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La seduta è aperta alle O're 16,30.

RUSSO LUIGI,SegretariO', dà lettura del
prO'ceSSO'verbale della seduta pO'meridiana del
21 ottO'bre, che è apprO'vatO'.

Deferimento di disegni di legge

all' approvazione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi
della facoltà conferitami dal Regolamento, ho
deferito i seguenti disegni di legge all'esame
e all'approvazione:

della 4" CO'mmissiO'ne permanente (Difesa):

«Indennità agli ufficiali insegnanti presso
le Accademie, s,cuo,le e corsi dell'Esercito, del~

la Marina, dell' Aeronautica e del Corpo del~
la Gua~dia di finanza» (818~B), previo ,parere
della 5" Commissione;

della 5a CO'mmissiO'ne permanente (Finanze
e tesoro):

« Abolizione degli scontrini pe,r l'acquisto di
biglietti ferroviari per viaggi di servizio com~
pensati da indennità» (1188);

« Concessione a favore del comune di Roma
di un contributo straordinario di 4 miliardi
per l'anno 1955» (1189), p.revio parere della
l a Commissione;

« Proroga del termine per la sostituzione dei
biglietti della Banca d'Italia da lire 500 e da
lire 1.000, di vecchie emissioni, e dei titoli
provviso,ri della Banca d'ItaHa da lire 5.000
e 10.000» (1190), d'iniziativa dei deputati Ro~
selli, Gitti e Viale;
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della 6a Commissione permanente (Istruzia~
ne pubblica e belle arti):

«Aumenta del cantributa statale da lire 2
milioni 500 mila a lire 10.000.000 a favare del~
l'Istituto. italiana di idrobiolagia " Datt, Marca
De Marchi" in Pallanza, a decarrere dall'eser~
cizia finanziaria 1955~56» (975~B), d'inizia~
tiva del senatare Cado.rna, previa parere della
5" Cammi,ssiane;

della 7a Commissione permanente (Lavo,ri
pubblici, trasparti, paste e telecamunicaziani
e marina mercantile):

« I,s,tituziane di vaglia pastali a taglia fissa»
(952~B) ;

«$istemaziane ediUzia ,dell'Università deglì
studi di Firenze» (1185), d'iniziativa dei de-
putati Vedavata ed altri, previ pareri della

5" e della 6" Commissiane;

« P.raroga del termine di cui alla legge 6 at~
tabre 1953, n. 823, per 'il gadimenta delle age-.
valazioni tributarie previste dal decreta legi~
slativa luagatenenziale 7 giugno. 1945, n. 322,
e successive modificaziani ed integraziani»
(1187), d'iniziativa del deputata Camangi,
previa parere della 5" Cammissione;

della 8a C01nmissione permanente (Agrical-
tura e alimentazi6me):

«P,ravvidenze per la trasformaziane dei
baschi cedui» (1186), previa parere della

5" Commissione.

Deferimento di disegno di legge
all'esame di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Camunicoche, valendomi
dell:a facoltà 'conferitami dal Regalamento, ha
deferita il seguente disegna di legge all'esame:

della 3a Commissione permanente (Affari
esteri e calanie):

« Ratifica ed esecuziane del Protocalla ad-
dizianale n, 5 che apparta emendamenti al~
l'Accorda del 19 settembre 1950 per l'istitu-
z'iane di una Uniane europea di pagamenti,
firmata a Parigi il 30 giugno. 1954» (1177),
previa parere della 58 Cammissiane.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico ,che, a name' del~
la 8<1Cammissiane permanente (Agricaltura
e alimentaziane), il senatare Di Rocca ha pre~
sentata la relaziane sul disegna di legge:
« Ammasso valantario dei farmaggi " grana",
"garganzala ", "pravalone" e del burro. di
praduziane 1955» (11'09).

Questa relaziane sarà stampata e distribuita
ed -il relatIvo disegno di legge sarà iscritto al-
l'ordine del giorno. di una delle prassime se~
dute.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Mini-
stero dell'interno per l'esercizio finanziario dal

1" luglio 1955 al 30 giugno 1956» (1168)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordIne del giarna, reca il
se'guito della dIscussione del disegna di legge:
« Stata dI' previsiane della S'pesa del M,inistera
dell' l'llterno ,per l' eser.CÌtzio finanz'iaria dal
10 luglio 1955 al 30 giugno 1956 ».

Avverta ,che fina a quesrta momento sono
pervenute aHa P:J:'1esidenzale iscriziani di sali
cmque aratari. Invito pertanto. i senatori ,che
intendono intervenire nella dis,cuss.i1onedi que~
sto bIlancia ad 'l'8crive~si tempestivamente.

iÈ iscritta a parlare il S€natore Ter:r;acini.
N e ha fa'caltà.

TERRACINI. Illustre signor Presidente,
nella relazione che il nostro egl'egia callega
'sena'tore Pie,chele, al qualerinna'Va i miei fer-
vidi auguri di pranta risanamento, ha pre-
messo al disegna di legge ogg.jrin discussiane,
SI leg,ge tra l'altra che «l,a discussione del bI~
lancio del Ministero dell'interna castitui'sce il
fulcro della discussione del bilwfitciodello Stato,
poichè la materia politiea è in esso sastan-
zIale ». Pai, con uno slancio. orataria veramente
dibrambica, il relatore 'prosegue att.ribuendo
al Mini:stra dell'interna (nan a lei 'personal~
mente, anarevole Tambroni, ma al Ministro.
dell'intema ,per antonomasia) « la difesa dei di~
ri<tti inviol;:ìbili. dell"uoma ,gia come singolo, sia
nelle formazioni sociali a'Ve si svalge la sua
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perso'nalità, la difesa della sicur'ezza, della h~
bertà e della dignità umana », ed infine saluta
questa MinistrO' ,come «Il 'pr>aip'u.lsare e stima~
l.atO're del Governa nell'azi,ane dIretta a pra-
muavere il pragressa civile, ehm,inanda la di~
soccupaziane e la mlserra ». la voglia mchinar~
mI a questo ,patentiss.ima tra i potenti! Ma,
a dire il vera, mI pare ritravare iN questa pit~
tura l'eredità dI cancezialfil aJppartenenti a.d
epoche malta lontane, che davrebbera per il

nastrO' Paese essere arma'I oampletamente su~
perate ~ epoche n'elle q.uali la ragion polibca

dominante SI 'riassumeva per i pIÙ dei cittadini
e per tut,ti l gavernantI ,nell'ambra III traspa~
renza dI un Ipaia di lucerne di 'carabinieri; eiPa~
che nelle quali la persana del PresIdente del
Cansiglia dei ministri si identificava imman~
cabilmente can quella del Mi'llllstra dell'i,ll't'er~

nO', e da palazzO' BraschI, sede allara del MI~
nistera dell'interna, SI gavernava can potere
esclusiva l'Italia. In quelle epoche i Pref'etti
e l Ques,tan ra1ppresentavana ,l persanaggi di
prImiSSIma piana sulla s.cena palitica italiana,
ed a paragone 10'1'0'l Provveditori degli studi,
prepO'sti alla trascurabIle missiane dell'edu~
'C,::1zionedel glO'vani, l PresidentL deI Trrbu~
nah e delle Carti di a,ppella, ,cui era rime's~
s,a la medIOcre Impresa dell' Amminilstraziane
della giustiZl'a, gli IntendentI di fin.anza, a
nan 'parlare dei Sindaci e dei Presidenti dalle
Pravince, nan eranO' ,che rfigure secO'ndnr,i€, In
margl'lle, trascurabih e s.cialbe. I Prefetti e ;

Questari eranO' alla l'a dI,piena dIrItta «E.ciCel~

te'nze» standO' suUo stessa' ,pl.!2lla' di autarità
dei Mi'ni.stri e del senatari regi, mentre quegh
altri ,pur degm fUNzI,onarr davev,ana a:cca'l1te'n~
tarsi di a'ppellativi a'ssai più modesti.

Ora, mI ,pare, nella nostra Repubbhca fan~
data sul lavara dovrelil'm,o farse trasferire ad
altri Dicasten la preminenza nella vita pa~
l1bca. Ad esemplO 0.1 Mimstero del lavara, na-
turalmente dopO' averla però l'i plasmata in

~ mO'da da ,renderla adeguata a quelle funzial1l
e ,farnito dI quei pateri che 80'na necessari per
assalvera ai grandi campIti ,che la Costituzione
unplidtamente gli affida. Ma ciò patrà avve~
nire 'saltanta quandO' l ,gavernanti e le maggia~

l'anze parlamentari si sarannO' ,canvinti a tra~
d'urre finalmente nella vÌ!ta del Paese e la pa~
l'al,a e la spiritO' ,della Costituziane.

Per aro, purtrO'ppo (mi perdO'n.i l'avverbIO,
anarevale Tambrani), bisagna riconos'cere che
il Ministero degli interni ra1ppresenta ancora
il fukra palitLco del Gaverna. E ciò Slpiega l'in~
teresse pa'rti'calanssimo e l'ansia caUa quale
i oCittadmi e i parlamentari, a1llarquanda si pra~
cede alla farmaziane di un nuova gavernO', at~
tendanO' di canascere la figura di calui che sie~
derà al Ministero degli interni, e la preaccupa~
zione e la curiosItà can ,cui 'Ie parale e i gesti
suai sano tanta studiati, sappesati ed, anche,
criticati.

Ehbene l'wttuale M1ll'l'S'tra deglI interni, dI
parale ne ha gIà 'pranunciate pareechle, che
hanno tenuto in altalena, tra timare e s:pe~
ranza, tutti i ÒttadI'ni. Ricorderò anche iO' quel
tale invita ai Prefettl, sul quale altri già SI è
soffermata, ad accup'arsi 'più da vi'Cino del fun~
zianamenta delle ammini.strazIOni ,camunali; e,
per cantra'sto, la diehia'razione da lei fatta
l'altro gIOrnO', anarevale T'ambrani, alla mani~
f'8lstaziane ,in favare della stampa del sua par~
tita. secondo la quale «è preciso dovere del
Gaverna difendere la base demacrati'ca del suf~
fragio Ipopalare ». Ma ,carne SI possonO' mettere
d'a,ccO'Dda queste due afferma,ziO'ni? la ,credo
che nessuna di nai nan ncardI la fiera invet-
tÌlva rivolta in tempI passati da un nostra il~
lus'tre calle:g;a, il senatare EinaudI, 'cantro i
Prefetti e le 10'1',0'funzioni:

« Calaro che parlanO' di demO'crazia o di "10-
lantà 'popolare, e .nan si a'C'cargana del 'prefetto,
non 'sanno quello che si dicono. Elezioni, li~
bertà di, s,celh dei ,r:appresentanti, Camere.
Parl,amenti, ,sana una lugubre farsa nei Pae1si
a gaverna a.ccentra'to» di ,cui, aggrunga iO', il
Prefetto è il ti.piea esponente.

Ebbene, mentre nessuno si è :fina ad ara ac~
corta che vi sia nel Gaverna 'attuale, e in Iparti~
calare nell'onorevole ministrO' Tambrani, una
Qperanrte volantà di difendere la base demù~
crati<ca del suffragiO' universale, nessun dub-
bia sus'sÌ'ste dJ:'lca la sua .intenziane di ,canser~
vare e raffarzare l'istitutO' Iprefettizio. Ma nan
è sola la 'sapr,avvivenza di questo che d rende
scettid <CÌI1cail fandamento demacratka del
suffragiO' popolare e CÌ'aè sulla libertà di scelta
da 'parte dei nostri, cancittadini dei lara rap~
presentanti al Parlamenta. No; anche la ,so~
pravvivenz,a pressa il MinisterO' degli interni
di una di'visiane dei Servizi elettarali attes.ta
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che nel <campo del s'uffragio popolare la R€ipub--
bliica noOnha fa,tto akun pa'sso innanzi al oon~
fronto della monar,chia, nè lo Stato democra~
tico in ,confronto del veochia Stata liberale
moderata.

Quando la Cos.tituziane della Repubblica,
coOll'articala 95, dispane che «la legge prav~
vede all'oDdinamenta della Presidenza del Con~
siglia e determina il numera, le attnbuziani €

la arganizzaziane dei Ministeri »,evidente~
mente afferma l'esÌ'genza di ,una revisione sa~
stanziale della struttura dell'Esocutiva ered:~
talta dal veochio Stata in relazione ai muta~
menti Iconcettuali, sOIpravvenuti iCÌDca i ICoOm~
piti, le funziani e le attribuziani sue; una prÙ'~
fonda revisione in cOirris'pondenza al nuÙ'vo

modo d'intendere la natura e i dÙ'v'2ri dello
St,ata. A questa stregua mIl permettoO di denun~
ciareuna valta ancora la cÙ'lp,adei Governi del
centro 'per avere fino ad aggi trascurato questo
dislposto della CostituzioOne. Non so se 'si tratti

da Ipa'rte loro d.i' inc,omprensione a non invece
dica,uiva volontà <conseguente appunto aHa
precisa comprensiane degli svilUlppi a ,certuni
sgr&diti ,che necessariamente segUIrebbero al~
l'asservanza della norma Costituzionale. Fatto
si è che, sebhene moOlti Presidenti del Conlsi'glio

all'atto del 10ToOinsediamento a nei 10.1'0'ai
scorsi pragrammatid abbiano annunciato al
P,ar1amento. la loro intenzI'Ùne di Iprè1sentare ,al
più presto un disegno di' legge sull'Ù'rdinamento
della Presidenza del Consiglio (e non vi è dub~
bio ,che esso deve essere il primo della serie,
dalcchè p,er la Costituzione il Presidente del
Consiglio dirige la politka g'enerale del Go~
verna e mantiene l'unità di indirizzo 'Palitica~
ammini,stra.tÌ'va promuovendo e caordinandO'
l'attivi:tà dei Ministri) nessuno 'lie ebbe :pOoi'na~
tizia. 'È' per questo Iche, nOonostante le promesse
del defuntÙ' .onarevole De Gasperi, dell'onare~
vale Pella, dell'O'norevO'le Scelba ed anche del~

l'onorevole Segni, è tuttora ignoto quali fun~
ziani e servizi si abbia l'intenzione di ris.ervare,
per legge, alla P,res,idenza del Consiglio.

A 'P'arer mia mo.destissimo, fra di essi dovrà
c:amunque esservi quello elettÙ'rale,ganglio vi~
tale della vita demacratilca del Paese. Perchè
mai davrebbe rimanere presso il Ministero del~
l'interno? In una Repubblica demo.cratica fa
un'impressione g,roOttesca vedere questa uffida,

decisIvO' tra tutti gli altri' pelI' aSISI'curare certi
fondamentI al suffra'gio IpoOpolare, a fianco dI
quelli 'preposti ad attività, come quelle deUa po~
lizia, o dell'a:ssistenza, o del serviziO' antincendi,
che sono :connelSse, determinate o eanseguenti a
manifesblzioni ~ nOon ,stupit'8'Vi ~ essenzial~

mente morbase del 'carpa nazioOnale, a processi
patalÙ'gici, 8id eventi da'nnasi e funesti, come la
delinquenza, la criminalità, la miseria, la pa~
vertà, le malattie, i flagelli naturali ~ fena~

meni da sempre e fino 8id ara ,purtrappo inse~
parabili' dalla vita mnsarziata degli uomim,
ma ehe hanno hen poca a ,che far.e ,con la supre~
ma affermazione idi lihertà ,che s'Ì ,cancretizza
nel 3uffragia pOlpalare. Triste ,campagnia quel~
la che {'i~canda gli Uflki del servIziO' elettorale
al Mmist€ro dell'interna! Strana aslsociazione
di mconciliabili attivItà, da ,cui ,chi ne sorte
un pochi'na male, mi Ipare SIa a!Ppunto quella
elettarale, Iche sta alla r8idice degli attributi di
libertà del nostro Stata demÙ'crati,ca! Ebbene,

che ai tempi nei quali le elezioni si « facevanO' JI
dal Governo f:asse necessario e I.oglco rimettere
la ,cura al dicasterO' che di'spane immediata~

mente degli strumenti a rciò ,più adatti, coOme
le prefetture, le questure e le lara varie dipen~
denze qualI le isole del canfina caatto, la li~
bertà vigilata, l'ammoniziane ecc., ben si cam~
prende. Ma, onorevale TambraI1i', per reaHz~
zare la s,copoch'ella ha proclamata ,come da~
vere precipuo del Governa, l,a difesa della base
demo.cratica del suffragiO' pO'P,alare, evidente~
mente questi strumenti, ,che stanno a sua di~
spasizione ~ le prefetture, l,e questure, le isale
di deportazione, l'ammaniziane, la vigilanza
S'peciale ~ mi ,pare che non sianO' pralpria i ,più

Ì'ndkati.

Che casa signilfkana infatti le Iparole del~
l'onorevale Tambroni se non che il Gav€rno si
deve precludere, v,i1etare, proibire (mi si ;per~
dani se insi,sta e martella nei 'sinanimi) inter'-
dire, ne'gare, rifi!utare Ù'gni intramissiane, ogni

interventO', .ognÌ' tentativo di influire sopra J
fatto elettarale; ch'esso derve rifuggire da .ogni
suggestia,ne .su tutta quwntoO attiene al ;pr.oce~
dimenta attraverso il quale la sovranità Ipapa~

lare si manifesta e si afferma ~ dall'inizio
alla fine, dall'inv,estitura dei cittadini del loro
diritta di vota, alla resa del vata nei 'c.omizi
eletto.rali ,convocati?
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A questa -stregua in realtà davrei madifi-care
l'avviso ,che ha es,pressa 'poca fa, e IsO'stenere
che neanche la Presidenza del Cansiglia deve
av<~r eampetenza sul serv-izia 'elettO'rale. Sa~
rebbe infatti IPIÙ consentanea al principia can~
sa'cra,ta nell'articalO' 'Primo della Costituzione
(<< La savranità apparbene al IpO'pala ,che la
esercita nelle fO'rme che la CO'stituziane pre~
'Scrive»), se un uffieia elettorale deve esi-st2I'2,
ch'essO' veni'sse costituitapress,a il Parlamenta
della Repubblica, che è l'arganO' che 'permeUe
alla savranità popalare di farsi azianablle.

Per re.stare comunque sul -piana del IpO'ssi~
bile, e riservandO' all'esecutiva questi uffi.ci,

iO' varrei ammonire che daver sua è di 'COll'Sl~
derarsi nei lara 'confranti in funziane pura~
mente strumentale. Il Gaverna deve cioè limi~
tarsi' a ,curare le attrezzature, a pr'edisporre
le alp'parec,chiature necessarie peI'ichè i <Citta~
dini 'pO's-sanO'materialmente eSlprimeI'ie la loro
valontà. Rendere un servigio alla savranità
papalare, rifuggendo da tutto <Ciò che possa
far erede re a sembrar-e che esso intenda met~
tere la savranità 'papalare al ,propria serviziO',
a addirittura incatenandala, questo il Icoman~
damenta Iper un gaverno demaeratica.

D'altrO'nde, tutta il procedimentO' elettO'rale,
è già attualmente i,spirata alla ,cancezione delJa
autonamia, dell'autagaverna della sav,ra:nità pa~
pO'lare e -del sua meecanisma: H s-uffra'gia uni~
versale. Infatti l'impkmta e la eanservaziO'ne
delle liste elettarali 'spetta ai Camuni nella lPer~

sO'na dei: sindaei resi reSlpansabili del funzjana~
menta delle cammissiani oamunali, in secanda
gradO' ai Cansigli 'provinciali ,che designanO'
la maggioranza dei membri delle Cammi'ssiani
elettarali mandamentali, a-ccanta ai magi'strati,
che vi ,castItuiscana la garanzia dell'O'sservanza
della legge. L'a distri.buziO'ne delle ,schede è
anch'essa rimessa ai Camuni, mentre i seggi
elettarali, ,che attraverso alla raocolta delle
schede e al 100ra eamputo assi1curano la libera
espressione della valantà dei singali e l'a,ccer~
tamenta della valantà ealletti7a, sono farmatI
da elettari, pari in pO'tere a o'gni <Cittadina va~
tante. Sana gli elettori, d ungue, i padrani della
macchina elettarale, e S'h elettI dagli elettori;
nè IO' Stata e t~.nta mena il Governa vi hannO'
parbeÒpaziane a influenza.

Sola alla 'Conclusiane del pra,cessa elettarale
traviamO' inveee degli elettari, dei magi'strati,

i quali pracedono alla 'prO'clamazione -dei risul~
tatI ~ ma 'quando armai il giuaca è fatta ~.

Tutta ciò davrebbe ,eancorrere, per un Gaverna
che, seC'ando l'affermaziane dell'onarevale Tam~
brani, avverta « il precisa davere di difendere
la base democratiea del suffragiO' Ipalpalare »,
a tenerlo lantana il più passibile, Icai 'suai uffi,ci

E' coi suai uffieiali, da tutti quanta il me<c>ca~
nisma delle eJ.ez,i'Oni.

È i:nteressante rie.ordare ehe questo sistema,
per il quale tutta il proce'sso elettorale è affi~
dato agli stes.si 'elettari, non è 'cosa di aggi,
nata all'impravviso alla luce delle nuave eon~
cezioni di liibertà affermate dalla vittoria po~
polare nella guerra di Liberazione. No, esso
si è inve,ce 'svalto 'e 00istruita a paca 'per valta
in concomitanz'a ,can il 'progressiva as,cendere
delle forze popolari e della lara -eanqui:sta dei
diritti Ipolitici; -fin da :prima del fascismo, da
prima anoara dell'instaurazione del suffragio
universal,e, allorquando gli stessi ,ceti ''Privi]e~
giati, ,che dislpaneva,no in mO'da esclusivo dei
di-ritto di vota, piur essendo legati alla steS'sa
matrÌ>ce di classe, esigevano delle garanzie dr~
ca la neutralità nei coOnfronti di tutti dell'am~
mini1strazione, del Governa. S.e il Gaverna in
definiti'Va esprimeva i:nfatti gli interessi loro
generali, ciascun cetO' a gruppO', a tutela dei
prop:di intere,ssi 'spedfid, valeva, a 'parità di
candizÌani, ,poter ,concorrere -per assieurarsene
la dilrezione.

Concez'ione e pratka abbastanza antkhe,
dunque! Ma nan 'si può noOnrammarÌ>Carsi del
fatto che i, Governi della Repubblica nan 'ab~
biana fino ad ara nulla tentato 'per partare più
innanzi: questo -processo palitico, per perfezio~
narlo ulteil'iormente. In realtà questi Gaverni
non Isola non hanno :wcettata lealmente il gia~
co regalare del meocanisma ereditato, ma han~
no 'chiaramente dimostrata il proposito di farlo,
marciare a ritrasa, verso stadi da tempo 'surpe~
rati, v€'mo metodi sal'1p,aslsati, verso cons'Uetu~
dini condannate, Icansuetudini ,che, proprie di
re'gimi nei quali la sovranità nan era rkana~
sduta neanche a 'parole al pO'poOlo,ma risiedeva
in istituziani e in ,personaggi' ,che oggi, 'per
l'Italia, alpparlengono al museo-se nan ,addirit~
tura al cimiterO' dela storia.

Da subito dopo le elezioOnidel 1946 fu ,chiaro
l'l'lltento gO'vernativo di manavrare a pra[>rio
-servigiO' le ,cO'nsultazioni _popalari. E da allora
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la mac-china elettorale divenne oggetto d€lle
10rQ cure e :preo'ccupaziom maggiori. Vennero
costituiti Uffid assai ,più importantl sehbene
meno Iconosduti della quinta Divisione del Mi~
nisterO' dell'interno, ,con lo scopo ,di 'studiare e
escogitare i sistemi più indicati per piegare,
def0'rmare, altemire i risultati del voto, la
es,pressione della volontà dei <Cittadini.

