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Presidenza del Presidente MERZAGORA

e del Vice Presidente MOLÈ

I N D I CE

Congedi

Disegni di legge:

. . . Pa{}.] 3477

« Stato di previsione de]]a spesa del Ministero

dell'interno pel' l'esercizio finanziario dal
10 luglio 1951) al 30 giugno 1956» (1168)
(App1'ovato dalla Oamera dei dep1ttuti) (Di-

s('ussione) :

BUGLIONE

CIASCA

LOCATELLI

MANCINELLI

Per la morte dell'onorevole Caminiti:

PRESIDENTE .
AGOSTINO ..
CROLLALANZA

SPASARI . . .
SPEZZANO ..
ZANOTTI BIANCO .

La seduta è aperta alle ore 10,30.

TOMÈ, Segretario, dà l'ettura d.el processo
verb'ale della seduta del 22 ottobre, che è ap~
provato.
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Congedi.

PRESIDENTE. HannO' chiesta cO'ngeda i
sen,atari: Carbellini per giorni 5, Zali per
giorni 2 e Gugiielmone per giO'rni 4.

NOon essendavi osservaziani, questi congedi
si intendanO' cancessi.

Per la morte dell'onorevole Caminiti.

SP ASAR!. Domanda di par>lare.

PRESIDENTK Ne ha facaltà.

SP ASAR!. È can profanda tristezza che
prenda la parala per r~'cardare 'l'anO'revale Fi~
lippa Caminiti, il quaJle fece parte della I legi~
slatura del SenatO' deHa Repubblka, da Hbe<rale,
per il callegia di CatanzarO', che iO'ora ha l'ana~
re di rapp,resentare. Educata alla scuola e
all'esempiO' del padre, il quale !fu un tenace
lavorata re e seppe, da salo, creare un'azienda
tra le (più impartanti aziende. industriali e
,cammerciali della Calabria, praseguì l'attività
paterna innovandola e Ipartenziandala. Uama di
grande buO'nsensa e di iseria preparaziane fu
saprattutta apprezzato nel settore della indu~
stria del legna, nel quale ebbe incari,chi na-
tevali anche nel 'campo nazianale. Da diversi

TIPOGRAFIA DEL. SENATO (300)



Senato della Repubblica

CCCXXVIII SEDUTA

~ 13478 ~ II Legislatura

25 .oTTOBRE 1955DISCUSSI.oNI

anni era Presidente dell' Associazione degli in~
dustriali della provincia di Catanzaro. Fu am~
ministratore ,sa,grucedella cosa ,pubblka ed ap~
prezzatissimo Pre,sidente di un'O dei ,più im~
portanti Consorzi di bonifica della provincia
di Catanzaro.

E.gli 'portò ovunque la 'sua oapadtà ed il suo
equilibrio. Nel 1953, iproprio durante la ,cam~
pagna elettorale nella. quale egli ,era 'candidato,
ebbe la grande isventura di ipel1dere, in un tra~
gico incidente mo:bocicliistico, il primo figliolO',
giovane universitario, che era in giro p,roprio
per la propa'ganda elettorale del padre. Fu
quello un ,c,ol:pocosì duro. ,che ,schiantò il cuore
di quell'uomo. E da quel momentO' per il col~
lega Caminiti ebbe inizio il male che Jo doveva
portare a1.J.atomba neHa maturità degli anni
mig:liori. Sabato scarso il cuore nOonrelsistette
Ipiù e la 'sua breve ma intensa giO'rnata ter~
rena ebbe termine tra il compianto dei con~
giunti, della ,sua eittà natale di SO'vereto, della
Calabria tutta.

Io sono sicuro di inter:pretare i sentimenti
del Senato rivolgendo alla memo.ria dell'onO'~
revole Fili:ppo Caminiti un ac,corat'O ipoosiero
e prego l'onorevole Presidente di rendersi in~
tel1prete presso la famiglia e ,presso il Comune
di origine di questi sentimenti.

AGOST,INO. Domando di 'parlare.

PRESIDENTE. Ne ha fa00Uà.

AGOSTIN.o. Per il Gruppo socialista del
Senato mi associo alle nobili poarole del sena~
t'Ore Spa,sari nei riguardi del ,senatore Filip!po
Caminiti ,che io ebbi possibilità di conO's,cere.

Sepp'i di lui e ,colllstatai ,che operò mirabil~
mente nel campo del 00mmercio e dell'indu~
stria per la sua P:T'ovincia e la Calabria tutta,
ed operò ottimamente nel suo Comune rper cui
oggi questa è una dttà verwmente industriale.

Filiip:po Caminiti ,proviene dal lavor:o, ebb~
idee sinceramente liberali, fu fedele a queste
sue idee ed operò in questo snso.. Pertanto in~
sisto nel dire che con tutta sincerità, per il
Gruppo. 'sacialista, mi as,socio. alla, sua comme~
morazio.ne.

ZANOTT,I BIANCO. Domanda di parlare.

PRESIDENTE. N e ha fa.coltà.

ZANOTTI BIANCO. lì Grupp'O liber,ale SI
associa ,con 'commo.zione alle nobili 'Parole di
cordogli'O testè pronunciate.

SPEZZANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPEZZANO. A nome del Gruppo comuni~
sta e mio personale, mi asso.cio alle oommos'se
parole di co.rdogli'O pronunciate per la scom~
paI1Sa dell'onorevole Caminiti.

CROLLALANZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OROLLALANZA. A nome dei colleghi di
questa parte mi associo. aUe espressioni di
,cardoglio pronunciate in quest' Aula per la
marte del' senatore Caminiti.

PRESIDENTE. Non mancherò di inviare
alla famiglia del 'compianto senatore Camin.iti
1',eSlpressione del nostro ,ctOl1daglio,di clUi si è
reso tanto nobilmente inter:prete il senatore
Spasari.

Discussione del disegno di legge: « Stato di
previsione della spesa del Ministero dell'in-
terno per l'esercizio finanziario dallo luglio
1955 al 30 giugno 1956» (1168) (Appro~
vato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'OIrdine del gio,rno r'eca la
discussione del dilsegno di legge: «Stato d,i
:previ.sione della spesa del Ministero dell'in~
temo per l'eser:ciz'ia 'finanziario dal 10 luglio
1955 al 30 'giugno 1956 », già aprprovato dalla
Camera dei de.putati.

Avverta che il senatore Piechele, relatore
del bi/lancio. in discu8Sione, a seguito. dell'inci-
dente occorsogli, dovrà trattenersi ancora in
o.&pedale, per quanto il suo. stato di salute nOon
desti apprensioni. Sono. certo di interp,retare
i sentimenti di tutta l'Assemblea inviandO' al
collega infermo l'augurio di una pronta gua~
ri-giane.

Dkhi.aro aperta la di,scussione generale .gul
disegnO' di legge.

'È iscritto a parlare il senatore ManCiÌnelli.
Ne ha bc'Oltà.
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MANCINELLI. Illustre Presidente, anare~
voli colleghi, 'si,gnor Mini'stl'o, ritengo dave~
rosa, innanzi tutta, eSIPrimere il mia ramma~
ri,co 'per l'assenza, davuta ad 'un dolor,osO' in~
cidente, del nastrO' ,callega senator'e Piechele,
relatore di ,questa bilancio, a ,cui mando un sa~
luto augurale.

Questa bilancio, come altri, ,si discute in una
condizi,one paI'ticolare perchè in presenza e in
confronto del Ministro che non v:i ha pasto
mano e in assenza del Mini,stro che lo ha cO'm~
pilato. Pertanto. il mio intervento Isi riferirà
,più par:tÌicolarmente al passato, con riferi~
menti anche al presente e con indicazioni an~
che ,per l'avveni're della politica interna del
nostro Paese. Questa im;postazione mi è an~
che facilitata dal fatto che io parlo ad un Mi~
:ni'stra dell'interno che ha ,comune 'con me l'ori-
gine e la tradiz,iO'nepi1cena; il ,che no.n mi e'si~

merà dal fare, anche nei suo.i .confronti, le cri~
tiche ,che a mio avviso, l'opera da 1l1i,compiuta
fino ad aggi e soprattuttO' gli atteggiamenti
a,s'sunti, meritanO'.

Un episodio che nei ,giorni scor1s,iha richia~
mato. l'attenziO'ne di quanti seguono ,con inte~
reSlse ~ e so.no molti e di o'gni 'partito ~ gli
atti dell'attuale Governo e del Ministro del~
l'interno, merita una particolare cO'lllsidera~
zione.

In accasione di un largo movimentO' di Pl'e~
fetti (e vedremo nei fatti a 'quali criteri è
stato ilspir8JtO')il Ministro' deWinterno ha p~e~
Isentato al Capo dello Stato i Prefetti di nuova
nomina. Noi riteniamo che ,con tale atto il
Mini'stro dell'interno non abbia voluto soLtanto
rendere un doveroso omaggio al Capo dello
Stato, ma abbia voluta 'riaffermare e sottoli~
neare la esigenza perman'ente del rispetto e
dell'osservanza sostanziale da iparte del potere
ese1cutivo e dei Prefetti, che nelle Provincie lo
rappresentano, alle istituzioni demo,cratkhe,
alla 'castituzione repubblicana, di ,cui il C8JPO
dello Stato è, anche nei confronti dell'elsecu~
tivo, supremo tutore e garante.

Se questo è illsigni'ficaJto dell'atto compiuto,
noi non 'po.ssiamo che apprezza'rlo, purchè al
suo lato formale seguano condotta ed azione
conseguenti.

Gli avvenimenti interni ed internazionali di
questi ultimi mesi, nel giudizio e nell'attesa

dell'opilllone pubblica, hanno aperte nuove
,praspettiv'2 e hannO' cre:'lJtola premessa e dir8i
quasi l'annunzio di un rinnovato' spiritO' nella
vita e nella politica interna del nostro Paese.
SpirIto che, in defillltÌ'va, nO'n 'può 'che ri:chia-
mfimi a quello della Re1sistenza e a quello della
lotta di hbeI1azione. L'e,leziane del Presidente
della Rs:pubbli:ca, avvenuta nelle ciJ:1costanr,e
('he tutti ,canO'seiama, e il .gua alta mes.saggiO';
la caduta del Governa Sceìba e la suecesslanl'
del GO'Tlerno Se,gni, sana fatti che nan sono
davuti al casa a al gioco parlamentare, ma
sana state lecanseg,uenze della lunga, tenace
dalO'rosa ed anche sanguinosa latta <che le
m8Jsse popalari e le forze democrati:che hanno
condatta per liberare il Paelse da una situa-
ziane di stagnazione, di sofferenza e di peri~
colo a cui il Gaverno S,ce1ba lo aveva<condan~
JI1lato,e di cui le fO'rze ,che la hannO' <sO'stenuta
avevano ed hannO' la mag.giore ,respansabilità.
Si è già detta e ripetuta in tutti ques.ti finni
e nan soltantO' da part'e nostra, ,che da quando
le farze dellavo'ra sano state allantanate dalla
direzione del Paese, i Gaverni ,che 'si sono suc~
ceduti ,sana stati permanentemente fuari dalla
legge, ,pel'ichè essi, a~)'poggio.ti da una ma,ggia~
ranZ:l Iparlamentare, non hanno attuato la Co~
stituziane nei S'l1ai istituti fandamentali, neJ
suai precetti, nsi suai Iprinc~pi. Ed io. nan ho
bisogna di ripetere e di denunciare ancara
questa grave inammissibile ,carenza: del :resta
eS3a è stata <candannata in mO'da chiara e so-
l,enne dal giudizio pO'palare nelle eleziani del
7 giugno. N an si è voluta tener ,conto di que~
sta giudiziO' ed ancara ,per due anni si è ten~
tato, da parte dei diri:genti della Democrazia
<Cristiana e dei ,partiti aecO'munati nella scan~
fitta delle ultime elezioni, gavernare cantro la
volantà 'pO'palare, in aperto cantr8Js'ta cO'n ,gli
intereS'si,con le esigenze,can le aspirazioni
della grande maggioranza del Paese; ma:ggio~
ranzacostituita nan saltanto dalla massa dei
lavaratari e dei .cittadini che seguanO' i partiti
della >classe operaia, ma anche da quelle car~
l'enti di ,cittadini ,che ;seguono i partiti della
eaalizione che è staIta al Gaverna negli ultimi
anni. Le canseguenze di questa. palitica sano
state deleterie in tutti i settari delJa vita na~
zionale e hannO' caLpito tutte le categorie di
caloro che vivonO' e vogliono vivere dell'ane~
sta lavora manuale a intellettuale. In que<sti
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anni il Paese è stato trava,gliato da continue
lotte e da a;giltazioni nelle ,campagne e nelle
città; braocianti, contadini, operai dell'indu~
stria, impiegato delle pubb1i'che Amministra~
zioni, insegnanti e perfino magi,strati hanno
dovuto in di'verse fonme di lotta e di prortesta
rivendicare i loro. diritti al lavoro, ad una giu~
sta retribuzione, ad una vita più dignitosa ed
umana; e queste rivendkazioni in gran parte
attendono. ancora la loro soddisfazione. A ciò
si aggiungano scandali e 'gravi epi'sodi di mal~
costume che hanno gettato il discredito e la
sfiducia nei confronti dei poteri 'pubblici e
delle ilstituzioni democratiche.

Il nuovo Capo deLlo Stato, rivalgenda la sua
alta parola al Paese, ne ha interpretato ed
espresso lo stato di di,sa:gio e di safferenza ed
haarnche richiamato in modo vigorosa coloro
che hanno le maggiori e più dirette responsabi~
lità politiche, alla necesrs,ità inderogabile ed ur~
gente di attuare la Costituzione e di non sbar~
rare più oltre ,l'accesso deIle farze del ,lavoro
alla direziane della vita della Stato.

L'onorevale Segni nel pre8entars.\ al Par~
lamento, ha inteiso il bisogno di affermare, tra
l'altro, che egli si ispirerà al principio fonda~
mentale della uguaglianza dei cittadini di~
nanzi alla legge, assumendo impegno di ret1~
lizzare la Cosht'uzione in tutti i suoi i!stituti
e in tutte le sue i~ltanze. Il linguaggio dell'ano~
revole Segni aperto, sereno, scevro da ogni
asprezza 'polemica, ha creato una atmosfera
nuava, che doJ Parlamenta si è diffusa nel
Paese e a cui non sono 'restati indifferenti ne'p~
pure i partiti ''2 le forzepolibche ,che ,pur non,
consentivano e non ;conlsentono nella ,composi~
ziane governa:hva da lui realizzata. Se il Pre~
sidente del Co.nsiglio nelle sue dkhiarazioni
Iprogra:mmatiche ha inte'so il bisogno di dire
che egli si iSlpire'rà al principio dell' u:gua~
glianza dei cittadini dinanzi lalla legge ~ prin~
<Cipio elementare che era acquisita alla ca~
scienza :papola:re ech'2 pertanto. non ci sareb~
be stato bisogno di riaffel"mare ~ è evidente
che egli ha valuto con questa affermazione,
rirconos,cere :che satlto i precedenti Governi, e
specie sotto il Governo Scelba, tale principio
non era stato OIsservato, Egli è venuto per~
tanta a riconos,cere implicitamente :che prima
di lui i cittadini erano sta.ti .oggetto di diisori~
minaziani in contrasto 'con laSlpirito ecan i

pre,cetti fondamentali della democrazia e della
Costituziane, E in verità il metodo deUa di~
scriminaziane,perchè si è trattato di metodo
studiato e pianificato, ispirato e perseguito
dall'onol'evole Scelba, Ministro. dell'interna e
Presidente del Cansirglio, ha ferito profanda~
mente direi lo. ,carne '2.lo spirito. dei lavoratari,
negli uffici, nelle fabbriche, nelle campagne
ed ha costituita un grave attentato, non solo
alla legge ma aHa stelssa unità morale della
sodetà nazionale. Oggi è Isentita l'esigenza di
un ritorna ad uno Stato di diritto. Che cosa
si intende 'per Stato di diritto? Anzitutto. si
deve intendere l'attuazione della Costituzione;
ed a questa punto il Presidente del Cansiglio
ha assunto impegni Isolenni; ma non possiamo
trascurare certe dissonanze :ch,e ei hanno col~
pilta da parle degli. esponenti di questo Go~
verno. Il Ministro di giustizia, ono:revole Moro,
nel discarso pronunziata al Senato, a condu~
sione della discussione del bilancio del suo
Dkastera, a Ipraposita dell' attuaziane della
Costituzione, <Ciha detto che molte ease sono
state fatte ~ a nostro avvisa, troppa poche

cose sono ,stat€ fatte ~ ed altre ne relstano

da fare. Aggiungendo pO'i ,che è. una grande
impresa l'attuazione completa di una Costitu~
zione che deve essere affrontata con laconsa~
pevolezza d€lla serietà dell'impresa stessa e
con 'una certa ,gra1dualità. Ora questa linguag~
giocauta e :pieno di riserve, non pare sia in
completo aocardacol messaggio del Capo delJo
Stato e con l'impegno del Presidente del Can~
siglio, ÈJ qU8istione di tono, di temperamento,
a è questione di intendimenti e di proposilti ?
Noi siamo. d'accardo che attuare la Castitu~
zione ~ per espTimerci ancora con le parale
dell'anarevale Moro ~ è una grande impresa;
ma sO'no passati altre cinque anni dalla sua
entrata in vigore, e degli istituti fondamentali
per la ,cui alttuazione i termini sonoda anni
trascorsi, non se ne è fatto nulla, A propasito,
ri:spande lal vera la 'vOCe ehe ,correche la se~
duta plenaria del Parlamento per l'elezione dei
giudid alla CO'rte costituzionale già annUll~
data, è minaeciata di un nuO'va rinvio? D'altra
parte non si puòpar1are di Stato di diritto
quando nOrn 'sono creati gli istitutichecosti~
tui'scono le 'garanzie fondamentali per la di~
fesa dei diritti e degE intere,ssi dei cittadini e
per l'esercizio. campletO' della demacrazia. NOll
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vi ipUÒ es,sere Stata di diritta quando iprin-
cìpi fandamentali della Costituziane nan solo
non So.na attuati, rrna sona in eontrasta ICon le
so'pravvis'sut,e leggi fasciste che nella pubblica
amministrazione e negli ,stessi oTg1ani giurisdi~
zionali sono considerate tuttora in vigore.

