :por~
tata da 240..0.0.0. lire a 30.0..0.0.0.. Di :più .credo
che il Gorverno non p.ossa fare.

PRESIDENTE. Segue un'mt3rrogaziane del
senatare Romana Antamo al MinistrO' dell'in~
dustria e del commerdo. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segr.etario:

« Per sapere se sia a canascenza delle diffi~
coltà ecanomiche in cui ,si dibattonO' gli eser~
centi del ,commercio di cartoleria e oggetti di
cancelleriia, che, fino a pochi anni fa, sono stati
forni tori degli uffici pubblici provinciaJi e che
oggi, essendosi preferito il sistema delle forni~
ture fatte da pochi grandi commercianti, attra~
verso i Siingoli Ministeri, sono stati privati,
causa tale accentramento, di una notevole ffil~

trata, pur 'continuando a pagare le imposte su
un reddito ,che più non hanno.

Ragioni di giustizia impongono una revisiane
del sistema delle forniture a sfonda monopoli~
sti<co,il che è causa di turbamento degli inte~
ressi della classe dei commercianti medi» (450.).

PRESIDENTE. A questa interrogazi.one ri~
sponderà 1'0'nO're1vole Sottoseg1retario di 8tato
poer il tesoro.

L'onorevole Valmarana ha facoltà di par~
lare. \

VALMARAN A, Sottolsegretario di Stato per
il tesoro. Gli app,rm1vigi,olfiaimenti di materiali
di fadl,e cO'nSUimo(can'celleria, lavori di cart'O~

tecnica, matetr'iali d'imballaggio, ecc.), indi~
3pensahili. al f,unzionamento delle amminils,tra~
zionicentrali sono di rre~ola effettuati dal
Provveditorato generale dello Stato, ,con l''Os~
servanza deUe norme vigenti in materia, me~'
diante li.citazioni private o gare offerte se~
grete, alle quali sono invi,tati ,tutti i princiipal1
fabbricanti di ciascun settore merceologico.

Il Pltovveditorato gene/rale della Stato tiene
a'ggiornata un Albo dei f.ornitori d'a cui è
possibile desumere elementi relativi alle :pos~
sibilità di 'produzione, all'attrezzatura azien~
dale, alla 'ca.pa,cità di assumer,e impegni dalle
imprese a,vuto ri,guardo anche alle aziende
dell'Italia meridional,e, del Lazio e delle Isole,
agli effetti drell'applicazi,one della legge 6 ot~
tobre 1950., !Il. 835.

Col rioorso diretto alle fabbriche /si rende
possibile l'approvvigionamento di :provviste di
servizio in base a Ipredsazioni tecnkhe o a
,capitolati speciali <Coonassaluta unicità di .cri~
teri, con garanzie di elevato rendimento ed a
prezzi particolarmente vanta,ggi,osi iper lo Sta~
to per effetto anche dei benefki fis,cali di oui
alla Jegge 19 luglio 1941, n. 771.

Tuttavia, quando eondizioni partieola1ri di
merc:ato~la00nsiglino, non è esdus'O il ricorso
a oomplessi ,commerciali paI'itkolarmente at~
tr,ezzatiche offrano serie garanzie di regolare
ese,cuzione delle forniture.

Per le amministraziani prorvinciah, ad esem~
pio Prefettul'e, 'Questure, Uffici finanziari, Ge~
ni.o ,civile, ece., non essendl' sempre pOlssibile
ri,carrere ad apPI"orvvigionamenti diretti dalle
fabbriche, per l'ee:cessivo fraz,ianamento deUe
consegne, si realizza in ;pratica il ricorso ai
grossisti ed a medi e pie,coli ,commercianti lo~
cali, 'carne auspicato dall'onorevole interr.o~
gante, 'per imparti nel complesso ancora riJe~
vanti.

Dall'esame ,però dei preventivi di spesa o
dai rendiconti, si rileva sovente che i prezzi
nchielsti .o :praticati in tali .circostanze> dai ri~
venditari lacali superano i limiti di un nor~
male util€, fino a raggiungere in alcuni easi
maggiorazioni, rispetta ai iplrezzi di fabbrica
per analago prodotto, del 20.0.per ,cento. Inol~
tre la qualità e lo stato di ,conservazione dei
prodotti forniti lascianO' talvolta a desiderare,

I

dovendo effettuarsi la scelta in base a som~

l
mario e'same del genere, senz'a il ricorso ad
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accertamenti di 'crurattere tecnica, ,che minu~
zia3amente a,ccompagnano le f.orrriture alle
Amministraziani centr,ali all'atta della scelta
e del callaudo.

~} ass~,lutamente da escludere l'esistenza di
situazioni monopalistiche nelle farniture al
Pravv€ditarata generale della Stato, dal quale
viene castantemente e ri'gorosrumente osser~
vata la proce,dura stabilita dalle vigenti dispa~
siziani legislative l'll materi'a (licitaziani !plri~
vate,gare ed afferte 'segrete), mentre si può
affermare che esiste lar,ga margine per gli
appravvigionamenti ,presso aziende oammer~
ci.ali, specie !per l€ necessità de,gli 'uffici pra~
vinciali. T,aIe margine patrebbe essere anche
maggiare qualara si verifìca,sse un adegua~
menta dei :prezzi dI v€ndita ai ,costi di pra~
duziane e un miglioramenta dei ,pradatti for~
niti.

PRESIDENTE. Il senatare Romana Anta~
Ilia ha facaltà di dichi,arare ,se sia saddi,sfatta.

ROMANO ANTONIO. La ri,S'pasta dell'ana~
revale SattalSegretaria, oCaindde a p,alrole can
la mia 'int€rrogazione, la quale fu siOllecitata
da diverse assaciaziani di ,cammercianti di
alouni 'centri ,saprattutta dell'interno della Si~
cilia. Questicammerci,anti di .oggetti di crun..
celleria, aLmeno nel cosiddetta ventennio, far~
nivano i vari uffici 100cali (Pref€tture, Genia
civile, Intendenza di finanza, ecc.). Gradual~
mente però quest'e forniture dimirl'Uirona, ed
i vari e.sercenti ~ la 'cui attività ,cammerciale
è natevale all'inizia di .ogni anna scalastica ~

privati delle farniture agli uffici statali, si
sano trovati in diffioaltà, tanta ,che qualcuno.
è fallita. Si 'chiede pertanto di ritarnaroe al
sistema di 'un t,empo evitando. l'aecentramenta
nelle mani dei gros'si,sti, 'perchè tutti hanno.
diritta di vivere.

Spera che l'anOlrevale Satto,s'e1gretario in~
tervenga can adeguate istruziani al riguarda.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione d,el
senatore Tomè ,ai Mini,stri delle ,finanze eodel
tesara. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segr.etario:

«Per sapere se nan ritengana app.ortl1na
intervenire (sia mediante iniziativa legislativa

sia in sede amministrativa) per interrompere
a saspendere le azioni di recupera dei fondi €'l'O~
gati a vanrtaggia de,gli enti lacali in farza delle
leggi 10 agasta 1945, n. 517, e successive, in~
tese a lenire la disaccupaziane. Ciò [n vista
delle gravi difficaltà di bilancia in cui versana
i Camuni e le p,ravincie e in vista anche deUa
iniziativa di legge dei senatari Tupini ed altri
peresentata in Senata in data 5 navembre 19M
(Stampata n. 327)>> (503).

PRESIDENTE. L'onorev.ole Sottasegretaria
di Stata ,per il tesoro. ha faoaltà di rispondere
a questa interragazione.

VALMARAN A, Sottosegr.e:tario di Stato
per il tesoro. In ardine alla prapasta di
legge di iniziativa dell'anarevale Tupini ed
altri, cui si riferisce l'anarevale interragan~
te, questa Ministera ha avuta moda di ma~
nifestare parere nan favarevale alla Presi~
denza del Cansiglia dei ministri, rammen~
tando ,che la legge 3 agasto 1949, n. 589, ri~
guardante la 'concessione di ,contributi stat'aH
nelle spese per opere di ,campetenza degli enti
locali, pl'e'Vede, 'per le singole ,categarie, 'can~
carsi dall"uno per Icenta, 1,50 'per cento., 2 :per
centa; 2,50 per ,cento, 3 per cento, 4 ,per cento.,
4,50 per cento.; 5 per ,cento. e 5,50 per cento.
,che ,carrispandana, in valore ,cap'itale, rispetti~
vamente, a 14,84 per 'oento; 22,26 per -cento;
29,69 :per cento; 37,10 vercento; 44,52 per
cento.; 59,,38 ~per'cento.; 66,78 per ,cento; 74 per
cento; e 84,62 ,per centa deUa spesa.

Questa Ministero. ha asser'Vato, altresì, che
le dtsposizioni emanate per l'ese,cuziane di
apere a sollievo. deUa disoccupazione, dato il
tasso ,al quale darvrebbe calcalar:si il valore
attuale delle 30 ,annualità davute ,allo Stato
se,cando la ,proposta di leg,ge in parola, già
rappresenterehbero 'un beneficio del 76,56 per
cento, ,per un tassiOdi sc'Onto del 5,50 iPer <centa,
e del 78,90 per' ,centa, per un tasso del 6,80 !per
,cento.: residuo debita a ,carico degli Enti la~
cali. ammonterebbe, r1spettivamente, al 23,44
per cento e al 21,10 per cè'nto.

Secondo detta proposta, se gli Enti in p.a~
l'ala eseg<ui's,sero opere :per un imparta pari
al 'V,alare attuale del loro debito (lire 23,44
nel casa che 'Ìl tassa di 'sconto fosse del 5,80
per ,cent,a e Ure 21,10 nell'altro in ,cui tale
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tasso dovesse essere a'umentato di un :punto)
verrebbero esonerati dal rimborso del debito
stesso.

In tale modo, 'Cioè, su un importo di spesa
di complessive lire 12'3,44,godrebbero di 'un
COincorsod'i lire 100 (76,56 più lire 23,44) '8,
cioè, den'8I 'per cento, e su un importo di
spesa di lire 121,10, di un uguale eoOncorsodi
lire 100 (lire 78,90 più lire 21,10), pari, cioè,
all'82,66 per cento.

Ora, come'è noto, i lavori eseguiti a soOllievo
della disOiccupazione concelrnono le diverse ca~
tegorie di opere 'contemplate dalla legge 3 agoO~
sto 1949, n. 589, per le quali è 'previsto un
diverso regime di ,cantribuzione ,statale, come
sOlpra indicata, 'a secanda della laro impor~
tanza e delle regiani duve vengona eseguite;
,con la ,cennata proposta le medesime opere
verrebbera, invece, indis,criminatamente am~
messe ,ad un beneficia che si arvvicinetrebbe
quasi a quella massima previsto dalla suddetta
legge n. 589.

D'altra parte, mentre il 'Pravvedimento pra~
pO'sta è per la Stato anerosi.ssimo (le ,spese
anticipate dalla Stata, a termini del decreta
l,egislativo del 1945, n. 517, ammontana a lire
55.394 milioni, di cui la metà davrehbe essere
rimbarsata dagli Enti locali), le quatea 'ca~
rica degli enti interessati nOon soOmatali da
poregiudi,care le rispettive situaziani finanzia~
rie, trattandasi, came supra a,ccennata, di
samme da earris.pondere in un trentennia e
senza interessi.