Di qui, onorevoli colleghi e onorevole Mi~
ni,stro, la s,arabanda delle leggi elettorali ,che
dà le vertigini al POIPOIOitaliano da nove anni
a questa ,parte; di qui i continui mutamenti
nei metodi di ,calcolo dei suffragi, aibri diffe~
renziati de,i milioni di voti resi ,dai dttaJdini.
In nov,e anni 'Scarsi la Repubbli,ca ha avuto tre
leggi elettorali politkhe ~ nel 1946, nel 1948
e nel 1953 ~ già d si invita al varo della
quarta, sul cui schema i soliti intere'ssati ~ noi
non lo siamo ~ nan si sono ancora messi d'a-c~
corda. In quanto a leggi elettorali 'amministra~
tive, abbiamo avuto quella del 1947, poi quella
del 1951, e fra IpOCOavremo la terzll. Sette
leggi elettorali in nove anni sonO' fars'e troppe
anche !per una gi'orvane R€ipubblica! Ma poi
tutte queste l,eggi non s,ono state date ai cit~
tadini per a'ssÌ<Curare loro maggiori possibilità
di oontrollo della manifestazione della prO'pna
volontà, o maggÌ'ari 'comodità :per eSlprimerla,
a più sÌiCure 'garanzie -contro la sua falsilfica~
zione. Con ogni successiva legge elettorale, ben
al ,contrario, non si è 'giunti ,che a creare mag~
giore ,confusione tra le masse degli. elettori, e
compli'cazioni, e sOSlpetti e dubbi. Fatto si è che
tutte queste lelggi elettorali sono state escogi~
tate succeslsiva;mente al solo s-copo di frodare
più agevalmente le forze di opposizione sui ri~
sultati Sipettanti loro ove il 0OIIJjputo 'e la di'stri~
buzione dei suffragi f0'ssero avvenuti in hase
ad una onesta legge el>ettorale. Lo 'scopo 'el1"adi
alterare sempre ,più imp'unemente la 'corretta
proporzione tra voti resi e candidati, fra elet~
tori e e1etti. E,c,covi akuni pensierini del pro~
feslsor Mario Felirara ,aJp'pami, pochi giorni fa
su un 'grande foglio del Nord: «L'interesse
della Democrazia ,cri1stiana è quello di assorbire
le s,chiem grigie dell'el,ettO'rato, mentre i ,par~
titi minori ,cercanO' di e'VÌ'taire l'assarbimento,
IVccentuando la dilstinzione. La legge elettO'rale
'amministrativa dovrebbe oonsenti're ai partiti
di centro di raggiungere tutti insieme questi
obbiettivÌ': ga1rantire la ,c0'nquista della mag~

gioranza dei Comuni alla Democrazia ,cristiana
per permetterle di riconquistare alle e1ezioni
politkhe la ma'ggioranza a,ssoluta a almeno la
relatlva, e permettere ai partiti minori di COll~
s'ervare quel tanto di potere 10'cale ,che oon~
senta loro ~ perdemat'€, 0'norevoli ,colleghi del
centro sinistm la frase beffarda noOnmia ~ di

mO'l'ire di mal sottile e nan di infartocardia,ca
elettorale ». Chi scrive così è un seria e au~
stera scri,ttore di un autorevole giornale mdi~
pendente; ma, nel rÌtcercare l motivi ,che sug~
gen'Socana al ,partiti gavernativi, al Governa,
l'adazwne di un determinata sistema eletto~
l'aIe, neanche lui crede e vual fare ,credere
ch'essi' :si risolvano, 'nel nobile desiderio di of~
fri,re ai ,cittadini la ,possibilItà di manifestare
in 'Sincerità la lor valantà, ma li identifica nel
servizio, di certi l,llteressi rispettabili magari,
ma di ,parte, quanto aplp'unto io 'stes'sa dkevo.
N on so se le aff,errnazioni del ,professor Fer~
rara 'c0'ntengana e giustifkhino la morale di
quanto l'anorevO'le TambrO'ni disse giorni fa
alla Camera ,dei deputati, a 'Propasito delle
esigenze della ~ma demacrazia d'impedire ai
'00muni'sti l'ac,ce,sso al Gaverno. Certo ,che la
deseriziane ,ch'egli ha fatto della genesi della
nuorva legge elettorale illumina crudamente le
trattative demaralizzanti, i meI'leanteggiamen~
ti, le impuntature, 'i rinvii che hanno aocompa~
gnato 'tutte le leggi elettorali el.argite dai Go~
verni di Icentro al popolo italiano nel ea1"sa di
questi anni. Anche ora, alla vigili,a :stess,a delle
elezioni IP'er il rinnavamento ,generale dei Con~
sigli ,comunali; anzi all'indamani del termine
legalmente stabilito 'per tale rinnovo (nè mi si
dka ,che il 'coLpadi ma'ggioranza che ha donato
al Governo il rinvio dia legalità all'elusione
avvenuta delLa legge) ,all'indoTIl:8!nidi tale t'er~
mine :gli italiani ignorano, secando quali norme
vi !potranno IprO'cedere. Come sarà, ,congegnata
la nuova legge? I 'Partiti gavernativi non si
'sona ancora meSSI ,d'aceaI'ldo in prOiposito, iSeb~
bene ,sita;lorO' ,camune l'obbiettivo, dell'undatoO
nello scritta del profe,ssor Fermara.

Ma, onorevoli Icolleghi, 'credetemi, nan c'è
aecargimento, nan c'è meccanismo, elettorale,
nan c'è fubizia di ,cakalo ,che in definitiva
rielsca a soffoea'f'e la valce delle masse popolari!
PossonO', 'sì, prova,carsi delle oscillazioOni, ,come
effetto, della resistenza opposta da que1ste di~
ghe Icontro le quali l'onda va a urtare; ma ca~
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munque l'onda sale, ,cresrce, preme e traboc-ca
nonO'stante glI argini, gli sbarramenti, i ba~
stioni 'eretti rper t,rarttenerla. Casì a partire dal
1946 l'onda del voti democratIci di sinistra,
resi in ordi:ne e disdphna secondo le mutevoE
e defal"matrici leg,gi sU(jcessive, è andata con~
tinuamente salendo, nonosta'nte ,tutte le mac~
<chino.se escogitazioni dI seI diversi sistemi
elettor,ah. Ma proprio questo fatto sta alla
base dell'attuale offensiva scatenata dal Go~
vrerno ,contro il diritto di voto di mili.oni e ml~
lioni di cIttadini italiani.

SI è infatti ,cambiata la strategia. E oggi si
mira di,rettamente al ,cuore della democrazia,
al ,cuore della sovrani,tà p.opalare,al cittadina
el,ettore, reer,cand'0 di rsgretala,re, disml1nuire,
di vanÌlfica~e il 'suff'ragi'O universale. Ma, ono~
revoli <colleghi, rcredetemi anche in questo, il
suffragIO umversale, <cO'nquistato che sia, non
può ,più distruggersi. E sarà dell'affensiva 0an~
t110Il diritta di voto, 'Giòche è stato delle sUrc~
'C'eS'Slv,eleggi elettorah: .potrà rpro'VO'ca'reun
,certo ri:sUrc'chiodel grande fiume della volontà
palpala're, ma In definitiva questo supererà an~
,che il nuavo ostacolo col quale rei si illude di
.frenarne .o deviarne il corso.

L'affensiva ,contro il diritto di voto mira
dunque a svuotare indirettamente il suffragi:>
univers.ale corrispO'ndentemente all'interes'se dl
determinatI 'partiti politici e gruppi sociali. A
questa i:mpTesa si ~prplica da oltre un annO',
con zelo e fe.rvare, il Mmistel10 dell'intern.o, e
cioè la DireziO'ne generale dell'amministrazio~
ne reivile e, per questa, quella tale Divisione
dei servizi elettorali, ,che normalmente, se~
<condO'quanta ,appare dal bilancio, mon vi co~
stituis.ce che un .pkcola e tras<curabile mgra~
naggi.o, ma ,che è a'ssurta, da un anna a questa
parte, ad elementa essenziale della maochina
governativa.

'Ì!}da questa DivisiO'fi'eche sO'no partite le
circolari ormai famose, si patrebbe dire mal~
.famate. Una ridda di rCÌJ'lcolari,onorev.olI <calle~
ghi, a date ravvicinate: 7 agastO' 1954, n. 245;
5 'Ottobre 1954, n. 248: 10 dicembre 1954,
n. 253; 18 ~ennaIO 1955, n. 259; 10 febbraio
1955, n. 261.

E tutte dedi,cate ad un sola ed esclusivo
tema: la revisione delle liste elettorali, che
tutte roonsiderano da un 'sala Ipunto di vista:
la eancellazione degli elettari, è'e tutte giusti~

fi,can.o, o presumono giushfioare con una sola
causale: i ,pre,cedenti, 'penali.

A quelsta mia notizia mi pare già di sentire
un ,coro di ,esdamazioni: «oh finalmente ec'ca
la mO'ralizzazione In ,corso! ». Dopo averla
tanto sallecitata, dapo 'aver levato tante r:am~

'Po.gne contra questi governanti incR!paci a
porre a:r'gini all'immaralità dilagante eeca fi~
nàlmente la <buona 'novella! 'È inc,ominciata Il
qua'rto tempo ~ il tempo moralizz,atore ~.

Curioso, però, il settore preseelto per farvi le
prime prave! Curioso e Iper molta gente, per
la gente interessata, assaI' Intere:ssante.

Ora io ,cO'nosco la tiritera: precedenti penali,
quindi 'codirei, giurisprudenza, qmndi Magi~
stratura. Rirspettate la Magi'stratura! Onore~
vale Tambroni, non tema, io >concorda con
quanto lei di,s'se alla Camera dei d€!l)utati e,
'Parafrasando le sue .parol'e, dirò: non ;tema,
io non voglio Infliggere al Senato una diseus~
sione giuridi'ca! Ma dI queste reircolari si IPUÒ
'parlare alliche fuori del 'campo giuridico, poi~
chè, se alrcune dI esse Ipossono da,ssifi,car'si, eo~
me pseud.o~giurisprudenziali, altre ve ne sono
che 'chiamerei Ipseuda~,ammini,strative. Ma io
non v.oglio i.:rJJfliggere al Senato neanche una
noiosa di,scussione amministrativa. No. Io in~
tendo resta~e esdusivamente all'aspetto poli~
tico della questione. Ma, onorevole Tambroni,
prIma di farlo mi è ,d'obbUgo dirchiarare ~per~
tamente che eon tutto il rispetta per la M>agi~
stratura, ia non accetta il sUQ imperativo, rche:
«la Ma'gilstratura ImpegnacO'n la sua giuri~
sprudenza la nostra obbedienz,a e la mostra
mteTlpretazione ». Si :p.otrebbe aocogliere que~
sta ma;ssima se lagmrisp:vudenza, quella al~
meno ,che si richiama a IprQposito del di'ritto
dI vota, non fosse una giostra vortilcosa ehe
dà Il capogiro a chi la segua e ri,guardi. Que~
sta giurisprudenza è troppo mutevole e nei
suai 'confronti i magi'strati 'sO'no troppo ca,rrIvi
a modificare le loro ,conclusioni. E ciò, in rCon~
sananza ~ lo dica a ragion veduta ~ con la
~agi'one Ipolitica dI Governo. 1.0 non dirò, as~
sieme alJ'emerito professar Balladore Panieri,
che ha Icattedra all'Umversità del Sacro Cuore
di Milano, io non ripeterò ,che «la Magistra~
tura cantinua nella ver0chia abitudine, eon~
tratta durante il fascismo, di mostrarsi trop~
po prO'na ai desideri del Gov>e,rno ». Fra,g'e con~

tenuta in uno studi.o dal titola: «L,a Go'stitu~
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zIOne italiana nel decO'rsa quinquenniO' », ap~
parsa in «FarO' pa,dana» del febbraiO' 1954
('prudenza e e:sperienz'a mi cO'nsigliana tanta
minuzia di rif'erimenti). Onarevale Tambroni,
come ,può lei affidarsi ad O'cchi chiusi alle sen~
tenze rese dalle CortI d~i 8Jp'pellO' (ha dtato
quelle di Venezia e di Bresda) quandO', in tutta
abbi,ettività, bisogna ricanascere che esse s~
distinguanO' nettamente, per le lara 'conclusia~
ni, in due gruppi: sentenze preci~calari, Scelba
e :sentenze postcircalari Scelba? E'sempi. La
Corte di ap[)ello di Balogna, 3 giugnO' 1953,
giudicando in materia di annullamentO' del
dirittO' di vato a mena in 'seguita a ,candanna
candizionale III casa dI decarsa favorevole d'el
periodo dI prava, s,crivcva: «Ritenendo ehe Il

reatO' risulta estmta enan essendO' stata cam~
messO' delittO' nel termine della sospensiane
IcO'ndizionale, dIchiara Il Slgnar X elettare nel
comune di Balagna ». GiugnO' 1953. Ma le dr~
,colari Scelba venganO' nel 1954~55. E il 18 ot~
tabre 1955 la stessa Carte di aJD:pella di BaJo~
gna ,scrive: «PO'i,chè la (perdita del diritta dl

votO' è ,un effettO' penale deUa candanna che
Thon decade can l'apphcazione di una qualsiasI
causa estintI v,a del reatO', si dispane la caniCel~
laziO'ne dalle liI;Jte di Z ». Per quanta riguarda
pO'i la CO'rte dI aplpella di BarI noi e'eravamO'.
fatti fOTti, in pa:ssata, di una sua ragiO'nata
e mO'lta addott-ri:nata sentenza antecmcolare,
del 17 maggiO' 1952, nella quale si concludeva
ricoThoscenda ,che tutti i ncorrentI, ben 139,
candannati 'con ,sospensiO'ne candizionale della
pena, avendO' superatO' favorevolmente il ter~
mine, avev.ana diritto al vO'to nel IO'ro Camuae
e 'canseg'uent-emente dIritta di isaiziane nelle
relative liste elettarali. Ma, a'lliche per la Carte
di appenO' di Bari sarge l'epOlca lpastcircalare!
Ed eccO' la sentenza del 28 settembre 1955,
che leI, onarevale Tambroni, non è giunta, in
tempO' a dtare alla Camera dei deputati. La
cita in qui, mi si permetta di dlria, anche ad
umiliaziane dei magistrati ,che l'hanno emessa.
E>ocala: «La salerte difesa ha insistita ap[)a~
nendo che i reati sarebberO' estinti Iper il de~
carsO' favarevale dei cinque anni ». La salerzla
della difelsa si era limitata aHa lettura della
s'entenza di he anni p,rima, resa dalla stessa
Carte! La quale, tr:iste ,spetta,cala di incaeren~
za, « non ignor,ando ,che in una sua ,precedente
dedsione fu affermata ilcantraria princi.pia,

O'rdina la canoellaziO'ne... ». Ora, Be mai si
diede un tale atta dI ,cantriziane e di autoanni~
chilimenta, io avrei valuta che essa non fos,se
campI,uto da magistrati, ,che deva,na dare ai
<Cittadini sempre e saltanta esempi di di,rit~
tura, di fermezza, di intra;usigente fedeltà al
dettata delle leggi.

TAMBRONI, Ministro dell'interno. La sen~
tenza deHa CaS'saziane è antedo're alle 'circa~
lad.

TERRACINI. Uavrei detta iO' stesso, ono~
revO'le Miui,stra, ma p,rOlpna per,chè questa
partÌlcalare sattolinea an~ora pIÙ la fa,cIle
adattabilItà delle CO'rti ai supremI valerI. Le
sentenze pO'stdI1calan sono, sì, successive alla
sbandier,atissima sentenza della Carte di cas~
saZlOne che offrì all'onarevale S.ceLba l'ap[)iglia
per diramare le sue illegali ist,ruzioni. Ma
quella sentenza è del 1950, 30. ottabre 1950,
anteriore quindI anche alLe sentenze prercirco~
larI. Ad esempIO, a quella della Corte d',aJD~ello
di Ban che è del 1952, e all'altra della Corte

d'a'P~ella di Bologna che è del 1953. Ma nel
1952 e _ nel 1953 ,l magistratI di Balagna e di
Ban non se ne sana p-reoccupatI. SoLa dopO'
che quella sentenz,a è s,tata &caperta dalla V DI~
visl,ane della DIrezione generale affari civilI
del MinisterO' dell'interna, e ICIOè dagli Uffici
elettorah al 'serviziO' dell'onarevale Scelba, ,che
ne fece l'a materia delle nate temerarie circa~
lari, gli eocellentissimi ,magistrati si sono 'ac~
'carti e 'sovvenuti della giuri'sprudenza stabl~
lita. A buan diritta ;possiama quindi chiedere:
a ,chi hanno es,si abbedito? Alla Cassazione o
al Ministero dell'inte:N1!o? E s'e anche leI, ona~
revale Tambrani, ed iO', non rispondessimO' alla
damanda, ad es,sa risponderanno gli itaJi.ani,
nan affuscati da lllteressi pohtid dI parte. Nè
pensa ,che qualcunO' vaglia giustifkare le Car,ti
avanzandO' l'ipatesi ,che e'sse ignorassero fina
ad un annO' fa la sentenz,a della Corte di 'cars~
s,azione, Ipairchè l'lgnaranz,a in questa materia
costItuLrebbe 'Per esse una colp-a farse ancora
più grave della lara mutabihtà di opiniani e
di ,giudl'cati. Camunque La sentenza non restò
ignata alla V Divi:si'O'ne, ,che nel 1954 la affrì

all'onO'revale Scelba, ,carne ,nuova e subdola
arma da i'lIIipugnare cantro Il diritta fanda~
mentale della demacrazia italiana.
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Tuttavia, onorevole Minilstro, onorevolicol~
leg:hi, iJrkhiamo delle sentenze, qualunque
esse siano e ,comunque formuLate, quelle di
Bresda, di Venezia, di Bari, dI Bologna, pro
o contro le i'scrizioni nelle Hs.te, non risolve
la questione ICOSÌcome non la risolv,erebbero
le argomentazioni giuridkhe ,che i,o posso, con~
tro l'impegno mio, ,ave:re accennate. Ho già
detto, infatti, ,che la questione è politka. Ri~
cordo che l'onorevole Segni, quando si ilfi'ca~
minciò a disrC'utere dei ,tribunali mHitari, ebbe
a dire ,che la ques,tione che si ,paneva non era
d'ordine giuridico, ma costituzionale. Ana10ga~
mente, questa, 'delle ,canlcellazio.ni, degli elet~
tori delle liste, è questione d'ordine politico e
non giuridko.

Ammessa l',autorità riverenziale di tu.tte le
sentenze poslsibil.i, e immaginabili, io affermo
infatti che nessuna di esse può valere come
legge :per le Commissioni elettorali, che sono
libere di interpretare, daslcuna, la legge a
'proiprio. 'giudizia e di,s,crezione.

Ciò per il motivol :sempli,ce e in,QIplpugnabilè
che le Commi'ssioni elettorali, ,sia ,comunali che
mandamentali, sono organi giurisdizio.nali. Lo
sono /per il modo della loro. composizione, io
sono per la proced'ura cui si attengono, intes~
suta di dtazioni, di notifi1che, di ricorsi, di te,r~
mini, di diiScussIOni in Icontradditto.rio, di de-
ei:sioni motivate; lo sono. Iper la funziane che
esercitano di tutela di un diritto.

Ora, onorevali Icolleghi, ho io da dimostrare
cheg1i org-ani giurisdizionali \Sono sempre e
,pie,namente autonomi, si,a reciprocamente tra
di lo.ro,come, e piùa'fi.cora, nei ,confronti del~
l'esecutivo? Ebhene nella Repubblica italiana
in quest'anno 1955 che avviene? Che il Go~
verno ordina, dis'Pone, manda e ,comanda su
CIÒ che le Commissioni elettomli, ,camunali e
mandame.ntali devono far,e. E Iper esse non vi
è altra ,alternativa che ubbidire o scomparire.

Ono.revole Tambroni, ia le cito il caso di
S. Damiano al Colle, in prov,incia di Pavia,
che non dovrebbe i,gnorare 'P'okhè cl"edo abbIa
dato argomento ,ad una interrogazione parla~
mentare. Il 31 agosto u. IS.la Commissione elet~
turale di quel C.omune, 'convocata dal SUIOpre~
sidente, il Sind3Jco, decidev,a di non IProcedere
ad akuna delle ,cancellazioni prolposte perehè
« Iper i ,cittadini ,che alla data odierna :rilSlultino
essere stati 'condannati col beneficio della so~

spensione condizilunale, il reato è estinto ».
Rieche,ggl,ano in queste parole le de,CISlO'lllanti~
circalare delle Corti di ap:pello di Bologma e di
Bari, Isuocessive, ,come già ho rilevato, aHa
sentenza della Corte di 'cassazIOne. Ma da Pa-
via :si s'catenano l fulmmi e l tuoni, so.tto. s!pe~
cie d1 un declleto di quel Prefetto. E-ocone il
t0stO: «PlIefettura di P,avi,a. .so\S,pensione della
Commi,ssione elettofiale di S. Daml1anlOal Colle.
Il Prefetto, visto il verbale di deliberazione
della Commissione elettorale .comunale col qua~
le la 'Plledetta Commissione ha delibemto di
non ,proc,edere ad alcuna cancellazione degli
elettori che sono statI condannati col benefido
della condizionale; ,co.nsiderato che la decisione
di ,cui sopra è in conlrasto con l'articolo 2,
n. 7, della legge 7 ottobre 1947, decreta: la
Commissione eletto.rale ,comunale di S. Da~
mI/ano ,al Colle è can effetto immediato SOlSlpesa
dalle \Sue funzio.ni ». Segue naturalmente la
nomina di un CommÌis'sari.o straordinaria. E
poi la firma: Flores.

O~orevole Tambroni, non so se questo dot~
tor Flores sia stato compresa nel vasto re~
.cente movimento di PrefettilChe le è stato sug~
gerito, secondo lei dis3e l'altro giorno ai suoi
aSlcoltatori, da quel/senso umano che è prolpria
di ,coloro ,che vengono d.alla Pro'Vincia e ,sono
pertanto assai sensibili. al desiderio. onesto del
funzionari ...

TAMBRONI, Ministr-o dell'imter-no. Non è
stato compreso.

TERRACINI. Se lo fosse stato, l'avrei pre~
gata di fa ligIi appor.tunamente sajpere che il
pmvvedimento non le era stato dettato sol~
tanto dalla sua hontà, ma anche dal sua de\S:~
derio di ammonirlo dall'eccesso di s'pigliatezza
che trapelava dalle Sue ardite mani,polazioni
di o.rgani puhblici, quali le CommiS'sioni elet~
torali, depositarie di funzioni delkati:ssime at-
tinenti alla vita democra.tìca della Re1pubbli,ca.
Ma Ipoichè lei mi dice che il dottor Flores non
è stato tmsferito, devo diSlpialcermi che per
questa volta la sua temerarietà sia rimasta
impuni,ta. Tanto più \Sarebbe dunque m'cessa~
rilOche il Ministro 1.0avvisasse che, s'e non de~
sidera lasdare Pavia, :si astenga d'ora innanzi
da simili atte,ntati contro la sovranità pOipO~
lare.
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DISCUSSIQNI

Ma non è 0010 il prefetto Flores a cO!ffipor~.
tani così! Gli episodi che testimoniamo della
burbanza e della rozzezza che i funzionari del
Minister,o dell'interno si 'permettono contro glI
organi ,cui è ,affidata la tutela del diritto di
voto abbondano infatti in tutta J.taHa. E noto
quello di Marino in prD'vinda di R.oma dorve il
Commissario iPrefettizio ÌiIlviato a sostituire il
Sinda'co come ufficiale di Governo, aveva pre~
teso di presiedere la Gommi,ssione eletto.rale
comunale, ,per quanto dottrina 'e giurispruden~
za dimostrino ,che il Sind~oo è ,chiamato a pre~
siede,rla non IpeI"chè uffidale di Governo, ma
per,chè ,capo eletto dell'.amministrazione.

Ebbene, avendo i membri della Commi,ssione
:protestato conto l'inopinata ,comparsa dell'ar~
bltr,ario ,presidente, Il Profetto di Roma l'ha
sciol.ta, insediamdo al posto suo quello stesso
CommLssario respons.abile dell'arbitrio. Gome
se un Commissario di pO'li'zi,a,Ipretendendo di
presi,edere u.n tribunale (Òcordo. che le CO!ffi~
missioni elettorali sono organi giurirsdizionali)
e i giudici p:t"Otestando, il Minilstro eacda'sse i
giudilCi e affidasse al Commissario il compito
di rendere lui, in esclusiva, giustizia ed ema~
nare sentenze.

Anche a Calderara del Reno, nell'Emilia,
si è verificata uguale scandalosa illegalità. E
questo 'suo r,ipetersi in regi,oni tanto lontane e
diverse fa fondatamente pensare che non si
tI"atti di errori o di c.apricci individuali, ma
di direttive dal centro, di i,struzioni del Mini~
stero. Non dico del Ministro per non ooinvol~
gere La sua ,r'eSiponsahiEtà, onorevole TambrQ~
ni, la quale però non 'potrebbe più negarsi s,e,
nonostante queste mie denuncie, l'arudazzo de~
plorevole dovesse ,continuare.

Siamo dunque di fronte ad atti ,che rasen~
tano veramente, dal pu.nto di vista della lega~
lità democraUca, l'as'suI"do e la follia, e che
intanto possono ,compiersi e ripetersi senza ri~
chiamare proteste, e ,provo.care sanzioni, e in
quanto, purtroppo, il senso, ['idea operante
dello Stato democratico non è ancora pene~
trota nell' amministrazione, nè pe,rmea a s'Uffi.~
cienza il nostro mondo parlamentare, nè si è
trasfusa i'n tutta quanta la mas's'a dei dttadini.
Tutto, ,a questo PI"oIPosito, sta ancora in 'su~
perficie. Abbiamo la bUClciadi un bel frutto
SapOI'IOSO,ma sotto è restata la pollpa antica,
coriacea, amara, maleodorante!