E qui mi occorre rkhiamare l"attenzione
del Mini~stro dell'interna e del Senato su ciò
che considero l'aspetta più grave della ca~enza
costituzionale e checostituis,ce la maggior re~
sponsabilità dell'opera pnrtkalare dell'O'nore~
vale Scelba. Nel nostra Paelse e specialmente
negli stmti più Tespoll'saJbili dell'ammini:stra~
zione pubblica, in tutti i suoi settori, e della
vita nazionale non 'si è creata una ,coscienza
costituzionale. Nulla si è fatta pelr aeare que~
sta cosci(~nza; malto si è fatta per soffocarla
ed isterilirLa. Il prefetto., i questari, i funzio~
nari dellepubblilChe amministrazioni, ilpa~
tranata dell'industria e della terra, :troppo
S'peslso dimoskano di ignorare, di nan sentire,
di nan ae<cettalre tutto il cantenuta palitico,
sociale e mora;le della Costituzione rep'ubbli~
cana. Soltanto i partiti della classe operaia, le
forze democratiche, cioè tutte le forze popolari
,che la Re'pubblka e la Costituziane hanno vo~

lutaed hanno conquistato con lunghi anni di
lotta e di saerifici, ,conswcrandole col sangue,
hanno intesa 'e difesa :tutto il valore ed ilcon~
tenuto di rivoluzione democratka della Costi~
tuziOìne, quale impegna che dev'e le~gare tutti i
membri della SOicietà nazianalee IsuC'ui sola
può fO'ndaJ1Si lo Stata di diritta.

I Gaverni che si sono succeduti da'l 1948 a
ieri,pur se es'pressiani di farze politkhe che
avevano ,concorso la farmare e ad a:pprOV9xe la
Costituzione, .non hanno. 'inteso il dovere irm~
pNativo non solo di aittuarla, ma di farlaco~

noscere nella sua lettera e Isoprattutta nel suo
Ispirito irnnovatore, Anzi continui sono sto.ti
i tentativi dell'azione pahtieacon cui Gaverno
e ma,ggioranza hanno. attentato aipre:cetti

ste'S'si della Castituzione, come n<el caso della
legge elettorale maggioritaria. Se si fa>cesse
umt inchiegta sulla interpretaziane 'che si dà al
significato e al contenuto dell'articolo 1 della

CastituzioneeE'lpecie della prima parte, rivol~
gendo oppor,tuna. domanda a malti funzianari
dello 'Stato, alti 'e ha1ssi, e anche a ma'gistrati
ed insegnanti, a funzionari di pubblica sku~

rezzia, a ufikiah dei .carabinieri e dell'Esercito,
io. non cred>o di offendere n,essuna di queste ca~
tegorie, tra cui certamente ci sono elementi
cansapevoli, Isensibili, di fede demacratica, se
ritengo ,che si avrebbero le rispaste più di~
verse, vari>è' e contrarddittarie.

«L'Italia è una Repubblka dermacmtica
fondata 'sul la'vopa!»: ;per molti certamente
sarà una frase 'camecerti tpreambali di Accordi
internazianaliche ne costituiscono. la fa'ccia e
talvolta la maschera. Per altri sarà una frasl;
retorka, per altri ancora sarà l'affermazione
del prinÒpio che tutti debbono. lavorare. Ono~
revole Mini,stra dell'interna, non crede che sia
giunto il momento e che incomba a lei in parti~
colare l'abbligo di spiegare, di far campfen~
dere e sentire ,che cruestanffermazione con eui
si apre la nastra Costituzione, sig11i,fiea 'che il
lavoro è l'elemento. fondamentale della nastra
sacietà nazionale, che tutti i llava'mtori creano
la riÒchezzaed assicurano. In vita della Nazione
e Iche pertanto. hanno titolo. che li abilita ad
essere la fmza politica deUa Nazione stess.a,
anzi l'unka farza politica che in sè e per S9
castituisce e dà il fondamento permanente ana
democrazia nei suoi istituti e ,nel suo ,sviluppo?
Vuole insegnare, onorevale Ministro, e far in~
segnare che La Repubblioa democratica fondata
sul lavora significa c11,e i lavorato.ri debbono
partecilpare res;ponsabilmente al processo 'PTO~
duttiva, di cui !sono l'elemento digmn lunga
prr:;valente ed insostituibile? Io ho chiesta al~

tra volta (che il Parlamenta si'a investito. del~
l'ìa'ppravaziane dei pragrammi delle ,scuole,
degli insegnamenti che si impartiscono ai fun~
zianaried agenti di pubblicaskurezza e ai ca~
rnhinieri,e dei programmi per i concorsi in
tali Corpi; e ,che le scuole e gli insegnam.enti
per la formazione deglielem.enti delle forze
di pubblica sicurezza debbano. essere affi,dati

nan esclusivamente a funzionari ed uffi<Ciali.
ma ad elementi che rap'presentina la cultura
8 tutte le >carrenti 'polibcheprovenienti dal
ca1flpa sacinle.

Non ,si deve dimenticare che oggi i funzio~
nari ,che sona >chiamati vila via ai posti diret~
tivi ed alle piÙ alte responsabilitàsO'no el(;~

menti che si sono farmatinell'ambi'ente fa~
scista, 'che sona stati assunti dal GO'verlllo fa~
s,cista e che dò nan può nanavere lasciata
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delle tra,cce ipro.f.QIndenelLa loro mentalità e
nella 'CQlllIcezioneche eSlsihanno della loro fun~
zione e nella spirito che li anima nei confltonti
de:l1a -classe lavoratrice. In troppi ep,isodi si è
avuta la prava ,che ,gli agenti della forza pub~
bUca ,sano pe:rmeati di uno s'pirito di avver~
siane vema la cla,sse lavaratri1ce, verso le sue
organizzazioni, ver,so i suai dirigenti, compresi
-gli 'ste:ssi :parlamentari. SQlnotroP'Po frequenti
i ca,si in ,cui le piÙ pacifiche e legittime mani~
festaziani e riunioni di bracdanti, di conta~
dini, :di 'QIperaie perfino di mutillati e di tuber~
colotid, ,che non ,costituivanO' nessun atterntato
o :pericolo per l'ardine pubblico, ,sona lS,tate
turbate e di,sciolte ,can vere e proprie aggres~
sioni brutali ed indiscriminate, che hannO' sO'I~
levata le prate,ste iudi'gnate dei dttadini. Que~
sti 'epi'Sodi h£wna fatto carrere e diffondere
una frase che non fa anore al nO'stra Paese:
«s,quadri'Slffio di Stato ».

.se a dò ,si a,ggiunga, d"altra par:te, l'indul~
genza dimostrat'a dai poteri pubblici oantro il
risargere oI'iganizzato, e nan rubba'stanza ca~
muffiata can altr'O name, del fasdsma, nai abJ
biama il diritta di affermare 'che nel creare la
stata di, diritto 'OiC'COrI'ieaffrontare a fondo il
prablema di estir,pare l'artka bscisba, che an~
cara :permane e l'iesiste tena'C'e, per esprimerei
con una fra'se usata dalla Iscrittore di una auto~
re'Val'e 'rivista dir,et:ta da PieI'io Calamandrei.

Intendiamoci bene: nai nan d preoccupi'a~
ma trO'ppO' delle formazioni e del movimenta
neafascisti, quantunque nOln debbanO' essere
'peI'id'liti d'occhiO', specialmente per quanto ri~
guaI'ida le fO'nti del lorO' finanziamento 'e l'ob~
biettiva dei loro finanziatori. Le forze popo~
lari democI'iatkhe, i partiti e le arganizzaziani
che ne sono l'espressione, e la ,cosÒenza della
grandi31sima maggiaranza del Pae,se 'costitui~

S'cono una barri,era invalicabile cantro impos~
sibili ritmnL Ma ci ,preoccupiamo della spi~
rito, della mentalità, del castume che ancara
permea trappa di sè la pubblica ammini,stra~
ziane € gli uamini ,che la dIrÌ<garno; mentalità
che dai Ministeri, dalle Prefetture, dalle Que~
sture troppo ,spesso si è Icomunkata alle fab~
bri,che, alle 'campagne, creando 'Situazioni di
oppressione, di di,s.criminazione, di ingiustizia
e di sfiducia.

OnoI'ievole Ministro dell'interno, il Governo
di cui ella fa :parte ha mostrato, attraversa le
manifestaziani del suo PI'ie'si,dente e di alcuni
suoi componenti, di, ,aver comprels'O la .gravità
di queste situazioni. A lei in particolare in~
,combe il dov.ere e la responsabilità di una
.azione .intelligente, Icontinua, ma vilgorosa, per
rrinnavare l'aria deHa pubblka ammi.nistra~
ziane, fa'cendavi entrare lo 'Spirito della Re~
sistenza e soprattutto lo spiritO' delLa Costi~
tuzione r,eipubblkana e'spresso dalle forze della
liberazione. Campito molta aI'iduo, che 'Si in~
oO'ntrerà con forze ed OIstacoE tenaci che vi
circondano e vi si op.pongona anche da virCino.

Un autorevole ,cultare del diritta costituzia~
na,le, .che è stato al Gavelrnoe ,che ha d.ato
larga ,contrihuto alla farmazialIle d,ella Costi~
tuziane, ,nel giudkare la situazione d,el nostro
Paese a pI'ioposita della mancata attuazione
della Cartecastituzianale, ebbe a dire ~ nO'n

rkoI'ido 'se l'ha rif:eritoaltra valta ~ che la

C'Orte ,costituzianale oggi, nelle 'condizioni ,crela~
te al Paese da molti, anni di malgaverna, può
rapp1resentare quella ,che è la Isomministra~
ziO'ne di un «veraman» a chi ha un tumol"e
al oervello. Giudizio, questa, frutto di una
stata d'animo di scetticismO' e di delus,iane esa~
sperata che nan nO' ncandividi:ama, ma che è
malta elaquente..

È neoessario ,che sia modifi'cata radicalmente
ilcO'ncetto la~gamente diffusa ciDca la posi~
ziOlne ed i ralpporti del ,cittadino nei ,confronti
della Stato; e ciò alla stregua dei prindpi e
dello 'slpirita della Costituzian€ repubblicana.
OccorI'ie ,che nei pateri pubbUci, nelle :pubbliche
ammini1straziani, entri e si ap'profondisca la
convinzione ,che la Costituzione del 1948 nan
ha fatto rivivere 'puramente e semplkemente,
cambiati la stemma e l'inno nazianale, la Sta~ .

tuta albertina elargito al 'pO'polO';nO'n ha ca~
iStituita un puro e 'Semplice ritarno alla situa~
zione in cui versava la società italiana .prima
del fa'sdSlffio, 'che, iSlpirandosi a IPrindpi, libe~
rali, del re,sta t,rappo spesso traditi e nan ap~
pHcati, ha aperto le porte al fas<CÌslflla;ma ha
costituito un grande 'passo avanti vrer'sa forme
e realizzazioni largamente democratiche e pra~
fondamente }nnavatrici. Il cittadino non è più
il suddito di fronte al savrano, ma, come sin~
,gola e attraveI'isa le formazioni associat'e, è ]a
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Icomponente dello Stato, parte integrante dello
Stato.

Illiworatore non è 'Più un dipendente ,gubor~
dinato e quasi suddito di fronte 'al ,padrone,
ma è (partecÌlpe sullo 'stesso piano nella pie~
nezza deUa Isua ipersonalità, d.ella ,sua di,gnità,
e della sua responsahilità, deU'attività e della
organizzazione produttiv:a. Su tutti e su cia~
s'cuno deve imperare la legg'e fQondamentale
della Repubblica, che tuth devono osservare
e fare osservare, plrimo di tutti il Governo, il
potere eS'e1cutivo.Questa esigenza fondamentale
è ,contenuta in modo ,chiaro e ammonitore nel
messa'ggiQodel Pre,sidente della Repubblica, ed
è stata confermata in forma Iprecisa ,che non
ammette ,elusioni, dal Presidente del Consiglio,
onorevole Segni, quando ha detto che la Co~
stituzione non ,si interpreta, ma 'si attua.

Allora, onorevQole Mini,stro dell' inte,rno, il
concetto d,elI'ordine pubblko, di ,cui ella ha la
re8'ponsabilità, non è queno consideratQo ed ap~
plkato dai suoi 'predece,slsori negli ultimi anni,
ma deve ,essere profondamente modilficato nel
senso ,che de'Ve essere inteso 'come tutela e sal~
vaguardia della libertà dei dttadini singoli e
delle fo'rmazioni aS'80date ,che svolgono la loro
azione e iPerseguono fini .conformi ana Costi~
tuzione. Tutela dell'ordine ipubblico nov può
e non deve essere intesa come impedimento al
dttadino Isingolo ed associato di agire e lot~
tare ~per la difesa dei suoi diritti e dei suoi
interessi 'contro le re'si'stenze e le sopr,affazioni
di ,chi ha il dominio economko e politircQo.Or~
dine 'pubblico deve intendersi ordine oostitu~
zi,olIlale,e innanzi tutto tutela del diritto e del
dovere del cittadino di agilre e lottare per rera~
lizzarlo. Ordine pubblico d'eve intendersi ri~
spettQo della ,personalità dell'uomQo, e soprat~
tuttQo della personalità d,ei lavO'ratori in ogni
momentO' della 10'1'0vita e della loro. :attività,
quali dittadini della RepubbHca, secondo i
prindipi deUa Costituzione. Ordine ipubblico
significa, ,per esempio, onorevole MinilstrQo,che
i P1refetti, i Questori ed i loro dipendenti non
si sentano e nOon,siano ,strumenti di, 'Una poli~
tirca di part,e nei confronti del dttwdino sin~
gola, d,elle associazioni ed organizzazioni in
cui s,i svolge la sua personalità, Illei ,confronti
delle Amministrazioni comunali e provinciali
elette per suffragiQo popolare. Noi abbiamo as~
sistito in questi an.ni ad una politiea del Go...

verno ,centrale e ad una azione dei Prefetti
e ,delle Que,sture che tro'PPo 'spes'so. hanno de~
nundato, non dko l'incoffiiPlrensione, ma la vo~
lontà ,contraria al ris\petto di questi prin!CÌipi.
Nella .pubbHca Amministrazione ha regnato la
discriminazione: dipendenti ,soltainto sospettati
di non eSiSere oss,equienti alla pohtica gover~
nativa '801110stati oggetto di licenziamento, tra~
sferimento, ritardo nel,la carriera e nelle rp'ro~
mozioni, senza tener conto deUe esdusiO'ni dai
pubblki concoI\si. Quest,a azione discriminato~
ria ha meato una atmosfera di timore, di pre~
occupazione incompatibile e a danno della stes~
,sa attività dell'amministrazione -ed offensi'Va
dei iprinlCÌ'pi ,elementari della democrazia e
della stessa mQorale amministrativa, esempio
e incitamento al ,patronato di ~dottare gli
stess1 sistemi neUe fabbriche e nelle camiPa~
gne. TuttQodò, onarevole Mini,stro, deve finire.
Questa Governo, :se vuole tener fede ai suoi
impegni manifestati dinanzi al Parlamenta ed
al Paes,e, dev,e instaurare un 'cdterio di im~
parzialità e di giustizia nell'interesse IPubblko
e per la pa,ce 'Sociale, affi:UlchènOonsi debba più
dir,e che il Paese ha un Gov,erno fa:zio'so e di
p'arte, anzkhè il Governo .di,tutti. I Prefetti e
i Questo'ri debbono mod'ilfi,care radicalmente la
cOlllcezioneche hanno dimastrato in gran parte
fin qui delle lorO' funzioni; non dev,e essere ad
essi lecitQo, per e.sempio, di non ,ricevere un
segretario della Camera del lavoro o una Com~
milssiane di lavoratori che chiedono di incO'n~
trarli, non certamente per ,parlare del tempo
che fa. Non deve essere lecitO', e dev,e e,s,sere
impedito, che le organizzaziQoni dei lavor,atOiri,
le assQociazioni ,parti,giane, le forze democrati~
ehe, sia'no O'ggettO' continuO' di divieti, di re~
strizioni, di pic-cole e grosse angherie dirette
ad impedire le loro manifestazioni, sia in di~
fesa de1 loro interessi, ,sin per ,commemorare
le glorie e i fasti della Re'sistenza, Isia Iper f.e~
steggiare la stampa dei partiti democratici.