L'avere, infatti, previ,sta che le samme siano
rimbor,sate s'enza interessi, mentre ,costituisce
un min,ar aggravia di ,partata notevole, rende
agevale il ,pa'gamenta delle quate davute. Ad
esempio, su una spesa 'camplessiva di lire 2 mi~
liani, lasamma a carica dell'Ente è di lire
1 milione, che, 'ripartita in trenta anni, cam~
parta una 'spe1sa annua d,i lire 33.'335.

Ove, inveoe, fosse stata stabilita la carre~
sponsioOne dell'interesse (5 per eenta), l'an~
nualità a cariea dell'Ente debitare sarebbe
stata di lire 65.051, e, doè, di un impoOrta
quasi dalppio ris,petta a quella davuta ,a nar~
ma delle di,s:pasizioni vigenti.

Va considerato, infine, ehe le opere di. die
trattasi sono di competenza degli enti locali,
per ,cui l'iaccallo da prurte dello Stato di tutto
l'anere afferente alle apere eseguite a sallievo

della disaecupaziane, rappresenterebbe un gra~
: vissima precedente che nan mancherebbe ài
essere ill'vaeato 'per giustiificare il mancato pa~

, gamenta delle quate di debita per altra titalo
,

davuta ,ana Stata st.esso.
A parte quanto plrecede, non andrebbe tra~

s'curata la circosta'nza ,che la Stata mon ha
'mancata di adottar-e pravvedimenti, di :par~
tata finanzi,aria natevalissima, [a ,sallievo della
finanza degli Enti, locali. Si rammentana, a
tale rigua~da, fra gli altri, la legge 2 luglia
1952, n. 703, ,can la qUlale è &tataattribuita
ai Camuni una parte natevaLe di entr:ate st'a~
hili, la legge 8 aprile 1954, n. 144, conCer~
nente la sostituzione dell'O Stata ai Camuni

'nella [concessiane della garanzia sui mutui
cantratti dagli l'stituti delle ,case po()lpa~aricoon
la Cassa depasiti ,e prestiti e la legge 9 B!ga~

, sto 1954, In. 645, recante p~avv'edimenti stra~
ordinarjl a fa'Vare dell'edilizia ,scalastica.

Attese le ,cansiderazioni che precedono, que~
sto Mini,stera ritiene che noon siana da adot~
tl1ire iniziativ,e del genere di quelle :proposte
dall'anarevole interragante, tanto più che l'eso~
nera richiesta nan patrebbe essere accardato
can semplice p,ravvedimenta amministrativa.

PRE<SIDENTE. Il senatare Tamè ha facaltà
di dichiarare se sia soddi,sfatta.

TOMÈ. Naturalmente mi dichiara in.soddi~
sfatta della il'ispostJa, can la quale pratica~
mente si elude i:l ,prablema. Io ho aoci8nnata
alla proposta di Legge TlUpini ,semplicemente
per mettere in evidenza la si,tuaziane di aspet~
tativagenerale nan sala degli amministratari
locali, ma anche del Parlamenta sul prablema
da me rapp:r1eslentata.

Viceversa, nella risposta, .ci sii è soffermati
analitkamente ,sul disegna di legge Tupinl.
Ora, qualara questa diiSegna di legge non sia
ritenuto idaneaalle ,esig,enze di una per[equa~
ziane, in ordine ad 'una eventuale rinunzia
a vantaggia delleammini'straziO'ni locali da
parte d.el T'esaro dei 'crediti che essa ha, mulla
vieta ,che si possa dalla stesso Ministel1a pra~
porre lUn di.segno di legge 'Più :pertinente.

Resta dunque il prablema di fanda, che
ognUfilo di nai ,canosce. In ,sostanza :si tratta
di tener canta della situazione di gravissima
di[sa'gia 'in ,cui si trava'fiIa i bilanci delle ammi~
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nistrazioni laClal:Ìi,di recente anco.r .più in dif~
fkaltà per gli aumenti del trattamelIlto. eco.na~
mica ai dipendenti, in anal'agi.a a qu~lli deli~
berati :per i dipendenti statali. Se anterior~
mente alla presentazione dena mia interroga~
ziane tale ra'giane spedfica. nan ,sussisteva,
aggi questa si ag~giull'ge a quelle ,che già in
precedenza eralna nate. Mi, ,sembra in somma
g1rada ,dilsa:vganico queBto mO'do.di :procedere:
ment:ve si riconos0arna le esigenze dlei Ibiland
degE enti laoali, mentre ,per varie vie si cerca
di andare incantra aUe lara neces'sità, 'con ini~
ziati'VIeparticalari! si to.gUe quello' che da 'un'al~
tra palrte si var:vebbe dare.

Mi sembra lo.gi'ca attendere una revisione
argalnka della situazione, Iper non IaJssistere
allo s;pettacalo di, un ,MinisterO' ,che dà e di un
altro. che 'preleva. Tutto questa è ,assUMO. la
invita l'anarevole Sattosegreta,da a rendersil
po.rtavo.ce di questi Irilievi affiiIl'chèil prablema
sia ripresa in lesame. Nan è 'Passibile lavamene
le mani ~ ,costringere ,gli enti lo.cali a s'appor~
tare aneri che nan passo.na sastenere, tanta più
se :si 'pelI1s,a,che nella farmulazi'OIne della l'egge
cOIn,cui si di,spose l'erogaziane di questi fondi
si lasdava trasparire che il debi;ba nan lS'arebbe
stata da rimborsare. Basta dare una aochiata
a quelle nOiI'me,per 'camprenderla. Fu proprio
in ,considerrazione di, detta inteIiPretaziane, che
gli ,amministratari camunali largheggiarona"
nel rkhiedere i vantaggi ed i benefici 'che eSisa
cOll:sentiva.

,Pe:vchè ,aggi il Gaverna deve neg1are l'im~
'postazi'ane tendenzilal.e di allo.ra? Siamo fuori
della logka, e pertantO', cancludendo., dkhiara'
che sona asso~utamente insaddisfatto dena ri~
spasta avuta.

PRESIDENTE. Segue un'intenoga:ziane del
senata,re Ferrari ai Ministri delle finanze e
dell'intel'llla. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Seg11etario:

« Per canascere se, stante ~a grave situaziane
creatasi tra le masse lavaratrici del camune
di Casarana, in provincia di Leece, a causa
del chiesta tr:alSfe,rimenta in Camune di altra
pravincia della lavoraziane del tabaccO' inerente
aHa cancessiane intestata ai m.anaci Cistercensi
Casamari, in Casarana esercitata ininterratta~

mente dal 1942, ciaè da quandO' fu 'caillcessa
la licenza, nan cansiderina esiziale all'ardine
pubblica e contraria ai p,rincìpi di giustizia
saciale detta trasferimentO' ; e se in conseguenza
nan ritenganO' aplpartuna negarla, per nan pri~
vare di lavara e dei mezzi di sussistenza circa
ben 170 lavo.ratrici della faglia del tabaccO'
durante il periada di maggiare disaccupaz,ione
agricala» (572).

:PRESIDENTE. L'onorevale Sottosegreta'ria
di Stato 'per le finanze ha facaltà di riJspandere
a questa ~ntenagazione.

PI.oLA, Sottoseg11etario di Stato per le fi~
nanze. Rispanda all'anarevole interragante an~
che a nome del Min:Lstera .dell'interno.

La congregazione dei mona'ci Cistercensi di
Casama<ri, è tilt.alare di una licenza di Iconces~
si,ane per la caltivazione del tabacco., ed i ter~
~eni da essa ,caltivati sona tutti nella :provincia
di Brindisi. Ha 'pe:vciòchiesta di potelr lava~
rare i pradatti, anzichè neHa lacalità attua1e
di Casarana, in 'p:vavirnda di Leece, ad aria
che è in provilncia di Brindisi. Il mo.tivo per
la quale questa riJchiesta è stata fatta, è da~
vuto. a .ragioni funzianali, perchè evidente~
mente la lavorazione avviene in maniera mi~
gliO're quandO' è tprossima al luogO' in .cui il
prO'dotto. è tratta dai, caJmpi.

Siecome ,però il trasferilmenta d.a Casarana
ad Orila 'avrebbecompartata quelle ,CQnseguen~
ze ,che l'O'nO'revale interrog,ante ha lamentata,
il Mini,ste.ro delle finanze si è fatta cari,co di
interpellalre il Ministe:['IO dell'inter:na per ca~
nas'cere le condizioni partitealaril e di Casarano
e di aria. S~ è stabilito ,così, di 'cO'ncerta tra
i due Mini,steri, che il nulla 'Ostia :per il tra~
sferimenta fOBsedata ,can UIIlgiudiziO', didama
oO'sì, salomO'nica: 50 per cento di lavorazione
a Casarana e 50 per ,cento ad aria, a decalr~
rere dalla campagna 1954.

Lamenta l'anorevale interrog1ante che que~
sta trasferimentO' imparta dene .canseguenze
di ,carattere 'sociale per le mae'stra'llze di Ca~
sar:ano, che rimangano tutte O' per IO' mena
parzialmente senza lavora. Di frante a questa
osservazione si pat:vebbe di rim~nda rilevare
che ciò ,che si to.glie a Casar:ano. si dà ad .oda,
dove le condiziani della :popalaziane sano tut~
t'altro che favol'levoli dal punta di vilsta della
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possibilità dell'occupaziane; per questa il Mi~
ni,stera ha ritenuta che iJ dividere il lavara
tra Oria e Casarana oastituisse un pl'a'Vvedi~
menta ,a sfOlnda sociale ed utile.

D'altra :parte aggiunga che il Mintstero del~
l'interna, per venire incantraa quel dis'agia
che si è manifestata a Casarana per essere
stato tolt'O il 50 per 'cento della lavorazione
del tabaoco dei Cistercensi, ha pravveduta su~
bita ad era gare 2 miliani agli Enti di assi~
stenza di quel Camune ,ed ha interessata il
Ministero del la'Vara e della ,previdenza saciale
perchè £a'Vo.ri'Sisequella pop'Olazione nei limiti
del possibile oOandoei cantieri di lavaro.

PRESIDENTE. Il senatore Fel'lrari ha fa~
coltà di dichiarare se sia saddisfatta.