Onorevoli colleghi, io f:wcio il Governo re~
3ponsabil<e della situazione e dei mali che de~
nuncio, 'perchè tutto dò che i Prefetti fanno
senza e'ssere sconfessati dal Governo ris'al,e a
re'SlpoIliSiabllitàdi quest'ultimo. Ed è al Gorver~
no ,che chiedo conto dei continui interventi
che turbano e sovvelitono il funzionamento
deli organi preposti alla fOI'mazione e revi~
sione delle liste elettorali.. Questi i'nterventi SI
manif.estano non solo verso le Commissioni
comunali, ma anche vellso le mandame'lltali,
che ,costituis,CO'noil .secondo gr3ido di giudsdi~
zione in questa speciale Magistro.tura. Che
delle Commi's.sio.ni mandamentali Jaociano par~
te, in qualità di presidenti, dei magistrat~ to~
gati, 'ciò riesce semplicemente a suggerire
particolari prudenze all'esecutivo nella sua im~
pres'a. PoÌJchè i magi,strati togati hanno una
101'0giustificata su'seettibilità, essi: che aplpar~
tengono ad un ordine costituito, se nOon.addi~
rittura ad un Ipotere ,costituzionale autonomo.;
e Thontollererebbero, è presumirbile, le in.fram~
mettenz,e 'e le pre,potenze 'cui Thon osano sot~
trarsi i mode,sti, umili cittadini che in po'Vere
borgate lontane rilcOlProno

~

l'alto ufficio <Civico
di membri delle Commissioni elettorali 'comu~
nal.i.

L'intervento del Govemo nelle Commi,ssioni
mandamentali si realizza OI'a 'con l'azione ora
con l'omi'ssione. Azione, ov,e si tratti di sanare
J.e irregolarità ,asc.rirvibili ai Ipartiti di. op'posi~
zione, e omissione tollerando e coprendo le
ste.sse irI"egolarità se dovute ai partiti gover~
nativi. Mi riferisco ,all'inclusione d.ella l'appre~
's'8'n~anzadelle minoranze da Iparte dei ConsLgli
provinciali nelle Commissioni. v.~ è, in Iprorpo~
sito, una norma di legge, s'uffragata da una
.sen.tenz'adel Consiglio di Stato ~ un'alt'a Ma~
gistr,atura, 'credo, alla !pari della Corte di c.as~
saziO'ne~ V Sezione, 6 febbraio 1954. Orbene,
perehè mai nella pI"orvinciadi Cosenza ~ ne
dto. 'Unaa caso ~ dove la maggioranza ,centri..
sta del Consiglio provinda1e ha ri:fiutato di
el.eggere nella Commissione elettorale manda~
mentale la rruppresentanza dell'op,posizione di
sin.istI'la, quel Prefetto ha ratifi,oato l'elezione,
mentre a Bologna il Prefetto ha 'cassato la
analo,g:a opposta deli:bera? E. si noti ,che a Bo~
logna alla minoranza era stato concesso tut~
tavia un membro supplente nella Commi:ssio~
ne, mentre a Cosenza es~a ne erà stata del
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tutto esclusa! Ma qui si trattava di favorire i
partiti di Governo, anche a ICostOdi offenderc
la legge; là non già di ,affermare la legge, ma
di indebolire i partiti anrtigovemativi.

Ora, queste moltepli'Ci manomissioni degli
organi giurisdiziO'nali preposti alla fO'rmazione
delle liste elettorali, tutte queste invasioni del~
l'esecutivo nel recinto sacro del suffragio po~
pob,re, non dànno lU0'go Isoltanto a un oonflitto
di potere, come quandO' il Governo si arroga
la facoltà di disporre in via amministrativa là
d0'v'e oc'coirrerebbe una sentenz,a di gi'udki a di
imlparre con una dr,colare norme ,che d0'vreb~
bero statuirsi ,con legge ~ conflitti col potere
giudiziario e col potere legislativo. Qui si tratta
di un attentato dell'esecutivo contro la sovra~
nità popolare affesa nella sua prima sorgente:
il vota. I tre ,poteri in 'cui ,si ri,as'sume e coordina

10' stato moderno discendono dalla sovranità
popolare, la esprimono, ne dipendono, la ser~
vano, devono ad essa inchinarsi. Ed ecco che
un0' di essi osa ergersi cO'ntro di lei, prevarica
a suo danno, vuole subordinarla a se, farsela
serva. Chi si fa promotore o strumento di ciò
rinnega il principio primo sul quale si fonda
la nostra democrazia.

Ma a quale scopo il governo, tramite il Mi~
nistero dell'interno, conduce quest'opera di
esautorazione e avvilimento delle Commissioni
elettorali? Allo scopo di restringere l'eletto~
rata, e cioè di sopprimere di fatto il suffragio
universale, affinchè le posizioni politkhe che
dal suo instaurarsi sono state irrimediabilmen~
te indebolite possano restaurarsi, affinchè i ceti
,saciali e i gruppi d'interessi che possono dO'mi~
nare solo in grazia del suffragio ristretta, ab~
biano modo di riconsolidarsi.

Per giungere a ciò occorreva pater mano~
vrare a proprio talento un certo strumento
onestissimo all'apparenza e rispettabile: l'arti~
calo 2 delJa legge 7 ottobre 1947, intitolata
«Sull'e]ettar:1to ,attivo », articolo che incamin..
cia: «Non sono elettori... », ed elenca pe,r cate~
gorie coloro appunto che non possonO' godere
del diritto di voto. La data di 'promulgazione di
questa legge ci dice che essa è precedente alla
Costituzione, alla quale forse alcune delle sue
norme so.no contrastanti. A parte ciò, nessuno
può sottrarsi all'impressione di un certo squi~
librio di proporzioni nel contenuto dell'art. 2,

che è quello che ci interessa. Esso infatti priva
indifferenziatamente del godimento del" diritta
di voto, in O'gni casa, i condannati per devasta~
zioni, saccheggi, omicidiO', come quelli per fur~
to, tu.rbata libertà degli incanti e falso in atti.

Squilibrio tanto più rimarchevole in quanta
la sanzione della perdita del diritta elettorale ~

J a vita. Ergastolo pO'litico-civile!E a chi? al
colpevole del furto più lieve! E.ppure il codice
penale vigente gradua la p(:ma accessoria della
interdiziO'ne dai pubblici uffici, che implica la
pe,rdita del diritto elettarale in rapporto alla
entità della pena principale restrittiva della
libertà personale. Così se la pena supera i
cinque anni di reclusione l'interdizione è per~
petua, ma è limitata a 5 anni quando la reclu~
sione cO'mporta da tre a cinque. Sotto ai t.re
anni la redusione non produce interdizione. La
legge sull'elettorato attivo commina invece la
durissima privazione perpetua del diritto di
voto al condannato a qualunque Umite di pena.
La legge è legge. Ma non vi pare terribile, as~
surdo, onorevO'li senatori, che il bene più pre~
zioso del cittadino possa essergli sottratto per
pO'ca ch'egli sgarri dal limite severo, spesso
non dete,rminabile, tracciato fra illecito e l'il~
lecito? Per fortuna n0'n vi è legge che n0'n pos~
sa essere contemperata dalla saggezza, dal buon
senso, dall'equità del giudice. E con saggezza,
buon senso e equità era applicata la legge del
1947, fino a che la sua applicazione rimase agli
organi giurisdizionali competenti, formati da
cittadini modesti, onesti e non faziosi, impar~
ziali. 'e sereni: le Cammissioni ,elettorali co-
munali e mandamentali. E non già a,straendo
da ogni fondamento giuridico, anzi!

Vi sono infatti, nel diritto italiano, degli
istituti fondati sul principia della decrescente
pericolosità sociale del delitto in funzione della
lunghezza del tempo decorso dalla sua perpe~
trazIOne. Così l'istituto della prescrizione per il
quale lo Stato rinuncia a punire il rea se la
mano della giustizIa non ha potuto raggiungerlo
entro un termme determinato dal reato. Così
quello della pena condizionale che presuppone
il ravvedimento come cosa possibile e la ritiene
anzi certa dopo trasco.rso un certa numero di
anni dal delitto. È appunto col rkhiamo im~
pIicito a questi concetti giuridici ~ la 'Perico~
losità cessata, il ravvedimento ra~giunto ~



Sew>,to della Rep1f,bblica, II Legislatum~ 13516 ~

25 OTTOBRE 1955DISCUSSIONICCGXXIX SEDUTA

che, senza meraviglia a abbieziani di alcuna,
le Cammissiani elettarali avevano. temperata la
rigidezza dell'articala 2 della legge del 1947,
panenda un limite tempo.rale alla validità delle
sue prescriziani. Nè i Gaverni erano. interve~
nuti (a parte che ne avessero. il patere) nana~
stante l'esistenza della Divisiane V della Di~
reziane generale degli affari civili pressa il Mi~
niste,ra dell'interna. Ma il 7 agastO' 1954 cade
la mannaia: l'anarevale Scelba, Presidente del
Cansiglia e Minis<tra dell'interna, ardina la re~
visiane generale delle liste elettorali. Altri par~
leranna dell'arbitrio. di una tale decisiane. La
legge dispane infatti revisioni 'periadiche e re~
visiani dinamiche delle liste elettarali, can le
quali ,quella impasta dall'anarevale 8celba nan
aveva nuMa in camune, classificandasi così ca~
me ,revisiane straardinaria anche se casì nan
venne, ben si camprende, Iqualificata. Ritarnana
gli uamini, se nan i tempi! E, can certi uamini,
ritarnana gesti e imprese, che, adeguate ai tem~
pi lantani, nan passano. nan urtare aggi can
le situaziani nuave che più nan le condizianana.

Sessanta anni fa, nel marzo. del 1895, un altra
Presidente del Cansiglia e Ministro. degli este.ri,
alla vigilia delle eleziani, ardinò, came l'anare~
vale Scelba, la revisione ,straO'rdinaria delle
liste elettarali. Il fine ch'egli si praponeva casì
di raggiungere nan e,ra affattO' anesta e leale,
ma [a pracedura adattata per quanta mena le~
gale. Infatti Crispi, il babau della reaziane,
l'uama che si paneva satta i piedi tutti i prin~
cipi di libertà, sentò bisagna di una le,gge e la
chiese al Parlamento, per pracede.re. Scelba,
na! Il Ministro. che nan asserva Je 'leggi, nan
ha bisagna di leggi. E l'anarevale Scelba can
una circalare in data 7 agosto. 1954, dispase
che si pracedesse all'aperaziane. Una vera ape~
raziane chirurgica, mutilatrÌCe del carpa eletta~'
rale della Repubblica Italiana.

Nan si equivachi. la nan cantesta fa neces~
sità di una narma per la quale i cittadini che
violano. la legge penale, demeritanda civilmen~
te, pa,ghina la lara calpa anche sul piana civile,
calla praibiziane di cancorrere per qualche tem~
po. a determinare can metada demacratica la
palitica nazianale. la nan mi eriga a difensare
del delitto., ad araldo. dei criminali; io. nan ca~
pro. i ladri, i truffatari, gli amici di, i banca~
rattieri. Ma, accusa i,l Gaverna che nan disde~

gna di manipalare questa materia triste e scia~
gurata per perseguire i suai interessi paliticI
di parte. Anche Crispi, nel 1895, asserì nella
relaziane al sua disegna di legge, di valere sem~
plicemente epurare le liste da calo.ro che vi si
erano. insinuati senza diritta. Difensare del
diritto, dunque! Ma Arangio Ruiz nella ,sua
«Staria castituzianale del regna d'Italia» ha
scritta che la sccapa di Crispi era in ve,rità di
restringere per via indiretta l'elettarata. E che
ciò fasse vera è dimastrata dal numera degli
elettari ,che can la 'Sua legge riusd a far 'can~
cellare: circa 800 mila. È H carattere di massa
dell'evento. che gli taglie agni giustificaziane
giuridica e ilegalitaria. Ed è l'enarmità del nu~
mero. dei calpiti che nega tutte le mativaziani
di diritto can cui si vuale oggi giustificare le
circalari Scelba sulla .revisiane delle liste elet~
tarali. Il numera smisurata denuncia il fanda
palitica della sua intrapresa. E il fatta che
questa sfrutti un triste data abbiettiva della
realtà palitica e saciale del nastro. Paese, il
carattere di classe del fenamena della delin~
quenzl1 e quindi della leg'ge ,penale, la rende
ancara più adiosa e ripravevale. In agni sacietà
a classi, si sa, il limite tra Illecita e l'illecita è
tracciata nan in assequia di astratte leg,gi ma~
rali a di precetti ideali, ma bensì in funziane
della ge.rarchia di quelle classi e più precisa~
mente degli interessi della classe daminante e
dell'essenza del sua patere. Nella società nastra
fandata sulla praprietà prIvata (approvazioni
dalla sinistra), sebbene la Castituziane della
Repubblica abbia affiancata alla proprietà la
libertà e il lavara, illecita è tutta ciò che può
t'urbare il qui>eto vivere dei beati possidentes.
E la nastra legge- penale è tutta valta ad impe~
dire che ciò avvenga a si tenti.

Ebbene, la revisiane delle liste, dispasta p

perseguita, dihgentemente 'p tenacemente dal
Mini'stro dell'interno, riflette ,e ISflrutta ipo.Jiti~
camente que1sta natura delLa.legge ~penale. Ciò
risulta innanzitutta dal tipo dei reati per i quali
p.revalentemente avvengano le cancellaziani; in
secanda luaga e conseguentemente dall'arigine
Siodale dei c,ancellati. È' in grazia di questi due
addenrli che la samma dei cancellati sale a cifre
astranamiche. L'anarevole Ministro. parlando.

,alla Camera dei deputati su questa questiane
citò l'articalo di un nastro callega, il senatare
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Ottavi o Pastore, par ricordare che egli faceva
ammontare ad un milione il numero dei citta~
dini cancellati dalle liste. Il Ministro riprese
questa cifra senza contestarla. Ma probabil~
mente essa è sbagliata in difetto, poichè, con
le istruzioni diramate dal suo dicastero, gli
800.000 cancellati da C.rispi, a confronto, appa~
riranno una quantità trascurabile. Anzi, poichè
con la circolare dellO febbraio 1955 n. 261,
l'onorevole Scelba aveva sollecitata le prefet~
ture perchè gli facessero conoscere, distinta~
mente per i capoluoghi e per i singoli comuni,
il numero preciso dei cancellati, io prego for~
malmente l'onorevole Tambroni, che ha assun~
to l'eredità scelbiana, di fo.rnire al Senato i
dati ricevuti per metterlo in condizione di con~
trollare la fondatezza delle mie accuse. Altri
senatari del mio Gruppo e'S'porranno in iparti~
oalare quale sia il meecani'smo iIll'e'SISOin o:pera
per falciare a fondo nel corpo elettorale della
R€lpubbliea. l,a mi sO'ffE'~moISola 'su un suo
aspetto. Questo meccanismo ha scavato a fondo
nel passato giudiziario del nostro Paese riesu~
mando, nei decenni /più lontani, i fatti Ipiù tra~
scuraJbiU, da tutti dimenti.cati, bruta1mente, sen~
za rispetto umano, senza carità cristiana, con
cinismo e crudeltà. Potrei citare cento e cento
casi pietosissimi di esistenze tranquille e labo~
riose, sovvertite e travolte, di paci domestiche
distrutte, di canizie venerande insozzate, anche
di vite stroncate. Gente che, rialzandosi da1~
l'errore lontano, si era ricostruita frusto a fru~
sto una dignità, che aveva riconquistato, con
s-Dorzi meritori, il rilspetto del p:rossimo, chp
s'era riabilitata, assurta ad autorità ed onori
e ,che oggi, dalla cancellazione dalle liste, sono
esposti al ludibrio, obbligati a .rispondere alla
curiosità malsana, spesso maHgna dell'opinione
pubblica... (applausi dalla sinistra).

TAMBRONI, Ministro dell'interno. Ma ba~
sta una sentenza di riabilitazione. (Violente re~
pliche e clamori dalla sinistra).

TERRACINI. Onorevole Ministro, il diso~
nore discende non dalla p,rivazione del diritto
di voto, ma dal motivo addotto per inflig,gerla.
Come non lo comprende Lei, che tuttavia dà
mostra di tanta sensibilità d'animo, come non
comprende ciò che significa per un vecchio, cui
nessuno rifiutava reverenza, l'improvvisa pub~

blica denuncia di un suo trasco.rso penale, anche
lieve, anche isolato, ,per un vecchio del quale
si conosceva soltanto la lunga vita intemerata?

Ebbene vi sono migliaia, decine di migliaia
di cittadini, così colpiti, onorevoli colleghi. Ma

I su questo dramma si è stesa una cortina di si~
lenzio. Nessuno ne parla. I grandi giornali di
informazione e naturalmente i ,gio,rnali dei par~
titi gover,n ativi non hanno 'puhbHeata una pa~
l'ala in proposito, mentre questo cancro rode
da un anno e mezzo, profondamente, la vita
democratica del popolo itaHano. E se io ne parlo
tanto a lungo, è perchè non dispe.ro che qual~
cuno dei giornalisti che per dovere professio~
nale assi,ste a qU6;;ta seduta Icol~a il senso ac~
.corata 'e sdegnato della mia accllsa e domani
ne :/'Ialecia,cenno .sul suO' foglia. E anche iper~
chè, se vai, anorevoli senatori, foste darvvero
all'oscuro di questo grave fatto, ve ne ,rendiate
conto; e se, già conoscendolo, vi aveste sorriso
'su, p'rendeste coscienza dei pericoli ch'esso ma~
tura per la Repubblica. Capite cosa significa
strappare al giovane tronco della democrazia
italiana tante ,gemme, strozzar tanto apporto di
linfa generosa : coscienze, volontà, pensieri di
popolo? Si tratta di migHaia e migliaia di cit~
tadini che godevano da lunghi anni, da d~cenni,
da mezza secolo e più la ]01'0dignità civica; che
furono sempre elettori, prima del fascismo, fi~
nanco sotto la monarchia, allorchè altri ma~
gistrati, il cui nome anco.ra echeggia ammirato
nelle Aule giudiziarie, non corrivi ai voleri dei
governanti e severi applicatori delle leggi, ave~
vana affermato l'intangibilità del voto, ad
esempio nel caso del favorevole decorso della
condanna condizionale. Ma ecco. Scelba e le sue
cil1cola.ri e le sentenze post~circolari: ed es,;;j
sono posti alla berlina e defraudati di un }.egit~
timo bene, legittimamente posseduto, non fosse
altro che per ragione di prescriziane.

È il dramma della miseria, senza dlfesa, ell!'
paga Sf:)mpre, e ripaga dapa ave.re già pagato,
con interessi leonini, usurai! La maggior parte
dei cancellati dalle liste hanno commesso infatti
i loro delitti, piccoli trascurabili pietasi, sotto
l'assillo del bisogno. Su questa bisogna si spe~
cula or:a; e dal dramma lontano si trae la com~
media nuova, più triste del dramma, la cam~
media grottesca dell'epurazione delle liste, la
commedia della moralità: per assicurare ai
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partiti governativi il margine di maggioranza
necessario per conquistare qualche comune o
governare qualche provincia. L'azione è in cor~
'so e va realizza'ndo sempre più largamente nel
tessuto demo,cratko nazionale i rÌisultati di~
struttivi il :cui germe Isi ,annidava nelle drcola~

l'i Scelba. La cancrena si allar'ga, è penetrata
ovunque, e a diffonderla si è accanito tutto l'ap~
parato dello Stato. Folle immense di uomini e
donne, povera gente anesta, modello di virtù a
molti dei loro epuratori e forse anche a molti
di noi, con le loro mani incallite, coi lo.to corpi
deformati dwHe fatiche, coi visi emaciati da:lle
privazioni, pensionati della previdenza sociale!
Passano sotto il tiro, vengono colpiti, cadono
mel nulla Ipoliti<co e civile. Bella handita di
caoCÌa 'per cosÌ nobi.li puntatori...

Onorevoli senatori, vi darò degli esempi. Fa~
rò dei nomi. È bene che ta:lvolta nelle Aule del
Parlamento ,risuonino i nomi degli umili, dei
modesti, degli ignorati! E:ssi hanno meriti che
a volte su;perano, alla Istregua mO'l'aIe, quelJi
dei grandi che sono salutati i migliori fi,gli della
Patria. Ecco: Malusardi Luigi, da Linaralo di
Pavia, condannato il 9 marzo 1895 ~ 60 anni
fa ~ a 20 gio.rni di pri,gione per furto; poi 60
anni di lavoro, di onestà, di miseria. Cancel~
lato oggi dalle liste elettorali.

Ecco: Ratti Baldassarre, da Cernusco sul
N aviglio, condannato nel 1897 a tre giorni di.
arresto per danneggiamento, poi 58 anni di
esistenza nel rispetto delle leggi. Cancellato
dalle liste.

Ecco: Milani Angelo, da Linarolo, condanna~
to nel 1900 a tre giorni per furto; Dusi Paolo,
da Varedo, condannato nel 1901 a tre giorni per
furto (quasi tutte condanne beneficiate can la
condizionale e la non iscrizione); Zucchi Giu~
seppe, da Fucecchio, condannato neJ 190.1 a
quattro giorni pe,r furto; Landozzi Cherubina,
da Gertaldo, 'condannata nel 1904 ad atto giornJ
per tentativo di furto. Tutti cancellati. Nell<:t
Nisti da Prato, condannata nel 1907 (questa
è davvero una temi bile delinquente!) a 37 gior~
ni di reclusione, per falso in atti. Nel 1907!
Sono trasco.rsi 48 anni; ma una crimfnale di
tal fatto non poteva non essere canceHata daHe
liste. Lo è stata, non temete, onorevoli senatarI!

Ancora: Paoloni Casimiro, da Canepina in
provincia di Viterbo, tre giorni per furto nel
1912, tempo lontano, sebbene, pe.r un'illusione

solita alla gente anziana che ama diminuire
l'età vissuta, a noi paia un tempo vicino. Ma
sona 42 anni dacchè Paoloni Casimiro ha ru~
bato per l'importo di 3 giorni di carcere! Non
importa: cancellato. Ancora: Proietti Angelo
da Canepina, egli pure tre giorni per furto nel
1913; cancellato. E c'è anzi un Procuratore
della Repubblica che ha presentata ricorso alla
Corte d'appello di Roma ,per evitare che que,sto
furfante, a :cui:favore la CammilssioiIle elettora~
le manda.mentl11e di Vitel'bo aveva ordi:naIta la
reiscrizione, offenda col suo vota la democrazia
italiana! (Ilarità nei settori di sinistra). È una
lunga lettura questa che vi faccio, e non ins.i~
sterò troppo oltre. D'altronde 'Ci eravamo, noi
del GrUiPPo'comunista, diviso il compito, ,predi~
sponendo elenchi di migliaia di nomi, di mi~
gliaia di casi, tutti inauditi e tali da fare arros~
::,ire di vergogna dei ,governanti sensibili al ri~
chiamo dell'onore democratico.

Ma poichè ho citata fin'ora solo esempi tratti
dall'Italia centro~settentrionale, voglio aggiun~
gerne pO'chi altri, a gloria dell' amministrazione
dell'Italia meridionale. A Foggia, Calabretto
Oronzo, tre giorni per furto nel 1905; Da,rotea
Giardinelli, otto giorni 'per furto nel 1908; pO'i,
altro terribile criminale, Umberto Palletta, che
fu condannato nel 1909 a dodici giorni per
furto. Cancellati e ben gli sta! Non votino più,
per quanto fino al 1953 essi abbiano sem;pre
votato.

Ma trovo nei miei appunti, e non voglio pri~
varmene, altri casi anco.ra più incredibili : Vin~
cenzo Ravagnan, da Chioggia, nato nel 1879,
condannato per furto nel 1890, all'età di 11 an~
ni, a 12 giorni di carcere. Avevano avuto la
temerarietà di condannarlo ch'era fanciullo;
perchè non av,rebbero dovuto avere oggi, dopo
65 anni, il coraggio di derubarlo del voto? Pul~
lo Vincenzo, da Chioggia, nato nel 1876, con~
dannato nel 1898 ad un mese per furto, 57 anni
fa! Ebbene quest'uomo, poi, ha lavorato, ha
faticato, ha sofferto, ha servito in armi la pa~
tria, ha pagato le imposte, si è fatto una fami~
glia, ha mandato i figlioli a scuola, li ha allevati,
li ha sposatI.; aceola contornato dai, nIpotini, è
al crepuscolo della vita! Ma giunge la cir,ca1are
Scelba e su Pullo Vincenzo, di anni 79, cala
la mannaia del disonore. Egli è espulso dalla
Repubblica! (Ilarità e commenti dalla sinistra).
È chiaro che la Repubblica non può avere a che
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fare con ,questa gente, gente di vizio, gente di
delitto, gente macchiata d'infamia, gente inde~
gna di appartenere al consorzio democratico.
Tre giomi, quattro, cinque, venti giorni di pri~
gione per furto! Onorevoli senatori, ve lo chie~
dete pe.r che 'cosa essi sono stati condannati '?
Ma è la legna raccattata sotto il bosco, nelle
giornate di gelo invernale... (Vivi applausi dal~
la sinistra), è l'erba strappata sulla proda per
poter alimentare un paio di conigli ; sono le
spighe colte al margine del campo. Tre giorni,
quattro giorni, venti giorni di carcere con la
condizionale, con la non iscrizione!