Non deve essere pOls,sibile che un prefetto,
<CQomequello di' Bologna, arrivi a vietare che
la manifestazione per il decennale della Resi~
stenza a ,cui dove'V,ano pa:rtecilpare tutte l,e
forze Iche alla Resistenza hanno. dato il lo.I\o
contributo, potes,se avvenire nella piazza mag~
giore della dttà, consacrata !per immemora~
bile tradiziO'ne ai fasti' e ai nefasti della Pa~
tri,a ed alle glorie ed 'alle memorie delle libertà
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comunali. 'È} neeessario, onarevole Mini'stro,
~he le ,autarità locali sentano magigior ,dspetto
e Iconsilderaziane per i \parlamentari, iper i 'sin~
da'ci e ,per tutti i ralP'Presentanti del papala;
e questo rispetta deve essere inculcato, se è ne~
ces'Sada imposta, sia dall'e,sempio del Gaverno,
sia da precise i1struzioni; pel'chè è evidente
per tutti che la demacrazia è offe,sa quando. 'Si
affendona a quando. non si ha il davuta riguwr~
da a chi, della democrazia, è l'esp,relssione e la
raip'pres'entanza.

Questa rislpetta e questo ri,guardo dall'alta,
,dal vertice delle gerarchie deve trasmettersi
come costume e insegnamento a tutti i funzio~
nari e 9, tutti gli ,a:ge'nti della farza pubblica.
l'nvece ,noi abbi'ama assi'stita per anni al tri~
ste spettacalo. di prefetti che non ricevano.
sindaci, di marescialli dei ,carabini.elri che ,can
un capovalgimenta delle funziani e deUe re~
slpansabmtà, vogliono. 'Ì-mpol'isiai ,sindad, quali
uffici'ali di GO'verna. Satta questa a1spetto l'Emi~
lia e, in partkalare, la :pravi.ncia di Balag'll'a
~

'3 si capisce pel'lchè ~ sona state le più
bersagliate.

Negli ultimi mesi sono stati sospesi daUe fun~
ziani di ufficiali di Gaverna il sindaco di San
Giorgio. di Piana, di Cal.derar:a, di Reno, di Oz~
zalla deU'Emilia, di Bentivaglia, di Martano e
di altri Camuni, can mativaziani che dimostra~
no. come il prefetto. abbia un, concetto. contra~
stante ,campletamente 'can ~a Castituziane di
quello che è la funzione, il 'sua carattere e i suoi
limiti, di un sindaco in regime demacratica, il
quale, per es,sere ufficiale deI Gaverna non per~
de perciò i diritti del cittadina.

Il sindaca di Bentivaglio è stata saspeso
«per non avere pravveduta alla cancellaziane
di scritte di natura palitica deturpanti l'este~
tica cittadina ». Un casa tipica di questa ge~
ner,e è quella de:l Sindaco di S. Pietra in Ca~
sale, che è stato saspesa per due mesi dalle
funzioni di ufficiale di Gaverna «perchè ,con~
sentiva tacitamente l'affissiane di un manifesta
della Camera del lavOir'o,nan ,autarizzata, e nan
interveniva ad impedire una pubblica riunia~
ne ». È bene si sappia che ia consenso. tacita e il
non intervento derivarana dal fatto che il sin~
daca, in quel giorno, era assente dal Comune.

È stato saspeso il sindaco de,I Comune di
Sasso. Marcani perchè, durante lo sciapera degli
aperai di una cartiera, intervenuta sul luaga,

nan p'ersuadeva i dimastranti a sciogliersi. Il
sindaca di Casalecchio di Reno. è stata saspeso
per tre mesi daUe funzioni di ufficiale del Ga~
verna p'er 'aver criticata la ritardata apprava~
zione di de.libere pelI' apere ,di pubblica utilità
quali l'acqu'edotto e la fognatura.

Per non continuare nel lunga elenco dirò
so.ltanto che, di recente, è stata sporta denuncia
cantro il sindaco di Bologna, onorevo[e Dozza,
amato e stimato da tutta la C'ittadianza" per la
diffusione ahusiva di manifestini che iUustra~
vano i mativi del ritardo ,della trasfarmazione
del servizio t,ramviario. È giusto riconascere che
tale denunzia è stata senz':alltro archiviata dal~
l'autorità giudiziaria.

Ma l'opera dei prefetti contro le Ammini~
strazioni cOiIllunali e co.ntro gli altri enti .locali,
amministrati dai rappresentanti di forze e di
partiti non amici del Governo, si esercita anche
in altre farme, che incidano profondamente
sulla loro autonomia, danneggiando g:ti inte~
ressi delle amministrazioni e ,deUe popolazioni:
ritardo nell'approvazione di deliberre anche di
grande importanza per gli interessi dei citta~
dini; negata approvazione di altre deàibere da
parte della Giunta provinciale amministrativa,
nonostante il parere favorevole dei membri
elettivi; impedito dalle stesse Giunte provin~
ciali iamministrative il ricorso al Cansiglia di
Stato. È stata scio'lto il Cons1glio amminisbra~
tivo degli ospedali di Imola per pretese «gra~
vi irregalarità amministrative» non dimastratf'.

Il Commissario nominato per sanare tali ir~
regolarità, che n'aturalmente resta in calr'ica ol~
tre il limite stabilito dallla legge (questo è il
sistema I), si sta occupando invece da mesi delle
modifiche dello Statuto deH'ente per sottrarre
al Consiglia comunale Ila nomina della maggio~
ranza degli amministratori. Strana e assurda
la mativazione dello sciogUmento den'ammini~
strazione dei Pii Istituti di Bologna. Quell'am~
ministrazione aveva Iritenuto di alVeI'buone ra~
gioni per fare indagini suUe precedenti gestio~
ni, dai tempi del fascismo. fino aHal pY'ecedente
gestiane commissari aIe ; ma ecco che interviene
il prefetto che scioglie il Cansiglia di ammini~
strazione, mandando. un commissario per... fare
le indagini. Non parliamo poi ,degli interventi
delle Prefetture e deUe Giunte plr'o'VinciMiam~
ministrativ,e in m:ateria di tributi locali. Si ne~
ga .l'applicazione del principio della progre'ssi~
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vitàche davrebbe essere, secondo la Castitu~
zione, aLla base del sistema tributario itarliano e
si vagliano. obbligare i Comuni a,d applIcare i1
massima delle tairiffe e cnte1ri che seconda i
Consigli camunali neUa loro. autanamia e per
la conascenza che hanno ds'lle sItuaziani locali,
non sana ritenuti rispandenti ad una esigenza
di giustizia e agli interessi generali del camuni.
Praticamente j bilanci in malti casi sona fatti
daùle Prefetture con supe~cantribuzlOni iperho~
Uche, ed indiscriminate, specie fra comuni di
mantagna e di pianUlra. Clamoraso epbodia
che denuncia un indirizzo ed un sis:~cma, è
data prima la sas-pensiane, la rimozione pol,
e1a sciaglimento dell' Amministraziaen comu~
nalle di Rimini. La relaziane del Ministro. del~
l'interno (pal'lla del suo predecessare, onorevale
Tambroni) al Presidente della RepubbEca, a
giustificaziane della richi,esta di sciaglimento
del Consiglio camunale, è stata così capziasa da
castituire il migliar e'lagia per l'amministra~
ziane disciolta, tanta che n,e è stata disposta
la diffusiane tra la cittadinanza e sarà il mi~
glior manifesta elettorale per le eleziani ammi~
nistrative. Altra casa clamoraso di discrimi.-
naziane e sapraffaziane amministrativa e po~
mica è 'afferta daUa sciawlimento del Cansiglio
di amministrazione degli ospedali di Ba:1agna.
Tale p]Navrredimento ha una motivaziane pre~
testuasa perchè i problemi. indkati nel de~
creta di scioglimento. erano. in via, di saluzione
ed erano. stati esaminati anche dall Cansiglio
camunalle, che aveva fatto proposte concrete
che avrebbero. sensibilmente migliaral;a le con~
diziani ecanamiche e finanziarie dell'ente. Tali
propaste non furana, pei" fatta e re.spons:aibi~
lità del Plresidente dell'ente, che è di nomina
prdettizia, nemmeno sottopaste all'esame del
Cansiglia di amminisl;raziane mallgrada le ri-
chieste dei suai camponenti. Ma la ragiane
vera della scioglimento di quel Cansiglia :li
amministraziane va ricercatal nel1e ingerenz'2
e nell'arbitrio di un ex prefetto. di Balogna,
neHa namina del direttare generale dell'aspe~
dalle Pizza:rdi, namina avvenuta iUegalmente
taJnto da ess'ere :annullata con severo giudizio
dal Consiglio di Stata. Ora, in seguita alla d'3~
cisiane del Cansiglio di Stata, in esecuzione
del.1a medesima, il naminata ~ che aveva già

presa servizio. ~ daveva abbandonare le S1H'
funziani per da,re libc1'8 carso ai pravvedimenti

successIvI necessari, mentre, per pressiam in~
giustificate, si voleva mantenerla, sia pure a
titolo. interinale, al pasta cUI era stata ille~
galmente naminato. CIÒ evidentemente avreb~
be creata in sua favare una pasiziane preco~
stituita di v.antaggio a danno di altri concor~
l'enti. Questa la ragiane vera deHa sciaglimento
dell'Amministrazione, cantra cui hanno pratc~
stata H Cansiglia camunale, il Consiglio pro~
vinciale, insigni autOlrità mediche fra cui :1
testè defunto prafessore Costantini e l'apini0ne
pubblica.

Parlando. del camportamenta dei prefetti
non possa talcere del pravvedimento del1'ono-
revole Tambroni con cui è stata res';ituico alle
sue funziani il sindaca dI C2rig!lola, illegal-
mente saspesa. Speriamo che ciò sia di esempia
agli altri 'prefetti e nan castituisca un :fia're
neilla sterpaglia.

Ma, a propasita del compartamenta dei pre~
fetti, dei questori, deUe forze di palizia, deva
rkhiamare l'attenzione del Governa, del nastro.
iHustre Presidente e dei calleghi su una si~
tuaziane che riguarda un po.' tutti. Ho qui
sottam3!no dodici interrogazioni e due ini;erpel~
lanze dirette a,l Ministro deH'interno,relativc
ad abusi, illega1ità e sapraffaziani :a cui in gran
parte ha accenn:ato e che risoJgona in part,.::
ad oltre un anno. fa e le più recenti a pochi
giarni or sona, senza che nessuna sia sl;at;:t
messa all'ordine del giarna e discussa. Penso
che anche altri colleghi abbiano. canstatato c
abbiano' ragiane di IlamentaTe la stes,sa casa.
La sa che più valte si è detto che il numero

~ela frequenza delle interrogazioni e delle in~
terp.ellanze intra1cerebbe il lavara legisl:ativo
dell' Assemblea, ma è anche vero che la fre~
quenza delle interrag'aziani e dellle inl~erpenanze
dipende saprattutta dall'azione del G~w2rna a'l
centra e n:elle pravince e che pertanto. que,sto
loro. accumularsi, specie negli uJtimi tempi, sul
banca della Presidenza, nan era il più trascu~
rabHe indizio di una politica permeata di il~
legalità, che aveva creato neH'opiniane pub~
blica un senso. di reaziane, un senso. di pro~
fanda disagio. ed il Parlamento nan pot.eva
non reagire 'a' questa camportamento del pot.er.;:}
esecutiva. D'altra p~rte se funziane del Parla~
menta è queJla di fare le 1eggi, funziane non
meno impartante gli compete nell'esercizio del
diritta e del ,davere di cantrolla e dI sindacato
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suJ pote'l'e esecutivo e credo che il Parlamento
non possa nè' debba rinunciare a tale da'Vere.
Mi auguro che l'azione e la condatta di questo
Governo alleggeris,ca almeno in parte j} Pa,r}a~

mento dell'onere ,dell'esercizio di questo suo
compito.

Accennerò soltanto per brevità ad wlcuni al~
tri problemi la cui soluzione si inquadra nel~
l'attuazione della democrazia e della Costltu~
ziane con carattere di particolare impartanza.

Rifarma de.lla legge di ,pubblIca sicurezza.
Tratta di un prablema che rigua~da' le libertà
dei cittadini e delle a,ssociazioni in tutti i ma~
menti della lara vita. Nan è più tallerabile ch{j
siano mantenute ancora in vigore norme fa~
seiste. H nostrò g1rU'ppa ha sal,lecitato l:al la
Cammissiane, che ha in esame i tre progetti
riuniti, a candurre a termine al ,più presta
i suai lavori per modo che questa Assemblea,
senza ulteriare ritarda, provveda a far cessare
una situazione che, vorrei dire, è umiliante
per il Parlamenta e per il Paese, adeguandO'
la legge ai 'princìpi de.Il:aCostituziane. Intanto
H Gaverno dovrebbe, a nostro avviso, sospen~
dere ogni attività delle commissiani provin~
ciali per l'ammoniziane e Ìil confino, istituti
che hanno dato e danno luogO' ad errari e ad
arbitri e che, pertantO', debbano essere aboliti;
come dovrebbe il Governa disporre che sia' so~
speso l'uso s,pessa assurdo del fogHa di via.

Anche la s<?ppressione deUa norma conte~
nuta nell'articola 16 del Cadice di pracedu~a
penale (per quanto non sia di stretta compe~
tenza del MinistrO' dell'interna), già praposta
al PaTlamento, si impane, essendO' contro la
Costituzione e causa di ,gravi ahusi questa spe~
cie di immunità ,precostituita in favore dei
funzionari e degli agenti di pubblica sicurezza.

Nella 'rel'a'zione a questo bilancio all'altra
l'ama del Par.1amento vi è stato un accenno alle
regiani, che esprime perp~essità sulla appar~
tunità della loro attuazione. Il SenatO' ha già
appravato la legge per la relazione degli ar~
gani rappresentativi regianali, can il vata fa~
varevale deNa grande maggioranza dell' Assem~
blea. Si tratta di attuare la Costituzione, si
tratta di un problema atlla cm saluziane è
legato lo svi,luppo della vita, deUe ene~gie na~
turai i ed umane d'elle nostre regiani nel qua~
dI'o de>llaunità nazionale. A tal praposita var~
remma canascere il pensierO' del Gave.rna, che

certamente potrà influire sulla sua maggia~
ranza nell'altro ramo del Parlamento. Un'al~
tra legge ,che già da tempo attende una p'ra~
fanda riforma è quelila sui pas,saporti. Ci sono
delle prapaste di legge p'resentate nell'altra
le,gislatural decadute e ripresenta te in questa
legislatura e che sano dinanzi aHa la Cammis~
sione; ed anche per l'wpprovazione di questa
riforma profondamente sentita e necessaria il
nastrO' gruppO' SI è fatto interprete deUa 'VO-
lontà, dell',attesa d'el Paese, perchè al più presta
venga dinanzi all' Assemblea. Ma a prapasito
del,la situazrione che esiste nei canf'ronti d.el~
,l'attuatle legge sui passaporti, io nan dirò che
ai parlamentari è impedita di andaife' nei Paesi
dave in passato, due o tre anni fa, patevano
liberamente andare senza danna e con malto
vantaggio per le rel~'zioni e i rapparti fra
questi Paesi '€ l'ItaHa. Non di'rò gli incanve~
nienti gravi che si sono verificati in molte oc~
casiani: ricorderò saltanto il ca,sa accorsa al
professare F,lora, illustraziane della letteratura
italiana. Il prafessar F,lara a,veva avuto la
grave colpa di andare in Cina, s,colprendo che
la Cina esisteva, mentre s'ecanda il Gaverno
dell'onorevale Scelba la Cina nan esisteva,
Pare che seconda l'onarevale Scelba nell'orbe
terracquea dO~le il prafessor Flara avev;a, tro~
vata la Cina vi fasse una grande buca. Ma al
prafessor Flara came sanzione Iper questa sco~
perta è stata ritirata il .p-a.ssaparta. Questo
fatta ha pravocata reazioni e proteste di tutti
gli uamini liberi, di tutti gli intellettuali de~
mocratici, anche di queUi di vostra parte. Ma
una circostanza ha messa in evidenza tutta la
gravità, tutta la ,ragione di umiliaziane per iJ
nostra Paese che deriva dall'applicaziane rea~
zianaria e restrittiva della legge a'ttuale dei
passaporti. n professar Flora era stata chia~
mata a far parte di una Commissione per la
cancessiane di un premia annuale al nome "li
Chwrle... ohe- per quest'anno era destinato ad
un'apera italiana. Ebb~me, il professor F~ara
nan ha pO'tuta andare in Svizzera, ed un gior'-
naIe della libera' Svizzera, non comunista, non
socialista « La libera stampa di Lugana » com~
menta questa fatto casì: « L'aspetto triste della
manifestaziane per la cansegna del premia at~
tribuita ad un'opera 'ed autare italiani, è stata
l'assenza di F,rancesco Flara. I lettori della
nostra pagina letteraria già sannO' perchè. Per~
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chè il Governo italiano o una partesettaria
di esso o grli ispidi suoi funzionari, o chi ma:,
si sono permessi di togliere i.I passaporto ad
uno dei più insigni studiosi e più moralmento
s3Jldi uomini che abbia oggi l'Italia ». Reo di
essere stato a Pechino; Flora è prigionieiro
nel suo Paese.

la credo che fatti di questa genere siano
ragiane di umiliazione e dI vergagna' per un
Paese came l'Italia, repubbhcano e democra~
tico, uscito dalla Resistenza.