FERRARI. Onarev,ale Sattosegretario, d.eb~
ba dichiararmi insaddisfatta. Il ritardo. nella
rispasta 'Ufficiale data dal Gavern'O ,certamente
nan è cinoppartuna, in quanta che siamo. già
al nuava periodo. di lavorazione della f'Oglia
del Sacra Ordine dei Cistercensi così carne è
tanza. Anzitutto. debba 'cantestare che siano.
st,ati- ,caltivati tabaùchi nei terreni di proprietà
del Sacro ordine dei Ciiste:roensi così carne è
stata di,chiarata al Ministro. delle finanze ed
all'ana1'e'V.ale Presidente del Cansiglia. Tenga
present.e 'però il Gaverno che questa riduziane
inapportuna del 50 per 'cento. ,su 170 famigli'e
ha portata delle ,conseguenze voeramente disa~
strase ,ed io. mi rifiuta di ,credere ,che si passa
attuare il tentativo. da parte del Sacra Ordine
di trasferire al campleta .la lavaraziane del
tabacco in Comune di altra Pir'O'VinCÌ'a.Sa~
rebbe un guaia! D'altra parte, la stesso Go~
verna ha farmalmente prames.sa ,che questa
trasferimento. nan si sarebbe più verirfie:ato: e
di 'questa prendiamo. atta, anche perchè se do~
vess'e menamarsi quel principia cui 'accennava
l'anarevale Sattasegretaria, ben 6.000 ettari di
lavarazione della pravincia di Lec,ce verreb~
bera a trasferirsi in altre prO'Vinde. Il vera
è che l'Ordine deÌ! Ci,steI1censi desider.ava tra~
sferÌ're la lavoraziane del taba.cca perehè in~
cautamentoe ed inapinatamente ave'Va rioa~
struita un magazzino. riatbanda alcuni lacali
che a'Ve'V,adi recente acquistati inducendo in
tal maniera in errare tI Mì'nistera delle finan~
ze, nel senso. che fa,coeva credere che il sua

I-abbri:cata era ,stata distrutta per .eventi bel~
iJ.icie che can sacr.ifici era stata ricastruito. ex
novo. Ha dimostrato. all' onarevale Ministro
che dò nan rispOlIldeva a verità e che mve,ce

I si tr,aitta'Va di mezzuoci per attuare un piana
preardinata. IS€ 'effettivamente [>rima della de~
maliz'Ìone del fabbricato veniva eseguita la lavù~
razione in Oria, nè io., nè le maestranze interes~
sate avremmo. avuto motivo di lagnanza. Co~
munque, vag:lio aug:urarmi che, da parte del~
l'Ordine dei Gisrtercensi Casamari, nan abbia a
ripetersi questo tentativo. Il Sa,cro Ordine dei
Ciisteroenst ebbe la fortuna di 'Ottenere una
conces,sioll'e ,per la lavorazione della fogHa del
tabacoa nel 1942 e da tale epooa istituì il ma~
gazzinO' generale in Casaran a, aV'e ininter'rot~
tamente si è lavarata, im;pieg3Jndo, 'come in~
nanzi dettO', ben 170 operaie.

E, mentre in Casarana" O'Vel'attività iilldu~
stri'ale è limitata la quella de~ tabaooO', e per
sca~S!a entità, si lavoran'a, soltanto.' 89 ettad
di superfide, 'compresa quella del Sacra Ordine
dei' Ciisrtercenlsi in ettari 29, in Oria invece,
di 'uguale papalaziO'ne, .esistev,ano ma,gazzini
per La lavorazione di ettari 128 di rtabaccoI,
i:ndipendentemente :poi dal fatto' ,che in questo
Comune, -che si trarv,a in zona fertms.sima, si
caltivana ettari 500 ,circa di tabac,oa e tutta
la mano d'opera diSlp.anibile viene assarbita.

Devo anche .oorntestare ,che nO'n si, Isi,ano at~
tUalti i -cantieri' ,ed i carsi :professionali ,che in~
si,stentemente ,sono staiti ,chiesti e 'Promessi;
anzi profitto di questa .occa,siOlIlepeir fare una
esplidta ri'chiesta perchè l'onorevale Sattose~
gretariOi Isi fa.ocia dili<genrtepressa il Ministero
del lavaro p'er attuare in Casarana la costru~
zione del mercato .caperto ed i ,corsi p.rafesls.io~
nali. pe,l':'sarte e rÌtcamatrki. Devo dire qU'al~
cosa di più: to ebbi ,comunicazione ufficiale in
data 21 marzo da parte dell'onorevale Presi~
dente del Cansiglio ,che il Ministro delle fi~
nanze praprio «:per motirvi sociali laveva e'Vi~
tarto di nan trasferire una parte della ,conces~
sione », mentr,e il rtrwsferimento della conces~
siorne, sia pure ridottO' del 50 peiI' cento, era
già avvenuto sin dal 4~5 marzo s'carsa, in
caincidenza .con l'epoca della massima dirsac~
cupaziane, di cirea, doè, 1.000 la'VoratorÌ' 'agri~
coli.

Comunque, ,prendo atto dell'impegna d.el Go~
verno «,che il pmvvedimento adattato è in
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via del tutto eccezionale e che non deve costi
tuire un pecedente per diminuire la lavora
zione del tabacco in provincia di Lecce ». 

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del 
senatore Russo Luigi ai Ministri delle finanze 
e dell'agricoltura e delle foreste. Se ne dia 
lettura. 

TOME, Segreta/rio: 

« Per conoscere se non ravvisino l'opportu
nità di emanare disposizioni per accelerare le 
volture dei terreni scorporati al fine di elimi
nare che quelli che ne furono proprietari siano 
ulteriormente tenuti al pagamento delle im
poste » (573). 

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario 
di Stato per le finanze ha facoltà di rispon
dere a questa interrogazione. 

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le fi
nanze. Rispondo anche a nome del Ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. Già da tempo 
il Ministero delle finanze ha impartito istru
zioni, di recente confermate, agli Uffici tecnici 
erariali, affinchè provvedano con ogni urgenza 
all'esame ed talla definizione delle volture ca
tastali dei terreni espropriati, allo scopo di 
evitare agli ex proprietari il pagamento delle 
relative imposte. 

Da 'un'indagine svolta presso i detti Uffici 
è risultato che le domande di voltura in attesa 
di definizione costituiscono una giacenza di 
non rilevante entità. Il ritardo nella defini
zione di tali volture è da attribuirsi alla man
cata presentazione dei « tipi di frazionamen
to » o, in minor misura, ad errori di identifi
cazione dei beni espropriati. In proposito il 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha 
interessato gli Enti e le Sezioni di riforma 
fondiaria affinchè adempiano quanto è di loro 
competenza per facilitare le operazioni delle 
predette volture catastali, e, in casi di ritardo, 
provvedano direttamente al pagamento delle 
imposte, allo scopo di evitare anticipazioni da 
parte dei proprietari, con conseguenti rim
borsi. 

Neil' assicurare, inoltre, che gli Uffici di
strettuali delle imposte dirette rendono ope

rative le volture non appena definite dagli 
Uffici tecnici erariali, ritengo opportuno far ri
levare che nello scorso esercizio finanziario è 
stata messa a disposizione dei dipendenti Uf
fici imposte la somma complessiva di lire 100 
milioni, al fine di dare agli stessi Uffici la 
possibilità di procedere all'aggiornamento de
gli atti catastali con mezzi straordinari, av
valendosi, se del caso, dell'opera di personale 
estraneo all'Amministrazione all'uopo assunto 
con le dovute cautele. 

È comunque opportuno tener presente che 
in attesa dell'esecuzione delle volture catastali 
concernenti i trapassi di proprietà di cui alla 
legge 21 ottobre 1950, n. 841, gli interessati 
potranno invocare le disposizioni dettate dal
l'articolo 4 della legge 2 aprile 1952, n. 339, 
secondo le quali l'Ente esprqpriante è tenuto 
a rimborsare all'espropriato, entro sessanta 
giorni dalla relativa richiesta, le quote di im
poste, di sovrimposte e di contributi obbliga
tori pagati dall'espropriato stesso per il pe
riodo successivo all'esproprio. 

PRESIDENTE. Il senatore Russo Luigi ha 
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto. 

RUSSO LUIGI. Onorevoli colleghi non ho 
bisogno di premettere che soltanto motivi di 
equità ispirarono la mia interrogazione, anche 
essa vecchia ormai di molti mesi. È certo che 
nello spirito della Costituzione abbiamo vo
luto attuare i due primi tempi della riforma 
fondiaria e faccio riferimento alla legge per 
la Sila e alla legge stralcio. È naturale che 
Seguiamo con vivo interesse il processo in atto 
di trasformazione del nostro Mezzogiorno con 
l'attesa che meglio si attui una politica di 
maggiore solidarietà per i nostri braccianti. 
Tante nostre non infondate speranze poggiano 
dunque sull'opera della Cassa del Mezzogiorno 
e degli Enti di riforma preposti ad un lavoro 
coisì complesso e vasto che, certo, non può pre
sumere di essere esente da sfasature e da in
convenienti, certamente eliminabili nel tempo. 

Siamo inoltre convinti che l'opera della Cas
sa debba essere protratta oltre gli stretti li
miti previsti dalla legge istituzionale affinchè 
non venga frustrato nel tempo il frutto di 
tanto lavoro e di tanti sacrifici del popolo 
italiano. 
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È innegabile che gli espropriati non applau
discano ai provvedimenti che limitano la loro 
proprietà ed è anche umano che essi eserci
tino la più spietata critica verso il Governo 
e l'opera intrapresa vedendo con una lente di 
potente ingrandimento gli errori, le inesat
tezze, le manchevolezze inevitabili dell'attua
zione pratica della nuova politica agraria in
tesa a trasformare il bracciante in piccolo pro
prietario. 

Noi che viviamo nel Mezzogiorno ben sap
piamo quale peso e quale remora rappresenti 
la classe dei proprietari colpiti dalle leggi di 
riforma. Non solo per spuntare armi di facile 
propoganda, ma principalmente per evidenti 
ragioni di giustizia a cui non può essere in
sensibile la nostra coscienza, reputo neces
sario che ai proprietari scorporati sia corri
sposto quanto ad essi spetta per legge. Mi 
rammarico che la proposta del nostro illustre 
collega Zoli sia ancora inoperante e ne af
fretto co] desiderio la definizione presso l'al
tro ramo del Parlamento. Si pnò persino aver 
pazienza nell'attesa che il pagamento corri
sposto in titoli per terre scorporate, venga 
ancora differito nel tempo. Ma confessiamolo, 
è sconveniente, ingiusto, irritante obbligare al 
pagamento di tasse, contributi unificati, im
posta progressiva sul patrimonio, come se 
nulla fosse avvenuto, come se la terra non 
fosse passata definitivamente in altre mani. 
Mi rendo conto delle difficoltà tecniche, delle 
lunghe operazioni; mi spiego la lentezza delle 
leggi, ma mi sia lecito invitare il Governo ad 
una maggiore esattezza nei riguardi dei pro
prietari espropriati, affinchè li consideri cit
tadini italiani alla pari degli altri e non li 
privi del godimento che diritto e giustizia 
riconoscono ad essi. 

PRESIDENTE. Segue 'un'interrogazione del 
senatore Romano Antonio al Presidente ctel 
Consiglio dei ministri e al Ministro del te
soro. Se ne dia lettura. 

TOME, Segretario : 

« Per conoscere i motivi per cui la città di 
Enna, sita a 1000 metri di altitudine, con cli-
*na umido e nebbioso, non viene considerata 
residenza disagiata di montagna, con la conse

guente corresponsione di una indennità spe
ciale agli impiegati civili in servizio nella città 
di Enna. 

Si fa presente che tale indennità viene già 
corrisposta ai militari e assimilati residenti ad 
Enna e che della stessa indennità godono gli 
impiegati di altre sedi meno disagiate di 
Enna » (576). 

PRESIDENTE. L'onorevola Sottosegretario 
di Stato per il tesoro ha facoltà di rispondere 
a questa interrogazione. 