Mentre leggevo ,questi dati mi venivano alla
mente le illustrazioni patetiche, i disegnini a
bianco e nero dei nostri vecchi Jibri di scuola:
la pastorella, la spigolatrice... Anche a lei, ono~
revole Tambroni, quand'era fanciullo, gJi occhi
si saranno inumiditi alla storia pietosa della
povera madre che andava a raccattare di sot~
terfugio le spighe cascate dai covoni per nu~
trire i suoi bambini senza pane... Ebbene, quelle
sue lagrime erano una colpa. Lei solidarizzava
col delitto, quella madre è una pregiudicata da
escludersi dal ,consorzio politico della nostra
democrazia. È già stata esclusa. Migliaia di
donne sono state cancellate dalle liste per con~
danne di questo gene.re, per reati che suonano
rampogna ana società, ai giudici, a noi che non
li commettiamo, a noi che dovremmo applicarci
a renderli impossibili, andando incontro ai bi,so~
gnosi più largamente di quanto anche la Re~
pubblica non faccia. Anzichè l'Ufficio eletto~
rale della Direzione Generale Affari Civili del
Ministero dell'inte.rno, questa gente dovrebbe
piuttosto interessare 'la Direzione generale del~
l'assistenza! Ma il Governo dice: «Via questa
canalglia! Fuori dalla solenne, pura costruzione
della democrazia repubblicana! Qui può starci
solo la gente pe.r bene, pia, educata, che non
ha mai avuto bisogno di rubare il pane, la
legna, l'erba! Costoro offuscano il nostro de~
coro; hanno cattivo odore per i nostri nasi
delicati! ». Infatti 1'80 per cento dei cancel~
lati (più di un milione, poichè la macchina
Scelba ,continua a marciare) appartiene ai ceti
sociali più umili, alle masse lavoratrici.

Nè si opponga, cOlmeha tentato l'onorevole
Mini,stro, che, volendolo, i co~piti possono s,a~
nare e potevano evitare la morte c'ivile cui

oggi soggiacciono se avessero ohiesto e chie~
dessero 1a riabilitazione o la dedaratoria di
una quakhe amnistia. Son,o, queste, per la po~
vera gente, pratiche i'gnote e procedure mi~
steriOise, IpaUJ:10Se'ed essenzialmente 'costolse. Sì,
costose, nelle poche migliaia di lire che esigono.
E poi, in causa dell'offensiva in massa, gli uf~
fiel sono ingorgati, sepolti, soffocati. Ce ne ac~
corgiamo noi che, da quei veri democratici che
siamo, i soli democratici nella Repubblica (prro~
telste d'alla destra)... Sì, così è, e lo dimostra il
nostro im.pegno. Cosa avete fatto e fate voi,
democraticoni, per restituire ai cittadini il di~
ritto di voto, per aiutare coloro che sono stati
pO'sti fuori del ,consorzio. \politi:co 'a rh~ntrarvi e
adempiervi Ì'l loro dovere elettorale?

Gli uffici, nei quali purtroppo impera la
tradizionale lentezza e il solito disinteresse
per l'utilità dei cittadini, non danno certo un
grande contributo al superamento di questa si~
tuaz,ione. Ed io pre,go il Mi'nÌlst,ro dell'interno
di suggerire al Ministro di g.razia e giustizia
di andare incontro alle neces,sità dei cittadini
che si affoNano e premono alle porte degli uf~
fici giudiziari, di rimediare urgentemente alla
impreparazione tecnica e burocratica dei suoi
dipendenti, e magari di rinforzarne le s:ohiere
alm.eno per breve tempo in vista del maggior
lavoro.

Nel codice del 1913 era prevista la riabilita~
zione d'uffido, ma il fasCÌ'smo la Siopp'resse. A
rimediare a questa carenza l' onorevole Spez~
zano, ,comunista, presentò un anno fa un pic~
colo proJg'etto di legge che restaurava quel vec~
chio, saggio e umano istituto. Il Senato l'a.p~
provò, ma poi si pe.rse nei meandri politici di
Montecitorio. Io chiedo all'onorevole Tambroni
di sollecitare il gruppo democristiano, che lo ha
designato all'attuale suo alto incari:co, a rip'ren~
dere quel testo fuori deUa palude antidemo~
cratiea nella quale venne fatto affondare e a,
portarlo al più presto alla votazione e an'ap~
provazione. Abile e onesto accorgimento per
tacitare le mie critkhe e ~a mia accusa!

In attesa, provvediamo pure 'alle pratiche
volontarie di ,riabilitazione. Ma qua'le successo
possono esse raggiungere con i restaurati sche~
dari di polizia nei quali si annotano i nomi dei
cittadini che sono cons,iderati politilCamente
sospetti e cioè di poco affidaanento per i go~
vernanti? Con la politica di discriminazione
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in auge, a chi viene concessa la ri3ibilitazione?
o,ccorre il certificato di buona condotta, che
rimette aUe fazioni comunali il ,giudizio sulla
vita morale, privata, interiore dell cittadino;
e, da qualche tempo, i ma-gistr3iti esigono addi~
rittu:ra, e le ,chiedono, le info.rmazi,oni dei cara~
binieri, coperte dal segreto e quindi incontrol~
late. Con tali carte nel fascicolo, quante sono
le pratiche di riabilitazione che si concludono
favorevolmente?

o

In realtà un Governo democratico dDvrebbe
assumersi, lui, come suo dovere inderogabile,
i'l ,eadco della riabilitazione dei cittadini che
abbiano acquisito il titolo ad ottenerla: uffici
appositi, agevolazioni nel rilascio dei certifi~
cati, semplificazione delle procedure, leggi com~
.prensiv2. Ed è :proprio nel nostro Stato che i
Governi, anzichè aiutare i cittadini ad assol~
vere 'questo dove.re, si danno da fare per spo~
gliarli del voto, spegnendo nelle masse ia fede
in questo pri'l1lO strumento di libertà, l'entu~
siasmo che li anima nell'avvalersene.

Se fosse necessario ai loro fini, credetemi,
pur di seppellirlo, questo diritto, essi, non che
riesumare morte e sciagurate condanne dagli
archivi penali, scoperchierebbero anche 'le tom~
be e gli avelli. Tre giorni di arresto per furto:
ramaglie secche, erbe dalle p,rode, spighe fra le
stoppie! Ma se non veri morti, questi cancellati
erano di certo, nell'espressivo linguaggio po~
polano, morti di fame. E contro i morti di fame
il Governo ha s,catenato la sua spedizione, fa
il suo bottino, 'Slpera di :consolidare le sue fo'r~
tune eletrtorali.

Cosa ne Dtterrà ? Anzitutto di qualificarsi
politicamente sempre di più come Go'Verno anti~
popolare per eccellenza, ostile ai miseri, nemico
dei poveri. Ciò appare a viva luce nei mino.ri
aggregati comunali, nei mille e mille borghi
provinciali nei quali il tessuto sociale della po~
polazione sta a fiDr di pelle e ognuno conos'ce
la condizione economica di tutti. ,È come da una
finestra: -passa Giovanni, viene Lui:gi, Rosa e
Maria s'incontrano. Si sa di che parlano, cosa
hanno fatto, dove vanno, cosa hanno mangiato..
Si sa chi è stato cancellato dalle liste, il motiva
e specialmente il perchè. Si sa che non è la
legge che lo presc,rive, ma l'idea politica che si
segue, il giornale che si leg,ge, il tale notabile
offeso. Metti.amod alla finestra, e v,enga ad af~
facciarvisi an~he lei, ono.revole Ministro.

Siamo a Marino, comune tipo.. Marina, pro~
vinci a di Rama: iscritti nelle liste 6.050; can~
cella,ti a segui,to delle ,circolari Scelba 312. Di
ques,ti: 205 braocianti, 40 operai, 43 caltiva~
tori diretti, 17 bottegai. Quadra chiara, signi~
fi,cativo. Non c'è bisogno di cammento.

Altro camune: S. Crace di Magliano.: elet~
tori 3.523, cancellati 69, dei quali 45 braccianti
e piccoli coltivatori diretti, 7 artigiani, 2 auti~
sti, un facchino, 3 casalinghe, 8 battegai. Il
bersaglio saciale non muta. Sempre gli stessi
gruppi sano colpiti. Si vede a danna di quali
classi, di quali eeti, di quali categarie il ,su£~
fragio universale scompare, l'ambito elettorale
viene limitata.

Alle stesse conclusioni giungiamo pe,rcarren~
do la paludata strada della scienza, studiando. i
dati delle indagini statistiche sul fenamena pe~
naIe, accertando le qualifiche professionali dei
condannati nel carso di un anno. Ecco i risul~
tati di un'arnalisi delle tabelle for.nite dall'I'sti~
tuto Centrale di statistica. Nel 1950 in tutta
l'Italia vi furono 129 mila 345 ,condannati. Di
questi avevano professione agricola 43.899;
erano lavaratori industriali ed artigiani 27.800;
aptpartenevano ,a,gli edili 5.400; ai trasporti e
comuni,cazioni 3.547; ,compivano. servizi di fa~
tica 1.600; erano occupati nelcammercia circa
3.000; esercitavano libere p.rofesrs,ioni 682; fi~
guravano come impiegati 3.086; benestanti
1.022. Onorevoli colle'ghi, il quadro rispande
all'assunto, perfettamente! E ,quella per l'anno.
1951 è del tutta simile.

Ebbene, alla stregua di questi rilievi, quali
deduzioni possiamo trarre circa il tema del
mio discorso? Innanzitutto che l'operazione
Scelba contro il diritta di vato colpisce special~
mente la ,popolazione agr:ioo.la, quei l,avorabo.ri
della terra ai quali il Governo leva, ad ogni
ora, l(jdi e laudi, inni e rpanegirici, come ai
deipolsitari della salute morale 'e della salvezza
palirtilc,a del Paes'e. Con quale eommozio.ne Il
Presidente del Consiglio. ne parlòalcUini giorni
fa in un' Assemblea di ,coltivatori diretti! Per
int3into ,si aumenta la loro. minori,tà politirca,
se ne sminuis,ce l'influenza nello. Stato, li si
allont.ana dalla ,cosa ,pulbblica, la gente dei
cam,p.i, ,cuore del vostro cuore!

8egue un'alt'ra con:s'tataziorne, onorevoli se~
natori, che discende dall'analisi di altri dati
dell'Istituto centrale di statistica circa la distri~
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buzione annua dei condannati fra le varie pa.rti
dell'Italia. Restando ,semp,re all'anno 1950 tro~
viamo: Italia settentrionale 33.464, Italia cen~
trale 26.000, Italia meri,dionale 63.000. Cifre
arratondate, naturalmente. E per il 1951?
Italia settentrionale 31.000, Italia centrale
24.000, Italia meridionale 58.00'0. L'o:pemzione
Scelba opera cioè a danno del meridione, dimi~
nuendone proporzionalmente il peso elettorale
a confronto del centro e del nord, ostacolandone
l'accesso nella struttura dello Stato. E, tutti
lo sanno, il meridione è tuttavia, nelle parole,
la pupilla degli occhi dei nostri governanti!
(Commenti e interruzioni).

Questi sono, obbiettivamente, i frutti della
battaglia governativa contro il diritto di voto.
Con lo sfoltimento delle liste elettora:li, con
l'offensiva contro il suffragio unive.rsale si al~
te rana i rapporti di forza fra campagna e città,
fra nord e sud, a danno della campagna e del
sud, invertendo. il processo che aveva segnato
in Italia la lenta ma sicura ascesa ve.rso una
maggiore civi'ltà, una minore ingiustizia so~
dale. Nè noi ce ne ,stupiamo. IÈ nell'Italia me~
ridionale che da dieci anni a questa parte sotto
l'impulso dei bisogni e con la guida delle forze
democratiche di sinistra la coscienza palitica
delle masse popolari s'è risvegliata e matura;
è nell'Italia meridionale che i contadini poveri
conducono la più tenace e conseguente lotta di
emancipazione, per le riforme; è là che di ele~
zione in elezione i voti delle opposizioni, i nostri
voti aumentano, inarrestaOilmente. C'antro
l'Italia meridionale, pe,r eccellenza ancora terra
contadina, si scatena dunque logicamente la
spedizione Scelba, fatta propria dall'onorevole
Tambroni. Era tutto ciò previsto, calcolato,
voluto, scontato? So di sicuro che non è 8'con~
fessato e rinnegato; so che nulla si fa per
arginare queste conseguenze oggettive dell'im~
presa. Ma forse, chissà! ~ il Governo non le
aveva neppure avvertite ~ perchè perdersi
nei particolari? Ciò che importava, che im~
porta, è di foggiare un nuovo strumento capace
di spezzare l'ordinato e imparziale giuoco del
meccanismo elettorale. Le successive leggi elet~
torali avevano dimostrato l'inutilità del ricorso
a computi e calcoli deformaJtori dei risultati
delle urne. Tre leggi per le elezioni politiche,
2 leggi per le elezioni amministrative, e altre
2 in cantie,re! Oggi si rinuncia a manipolare

le cifre. Si decimano le cifre. Si decimano gli
elettori, in quei settori, in quegli strati sociali
che presumibilmente non votano per i partiti di
centro. La falcidia è già grave e aumenterà an~
cara se Il Governo non rinunzia alla sua p'eri~
colosa impresa antidemocratica. Ma, onorevole
Ministro, lo .ricordi: le elezioni del 1894, pre~
parate da Crispi con la sua legge per l'epura~
zione delle liste, pOI'tarono alla più grande vit~
toria i partiti della sinistra. Gli 800 mHa elet~
tori canceLlati furono una catena per le for~
tune elettorali dell'epuratore! Contro il sop,ru~
so, pure coperto dalla finzione della legge. in~
sorse la magigioranza dei cittadini.

Il crispismo, già trionfante ed ora tollerato,
crollò Is.conciamente. Ebbene, 'l'odierna riesuma~
zione dell'arbitrio, aggravato dal modo con cui
lo si perpetra, auspice Scelba e p,ronubo, pur~
troppo, o succube Tambroni, sotto l'egida della
scudo crociato, non avrà miglior sorte. Non con
esso voi riuslcirete a deviare il corso della vo~
lontà popolare neUe prossime elezioni! Onore~
vale Tambroni, la prego, ripensi a quanto ho
detto. Forse ha detto troppa ,pe.rchè tutto possa
essere ripensato. Ma il nocciolo della que,s,tione
è chiaro. Ho evitato la discussione giuridica,
anche perchè le confesso, tema che su questo
campo lei, troppo buan avvocato a mio con~
franta, facilmente avrebbe la palma. Ma sul
te,rreno 'politico io ho la certezza della mia buo~
na ragione. Ripensi dunque anche politicamen~
te, e non solo giuridi,camente, le mie parole,
onorevole Ministro. E non dimentichi che l'al~
tra giorno Ella ha assunto pubblicamente l'im~
pegno di difendere la base democratica del
suffragio popolare. Lodevolis'simo proposito,
non suffra'gato però fino ad oggi dal:la sua
azione. La muti, scelga una nuova rotta, ci
faccia cambiare giudizio! Ne saremmo lietis~
simi tutti: per lei, per noi, e specialmente per
la Repubbli,ca Italiana! (Vivissimi prolungati
applaus'i dalla sinistra. Moltissime congratula~
z1:oni).

Presidenza del Vice Presidente BO

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il sena~
tore Taddei, il quale, nel corso del suo inter~
vento svolgerà anche l'o.rdine del giorno da
lui presentato insieme con j senatori Ferretti,
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Zanatti Bianco, Battaglia e Bugliane. Si dia
lettura dell'ardi ne del giarna.

RUSSO LUIGI, Segretario:

« Il Senato, cansiderata la penasa situaziane
in cui versana i prafughi di .ogni pravenienza,
resa ancara :più grave daUa oessata .correspan~
si<one dei .sussidi previ,sti dalla legge 4 ma'r~
za 1952, n. 137,

impegna n Gaverna a risalvere entra il
carrente anna il camplessa prablema ad essi
r,elativa, sulle seguenti basi:

a) praraga fina al 31 dicembre 1956 delle
pravvidenze previste dalla citata legge 4 marza
1952, n. 137;

b) reinserimenta dei prafughi, qualunque
sia :il lara mestiere a la lara prafessiane, nella
vita econamica delÌa Naziane, can l'abbliga
~ appartunamente integranda l'articala 27
della ripetuta legge ~ da parte delle aziende,
imprese, industrie e pubblici uffici di cam~
prendere nel dipendente persanale una deter~
minata aliquata di pr.afughi;

c) incrementa delle castruziani edilizie a
carattere papalarissima, can ulteriare stanzia~
mento di fondi, per assicurare a tutti i prafu~
ghi ~ sia che si 'travina nei campi di raccalta
.oppure in baracche a tuguri ~ una decarasa
sistemaziane ;

d) precedenza nella liquidaziane dei danni
di guena in mada che essa abbia termine
entra un trimestre ».

PRESIDENTE. Il senatare Taddei ha fa~
coltà di parlare.

TADDEI. Onorevale Presidente, onarevole
Ministra, anarevali senatari, ia mi prapanga di
non abusare deUa vabtra benevala attenzione
limitanda il mia interventa, e sammariamente,
a due sali argamenti, quella che si riferisce al
camplessa e grave prablema dei prafughi e quel~
la che si rif.erisce alle requi.siziani di immabIli
privati da parte dei sindaci. Cominciama dal
prima:

Nel corsa del mia recente interventa, durante
la discussiane del bilancia del Ministera degli
esteri, ia feci occasionalmente riferimenta ai
prafughi di Africa quali facenti parte del1a

grande famiglia degli italiani d'Africa le di
cui saffe.renze marali e materiali nan bana an~
cara terminate, per parre in rilievo che la lara
vace dolorante nan era stata raccalta dai Ga~
verni che si sona succeduti al patere dal 1945
ad .oggi can quell'amorevalezza e can quella sal~
lecitudine che sarebbero state invera desidera~
bili. Ritorna ora sull'argamenta, essenda essa
in parti calar mada di pertinenza del Ministero
dell'interna, pe.r far cansiderare che il cam~
plessa problema dei prafughi, se pa&sa riferirsi
principalmente a queHi d'Africa per [a 1.01'0
entità numerica, riguarda egualmente nnche co~
101'.0che partiti carne emigranti versa terre
straniere (Maroc-co, Tunisia, Eigitta, Arabia, Si~
ria, Kenia, ecc.) dopo aver mantenuto alta can
il 1.01'0ingegno e la loro -costanza il buon nome
d'Italia e creato qpere di inelstim.8!bile valore,
:per non aver mai valuta aSiSumere la nazio~
nalità dello Stato. aSlpitante, tetragoni ,ad ogni
allettamenta, furono. dopo il 10 giugno 1940
rimpatri.ati di autarità Q rÌJnchiusi in ,cam'Pi
di ,cancentrame.nto..

Tutti i lara beni furona seque'strati e, ciò
malgrado, sep,peDa resilstere alle avve~sità con
fiducia, anche dopo 1'8 settembre.

Finita la guerra, e&sendo frattanto stati oc~
cupati i loro posti di lavoro da altra gente
(greci, arabi, ebrei, levantini, ecc.) non pote~
rona far altra ,che .rimpatriare, eccettuati co~
loro che si indussera ad affrantare l'avventura
di una nno<va' emi'grazione altre Oceano; ma
purtro1plpo nella nostra Patria nOonrtro<varono
nè lavoro, nè casa, nè r.icompensa di Isorta per
i tanti sa,crifid sop'portati, ,così ,come avvenne
per i prafughi delle terre già 'Soggette alla
nostra sovranità in AfrÌ<Ca.

Si ,dirà: temipi diffilCili an-che per la Madre
Patria; ri:Slponderò: sono p8!ssati 10 anni e ben
poco è stato fatto di veramente cancreto. Si
dirà ancora: difficaltà finanziarie; ri&panderò:
è vera, ma è pur anche vera che ecanamie non
hanna da essere realizzate a spese della pavera
gente, ma dando invece un taglia netta alle spe~
se non indispensaJbili e comunque stabilendo

~ come già ho detto in altre occasioni ~ una
gamma di precedenze ogni qualvolta occarra
far ricorsa alle casse della Stata. È perfetta~
mente giusta, perciò, ripetere che paco o nulla
è stato fatta per questi sventurati frateHi che
in definitiva non chiedevana nè chiedona elemo~
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sine al Governo, ma semplicemente di essere
aiutati validamente con interventi decisi, e non
semplicemente burocratici, nella ricerca di un
onesto lavoro per uscire da uno stato di indi~
genza immeritato e insopportabile, e frattanto
assistiti sia con la .concessione di un alloggio,
sia pure modestissimo, con precedenza su tanti
altri di loro molto meno bisognosi e sia ~ e
principalmente ~ col risarcimento dei danni di
gUe>rra, .come previsto dalla legge vigente. La~
VOl'Oe non sussidi: questi i termini entro i
quali avrebbe dovuto essere concretamente im~
postato il problema. Sta comunque di fatto che
la cessazione della corresponsione dei sussidi
previsti dalla legge 4 marzo 1952, n. 1137, ha
tolto di punto in bianco a decine di migliaia di
p'rofughi quell'indispensabile pezzo di pane che
quella, ,sia pur irrilevi:mte, aISIs.istenzaloro assi~
'curava; e non a tutti, si badi bene, ma sol'Ùai
disoccupati od in stato di ben ,riconosciuta bi~
sogno. E si tratta fra l'altro di sventurati esclu~
si financo dalla previdenza sociale, in genere
attuata nei territori dai quali erano stati co~
stretti a rimpatria.re in età superiore ai 40
anni, tale cioè da non consentir loro neppure
il collocamento attraverso gli uffi.ci del lavora.
È gente dunque che nO'n cerca il sussidiO' per
vivere in ozia, ma che del sussidiO' ha bisagna
fino a ,che non abbia ritrovato quel lavoro che
aveva sempre costituita la ragion d'essere della
10'1'0vita nelle lontane terre africane. Abbanda~
narli signi,ficherebbe votarli ad un paurO's'Ùde~
stina con canseguenze, anche da un punto di
vista palitica e sociale, ,che son tutt'altra che da
sattovalutarsi. Nan è giusta asserire che la sta~
tO' di bisogna dei prafughi nan differisce da
quella dei disoccupati, ,se nan si voglia dis'ca~
nascere il concettO' fandamentale dell'assistenza
ai Iprafughi, in quanto illara stata di indigenz.a
non è canseguenza di un'occasionale sventura
a di altre cause di ardine saciale, ma esclusiva~
mente di una guerra le cui canseguenze almeno
economiche dovrebberO' e,ssere ri'partite fra la
intiera popalazione nazionale, oO'me fra l'altro
ha messa apportunamente in evidenza il Presi~
dente della Federazione nazionale cambattenti,
prafughi ed italiani d'Africa in una lettera in~
dirizzata alcuni mesi or sono al Ministero del~
l'interna.

Occorre, dunque, a mio 'par'ere, non sala 'P'rav~
vedere di urgenza a prarogare la citata legge

del 1952 fino ad almeno il 31 dicembre 1956
(data che fra l'altra per il diritto di opzione
riferibile alla zana B dell'ex Territorio libera
di Trieste la passibilità di rimpatria è estesa
al 4 gennaio 1957), ma nan lesinare altresì i
sussidi per mantenere in vita esalvagua.rdare
dalle conseguenze della miseria, sempre cattiva
cansigliera, calara che in tale tristissima situa-
zione si trovano. E le canseguenze, le statistiche
lo pravana, sano: malattie, tubercalasi, sana~
tari, carceri e cimiteri. Onarevoli senatari, ad
esempiO', ad AvellinO', per natizie attinte da fon~
te attendibile, su 40 capi famiglia visitati 20
sono stati riconasciuti nan idanei al lavaro per
TBC, e ad Ave,rsa su 50, 30 per la stessa ma~
tiva. Ogni cammento è superflua. Nan lesinare
i sUissidi ho detto, ma debbo anche aggiungere
che altrettanto urgente è l'integrazione dell'ar~
ticolo 27 della legge del 1952, il che significa
adoperarsi per inserire nella vita ecanomica e
praduttiva della Nazione i profughi abili alla~
vora, qualunque sia il lorO' mestiere o la loro
prafessiane, can la qual casa verrebbero fra
l'altro risparmiati i milia;rdi, e nO'n pO'chi, che
fino ad ora ,sono stati spesi per una assistenza
che nan ha sostanzialmente cambiata la 10'1'0
situazione. Sta di fatta che le vigenti disposi~
zioni non hanno trovata alcuna apprezzabile
applicazione da parte delle ditte, società, indu~
strie ed imprese per la mancanza di una rega~
lamentazione precisa. Ben poche infatti sono
state le ditte che abbianO' ammesso di rientrare
tra quelle previste dall'articalo 27 anzi cennato.
Occorrerebbe pertanto estende.re 1'0bbUgatoria~
tà della assunzione allavaro a tutte le aziende,
uffici, imprese, industrie, ecc., ,sianO'o non sov~
venzianate dalla Stato, ed in tal caso è del pa~
l'ere che anche se fos,se ridotta dal 5 al 2 per
cento la pe.rcentuale di assunzione obbligataria,
in brevissimo tempo la piaga della disoccupa~
zione tra i profughi sarebbe eliminata con un
notevole vantaggio per la stesso bilancio statale.