C'è un provvedimento. urgente, che nguarda
.le autonamie dei Comuni e degli altri enti
locali, ed è Padeguamento della campasiziane
della Giunta pravinciale amministrativa in
sede di tutela, in relazione alla decisione del
Consiglio di Stato in adunanza plena'ria del
3~11 marzo. 1955. Tale decisione taglia corto
a discussioni, a co.ntraversie, stabilendo. che
.la Giunta provinciale amministrativa deve es~
sere formata in base alla legge del 1915 mo.~
dicata con legge del 1923. In base a quella legge
co.sì modificata i membri elettivi della Giunta
pro.vinciale amministrativa hanno la maggi(\~
ranza su quelli governativi. Pertanto. il Go~
verna, il Ministro. dell'interno, può e deve dare
dispasizioni perchè la formazione delle Giun~
tI' provinciali amministrative sia fatta o sia
rifatta adeguandosi all'insegnamento del Con.
siglio di Stato. Noi poniamo anche una 'Volta
l'istanza della rifo.rma .della Giunta provin~
dale amministrativa in sede giurisdizionale,
e raccomandiamo al Governo che disponga per~
chè intanto i Prefetti anzichè mtervenire. peT
nega1re .1'appro'Vaziane di alcune deliberazioni
dei Consigli comunali e provinciali, provve~
dano al rinvia ,per un nuovo esame com~ vuole
la legge.

Accennerò ancora ad un istituto. di cui si è
pa'dato, per cui si ,sona fatte praposte di legge
nell'altra ,legislatura. il referendum. Ma in~
somma, ano.revoli calleghi, è una casa seria la
Castituzione, deve essere attuata in tutti i suai
istituti o è una burletta, una farsa? Se è mu
cosa seria ~ e che sia una casa seria 10sanne;
queNi che l'hanno suggeUata con il sangue
neHa lotta per la conquista della libertà ~~

anche il referendum, che è messo per l'eser~
cizio della volontà popolare deve tro.vare la sua
attuazione; E'd il nostro gruppo SI impegna :t
ripropo.rre opportuno disegno di legge. Non

pos,so intrattenermi sulla fimmza 10caIe, ar'g~~
mento che dOVirebbe essere oggetto di un in~'
tervento particolare. Dico sola che quanto (;
stato annunciata dal Ministro del,le fmanze in
fo~ma un po' confusa e contraddittoria, non
ci lascia tranquiUi. Noi riteniamo che sia' ne~
cessario provvedere finalmente perchè i C'o~
muni, anche i più poveri, specie i comuni mon~
tani, abbianO' assicurate le risorse finanziarie
per assolvere allara campito ,per assicurare il
loro sviluppo, per elevare il livella di vita casì
triste delle popolaziani della montagna. Ob~
bliga di giustizia ,perchè aggi nel nastro Paese
ci sona cittadini che godono di piena cittadi~ .
nanza ~ parlo sotto l'a,spetto dei servizi

~

ed altTi invece che godono di cittadinanza mi~
nore. Ma è 'anche obbligo del Governo e del
Parlamento di adottare provvedimenti che fac~
ciano ,cessare la fuga delle popolazioni dalle
montagne e spesso daDe campagne fatte', che
costituisce grave pericolo per.l"agricoltura e
per l'econamia nazionale: 'Provvedimento che
risponde ad una esigenza economica, sociale e
moraJe.

Ma un aspetta assai impartante deIJa po]i~
tica gavernativa' mi si consenta che sia ag~
getto di un particolare esame, su cui richiamo
l'attenzione del Gaverno e del Senato. Tutti
siamo d'accordo, almeno 9- parole ~ p-er noi
invece è una cosa sostanziale ~ sul fatto che,
in regime di demacrmzia, ~ella nostra Repub~
blica in cui la sovranità appartiene al popolo,
agni Governo dovrebbe estendere 'per quanta
possibileo anzichè :restringere. l'esercIZIO efJ'et~
tivo di questa sovranità; cioè davrebbe rlCO~
nascere i.I diritto di voto al maggior numero di
cittadini, nelJa spirito. e nella lettera della ca~
stituziane, che cansidera l'eserciziO' del voto
come un da'Vere civico,

Ebbene, noi assistiamo da q'laJche tempO'
ad una azione di Governo. inj7,;iata ò8.n'onon'~
vole Sce.1ba e che questo GavfTno n011 ha r.~~
vocata, ispiTata g,criteri restrittivi, tutt'altro
che democratici e, secondo nOI, ginridic3merltc
mfandatl. Quest8 a'lJOll€ t.ende a colpiri' Il :::it~
tadino e nell'elettoratO' attivo p nell'elettomto
passivo. TI Ministro. Scelba, con sua circolare,
ed innovando neUa interpretazione della. ,le~gp
elettorale e del Codice penale, secondo noi
erroneamente, ha disposto che i condannati
col beneficio della ,sospensione condizionale, pur
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essendo decorso il periodo deUa saspenSIOne
favor,evolmente, non riacquistano il diritto di
voto se tale diritto in base alla condanna ave~
vano perduto. Con tale criterio si cakala che
oltre 1 milione e mezzo ,di cittadini Italiani
sarebbe .privato d.el voto. La circolare si ri~
chiama ad una ,sentenza della Corte di cassa~
zione in data 30 novembre 1950, nella quale
si è risolto un casa del tutto diverso, e per
motivi diversi che non :riguardano affatto l'in~
terpretazione dell'arl;icolo 167 del Codice pe~
na'le, il quale stabilisce che, trascorso favo~
revolmente il termine di cinque anni dalla con~
,danna, i.l re'ato è estinta.

Io non mi soffermo diffusamente su questo
argomento, che da altri credo sarà trattato,
ma non posso tacere una considerazione el~~
mentare, e cioè che, .se un reato è estinto,
estincto ex tunc, cadono. le pene principali ed
accessorie ed ogni effetto peIJIa~e della con~
danna. Pertanto sia che si voglia ritenere la
privazione ,del cittadino dal diritto di voto
come pena accessoria, sia che si vogJia consi~
derarla conseguenza dellat condanna, non si
comprende su quale fondamento giuridico poggi
la pretesa del Governo. Ma, ammesso e non
concesso, che la questione giuridica 'passa es~
sere oggetto di controversia, dal punto di vi~
sta politico e da,l punto di vista morale non
sarebbe stato dovere del Governo di mante-
nere l'interpretazione e la prassi precedente,
ris'pondente alla spirito della democrazia e
ad un interesse sociale? Non ci meravigJiamo
della circolare Scelba, ma ci meravigliamo e
ci 1"amma1richiamo che questo Governa ed i1
Ministro dell'interno attuale l'abbiano confer~
mata.

Noi non consideriamo la questione defilIlita
e 8'epolta, e sol1ecitiamo il Go:verno a ries'ami~
naJre ,la propria posizione. Ad ogni mo.do, il
problema sarà mantenuto vivo, e le forze de~
mocratiche faranno quanto ,possibi1e per evi~
tare che oltre 1 milione e mezze d~ cittadini
siano privati di un diritto fondamentale ga~
rantito dalla Costituzione. Ma un'altra pasi~
zione antidemecratica questo Governo ha ere~
ditato dall'onorevole Scelba. È noto che ~a
legge dispone che le condanne lr'Ìpartate dai
cittadini ultra attantenni, non siano iscritte
nel certificato penale. L'o.norevole !Scelba ha
disposto che le commissioni comunali non con~

siderino il cert1ficato penale documento. suffi~
ciente per la iscrizione di questi cittadini neUe
Jiste eletto.rali, e quindi richiedano loro altri
elementi di prova sovvertendo ogni criterio
di buon senso. Si vuole imporre così, a questi
ottantenni, di dare essi la prova di un fatto
negativo, cosa che è praticamente ilffipossi~
bile. D'altra parte essi verrebbero ad essere
colpiti da una specie di presunzione, ciò che
è assurdo giuridicamente e moralmente. Ono~
revole Ministro, dell'interno, si 'slente così le~
Igato all'eredità del suo predecessore da con~
femnare queste assu.rde pretese? Tutto ciò è
contrario alla -democrazia e contrasta ancora
una volta con lo. spirito e la volontà della
Costituzione.

E manderà anche lei, onorevole Ministro
dell'interno, commissari, scioglie.rà anche lei
commissioni elettorali 8 comunali per difen~
dere le posizioni del suo pred€cessore?

Ma dicevo che è in atto da tempo e su larga
scala anche una azione diretta contro l"elet~
torato passivo, mediante giudizi di resp'OnlSa~
bilità amministrativa € contabile ve.rso gb
amministratori. Diecine e dIecine, forse cen~
tinaia di procedure di questo genere sono in
corso. N ai certamente non difendiamo. gli am~
ministratori disonesti anche se sono di nostra
parte, anzi es1giamo che i nost.ri amministra~
tori diano l'esempio. della correttezza e della
onestà. Ma le azioni in corso in grandissima
parte sono troppo eVldentemènt€ sospette ed
infondate. A tale proposito vorrei dire che l
vice--prefetti ispettori, creati dal fascismo,
troppo spesso o per €ccesso di zelo o per
crearsi dei titOoli, quando non eseguono istru~
zioni avute, fanno oggetto dI mdagini, di .ri~
cerche, di controlli i più m~nuziosi, le ammi~
nistrazioni comunali, con un accanimento. che
ha carattere spesso 'persecutorio, e con parti~
colare riguardo alle amministrazioni popolari
espresse daUe forze di sinistr,a,. Si fanno in~
chieste dei cui risultatI spesso è informata la
stampa prima che gli interessati, si tende a
creare nei confronti degli amministratori una
atmosfera di discredito, di s08'p'etto, di cui è
facile intuire i motivi e gli obiettivi. I giu~
dizi vanno in lungo, so.no condotti con razio~
naIe dosatura e intanto il cittadino ammini~
stratore sente minorata la sua persona1ità, è
irretito da una 'consumata burocrazia, nOon
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riesce a distrkarsi con la necessaria speditez~
za e sollecitudine pur con la coscienza di es~
sere un galantuomo ed un onesto amministra~
tore. Siamo ormai vicini alle elezioni ammini~
'strati ve: a cosa si tende con questi nume~
rosi giudizi di ,responsabilità contabile instau~
rati nei confronti degli amministratori demo~
cratici? Perchiè non si co,ncludono con la ne~
cessaria sollecitudine? Devo segnalare qui co~
me esempio di questo modo di procedere il
caso del sindaco e della Giunta comunale di
Bologna, nei confronti dei quali quel consiglio
di prefettura iniziò nel 'gennaio 1951, e cioè
quattro anni e mezzo fa, un procedimento di
respons,abilità conta;bile, per avere concesso
un diritto di superficie ad una sezione comu~
nista, la quale, dopo dieci anni, avrebbe do~
vuto lasciare al Comune, in prop,rietà, l'edi~
fido 'che andava a co,struire sul terreno: con~
cesso, un palazzetto a tre 'piani, con utile net~
to, per il Comune di parecchi milioni. La pra~
tica dal Cons~glio di prefettura è passata al
prefetto, da 'questo all'ufficio tecnico erariale
per stabilire quale danno la deliberazione mu~
nicipale aves,se arr-ecato. Sono passati oltre
qùattro anni e mezzo e quattro Prefetti, senza
che s,i potesse stabilire l'ammontare del dan~
no, semplicemente perchè il danno è inesi~
stente. La p,rocedura non si chiude, nonO'stan~
te le reiterate sollecitazioni degli interessati
e malgrado la delicatezza dellevossibili con~
seguenze. N on è azzardato pensare che nella
immediata vigilia delle elezioni amministra~
tive, Br possa, con un pretestO' 'qualsiasi, anche
il più a,ssurdo, usdre con una condanna che
pO'rterebbe il sindaco ed i suoi collaborato.ri
ad una posizione di ineleggibilità, senza che
essi pO'ssano esercitare utilmente, per man~
canza di tempo, il diritto di ricorsO' alla Corte
dei Conti.

Casi di questo genere, come ho accennato,
ce ne sono decine e decine. Onorevole Mini~
stro, se vuole libe.rarsi da ogni dubbio e so~
spetto di aziO'ne per,secutoria e a fine di parte
per cui il suo 'predecessore non ha lasciato
buon ricordo di fronte agli italiani amanti
della ,giustizia e dellà democrazia, rispetti e
faccia rispetta,re le autonomie comunali, ri~
nunci ai metodi denunciati, lasci agli ammi~
nistratori la piena responsabilità della loro
condotta, facendo meno inchieste costose e so~

spette; abolisca, 'se non vogliamo abolire i
prefetti, almeno i viceprefetti ispettori, che
spesso agiscono per dare ragione della loro
funz,ione e della loro stessa esistenza. Affidi
l'operato degli amministratori alla critica del~
l'opposizione e al controllo dell'opinione pub~
blica, elevando co,sÌ il senso della responsabi~
lità e il livello delle pubbliche amministra~
zioni.

Onorevole Ministro, lei nel diseorso di Re~
coaro ha invitato i Prefetti ad esercitare un
maggior controllo sulle pubbliche amministra~
zioni locali ed ha invitato i Consigli Comu~
nali e Provinciali a non occuparsi di problemi
politi,ci. Gredo 0he cO'n riferimentO' particolare
alle amministrazioni di sinistra, questo ri~
chiamo e questo indirizzo non siano stati nè
felici nè opportuni ed abbiano invece suscitato
perplessità ed anehe diffidenza. Rkhiamano
ad un passato non troppo lontano e fanno
venire in mente certi ca,rtelli... «qui si !fa del~
l'amministrazione, non si fa della politica ».
Non vorrei che l'onorevole Tambroni...

TAMBRONI, M1'nistro dell'interno. Si 'Po~
trebbe dire «,si fa della buona amministra~
zione ».

MANCINELLI. ...e cioè buona politica. Ma
lasciamo andare; non Inviti le amministra~
zioni locali a non fare della politica, il che è
in contrasto con la realtà, la quale dimostra,
giorno, per .giorno, che nessun problema lo~
cale, sia pur modesto, esiste che non si inqua~
d,i neIla politica gen,9rale, e la cui soluzione
a tale politica non sia leg'1to. Basta pensare
alla possibilità di esecuzione deIle ope.re pub~
bliche per cui si esige il concorso finanziario
d9llo Stato, basta pensare all'applicazione dei
tributi locali.

Onorevole Tambroni, non 'S,i è accorto che
con quel discorso lei si è messo sul piano del~
l'onorevole Scelba, 'calcando le orme della di~
scriminazione? E come devono mtendere 1
Prefetti l'invito ad '2sercitare un maggior con~
trono suIle amministrazioni locali s.e non in
relazione a questa sua allusione? Ena, non SI
può esitare a dirlo, mi dis,piace dirlo, con que~
sta allusione e con questo indirizzo ha dimo~
strato di non essere completamente immune
da una certa faziosità.
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TAMBRONI, Ministro dell'interno. Senato~
re Mancinelli, c'è una mia circoJare ai pre~
fetti {jhe ho letta alla Camera e che eUa ,rice~
verà, che castituisce la interpretazione auten~
tica del mio discorso di Recoara.

MANCINELLI. Si vede ~he il sua discorso
aveva bisogna di una interpretazione. Faccia
discarn,i che non abbiano bisQgno di circolari
interpretative.

PRESIDENTE. Ha delle belle pretese. (Il'a~
rità).

MANCINELLI. Legga, onarevole Tambro~
ni, e se lo ha già fatta, la legga nuovamente, la
nabile lettera che costituisce per lei un ri~
chiamo e un ammanimento, che l'onorevale
Piccardi, già Ministro. e since.ra democratica
ma hen lontana dalla nostra parte, ha indiriz~
zato 'pubbliçamente al Presidente del Consi~
glio a prapasita di questo sua malaugurato.
discarso.

Prima di chiudere varrei anche accennare
alle funziani del Ministro. dell'interna, cile io
paragona ad una stazione ricevente ed emit~
tente, che capta tutte le reaziani della vita
nazionale...

PRESIDENTE. Guardi che anche questo
sua paragane ha bisogno di essere interp,re~
tata. (Ilarità e commenti).

MANCINErLLI. Mi s.piego. La sua posizio~
ne, secondo un cancetto espresso due anni fa,
mi pare dall'onarevole Fanfani, non sa se per
manìa di integralismo persanale, abilita lei,
signor Ministro, a non essere assente ed estra~
neo. dai provvedimenti anche di altri Mini~
stri ~ a pre,sdndere dalla responsabilità col~
legiale di gabinetto. E io a tale proposito le
domanda se i recenti provvedimenti fiscali che
hanno colpito ancora una va1ta i consumi po~
polari, carne l'aumento dell'imposta sul sale
che ricarda la tassa sul macinato, non fas~
sero tali da provocare un turbamento nan dico
dell'ardine pubblica, perchè le massaie non
assalteranna gli spacci di sale, ma certo di
ardine morale e sociale. Ed allora, ono,revole
Tambroni, perchè nan si è opposto, percihè ha
dato la sua sanziane assumendosi anche lei

la responsabilità di pravvedimenti cantrari agli
interessi della grande ma'g1giaranza del Paese?