VALMARANA, Sottosegretario di Slato 
per il tesoro. Rispondendo anche a nome del
l'onorevole Presidente del Consiglio dei mini
stri, faccio presente che iniziative del genere, 
non di rado presentale a questo Ministero per 
ottenere particolari indennità di residenza, co
me da ultimo quella avanzata per il personale 
statale in servizio nella provincia di Campobas
so, non possono essere prese in considerazione, 
in quanto rivolte ad una discriminazione delle 
singole residenze in pieno contrasto coi prin
cipi generali sull'uniformità dei trattamenti 
economici, uniformità ormai in atto da decen
ni e sempre riconfermata anche dalle ultime 
disposizioni legislative in materia. 

D'altra parte, estendendo un simile criterio 
discriminatorio, sarebbe difficile o addirittura 
impossibile stabilire con rigorosa esattezza la 
natura, la gradualità, l'entità degli elementi 
da prendere a base nella determinazione delle 
varie sedi da ritenere disagiate, come pure 
riuscirebbe complicato e non scevro di incon
venienti, procedere alla designazione de] per
sonale da destinare alle varie residenze. 

PRESIDENTE. Il senatore Romano Antonio 
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto. 

ROMANO ANTONIO. Onorevole Sottose
gretario, non ho veramente compreso bene il 
concetto che lei ha svolto. Le dico che la città 
di Enna è situata a 1.000 metri di altitudine, 
ed è una residenza disagiatissima. Basta do
mandare a tutti i capi del personale dei vari 
Ministeri per sentirsi rispondere che è difficile 
mandare personale in quella sede che è chia
mata la residenza delle tre « P » : punizione, 
prima nomina e promozioni. Ora cha cosa è 
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capitato a questo disgraziato capoluogo? Che
quando si discusse la legge per la montagna,
pur essendo a 1.000 metri, non fu compreso
tra i comuni montani, e c'è voluta la mano di
Dio, sono stati neces-sari esposti, deliberazioni,
ordini del giorno dell'associazione degli agri~
colto'ri, per persuadere la Commissione cen~
suaria che Enna doveva essere considerata tra
i Comuni montani. N on so quale fu il motivo
per cui la esclusero; forse perchè, "Oilrstando
a l~OOOmetri di altitudine, da essa si vede il
mare della Sicilia, ed allora si è detto che
trattasi di comune marittimo.

-Oggi si verifica questo :che in altre resi~
denze' mEmedisagiate di Enna i funzionari del~
lo Stato' percepiscono l'indennità di disagiata
residenza. Ma il paradosso sta in questo, che
l'ihdennità viene corrisposta alle poche Forze
armate che si trovano ad Enna e non agI] im~
piegati civili. Ecco perchè tutti gli impiegati
dei vari 'uffici statali di Enna si sono rivolti a
me per sapere la ragione di una tale disparità
di trattamento.

Onorevole Sottosegretario, cerchi di rime~
diare a questa ingiustizia.

PRESIDENTE. Segue una intenogazione
del senatore Cerabona al Ministro dell'interno.
Se Ij.e,dia lettura.

RU!$SO LUIGI, s.e{Jrietwr'ÌJo:

« Per sàpere se non -creda ingiusto ed arbi-
traì:'io il 'provvedimento del prefetto di Matera
con il quale è stato sospeso il sindaco del co~
mune di Irsina» (618).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretado
di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere
a questa interrogazione.

BISORI, s.ottos-eg1retw'f'!ÌJo d~ Stato per l'in~
terrw. In occasione delle elezioni per la nomina
dei consigli direttivi delle «Casse Mutue per
i coltivatori diretti », il sindaco di Irsina cercò,
in vari modi, di turbare il regolare svolgimento
delle operazioni elettorali.

Tentò di penetrare -con la forza nell'edificio
in cui si svolgevano le elezioni, insieme ad una
trentina di persone, da lui -capeggiate e fomen~
tate, le quali non avevano diritto di votare.

Riuscito vano quel tentativo, si introdusse
da solo ~ valendosi ed abusando della sua ca~

rica per superare lo sbarramento delle forze
di polizia e nonostante i ripetuti inviti rivol-
tigli dal funzionario di pubblica sicurezza pre~
sente ~ nel corridoio dell'edificio stesso fino
alla soglia dell'aula delle elezioni, persistendo
nel suo atteggiamento ostile nei confronti del
Pl'€sidente del seggio, il qua,le, III base all,~
disposizioni ricevute dagli organi competenti,
aveva limitato l'accesso al seggio stesso ai soli
elettori muniti di certificato elettorale.

Poichè tale comportamento ~ che senza il

pronto ed energico intervento delle forze di
polizia avrebbe potuto determinare anche in~
cidenti di non prevedibile portata ~ era in

aperto contrasto con gli obblighi incombenti al
Sindaco quale ufficiale del 'Governo (com'è noto,
l'articolo 152 del testo unico 1915 della legge
-c.p. impone, fra l'altro, al sindaco di invigilare
su tutto quanto possa interessare l'ordine pub~
blico) legittimo ed opportuno appare il prov~
vedimentocol quale il Prefetto di Matera so~
spese il predetto amministratore dalle funzioni
di ufficiale del 'Governo per la durata di due
mesi.

Il sindaco venne reintegrato nelle predette
funzioni il 21 maggio ultimo scorso.

PRESIDENTE. Il senatore Cerabona ha
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CERAB,ONA. Questa interrogazione è stata
da me presentata immediatamente dopo la so~
spensione del sindaco di Irsina, sospensione,
secondo noi, illegale, e viene discussa oggi,
dopo sette mesi. Si dirà che non è colpa di
nessuno, ma è strano che, in genere, interrr)~
gazioni che riflettono atti arbitrari del Gover~
no vengano in discussione solo dopo un così
lungo periodo di tempo.

La realtà è che il prefetto di Matera com~
mise un -arbitrlO pe,rchè per due mesi questo
sindaco non ha potuto esercitare le funzioni
di ufficiale del Governo. N on so se il ministro
Tambroni abbia voluto parlare proprio di que~
sti prefetti allorchè ha dichiarato alla Camera
che egli intende fare dei prefetti i consiglieri
e gli assistenti dei Comuni e delle Provincie.
A Matera si è verificato il fenomeno che con~
tra tutti i sindaci dell'amministrazione di Ir~
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sina, i vari prefetti hanno infierito in un moda
a nell'altro, per impedir loro di compiere il
proprio dovere. Faccio rilevare all'onorevale
Sottasegretario che a tal proposito c'è una in~
terrogaziane mia precedente a questa, del giu~
gno 1954, ancora inevasa. Si tratta di abusi
commessi contra l'attuale sindaco, un distintis~
simo uomo, colto, intelligente, e capace am~
ministratore, uno di quelli di -cui ve ne davreb-
bero essere molti in Italia. Per dimostrarvi
l'accidia del Prefetto contra l'amministratore
socialcomunista vi dirò che la amministraziane
sacialcomunista approvò un ordine del giarna
per l'interdiziane delle armi atomiche. Apriti
cielo! Ma 'llan davete fare della palitica! Del
resta il ministro Tambrani pare dica qualcasa
di simile anche se non propria came il Pre~
fetto di Matera. La deliberazione fu annullata
perchè cantraria al disposto dell'articolo 148
del testo unico della legge comunale e provin~
ciale. Ma non era una deliberazione, era un ar~
dine del giorno che, secondo me, ogni Consiglio
comunale ha il diritto di presentare perchè è
interprete del sentimento della popolaziane. È
strano che si neghi ad un sindaco di poter
esprimere comunque un giudizio, a,nche politico,
specie politico, su quella che è l'amministra~
zione di un Comune. Ma ancora più strano è
che non sala il Prefetta annullò il deliberata,
ma condannò ~ ridicolo fatto

~ il Sindaco
nientemeno che alle spese postali della spedi~
zione fatta ai vari Enti e Ministeri. Bisogna
dirle certe -cose, per additare i Prefetti acci-
diosi che per troppo zelo commettono abioni as~
sai S'trane. Ecco il testo della lettera trasmes~
sa al Sindaco dal Prefetta: «Per l'esecuzione
si trasmette l'unito decreto di pari numero col
quale è stata annullata la deliberazione consi~
liare n. 33 in data 4 maggio. Al riguardo si
reputa appartuno avvertire la Signoria Vostra
che le spese per l'invio dell'ardine del giorno
indicato in oggetto, alle autorità di cui è cen~
no ne~ verbale della predetta deliberazione, sa~
ranno poste a carico degli amministratori ».
Si dovrebbe mandarlo a casa questo Prefetto!
Ma che eonsigliere, questa è un aguzzino dei
paveri Camuni.

E veniamo al caso in esame. Sospeso il Sin~
daco per due mesi! Che cosa ha fatto questa
sindaco che deve pagare persina le spese della

raccamandata al Ministro dell'interno? Inge-
nuo e delicata! Poteva i'llviarla senza l'affran~
-catura in modo da far pagare al Ministro la
sopratassa!

PRESIDENTE Onorevole Cerabona, la pre~
go di contenere il suo i,ntervento nei limiti di
tempo stabiliti dal Regalamento.

CERABONA. È vero che c'è l'articolo della
vecehia legge comunale e provinciale il quale
dice: «Possono essere sospesi dal Prefetto a
rimossi dal Re, per gravi motivi di ordine pub~
blico »; ed è vero che l'articolo 149 afferma
che con decreto del Prefetto il Sindaco potrà
essere sospeso, ma quando? Quando turba lo
ordine pubblico, non quando entra in una se~
zione elettorale e, messo alla porta, non eSoce.
Tutto questo signi1fica valutare i fatti diver-
samente da quelli che sono. Che dice infatti
il rapporto del Prefetto? Che il Sindaco entrò
nell'ufficio elettorale...

BISORI, SO't~o'sle!grne,ta(f"iiO di StafJn pier l'1'n~
~errno. Con 30 persone.

CERAtBONA. Macchè 30 persone'! Prima di
tutto bisognava accertare se fossera elettori
o meno, ma ad ogni modo se pure non avesse
ottemperato all'ordine di uscir fuori, quale è
il perturbamento dell'ordine pubblico per in~
fl'iggere la sospensione voluta dall'articolo 149
del testo unico? Diciamo francamente -che è
un ripicca contro il Sindaca rosso; se quanto
si addebita al Sindaco di Irsina, lo avesse fatta
un Sindaco dem00ratica cristiano o quad,ripar-
tito, nulla gli sarebbe accaduto. Il fatta è che
Giglio era un Sindaco socialcomunista e biso~
gnava allotanarlo da una seziane elettorale
delle mutue cantadini dave infiniti brog1l,ielet~
t'0rali furano compiuti, fino al punto che la
provincia di Matera ha avuto un sola Segre-
taria; came Matera, uno ne ha avuto quel,la di
di Potenza: S. Areangelo.

Io penso che sia riprovevole l'azione del
Prefetto di Matera e la segnalo al Presidente
del Consiglio affinchè questi atti di sopraffa~
zione abbiano a finire nelle amministrazioni
comunali dei nostri paesi, dove vi è bisogno di
pace, di tranquillità, di lavoro e di assi,stenza
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da parte del Governo, nan di accidia da parte
dei Prefetti. (Ap'pro1)ruzioni darMa sinri8tra).