Circa la necessità, per ragiani umanitarie,
igieniche e di ordine morale, di assicurare al
pIÙ presto aI profughi bisognosi un modelstis~
simo allaggIO, non occorre certo spendere trop~
pe parole per dimostrarla. Sta di fatto che la
legge n. 137, che, tra l'altra, prevedeva la co~
'struzione ,di 'case, non ha .avuto :che scarsis1simo
effetto, il numero di case costruite essendO' ol~
tremada mO'desto. Gli allaggi U.N.R.R.A. ed
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I.N.A.~Casa sono stati assegnati ai profughi con
impieghi ìstatali o 'camunali, e !perciò ,senz,a sus~
sidio; rappresentano comunque ben poca cosa
di fronte alla massa dei prafughi non statal~
che continuano ad attendere, ohissà per quanto,
la costruzione di quelle case popolari 'che avreb~
bero dovuto essere approntate entro il 30 giu..
gno del corrente anno. Ed allora vi è da doman~
dare: come farebbero, in ogni 'caso, gli sven~
turati profughi, se fossero stati p.r1vati del sus~
sidio e non fossero ancora stati avviati al la~
varo, e non avessero neppure riscÙ'sso i danni
di gue,rra, ad usufruire degli alloggi, non aven~
do possibilità alcuna di pagarne il fitto, pé
modesto che possa essere?

Poche parole ora sulla liquidazione del danni
di guerra. Essa anzitutto è da considerarsi co~
me restituzione di capitali produttivistici a co~
loro che sono di fatto ereditari dello Stata (e
spesso anche per milioni di lire) e che ciò mal~
g~a'do sono ,costr.etti ad a'Cocettare, iln vero stato
di necessità, dei sussidi caritativi. È chiaro
perciò che al risarcimento dei danni si debba
giunge.re con provvedimento di urgenza ed en~
tra un ben precisato t.ermine per rendere così
più rapida la smobilitazione dell'assistenza ed
il conseguente remserimento di tanti sventurati
nei ranghi della nazionale convivenza. Bisogna
passare dalla fase delle assicurazioni a quell<t
delle realizzazioni; ed invece si è pensato a de~
curtare le liquidazioni con la riduzione, per i
beni mobili, del prezzario al 30 giugno 1943 e
con la conseguente 'corresponsione di somme ir~
risorie: altro che reinserimento dei profughi
nella vita economica della N azione!

Non si comprende invero il perchè delle com~
plicazioni fatte sorgere nel rivalutamento dei
danni già riconosciuti sulla base dei prezzi an~
teguerra, malgrado le note e fo.rti esclusioni di
tutto quanto, a criterio governativo, si volle
considerare patrimonio di lusso.

Comunque, e per notizie avute dall' Associa~
zione nazionale Africa, risulterebbe che l'inden~
nizzo danni di guerra, iniziatosi il 1° luglio 1954,
sarebbe stato fino ad oggi effettuato per sole
17 mila pratiche riferibili a coloro che hanno
accettato la proposta di liquidazione in base
aH'articolo 35 della legge n. 968 del 27 dicembre
1953, liquidazione perciò semplicissima nOon
avendo reso necessario alcun lavoro di rivalu~
tazione. Non è a dirsi invece la ste'ssa cosa per

coloro ai ,quali la valutazione dovrà essere ri~
fatta, su ,richiesta degli interessati, in base
all'articolo 51 della le~ge stessa. Per costoro
i decreti per la rivalutazione a tutt'oggi non
supererebbero le poche centinaia; e se così ve~
ram ente fosse, per valutare circa 1'08.000 pra~
tkhe, se si dovesse mantenere l'attuale ritmo
di lavoro, accorrerebbero più di cento anni!

Mi si potrebbe dire che tutto quanto concerne
i danni di guerra rientra nella competenza del
Ministero del tesoro; ma sta di fatto che per i
profughi occorre segui.re un cr~terio unitario.
essendo interessati alla risoluzione del comples~
so problema sia il Ministro del tesoro che quello
del lavoro e della previdenza saciale, degli este~
ri e dell'interno.

Vi è stata una ci.rcolare del Ministero del~
l'interno perchè, allo scadere della legge 1952,
si continuasse in certo qual modo ad aiutare
i più bisognosi; ma si tratta di un palliativo
che non ha fatto che provocare delusioni e scon~
tento, perchè verrebbero esclusi dai sussidi tut~
ti colo.ro che fos5ero rientrati in Patria da
oltre dieci anni, tutti coloro che fossero rimpa~
triati dall'estero ed i !prafughi sfolla,ti dal ter~
ritorio nazionale colpito dalla guerra. Conti-
nuerebbero invece a percepirli i profughi di
età superiore ai 65 anni e caloro che fossero
inabili permanenti a qualsiasi lavoro.

Si può obiettare: iChecosa è :stato fatto 'Per
risolvere l'angÙ'scioso problema dei rimpa~
triati da oltre 10 anni, a parte la considera~
zione che, per la ma,ssima 'par,te di costoro, l'as~
sistenza ha avuto decorrenza dagli ultimi mesi
del 1952? E perchè, poi, la differenziazione a
seconda della p.rovenienza, data che identici
sona, invece, i motivi che li qualificano. come
profughi? E perchè infine, togliere il sussidio
a coloro che lo percepiscono da altre 5 anni,
così in tronca, con una inconcepibile discrimi~
nazione riferibile al tempo in cui poterono giun~
gel~e in Patria? E ';.)erchè, poi, limitarlo agli
ultra se'Ssant,acinquenni, se anche quelli di età
infedore fossero rimasti privi della possibi~
lità di una ,sistemaziO'ne? ÈJ in realtà una dl~
sposizione che sembra fatta apposta per au~
mentare il numero degli inabili al lavoro c.on
diritto al lSuslsidio.

Om ,si Iparla di un di,segno di le1gge che do~
vrebbe m:sel1eIpresentato dal Governo 'per ri~
B01vere in pieno 113:questione dei profughi. Sia
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il benvenutQo: 10' diseuteremo a fando.; ma se
~ .come dkesi ~ ribadisse il .concettQo delle

differenziaziani {:ra. i profughi, le esclusioni
dal di.ritto al sussidio. per calQoro.che fossero.
rimp'atr:ilati da Qoltre dieci anni od avessero
benefidato dell'assi,stenza per almeno cinque
anni, il ,gr.ave e camplessa Iprablema rimar~
rebbe tutt'altrQoche .giustamente risolta.

N O'n si .co.mprenderebbe ion ogni caso p<er
quale mO'tiva dovrebbero eSisere esdusi dalla
assisltenza i profughi .rimpatriati dall'estera a
quelli ideI territoriQo nazionale. E, tanta per
f.are un esempio, i profughi della Tunisia as~
sQommeI'lebberaa circa 8.000 famiglie e quelli
sfollati: da Cassino. 0' NaJI)Qolinel 1943, <chenon
sono 'potuti an-cora rientrare ,ai luoghi d'ori~
gine ~ e non loerto per colpa loro. ~ assom~

merebberQo ad un paio di migliaia. Non vQorrei
davvero. ,che il rimedio che si proporrebbe di
realizzaro la nuova legge finilss.e,rper .cosÌ dire,
per elssere pe~giore del male da rimuo.vere.

Che dire poi del previ,sto. ~ a quanto di~
cesi ~ ricovero in istituti appositi degli ina~
bili al lavorQodi età superiore ai 65 anni, Se~
'condo le dilSlposizioni vigenti, ,che sO'no poi
quelle riferibili ,agli indig~enti? No.n si è iPen~
sato alla grave morti:fioazione che verrebbe e.d
essere infutta acalaro che sona st'aticostI'ietti
al ,rimpatrio dopo e:ssere stati, ad esempio.,
prQprietari a gelstori di aziende anche di no-
tevole importanza? Come iPotr,ebber~ 'costoro.
adattarsi ad una tale situazione, mentre sanno.
di essere dei farti ~ t'alvolta fortissimi ~

icreditO'ri dellQoStatio. 'per dani di 'guerra non
ancora ,stati liquidati? Eoco perchè sarebbe
neceslsariQo ~ a miQoparere ~ .continuare 'I1ella

assistenz.a fino alla Uquidazi.ane di detti danni.
Ma cQontinuare, n!lturalmente, ,con criteri ,ehe
non ,siana ~ per difficaLtà di bHancia, come
ebbe ad asserire l'onorevole Sottosegretaria di
Stato Bisari n'el rispondere alla interrogazione
dei senatori Valenzi e Menghi ~ in ,contrasto

colla miseria e la di'soocupazione lar:gamente
esi,stenti fra i ;profughi. Diversamente, si giun~
gerebbe all'assurda di assistere all'incirca sala
il 10 vel' ,cento dei nrofughi ri,slpetto a coloro
che hBinna ooneficiaito deUa legge del 1952.
Criteri dunque non di fame, ,come risult'ereb~
bera se avessero. riscontro in semplici sussidi
straordinari da erogarsi dagli enti comunali

di l1,ssistenza in misura i'nferiore a quelli pJ'e~
visti dalla legge 111.137.

Si è detto, in ,sostanza, dall'onarevole rela~
tare .che in fattO' di a:s:si,stelllzaai, profughi j!
Minisltero dell'interno ha fatto tutto il 'PQlssi~
bile; '8 fra l'altro è stato messa in rilievo: la
costruzione da .parte degli Istituti autanami
delle ca:se pQopolari di 2.493 alloggi, 1.034 dei
quali sano per:a1tro non a;ncora ahitabili; la
riduzione a 22 dei 'centri di .rac,calta; la ass.e~
.gnazi.one di 1.862 ,case a norma della legge
n. 137; l'espatriO' di altre 200 ,persone e la
S'p'eranza di sistemare 500 famiglie ,colo.nkhe
nei Ipoderi abbandonati nell' Avpennina tosca~
emiliana. A me sembra che tali .predsazioni,
di frante all'imponente numera dei profughi
ohe hanno diritto DJJ'a'3si'stenza, mettano ,piut~
tosto in ,rili:eva l.a grave illlsuffidenza ed inade~
guatezza di quanto è stata compiuta nel .corso
di lunghissimi anni, oUre che l'imprevidenza
di l'a'sciar cadere una legge, senza prima aver
,pr,ovveduto a sostituirla con altra più rispon~
dente alle riconosCÌ'ute e giuste esigt'nze dei
profughi per venire inco.ntro, ,came .giusta~
mente ha detto l'onorevale relntore, alle loro
necessità di vi,ta, con partkol,are riferimento.
a quelli che nan ha'nno patuto ancara trovare
QoCJcupazione.

Le semplici Ipromesse non bastano più ad
a10quietare ,chi non si è :sentito affatto tutelato
non solo materialmente ma anche moralmente
e vede, 'per .cO'ntro, Isempre 'più incerto il pro~
prio avvenire e quello dei suoi figli!

Ora siamo ,giunti ,alla esasperazione. 'È n€~

,eessario evitare altri el])i:sodi .spia,ce'Voli,.come
quelli di J'2,cente avvenuti. .ji} un vero S.O.S.
che è stato lanciata: non vi è Iperciò altro da
s.perar€' se non ,che :sia accO'lta Ic'Onurgenza e
con spirito di umanità e di giustizia, per giun~
gere a Iprovvedimenti concreti, entro limiti di
tempo improrogabili, che 'p03sana ridare <!
tanti derelitti non 'più la 'sp'emnza ma l.a cer.
tezza assoluta che, sia 'pure tal1divamente, la
Jora triste situazione è stata definitivamente
ed umanamente risolta.

Ed è a tale 'scopa .che mira l'ordifi(' del
giorno da me pre:sentato, ,che rileggo:

« Il Senato, considerata la pena sa situaziane
in cui versano. i profughi di agni pravenienza,
resa ancara più grave dalla cessata carrespan~
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SlOne dei s'Ussidi previsti dalla legge 4 marzo.
1952, n. 137, impegna il Gaverna a risalvere
entra il car,rente anno. il camplessa prablema
ad essi relativo, sulle seguenti basi: a) praraga
fian al 31 dicembre 1956 dene pravvidenze pre~
viste dalla citata legge 4 marzo. 1952, n. 137;
b) reinserimenta dei prafughi, qualunque sia
il loro. mestiere a la lara prafessiane, nella
vita ecanamica della Naziane, can l'abbliga
~ appartunamente integrando. l'articala 27
della ripetuta legge ~ da parte delle aziende,
imprese, industrie e pubblici uffici di campren~
dere nel dipendente pers,onale 'Una determinata
aliquata di prafughi; c) incremoota delle ,ca~
struziani edilizie a carattere papalarissima, can
ulteriare stanziamenta di fandi, per aSSIcurare
a tutti i prafughi ~ sia che si travino. nei
campi ,raccalta appure in baracche a tuguri ~

una decarasa sistemaziane; d) precedenza nella
liquidaziane dei danni di guerra in mada che
essa abbia termine entra un trimestre ».

Onarevole "Pr~sidente, anarevale Ministro.,
anor,evali senatari, mi Ipropango om di trat~
tare il 'sec,onda ar,gamenta; e !Ciaè quella rela~
tivo. alla requisizio.ne di immobili pri:vati.

È nnta a tutti che il Sindaco di una grande
città ha prolceduta, in varie ac,casiani, ,alla re~
quisiziane di immo.bili Iprivati ,per ,adibirli ad
usa dI abitaziane di sfrattati a di famiglie
tatalmente sfornite di abitazi'one oppure abi~
tanti in edifici ,perico.lanti od in alloggi di rfar~
tuna avv aIe ndo.si del Ipotere di cui all'arti~
colo 7 dena legge 20 marzo. 1865, n. 2248, Il
quale stabilis.ce che «allorchè per grave nè~
cessità pubblica l'autorità amministrativa deb~
ba .senza indugio dispone della ipro'prietà pri~
vata... essa vi Iprovvede ,con de,creta motivato ».

A 'prescindere da ogni ccmsider,azione sulle
ragiani di ordine maflale, umanita,rio o sociale,
a magari ,politko, che possono aver presie~
d uta all' eserlCÌzio di tale eocezionale patere,
occorre considerare che dal 'punto di vista 'giu~
ridico tale 'attività nOonè in armonia con i det~
tami ,della Castituzione, perchè nan vi è dub~
blO che il potere di requisizione r8.ip'presenta,
uno dei modi di disporI1e della proprietà ipri~
vetta; e la Costituzione èin materia di limita~
zione di questo fondamentale diritto dei citta~
di'ni, arientata verso un'wpplkaZ'ione restritti~
v,a, nel ,senso. che .soltanto inderogabili interessi

delLa 'collettività, p'er la tutela dei quali non
.si Ipossa provvedere in altro modo, possono
lperme,ttere limitazi'ani e perfino l'annienta~
mento di detta di'ritto. Di "qui il dovefle dia
pa,rte del Governa di imbrigliare tale attività
nei limiti della neoes1sità, in moda che sola~
mente un'obiettiva, inderogabile esigenza di
interesse ,comune, e non una semplice va1uta~
zione, per quanto commendevale, di o:PiPortu~
nità e di convenienza, venga 'pasta a fonda~
mento dell'esercizio di detto :potere. In realtà
si può ammettere che il Sindaco. abbia ,com~
petenza ad esercita~e detto potere, per quanto
ciò sia da taluni contestato, ,sembrando. che
esso non possa spettare ,che all'autarità sta~
tale; e questo perehè \potrebbero verificarsi
necessità di tale urgenza da non consentire
l'intervento. del Prefetto, 'no.rmalmente -compe~
tente a ,provvedere ai sensi delle dilSlposizioni
legislative.

Ma se quel .potere di requi'sizione passa e.s~
sere legittimamente eserdtato dal Sinda,co, bi~
sagna ehe >Ciò avvenga -con estrema cautela,
se ,si voglia -che l'eocezio.nale attribuzio.ne ri~
~ponda ,alle finalità della legge. Ora, la giu~
riSlpIiUdenza del Consiglio di Stato si è fatta
a questo riguardo }I,articola,rmente rigarosa
perchè ha se.mpre rico'll'osduta ,came illegittimi
i 'provvedimenti che non avessero. a fond'a~
m?nto due presupposti: quello della esistenza
di una grave necessità pubbHca da fronteg-
giare .e quello della inevitabilità ed imprevedi~
bilità del sacrificio da imporre alla pro!prietà
_privata.

>Si passono l'i-conoscere questi presup:posti
nel p'ravvedimenta del Sindac-o che requisisca
per i motivi già detti? Evidentemente no., iper~
chè detti mativi non sono correlativialla esi~
stenza di una ,grave neceS'sità pubbli.ca e non
è il pr-ovvedimento legato all'intento di eliml~
narIa ma 'Sona saltanto afferenti al fatto di
qualche fami-glia che si sia trov,ata nelle can~
dizioni indicate ed allo soo.po di da're ad essa
un alloggio.

Il proeedimento seguìto dal Sindaco rivela
chi'aramente ,che egli si è avvalso di quel po~
te re, ind'Ubbiamente 'per apprezzabili motivi
umanitari e sociali, ma nell'i'lltento di soddi~
sfare un interesse privato quale è appunto
quello di fornire alloggio aJdatto a .poche fa~
mi'glie che ne erano Slprovviste e che, soste~
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nendo un onere difitt.o mag,giore, avrebbero
anche potuto travare sistemazione in altre
abitazioni disponibili della città.

La spesa per il fitta e la impossibilità di
sostenerla sono indubbiamente fatti molti ri~
levanti, ma non possano di .per ,sè bastare a
costituire uno stato di .grave ne'cessità pub~
blka per il quale ,diventi legittimo far luogo
a requi1sizione delle ahitaziani p.rivate. Nè po~
trebbesi utilrrnenteevocare, :per ,giustifi:care un
tale camportamento, il .potere di Icui all',arti~
00,10,153 del testa unko della legge ,comunale
e pI10vindale del 6 febbraio 1915, n. 148, tut~
tora vig'ente, Ipel"chè il potere Iconcessa al Sin~
daco da detta norma (<<appartiene ,pure al Sin~
daca di fare i pro'Vvedimenti .contingibili ed
urgenti di skurezza ,pubblica, ecc.») si rife~
risce a p:rovvedimenti tipid ai quali il Sindaca
non è in grado di l,aI' fronte can narmali mezzi
a sua disposizione secando il vigente ardina~
mento giuridko .e che 'pertanto oeco.rre 8JSSU~
mere immediat.amente e nell'interesse Ipubbli~
co., trattandosi di eventi di ~r.av'e perkolo pub~
blka, sorti impravvi,samente ed imprevedibil~
mente, per i quali un quaLsiasi ri,twda Ipotl"ebbe
indurre danni sensibili alla ,skur:ezza pubblka.
L'articola 153 non dà f3iColtà di requisizione
di immobili di prop.rietà privata allo ~copo di
£arnire .allo,ggio alle famiglie ,che ne siano
prive oche si,ana state ,colpite da O'rdinanza
di sgombero.

Per l.egittimare l'tusa del potere di requisi...
zione occO'r're in ogni ,caso ,che il Sindaco sia
impegnato. ad agire dalla assoluta urgenza ,che
sia insorta improiVvilsamente e 'che no.n 1P0teva
essere pre'Vista; e questa ipo.tesi: o'Vviamente
non è motiv.abile nel rcaso dello sfratta giudi~
zia l'io ed in quello di edifici Ipericolanti o 3:nti~
igi'enici, Iper.chè queste situazioni sona la con~
seguenza di eventi preg.ressi nel tempo. La
difficoltà di rkerca e la defidenza di alloggi,
e~a'nocostanti da tempo e pertanto, l'inter~
vento del Sinda'00 non :ri,spondeva ad esigenze
di tutela di 'Un interesrse pubb}i,co, ma al de~
siderio di soddisfare il bisogna di .pochi ed
individuati privati.

Non bilsogma dimenticare che rper il potere
di Ql~dinanza, quando, eecezionalmente fosse
esercit.ata dal Sindaco, Ù'ccorre sussistano le
condizioni di urgenz.a per le quali non sia rpos~
sibile l'intervento del P,refetto normalmente

compet'ente, il ,che implica .che 1a necessità e
l'urgenza siano evidenti e tali da non Irpatilre
neppure l'indugi'o minimo oc.corrente per pro~
vocare l'intervento dell'autorità pr.efe.ttizia. E
questo, nella .s,pecie, nan è il caso .pelr:chè il
Prefetto era in loco.

Concludendo, è inoontestabi1e un soverlchi'a~
mento dell'autarità dello Stata in questi inte'r~
venti, dal che deriva la nec8lss.ità, a mio :p.a.re~
re, ,che l'onore'Vole Mi.ni.st.:mintervenga. rcan di~
rettive energi1che ed ,avvedute, che echeggino
l'orientamento del Consiglio. di Stato ed im~
p.ediscano il ,rinnavarsi, e, ìpeg.gio ancora, lo
estenders'i, del mal vezzo purtrolP'Po autorevol~
mente insba:urato nell'ammini.straziane di und
grand'e .città. Solo la necessità e l'urgenza, >cht~
sono gli strumenti della legalità, debbano es~
sere Iposte a hase dell'esercizio dell'eoc€zianale
potere, intese entrambe .con slcrupolosa obbie,t~
tività di ,guisa ,che l'a,piplkazione deUa legge ri~
:sulti effettuata nei limiti, di .obiettiva 'certezza
,col pieno rirspetto dei diritti dei rcittadini e
delle .~alra'llZie,poste dalla Costituzione p'er la
serenità deUa: ,conviiVenza. (V'im: a;pplausi dalla
destra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. 1D i,scritto a parlare il se~
natore Carboni. N e ha facoltà.

CARBONI. Onorevole Presidente, onore~
vali colleghi, uno tra gli sCOlpi,che l'organiz~
zazione ,statale dev'e 'perseguire è, senza dubbio,
quello. di agevolare ai citt£lidini l',elserdzio dei
100roàlritti, il .compimento dei 10,1"0doveri, la
tutela dei 101"0interesrsi e far ,sì, d'altra parte,
>chegli o~gani dello Stato possano, con mag~
giore fa'cilità e minore :spesa, adempi,ere ai
malti ,campiti ad essi devoluti. Ci.ttadini e
Stato debbono sentiJrsi vicini nell'esrplkaziane
delle funzioni e nell'esercizio dei di'ritti e ciò
può ot.tenersi solo se l'Amministrazione rpub--
blica è opportunamente de0entrata ecanve~
nientemente organizzata. Sano due problemi
diversi, uno 'riguarda l'o.r:ganizzazione e l'altra
eoneerne il decentramento.

Questa mia premessa 'potrebbe far pensare
che io voglia tr.attare questi argomenti con la
profondità che meriterebbero. Non è così.

Parlerò di un ip'roblema ristretto ma a me
assai caro: quello riguardante il decentramen~
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tO, che, a mia giudizio', è necessaria aperare
nella mi.a isala di Sa:rdegna.

'È, nata ,che varie iniziative legislative, ini~
ziative della Regiane, iniziative parlamentari,
hanno' pO'rtata ad agitare il prahlema della
caatituziane in SaTdegna di un qu.arta 'Pro~
vinci a ,can erupoluaga Oristana. N an voglia qUi
rica~dare la staria glariasa di questa nobile e
antica città, anche se la tentazÌ!ane è farte,
tanta è rkca di fatti e di erai, ma andrei fuari
strada. Invece mi interessa di, pretCi:sare quelli
che, a mio giudizio, sano gli ,elementi vivi, at~
tualiche il legi'slatare dovrà tenere :presenti
nel vagliare l'oppartunità a mena di ,castituire
una nuav,a privinJCia.

'È, nato intanto, che nella grande pravincia
di Ca,gliari akuni Comuni distino' dal ea;pa~
luago .oltre 150 ,chilometri, e la difficaltà di ac~
cedere al ,capaluaga nan è data saltanto dalla
dista'nza, ma ,anche dalla mancanza di una
rete ferrav,iaria ,che permetta di cap'rire la di~
stanza in mado r~pida, 'sicchè si dev:e rkorrere
a ferrovie a s,cartamenta ridatto, a a linee au~
tamohilistkhe che r,a,ccordana le varie località
can la linea centrale ferroviaria ,che da Ca~
gtiari va fina ad Olbia.

D'altra 'parte Oristana è un centra agricola
ed industriaLe casì impOlrtante, il 'Sua sviluppa
è 'così rapida, le ,sue rkhezze messe da poca
tempo' in valor,e Isana ,così caSlpucue, che nai
constatiamo' il sargere di tutto un comples'Sa
dI attività in queata terra fe,ra,ce: coltivaziane
di barbaietole ha data luogo' in Sardegna, per
la prima valta, alla ,costruzione di uno zucche~
Y'lfko di importanza natevale, l'importazionè di
bestirume maLto Ipregiata ha fatta sì che si siano
svilUlplp.ater~idamente le latterie ,sociali ed il
ri,so e l'olio ,sono 'prodatti in Larga misura e dàn~
no luogo' ad attività indu.striali e ,con,serviere,
queste trovano poi nella !produzione orta:frutti~
cola 'un vasto campo d',wppli:cazione. Naill 'Parlo
poi dei tipici pradotti della nostra terra: dalle
carni alla vernaccia e delle altre cose gustosis~
sime, an,che ,se pesanti, che fanno la delizÌ!1
dei valati più raffinati che amano, sposare la
vernaccia alle trate ed ai pesci dell'alta Italia...
(Ilarità).

D',altr,a pa'rte il parta, ,che è stata da pnco
c,rea,to, ha tale un mav,imenta 'per cui o.ggi è
in gra.do di iP,assare dalla quarta categoria alla

terza, e quindi, per la più parte, a ,carico della
Stato.