Onarevoli caUeghi, onorevole signor Mini~
stra, il partita sacialista ha pasta per prima
dinanzi al Paese l'apertura politi<ca 'Versa le
farze delle grandi masse del lavaro ed ha
alzato per prima, ,rivolgendosi alla grande mag~
gi0ranza degli italiani che lavarano e che pro--
ducano, l'insegna della distensione, che non
significa per nai caesistenza senza adio., ona~
revale Tambrani, nel timore e nella diffidenza,
ma significa la conve.rgenza degli sfarzi nella
saluziane dei grandi problemi che sano di fron~
te al Paese sul piano' democratico e castitu~
zionale.

Gli avvenimenti internazianali recenti con~
fartana a sperare e salledtano ad aperare
perchè il mando si avvii can volontà e perse~
veranza al companimento dei grandi cantrasti
che fin qui hanno. castituita una minaccia per
tutti i popali. Il ,partita socialista crede di
avere imboccato la buana strada, e nonastante
le diffidenze, le incamprensiani, le insinua~
ziani, le affese, le resistenze, continuerà a per~
carrerla. Nai camprendiamo le difficaltà di
questa Gaverna minata e minacciata da av~
versari e farze che gli sana vicini e lo circan~
dana. N an credano. il P.residente del Cansiglia,
e il Ministro. dell'interna di apparire debali se
ape rana in mado da eliminare i cantrasti, da
evitare le risse, da cantribuire al ,ristabilimento
di 'Una relativa serenità fatta di apere e di fi~
ducia nella grande maggiaranza del popola ita~
liano.. Un recente episadia relativo alla com~
petenza dei tribunali militari, per cui il Go~
verna per imparre la sua saluziane, contrastata
dalla stessa ma'ggioranza, ha sol1ecitato il vato
favorevale dell'estrema destra, dei monamh.:ici
e dei missini, ha segnata un campanella d'al~
larme da una parte mentre ha creata pericalase
passibilità e s'peranze dall'altra. Nan è srtata
un episodio che ha dato forza e eredita a que~
sta Gaverno. Per canto nostro restiamo. legati
alla cla,sse peraia. Il partito socialista ha fi~
ducia nell'unità e nella maturità dei lavoratori,
di tutti i lavoratori, anche di quelli di vostra
paLrte (rivolta al centro) ed è ricambiato da
una fiducia sempre cres'cente. Questa fiducia è
la sua farza, e gli dà la certezza di pate,r ser~
vire come per il passata agli interessi di tutto
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il popolo italiano sulla via del progresso paci~
fico e delle ,conquiste civili. (Vivissimi aprplausi
dalla sinistra. Molt,e congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il sena~
tore Buglione. Ne ha facoltà.

BUGLIONE. Malgrado le varie intel~pellan~
ze presentate al Senato e alla Camera dei de~
putati il problema del profug1hi rimane anco.ra
senza una concreta quanto soddisfacente solu~
zione. L'onorevole Ministro comp.renderà che
la ces,sazione della legge 4 marzo 1952; n. 137
ha contribuito moltissimo a rendere più peno.so
il disagio di questa gente 'Che lotta giornal~
mente per la propria esistenza, di questa gente
che ha sacrificato ricchezze, case, lavoro. in
terra straniera unicamente perchè ammalata
di italianità. Le sono grato, onorevole Mini~
stro, per la Tisposta data alla mia inte,rpellan~
z,a, ma alla sua chiarificazione mi permetta di
rispondere con una più che equa disamina sia
dei fatti che delle voci ufficiose messe in giro
e ,già riportate da alcuni giornali governativi
i quali non fanno altro che suscitare nei pro~
fughi una più che motivata preo.ccupazione
del domani. In effetti si dimostra come può
ritenersi raggiunta nell'efficacia e nel suo de~
corso una legge che alla sua cessazione fa ri~
levare al 30 giugno 1955 ben 85 mila profughi
assistiti con assegni e che risultano tutto.ra
disoccupati; di essi 61 mila alloggiati fuori dei
centri di raccolta, come per esempio quello esi~
stente nel campo di Bosco di Capo.dimonte di
Napoli; gli altri 24 mila si trovano suddivisI
nei 33 campi di raccolta di Napoli. Una do~
manda sorge spontanea ed è quella di chie~
dere all'onorevole Ministro com€ faranno i
profughi disoccupati dopo la cessazione della
legge a fronteggia're gli oner.Ì derivanti dalle
pigio.ni che mensilmente debbono pagare? Al~
la mancanza del pane quotidiano verrebbe ad
a,ggiungersi sicuramente lo sfratto per ina~
dempienza che gli i,stituti dell'INCI:S e dellè
case popolari farebbe.ro ai profughi che occu~
pano i quarlini a'Vuti in assegnazione !ITliedian~
te gli articoli 18 e 19, a meno che i suddetti
iE>tituti non cedano gratuitamente i propri
quartini. Come faranno i vecchi e gli invalidi
che non hanno raggiunto l 65 anni quando
verrà a ,ce.ssare ogni assistenza, come si voci~

fera, nel giugno del 1956? Questa è la situa~
zione in cui vivono i prolughi che sperano che
il Governo si decida finalmente a venir loro
incontro non con gli aiuti famosi che si sono
dimostrati inefficaci ma con i seguenti pro.v~
vedimenti: la costituzione co.n decreto. legge
di una commissione speciale pre,sso la Pre~
fettura della Repubblica alle dirette dipenden~
ze del Ministero dell'interno. Di questa com~
missione dovrebbero far parte, sotto. la p'resi~
denza del Prefetto., un rappresentante del~
l'ispettorato del lavoro, un rappresentante del
genio civile, un rappresentante dell'Istituto ca~
se popolari, un rappresentante della co.nfindu~
stria, un rappresentante delle associazioni
profughi.

Il compito di tale commissione dovrebbe es~
sere: a) censimento dei profughi residenti nel~
la circoscrizione; b) 'costruzione di alloggi in
economia; c) inserimento dei pro.fughi al la~
voro e all'assistenza fino al loro invio. al Ia~
voro; d) assegnazione di un 'vitalizio per i vec~
chi e gli invalidi. Inoltre la revoca immediata
di ogni sovvenzione statale ad enti cooperativi
o di assistenz,a profughi, assegnando viceversa
tali so'VVenzionamenti alle sunnominate com~
missioni affinchè tali fondi, integrati con altri
reperiti con mezzi straordinari, ,siano spesi per
costruzioni in economia, assegnando tali al~
loggi con precedenza as,soluta ai barac'cati ed
ai residenti nei vari campi, con la chiusura
forzata dei campi. Si dovrebbe poi obbligare
ogni profugo disoccupato :aJ censimento presso
le commissioni, previo accertamento dell'uf~
ficio regionale del lavoro, delle autorità di po~
lizia, constatando l'esatta qualifica lavorativa
per facilitarne l'avviamento al lavoro, e con~
statando altresì la mancanza assoluta di un
reddito.

Ad ogni profugo disoccupato fino al suo in~
serimento al lavoro si dovrebbe concedere una
indennità ,giornaliera di lire 212 di caro~'Pane
ed in più una indennità a coloro che risultino
aver figli a carico sempre che presentino alla
commissione lo stato di famiglia per assegni
familiari e la relativa documentazione che l

richiedenti non ,godono di reddito. Logicamen~
te queste indennità verrebbero revocate all'at~
to dell'invio obbligatorio al lavoro del capo. di
famiglia.
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Naturalmente si dovrebbe far obbligo agli
uffici statali, parastatali, comunali, aziende
ecc. che abbiano a godere di sovvenzionamenti
dallo Stato, totali o parziali, dell'assunzione
senza alcuna eccezione fra i propri dipendenti,
impiegati ed operai. di un'aliquota del 2 per
cento appartenente alla categoria dei diso.c~
cupati.

Ai vecchi uomini di 60 anni ed alle donne di
50 anni si dovrebbe concedere un vitalizio
giornaliero nella misu.ra di lire 300 e la stessa
concessione che dovrebbe essere estesa ai re~
duci, previa documentazione sanitaria rila~
sciata dall'autorità medica ospedalie.ra o dal
medico condotto. Per reperire il fondo neces~
sario si potrebbe recuperare il due per cento
sulle lotterie nazionalI, Totocalcio, Totip, ed
eventualmente far emettere un prestito nazio~
naIe di solidarietà profughi al tasso. del 4 per
cento. Questo, onorevole Ministro, potrebbe
essere il vero aiuto per questa sfortunata ca~
tegoria di persone, che aspettano se,renamente
che il Governo conceda loro ciò che da tempo
chiedono invano.

Ancora una domanda mi ,permetto di fare
all'onorevole Ministro: chiedo perchè, nella
richiesta dei ruoli transito.ri per tutte le ca~
tegorie del personale del comune di Napoli,
inspiegabilmente sono stati conseguiti l ruoli
transitori soltanto per alcune categorie, fra
cui quelle dei tecnici, delle dattilografe e de~
gli applicati di gruppo C, non consentendo
per il momento la :ÌJstituzione dei ruoli tran~
sitori per gli impiegati avventizi di gruppo B
e di gruppo A.

n Comune ha insistito nella istituzione an~
che di questi ruoli transitori di cui assoluta~
mente necessita 'Per sistemare tutto U proprio
personale, di cui in ogni caso, per l'accrescersi
sempre ulteriormente delle moltepJici fun~
zioni, non può disfarsi. Il non consentire la
istituzione dei ruoli transitori soltanto per
queste due categorie di impiegati valorosissi~
mi per provato esperimento, ha determinato
una posizione di sfavore per un certo numero
di impiegati capacissimi, di cui la mag:gior
parte appartiene alle categorie dei reduci, dei
combattenti, degli invalidi di guerra. Si sol~
lecita pertanto l'approvazione deHa delibera~
zione sulla i'stituzione anche di questi ruoli
transitori.

Si attira l'attenzione sul fatto che impiegati
con funzioni di gruppo A non ce ne sono, at~
teso che tutti i posti relativi sono stati rico~
perti con funzionari di ruolo, assorbendo an~
che quei funzionari avventizi che tali funzioni
esplicano. Questo chiedo, onorevole Ministro,
per una classe di persone diplomate e laureate,
,che attende il giusto e meritato posto che le
compete nella graduatona amministrativa.

Non deludiamo ma'ggiormente questi giova~
ni, che attendono da svariati anni che la giu~
stizia anuninistrativa si ricordi finalmente di
eliminare per sempre un errore che si potrae
da anni. Essi hanno sacrificato gran parte
della loro giovinezza per raggiunge.re la mèta
prefissa, e, se allo stato attuale non ci sono
ancora riusciti, non è per demerito o per ne~
'gligenza, ma solo ed unicamente per il desti~
no, che ha voluto privare questi giovani della
loro più sentita e giusta aspirazione, che è
quella di un migliore domani. (Applausi dalla
destra. Congratulazioni).

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se..-

natore Locatelli, il quale, nel corso del suo in~
tervento, svolgerà anche l'ordine del giorno
da lui p,resentato. Si dia lettura dell'ordine
del giorno.

MOLINELLI, Segretario:

«Il Senato, considerando che è altamente
dov€roso aiutare gli Enti comunali di ass:isten~
za, nella loro molteplice opera di bene, fa votI
perchè :

1) si riveda e si rinnovi la legislazione in
materia;

2) si dia, nei Comitati provinciali d'assi~
stenza, una rappresentanza adeguata agli enti
comunali di assistenza;

3) si favorisca ,la costituzkme di consorzi
per i piccoli comuni;

4) si dia agli Enti comunali di assistenzJ:t
l'addizionale nella sua integrità;

5) si ripristini subito il venti per cento
decurtato quest'anno dal contributo statale' ,

6) si aumenti il contributo stesso di cin~
que miliardi a,lmeno per dar modo agli enti
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comunali di assistenza di vemre in aIUto al
disoccupati, al malati, alla povera gente ».

PRESIDENTE. Il senatore LocatellI ha fa~
coltà d] parlare.

LOCA TELL!. Illustre Presidente, onore'voli
colleghi, onorevole Ministro. Tratto, special~
mente, un solo argomento, ma che è doloroso
e gronda, non metaforlcamente, dI lacrime: la
dlmmUlzlOne del contrIbuto statale agli Enti
comunalI dI assistenza e l'msufficienza del
contributo stesso.

In tutti l 7600 Comum d] ItalIa, questI EntI,
che sostituirono le vecchie Congregazioni di
carItà, compiono un'opera quotidiana oscura,
silenziosa ma, tanto bene accetta ai pove,ri.

Si dice che i poveri sono diminuiti.
Non è vero!

Rimangono, purtroppo, ancora 2 milioni dl
disoccupati e altrettanti lavorano (si dice
così?) per un centinaio di giorm, e anche
meno, all'anno. Come possono vivere costoro?
È la situazione dolo.rosa di semioccupazione,
con la sua tristiss]ma odissea di conti arretrati
per la pigione, il vitto, il vestiario: conti che,
quasi sempre, non SI riesce a pagare del tutto
e lasciano continui strascki preoccupanti.

L'onorevole Scelba ha, purtroppo, inaugu~
rata il crudele sistema di decurtare i con~
tnbuti agli Enti comunali di assistenza. An~
che quest' anno furono deC'urtati. Perchè? Il
drastico e deplorevole provvedimento impor~
l'ebbe la revisione degli assistiti. Ma come è
possibile procedere a questa ,revisione se, in
ogni centro grande e piccolo, le liste sono sem~
pre incomplete e lacunose, con esclusioni stri~

denti, e se l'umile gente dimenticata bussa in~
vano alle porte dei Comuni, chiedendo quel~
l'assistenza che è uno stretto dovere, anohe
a termini della nostra CostituzlOne, legge del~
le leggi, e alla quale ~ ripeto le precise pa~
role di una mia interrogazione ~ tutti i citta~
d.mi debbono ubbidire e, prima d] tutti, i Mi~
nistri, che l'hanno solennemente giurata nelle
mani del Presidente della Repubblica?

In alcuni Comuni ~ non in tutti, purtroppo
~ si dà il pane e il latte, ogm mattina, al
vecchi, ai malati, ai poverissimi, ai disoccu~
pati; SI du;triooiscono, nelle feste più solenni,

quando l'as.sillo della miseria tormenta più
forte, pacchi viveri; e si pagano, nelle, epoche
p.refisse, le bollette della luce e del gas, e, a
pochi purtroppo, per mancanza di fondi, l'af~
fitto.

Ma quanti sono quelli che usufruiscono dI
queste provvidenze? Il contributo annuale dello
Stato è già misero: come si può ridurlo an~
cora? Integ,ratelo con somme iscritte nei bi~
lanci dei Comuni e delle Provmcie, si 'suggeri~
sce. E lo si fa e sempre. Ma tutti sanno come
i bilanci degli :B~nti locali sono sovraccarichi.
di nuove spese e non possono dare più di
quel poco che danno.

La legislazione m materia ha bIsogno di es~
sere, più che riveduta, innovata. Le tre leggl
del 1890, del 1937, del 1945, ,presentano con~
traddizioni e lacune che debbono essere cor~
rette e colmate.

Le leggi debbono seguire i tempi e far te~
sora delle espe.rienze.

Per l'assistenza, manca una direttIva chiara
e mtegrale: senza di essa gli E.,C.A. sono de~
stinatI a vivacchiare e non possono compieY2
la loro vasta e necessaria opera eIi bene.

Noi l'abbiamo detto ripetutamente e il Ml~
nistro d'allora promise. (Prometteva sem~
pre! ma le sue promesse le portò via il vento).

Gli stessi Comitati provinciali funzionan,)
alla meno peggio: hanno, tra l'altro, due gros~
si difetti: compiti o.scun e contraddittori, e
mancanza di una rappresentanza adeguata de~
gli ECA locali.

Un'altra constatazione. Nei piecoh Comuni,
la nomina anche di un solo impiegato, o il con~
tributo. dorveroso al segretario comunale che,
si noti, è già oberato dal lavoro e scarso tempo
può dedicare all'assistenza, incide, e forte~
mente, sulla stessa esigua somma destinata ai
pove.ri. Ma perchè non si procede, in questi
casi, alla costituzione dei Consorzi? I sena~
tori che, come me (e ve ne sono tanti in que~
st' Aula) sono o sono stati Sindaci di Comuni
rurali, prima del fascismo mfausto e dopo,
sanno che, per esempio, i Consorzi per il medi~
co condotto e .per il veterinario funzionano
egregiamente. Pe.rchè non si fa altrettanto
per gli Enti comunali di assistenza?

Si tratta di un assioma, d'una verità che
non ha bisogno di essere dimostrata.
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E su questi Cansarzi, assalutamente indi~
spensabili, attendiamo. una parola chiara e
ferma dal 'Ministro..

È impassibile che egli non veda, came noi,
came tutti, la saluzione in questi termini pre~
cisi della spinasa lacuna.

Ma c'è un altra prablema dei problemi al
quale abbiamo. già fugacemente accennato. Gli
:mCA non hanno. risarse su:£ficienti. Si parla
di redditi patr.imaniali ereditati dalle Cangre~
gaziani di carità: di campi e di case, di altri
grassi praventi. Purtroppo. è una favala, dI
quelle che si narrano ai bimbi e sona da essi
ascaltate con acchi 'slpalancati, ma che, a rac~
canta finita, sfumano. miseramente come neb~
bia al sale. Su quasi ottamila Enti comunali di
assistenza, saltanta il cinque per cento (ripeta,
il cinque per cento) hanno. un patrimania. E
allara? Invece di decurtare i co.ntributi della
Stata, un vera delitto. per la povera gente, bi~
sagna aumentarli almeno fino a 5 miliardi.
Altrimenti l'assistenza sarà incampleta, spo~
radica, asfittica.