PRESIDENTE. Segue un'interragaziane del
senatare Cadarna al Ministro delle finanze.
Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, Segretario:

« Per canascere le ragiooi per le quali è stata
saspesa il rimbarsa parziale dell'imposta di .l'ab~
bricazia:q.e prevista dalle vigenti disposiziani
per la benzina cansumata dai motascafi del
Laga Maggiare appartenenti ai cancessianari
di licenza di pubblica servizia» (632).

PREiSIDENTE. L'onorevale Sattasegretaria
di Stata per le lfinanze ha facoltà di rispondere
a questa interragazione.

PIOLA, Sot,tosegrref;r(Jff'(i,o di st,ato p,ecrle fi~
'Y/;()f(/JZle.L'anarevole Cadarna ha già ricevuta in
via breve una rispasta dall'onarevale Ministro.
Io nan passa perciò che ripetere quanta in
quella lettera l'onarevale MinistrO' gli ha scritto.

Si tratta di determinare in quale categaria
debbona essere posti i matoscafi del Laga Mag~
giare in rapparta al rimbarso parziale dell'im~
pasta di fabbricaziane della benzina.

La tabella B allegata al decreto~legge 3 di~
cembre 1953, n. 878, convertita nella legge
31 gennaio 1954, n. 2, ammette al pagamenta .
dell'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione
la benzina « cansumata per l'azionamento delle
autavetture adibite al servizio pubblica di piaz~
za, campresi i matoscafi che in tal une località
sastituiscona le vetture da piazza ».

Tale dispasiziooe, ariginariamente prevista
dal decreta~legge 11 marzo 1950, n. 50, è stata
interpretata dall' amministrazione finanziaria,
per quanta concerne i matosca1fi, nel sensa di
ammettere al beneficia unicamente i matascafi
che, obbedendo alle stese caratteristiche di
esercizia delle autovetture di noleggia da piaz~
za, svolgona un simile servizio in località ave
sia impassibile l'impiego delle prime. Pertanto
mentre sona ammessi a fruire dell'agevala~
zione i matos,cafi in servizi a da piazza ~ quali
ad esempia quelli operanti neHa Laguna veneta
~ rimangano esclusi dal benerficia i motascafi e
le barche a matare circolanti in servizia pub~

bUco sui laghi nazianali. Infatti dette imbar~
cazioni, per i caratteri distintivi e le condizioni
stesse del servizio svolta sui laghi, sano da ,assi~
milare non già alle autavetture in servizia di
naleggia da piazza (tassì) bensì alle altre im~
matricalate per servizia di naleggio da rimessa,
escluse ~ carne è nota ~ dall'agevalaziane
tributaria in parola.

L'interpretazione ac,cennata si informa ne~
cessariamente ai criteri restrittiviseguìti nella
concessiane dei benefici lfiscali, nan patendo
questi essere estesi oltre i casi strettamente
ed oggettivamente giustificati dalla particalare
narma legislativa. Ossia l'amministraziane fi~
nanziaria ritiene che sia aderente alla legge
il dassirficare ,questi mota scafi a cui si ri.l'erisce
l'anarevole interrogante, nan tra i tassì, ma
tra le vetture da naleggio; e siccome le vet~
ture da naleggia sana escluse dalla agevala~
zione, così sembra lagica che vengana esclusi
anche i motoscafi cui si accenna nell'interraga~
ziane, came che effettuana analogo servizia.

PRESIDENTE. Il senatore Cadarna ha fa~
coltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CADORNA. Mentre ringrazio l'anarevole
Sottasegretaria per i chiarimenti forniti e ten~
ga canta delle ragioni di ardine generale che
consigliano di ridurre al minimo le esenzioni
fiscali, debbo ,canfessare che nan capisco la
differenza espressa dal Sottasegretaria tra la
vettura di rimessa e la vettura di pasteggia.
Ed ancora meno camprenda la differenza tra
matoscafa in azione nella Laguna veneta e mato~
scafo. in aziane sui laghi. È altrettanto un ser~
vizia pubblica l'andare alla Madanna della Sa~
Iute o all'IsaIa di San GiorgiO' a Venezia carne
andare all'IsaIa Bella a all'Isola Madre da Pal~
lanza a da Stresa. I due servizi hanna uguali
caratteristiche tanta è vero che il Ministero
in questi anni ha continuato a mutare le sue
direttive can una serie di circalari. Faccia pre~
sente che il servizio dei motascarfi sui laghi è
un servizia indispensabile per servire il turi~
sma di un ,certo livello. Faccio inaltre presen~
te che questa categaria di lavaratori numeri~
camente molta madesta è già bersagliata eca~
nomicamente dalla cancarrenza della naviga~
ziane, la quale è stata riarganizzata, e pertanto
battelli di piccala carica in molte circastanze
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possono sostituire il motoscafo privatO'. Aggiun~
go che i motoscafi dei laghi lavorano in periodi
più brevi che non a Venezia, cioè tre o quattro
mesi all'anno. Aggiungo infine che il vantag~
gio dato del rimborso parziale dell'imposta di
fabbricazione è talmente modesto sul totale
del consumo della benzina che l'aggravio por~
tato allo IStato è minimo. Per tutte queste ra-
gioni che mi sembrano piuttosto logiche sarei
gratisimo all'onorevole Sottosegretario se vo~
lesse fare riesaminare dalla Amministrazione
l'intera questione che io ritengo possa essere
risolta in senso più benevolo, sopratutto in
senso di equità, fatto il confronto con quanto
è s,tato concesso per la Laguna veneta.

PRE'SIDENTE. Lo svolgimento dene altre
interrogazioni all'ordine del giorno è rinviato
ad una prossima sed uta.

Svolgimento di interpellanza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo
svolgimento dell'interpellanza del senatore Ter~
racini al Presidente del Consiglio dei ministri
e al Ministro dell'interno. Se ne dia lettura.

TOMÈ, Seg'f'let.Jario:

« Per conoscere per quali motivi e con quali
intendimenti sia stato recentemente intimato
ai titolari delle licenze per l'esercizio dell'arte
tipografica di ottemperare, oltre alle condizioni
generali e particolari contenute nel titolo di
polizia, aid altre ulteriori prescrizioni concer~
nenti la consegna delle copie d'obbligo e la ri~
messa del materiale commissionato ai commit-
tenti, innovando così in via interna ed ammi~
nistrativa la procedura disposta precedente~
mente con leggi apposite (testo unico delle
leggi di Pubblica sicurezza 18 giugno 1931,
n. 773, articolo 111; regolamento della legge
suddetta emanato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635; legge 2 febbraio 1939, n. 374;
decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto
1945, n. 660) e dopo che col disegno di legge
27 giugno 1952 presentato alla Camera dei
deputati quel 'Governo aveva dimostrato sag~
giamente di comprendere che nulla può mu~
tarsi in materia di stampa se non intel1pel~

lando il Parlamento e provvedendovi nella for~
ma della legge ordinaria» (81).

BREiSIDENTE. Il senatore Terracini ha
facoltà di svolgere questa interpellanza.

TERRACINI. Illustre Presidente, io consi~
dero il fatto che, in accordo e col consenso del~
la nostra Presidenza, il 'Governo abbia accet~
tato, pure a così lunga distanza di tempo, di
discutere questa interpellanza, che avevo pre-
sentata nel luglio dello scorso anno, come un
sintomo lodevole della sua decisione di trasfe~
rire nei fatti l'intenzione, che sia l'onorevole
Presidente del Consiglio come ieri anche l'ono~
revole Ministro dell'interno, espressero, di r~~
portare mano a mano nel nostro Paese u'll'at~
mosfera di generale ossequio alla legge, quelJ
l'ossequio che nei tempi passati, si era tanto
ormubiIato, non solo da parte dei cittadini ma
anche della pubblica amministrazione.

La riesumazione della mia interpellanza mi
permette infatti di esporre e sottoporre al
Senato e al Governo una situazione di assoluta
anormalità che è stata creata surretiziamente
in un settore tra i più delicati della vita nazio~
naIe, con una iniziativa incontrollata del pre~
cedente Presidente del Consiglio dei ministri,
a sanare la quaJe purtroppo, fino a questo mo~
mento, il nuovo Presidente non ha preso alcun
provvedimento. E voglio subito dire che ho
grande speranza -che l'onorevole Sottosegre~
tario, rispondendomi, annuncerà al Senato e
cioè ai cittadini che la illegalità che ho denun~
ziata è stata finalmente annullata, cosicchè nel
campo dell'arte tipogra'fica e cioè della stampa
si sta per tornare in Italia alla parola e ano
spirito della legge.

Nella iR,epubblica l'arte tipografica è regolata
da due diversi complessi legislativi. Il primo
è quello costituzionale, precisato nell'articolo 21
della nostra Carta fondamentale, il quale di~
spone che la stampa !'lon può essere soggetta
«ad autorizzazioni ed a censure ». È chiaro
che il deputato costituente, parlando di auto~
rizzazioni, si è voluto riferire all'esercizio del~
l'arte tipografica, subordinato dalla fascistis~
sima legge di pubblica sicurezza ad una licenza
severamente condizionata; mentre, con il ri~
chiamo alla censura, considerava l'attività pub--
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blicistica, garantita interamente dal diritto di
libera espressione del pensiero.

Ma, es,cludendo .ogni sistema di autorizza~
zione pe;r l'arte deUa stampa, la Costituzione
si oppone appunto all'altro complesso di norme
legislative tuttora in vigore, purtroppo, o
conlsiderate in vigore, suEa materia. E pre~
cisamente aH'articolo 111 del testo unico della
legge di pubblica skurezza, che dice: « Non si
può eser,citare, senza licenza del Questore,
l'arte tipografica, litografica, ecc. ». Nel campo
in esame gli italiani vivono dun.que in un re~
gime che potrebbe dirsi costituzionale, ma
temperato da una legge di polizia! Come fase
di transizione, io preferirei, lo confesso, un
regime di polizia temperato dalla Carta costi~
tuzionale, perchè ci sarebbe allora da sperare
che almeno nessun rincrudimento si aggiungeJ
rebbe alle vecchie norme della dittatura. Ma i
governanti di ieri hanno ,conservato, senza tem~
peramento alcuno, il sistema del testo unico
di pubblica sicurezza, rafforzandone addirittu~
ra, in dispregio della Costituzione, le disposi~
zioni liberticide.

Le licenze per l'esercizio dell'arte tipografica
comportano dunque, secondo il testo unico di
pubblica sicurezza, un obbligo fondamentale
discendente dal famigerato disposto del suo
articolo 113, quell'articolo che avrebbe dovuto
decadere ople ZeI{fÌscon la promulgazione della
Costituzio.ne, il cui articolo 21 ne rappresenta
un'aperta e radicale negazione.

Dispone, infatti, l'articolo 201 del Regola~
mento di pubblica sicurezza che «ogni stam~
pato o manoscritto da affigersi o distribuirsi
in luogo pubblico deve essere preventivamente
presentato in duplice esemplare all'autorità lo~
cale di pubblica sicurezza che vi appone il visto,
la data, il bollo di ufficio e la firma ». Secondo
il testo unico di pubblica sicurezza e il suo Re~
golamento, al tipografo si richiedeva dunque
la presentazione all'autorità soltanto di quegli
stampati che dovevano affig1gersi o dovevano
essere distribuiti in luogo pubblico. Per gli
altri prodotti dell'arte tipografica mancava per
allora ogni vincolo ana1logo.