C'è 'pai da aggiungere ,che Oristano fu già
un centro armmini,strativa, fu sede di una sot-
to'prefettura, la quale quando tu retta da !per~
sane v'eramentecapaei che ,coonp'resera i pra-
blemi dellL< zona, fu un organo ,che permise
aHa pubblica ammi'nilshazione di sentire vidna
a sè i cittadini ed ai dttadini di 'sentire vid:na
a sè la ,pubblica amministrazione.

Ori'stano è inoltre un ,centro giudizi.ario im~
partante, ,per'chè :&ededi Tribunale e di Corte
d'Assise ed è un centro ecdesiastico di molta
riilevo, sere di un vasto e antico Ar:civ€'S100vado.

Quindi noi vedi,amo che Or.istano ha già una
sua finionomia, buroc:rati:ca, e io :penso che la
difficaltà forse 'più grave da pa,Iite dello Stato
sia queIJa della 'spesa. Se si pensa però che lL1
apertura in loco di alcuni uffki pubblitei 'Stabili
farà sì che vengano ridotte le :spese ingenti
che og:gi la pubblica amministraziane d'eve sop-
portar:e, per s'postare da Caglia>ri i funzionari
e mandarli ad Oristano, superando una di-
stanza di 180 chilametri fra l'andata e il :d-
tarna, si vedrà come sarebbe opportuna l'aper-
tura sul posto degli Uffici del Genio dvile, di
una Prefettura, ecc.

Se 'Poi si dov,esse ragionare pro!prio in ter~
mini fils:cali a finanzia'ri, di'rò che sono poche
le .provincie ,che hanno 1a :pO'S'sihilitàdi una vita
autonoma lfinanziaria nel senso, propria della
parola. Quindi mi pare ,che questo non sia un
argomento che si possa portare per avversare
la castituzione della Pravineia di Oristano.

IO' non voglio entrare e non entro nella que-
stione se la nuava p'rovintCia di Oristano debba
avere 60, 83 o 90 Comuni; io ritengo che su
questo punto si debbano sentire le ,popalazioni
intere1ssate, ma se un vatoposso fare è che la
costituzione di questa provincia ra:ppresenti
per la Sal1degna un motivo di ,unione tra tutte
le ,di'vel1se'p,rovi'noe aggi esistenti, e nan una
ragione di contesa o di attrito.

A me pare :che i brevi elementi ,che ha qui
portati: q1lelli ecanomici, la 'Iwcessità di una
maggior,e autonomia e di un migliore argana-
mento della 'pubbHca amministrazione, la pos-
sibilità cioè che i cittadini si trovino' vicini aJlla
Sta:ta e lo Stato vicino ai 'cittadini, la volontà
delle popolazioni interes1sate, farà sì ehe il Ga-
verno :carrà prendere nna 'Posizione in merito.
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Ed è quellI ,che domanda. Gmdirel apl[mnta sa~
pere quella che 1,1Governo ne ~enlSa. Le inizla~
trve l.egisla.tive finora assunte a dalla Regione
a dai pa:rlamentarl, non hanno ancara partata
a conoscere Il pensiero del Gaverna. l'Ogradirei
che il Governo dllcesse quellO' ehe rItiene In
merita almeno .al prinÒ,p.w della castituzianè
della Provincia. Posso due che mI 'pare che Il
Parlamenta, almeno ia Camera del deputah,
sia indIrizzata verso una maggiare larghezz.à
m materia, perchè è stata già apprav.ata la
casbtuzione della provincia di Isernia, almenù
in Commis.sione;e la ReglOn'e Sarda interipel~
lata, come prescrive la Statuto, dalla prima
Commissione della Camera de.l deputati, ha
dato, a mezzo della prima Commissiane dei
Conlslglia regionale, Il suo assensa alla eosti~
tuzione della quarta 'provincia. Nè pateva es~
sere dIversamente, essenda la RegIOne stessa
miziatrice di un altra disegna di legge, il quale
nan è potuta arrivare in parta per alcune de~
fieenze di Icaratt'ere farmale, nan eliminate.

QuindI il vata che bcda al Gavelrno è pra~
pria qùesto: >CidIca il Gaverna cosa pensa. Io
dirò subito che sana certa che la risposta .che
Il Gaverno 'Cl darà, sarà tale da saddisfare le
aspuaziolll legittime delle pa,polaziam inte~
ressate e tale da dImostrare che lo Stata de~
mocratica, nan appare saltanta came un fisca
lontano che impone tasse o ri:chiede delle abbli~
6'Lì.ziom,ma è Vl,cmo al clttadmi nei loro de~
sl,derl e nei l'Oro blSOglll. (Applaus'idal centro).

PRESIDENTE. E iscritto a' parlare Il se~
natO're Pehzzo. N e ha £a.caltà.

PELIZZO. Onarevole Presidente signor Ml~
I1lstra, onorevoh ,calleghi. In questa Aula auto~

l'evah colleghi di 'Ogni settore discutenda del
vari bIlanci, hanno rlichiamato l'attenzIOne del
Governa su problemI locah, sallecitanda l'in~
tervento dello Stato allasaluzione dei mede~
sinn. Seguenda Il lara esemplO, desider.o an~
eh'lO lllus.trare .al Senata ed al Governa, d.l:SCU~

.tenda del bilancia dell'inte'Yno, la situazione
dI fatta delle ammini,strazioni comunali della
zana or.ientale del Friuh, zona prevalentemen~
te montana, estremamente pavera, legislabva~
mente dlchiar,ata area depressa, estendentesi
lungo il oonlfine c'OlIa Jugoslavia.

Vi abita una popolazione, ad alta densità de~
mografica, che nelle relaZlOnl domestkhe usa
un sua diàletta 'sloveno, la'ssù ,collncata dai
P.atriaI1chi di AqUlleia a presidio dei valichi al~
,pini ,contro le lllv.aSlom barbalI"liChe. In r.apparto
al tempo, SI dIce ,che VI sIa ,stata III medi,a
un'mvasiane agm cmquant'anni. È gente che
VeneZla ~ durante il suo damlnio su quelle
terre dI confine ~ SI tenne ,particolarmente a

cuore, e,d ::.n cnnslderazlOne dei .preziosi. Ber~
VIZI reSI alla Serem,ssrma RepubbUoa, le de~
cretò f3JPlpellativo d.l «Fedehssima ». È, gente
che anche soggetta agÌ! A1shurgo, pervasa
com'era dello splI'ito della civiltà lati'na, guar~
dò sempre fiduclOsa all'Itaha, tanto da 'parte~
cipare attivamente al m'Oh illisurrez.wnali del
Risorgimento che nel 1866 si conclusero can
la restItuzione dI quel territorio alla sovranità
itahana, alla quale è orgogliasa di appa,rte~
nere. È da tener 'presente ,che la .politica, quasi
costantemente seguita dai vari domini ante
anno 1866, è stata lmprantata ad uno spirita
di liberalità sul piano del rWPiPorti interni, sia
E,'COrllOmklche .almmimrstrativi: ,autonamia am~
ml'llistrativa, ed anche giunsdizionale, e con~
cessione di al0Une iranchigie ,fis.cali. Un cam-
'pleS'so di accar'g~menb 'PO'litici, d im.dubbio va~
lore psicolagÌ<Ca, che certo non pateva dispia~
cere al po,polo, costretto per la sua esistenza a.
duramente lottare contro la natura ingrata e
veramentematrrgna. In tali condiziani la vita
dei singoli e delle f.amiglie si svo'lgeva rela~
tlv,atTIente tr,anqUllla e le comunità dette
« V.lcime» che aocentTavano la .cura degli in~
tel1elssi della collettivi,tà 'prosperavano. al punto
da imporsi al :ri,sp'etto degh amminig,trati,. Ma
al di là dI que'sto 8/spetto positivo, vi er,a il
vuoto piÙ profondo e desolant'e, slpecie per
quanto attiene la vIta sociale. La !popala-
ZIOne abbandonata al SU.l tri'ste destino, natu-
ralmente incapa.ce di risolvere, per mancanza
di mezzi, i pIÙ impellenti problemi, viveva
rassegnata in una l'llfehce stato di ,arretra-
tezza e dimisena. Nè mighar fortuna le era
riservata dopo ,Il ntarno alla Madre Patria,
nonost8/nte Il rinnovato, Vlgoraso spirito di
fedeltà ed attac,oamento all'Italia ohe ebbè
nelle parole di Qmntino Sella, primo oammis~
sar.io regio della provincia di Udine liberata,
iJ suo più autorevole riconoscImento. N on fu
sufficiente richiamo Il fatto che le case del
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Friulii, situate nelle immediate retrovie della
zona di fuo.co, accogliessero ,con animo fra-
terno ed oSlpitale i valorosi 'combattenti della
II Armata durante il conflitto 1915-1918; .che
la po!polazione condi'Videsse 'con essi i ris,chi
delle aspre battagHecombattute per anni m
quell'infernale settore di guerra. N on bastò
ne1ppure il fatto, per sè eloquente, che de nu-
merosi figli di que.sta zona di ,confine, arruo-
lab nei ba,ttaglioni alpini, che recavruno il
nome delle 10ro v,allI e dei loro' monti, non si
conos.cesse nemmeno un disertore, neppure
quando, alla rotea di Caporetto, attraversando
i loro paesi ed abbr,a.c,cI,ati fretto.lasamente l
propri congi,unti, ripiegarono ordinatamente
al di qua del Piave 'per ,as',sumere i nuovi Ipo.sE
di combattimento, e dò nonostante ,che le
loro .case, le loro famiglie, stessero per essere
invase dal nemko! Come se dò non fosse di.
mostrazione sufficiente del loro atta,ccamento
all'Italia, ecco. i giovani della n'uova genera-
zione scendere dai monti e dalle vallate del
Friuli ed aocorrere, ancora una vo.lta disd-
plinati, ad inquadrarsi nei reparti della di-
visione «Julia» e combattere anditamente in
Grecia, in JugoslaT.jia od in terra di Rus-
sia. La t:ragica eleva'ta percentuale dei morti,
ferilti e dilspersi non ha riscontro in aLcuna
altr.a regione d'Italia. E poi seguì la Re.si-
st~nza che vide i giova,ni dell'Osoppo Impe-
gnatia contendere le mire annessionistkhe
delle trUiPpe jugoslave che ehbero all'a.tto
della liberazione ad insediarsi nella città di
Cormons, Tarcento e Cividale (l'antica Forum
Juliiche ha dato il nome aUa Reg~one). In
questa lotta per l'iblianità si inquadra ~

soffuso di gloria ~ l'eroico sacrifido deUa me-
daglia d'oro Bolla e del manipolo di osop-
pani trucidati alle malghe di Porzus. (Vivi CiOn-
s,en8Ì dal centro).

Ho voluta ~ comE:'introduzione al mio in~
terwmto ~ rkhiamare questi precedenti sto-
rici (che ben 'poco hanno a che vedere con le
postazioni del bilancilO ,che si discute), :perchè
riten'go doveroso .che, una volta tanto, siano
evocate avanti a questo Alto Conses'so le be-
nemerenze patriottiche di quelle umili, fedeli
popeolazioni di confine. In considerazione, in-
dubbiamente, di questo ,glo.rioso trascorno ed
in vista delle miserevoli condizioni 'Sociali,
il Governo nazianale democratico cristiano,

per la prima volta nella storm di questo. po-
paio, prese seriamente a cuore l problemI
della zona di confine. Ed eoco le ammmlstra~
ZIOmdegli entI localI, incoraggiate dallo Stato
e avvalendo.sÌi del suo ,contributo. finanziario,
dedilcarsi con £ervorolso slancIO al rmnova-
mento delle esasperantI condiziom ambien-
tali.

Fu ,così ,che gli enti locali, ad onta delle stre-
menzite o addirittura defiditarie situazIOni di
bilancio, uscendo dallo 'spedfi,co <campo ~elle
loro< funzioni istituzionali, hanno coraggiOtSa~
mente messo in e,secuzione un notevole [)iano
di opere 'Pubblkhe di assoluta ed inderogabile
necessità.

Così sono sorb, come ,per incanto, nel breve
volgere d'anm, strade, s'cuo.le, acquedotti, im~
pianti elettrici 'per illuminazione ed in tal'U'ne
località perfino l telefoni,.
Tra i benemerih fautorI di questo inizio d,
rinnovamento bo.ciale vanno ricordati con im~
peritura rkonos,cenza, aiSSleme al Presi d'ente
del Consiglio Aklde De Gaspen, i prefetti di
Udine Agostino Candolim e Vittadini che hall~
no seguito oon partkola,re Ìinteresse i problemi
della zona. L'opera ,così egregiamente intra-
presa non è ,peranco giunta al suo compimento.
,perchè molti Ipaesi dello stesso ambiente at-
tendono fiduÒosI la soluzione dei loro 'Problemi
non meno gravi ed urgenti. Comunque l'inizio
è incoraggiante e dko soddisfa,cente e la gente
dei montI del mio Fri,uli è gr,ata al Governo
Iper quanto è 'stato fatto e 'per quanto ancora
fa.rà Iper a~sk'Urarle almeno un minimo dI
dr-glllltosa vita civile.

Mal se all'attivo delle ammÌ'ni,strazioni locali
stanno le « benvenute» nuove opere pubbliche,
nella parte passiva del bIlancio sono registrate
le poste relative a mutui contratti per i~ finan~
ziamento delle stesse.

lÈivero ,che sono mutui ~ il più delle volte ~

a lunga s'cadenza ed a tas30 inferiore a quello
corrente di mercato; è ancora vero ,che la mag-
gior 'parte delle opere ,per l'intera spesa sono
state ammesse a' contributo dello Stato nella
misura 'Icostante del 4 o del 5 [ler ,cento, per la
durata di 35 anni, in virtù della 'provvida legge
Tupini. Ma se ciò dimostra il lode'Vole sforzo
finanziario dell' Amministrazione 'centrale in
faivo,re degli Enti locali, ugualmente 'preoccu~
pante, e non esito a dire addirittura insoste-
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nibile, si presenta la sItuazione finanziaria
particolarmente del nostri CO'muni di mon~
tagna.

Si registra una rmpres'Sionante eocedenLl"
deUe spese sulle entrate, le prilme in aumento
e le seconde non sUis'cettibih di' sensIbile varla~
ZlO'ne. Lo squilIbrio tr,a le une e le altre ovvia~
mente nO'n consente di chIUdere l bilanci a pa~
reggia, se non rIcorrendo, qualora se ne trovi
la possibIlità, a.d altri mutui.

Ed intanto la sitllazione si va VJI8,ppiù ag~
gravando ,con i del eteri risultati rche ognuno
PIÒ immaginare. Ma la ano'TI2lia non di'pende
solta.nto dai debiti: €issa è anche in raplPorto
diretto all'acaesciuto volume delle 'prestazioni
che istituzionalmente fanno ,ca6co aUe Am~
ministraz.ioni locali. Così per ogni nuovo la~
varo finanziariO' con rprestilti, alla quota di am~
mortamento del debito, va ag~giunta la nuova
spesa occorrente per la manutenzione ed il
funzionamento dell'opera. E non è pilocola
spesa, quando sii tratti di acquedotti e strade,
particolarmente le strade, sog,gette a forte e
costante usura.

E ,come :si può rimediare? Teorilcamente il
problema è sem,plice: aU'mentrure le entrate e
diminuire le :slpe,se ed il pareggio, 'comunqnc~
necessario, è bello e fatto.

È il discorso che mi sono !sentito più volte
ripetere da qualche bUl'Ocratp fLJllziollario go~
vernativo ehe se ha ta'nta 10dE"vole dimesti~
ch€zza 'col bilancio è ,così lontano dalla realtà
che lo circonda da nO'n rendersi conto delJe
impresrCindibili esigenze saciali che avvolgono
e premO'no la vita delle nostre Amministrazioni
comunali.

Le entrate. I cespiti sono quelli che sono in
attuazione del regime fis1cale sulla b9.se dell'or~
dinameI1to della nastra finanza locale. Nell'ap~
plicazione d€lle impOIste di consumO', chE' nOT~
malmente costituiscono il maggIOr e,espite delle
entrate, come degli altn tributi, discipUnati
dallo Stato, sona stati raggiunti i limiti mas~
si mi consentiti dalle leggi in vigore.

I Comuni non hanno le possibilità di ec~
cedere tali limi,ti, ma anche ,se ciò fosise, ugual~
mente rimarrebbe invariato il gettito dei tri~
buti, perchè data la estrema povertà dei 'con~
tribuenti, uno inas.primento fiscale non sal~
tanto rilsulterebbe insop'portabile, ma è addi~
rittura inconcepibile.

Del rersto l'esperimento che Ipiù volte s'è
voluto tentare nella applIcazione dell'imposta
di famIglia, ha dato esito quasI semprE' nega~
tno. Contro l'accertamento del reddito impo~
~1itbile determmato dalla Giunta muni'cipale, il
c"ttadmo ha fatto ncorso alla Commissione di
Drima ed anche seconda Istanza ottenendo
l'annullamento deglI aocertamenti di reddi,to in
~vumento.

Le spese. Si sa con quanta scrupolosa ocu~
lat~zza, degna dI elogIO, l nostn ammlmstra~
ton spendono Il IMnaro della Comul1ltà. Non
\l'è nulla di superfluo, e tutto è sag,getto al con~
trallo anche dell'o,p'posJzione e -d~n'autorità
I ~ .
.'.Lona.

Escluse 1'8 facùltative, restano in gioco sol~
tanto le spese obblIgatorie dalle quali una cor~

l'dta amministrazIOllf non può a,ssolutamente
prescindere. Accade tuttavia che, p~'r gli in~
s~lffkienti stanziame'n.ti della S'pesa, tal'ul1l s€r~
vizi non vanno come dovrebbero' amI ore. Ba,s,ti
,pensare alla mani]tenz,ione delle strade, talurH~
delle quaIl versano 111stato di deplorevole trn-
scuratezza, di,fficoltando oltre misura la vi.abi~
lJtà, causa di malcontento ,e di giusti1kata re~
,crimmazione deglI abi,tanh. E allora SI dà ad~
:~O:ssO'agli ammil1lstratorI, 9.1 silndaco, a questo
,o~"ey.o. Ciron-ea ,che rec:! 'sulle slpalle, il pande~
rOrso fardello delle responsabilità della civica
amministrazione.

N on pctendosI COISÌrid urre le spese ed au~
mentare le entrate, la conclusione ovviamente
non può essere ,che quella del dissesto fallimen~
tare. A parvi nmedio non vedo altra 'PossibI~
lità che l'intervento dello Stato. Se vogliamo
che le 'nostre amministraziol1l cOill'una1i siano
effklenti, adempIano le loro funzioni istitu~
zionali non è SiJ.ffiClente ,che l'au~orltà tutori,d.
le assI,sta 'can Il controllo deglI atti e' delle de~
lIbere. Q'uesta è ben poca cosa, quando addi~
nttura, in talul1l ,crusi, ilnvel'o troppo frequenti,
'nQl,.flCOs~ItUls,ca l',smora all'o'p.e1r,ato deglI or~
gal1l amministrativi deglI enb locali. OccorYf~
che lo Stato mtervenga con :provvldenze fina.1~
ziarie 111misura adeguata al bIISa'gni e risolu~
tiva deUa sit'uaziane.

Devo dare obblett17amente atto ehe su que~
sta via lo Stato SI è i'llicamminato se ,con legge
2 lugli'o 1952, n. 703, ha accordato al comuni
la partecipazione ne'l riparto dell'I.G.E. Ot~
tImo 'provvedim€'l1'to che è stato salutato cOIn
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viva sO'ddilsf,azi'ane dalle nostre amministra~
zioni locali, che sul nuava gettito hannO' fatta
serio calcaI a per ,sappreri,re ai bisO'gni del~

l'Ente. ,Ma sana trascarsi pO'chi anni dalla
prima applicaziane di questa legge che i Ca~
muni hannO' già avuto la sgradita sa l'presa di
vedersi sospendere la ,correspansiane della
quata I.G.E., 'pel'lchè incamerata dalla Stato
a '0ampensaziane della. parte di spesa, fa,cente
caricO' ,ai Camuni, ed antki:pata dalla Stata,
poer lavari eseguiti a sollievO' della diso'0cu:pa~

ziO'ne, in base al deereta~legge luagatenenziale
10 agosto 1945, n. 517. Per Ja rinascita della
zana è necessari'a che le 3Jmministraziani la~
cali ill'on rallentinO' il ritmO' di aperasità in atto
nel ,campa dei lavari pubblici. Ma per ciò bi~
sogua travare i relativil finanziamenti. E come
fare se i ,camuni ,chiudonO' i lara :bilanci j;1
deficit e se tal uni di essi hanno perfinO' esau~

ritO' Qig'ni ces'pite :delegabile?
,È vera ,che il TesorO' favari,sce tal une otPera~

zioni di 'creditO' offI'endo la ,prapda garanzia.
Ma ,che 'giava la fideiussiane della Stato se poi
il ,comune (mi, rifedsi(~a sempre ,a' quelli doella
ZOilla mantana del Friuli arientale) non è in
gl1ad:O'di Il1ep'erire le somme o:ocarrenti al :pa~
gamentO' della quote p3Js,sive?

Indubbiamente la leg,ge suna montagna, ~e
nella sua applicaziO'ne fasse 3Jssi'stita da ade~
g1uati stanzi!amenti ~ per ora purtroppo in~
sufficienti ~ conferirebbe vantaggi natevali a
~allievo delle finanze degli enti locali. UTI na~
tevole aiuto, nella esecuzione delle apere pub~
bUche, venne data ~ ,senza e'cc€'s'sivO' dispendiO'
per le ammini.straziani intere~sate ~ dai can~

tieri di lavaro, che peraltro vanno aumentati
di numera e di volume e ndla laro attuazione
tecnÌicamente meglio sarvegliati.

Vi è intervenuta anche il MinisterO' den'agri~
cautura in hase alle leggi nn. 31 e 991 ,che ha
dato alle Amminilstraziani comunali la pO'ssi~
bilità di eseguire OIpere ,pubbliche di sarnroa
utilità wme le stradecasì dette «inteDpade~
l'ali» ,che oJtre a ri:s:pO'ndere a esigenze di na~
tura ,agrari.a, servono di, allaociamento dei cen~
tri abi,tati. Ma ciò che non ha operato nella zona
(ed era la fO'rma tilpica di intervento statale
che le si ,canveniva) è la legge sune aree de~
,presse. Una strada 'saltanta, la Za'ppatoch
Calla~Montefasca, str,wda di alla'cciamernto illl~
tere8soaute tre grasse ,:fjrazi,alllidel camune di

Pulfera, è stata inclusa nel piano per una spesa
di lire 50 milioni.

Ne furano stanziati però soltantO' lire 30 mi~
liani, e la strada, che carre in prassimità alla
linea di confine, è rimalstaa metà! Molte di
queste opel'e iniziate, meI"icè gli a,ccennati in~
terventi statali sano rimastoe interrotte perchè
non sana Isusseguiti ulteriori stanziamenti.
È mai possi.bile che tali OIpere rimangano a
lungo incampiute soenza ,che dis,catpiti la se.
rietà pell'Amministrazione?

Per quanta ri,guarda l'assi'stenza ipubblica
le na,stre amministraziani f3inna del lorO' me~
glia per rilSipandere adeguatamente a questo
impr,escindibile dovere sac,iale. Purtrappa i
mezzi sono inadeguati ai bisogni,. InsuffidenLò
poi è la stanziwmento dei fondi destin3iti alla
zO'nodi ,confine, da mettere in gravi diflkaltà la
ge'stione dell'O.N.A.I.R., istItuziO'ne tanto bene~
merita per l'educaziane mO'l'aie e civile della
nastra infanzia e di ,riflessa delle rispettive
fami,glie. In3ideguate lepravv,idenze a 'sallievo
dei danni dipendenti da ec:cezionali avversità
atmo\3ferkhe, purtralppa co,sì frequenti nella,
zona. Non 'riesco ,pOli,a ~iPiegar:mi,il fatta che
melntre d.a qual,che annO' gli intraiti per l'addi-
ziO'nale a favore degli E.C.A. (i/stituita ,cO'nre.
gio decreto--Iegge 30 Il'avembre 1927, n. 2145)
sona andati lJ.1umenta'l1doin rwp!pO'rta all'au~
mentO' delle 'imposte e trusse erariali, 'prO'vin~
ci.ali e 'comunali ils'critte a ruO'lo, la somma e'l'O-
gata 8>gliE.C.A. è venuta diminuendo.

Nè mi ,HOspiega:r:e il ritardo ~ natevale ri-
tardo ~ nel pagamentO' dell'indennità cara~

pane agli ilS,critti nell'elenca dei pO'veri ed ai
di,saccupati. Nan si patrebbe raggiungere una
mi'gliare regalarità in questi pagamenti, dato
che, in ogni caso, devano essere fatti? E pa'r-
landa dell'assi,stenza, nan ,parmi fuari luogO' ri-
.chiamare l'attenzi'One del signal' MinistrO' sulla
erogaziO'ne di cantrihuti nelle spese per il re-
staura degli edifici di cultO' da p3irte della Di.
reziane generale del fonda per il culto. Mi
rendo Iperfettamente 'canta delle e:sigue di,sipo-
nibilirtà di fondi. Ma cansidera daverosO' che
l'esame delle damande delle ,pO'verechiese della
nostra mont3!gna, 'Sprovviste di benefid, ven~
g3ino prese in più benevala cansiderazionE'.
Molto di quanta ha esposta ~ investendO' que~
sUoni ,che riguaI"idano la vita ,finanzi,aria delle
Ammin,ilstra'zioni ,comunali ~ interessa il Di.
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cas,tera delle finanze e 'soprattutt'O queHa del
Tesoro..