Sona inscritte nel bilancIO dell'inte,rna tante
spese eccessive: nan è difficile sfrandarle.

C'è poi la questiane minare, ma anch'essa
preoccupante, dell'addizianale. ,si sa che, sulle
tasse, c'è un'addizianale per gli Enti comu~
nali di assistenza. Ma essi la riscuotono sal~
tanta nella misura di due quinti. Perchè? Ri~
fande.re l'intera cifra è atta di giustizia lUll'gi~
mirante.

Ep,poi perchè Isi sona diminuiti del ventI
per cento i cantributi statali?

Pare incredibile: invece di risalire la spi~
rale e dare un po.' più di pane e di assistenza
alla povera gente, si tenta di ridur,re anche il
poca ohe si dà.

Da qui la protesta che è risuonata alta e
forte in tutta Italia.

Recentemente, a Milano, il Comitato pro~
vinciale degli Enti di assistenza, al quale ap~
partengo, ha indetto un Convegno.

Presenziavana quasi tutti i rappresentanti
dei 245 comuni della Pravincia, a'Ppartenenti
a tutti i Partiti (È stata una parentesi se.re~
na, concarde, fraterna. Auspichiamo che que~
sta concardia si avveri e si cimenti anohe per
tutte le altre questiani importanti e generali
che si dibattono nella Repubblica). Che casa

hanno sostenuta in quel Canvegna, e negli altri
che si tennero. in tutta Italia, i delegati, gli
inte,rpreti venuti da ogni Camune? Proprio
quella che abbiamo detta qui, e che è raccolto
nell'ardme del giorno, che prersento a nome del
Gruplpo socialista al quale ho l'alta onare dI
appartenere.

Prima che il Mimstro rispanda, mediti se~
riamente.

La miseria bussa, con le sue mani scarne, al~
le parte.

Si tratta di uomini, dI fratelli nostri, per~
seguitati dalla sventura. Nan ra,ccogliere il
loro. grido angoscioso sarebbe un grave errare.
E gli errori, dice la staria, la maestra della
vita, si pagana amaramente. Tendere la mano.
ai paveri è un davere, un pu.ro e stretta da~
vere; camplamalo tutti, can fermi prapasiti,
con animo serena, can euare fraterno. (Ap~
plausi dalla sinistra. Congratulazioni).

PRE'SIDENTE. È iscritta a 'parlare il se~
natore Ciasca. N e ha facaltà.

GIA:SCA. Signar Presidente, signar Mini~
stro, anarevoli colle,ghi, su due argamenti sol~
tanta, relativi al presente bilancia, vorrei ;ri~
chiamare la Lara attenziane. 11 primo di essi è
la pubblica assistenza.

Le ,spese per l'assistenza pubblica amman~
tana a lire 39.181.429.355, delle quali lire
14.501.700.000 per la spesa ordinaria e lire
24.679.729.355 per la spesa straardinaria. Ri~
spetta alle spese ardinarie e straordinarie del~
l'esercizio. p,recedente di lire 35.025.461.355, le
spese per la pubblica assistenza previste per
l'esercizio. finanziario 1955~56 presentano un
aumenta di lire 4.130.000.000 per la parte ar~
rlìnaria e di lire 25.968.000 per quella straor~
dinaria: tatale lire 4.155.968.000.

Di tutta il bilancia del Mini:stera dell'interno
è questa la vace che presenta il maggior au~
mento di spesa.

Infatti, l'aumento delle spese previste pel
debito vitalizia è di lire 1.679.000.000. La pre~
visione delle spese per la pubblica sicurezza
sono c.resciute di lire 1.069.850 per la parte
ordinaria, ma è diminuita di lire 971.000.000
per la parte straardinaria, il che porta l'au~
mento effettiva prevista a sale lire 98.850.000
(dico circa 99 miliani, nan 'Quelle cifre astro~
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nomi che cui accennava il senatore Mariotti a
proposIto del bilancio dell'iistruziO'ne, rical~
cando vecchi motivi), in gran parte rappre~
sentate da nuove spese per abbonamento, im~
pIanto e manutenzione dI telefom, telegrafi,
staziom ,radiotelegrafiche per uf,fici ed ammi~
nistrazioni dipendenti dal MinisterO' dell'in~

te'l'no, p,ei carabinieri, nonchè da acquisto, ma~

nutenzione, noleggio e gestione degli automez~
zi, dei natanti, delle biciclette destinate ai ser~
vizi delle guardie di pubblica sicurezza e dei
carabinierI, infine da spese dI vestiario e di
accasermamento. Le spese previste pe.r i lSer~
vizi antincendi e la protezione antiaerea re~
cano un aumento di appena lire 30.000.000
per la spesa straordinaria e una diminuzione
di lire 1.500.000 per la spesa strao,rdinaria.
N on vale neanche la pena di fermarsi sull'in~
significante aumento per arrotondamento in
bre 2.200 per gli afrfari di culto.

Altri capitoli prevedono, invece, ,riduzioni
dI onere: la voce «spese generali» presenta
una diminuzione effetti,va di lire 1.427.492.000,
cioè una diminuzione d'i lire 1.439.492.000 nel~
la parte ordinaria, un aumento di lire 1.2 mi~
boni nella parte straordinaria; i capitoli rela~
tivi all'amministrazione civile prevedono una
diminuzione complessiva di lire 6.317.412.055
per la parte ordinaria e straordinaria; gH ar~
chi vi di Stato presentano effettiva diminuzione
di lire 14.500.000 neUe rsperse (diminuzione
dI lire 18.000.000 nella parte ordinaria, au~
mento di lire 3.500.000 in quella straorrdinaria).

È da precisare che l'aumento delle Sipese
per la pubblica assistenza, previsto in "li.re
4.155.968.000 per l'esercizio 1955~56, nO'n rap~
presenta interamente lo sforzo che lo Stato
compie in questo settore. Molti oneri che nei
precedenti bilanci figuravano nei capitoli della
pubbli,ca assistenza, sono stati trasportati fra
le spese generali per una miglIOre claiSsifica~
zione degli oneri. Così si spie,ga, in questo bi~
lancio, la soppressione dei capitoli dall'86 al
94 per la spesa ordinaria e dei capItoli dal126
al 136 e dei capitoli 138, 148, 149 per la parte
straordina.ria. Perciò l'effettivo maggiore
stanziamento dI bilancio ascende a lire 5 mi~
liardi 795.000.000, di cui lire 5.555.768.000 per
servizi.

Detto previsto aumento è dato da lire 1 mi~
liardo no.ooo.OOO per ,concorso nelle spese per

a:ssistenza estiva e invernale ai minori biso~
gnosi sostenuti da Istituti, enti, associazioni e
comitati, giusta il cap. 95; da lire 4.200.000.000
del capitolo 100, ch'è nuovo, per contributo
annuo a favore dell'Opera Nazionale pei cie~
chi civili, giusta la legge 9 agosto 1954, n. 632;
da lire 120.000.000 per assistenza in natura
(indumenti, latterecci, utensili, caserecci, vet~
tova'glie) di cui al capitolo 124; da lire 200 mi~
liom per assistenza straordinaria per l'in~
tegrazione dei bilanci degli enti comunali dI
aSiSistenza (E.C.A.) e dei Comitati provinciali
di assistenza (capitolo 127); da lire 175.268.000
di cui al capitolo 129, per interessi compresi
nelle annualità di ammortamento delle somme
antIcipate dalla Cassa depositi e prestiti, per
case a carattere popolare e popolarissimo, de~
stinate ai profughi ricoverati in centri di rac~
colta.

Le spese previste per la pubblica assistenza
per l'esercIzio finanziario 1955~56 presentano
un sensibile aumento in confronto degli anni
precedenti. Le 0if1'e datano dall'esercizio finan~
ziario 1947~1948 (prima di allor:a non esi,steva
la rubri,ca dell'assistenza nel bi,lanc:io dell'In~
terno). Nel 1947~48, 7 miliard.i 834 miliO'ni 758
mila; 1948~49, n miliardi 133 milioni 400 mi~
la; 1949~50, 10 miliardi 705 milioni 700 mila;
1950~51, 28 miliardi 553 milioni 144 mila;
1951~52, 32 miliardi 3 milioni 229 mila; 1952~
53, 33 miEardi 598 milioni 829 mila; 1953~54,
31 miliardi 797 milioni 729 mila; 1954~1955,
35 miliardi 25 milioni 461 mila; 1955~,56, 40
milia.rdi 581 milioni 229 mila. Facendo uguale
a 100 la cifra del 1947~48, si ha la seguente
progressione: 1948~49, 142,1; 1949~50, 136,6;
1950~51, 364,4; 1951~52, 408,5; 1952~53, 428,8;
1953~54, 405,9; 1954~55, 447,1; 1955~56, 518.

Sul totale del bilancio dell'InternO', p,revisto
per l'esercizio 1955~56 in lire 135 miliardi 16
milioni 500 mila 967, la cifra di lire 40 mi~
liardi 580 miliom rappresenta circa il 30 per
cento. È una cifra imponente. Essa tuttavia
non rappresenta tutto quanto lo Stato spende
per il servizio assistenziale, chè altre somme
gravano, sotto una forma o l'altra, su altri
bilanci (ad es. quelli dell'istruzione, degli este~
l'i, del lavoro ecc.).

N on mi fermerò ad analizzare i capitoli del~
la spesa, e neppure insisterò sulla osservazio~
ne, già da, altri e da me fatta nel pass'ato',
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che l'assistenza ai minorenni bisognosi non è
rÌipartita fra le regioni d'Italia in rapporto
alle reali necessità, tanto da autorizzare (in~
duzione statisticamente documentata) che più
largamente assistiti sono i ragazzi delle re~
gioni più ricche, e meno assistiti sono quelli
delle regioni più povere e bisognose.

Ma non posso tace.re il mIO disappunto nel
constatare ohe anche nel bilancio dell'esercizio
finanziario 1955~56 si persiste nell'ignorarè
completamente l'esistenza di una legge che fa
carico al Ministero dell'interno l'assistenza ai

,ragazzi dei giardini d'infanzia, delle elemen~
tari e delle postelementari d'obbligo. Intendo
allude.re alla legge 24 gennaio 1947, n. 457,
che fa obbligo ai comuni e al Mimstero della
istruzione e a quello dell'interno di dare con~
tributi ai patronati S'colastici, pemhè questi
possano assolvere il loro dovere di assi'Stenza
verso gli alunni poveri di quelle scuole.

SI può osservare che l'onere di lire 2 al~
l'anno imposto a ciascun abitante del comune
è troppo modesto per il val?re attuale della mo-
neta e per ,le ingenti spese da affrontaTe 'Per
l'assistenza ai ra'gazzi delle dette scuole, s.peda:J.~
mente in paesi poveri; e si capisce perciò che
negli ultimi congressi nazIOnali, l'Associazione
dei patronati scolastici abbia chiesto che si
po.rtasse a lire 100 per abitante il contributo
del Comune e che si richieda allo Stato un
contributo di almeno altre lire 100 pro carpite
a favore dei patronati, la'sciando liberi gli
altri enti di esercitare la loro as'sistenza a
favore della scuola, a titolo integrativo ed H
proprie spese. Ma, modesto o no, quel contri~
buto è regolarmente corrisposto ai Comuni dai
cittadini.

Anche il Ministero dell'istruzione, dal 1947
in poi, è venuto aumentando a mano a mano il
capitolo a pro' dei patronati scolastici, portan~
dolo fino a 700 milioni, come è nell'esercizio
finanziario 1955~56. Non si può di ciò non dare
lode al Ministro dell'istruzione, anche se è
facile osservare che quella somma, divi'sa fra i
circa 7 mila patronati scolastici d'Italia, 8i
assottiglia e si rivel.a inadeguaka alle grandi
necessità cui bisogna fat" fronte.

Di contro a questa adempienza dei comuni
e del Ministero della istruzione, non intendo
perchè il Ministero dell'interno persista nel~

!'ignorare il dovere dell'assistenza a mezzo di
patronati scolastici. La legge obbliga quel Mi~
niste,ro allo stesso titolo e con la stessa norma
che lega il Ministero dell'istruzione e i comuni.
Se i patronati, istituiti per opera di filantropi
e dI insegnanti di buona volontà per aiutare i
più bisognosi, non ri'spondono più al nobilis~
simo intento per il quale furono creati, se sono
ora anac.ronistici o presentano deficienze
strutturali, si riformino o, se si vuole, si sop~
primano, per dar luogo ad organismi più atti~
vi, più largamente ed adeguatamente dotati e
perciò meglio attrezzati. Ma non si trascuri
di devolvere all'muto degli alunni più bisognosi
le somme che la legge del 24 gennaio 1947 ha
inte'So mettere a loro disposizione.

Nè mi convince la tesi, che il Ministro del~
l'interno ha altr-e volte opposta all' AssOlcia~
zione patronati scolastici, secondo la quale il
Tesoro non si riterrebbe astretto dalla p,redetta
legge n. 457 e che il Ministero dell'interno
presta, d'altro lato, l'assistenza direttamente
ai minorenni bisognosi. Non ci convince per~
ohè, se è vero che l'articolo 9 della citata legge
24 gennaio 1947 n. 457 non usa la parola « ob~
bligatOil'io» a proposito del contributo ai pa~
tronati scolastici, l'obbligatorietà nasce però
dal fatto che, se la legge istituisce un ente
pubblico e ne determina gli scopi stabilendo
che per il raggiungimento di questi si deve
contare sul contributo del Ministero, ne con~
,segue ovviamente che quel ,contritluto ha carat~
tere obbligatorio, non facoltativo. Se così non
fosS'e, l'ente 'così creato, non avendo mezzi di
vita, rimarrebbe sulla carta.

Dopo tutto, la legge n. 457 potrebbe essere
riguardata come un'attuazione del principio
ohe ha ispirato gli articoli 30 e 34 della Costi~
tuzione, per 1 quali « nei casi di incapacità dei
genito.ri, la legge prevede che siano assolti .i
loro compiti di mantenere, istruire ed educare
i figli» (articolo 30); e «l'istruzione inferiore
è obbligatOoria e gratuita, e i capaci e i meri~
tevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto
di raggiungere i più alti gradi degli studi»
(articolo 34).

NOon ci persuade neppure l'altra afferma~
zione che il Ministro dell'interno presti diret~
tamente l'assistenza agli scolari bisognosi. Se
è vero, infatti, che assiste minorenni ricoverati
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e figlI di partigiani, di reduci, di prigianieri di
guerra, di militari internati e prigianieri, di
prùfughi e altre vittime civili della guerra, di
rImpatriati dall'estera, fi'gli di caduti in guer,ra
e nella latta per .la liberaziane, gli inabili e
i minarati, quali ciechi e sardamuti, e i ragazzi
inviati nelle calanie estive ed invernallÌ, nan
vi è capitala alcuna che si riferisca esplicita~
mente nan a questa O'a quella categaria, ma .1-
tutti indistintamente gli alunni bisagnùsi.

Mi si dice che qualche elargiziane viene data
ai patranati scala'stici attinta al capitala 89.
Ma questa capitala camprende spese per asse~
gni a «stabilimenti diversi di 'pubbHca be~
neficenza, campresi quelli a carattere fissO'»,
ed è chiara che nan vi sano campresi i patra~
nati, che nan sano « stabilimenti ». E nan sona
cùmpresi neppure nell'altra voce inclusa nel~
l'intestaziane dellastessa capitola «sussidi di
bene:ficenza e cantributi per provvidenze ecce~
zianali », perchè le «pravvidenze eccezionali »
nan passona esseYe dirette ai pakr'Onati che deb--
bona far frante a necessità cantinue.

Del resta, nella rispasta data dall'allara .Mi~
nistra dell'iJlterna anarevale Scelba ai sena~
tari BeI'lgman e Merlin Umbe.rta circa i pa~
tranam scalastiei, nùn si accennò affatto. a que~
sta capitala. Chè se da allara sana entrate nel
capitala 89 anche le samme carrispùste ai pa~
trùnati, perchè nan richiamare la cos'a nella
intestaziane dellO'stessa capitala, citando. even~
tualmente la legge del 24 gennaio. 1947, carne
abitualmente si pratica in casi analaghi?

Eguale ,ragianamenta per il capitala 95. Es~
sa si riferisce a cancarsi della Stata per calùnie
estive ed invernali, malte delle quali sana ar~
ganizzate dai patranati scalasti ci. Ma nan tut~
te sana arganizzate dai patranati! E del resta,
le cùlanie estive ed invernali rappresentano.
la villeggiatu.ra, necessaria anch'essa, ma nan
il bisùgna quatidiana della refeziane, delle
vesti, delle scarpe, dei quaderni, degli aggetti
di cancelleria, di cui l ragazzi hanno. bisagna
abitualmente durante tutta l'anno. e nùn nel
solo periada della villeggiatura.