Ma nel 1939 il fascismo promulgò una nuova
legge, dal titolo «N orme per la consegna ob--
bligatoria di esemplari degli stampati e delle
pubblicazioni» con. la 'quale si stabiliva:
«Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare

8 esemp,lari di qualsivoglia suo stampato o
pubblicazione. La consegna deve essere fatta
prima che stampati e pubblicazioni siano posti
in commercio o in diffusione e distribuzione _).
La norma è chiara e si esaurisce in sè.
Nè la legge nè un suo qual,siasi Regolamento
dispongono circa la procedura da seguirsi per
effettuare tale consegna. ,se non paresse ironia,
direi che, sotto il fascismo, in questo settore,
vigeva un rapporto di fiducia fra lo Stato e i
cittadini, laddove in tutti gli altri campi do~
minava invece il rapporto del sospetto perma~
nente. ,Gli stampatori avevano, sì, l'obbligo di
consegnare alla Polizia 8 esemplari di qualsi~
voglia stampato, ma ad essi si rilasciava la
scelta del tempo e delle modalità. della con~
segna.

Ora, il nuovo 'Stato sorto dalla guerra di
liberazione, uno Stato che si fonda sopra i
diritti di libertà, ,con il Decreto~Legge Luogo~
tenenziale 31 agosto 1945, n. 640, ha apportato
alcune modificazioni,che sembrano formali ma
sono sostanziali, al regime creato dalla ditta~
tura. Da una parte, cosa modesta di ,contorno,
la riduzione del numero degli esemplari da
consegnare, da 8 a 5; dall'altra, ed è l'impor~
tante, la sostituzione della Prefettura e della
Procura alla Polizia come autorità destinata~
ria della consegna. Ora è noto che le Prefet~
ture hanno per legge J'incarico di rimettere
alle Biblioteche Nazionali, per la custodia e la
conservazione, gli esemplari degli stampati ad
esse destinate, mentre le Procure devono ac~
certare, sull'esemplare a loro destinato, se mai
sussistano, in relazione al suo contenuto, delle
violazioni di legge. In questa nuova regola~
mentazione, ,che, secondo i princìpi costituzio~
nali di libertà, estrometteva dal .campo geloso
della stampa l'Autorità di polizia, noi conti~
nuammo rfino al 1952.

In tale anno, e precisamente nel mese di
giugno, il Governo deJl'epoca, presieduto dal~
l'onorevole De Gasperi, presentò d'un tratto
al Parlamento, nel quadro delle sue deplorevoli
iniziative antidemocratiche, un disegno di leg~
ge intitolato: «Nuove disposizioni sulla stamJ
pa », il quale col suo articolo 8 disponeva:
« Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare,
prima della diffusione o della consegna al com~
mittente, quattro esemplari di ogni stampato,
dei quali uno alla procura, tre alla prefettura »).
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Nulla di nuovo fino qui, salvo una ulteriore di~
minuzione nel numero degli esemplari da pre~
sentarsi. Restava la procura, restava la pre~
fettura, assente la polizia. Ma nel secondo
comma dell'articolo ecco il veleno: « Dell'avve~
nuta consegna », esso suonava, « l'ufficio giudi-
ziario o quello delegato, rilascia immediata~
mente ricevuta allo stampatore. Gli stampati
non possono essere rimessi al committente o
posti in diffusione prima del rilascio della ri~
cevuta di consegna dell'esemplare d'obbligo da
parte dell'ufficio giudiziario o di quello dele~
gato ». Innovazioni gravissime, poichè, innan~
zitutto, codesto ufficio delegato altro non era,
secondo si leggeva nella Relazione premessa al
disegno di legge, che un ufficio di polizia, obli~
quamente, dopo molti anni, reintrodotto nel
sistema. N on so se i Ministri proponenti fos-
sero davvero convinti che i magistrati della
Repubblica avrebbero accettato di buon grado
di rimettere i loro poteri, delicati e importanti,
a degli uffici di pubblica sicurezza! Ma una
seconda disposizione, ancora più grave, segui~
va: quella che bis'ogna avvenga il rilascio del~
la ricevuta di consegna degli esemplari prima
di rimettere ai committenti gli stampati. Ono~
revoli col1eghi, chi non ricorda l'unanime le~
vata di scudi che provocò nel Paese e partico~
larmente nel mondo giornalistieo e nel Parla-
mento la conoscenza del contenuto di queste
norme del disegno di legge? Potrei citare a
testimonianza gli estratti di quasi tutti i gior~
nali italiani, dall'estrema sinistra all'estrema
destra. Mi limiterò a leggerne tre, tipici, scelti
in campi del tutto estranei all'opposizione. Nel~
la «Gazzetta del popolo », che a queU'epoca
non apparten( va ancora alla democrazia cri~
stiana, ma che tuttavia era di tendenza cen~
trista, a firma Massimo Caputo, redattore capo,
si scriveva: «Dobbiamo -credere che la conse~
gna della ricevuta dell'esemplare sia una mera

F')rmalità ? Non è logico presumere che la rice-
vuta lo stampatore l'avrà solta'11to quando il
funzionario di polizia avrà trovato che, a suo
giudizio (un giudizio che potrebbe costare ad
eminenti magistrati lunghi giorni di riflessione
e che egli pronuncierà tra sè nel giro di pochi
minuti) lo stampato è in regola con la legge?
E qui entra in scena l'articolo 21 della Costi~
tuzione: «La stampa non può essere soggetta
ad autorizzazioni e censura ». PerfettO'! La nuo-

va legge non parla infatti di autorizzazione nè
di censura; parla solo di una ri,cevuta, senza la
quale però lo stampato non può giungere ai
lettori. Che resta, in simili condizioni, della
libertà di stampa, se ,non una mera lustra? ».

A sua volta « 24 ore », portavoce di ambienti
ben noti finanziari, intitolava così l'articolo di
commento al disegno di legge: «Il progetto
mostruoso ». E il «Giornale d'Italia », sotto il
titolo «Contro la stampa », scriveva: «È tas~
sativamente prescritto dal disegno di legge
che lo stampatore deve attendere, prima di con~
segnare una sola copia dello stampato al distri~
butore, -che l'autorità giudiziaria gli rilasci ri~
cevuta delle copie presentate. Se questo non è
insieme e censura preventiva e eventualmente
e conseguentemente sequestro preventivo, vor-
rei sa pere cosa è?».

Onorevoli ,colleghi, queste tre citazioni sono
più che sufficienti a convalidare la mia asser~
zione dell'unanime protesta levatasi contro le
intenzio ni del Governo. E l'onorevole De Ga~
speri e l'onorevole Scelba lasciarono silenzio-
samente cadere il mal consigliato disegno del
quale non si è più parlato. Perchè allora ne
parlo io quest'oggi? Semplieemente perchè,
nell'aprile del 1954, da un ufficio del Ministero
dell'interno (mi permetto di supporre dallo .stes~
so Gabinetto del Ministro e, vorrei aggiungere,
per penna del Ministro) uua circola-re è stab.
diramata a tutti gli uffici di polizia della Re..
pubblica, ne'lla quale venivano riassunte, come
disposizioni obbligatorie e senz'altro esecutive,
le norme già contenute in quel disegno di legge
cui era mancata la ratifica dal Parlamento, che
a priori lo aveva considerato gravemente le~
siva del principio fondamentale di libertà di
stampa. Il Ministro Scelba pensò così di fare
a meno del Parlamento: di più, credette di
sovrapporsi al Parlamento, e calpestò il Parla~
mento. E con la sua circolare sostituì la legge
mancata. Subito dopo l'aurile 1954 tutti gli
stampatori della Repubblica vennero dunque
convocati presso gli Uffici di polizia, dove ven~
ne loro ritirata l'autorizzazione in loro pos~
sesso, già rilasciata a norma dell'articolo 11
del testo unico di pubblica sicurezza. E. se vol~
leI'o riottenerla, dovettero firmare l'accettazione
di norme aggiuntive che aggravavano notevol~
mente i loro obblig-hi. colpendo i'l1sieme gl'in~
teressi e i diritti dei loro committenti,
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Ha qui satt'acchia il testa della camminata~
ria che venne fatta firmare a Rama, in S. Vi~
tale, ai tipografi della capitale: «Dinanzi a
nai sottoscritti, ufficiali di Palizia giudiziaria,
è presente il signar. . . . . . .titala're della ,li.cenza.
per l'esercizio. della tipagrafia sita in via ....
al quale, in farza dell'articala 9 della legge di
pubblica sicurezza, viene fatta abbliga di attem~
perare, altre alle candiziani generali e parti~
calari .canten.ute nel Titalo di palizia, anche le
seguenti ulteriari prescriziani: a) la cansegna
delle capie sarà fatta direttamente alla sede
dell'Ufficio. Stampa della Questura, nelle .ore
d'ufficio.; b) detta cansegna davrà aver luaga
a stampa ultimata di tutta il materiale cam~
missianata, e all'atto dell'adempimento. davrà
punre indicarsi can esattezza il numera degli
esemplari stampati; c) il materiale cammissia-
nata a capia alcuna di essa nan patrà essere
ritirata dai cammittenti se prima l'eser.cente
nan abbia nelle sue mani la ricevuta dell'avve~
nuta depasita delle copie d'abbliga pressa gli
Uffid di stampa ».

Onarevali senatari, è chiara, se le p'arale
dicana quello che dicano., che, in base allacam~
minataria impasta agli esercenti di industrie
tipografiche, è stata messo in vigare tutta il
sistema restrittiva già cantenuta nel disegna
di legge sattaposta nel 1952 al Parlamenta ma
dal Parlamenta nan appravata per i suai intenti
anticostituzianali e antidemacratici. Ma qual~
cuno varrà sapere cosa sia e che dispanga
l'articola 9 d'ella legge di pubblica sicurezza.
ridihamata nella camminataria a fandamento e
giustificaziane delle prescriziani arbitrarie.

Onarevali calleghi, eccavene il testa: «Oltre
le condiziani stabilite dalla 1egge, chiunque ot~
tenga una autarizzaziane di paliz.ia deve asser~
vare le prescriziani che l'autarità di palizia
ritenga di impargli nel pubbliica interesse ».
Ebbene, nai nan ci stup'iama che un regime
di dittatura e di arbitrio. quale era il fascista
avesse tale temerar,ietà da riconas.cere impu~
dentemente alla palizia la facaltà di savrap~
parsi alla legge, da ricanascere al potere e.se~
cutiva un imperio. sul legislativa. N an ci stu~
piama che in un regime che cansiderava la
divisiane dei pateri carne una utapistica buf~
fanata del passata, si realizzasse questa sav~
vertimenta dei pateri, a addirittura si desse
a un argano. amministrativa, come è la palizia,
diritta di intervento. nell'àmbita riservata a un

patere. Beffarsi del diritta, spregiare il diritta,
era prapria di un regime illegale. Questa arti~
cala del testa unica di Pubblica sicurezza è
cansentanea al tempo e agli uamini che la pen-
sarana e la impasero.