Ma ha la presunziane di nan aver spesa in~
vana la mia mO'de,sta parola 'se mi, sona rivalta
al Mini:stra dell'interno, giac.chè ad essa .jn~
cambe il compita 'di vig;ilare nan saltanta, ma
anche di aiutare le nastre amministraziani
lacali.

Se le Ammini,strazioni ,degli enti lacali ca~
stituis'cona le cellule ,prime del tessuta cannet~
tiv'O dell'arganizzaziane 'Statale è necessaria
che esse :siana sane, effidenti e vigarose anche
per,cM, 'Oltre aid assalver,e i narmaH ,campiti
di a~dinaria amministraziane, gli enti locali
de'lana 'Soddisfare impre3Òndibili esi,genze di
natura sociale, interessanti la collettività.

Ed a quest'ultima dovel'e saciale non pos~
sana assalut,amente so.ttrarsi gli enti della mia
zo.na an'c'Ora tanta lontani dall'aver stabilito
candizi'ani di vita dignitasa, ma ugualmente
fiduciosi che l'opera di rina,sdta 'intrapresa
abbia a ,cantinuare, mel'cè il ,costante ed effi~
'caoe interessamento. del Ga'/erna, il quale non
:può dimenticare le papalazioni ,che in 'pa.ce ed
in guerra hanno. servita fedelmente i,l Paese,
sentinelle ,avanzat'e di i,talianità ai confini
orientali della Patria. ( Vivi applausi rIal
centro. Congratulazion1:).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare H se~
nato re Schiavane, Il quale, ne] corsa del suo
intervento, ,svolge:rà a'nche i due Ol'dini del
giarno da lui presentati.
~

Si dia lettura degli o.rdini del giorno..

RUSSO LUIGI, Segretario:

«Il Senato., cansiderata che i risultati del
censimento. generale della papalaziane al 4 na~
vembre 1951 sana stati pubblicati can decreta
del Presidente della Repubblica inserita nella
GazZietta Uffic~a,le, supplemento. ardinaria,
n. 287, del 15 dicembre 1954,

invita il Gaverno a predisparre un prav~
vedimenta legislativa diretta a dare attua~
ziane all'articala 3 della legge 6 febbraio. 1948,
n. 29, il quale stabilisce che l'assegnaziane del
numera dei senatari a ciascuna Regiane e la
circascriziane dei Callegi devano essere rive~
dute, per :legge, nel,la prima sessione successiva

aHa pubblicaziane ufficiale dei risultati del cen~
simenta generale della papalazione;

invita inaltre nella circastanza il Gaverna
a vo.ler studiare le madifiche de.I1a legge 6 feb--
b~aio 1948, n. 29, ad evitare l'inconvenientè
verificato.si di callegi dai quali nan risulta
eletta alcun senatare e di callegi can pluralità
cl eletti»;

« Il Senato. invita il Gaverna a pTedisparre
un pravvedimento legislativa diretto a dare
attuaziane all'articala 95, camma terza, della
Costituziane, il quale stabilisce che la legge
pravvede all'ardinamenta della Presidenza del
Cansiglia e determina il numero, le attribuziani
e l' arganizzazione dei Ministeri»;

PRESIDENTE. Il senatare Schiavone ha
fa,caltà di parlwre.

SCRIA VONE. Signor Presidente, anorevo1i
colleghi, le asservaziani ,che sta ,persvalgere
traggano argomento dall'.':lrtkolo 95 della Ca~
stituz,ione che addita una le,gge a ,camplemento
di quelle esistenti, destinata a disdplinare
l'ordinamento della Presidenza del Cansiglia,
altre che a determinare il ~umera e le attri~
buz,ioni dei singali Ministeri. L'argamenta nan
deve 3iPparÌire estraneo alla di:siCussiane di qUè~
sta bilancio, se si riflette ad una maniff's~a
antinami,a. Acca;de infatti che gli affari della
Presidenza del Cansiglia siano. devaluti, alla
prima Commi:ssione del Senato., il che farebbe
pensare ,che il bilancio del MinisteI'adell'ill~
terno d'OveSisecomprendere la Presidenza del
Consiglia. Nan è ,così. La Presidenza del Con~
siglio rientra nel bilancia del Ministero. del
teso.ro. Ciò premessa e sbbilita la connessione
degli argamenti, wddentrÌiamod per un mo~
mento nel \prob1ema dell'al'dinamenta della
Pre,sidenza del Gansilglia. Oocorre aver pre~
sente la natura di questa argano. quale si de~
linea oggi nella present'e le.gislaziane. La pa~
r,ala adaperata dalla Costituzio.ne «ardina~
menta », in relazione alla Presidenza del Can~
siglio, ha ragione di, essere ,contraprpasta alla
pal'ala «attribuziani» adattata per i singali
Mini,steri. Già la ,cÌirlcOlst,a:nzaac'c'€nnata del~
l'antinami,a tra la devoluziane alla prima Com~
milssiane degli affari ,della Presidenza del
Consiglio ,e l'indu:siane della Presidenza stessa
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nel bilancio del Ministero del tesoro, richiama
la necessità di un «oI1dinamento ». Ma vi è
qualoo3a am'cora di più notevole da mettere in
rilievo. Il Pre,sid<ente del ConsIgli.o ha una
duplke £unzi'O'll'e,quella di presiedere un or~
gano collegi.ale, il Con:si,gli,odei ministri, e poi
la funzione affidatagli ,come preposto ad alcul1l
istituti ,che hanno 'COImecaratterilstitea una
competenza generale nel]' Amminilstraz10ne
dello Stata. Tali IsUtuti 30'no in :primo luogo
la Carte dei conti e il Gonsi,glio di Stato, che
sO'no mess,i alla diretta di:pendenz,a del Presi~
d'ente del Consilglio. Vengono poi Istituti di
minore impO'rtanza, tuttavia collegati alla Pre~
sidenza del Consiglio in rapporto diretto, ben~
chè questa volta p'Ossa manC!lre queJla CO'ill~
petenza generale che si riscontra quando si
pa,rla della Corte d'ei 'conti e del ConsilgHo di
Stato. CO's'iochè, dovend osi in un futuro, ,che
mi aug.uro prossimo, addivenire all'ordinGt~
mento della Presidenza del Cons,iglio, oc,cor~
rerà preo0cuIParsi della determinazi10ne vredsa
di quali Enti debbana ,permanere ana di'retta
dilpendenza della Presidenza del Consiglio e
quali altri rientrare neUe attrihuzi'Oni dei sin~
goli Mini'steri. Assilstiamo a questo fenameno
partkolare: mentre l'arlkolo 95 contrappone
alla Presidenza de] COI1siglÌ!oi si:ngoli Mini~
.steri" vediamo. per esigenze del momento a,s~
surti in posizione eminente, eome se f009sero
dei Mini1ster:i, organi'smi ,che a questa catego~
da non appartengono. Si tratta degli Alti
Commissa:dati .che sono organismi autonomi,
autonomila cheg-Ià :si ri,scontrava in akune Di~
reziani generali. di singoli Mini:steri, rperaltro
nan staecati da questi. Gli Alti Gommis'salriati
sono 'Organismi autonomi cO'n competenze di
carattelre parti<colare, non generale, tuttavia
messi in diretta rap,porto ,con la Presidenza
del GO'I1silgl.io.Quid juris: deve vermanere
que,sta situazione? E,oco uno degli< elementi di
studia del legislatore per l'ordinamento della
Presidenza del Consiglio. In ,ilpote:si, questi
Alti Gomm:iJsls.ari'atisO'na destinati ad assur~
gere a Ministeri a sè stanti, 'Odevono sparire
e l'attività di, .essi deve rimaner,e assorbita in
quella del Ministero al quale si fwvkinano per
materia? Ho prospettato akuni dei problemi
,che !pone l',articolo 95 e non :rimane che invi~
tare il Governo a procedere senz'altrO' a questa
ol1dinrumento senza ulterior] indulgi, poi'chè b:.

sogna mettere ordine innanzi tutto negli ar~
gani primari deUa Costituz,ione.

E poichè siamo in tema dÌ! bilanci, io penso
che il £uturo bilancio a sè stante della Pre3i~
denza del Consiglio, pokhè questo è l'ohi'ettivo
da prefiggersi, dovrà .comprendere gli organi
costituzionali, innanzi tuttç> la Presidenza della
Re1pubblica, poi le Assemblee legislative, il
Consigli,o nazionale dell'economia e del lavoro ;
dovrà comprendere a ,fianco degli organi eosti~
tuzianali, gli uffki della Presidenza de] Con~
si'glio e q'uegli istituti a ,caratte're generale in
rapporto di diipendenza con essa, quale la
Corte dei conti, il Consiglio di Stato, quale
l'Ispettorato per la revisilone dei 'regolamentr
o~ganitCÌ,per le vade rumministrazioni ,che esi~
ste 'preslso la RagIoneria .generale dello Stato,
e O'gni altro che ahbia per caratter:1stka la di~
ramazi'One della 'propria ,attività in ogni, campo
dell' Amministr:azione.
, E,samrito questa ar.g,omento, p.assoa queUo
in un .certo modo connesso, toccato dal mi'o se~
condo ord.ine del ~iorno, quello con ,cui si, fa
riferimento alla legge elettorale lPer à.l Se~
nato: anche qui 00corre stabilire un certo or~
dine ,che è ,anzitutto un ordine numerÌ<Co. La
legge elettorale 'stahiliisce che, a 'censimento
compi'uto, debbono eSlsere rivedute le çirco~
scriziani elettorali del Senato e deve essen'
riv.ed'uto il numero dei ,s,enatori, al ,che è as~
segnato un termine, pokhè è stabiJito ,che nella
sessione suecesrsiva al comp,imento del censi-
mento si, deve ruddivenire a questa d'uplitCe re~
vi,sione. Col mio ordine del giorno intendo sol~
lpd,tare il Governo a provveder,e in conformità
pokhè, come è rudditato nel testo del mio ordine
del giarno, già nel novembre 1954 fu emanato
i,l decreto del Presidente della Repubblica ,che
dava il risultato uffidale del censimento e detto
deereto ifu suecessivamente pubblicato nella
Gazzetta Uffictale. NO'n vi è ,che da attuare il
dispOIsto déll'artkolo 3 della legge sul s.enato.
L'ordine di cui ,parlavo in generale potrebbe
invocarsil poOiin senso spedfko per un certo
disordine, per così dire, che l'es.perienza ha
messo in evidenza: mi 'riferisco rud un incon~
venienteche ,aocade talora, 'per ,cui un 'collegiO
elettorale può rimanere senza aleun ,senatore
eletto, mentre un altro ne avrà una pluralità.
Tale inconveniente turba in modO' notevole ld
,oosdenz,a pubblica ed è ,per questo che, a Iparte
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i problemi gravi'ssimi che investono la leg,ge
elettorale per il Sena,to, invoco dal GOVE"rno la
inizi,ativa necessaria per ,eliminar'e quanto
meno l'inconveni,ente lamentato. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il sena~
tore Monm. N e ha facoltà.

MONNI. Signor Presidente, onorevoli colle~
ghi, onorevole Ministro, non avevo alcuna idea
di intervenire in questo dibattito; mtervengo
dopo avere ascaltato l'amico e collega senatore
Carboni. Eg1i ha chiesta all'onorevole Ministro
qualche dichiarazione in rapporto al progetto
di istituzione della pravincia di Q,ristana. Non
è questo Il mO'mento di discutere campiutamen~
te e nemmenO' brevemente della que1stione di
principia, se ciaè canvenga o meno, conside~
rando bene le case, dar retta aUe numerose
proposte esistenti oggi in Italia per la istitu~
zione di nuove provincie. Io so che da tempo
sollecitano questo onore Ise,rnia, Caltagirane,
Crema ed altre città. So che vi sono argomenti
di varia natura e di va l'lO fondamento pro e
contro, forse più contro che pro, e che vi sono
aspetti positivi ed anche in mag,gio,ranza nega~
tivi, ma non me ne occupo. Ho detta che la
questione di principio non la esamino; mi preoc~
cupo però della buona grazia con la quale il
collega Carboni, rivolgendosi al Mmistro ha,
chiesta che egli dica quaJcasa dI quello che il
Gaverna pensa sulla provincIa di Oristana.
Ora iO'var,rei mfarmare gli onarevoli calleghi
che la pravincia d] Nuaro che verrebbe smem~
brata è già una pravmcia molto povera, e il
bilancia della amministrazlOne provinciale è
defiiCita;rio. Se ha que,sta situazione ,con i eo~
muni che o,ra la componganO', se perdesse l
36 comuni, se nan sbaglio, che secanda il pra~
getto di legge che è stata presentata davreb.
bera passare alla i,stituenda pravincIa di Ori~
stana, è chiara che il bilanclO della provincia
di Nuora nan sarebbe soltantO' deficitaria, ma
dive,rrebbe fallimentare. Nan sa che casa pen~
serebbe il MinistrO' dell'interno delle richieste
della pravincia di Nuaro intese a coprire il
defi,cit che ,sa,rebbe allara veramente spav€'n~
tasa se è già preaccupante fin da adessO'

Mi re>ndo wnto dei motivi comprensibil i
(' lodeva1iche hanno spinto il 'collega Car~

bani a fare la richiesta che,questa sera ha fat~
tO';mi campenetra perfettamente del dovere che
egli ha, carne senatare eletta nel calle.gia di
Oristana, e delle ragiani politiche validissime
che ha per sastenere una ,richiesta came quella
che al' ora ha espasta. Ma nan passa fare a
mena di segnalare che alla stata delle case

~ varrei essere ben intesa, anarevale MinistrO'
~ mancando qualsia'si intesa tra le t.re provin~
ce già esistenti, mancandO' saprattutta qualsiasi
cantatta fra esse per superare i contrasti e le
difficaltà che si sono manifestate, nan creda SI
passa prendere in cansiderazione quel pra~
getta di legge che, strana caso, è presentata da
due deputati della pravincia di Sassari, la
quale provincia però nan sacrifica nemmenO' un
palma del suo territoriO'. È un dana graziaso
da parte di amici della provincia di Sassari ad
Q,ristano. Quelli che inve'ce davranno' accettare
il'sa,crifiÒo siamo noi, nuor8Jsi, e i .cagliaritani.
Ora Cagliari e Nuara pratestana; ed io, sena~
tore del collegiO' di Nuora, ho, per le stesse
ragioni per cui ho lodata Carboni, il davere di
manifestare apertamente il mio dissensO', allo
stata delle cose. Ho detto che non faccio una
QU€'3tionedi Iprincipio; ma allo Isbato delle cose,
ciaè in base agtli smembramenti praposti, noi
diciamO': nan è ammissibile che si crei una
nuova provincia distruggendo altre pravince
già esistenti a mettendale in condizioni di non
poter vivere. La questione va esaminata can
molta attenziane, can molta ponde.ratezza e con
molta pazienza. Noi siamo pronti a discutere
agni questione con obiettività ed io discuterò
quandO' il progetta di legge sarà presentata.
Oggi però ho il dovere di dire al senatore Car~
boni .che a pare,r mio l'onorevole MinistrO' non
può dargli quelcantentino che egli reclama e
di cui si accantenterebbe quasi come un accanto
che fa'ciliti l'iter che deve se'guire la propasta
di legge, anche se l'anarevole Carbani ha can~
dito il suo discorso con esaltazioni veramente
lusinghevoli, come quelle delle trote e della
vernaccia.

CARBONI. Lei parla delle sue pernici, io
delle trate e della vernaccia.

PRESIDENTE. È i,s.critta a parlare il sena~
tore De Giavine il quale, nel carsa del suo in~
tervento, svalgerà anche l'ardine del gia.rno da
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lui presentato insieme con i senatori Medici e
Molinari. Si dia lettura dell'ordine del giorno.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

«Il Senato, tenute presenti le difficoltà non
superabili in cui vengono a trovarsi moltissimi
Comuni a seguito dell'abolizione della sovra~
cantribuziane sul bestiame,

invita il Gaverna a studiare le passibilità
di pravvedere alla necessaria integraziane dei
bilanci camunali mediante una ulteriare parte~
cipaziane del praventa camplessiva dell'impa~
sta generale sull'entrata in misura dell'l per
cento., in aggiunta a quella stabilita can la
legge 2 luglio. 1952, n. 703 ».

PRESIDENTE. Il senatare De Giavine ha
facaltà di parlare.

DE GIOVINE. Il mia ardine del giarna nan
ha bisagna di illustraziane. 'È risaputo la stata
deficitaria o nan flarida delle finanze comunali
ed è casa certa e nan discutibile che non vi è
possibilità di p,ravvedere coi mezzi lacali anche
perchè ulteriari aggravi di impaste non sareb~
bero nè sopportabili nè addirittura passibil:,
soprattutto nelle regiani a prevalente carattere
agricala, che rappresentano. poi la magglOran~
za delle regiani d'Italia. Bisagne,rebbe invece,
come è :avvenuto 'per la sO'vra,contribuzione del
bestiame, apportare ulteriari riduziani ad altre
voci che interessano. soprattutto. la popalazione
ag,ricola e che hanno. raggiunta limiti insupe~
rabili.

Paichè nan credo apportuna pensare a ri~
medi integrativi, cantingenti ed accasianali,
ritengo che la migliare saluziane passa ,essere
offerta da un aumenta della partecipazione
I.G.E., già stabiHta 'con la l,egge 2 luglio 1952,
n. 703, nella misura dell'l pe.r cento., a favare
della finanza locale.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare il sena~
tore Vaccoli, il quale, nel corsa del sua inter~
vento, svolgerà anche l'ardi ne del giarno da lui
pre5entato insieme con i senatori Palsto.re Raf~
faele, C'orsini e Gramegna.

Si dia lettura dell'ordine del giorno.

CARMAGNOLA, Segretario:

«Il Senato, in considerazione che per la
legge 9 agosto 1954, n. 632, si sarebbe dovuta

provvedere alla emanaziane del Regolamento.
per l'applicaziane della legge entra sei mesi
dalla sua pubblicazione nella Gazzetta UjjicialJe,
e ciaè entro il febbraio. 1955;

canstatato che son passati altri otto mesi
da tale data, e non ancora è stato ottemperato
alla disposizione dell'articolo 7 della legge;

impegna il Gaverna a non procrastinare
ulteriormente l'attuazio.ne de11a legge per ve~
nire incantra ai bisogni di altre trentamila
ciechi civili che attendono ».

PRESIDENTE. Il senatore Voccali ha facol~
tà di parlare.

VOCCOLI. Onorevole Presidente, onarevoli
colleghi, il mia ordine del giarno parla da sè,
,perchè è precisa, ed anche perchè riporta ciò
che è stabilito da una legge entrata in vigore
il 10 settembre 1954, riflettente il trattamento
da farsi ai ciechi civili. La le.gge 9 agosto 1954.
n. 632, a11'art. 7 stabilisce che le norme regola~
mentari, esecutive e di attuazione sarebbero.
state emanate entro sei mesi. L'art. 7 dice pre~
cisamente: « Can decreto del Presidente della
Repubblica, da emanarsi su p,raposta del Pre~
sidente del cansiglio dei ministri, di cancerto
'con i Mini1stri p'er l'interno, per il lavoro e la
previdenza sociale e 'P'er il tesoro, sentito .cl
Consiglio dei Ministri e udito il parere del C'an~
siglio di Stata, sarà pravveduta, entro 6 mesi
dalla data di entrata in vigare della presente
legge, all'approvazione del Regolamento del~
l'Opera, e alle altre norme eventualmente ne~
cessarie pe.r l'esecuzIOne >8 l'attuaziane della
presente legge ».

Ed i ciechi civili d'Italia, che assommana
ad altre 30.000, aspettano ancora questa mi~
sera beneficio! Ora, siccome l'art. 7 stabilisce
che il regalamenta si sarebbe dovuto pubbli~
care entro 6 mesi dall'entrata in vigo,re della
legge, il termine avrebbe dovuto essere il28 feb~
braio 1955. Siamo ana fine di attobre, sona pals~
sati cioè 8 mesi, oltre i 6 mesi previsti, e la
legge nan è ancara operante.

Ho c.reduto di trattare questo problema an~
che perchè a11a Camera il Ministro non ha
spiegato al presentatore di un analoga ordine
del giorno, l'onorevole Jannel1l, che non è cer~
tamente di nostra parte, le ragioni per cui que~
sta legge non è ancora aperante. Avevo in pro~
posita presentato un'interragaziane, con richie~
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sta di risposta scritta, all'ono.revole Tambroni,
ma questi, dimenticando il nostro Regolamen~
to, non mi ha risposto nel termine di 10 giorni,
per cui ho creduto di portare la questione' in
Aula onde avere una risposta definitiva e con~
clusiva.

Invaco dall'ono.revole Mimstro che il provve~
dimento SIa attuato al più presto, perchè mi
sono recato parecchie volte all'Opera nazionale
ciechi, e son dovuto ritornare insoddisfatto,
mentre speravo di poter favori,re la causa di
alcuni poveri ciechi che a me si sono rivolti.

Perciò, per ragione di umanità, di benevo~
lenza, verso questa larga categoria di cittadini,
che aspetta di esse,re aiutata da, noi, mi auguro
che l'onorevole Ministro voglia provvedere al
più presto, in modo da acquietare tanti infelici
che aspettano il beneficio sancito dalla legge, ed
a'il,che Iper'chè, così fa,cendo, ottempere~emo al
dis,posto dalla nostra Costituzione ,che ,stabiJisce
11dovere di aiutare quelli 'che 'Soffrono e che
non 'Sono in ,condizione di 'poter lavorare. (Ap~
provazioni dalla sinistra).

PRESIDENTE. ,È iscritto a parlare il sena~
tore J annuzzi, il quale, nelco~so del suo inte,r~
vento, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui
presentato. Si dia lettura dell'ordine del giorno.

CARMAGNOLA, Segretario:

« Il Senato, conside.rato che il ricorso ai mez~
zi previsti dagli articoli 332 e 336 del testo
unico della legge comunale e provinciale 3
marzo 1934, n. 383 (ora articoli 5 e 6 del de~
creto presidenziale 19 agosto 1954, n. 968)
e l'applicazione deHa legge 2 luglio 1952, nu~
mero. 703, si sono dimostrati sempre più in~
sufficienti ad assicurare agli enti locali ce~
spi,ti di entrata adeguati alle loro effettive
necessità e tali da cansentire il pareggio eco~
nomico dei loro bilanci al di fuori dei contyj~
buti integrativi finora corrisposti dallo Stato;

che 'il Ministro delle finanze ha affidata ad
una Commissione di studio il compito di esa~
minare a fondo il problema e di formulare
nel più breve tempo possibile le necessarie pro~
'poste, che, peraltro, non potranno avere ef~
fetto che dal 1957;

che alle difficoltà finanziarie degli enti
locali, determinate dai disavanzi economici dei

bilanci dell'esercizio 1955, si aggiunge la man~
cata assunZIOne, per molti di essi, dei mutui
a pareggio dei bilanci 1953 e 1954, già auto~
rizzati e non coperti nè ,dalla Cassa depositi
e prestiti, per manC8!nza di disponibilità, nè
dagli altri Istituti designati;

invita il Governo a predisporre, in attesa
della completa riforma della finanza locale, un
p,rovvedimento per Il rIpiano dei disavanzi
ecanomIci degli esercizi 1955 e 1956 delle Am~
ministrazioni comunali e provinciali deficita~
rie e per la copertura integrale dei mutui au~
torizzati ,per gli esercIzi 1953 e 1954 e di quel~
li che saranno autorizzati per gli esercizi
1955 e 1956 ».

PRESIDENTE. Il senatore Jannuzzi ha fa~
coltà di parlare.

J ANNUZZI. Mi ero proposto di parlare do~
mani mattina, cosa che mi av.rebbe consentito
di soffermarmi più ampiamente sUl problemi
che tratterò invece questa sera, per forza dI
cose più succmtamente, data l'ora tarda.

Anzitutto rivolgerò la mia attenzione su un
p.roblema che mi pare essenziale per la vita
dello Stato italiano m quanto, quantunque non
interessi direttamente le sue finanze, tuttavia
lo riguarda mdirettamente non solo per le ra~
gioni che dirò, ma anche perchè incide sulla
vita e sulla tranquillità degli ottomila comum
italiani: intendo parlare del p.roblema delle fi~
nanze comunali e delle finanze deficitarie dei
comuni, e quando dico ciò esprimo termini che
si identificano, perchè non so quali comuni ita~
liani non siano deficitari. 11 Ministro delle fi~
nanze ha nominato una commissione per l'esa~
me del problema della finanza locale. Come Par~
lamento dobbiamo attenderne le conclusioni pe,r
poterle esaminare e convertirle in dlsposizioni
di legge. Ho però il dovere di dire qualche
co&aal Ministro dell'interno e, per suo tramite,
al Ministro delle finanze. Il Mini,stro dell'inter~
no deve ritenersi infatti il più diretto interes~
Isato ,in qU€3ta materia perchè, quando egli di~
sciplina ,la vita dei comuni ed emana disposi~
zioni mtese a regolarne le entrate e le uscite,
finisce per essere in sostanza il più diretto in~
teressato alla risoluzlOne dei problemi finan~
ziari degli enti locali.
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Ed al Ministro dell'interno desidero dire che
la Commissione sta esaminendo il prohlema ma,
durn Romae consulituT, non dico che ci siano
pericoli di espugnazione, ma certo che i bilanci
comunali vanno a precipizio. SI prevede intanto
che i lavori della cornrrnissione si compi.ranno
quest'anno e che l'anno venturo il Parlamento
potrà esaminare la questione. Dopo le ,appro~
fondite indagini dei due rami del Parlamento,
io penso che, al 'Più presto, le nuove norme sulla
finanza locale non potranno entrare in vigore
prima del 1957. Ma il problema è scottante
per il 1955 e per il 1956 e, oso dire, anche per
il 1953~1954.