Ci rendiamo. canta del limite che impane il
bilancia. Varremmo. anche dire: camprendia~
ma la «tirannia» del bilancia statale. Ma
nai varremmo si ricardasse che in un Paese
come in Italia, dave i pO'veri attendùnO', e, pri~

mi fra essi, sana quei due milioni circa di di~
.s:occupati che le statistiche continuanO' :a, de~
nunciarci carne bisagnasi di pane e di casa ma
saprattutta di lavaro, in un Paese carne il
nastro. in cui i paveri non c'è bisO'gna di an~
dadi a cercare, ma ce li troviamo. davantd agli
occhi tutti igiarni e ci assillano. giustamente
perchè li si aiuti e si provveda ad aiutarli ad
uscire dalla stata angustiante e martificante
di necessità, gli stanziamenti ~ anche se rap~

presentati da decine di mIliardi ~ non sanI)

mai trappi.
Difatti i milliardi, messi dalla Stata a di's,pa~

siziùne dei bisognasi, non rapp,resentana che-
circa il 50 per cento. di quanta in Italia si
spende per saccarrere l'indigenza. L'altra 50
per cento. è dato dalle cantribu2'Jiani dirette dei
cittadini ,caritatevali, dalle prestaziani g.ratui~
te del clerO' e del laicata cattùlica che eser~
cita l'assistenza in denarO', in viveri, dalla
Chiesa e ciùè dai cattalici di tutta il manda,
in special mO'da dai cattalici degli Stati Uniti
d'America.

Una 'statistica delle cantribuziani dei pri~
vati ad istituti di carità e ad apere di assi~
stenza varia non è stata fatta, a riserva di
quella apprestata dall'Amministraziane per
gli aiuti ;internazianali e di pochi altri enti ed
Istituti del genere; nè sa se si passa fare.
L'assistenza privata assume fo.rme molteplid.
impensate, ama spessa rimanere e vivere na~
sCOista, è aiuta materiale, è attO' ,d'amore ch.~
nan vuale essere sbandierata.

N el passata l'assistenza privata era l'unica
esistente. Carne antica è la pavertà, anzi caeva
alla sacietà umana, carne antichissime sonO' le
malteplici farme di inferiarità fisica e psica~
logica, ereditaria o acquisita, minaratrici del~
l'attività individuale ed antichissimi sana gli
squilibri deHe aggressiani umane, sia per
quanta sii attiene aHa lara struttura, sia per
la lara vita ecanamica, casì l'assistenza e la
beneficenza risalgono. alle arigini della sùcietà
umana.

~~ell'epùca antica l'assistenza nacque nan
carne manifestaziane dellO' Stata, della polis,
della callettività a della classe saciale, ma carne
fatta individuale, sia che cansistesse (carne,
ad esempiO', pressa i greci) in una samma certa
di denarO', sia che prendesse farma di prestiti
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di denaro senza interesse o di acquisti di gra~
no a p.rezzo di mercato da parte di ricchi cit~
tadini, grano che poi essi vendevano sotto co~
sto ai poveri. Rarissimo era l'intervento dello
Stato consistente in un modesto soccorso gior~
nalIero agli invalid~ incapaci di guada'gnarsi
la vita (fatto che portava seco una limita~
zione di diritti, chè l'assistito non poteva es~
sere- eletto magistrato), agli orfani di guerra,
a chi non aveva, mezzi per procurarsi un posto
a teatro. Carattere privato ebbero presso i
romani anche le distribuzioni di frumento,
di olio, di carne, di denaro al popolo di Roma,
cresciute di numero e d'importanza durante
l'Impero. Carattere privato, dO'vute alla fami~
glia imperiale, ebbe.ro le fondazioni alimen~
tarie per fanciulli d'ambo i sessi, le gratifica~
zioni dei patroni ai clienti poveri, i sussidi a
scuole per i poveri (le prime scuole statali gra~
tu~te per i poveri sono del tempo di Settimi o
Severo).

Fu il Cristianesimo che elevò a massimo e
fondamentale precetto il sentimento che porta
l'uomo ad alleviare i bisogni e le sofferenze
altrui. Ricordate ciò che scrisse l'evangelista
Marco: «Amerai il prossima tuo come te
stesso: altro comandamentO' maggiore di que~
sto non vi è ». Perciò nei primi tempi aposto~
lici ogni cristiana metteva in comune quanto
aveva. Col diffondersi del CristianesimO', fu~
rono i cristiani più ricchi, il clero e, più co~
munemente, il vescovo che provvidero ai bi~
sogni dei propri fratelli con opere e sussidi
personali, che crearono una cassa per far
fronte ai bisogni durante le guerre, le perse~
cuzioni, le epidemie, che esplicarono un'azione
continua e locale a favore di vedove, di orfani,
di prigionie.ri, di ammalati.

Divenuto il Cristianesimo religione di Sta~
to, cresciute le fonti della beneficenza, la ca~
rità, fino allora più o meno occulta, acquistò
carattere di assistenza pubblica e sociale. Fu
allora possibile avere nosocomi, ospedali per
pellegrini, cospicui aiuti per bisognosi e per
poverI.

L'obbligo, fatto dal vescovo di Roma per la
città e per le diocesi da essa dipendenti, di
de&tinare la quarta parte dei proventi delle
chiese a sovvenire i poveri, fu e'steso a tutta
la cristianità. Quanto più cresceva la potenza

della Chiesa, tanto più crebbe e si allargò l'as~
sistenza ai pover,i. Vi contribuirono anche il
monacheslmo, le associazioni fra chierici e fra
laicI, l nuovi Ordini mendicanti di france~
scani e di domenicani; vi concorsero le confra~
ternite, le co.rporazionI di arti e mestieri delle
città, che nei loro statuti codificavano l'ob~
blIgo dell'assi'stenza, in vita e morte, agli im~
matricolati dell'arte caduti in povertà, alle ve~
dove, aglI orfani. Così sorsero numerosi ospe~
dalI e riCO'veri per mfe.rmi, per storpi e leb~
brosi, per vergmI abbandonate, orfanotrofi,
brefotrofi, ricoveri per vecchI, pe.r inabilJ, per
pellegrini. Intenti di carità ebbero finanche
alcunI Ordini religIOsi militam; ad esempio
quello di San Giovanni di Gerusalemme, poi
di Rodi e dI Malta, l'Ordine teutonico. Asso~
ciazionI dI 'chle.rici e di laici, speciali confra~
ternite, oltre a recare assistenza a doo:nicilio,
fondarono ospedalI per confratelli e per s,tra~
nieri bisognosi. In Italia se ne ebbe un nume~
l'O imponente: la massima parte degli O'spe~
dali ora eSIstenti, dall'ospedale di « Santo Spi~
rito» di Roma, ai « Bianchi» e agli « Incura~
bili» di Napoli, son dovuti all'rp.iziativa di Or~
dini religiosi, di confraternite, di associazioni
di chierici e di laici, pullulate numerose in
tutte le città Italiane piccole e grosse. Fa ec~
cezione l'Ospedale MaggioFe di Milano (1456)
dovuto a Francesco Sforza, opera più peI"so~
naIe che statale, anche per Il fatto che la pe,r~
sona del prmcipe si fondeva con 10 Stato.

Fu solo nel tardo secolo xv che lo Stato co~
minciò ad intervenire nel compito dell'assi~
stenza. Se fino allora esso si era interessato
solo indirettamente, in quanto cioè donava alla
Chiesa e ad Ordini religiosi, perchè questi
provvedesse.rO' a sovvenire i bisognosi, invece
dalla seconda metà dI quel secolo in poi lo
Stato prese interesse a quel problema, favo~
rendo, dov'era possibile, ,il passaggio del do~
vere di assIstenza alle autorità locali, sorve~
gliando glI istituti di bene,ficenza perchè le
loro rendite andassero ai pove.ri degni, im~
ponendo tasse per i poveri. Ben presto la
Chiesa cattolica, rinnovata dalla profonda ri~
generazione spirituale e morale che caratte~
rizzò la controriforma, ritornò più vi'gO'rosa
che mai nell'esercizIO della sua missione di
sovvenire ai poveri e al bisognosi e di p.rati~
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care Il principio evangelico dell'amore per il
proprlO 'sImIle. Numerose serie di istituzioni
dI beneficenza furono allora create o ,riformate
dai nuovi Ordini dei teatini, dei barnabiti, dei
IT0suiti, e più tardI, dagli ospedalieri di San
Camillo de Lellis, dalle Figlie della carità di
San Vincenzo, dalla Compagnia del Divino
Amore, dalle mille e mille nuove confrater~
nite e congregazioni di carità.

Nel '600 e nel primo '700 sorsero nuovi
ospedali generali per i poveri della strada, ai
quali fu imposto l'obbligo di lavorare (si ri~
cardi 1'« Albergo dei ponri » fondato da Carlo
di Barbone a Napoli, e l'altro di Genova). La
mendlcità fu allora combattuta con azioni di
polizia più che dI carità, gli ospedali diven~
nero piuttosto luoghi di detenzione, che di
aiuto al bisognosi. I mendicanti erano inviati
nelle colonie o erano puniti con pene corpo~
rali, come il taglio dei capelli, il marchio, la
mutHazione del labo 'delr'orecchio, il carcere,
finanche la morte.

Fu solo nella seconda metà del secolo XVIII,
che si arrivò a cancepire in modo diverso il
problema deHa povertà e dell'assistenza. Alla
carità ispirata da un dovere religioso, fatta
come mezzo per attingere remunerazioni nel~
la vita dell'oltretomba, e perciò indifferente,
in un certo senso, ai risultati che la carità pro~
duceva o al1e categorie cui era diretta, si so~
stituì l'assistenza imposta dalla ra,gione illu~
minata, dalla filantropia, dall'ambizione di es~
sere socialmente utili e di addolcire le condi~
zioni dei bisognosi con mezzi opportuni e ade~
guati. Fu allora che proprio mentre si affer~
mava il diritto dell'individuo, il diritto ciaè
dei poveri ,concepito come principio di assi~
stenza, lo Stato si sastituì man mano, ma ra~
pidamente, ai privati nel dovere dell'assisten~
za. E dal1a Francia della Convenzione si dif~
fusero negli altri Stati le nuove idee a base
di concessioni di lavoro ai poveri, di assistenza

a domicilio, di prevenzione, anzichè di puni~
zione della mendicità; e non più 'con aiuti lo~
cali o dovuti all'iniziativa dei singoli, ma sulla
base delle risorse nazionali, con una massa di

be'f1i di tutta la N azione, ad amministrare la
quale venivano preposti pubblici impiegati. Si
giunse finalmente a vietare, per legge, la ca~
rità e l'assistenza pnvata. E queste divennero,

dI fatto, impossibili quando furono venduti i
beni ospitali eri ed ecclesiastici, e lo Stato si
dette a controllare le organizzazioni religiase
e gli istituti che avevano resistito alla ventata
ri voluzio naria.

Affermatosi il principio della beneficenza
come dovere dello Stato, e il diritto del povero
e del bisagnoso all'assistenza, lo Stata s,i inserrì
sempre largamente nell'ammimstrazione degli
istituti relativi, concentrò le opere pie nelle
congregazioni di carità ed accentuò la tutela
delle pubbliche amministrazioni. L'azione del~
la Chiesa, che per secoli, attraverso i molteplici
suoi organi, era venuta incontro alle pubbliche
necessità ed aveva fatto fronte alle numerose
calamità, divenne del tutto secondaria e mar~
ginale, di fronte all'azione invadente dello
Stato.

E così le antiche pasizioni reciproche della
Chiesa e dello Stato di fronte al prablema del~
l'assistenza e della beneficenza, erano capovolte
radicalmente. Sintesi della evoluzione storica
della beneficenza in Italia è la legge 17 luglio
1890, n. 6972, che afferma come davere dello
Stato l'assistenza ai poveri e ai bisognosi.

Ma è ovvio anche intendere che in un Paese,
come l'Italia, in cui tutte le iniziative nel cam~
po assistenziale erano dovute a privati e al~
l'azione della Chiesa e ad associazioni fra chie~
rici e laici, lo Stato trovasse gli strumenti e
vorrei dire quasi i precedenti della sua attività
nella vasta massa di istituti esistenti.

Voglia il Senato perdanarmi questa fin trop~
po lunga digressione storica. Essa, tuttavia,
a mio giudizio, non è del tutto superflua per
quanto dirò fra breve, perchè è valsa, spero,
a mettere in rilievo una verità acquisita: cioè
che la beneficenza è stata eserc1ta,ta ,per secali,
anZI per millenni, da privati, dalla Chiesa, e,
comunque, da enti diversi dalla Stato.

Che lo Stato sia oggi in diritta e in dovere
di far convergere le risorse di tutto il Paese
ad assolvere un compito che non può non ri~
guardare i bisognosI di tutto il territorio na~
zionale, nan è chi possa sconvenir71e, tenuto
presente che lo Stato moderno è venuto assor~
bendo, ed è prevedibile potrà assorbire ancor
più nel futuro, compiti e funzioni che nel pas~
sato erano affidati aHa Chiesa e ad organiz~
zaziani particolari, distinte e spesso contra~
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staiIlti can la Stata. È questa una canseguenza
innegabile della statalatria imperante, carat~
teristica di tutti i regimi adierni, demacratici
a assalutisti che sianO'.

Nai non diciamO' sia male che al concetto
paternalistica di beneficenza, cui si ispirò la
legislaziane individualistka del secala scorsa,
si sia ora sostituita il cancetta che la colletti~
vità ha non salo il dovere, ma anche l'interesse
ad assistere il cittadina bisognaso, affinchè nan
sia di pesa ma di aiuto ai suoi simili, e che
l'assistenza sia diretta a savvenire ai miseri
e ai derelitti, a tutelare i diritti della persana
umana, a realizzare la « sicurezza saciale~» che
cansiste nella sufficiente garanzia di stabilità,
nel gadimenta dei beni umani e sociali, primo
fra i quali è la salute dell'individua, fonda~
menta e strumenta della prosperità personale
e familiare.

Se è vera ciò, è non mena vera, d'altro lata,
che l'avacazione alla Stata dei doveri assisten~
ziali parta implicitamente can sè qualche in~
conveniente. Nan si tratta saltanta della ne~
cessità in cui sano legislatari ed amministraw
tari di distribuire di lontana aiuti a quanti
ne hannO' bisagna senza avere esatta naziane
della portata delle necessità e saprattutta senza
conascere le persane, e con interventi spesso
insufficienti e tardivi. L'assistenza buracratiz~
'lata, divenuta pratica di ufficiO',ridotta a que~
stione di bilancia, cioè a rapparto fra stanzia~
menti e spesa camplessiva dei servizi statali,
perde gran parte di quel calare di simpatia
umana, la quale simpatia umana fa sì che quan~
da ai bisognasi si porta nan salo denarO' e vi~
veri, ma anche e saprattutto amO're, i bilanci
quadranO' sempre, anche se sembranO' defici~
tari.

Voglia alludere piuttasto all'altra, più grave,
inconveniente, che in Italia la beneficenza pub~
blica sta cacciaiIlda in bando quella privata.
QuandO' il cittadino italiana sa ,che tocca alla
Stato provvedere alle necessità dei nostri siw
mi1i, si abitua a non riguardare più l'assisten~
'la carne fatta sua e daver sua. Potrà egli fare
della carità, patrà saltuariamente dare, anche
con larghezza, in determinati casi particalari;
ma sana casi che fra noi divengonO' più rari,
chè narmalmente il privata cittadina si sca~
rica boo valenti eri della beneficenza. Ricorda,

ad esempin, che nell'antico aspedale di Pam~
matane di Genava vi è una selva di statue di
benefattori, seduti, in piedi, a mezZO'bustO', a
secanda della entità delle samme da essi elar~
gite a quegli ospedali. Quanti sana quelli che
aggi, can bisagni taiIlta più cresciuti, fannO'
altrettanto? PotremmO', è vera, per Genava, ri~
cardare anche .l'nspedale Ga,slini; ma sana casi
ecce~!ana1i, da segnare a dita.

Ora noi riteniamO' che questo disinteresse
del privata al problema della beneficenza debba
essere evitata. Bisagna ciaè stimalare la bene~
ficenza e l'assistenza privata accantO' a quella
pubblica, statale a camunale. In che mO'da?
Nan can leggi drastiche, certo. Nan cnn dei
fervarini che mirino a destare nel pubblico il
sensO' della solidarietà umana. Ciò patrà certa
giavare, ma non ci sembra sufficiente. Questo
sentimentO' della salidarietà umana e cioè, ~ per

dirla con parale a me più care, quell'amnre per
il prossima che il Divina Maestra pO'se a fan~
damenta della sua dattrina e della sua aziane,
quel dovere di non lasciare in abbandano e illel~
le angustie anche un sola bisagnasa, perchè
C-risto saffrirebbe anche in quell'uno e farse
maggiarmente, data che la miseria sarebbe più
pungente ave rappresentasse una ecceziane ~

quella salidarietà umana o l'amare per il p'I'as~
sima può essere il presupposta, non il mezza
per a,ccrescere l'assistenza privata.

Suggerirei piuttostO' un espediente, chè tale
e nan altro esso è, un espedioote che però ha
dato attimi risultati negli Stati Uniti d'Ame~
rica. Essa è stata illustrato can diligenza dal
Lachelier nella «Revue des deux mandes» del
15 gennaio 1955, alla quale rimandiamO' chi
vaglia essere minutamente infnrmata. Noi di~
rema quel tanta che riteniamO' indispensabile al
nostra assunto.