«Oltre le candiziani stabilite dalla legge»!
Ma se è la legge che ha dettate le candiziani
subardinandasi alle quali i cittadini passano.
gadere di certe cancessioni, sala la legge patrà
mutarle, integrarle, aumentarle. La fante delle
prescriziani deve essere unica, se le prescriziani
devano. avere uguale patere cagente.

E spera ,che nessuna vaglia affa.cciare la tesi
che, can l'articala 9 del testo unica di pubblica
,sicurezza, si panga in essere una specie di
delega legislativa. Una delega legislativa al~
l'autarità di palizia! Oh! n-eanche allara, can
quel fantoccio. di Parlamenta, si sarebbe osato
una tale grattesca finziane! Neanche in una
Stato di polizia si crede che la palizia sia lo
strumenta più indicato a interpretare e sad~
disfare i pubblici interessi.

La palizia ha un salo compito: la tutela del~
l'ordine pubblica. Ma can l'articalo 9 del testa
unica di. pubblica sicurezza, ereditata dal fa~
scisma, la Repubblica italiana le ricanasce an~
che quella di andare incantra al pubblica in-
teresse.

Orbene in un regime castituzionale, e nean~
che demacratica ma appena liberale, il Ga~
verna deve rifiutarsi di avvalersi di simili di~
spasiziooi. Cansapevale del valore suprema della
l€igge, essa deve cantestare alla -palizia di sa-
.stituirsi a questa, specie nei canfranti di una
libertà fandamentale carne è la libertà di
starn pa.

N el testo unica di Pubblica sicurezza c'è un
a,Ura articala che assamiglia al 9, l'al'ticola 2,
che dà al Prefetto., in casa di urgenza a per
gravi necessità pubbliche, la facaltà di adat~
tare i pravvedimenti indispensabili per la tu~
tela dell'ardine pubbJica e della sicurezza pub~
bUca. È un articala apertamente anticostitu~
zianale,come l'onorevale Scelba scrisse e disse
allarquanda nel 1948, in qualità di Ministro.
dell'interna, presentò al Senato. un disegna di
legge a rifarma parziale del testa unico. MI:'
questa articola vincala,camunque, e limita
questa facaltà del Prefetta con gli espressi ri~

.

chiami all'ordine pubblica, alla sicurezza pub~
blica, all'urgenza e alla grave necessità pub~
blica,
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L'artioolo 9 ilnvec'e apre la via ad ogni arbi~
trio, tutto !l'imettendo alla di,screzionalità della
polizia, fuori di ogni .condizione e ,situazione.

E, nella fattispecie, l'Autorità di polizia ha
osato disporre con una intimazione laddove e
come il Parlamento si era rifiutato di farI o
con una legge, e in materia per la quale in
precedenza lo stesso Governo dell'onorevole
De Gasperi aveva ritenuto .che una legge oc~
corresse.

Ma la intimazione di cui ho dato poco fa
lettura contiene delle prescrizioni che aggra~
vano le stesse norme dell'artic.olo 8 del dise~
gno di legge del 1952. In essa infatti non si
paI1la più dell'ufficio giudiziario o dell'ufficio
delegato, ma bensì, in modo netta, dell'ufficia-
stampa della Questura. Non si parla dell'ob~
bligo della consegna «immediata» della rice~'
vuta, ma, amettenda l'avverbio, si lascia all'Uf~
ficia la più ampia bcoltà in .ordine al termine
della consegna. E si aggiunge l' .obbliga di pre~
sentare gli esemplari sala quanda tutta il ma~
teriale sia stata stampato, prescrizione dettata
dall'intenta malvagia di arrecare un danna eca-
n.omico sia al tipografo carne al committente,
rendendo impassibile saspendere la tiratura, e
quindi risparmiare materiale, lavara e denara
nei casi in cui la stampata nan ricevesse, can
la ricevuta, il via alla diffusiane.

Onorevoli colleghi, la comminata l'ia intimata
lo sc.orso anno dall' Autorità di palizia ai ti~
pagrafi denuncia la volantà di restringere, per
pai annullare, la libertà di stampa, premessa
necessaria della libertà di pensiera. E questa
nan attraversa la legge, dacchè una legge nan
aveva patuta attenersi, ma attraversa a prov~
vedimenti di carattere amministrativa. A chi
ri,sale la respansabilità di ciò?

1.0ha parlata di questure, di uffici di palizia.
Ma nessuna crederà che la iniziativa illegale
in argamento sia stata presa spa'lltaneamente
dai funzianari lacali. E neanche si può attri~
buirne l'idea alla Direzione generale della po~
lizia.

N a, questa iniziativa è partita da più in
alta, direttamente dal Ministra deH'interna del~
l'epaca, daU'anarevale 8celba. Canvinta della
propria anni potenza, e abituato a tenere in non
cale le leggi, egli valle vendicarsi del rifiuto
del Parlamento a seguirlo nella sua politica
libertiÒda, e con una circolare mirò a liqui-

dare una delle libertà essenziali, s.ottoponenda
al più stretto cantroHa di palizia l'attività della
stampa. L'anarevole Scelba ha lisa degli .scru~
pali dell'onarevole De Gasperi, che, ossequiaso
quanto mena della ,1egaJità farmale, eSl~
geva una legge per seppellire le leggi. L'ono~
l'evole Scelba le s~ppeUisce con un ano dina atto
d'imperia: una 'circolare, un .ordine ammini~
strativo, una camminataria di Questura.

A che hanna mirata le severe prescrizi.oni
cui è stata sottoposta recentemente l'arte ti~
pagrafica? Nessuno sosterrà, vaglia sperare,
che esse siano state dettate dall'onorevole
Scelba allo scop.o di controllare la stampa delle
réclamels .commerciali o delle partecipazioni
funebri. È vero che in Italia anche questa ge~
nere di stampati deve essere sottaposto all'Au~
torità di polizia, come ognuno può facilmente
accertare quando, ad esempio, cansuma una hot~
tiglia di a.cqua minerale, la cui fascetta sfog~
gia tanto di annotazione circa l'autorizzazi.one
numero tale rilasciata in data tale dal tale
ufficia di Questura.

L'onorevale Scelba mirava a ben altro!
Ciò di cui si preoccupava erano i fogli divul~
gatori di idee, di giudizi, di .opinioni; erana
gli stampati diffonditori di princìpi e di pro~
grammi,suscitatari di discussioni, creatori di
correnti di pensiero. Sta di fatto che, interpel~
Lati, certi uffici di poHzia precisarono che li,
nuove disposizioni noOnsarebbero state appli~
cate nè ai giarnali quotidiani nè ai rotocalchi
ma 8.l11eriviste teoriche, nelle cui pagine si
propongano, si elaborano e chiariscono i pr.o~
blemi di cultura.

Nella mia interpellanza, ch'era indirizzata
al Governa calpevole di questa subdola ma~
nomissione della libertà di stampa, chiedevo
di co,noscere i motivi che l'avevano mosso a
.compierla. Evidentemente una tale richiesta
non p.osso rivolgere al Gaverno di oggi, cui
invece damando perchè na'll abbia al'lcora prov~
veduta ad abrogare la misura deprecata e se
non intenda provvedervi al più presto.

Io spera che l'an.orevale Sottosegretario ri~
spondendami non sosterrà che i motivi che
mossero il Governo precedente a disporre nuo-
ve restrizia'lli in materia di stampa furono di
carattere tecnico, in relazione a difetti mani~
festatisi nel meccanisma legalmente disposto
per il controlla dell'attività tipografiea. Le sta~



Senato. della Repubblica II Legislatu'f!1,

CCCXIV SEDUTA

~ 12866 ~

7 OTTOBRE 1955DISCUSSIONI

tistiche giudiziarie non denunciano inf.atti pri~
ma deJ 1954 un aumento di reati in materia.
Gli esercenti di arti tipografiehe facevana il
loro dovere e .tutto marciava per il meglio.. No,
non vi erano inconvenienti tecnico~amministra~
tivi cui .porre riparo! L'onorevole Scelba osò
restringere la libertà di stampa per motivi e
scopi politici, secondo il programma a;ntidemo~
cratica, illiberale, da lui perseguito.

Ora, se anche il Gaverno attuale non vuole
respingere l'eredità politica del Governo p'rece~
dente, esso non ignora che tutte !-eeredità, an~
che le politiche, si possona accettare cal benefi~
cia di inventario. Per il suo buan nome di Go~
verno demacratica, per lealtà verso le dichia~
raziani programmati che con le quali si presentò
al Parlamento, sappia dunque avvalersi di si~
mile beneficia. Se non in una valta sola,
quanta meno mano a mana che gli vengano
indicati gli elementi deteriori dell'eredità che
ha assunta.

Io mi auguro che l'anorevale Sattosegretario
annu.nci al Senata che la illegalità che ho de~
nunciata è stata accertata dal Governo, e ch,~
questo è venuto nella determinaziane di abr~
gare le misure arbitrarie a danno dell'arte ti~
pografica e della stampa per fare luogo, S2
nan aHe norme di piena libertà sanc,ite dalla
Costituziane, .che sarebbe troppo' attendersi,
a,lmeno alle leggi fasciste di palizia, "~rto mi.
gliari deUe circalari Scelba.

In casa cantraria si spegnerà quel briciola
di buana speranza ch'era sapravanzata in noi
dalle attese suscitate dai salenni impegni di
fedeltà costituzionale con cui, da quel banca,
quattro mesi fa, il Presidente d.el Cons'iglio
sembrò annunziare al Paese l'inizia di una vita
nuova. (Vivi aprplaUJ8ÌdialTJasimistr.a).

PRESID ENTE. L'onorevole Sottosegretaria
di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere
a questa interpellanza.

BISORI, Sottos:eg,retwri,o. di Stolo. per l'in~
temo. Sappiama bene, onorevale Terracini, che
la stampa non può essere saggetta ad autoriz~
zazioni o censure, secando la Costituzione. Nan
c'è ombra di dubbia .che fra nai a nessuna è
mai venuto in mente, e che a nessuno verrà
mai in mente, di nan rispettare questa narma.

Però, anorevale Terracini, !lon bisagna can~
fandere questa norma con l'altra, che pure ella

ha citato, della legge 2 febbraio. 1939, n. 374,
modificata dal decreta legislativa luogotenen~
ziale 31 agasta 1945, n. 660, per cui .ogni stam~
patare ha l'abbliga di consegnare quattro ca~
pie di agni stampato a pubblicazione alla Pre~
fettura ed una copia alla Procura della Re--
pubblica. Bisogna anche ricardare che que~
st'altra norma mira a finalità non certo di cen~
sura, naiIl certa di autarizzaziane, rispetta alle
pubblicaziani. Mira ~ ed ella la ha accen~
nato, onarevale Terra'Cini ~ ad assicurare ma~
teriale alle biblioteche; e mira a fornire alla
Palizia giudiziaria materiale su cui, ex post,
possa esercitarsi l'apprezzamento degli organi
competenti di reato.

Quest'altra norma ~ della legge 1939 mo-
dificata nel 1945 ~ dispone che la consegna
degli stampati «deve essere fatta prima che
stampati e pubbHcazioni siano pasti in com~
merci o o in diffusione o in distribuzione e che
alcuna copia sia rimessa al cammittente o ad
altra persona ».