Onorevole Mini,stro dell'interno, è necessario
infatti stabilire un primo punto. La tempesti~
vità con la quale debbono essere predisposti ed
approvati i bilanci comunali. Come sapete,
l'esercizio finanziano dei Comum si riferisce
all'anno solare, 1Qgennaio~31 dicembre, mentre

per il Parlamento vi è la norma ~ che in

verità non osserviamo al cento per cento ~

che i bilanci debbano essere approvati un
giorno. prima della loro entrata in vigore, cioè
il 30 giugno. In verità ogni volta si applica
l'esercizio provvisorio, con un termine mas,simo
di 4 mesi: entro il 31 ottobre di ogni anno i
bilanci dello Stato debbono essere approvati.
Così non è per i Comuni, per cui accade che i
bilanci di un anno non sono a'Pprovati l'anno
successivo, ma alle volte nemmeno due anni do~
po l'esercizio finanziario cui si riferiscono. Voi
immaginate quindi la condizione in cui vivano
i Comuni quando debbono esaurire un eser~
cizio finanziario senza 'sapere se le entrate e
le uscite saranno approvate dalla Giunta pro~
vinciale amministrativa e dalla Commissione
centrale per la finanza locale, e se e quali mezzi
di integrazione la suddetta Commissione cen~
trale stabilirà allo scapo di colmare i disa~
vanzi di bilancio.

È necessario quindi non soltanto che i Co~
muni applichino rigorosamente la norma per
cui nella sessione di ottobre di ogni anno siano
approvati i bilanci camunali che si ,riferiscono
all'anno successivo, ma che la Giunta pro'Vm~
ciaIe amministrativa e la Commissione centrale
per la finanza locale esaminino ed approvino l
bilanci e stabiliscano in qual modo si debbano
colmare i disavanzi.

In che modo pravvedono i Comuni alle ~oro
finanze ? Voi lo sapete: con le due imposte
principali, cioè l'imposta di famiglia e l'impo~
'sta di cansumo, e con altre imposte minori. Il
defictc n0I'1IT1il1edI t'utti i biLancI ~ credo da].

l'istltuzione del Comuni italiam ad oggi ~

indusse lo Stato ad un certo momento ad in~
tervenire mediante le cosiddette integraziom
finanziarie, con un contributo in contanti che
copriva la differenza di bilancio. Questo siste~
ma è durato fina al 1953 ed è stato soppresso
nel 1954. Nel 1952 si credette di ,risolvere Il
problema delle finanze locali mediante la legge
del 2 luglio 1952, con la quale si ammisero Co~
muni e Provincie (i Comuni di montagna pe,l'
una aliquota superiore) a partecipare alle en~
trate dell'LG.E. DICOsubItO che questa dispo~
sizione, come tutte le altre contenute nella
legge 2 luglio 1952, non ha risolto affatto il
p.roblema delle finanze comunali, perchè, come
è dimostrato dalle statistiche che anche il rela~
tore ha indicato nella relazlOne e che sono ri~
portate nella relazione economica presentata al
Parlamento dal Ministro del tesoro, i bilanci
comunali sono semp.re in deficit, anzi in molti
comuni, nonostante l'applicazione di questa di~
sposizione, i deficit sono aumentati. Vi è infatti
una 'grave irrazionalità in questa legge, si di~
spone che la partecipazione all'LG.E. da parte
dei Comuni ,sia fatta in proporzione della papo~
lazione; ora, quando noi ammettiamo, e dob~
biamo ammettere, che vi è una differenza tra
maggiore e minore deficit, e quando sappiamo
che ,qualche Comune non è deficitario, anzi
addirittura in avanzo, questa ripartiziane del~
l'LG.E. pro' ca;pite, secondo la :popolazione, è
quanto mai irrazionale.

La partecipaziane dei .comuni all'imposta
l'LG.E. pro capite, se,condo la, pop'olazione, è
cie di cassa di compensazione tra i comuni più
deficitari e quelli meno deficitari, alla scopo di
dare alla Commissione centrale per la finanza
locale quei mezzi che 'precedentemente aveva
con il sistema della integrazione, per potere,
attrave.rso altri fondi, stabilire integrazioni in
tutti quei casi in cui ritenga che ci sia da risa~
nare il bilancio. Si è detto: ma con gli ecces~
sivi interventi da parte dello Stato nell'integra~
zione dei bilanci comunali si spingono i comuni
a fare maggiori spese e a non curare sufficien~
temente le entrate. Questa obbiezione sarebbe
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('satta s,e non esistessero le di,slposizioni degli
articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della
Repubblica, 4 gennaio 1954, che hanno sosti~
tuito gli articoli 332 e 336 della legge comu~
naIe e provinciale, i quali stabiliscono che i
bilanci dei Comuni sono soggetti ad un rigo~
roso controllo sia per le entrate che per le
uscite da parte non solo della Giunta provin~
ciale amministrativa ma anche della Commis~
sione centrale 'per la finanza locale. E siccome
la Commissione centrale per la finanza locale è
organo s,tatale, non può lo Stato preoccuparsi
degli eccessivi 'slp.rechi dei Comuni, dato che i
bilanci comunali sono soggetti al controllo di
un organo statale. Potrebbe verificarsi qualche
inconveniente per quanto riguarda l'accerta~
mento delle entrate, che, in sostanza, sono ac~
certate dagli stessi organi comunali. Ora, è inu~
tile nasconde.r-celo, gli organi comunali, nel~
l'accertamento delle imposte, specialmente del~
l'imposta di famiglia, che è oggetto di contrasti
e discussioni in tutti i Comuni, risento.no un
po' dell'ambiente in cui vivono. Poichè l'am~
biente dei Comuni è di solito ristretto, .posso.no
influire considerazioni qualche volta personali
e talvolta anohe di carattere politico, per cui
l'accertamento non può essere il più obbiettivo
possibile. Sarebbe necessario perciò che la Com~
missione destinata a studiare il problema della
finanza locale lo esaminasse sotto questo aspet~
to; se non sarebbe opportuno che l'accertamen~
to delle imposte comunali fosse fatto da organi
statali, pU,r devolvendo ai Comuni i relativi
proventi.

Voce dalla sinistra. I Consigli tributarI.

J ANNUZZI. Quando penso ad una indagine
di carattere obbiettivo circa l'accertamento del~
le imposte comunali, non penso ai Consigli tri~
butari che, essendo formati anche essi da ele~
menti locali, possono subire quell'influssodel~
l'ambiente che subiscono in genere tutte le am~
ministrazioni locali. Penso che non sarebbe ma~
le di esaminare la possibilità che l'accertamento
venisse fatto da organi statali. Invece, col si~
sterna attuale cosa succede? La Commissione
centrale per la finanza locale stabilisce che il
ripiano di bilancio ~ e non può fare diversa~

mentf' perchè non ha mezzi da distribuire ~

sia fatto mediante assunzione di mutui. Ma è

possibile che questo sistema possa continuare
ad essere ritenuto ragionevole? Assunzioni di
mutui e per spese ordinarie! Queste assun~
zioni dovrebbe.ro essere consentite ai comuni
solo per spese di carattere :<>trao.rdinario, cioè
per quelle spese che riguardano opere la Cul
esistenza ,permane molto oltre il Iperiodo della
estinzione del mutuo. Ma se assumiamo ogni
anno mutui per fare fronte alle spese ordinarie
giungiamo all'as,surdo che da qui a 20, 25 anni
i Comuni staranno pagando gli stipendi corri~
sposti agli impiegati nel 1955~5'6. Se questo
sistema continuasse, voi vedreste in che condl~
zioni si ridurrebbero i Comuni! Già ci sono. mol~
ti Comuni in Italia :che nQlnhanno più la pos~
sibilità di garantire con le entrate delle impo~
ste i mutui che contraggono con la Cassa depo~
siti e prestiti o con altri istituti con le delega~
zioni di pagamento. Subentra allora lo Stato
che garantisce, ma questa è una ipocrisia per~
chè 10 Stato garantisce soltanto nel caso in cui
negli anni successivi i Comuni non possano
pagare. Altro è non poter garantire ed altro è
non poter pagare; sono i Comuni che debbono
in seguito sempre pagare; lo Stato interviene
soltanto con la garanzia pe,rchè il mutuo sia
pagato, ma non assume l'onere del mutuo stes~
so, perchè allo.ra ne risulterebbe una forma di
mtegrazione in contanti che invece lo Stato
ha voluto evitare.

Inoltre, avuta l'autorizzazione a contrar,re
mutui, il Comune che ha bisogno di una inte--
grazione di bilancio si presenta alla Cassa de~
positi e 'prestiti ed assai spesso si sente ri~
spandere che non vi sono disponibilità; si
rivolge allo.ra ad altri istituti banca,ri, i quali,
liberi di consentire o meno il mutuo, molte
volte rispondono negativamente o per indispo~
nibilità, o perchè non vogliono avere a che fare
can le amministrazioni comunali che a loro
parere sono sempre pigre e lente, ovvero per~
chè gli istituti stessi hanno in programma altr(~
finalità per cui devolvere le loro disponibilità.
Allora il Comune si trova in una condizlOne di
deficit di bilancio, accertato dalla Giunta 'Pro~
vinciale amministrativa, e nello stesso tempo
non può contrarre mutui perchè non ci sono
disponibilità e ciò ad uno o due anni di
distanza dall'esercizio finanziario per cui già
ha avuto bisogno, di cospicue anticipazioni
di cassa. Io conosco un piccolo Comune
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che, solo per antiC'i'pazioni di cassa, ha speso
in un anno, e&clusivamente per gli interessi,
8 milioni! Pensate quante ope,re pubbliche
quel piccolo Comune avrebbe potuto fare con
quella cifra.

Si dice: ma i bilanci dei Comuni sono in
continuo aumento anzichè in diminuzione e
ciascuno si augure.rebbe che i Comuni faces~
sera maggiori economie. Quando si dice così,
non si tiene conto che gli aumenti anno pel"
anno delle spese nei bilanci comunali sono in
relazione innanzi tutto agli aumenti degli oneri
derivanti dagli emolumenti al personale, emo~
lumenti che non sono stabiliti dai Comuni ma
sono conseguenti a leggi dello Stato. Io vorrei
che in questa materia ci fosse un facsimile
dell'articolo 81 della Costituzione a carico dello
Stato, per cui ogni volta che una legge pre'Ve~
desse un onere che indirettamente o diretta~
mente si riversasse sui Comuni, si dov'?sse
stabilire a'nche con quali mezzi il Comune
dovrebbe far fronte al nuovo aumento di
sp8ls,a.

Io mi auguro che la CommisSlOne che sta
studiando il problema, lo esamini a fondo; in~
fatti vi sono oggi delle disposizioni veramente
assurde. I Comuni debbono adeguare gli emo~
lumenti ai loro dipendenti in relazione ed in
rapporto agli emolumenti percepiti dal ,rispet~
tivo segretario comunale. Questo è un assurdo
per due motivi: anzitutto perchè gli emolu~
menti ai segretari comunali sono stabilIti dallo
Stato e non dai Comuni; 8 poi, che cosa signifi~
ca far dipende.re gli emolumenti di tutto il
personale comunale dagli emolumenti dovuti
al segretario comunale? Se il segretario comu~
naIe, per una ragione qualsiasi, per esempio
per una promozione, consegue un aumento dello
stipendio si arriva a sostenere che tutti gli
emolumenti dei dipendenti comunali debbono
essere aumentati III rapporto al miglioramento
dello stipendio che conseguirà il segretario co~
munale!

E ,poi Ic'è !da conslderar'e che l'onere per
Il ,segretario ,comunale è l'onere per una Isola
pe~sona, per nna 'Sola unità, mentr,e il Co~
mu:ne ha alle 'proprIe dipendenze, alle volt€,
,centi,naia e 'c€utinaia ,di unità, il che talvolta
mette i Comum in condizJOm di grande imba~
razzo.

Questi sono i motivi per cui ho presentato
il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, considerato che il ricorso ai mez~
zi p,revisti dagli articoli 332 e 336 del testo
unico della legge comunale e provinciale 3
marzo 1934, n. 383 (ora ,articoli 5 e 6 del
decreto presidenziale 19 agosto 1954, n. 968)
e l'applicazione della legge 2 luglio 1952,
n. 703, si sono dimostrati sempre più insuf~
ficienti ad assicurare agli enti locali cespiti di
entrata adeguati alle loro effettive necessità e
tali da consenti.re il pareggio ocenomico dei
loro bilanci al di fuori dei contribpti integra~
tivi finora corrisposti dallo Stato;

che il Ministro deJle finanze ha affidato ad
una Commissione di studio il compito di esa~
minare a fondo il problema e di formulare nel
più b.reve tempo possibile le necessarie pro~
poste, che, peraltro, non potranno avere ef~
fetta che dal 1957;

che alle difficoltà finanziarie degli enti
locali, determinate dai disavanzi economici dei
bilanci dell'esercizio 1955, si aggiunge la man~
cata assunzione, per molti di essi, dei mutui
a pareggio dei bilanci 1953 e 1954, già auto~
rizzati e non coperti nè daJla Cassa depositi
e prestiti, pe,r mancanza di disponibilità, nc>
dagli altri Istituti designati;

invita il Governo a predisporre, in attesa
deJla completa riforma della finanza locale, un
provvedimento per il ripiano dei disavanzi
economici degli esercizi 1955 e 195<6delle Am~
ministrazioni comunali e provinciali deficitarie
e per la copertura integrale dei mutui auto~
rizzati per gli esercizio 1953 e 1954 e di quelli
che saranno autorlzzatI per gli esercizi 1955
e 1956 ».

L'ordine del glO.rno mi sembra molto chiaro;
e mi sembra che il problema sia degno della
maggiore attenzione non s.oltanto da 'parte del
Ministro delle fina.nze ma anche e soprattutto
da parte del Ministro dell'interno, che è il re~
golato,re della vita dei Comuni. Non aggiungo
altro stasera, perchè lImito il mio intervento
soltanto a questo settore. Sono sicuro di avere
intorno a me il consenso del Parlamento e la
cortese adesione del Mimstro dell'interno. (Ap~
plausi dal centro).

.
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PRESIDENTE. Rinvio il seguito della di~
scussione alla prossima seduta.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle inter~
rogazioni pervenute alla Presidenza.

CARMAGNOLA, Segretario:

Al Minist:~o dei tra'sporti, Iperconos.cere se
non 'creda di intervenire, con sollecitudine,
perchè sia migliorato il servizio sulla line.a
Montalbamo J'Ù'nÌ<co~Matel'ladelle ferrovie Oa~
labI'o-'Lueane, adoperando nuove e decenti vet~
ture ,come quelle che funzionano sul tratto
Bari~Matelra.

Le vecchie vetture, sulla Montalbano~Ma~
tera, ,sono nOn degne di un povolo ,civile, e,
con il prossimo inverno" disastrose per la
salute dei viaggiatori, che, da tempo, giusta~
mente protestano (729).

CERABONA.

Al Ministro dei trasporti, se non ritenga ur~
gente, allo scopo di alleviare le difficoltà ed i
disagi in cui versano le popolazioni interessate,
presentare apposito disegno di legge per con~
sentire l'ammodernamento della intera rete
delle ferrovie Sud~Es't, in conformità del pa~
l'ere favorevole a suo tempo espresso dalla
apposita Commissione di cui alla legge 2 ago~
sto 1952, n. 1221, nella seduta del 17 mag~
gio ultimo scorso (730).

FERRARI.

Interr.og1azioni

'con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro dell'interno, premesso che il cit~
tadino ital,iano Roxas Calogero fu Cesare, di
anni 29, domiciliato a Palermo, dottore in
legge, segretario deHa Federazione provinciale
comunista di Trapani, pure avendo superato
nel novembre 1954 gli esami di abilitazione
ana guida di autoveicoli e presentato la CO!l~
seguente domanda per il rilascio del paten~
<tino, corredata di tutti i documenti di legge,.
non ha potuto fino ad oggi ottenerne la con~

segna perchè i dirigenti della Squ~dra politic:a
della Questura di Palermo, dottor Basile e Gulì,
lo hanno espressamente vietato.

Il sottoscritto chiede se esistano in materia
di rilascio delle patenti di guida di autO'Veicoli
dis:posizioni discrimipatorie che autorizzino i
funzionari suddetti ad agire nel modo denun~
ciato, ed in caso negativo Se non si ritenga di
intervenire per richiamare quegli uffici alIa
applicaz1ione della legge uguale per tutti i cit~
tadini (1609).

TERRACINI.

Al Ministro dell'interno, per sapere qua:nti
sono «di preciso» gli elettori cancellati dalle
liste, in seguito alle circolari Scelba.

Ad una mia interrogazione, nella quale af~
fermavo che si trattava di un milione di can~
cellati, il Ministro ri'spondeva che erano sol~
tanto «centoventitremila », mentre, nel solo
comune di Milano, come han pubblicato due
quotidiani, furono «ottantamila» (1610).

LOCATELLI.

Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste
e delle finanze, per sapere se sono a cono~
scenza della gravissima situazione in cui ven~
gono a trovarsi gli assegnatari ai quali dopo
i tre anni di prova previsti dalla legge ven~
gono, se confermati definitivamente, inviate le
cartelle delle tasse dell'importo, per sole im~
poste fondiarie, sovraimposte comunali e pro~
vinciali e reddito agrario, dalle 100 alle 150
mila lire, come è già avvenuto in VaI di Cornia
(provincia di Livorno).

Considerato che agli assegnatari stessi corre
l'obbligo di pagare annualmente le quote di
riscatto per i terreni loro assegnati per la
casa, per le scorte vive e morte, per i lavori
di trasformazione fondiaria nonchè sopperire
alle notevoli spese di esercizio, i Ministri in~
terrogati vorranno altresÌ fare conoscere se
ritengono che, in attesa di adeguati provve~
dimenti legislativi venga disposta la .sospen~
sione del pagamento di tali oneri fiscali, per evi~
tare che l'estremo disagio in cui verrebbe a
trovarsi questa nuova categoria di coltivatori
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diretti, venga a fare fallire gli scapi ecanamici
e saprattutta saciali della stessa rifarma fon~
diaria (1611).

MANCINELLI, CARMAGNOLA, RISTORI,

MANCINO, FANTUZZI, GIUSTARINI.

PRESIDENTE. Il Senato. tornerà a riunirsi
domani, mercaledì 26 attabre, in due sedute
pubbliche, la prima alle are 10,30 e la secanda
alle are 16,30 can il seguente ordine del giarna :

I. Seguita della dis.cussiane del disegna di
legge:

Stata dI previsiane della spesa del Mini~
stera dell'interna per l'esercizia finanziaria
dal l'o luglia 1955 al 30 giugna 1956 (1168)
(App't1ovato dalla Camerf'la(he~ deputati).

II. Discussiane dei disegni di legge:

1. Stata di previsiane della spesa del Mi~
nistera del lavora e della previdenza saciale
per l'esercizia finanziaria dallo luglia 1955
al 30 giugna 1956 (1184) (Approvato dalla
Camem dei deputati).

2. Determinaziane delle misure dei can~
tributi per la integraziane dei guadagni agli
aperai dell'industria, nanchè per gli assegni
familiari e per le assicuraziani saciali abbli~
gatarie (895).

3. Ra'titfica ed esecuziane dell' Accorda cam~
merci aIe e finanziaria tra la Repubblica ita~
liana e la Repubbli.ca argentina, canclusa a
Rama il 25 giugna 1952 (630).

4. CARONed altri. ~ Istituziane di una
Cammissione italiana per la energia nucleare
e canglobamento in essa del Camitata na~
zionale per le ricerche nucleari (464).

5. Assetta della gestione cereali e derivati
importati dall'estero per conta dello Stata
(51).

6. Acquisti all'estero per conto dello Stata
di materie prime, prodotti alimentari ed altri
pradatti essenziali (52).

7. Modificaziani alla legge 30 maggia 1932,
n. 720, contenente provvidenze per la ca~

struziane ed il riattamento di sili e magaz~
zini da cereali (941) (App'flovato dalla Ca~
memd.ei deputati).

8. Tutela delle denominaziani di arigine
a pravenienza dei vini (166).

9. Campasizione degli organi direttivi cen~
trali e periferici dell'Opera nazianale ma~
ternità e infanzia (322).

10. Carrespansiane di una indennità di
.carica agli amministratari camunali e pra~
vinciali e rimbarso di spese agli ammini~
stratari pravinciali (100).

11. N arme per la ricerca e la caltivaziane
dei giacimenti minerari di vapari e gas uti~
lizzabili per la produziane di energia 'elet~
trica (375).

12. Praraga e ampliamenta dei pravve~
dimenti per incrementare l'accupaziane ape~
raia agevalando la castruziane di caSe per
i lavaratari (1111) (Approv-ato, dalla XI Com~
mis8'iO'1'hepermanente della Camer'a dei dle~
p?J,tati).

13. Soppressiane e messa in liquidaziane
di enti di diritto pubblica e di altri enti
satta qualsiasi farma castituiti, soggetti a
vigilanza dello Stato e camunque interes~
santi la finanza statale (319).

14. Dispasiziani sulla praduziane ed il
.cammercia delle sastanze medicinali e dei
presidi medica~chirurgici (324).

15. ANGELILLI ed altri. ~ Rivalutaziane
delle pensiani di guerra dirette (377).

16. ROVEDA ed altri. ~ Riarganizzaziane
delle aziende siderurgiche e meccaniche del~
l'I.R.I., del F.l.M. e del Demania (238~Ur~
genza).

17. Deputata MORO. ~ Praraga fina al
750 anno dei limiti di età per i prafessari
universitari perseguitati per mativi palitici
e decarrenza dal 750 anno del quinquennia
della pasiziane di fuari ruolo per i prafessari
universitari perseguitati per ragioni razziali
a politiche (142) (App'TIovato dau'a VI Com~
missione permanente rlella Camera dei de~
put,ati).
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18. CAPORALI e DE BOSIO. ~ Costituzione
di un Millistero della sanità pubblica (67).

19. TERRACINI ed altri. ~ Pubblicazione
integrale delle liste cosiddette dell'O.V.R.A.
(810~Urg,enza).

20. SALARI. ~ Modifica dell'articolo 582
del Codice penale, concernente la lesione
personale (606).

21. SALARI. ~ Modifiche all'articolo 151
del Codice civile, sulle cause di separazione
personale (607).

22. SALARI. ~ Modi'fiche all'articolo 559

e seguenti del Codice penale, concernenti
delitti contro il matrimonio (608).

23. STURZO. ~ Modifica agli articoli 2 e 3
della legge 11 marzo 1953, ill. 87, riguardo
le nomine elettive a giudici della Corte co~
stituzionale (82).

24. LONGONI. ~ Estensione delle garanzie
per mutui (32).

25. GALLETTOed altri. ~ Divieto dei con~
corsi di bellezza (661).

26. Deputato ALESSANDRINI.~ Norme
sulla classifica delle strade statali (1043)
(App'f1ov1ato ,dana VII Commissione perrna~
%e1nte de,Ma Oamera dei deputati).

27. Deputati COLITTOed altri. ~ Conces~

sione di una pensione straordinaria alla si~
gnora Francesca Romani vedova dell'onore~

vole Alcide De Gasperi (1162) (Appro,vato
dalùt IV Commissione perm(}fY/.ented,ella Ca~
mera d,ei ,deputati).

28. MORO. ~ Concessione di pensione
straordinaria alla vedova dell'ingegnere na~
vale Attilio Bisio (561).

29. GIARDINA. ~ Concessione di una pen~

.sione straordillaria allo scultore Carlo Fon~
tana (861).

30. Deputati VIVIANILuciana ed altri. ~

Concessione di una pensione straordinaria
al signor Formisano Raffaele fu Pasquale
(802) (ApPr1ovato cLallla IV Commiss'ione
permamente ddla Camerm dei d,eputati).

31. LEPORE. ~ Norme integrative dell'ar~
ticolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376
(126).

Deputati GASPARI ed altri. ~ Norme in~
tegrative dell'articolo 13 della legge 5 glU~
gno 1951, ill. 376 (707) (Appr;;omto dalla
I Commissione p,evrmanente della Cam,era dei
dep'utati).

III. 2° Elenco di petizioni (Doc. LXXXV).

La seduta è tolta alle ore 20,10.

Dott, MARIO ISGRÒ

Dlrettole dell'UfficIO ResocontI