Anche negli Stati Uniti la beneficenza a
assistenza fu a lunga manifestaziane di pri~
vata solidarietà. Il fenamena grandiaso della
formaziane capitalistica di giganteschi ap'era~
tori e produttori, la spettacalare rapidissima
trasformaziane ecanamka, sop'ra1ttutto indu~
striale, di un paese giavanissimo, pasta nelle
più felici condizioni per progredire e pra~
sperare, partarona, came canseguenza negaw
tiva, anche alla miseria a alle difificoltà di
intere classi, di ceti sociali, aggravate anche
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dal earattere spendereecio e imprevidente
dell'americano che se molto guadagna, mol~
to è anche abituata a spendere, riguar,(Lan~
do egli la spesa come un incentivo ,ana
maggiore produzione. Questo orientamento di
un popolo che vive in democrazia, che crede
nella democrazia e che tutto deve alla inizia~
tiva individuale e privata, ha fatta 'sì che
i doveri dell'assistenza fossero assolti, più che
dallo Stato, da privati neHe forme più varie e
più impensate, essendosi volta sia alle forme
tradizionali note al nostro mondo, di assisten~,
za ospedaliera, di aiuto a domicilio, di lavoro
a disaccupati, sia sotto forma di sussidi al
mondo della cultura, ai bisogni della ricerca
scientifica, a biblioteche, a studenti, a prafes~
sori e studiosi mediante barse di studio, favo~
rendo scambi di professori e viaggi di studenti,
sia favorendo o promuovendo organizzazioni
internazionali per combattere. epidemie o par~
ticolari infermità (ad esempio la tubercolosi,
il cancro, la poliomielite). Basti ricordare il
nome di Rockfeller, la fondazione Carnegie,
la fondazione Ealstman, diffusesi largamente
anche oltre i confini degli Stati Uniti, per
intendere a volo quanto qui accenniamo.

Col presidente Roosevelt e con la sua legge
sulla «sicurezza sociale» del 1935, divenuta
poi norma permanente, i poteri pubblici pren~
dano a proprio carico il benessere della na~
zione, sostituiscono la nozione di assistenza a
quella di beneficenza, ne fissano il diritto per
glI economicamente deboli, gli infermi, gli in~
validi, i mi,norati, senza contare i combattenti,
i sinistrati, i disaccupati. Questa concezione di
politka sociale, da parte dello Stato, assoluta~
mente nuovà per l'America, ha portato come
risultato che l'assistenza eSI€JTcitata dallo
Stato è divenuta negli Stati Uniti nove volte
più massiccia di quella privata.

Ciò nonostante è statistieamente dimo~
strato che la beneficenza privata negli Stati
Uniti è ora cresciuta almeno più del doppio
di quanto fosse trenta anni addietro. rimanen~
do pur sempre, in confronto di quella statale,
nel rapporto di uno a dieci. Il fatto che a
prima vista potrebbe sembrare incredibHe, si
spiega con l'incidenza del fis.co sull'assistenza.
Trenta 'anni addietro, il cari,co tributario non
pesava quasi affatto, qualunque fossero le ren~

dite e i «subiti guada,gni ». Allora si dava li~
beralmente, e soltanto ~o s:pd.rita di filantropia
animava i mecenati. Ora invece lo Stato giunge
a confi,s,care al cittadino americano perfino .r80
per cento delle fortune, come nel caso delle sue~
cessioni. Più cospicue sono le fortune, progres~
sivamente più elevate sono le ,aliquote che ,lo
Stato impone. Tuttavia vi sono recenti leggi fi~
scali che da un l,ato, nelle dichiarazioni dei r'ed~
diti, autorizzano a detrarre dal tributo le som~
me destinate all"assistenza e alla beneficenza (a
patto di fornire 'la documentatZione, al di là di
una certa somma); clan' altro lato, i.l capitaIe in~
vestito in opere di benefi,cenza, sotto forma di
fondazioni o altrimenti, sfugge aH'imposta. Lo
Stato esercita un suo controllo sulla destina~
zione dei fondi alienati; ma l'interpretazione
del testo della legge è liberale (la 1egge fisca1e
americana del 1949, ad esempio, riconosce co~
me istituti di benefi'cenza opere religiose e di
carità, istituti seientifici e didattici, accademie
e Istituti letterari, opere di protezione della
infanzia e di animali; autorizza anche, va da
sè, i doni gratuiti allo Stato).

L'attrattiva delle deduzioni autorizzate dalla
legge si eS2rcita del resto su tutte le categorie
dei contribuenti. Se l'americano ha il gusto di
donare a istituti di assistenza e di beneficenza,
lo Stato rende quella generosità ragguardevole
e quasi vantaggiosa; al punto che la fiscalità,
per quanto possa essere grave, lungi dal fre~
nare la beneficenza, 1'ha nel fatta sviluppata.
Dato il meccanismo della legge fiscale ameri~
cana con aliquote progressivamente sempre più
alte quanto maggiorI sono le fortune, per un
reddito imponibile di 5 mila dollari, il contri~
buente che devalve mille dollari a scopo di
beneficenza e lo dichiari, economizza 223 dol~
lari di imposta; per la stessa donazione, il con~
tribuente il cui reddito imponibile tocca i cen~
tomila dollari, economizza 766 dollari. Nel
primo caso la donazion.e costa nella sostanza
777 dollari, nel secondo caso appenal 234 dol~
lari. Questo spiega perchè i piccoli contribuen~
ti, che sono anche i più numerosi, concorrono
per tre quwrti a.Hesomme spese per beneficenza;
e spiega pure perchè i magnati del,l'industria e
i grandi operatori e i miliardari americani
facciano a gara tra loro nel donare largamente
a scopo di beneficenza e di assistenz~.
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L'esempio degli Stati Uniti potrebbe essere
istruttivo anche per noi, temperato ed adat~
tato alla mentalItà nostra e del nbstro cO'lltri~
buente e al nostro organismo fiscale. È questo
un suggerimento, null'altro; suggerimento che
do a Lei, sIgnor Ministro deU'interno, e al suo
collega delle finanze. È un espediente, dicevo,
che vale la pena almeno di studiare come mez~
zo per tener vivo nei privati cittadini Il dovere
dell'a,ssistenza.

A parte que.s.to suggerimento, io imploro
da Lei, signor Ministro, di voler prèstare
benevolo as'colto alla voce dei deboli, dei sof~
fer-enti, di queHi 'che sono rimasti indietro e
che vivono ai margim della società. Sono essi
un peso economico e morale, tanto più grave
quanto maggiore è il loro numero. Ma quel
numero può e deve essere ridotto. E la fine
della stato di abiezione in cui essi ora vivono,
sarà di grande importanza per il cammino
ascendente della civiltà del nostro popolo, cre--
erà nei caduti e nei colpiti le possibilità di ri~
cupero.

Raccogliere l'eco dei ,loro dolori, delle IOlro
ansie e del ,loro tormento, addolcire le loro
ferite coo. gli accenti della comprensione, co~
prire le loro miserie e le loro nudità col manto
della carità, è 'dovere e bisogno di chi vuole
librarsi nella sfera degli alti ideali umani e
della carità cristiana.

Avendo troppa a lungo parlato sul primo
punto del mio intervento, sarò breve, anzi
telegrafico, quanto al seconda. SaJrò più che mai
breve, anche perclìè su di esso ho richiamato
nel luglio 1954 l'attenzione del Senato. e
del Ministro dell'interno del tempo anorevale
Scelba.

Si riferisce ad una prapasta di decentrare
gli uffici amministrativi, non salo, carne per
legge, dalla capitale alla periferia, ma anche
dai capaluoghi ai centri della provincia, posti
lantano a mal collegati cal capoluogo..

Il decentramento amministrativo, in tesi ge~
nerale, si va attuando, Ministero per Ministero.,
sulla base della legge 11 marzo 1953, n. 150.
Ma quanto alla sostanza dell'o~dine del giarno
che nello luglio 1954 presentai al Senato., can~
fortata dal consenso di autorevali colleghi, nulJ
la è stato fatto; chè l'assicurazione, allora da~
tami dal Ministro. senza portafoglio Tupini, è
rimasta senza seguito alcuno. Appunto perchè

nulla è stato fatto, e perchè ritengo la rifor~
ma necessaria, torno ad insistere.

Sia chiaro che io scarto decisamente 1'idea
di ripristinare le sotto~prefetture. Se queste
non fossero state soppresse dal fascIsmo, esse
avrebbero patuto assolvere anche oggi, come
in Francia, una utile mansione e forse soddi~
sfare, con qualche aggiornamento, almeno al~
cune esigenze in considerazione delle quali lo
scorso anno io formulai proposte concrete di
decentramento. Ma ripristinarle nelJe forme e
(;on la estensione di un tempo, non mi sembra
assolutamente opportuno. Con l'aria che tira
contro i prefetti, parlare di .sotto~refetti, ri~
tengo sia del tutto fuori di ,luogo.

IÈ verissimo però, carne io spiegai nel mio
ardine del giarno del luglio 1954, che esiste il
bisagno di più facili e agevali contatti dei cit~
tadini can le autarità amministrative dipen~
denti dal capoluaga e dal governo centrale. Ciò
na.n solo in Lucania, in Calabria e in Sardegna,
came fondatamente rilevai in quel mio ordine
del giorno., ma anche in molte altre regioni.
In Piemonte, abitanti di località dell' Albese,
del Monferr:ato, del Saluzzese, di zone montane
intarno a Susa e assai distanti dal 'capoluogo
di p.rovincia, per accedere a questo, devono af~
frontare un viaggio lungo e di,sagiato, in con~
dIzioni non diverse da quel,le che io ho illustrato
pe~ tal une zone meridionali. È facile comprenJ
dere, infatti, che provincie ,con 250~300 Camu~
ni, come Torino, Corno, ecc, hanno il capoluogo
lontano dalle zone più periferiche, le quali,
per trovarsi in vallate impervie, sono anche
scarse di comunicazioni con gli uffici del
loro capoluogo. Le considerazioni da me op~
portunamente svolte per Patenza e per le la~
calità della Lucania, che distano. cinque o ,sei
ore di treno o di autacarriera da quella città,
valgono. pertanto. anche per malte altre pro~
vincie, non solo meridionali o insulari, ma an~
che settentrionali. Oltre a quelle già accennate,
sono da ricordare pure le provincie di Sondrio,
Bergamo, Brescia, Verana, Vicenza, Belluno,
Udine, e non poche provincie deH'Appennino,
dalla Liguria all' Abruzzo.

Per agevolare le popolazioni dei detti paesi
troppo lontam dal capoluogo. di provincia, aCJ
carrerebbe decentrare non poche attribuziani
dalle prefetture e dalle questure a uffici dele~
gati, da istituire in centri già sedi di satta~
prefetture o anche in altri centri, siano essi o
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no sedI di distretti finanziari e giudiziari. ln~
vero, come già funzionano nei centri principali
di provincia gli uffici distrettuali delle imp0~
ste, quelli del registro, le preture, le earcerì
mandamentali ece., tornerebbe opportuno che
venissero istituite delle mal'lsioni delegate di
prefettura e di questura nelle stesse localItà o
a1trove, là dove funzionano sezioni staccate de
gli uffici del genio civile, e nelle località nelle
quali già esistono analoghe sezioni staccate de~
gli UffiCItecnici dipendenti dalle amministra~
zioni provindali. Sulla denominazione di dette
propaggini del più Importanti uffid dell'am~
ministrazione statale in provincia, non dovreb~
be essere difficile trovare un accordo e proporre
un nome a tutti accetto, che non riproduca
quello antlco, ,contro il quale sussistono pre~
venzioni.

Quali i compiti di tali propaggini decentrate
dei più importanti uffid provindali e statali?
Sono numerosi gli adempi menti di competenza
delle prefetture e deHe questure, che potrebbero
essere demandati alle accennate delegazioni
staccate, da istituire col proposito di agevolalre
i c'Ùntatti del pubblieo con l'amministrazione.
A tali delegaziom dovrebbero essere ex novo
affidati esseo.zialmente compiti di primaria im~
portanza, quali ad esempio, quelli di esercitare,
nei confronti dei Comuni e delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza, nonchè
degli enti locali in genere, come altresì a van~
taggio delle private iniziative di generale in~
teresse, ogni opportuna assistenza e ,consulenza
in tutto ciò che possa oc'correre.

Mio intendimento è che le prefetture e le
questure non devono ci'Ùèessere considerate a
tal fine organi di sola vigilanza incaricati di
assicurare l'ossequio alle leggi amministrative
o di pubblica sicurezza. Specialmente le pre~
fetture possono benissimo essere indirizzate al~
1'espletamento di una affiatata ,collaborazione
con gli enti e con le iniziative private di inte~
resse generale e posson'Ù agevolmente faeili~
tare indirizzare e secondare la pubblica am~,
ministrazione locale.

Da informazioni assunte mi risulta che non
pochi prefetti di loro personale iniziativa già
si orientano verso questo indirizzo, e non p'Ù~
chi di 101'.0sono utili ed esperti colJaboratori
degli amministratori locali. Ma è necessario che
questa ,cooperazione sia incrementata e che

arrivi, col proposto decentramento, alle zone
che, appunto per essere più lontane e spesso
più povere e trascurate, hanno maggior bisogno
di assistenza e di incitamento. Basta avere
una nozione anche superficiale delle difficoltà
burocratiche da superare per la realizzazione
di un acquedotto, la costruzione dI una strada
o ,di una s,cuola, dI un asilo o di un ponte, per
la stipulazione di mutui coOnle agevolazioni di
legge, per la buona preparazione di plani finan~
ziari per spese a lungo respIro, per la prepa~
razione e illustrazione di consuntivi che rispec~
chino esattamente i risultati economici, fiThan~
ziari, patrimoniali di pubbliche gestioni, per
comprendere l'utilità di una affiatata collabo~
razione tra l'amministrazione locale periferica
e gli uffici provinciali dell'amministrazione sta~
tale.

Anche nell'esercizio della vigilanza, pur ne~
cessaria e doverosa, sulla retta gestione del
pubblico denaro da parte degli enti locaili, delle
opere pie ecc. tornerebbe opportuno il proposto
decentramento di attribuzioni delle prefetture
a delegazioni periferiche.

In vero, è noto come, dal 1915 in poi, il con~
trollo postumo sulle gestioni degli enti locali
sia andato via via perdendo ogni reale efficada.
Durante la guerra 1915~18, l'esame dei consun~
tivi da parte delle prefetture restò praticamen~
te sospeso. Venne poi la prima legge di appro~
vazione sommaria dei consuntivi, senza esame
da parte delle prefetture, ed i conti tr'Ùvarono
compiacente sepoltura. Il fasclSmo, con l'ordi~
namento podestariale e COn l'investitural dal~
l'alto degli amministratori 'locali, non poteva
tollerare che le gestioni pubbliche fossero esa~
minate eon severa attenzione, ed i c'Ùnti degli
enti locali si accatastarono indisturbati in pre~
fettura, o non furono nemmeno presentati al
controllo di esse. Poi venne la seconda guerra
mondiale, in occasione della quale molti uffici
andarono distrutti con tutti i carteggi conta~
bili, si verificarono devastazlOni e dispersione
di atti, oceupazioni militari, ecc. Fu invocato
il precedente dell'altra guerra mondiale, e i
conti consuntivi furono approvati con proce~
dura sommaria che tuttora viene praticata.

Signor Ministro, ritengo sia tempo che le
gestioni trovino regolare assestamento, e che
l cittadini sappiano esattamente come viene



Senato della Repubblica

CCCXXVIII SEDUTA

~ ]3504 ~

25 OTTOBRE 1955

II Legislatura

DISCUSSIONI

speso il pubblico denaro. Non deve permanere
la convmzione ,che nessuno controlJerà la retta
erogazione dei proventi delle pubbliche entrate
da parte di enti e delle opere pie. È tempo anzi
che gli stessi amministratori dI tali enti, a
tutela del loro buon nome, esigano che un con~
trollo obiettivo e pronto venga effettuato, ed
in modo palese, ana vista dei contribuenti, non
nei lontani e appartati uffici della Prefettura,
ma presso il Comune da parte di funzionari
esperti, sotto lo sguardo di chiunque voglia
sincerarsene, e tenendo conto di ogni eventuale
segnalazione che sul luogo possa essere formu~
lata da qua1lsiasi cittadino.

L'istituzione delle proposte delegazioni di~
strettuali degli uffici di Prefettura favorirebbe
il diretto e contmuo contatto di funzionari del~
le amministrazioni dello Stato con gli ammi~
nistratori locali, non solo al fini dell'accennata
collaborazione, assistenza e consulenza, ma
anche per agevolare l'espletamento di un con~
trollo, come dinanzi ho aecennato, sulla retta
gestione del pubblico denaro, a tutela del buon

nome e della reputazione dei pubblici ammini~
stratori.

Signor Presidente, ho finito. Sono molto
grato a lei e al Senato della tolleranza e della
pazienza con cui mi hanno a lungo as,coltato.
Spero ch'è il Ministro vorrà accogliere la mia
proposta.

Chiudo queste mie modeste osservazlOlni co~
municando al Senato che sul secondo punto
del mIO intervento mi riservo di p,res.entare
prossimamente apposito di1segno di 1egge. (Vivi
a,pplaus~ dal centro. Molte congr'atulazioni).

PRESIDENTE. Rinvio ,il seguito della di~
scusoSio'lle alla sed uta pomeridiana, che avrà
inizio alle ore 16,30 con lo stesso ordine del
giorno.

La S,od1tVa è tolta alle orle 13,15.

Dott. MARIO ISGRÒ

DIrettore dell'Ufficw Resocont!.