È chiara che questa norma non ha assolu~
tamente niente di incostituzionale ed è perfet~
tamente concepibile in qualunque regime in cui
la libertà di stampa nan debba rischiare di
divenire licenza, perchè sia resa impassibile
agli argani giudiziari campetenti di interve~
nire praficuamente in caso di abusi, anche can
sequestri, che in certi casi sono da nai, come
dovunque, costituzianalmente ammessi.

Crede il senatore Terracini che la norma che
prescrive dover effettuarsi la consegna prima
che gli stampati e le pubblicazioni siano. posti
in .cammercia, sia stata rispettata sempre in~
tegralmente? Dovrei disingannarla.

Sulla necessità della asservanza di quella
narma, particalarmente ai fini della repres~
sione della stampa pornografica, tuttora no~
tevolmente diffusa...

TERRACINI. Anzi aumentate, anarevole
Sattaseg.retaria, nonastante queste norme!

BISORI, s,o,uo.<s:egrt1etW!'"'iJo.di Stato. p.er l'in~
temo. Quindi sarà sempre meglio assicurare la
consegna preventiva perchè l'Autarità giudi~
ziaria abbia il materiale su cui pranunciarsi,
anche can sequestri.

Sulla necessità di osservare questa norma
circa la consegna preventiva degli stampati do~
verana intervenire numerose circalari: 20 gen~
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naio 1949, 12 maggio 1949, 10 gennaio 1950, 
21 novembre 1952. 

Ma resultò, nel 1954, che alcuni tipografi 
persistevano nel non ottemperare sempre a 
quella norma, sicché apparve nuovamente ne
cessario intervenire perchè fosse rispettata. 

Occorreva una legge? L'onorevole Terracini 
parla di norme che erano contenute in un 
disegno di legge che fu presentato al Parla
mento durante la prima legislatura repubbli
cana. Onorevole Terracini, il legislatore può 
tutto : può legiferale in qualsiasi materia, an
che per stabilire che un determinato oggetto 
si chiami in un determinato modo; ma non è 
detto che tutte le volte che il legislatore in
terviene fosse proprio indispensabile che egli 
intervenisse ad adottare una sua norma . . . 

TERRACINI. In democrazia parlamentare 
è proprio così. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Spesso, invece, i tecnici hanno rimpro
verato alle nostre leggi, onorevole Terracini, 
di contenere norme che non hanno sostanzia1-
mente carattere di vera e propria legge, ma 
potevano benissimo essere contenute in istru
zioni per la pratica attuazione delle leggi, o 
addirittura rimesse al buon senso dei funzio
nari. (Commenti dalla sinistra). Il legislatore, 
insomma, interviene a volte anche dove il suo 
intervento non sarebbe tecnicamente indispen
sabile : questa è la verità. Certo è che nel 1954 
furono diramate tre circolari, una dopo l'al
tra; e sono quelle a cui si riferisce l'inter
pellanza: 5 maggio, 11 giugno, 23 luglio. Fu
rono diramate una dopo l'altra in relazione alla 
volontà del Ministero che fosse attuato un con
trollo agile e sicuro per l'esecuzione della nor
ma che ho citato prima; ed anche in relazione 
alla volontà di attuare quel controllo nel modo 
più comodo e facile per i tipografi. 

Le tre circolari disposero che, sul controllo, 
fossero adottate prescrizioni anche ai sensi 
dell'articolo 9 del testo unico di pubblica si
curezza, articolo che l'onorevole Terracini ha 
letto e che io rileggo : « Oltre le condizioni sta
bilite dalla legge, chiunque ottenga un autoriz
zazione di polizia » — e l'esercizio delle tipo
grafie, come quello di varie industrie e mestieri, 
è soggetto ad autorizzazione (com'è noto) — 
« deve osservare le prescrizioni che l'Autorità 

di pubblica sicurezza ritenga di imporre nel 
pubblico interesse ». Ora — se l'esercente una 
tipografia sottoposta ad autorizzazione di po
lizia ha, per legge, l'obbligo di fare una deter
minata consegna di copie, e se tale obbligo è 
perfettamente costituzionale — che male c'è, 
che incostituzionalità, che illegittimità c'è se, 
in via amministrativa, alle tipografie, si pre
scrive : badate che quel certo obbligo di con
segnare le copie va esercitato, perchè sia prati
camente efficiente, in un determinato modo? 

Resta a vedere se fu imposto in modo ille
gittimo. Non lo fu. E preciso subito che nes
suna prescrizione fu dettata pei giornali quo
tidiani, che hanno particolari esigenze di spe
dizione. Le prescrizioni intervennero in più 
tempi (ripeto), man mano che l'esperienza am
maestrò chi predisponeva queste circolari sul 
da farsi : ed essenziale è il disposto finale cui 
si pervenne. 

Certo è che, come esulò dalle circolari ogni 
velleità di porre in essere autorizzazioni o 
censure di carattere preventivo, così il sistema 
risultante dalle tre circolari non pone in essere 
nessun esame o controllo preventivo delle pub
blicazioni consegnate, ma unicamente e sem
plicemente assicura, in obbedienza alla legge, 
il fatto materiale della consegna cercando d'im
pedire inadempienze e contestazioni. Preciso. 

In primo luogo — per facilitare le opera
zioni di consegna da parte dei tipografi, ope
razioni che potevano risultare appesantite per 
la parola « Prefettura » usata nella legge — 
i Prefetti vennero con le tre circolari autoriz
zati a stabilire che la consegna fosse loro ef
fettuata tramite le Questure, nelle quali esi
ste un servizio permanente : e venne disposto 
che la ricevuta fosse dalle Questure rilasciata 
all'atto stesso della consegna. Ora io franca
mente non vedo che male ci sia se i tipografi, 
invece di consegnare le copie in Prefettura, le 
consegnano ad un ufficio periferico, dove ri
cevono immediatamente la ricevuta. 

In secondo luogo, per le pubblicazioni stam
pate in località non capoluogo di Provincia, 
venne stabilito che la consegna ai Prefetti po
tesse essere effettuata anche tramite i commis
sariati distaccati di pubblica sicurezza, oppure 
tramite i Comandi di compagnia o di tenenza 
dei carabinieri, che, a loro volta, ne avrebbero 
rilasciata ricevuta immediata. 
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Si tratta, dunque, di norme che si potrebbero
definire di decentramento. (Comm,entt aana si~
wistm).

Venne anche ricordato che la consegna può
effettuarsi per posta, mediante raccomandata
con ricevuta di ritorno: e ciò non è molto di~
spendio.so, quando si tratti di stampe non molto
voluminose: in quel caso vale come ricevuta,
per il tipografo, quella di spedizione.

Infine vennero invitati i Prefetti a stabilire
ogni altra possibile agevolazione per facilitare
le .consegne e i rilasci delle rIcevute.

Che vi fu, dunque, di riprovevole? Si trattò
di istruzioni di mero ordine pratico per la
applicazione di una irreprensibile norma legi~
slativa sulla cons'~gna di stampati; e nessuna
innovazione venne apportata, come so.stiene
l'interpellante, in via inte,rna ed amministra~
tiva alle norme sulla stampa contenute nelle
leggi da lui citate.

PRESIDENTE. n senatore Terracini ha fa~
coltà di dichiarare se sia soddisfatto.

TERRACINI. Io voglio solo rispondere alla
domanda che l'onorevole Sottosegretario ha ri~
petutamente rivolto non a me o verso i miei
ba.nchi, ma ai banchi e ai senatori di parte sua.
«Che male c'è in quanto è stato fatto? ». Si~
mili parole suonerebbero acconcie in una frotta
di fanciuUi che, dopo essersi fatto dei dispetti,
ricorrono alla mamma perchè renda giustizia.
« Che ho fatto di male? ». In una Assemblea
politica non si cerca il male di un'azione, ma
si indicano le caUSe di questa, commisurandole
aHe leggi. Da quanto eHa ha affermato, onore~
vale Sottosegretario, risulta che circolari offen-
sive di un diritto di libertà sono state dira~
mate, senza che il Parlamento ne avesse notizia,
sebbene esse innovassero profondamente nel
regime vigente in materia.

Tutto quanto ella ha detto per giustificare
tale arbitrio, mi fa pensare che, nel giudizio
suo. l'onorevole De Gasperi fu davvero un p'ic~
colo uomo politico, incapace a realizzare i suoi
programmi politici, poichè credette di avere
bisogno di una legge per ottenere quanto tanto
facilmente un suo successore ottenne con una
prescrizione amministrativa! Ella nega ,che la
circolare Scelba abbia apportato modifiche o
aggiunte al preesistente regime di stampa. Non
furono, non sono del suo avviso i giuristi, i
politici, i pubblicisti ,che per mesi e mesi nel

1952 criticarono e condannarono il disegno di
legge Scelba, miseramente naufragato nel suo
iter parlamentare.

Sta di fatto che con le nuove prescrizioni agli
stampatori si è foggiato per la pO'lizia un pe~
ricoloso strumento di persecuzione a danno de~
gli avversari del Governo. E se questa stru~
mento nan è stato fina a oggi adaperato a fando
(noi ricardiamo comunque i molti manifesti
dei partiti di oppasiziane praibiti in grazia del
nuovo meccanismO' di consegna e ricevuta degli
esemplari agli uffici di polizia), se anche il pe-
ricolo nan si è ancara tradotta nei fatti, esso
è sempre incambente, arma di riserva per si.
tu azioni e tempi nan definitivamente elusi. Può
essere che l'attuale Gaverna nan nutra le in~
tenziani che già massera l'anarevole Scelba;
ma allora perchè conservare per la ruggine, nel
pletorica arsenale burocratico deHa nostra vita
statale, l'arma minacciosa? Perchè rifiutarsi ad
un gestO' di o.ssequio alla Castituzione e di ri~
spetta al 'Parlamento, abragando apertamente
il documento denunciato? I governanti di ieri
non avrebberO' da adontarsene, poichè, mutan~
do le cangiunture, mutanO' anche le esigenze
e le connes,se misure. E i governanti attuali
darebbero una garanzia precisa dei lara pro~
positi non saltanto all'apposizione ma a tutta il
Paese. Ma l'O"llorevole Sottasegretario non ci
ha lasciato ,illusioni. La sua rispasta attesta
che, anche per il Governa Segni, la polizia è un
potere nella Repubblica, e un tal e pateTe da im~
porTe ai cittad'ini quanto le stesse leg,gi taccionO'.
Regime pessima quello nel quale, ai tre pO'teri
tradizionali, se ne ag,giunge un quarto! Pes~
sima regime quella dei quattro poteri, paichè
sempre in esso il quarta, l'illegittimo, il patere
di palizia, alla ,fine si savrappone agli altri tre,
i legittimi e castituzionali, per piegarli, car~
romperli e avvilirE. L'Italia ne sa qualche cosa!
(Applausi dalla sinisiJra).

PRESIDENTE. Lo svolgimentO' dell'inter~
pellanza è così esaurito.

n Senato tarnerà a riunirsi in seduta pub~
bUca alle are 16,30, con lo stesso ardine del
giarno.

La S>(JIootaè tolDa aJlle ~e 13.

Dott. MARIo ISGRÒ

Direttol'e c;lell'UffiClOResoconti,




